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1. PREMESSA
La presente relazione consiste nella sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, redatto nell’ambito di
Valutazione Ambientale Strategica redatto, ai sensi della d.g.r. n. 6420 del 27/12/2007 e s.m.i.
La presente documentazione, pur rappresentando uno stralcio delle parti essenziali del Rapporto Ambientale, ne mantiene tuttavia la struttura, utilizzando la medesima suddivisione in capitoli.
La Variante di Piano del Governo del Territorio che il Comune di Borghetto Lodigiano ha avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 22/12/2014 ha effetti di piano urbanistico coordinato e si configura come strumento di pianificazione e programmazione comunale.
Con la L.R. 12/2005 art. 2, il governo del territorio si caratterizza essenzialmente per:
- la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti;
- la partecipazione diffusa dei cittadini, delle loro associazioni e parti sociali ed economiche.
Particolare innovazione della nuova legge per il governo del territorio è l'introduzione della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) dei piani, art. 4 della LR. 12/2005, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente secondo i dettami della Direttiva Comunitaria
2001/42/CE. Tale processo di valutazione viene applicata nella pianificazione comunale al Documento di
Piano, in quanto strumento urbanistico che contiene gli elementi conoscitivi del territorio e le linee di sviluppo che l'Amministrazione comunale intende perseguire.
Il presente documento costituisce il rapporto ambientale del processo di Valutazione Ambientale Strategica della variante di PGT, che si estende nelle sue valutazioni anche agli altri documenti di pianificazione
comunale, al fine di effettuare una valutazione più allargata sul territorio preso in esame.

1.1.

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

[…]

1.2. Cos’è la VAS
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze
ambientali, ma anche economiche e sociali, della proposta di un piano o programma. Essa ha lo scopo di
determinare il grado di trasformabilità del territorio e di indirizzare le scelte di piano verso il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità.
La costruzione del processo di VAS prevede, pertanto, le seguenti tappe:
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-

deve essere inserita nei punti strategici del processo decisionale;

-

deve essere metodologicamente semplice e ripetibile;

-

deve basarsi su banche dati aggiornati e su supporti informativi;

-

deve dotarsi di indicatori appropriati.
Nella costruzione del processo di piano, la VAS è uno strumento che serve a costruire gli scenari di pia-

no, a valutarli, a gestirne l'attuazione e a monitorarne gli effetti durante l'attuazione del piano o programma.
1.2.1.

Le fasi del procedimento

Il procedimento di VAS si avvale di uno schema rigoroso per permettere una buona integrazione con i
soggetti interessati, per valutare le componenti ambientali e per permettere che le trasformazioni attuate
al territorio siano “condivise” e valutate da soggetti competenti.
La VAS del DdP è effettuata secondo le indicazioni, di cui al punto 5.0 degli Indirizzi Generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale DdP - VAS:
-

avviso di avvio del procedimento;

-

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

-

elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale;

-

messa a disposizione;

-

convocazione conferenza di valutazione;

-

formulazione parere ambientale motivato;

-

adozione del DdP;

-

pubblicazione e raccolta osservazioni;

-

formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;

-

gestione e monitoraggio.
La logica dell’integrazione tra processo di piano e processo di valutazione si sviluppa in ogni fase

dell’intero procedimento. Le fasi interessate a tale processo sono: orientamento, impostazione, elaborazione, redazione, consultazione, adozione, approvazione, attuazione e gestione.
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Questo ciclo di vita del Piano viene rappresentato con lo schema del “ago-filo” in cui si evidenzia la relazione lineare tra le sotto fasi dei due processi integrandosi sempre con la partecipazione e la base di conoscenza: da un lato il coinvolgimento dei soggetti interessati arricchisce la base di conoscenza, mentre
dall’altro quest’ultima, oltre a fornire informazioni tecniche supplementari, tiene in piedi un archivio di pareri e motivazioni che sono resi trasparenti e disponibili ai diversi soggetti, i quali, in base a queste informazioni, possono esprimere ulteriori indicazioni.
A seguito del monitoraggio e delle analisi dei risultati, il processo di Piano si completa, se necessario, con
le azioni correttive. Ciò comporta la presentazione di modifiche al Piano e alla base di conoscenza; questo è
il principale motivo per cui la logica permette il ripercorrimento delle fasi. Il processo di partecipazione e
valutazione necessita, quindi, di una buona organizzazione dei lavori e delle procedure, anche per non lasciare spazio a modifiche sostanziali, ma solo a correzioni, utili ad integrare la valutazione per un migliore
raggiungimento degli obiettivi di piano.
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La fase di elaborazione e redazione del Piano, individuerà delle attività in cui l’autorità competente per
la VAS (la Commissione del Paesaggio) e l’autorità procedente (l’ufficio tecnico) coopereranno per il raggiungimento. Tali attività sono: l’individuazione di un percorso metodologico e procedurale, l’ambito
d’influenza, gli obiettivi generali, lo scenario di riferimento, la coerenza esterna, le alternative e gli obiettivi
specifici. Verranno, poi, decisi degli indicatori per valutare la coerenza interna e confrontare, stimando gli
effetti ambientali, le alternative con lo scenario di riferimento. Il risultato di questa interazione tra autorità
competente e proponente, è il Rapporto Ambientale e la progettazione del sistema di monitoraggio.
1.2.2.

I soggetti del procedimento

[…]

1.3. Contesto normativo di riferimento
[…]

1.4.

Punti salienti della valutazione ambientale (dir 2001/42/CE)

[…]

1.5. Sostenibilità Ambientale
[…]

1.6. La VAS come strumento di aiuto alle decisioni
[…]

1.7. La VAS nel processo della pianificazione
[…]

1.8. Il Rapporto Ambientale
[…]

1.8.1.
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[…]

1.8.2.

Ambito di influenza

1.8.3.

Siti Natura 2000

[…]

[…]
ZPS individuati nelle vicinanze del Comune di Borghetto Lodigiano
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2. OBIETTIVI
2.1. Obiettivi della variante di PGT
Con la Delibera del Consiglio Comunale n. 174 del 22 dicembre 2014, l’Amministrazione Comunale avvia
una fase di revisione parziale delle indicazioni contenute nel Documenti di Piano, nel Piano delle Regole e
nel Piano dei Servizi, finalizzate a:
1. Revisione di alcuni aspetti normativi funzionali al miglioramento dell’operatività del PGT in tema di
recupero degli edifici esistenti;
2. Revisione di alcune indicazioni cartografiche che risultano da modificare a seguito di aggiornamenti
conoscitivi e/odi variazioni d’uso;
3. Individuazione di un’area per servizi da adibire a nuova piazzola ecologica;
4. Inserimento a nord del territorio comunale di un’area destinata ad attività commerciale,
artigianale, ricreativa, previa verifica di compatibilità con Amministrazione Provinciale;
5. Inserimento di un PII (Piano Integrato di Intervento) per la realizzazione di RSA residenza anziani;
6. Modifica dei dettami contenuti nel Piano delle Regole;
7. Modifica dell’ampiezza della fascia di arretramento stradale in centro abitato;
8. Valutazione della classe di sensibilità paesistica in ambiti segnalati e di verificato minor valore, al
fine di valutare possibili rettifiche di classe;
9. Inserimento di attività commerciali in ambito produttivo;
10. Correzione di eventuali errori cartografici e della norma tecnica.

2.2.

Le azioni della variante del Piano di Governo del Territorio

2.2.1. Gli ambiti di trasformazione
Nel PGT vigente del comune di Borghetto Lodigiano sono stati individuati 14 ambiti di trasformazione.
Nella variante oggetto del presente rapporto ambientale non vengono proposte modifiche sostanziali a tali
ambiti, ma si pone l’obiettivo di aggiornare le regole attuative per facilitarne la fruizione e la realizzabilità,
mantenendo particolare attenzione alle componenti ambientali che vengono sensibilmente coinvolte nelle
trasformazioni.
Per esempio, bisognerà analizzare l’incremento di fabbisogno idrico per verificare la validità dei sistemi
di captazione o la necessità di interventi per il rispetto dell’invarianza idraulica; oppure, si dovrà tenere in
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considerazione la capacità residua del depuratore consortile per verificare che sia in grado di soddisfare
l’aumento di utenze.
Bisognerà poi verificare il rispetto complessivo della legge sul consumo di suolo.
Inoltre, si dovrà porre attenzione all’ubicazione delle nuove aree insediative e alla loro relativa posizione
rispetto alle attività agricole (aziende ed allevamenti), per osservare il rispetto delle distanze minime che
devono intercorrere tra attività e ambito residenziale.
Definizione
Gli ambiti di trasformazione sono ambiti territoriali coinvolti in interventi di trasformazione: tale definizione riguarda parti del territorio, già edificate e/o non edificate, in cui sono previsti interventi di edilizia
e/o urbanistica finalizzati alla trasformazione funzionale.

2.2.2. Altri Piani/Programmi pertinenti
Quali altri P/P esistenti, si individuano principalmente i Piani di Lottizzazione confermati dalla strumentazione urbanistica precedente al PGT vigente(PL) e i Piani Attuativi individua dal PGT (PA).
A questi andrà aggiunto il Programma Integrato di Intervento che riguarderà la realizzazione di una residenza per anziani.

2.2.3. I contributi dei privati
Complessivamente i contributi ricevuti da parte dei privati interessati durante la fase di condivisione della parte programmatoria della variante di piano sono 58.
Laddove tali contributi siano ritenuti accoglibili ed inseriti tra le modifiche del piano, dovranno essere
quindi concretizzate in azioni da analizzare per le ricadute sulle componenti ambientali.
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2.3. Obiettivi della VAS
[…]
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3. ASSET AMBIENTALI: STATO DI FATTO E RELATIVA EVOLUZIONE
La descrizione dello stato dell’ambiente prevede l’analisi dei diversi comparti di cui esso è costituito. In
tale direzione sono stati considerati:
•

suolo e sottosuolo

•

aria

•

acqua

•

ecosistemi, flora, fauna e biodiversità

•

antropizzazione

•

struttura urbana

•

uso del suolo

Considerando inoltre la natura dell’area oggetto di studio ed il contesto territoriale in cui è inserita, diviene necessario descrivere anche il comparto relativo all’antropizzazione, riferendoci nel concreto alla presenza dell’uomo sul territorio in termini di urbanizzazione e di attività economico-produttive.
Una volta ottenuto il quadro della situazione ambientale in essere, si procederà all’analisi degli impatti
derivanti da qualsiasi tipologia di intervento operato a carico dell’ambiente stesso.

3.1. Inquadramento geografico
Il territorio comunale di Borghetto Lodigiano si estende per un'area di 23,55 km2 ed è situato nella porzione centro-occidentale della Provincia di Lodi, a Sud del capoluogo.
Ha una quota media di 68 m s.l.m. ed è delimitato:
• a nord dal Comune di Villanova del Sillaro (LO);
•

a nord-est dal Comune di Ossago Lodigiano (LO);

•

ad est dal Comune di Brembio (LO);

•

a sud dal Comune di San Colombano al Lambro (MI);

•

ad ovest dal Comune di Graffignana (LO).

L'intera area del Comune di Borghetto Lodigiano ricade nelle CTR (scala 1:10.000):
B7e3, B7e4, C7a3 e C7a4.
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3.2. Suolo e sottosuolo
Suolo e sottosuolo costituiscono la risorsa primaria per lo sviluppo economico di un territorio, risorsa
che l’uomo, nel corso del tempo, modifica in base alle proprie esigenze abitative e lavorative. Le trasformazioni influiscono sugli ecosistemi e, in tal senso, è necessario che le stesse avvengano secondo modalità tali
da portare al minor turbamento della risorsa considerata.
Spesso viene dimenticato che il suolo è un elemento fondamentale dell’ecosistema, che vive le trasformazioni subite come contributi importanti alla ridefinizione dell’equilibrio dell’ecosistema locale. È per questo che, essendo una risorsa naturale esauribile, deve essere utilizzata secondo scrupolosi criteri di sostenibilità. In quest’ottica risulta come priorità assoluta quella di conservare piuttosto che recuperare i suoli
pregiati.

3.2.1.

Geologia

Nel territorio comunale sono distinguibili tre formazioni litologiche principali (di seguito elencate a partire dalla più recente):
•

Alluvioni recenti ed antiche (Olocene);

•

Fluvioglaciale Wurm Auct.;

•

Fluvioglaciale Riss-Mindel Aucf. (Pleistocene medio).

Tali formazioni sono esclusivamente di origine continentale, ad eccezione di alcuni lembi, non distinti in
cartografia, affioranti presso il colle di San Colombano.

3.2.1.1.

Cenni strutturali

A dispetto della sua apparente omogeneità, la piana del fiume Po è un'area tettonicamente molto attiva
e anche il suo reticolo di drenaggio è stato influenzato da movimenti neotettonici dovuto ai fronti compressivi sepolti della tettonica appenninica, che localmente possono anche riprendere i movimenti del dominio
alpino (Pieri e Groppi, 1981).
Le strutture sepolte nell'intorno del Comune di Borghetto Lodigiano hanno tutte assi diretti da OSO-ENE,
con vergenza appenninica. Nella Carta Geologica d'Italia (Foglio 60 - Piacenza) una debole anticlinale è segnalata nei territori appena a oriente dell’abitato di Borghetto. Si presume, dunque, che questa struttura
possa proseguire all'interno del territorio comunale, con il prolungamento del suo asse passante al di sotto
dell'abitato di Borghetto.
Poco a sud dell'abitato due faglie inverse sepolte, sempre di vergenza appenninica, separano una debole
anticlinale, che passa al di sotto del percorso attuale del Fiume Lambro. La faglia inversa sepolta più meridionale è la responsabile del sollevamento tettonico di San Colombano.
Procedendo dalla località Casoni in direzione sud si osserva la rapida emersione del basamento terziario,

nnn-95 06

REV 01 – 13/81

015/540-022 Comune di Borghetto Lodigiano

www.vigersrl.it

Valutazione Ambientale Strategica – Variante parziale di PGT
Sintesi non tecnica

con massima risalita in prossimità della località Mostiola e un successivo rapido approfondimento a meridione della dorsale di San Colombano stessa, avvicinandosi al Fiume Po.

3.2.2.

Morfologia

Il territorio comunale di Borghetto Lodigiano è in gran parte pianeggiante, con blanda inclinazione verso
sud-est. La continuità della pianura è interrotta dalla valle del Fiume Lambro e, a partire dalle aree immediatamente a meridione dell'abitato di Borghetto, anche dall'incisione prodotta dal Cavo Sillaro.
La quota topografica è variabile da una quota minima nelle propaggini sud-orientali del territorio comunale di 66.5 m s.l.m. ad una quota massima di 71.6 m s.l.m. nelle aree più settentrionali, con una pendenza
media dello 0,1 %.
Tale superficie è geomorfologicamente denominata Livello Fondamentale della Pianura ed è interrotta
dalle scarpate incise dai corsi d'acqua attuali che attraversano il territorio comunale: il Fiume Lambro e il
Torrente Sillaro; nel dettaglio, quest' ultimo attraversa il territorio comunale in senso nord-sud, attraversando il capoluogo comunale.
L'ampiezza dei suoi meandri, rapportata alle sue scarse portate e alla sua limitata capacità di trasporto,
rende evidente come il Cavo Sillaro si sia impostato sul tracciato abbandonato di uno dei corsi d'acqua antichi che attraversavano la pianura. Solo a meridione dell'abitato di Borghetto tale corso d'acqua ha creato
una propria incisione morfologica, che si congiunge a quella del Fiume Lambro, nel quale il Cavo Sillaro sfocia.
La valle del Fiume Lambro ha, invece, un dislivello massimo di circa dieci metri e un'ampiezza variabile
fino ad alcune centinaia di metri. Alcuni lembi di scarpata sono stati rimaneggiati dall'intervento antropico,
che ne ha raddrizzato il profilo. Sono inoltre visibili, le antiche divagazioni dell’alveo del Fiume Lambro, denominate "paleoalvei".
Alcuni lembi di scarpata sono stati rimaneggiati dall'intervento umano, che ne ha raddrizzato il profilo.
Sono inoltre visibili, le antiche divagazioni dell’alveo del Fiume Lambro, denominate "paleoalvei".
Sono individuati sostanzialmente i seguenti tipi di forme e processi:
Dal punto di vista dell'interazione con la pianificazione territoriale, sostanzialmente si possono evidenziare i seguenti principali processi geomorfologici attivi:
-

forme e processi legati alla azione delle acque: si tratta della tipologia geodinamica più diffusa riconducibile alla funzione erosiva dei corsi d’acqua e delle acque circolanti (incanalate e non) che
hanno portato a fenomeni di modellamento delle sponde e di trasporto di materiale.
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paleo alvei

o
-

forme e processi legati alla azione antropica: l'azione modellatrice dell'uomo nel tempo e' sicuramente una causa di modificazione del paesaggio e delle relative conseguenze sul piano geomorfologico, sia come agente stabilizzante (soprattutto con opere e manufatti di regimazione, con
movimenti di terra ai fini agricoli, ecc.) sia come fattore potenzialmente destabilizzante (intagli,
accumuli di materiali non stabilizzati, manufatti realizzati in aree o secondo tipologie non idonee, ecc.)
scarpate morfologiche modificate da interventi antropici.

o

3.2.2.1.

Caratteristiche generali del suolo

Trattandosi di territori di pianura appare importante una prima classificazione di tipo geo-pedologico
dell’area che faccia risaltare le caratteristiche proprie dei suoli e della loro evoluzione; nell’ambito della redazione dello studio geologico a supporto del P.G.T., al quale si è fatto riferimento per l’inquadramento
dell’area oggetto del presente studio, per la classificazione pedologica sono stati utilizzati i dati forniti dall'ERSAL (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e Foreste) e le indagini geotecniche eseguite in precedenza sul territorio comunale. Pertanto, sono state definite alcune unità a caratteristiche omogenee che
conservano anche un significato stratigrafico e per le quali è possibile ricondurre i rapporti a quelli evidenziati per le formazioni geologiche; a ciascuna unità litologica è stata, inoltre, associata un’unità geomorfologica-pedologica, quasi di tipo "paesaggistico", utile per una definizione immediata dei diversi ambiti del territorio comunale.
In generale, il territorio di Borghetto Lodigiano è interessato da depositi appartenenti a due diversi sistemi:
-

Sistema L: piana fluvioglaciale e fluviale costituente il livello fondamentale della pianura
(L.F.d.P.), formatasi per colmamento alluvionale durante l’ultima glaciazione (“wurmiana”), al cui
interno si individua il sottosistema LF, descritto come “porzione meridionale di pianura caratterizzata da aree sufficientemente stabili per la presenza di un’idrografia organizzata di tipo meandriforme; è costitui-ta esclusivamente da sedimenti fluviali fini, privi di pietrosità in superficie e di
scheletro nel suolo (“bassa pianura sabbiosa”)” del quale fanno parte le seguenti unità di paesaggio;

-

Sistema V: valli alluvionali dei corsi d’acqua olocenici, all’interno del quale si individuano nel territo-rio comunale i seguenti sottosistemi:
o sottosistema VT: superfici terrazzate costituite da “alluvioni antiche o medie”, delimitate da
scarpate d’erosione, e variamente rilevate sulle piane alluvionali (Olocene antico);
o sottosistema VA: piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale,
costituite da sedimenti recenti o attuali (Olocene recente e attuale).
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3.3. Aria
3.3.1.

Qualità dell’aria

La qualità dell’aria è il risultato di una complessa interazione tra diversi elementi: la presenza di sorgenti
inquinanti puntuali o diffuse, la concentrazione territoriale delle stesse e le caratteristiche orografiche e
climatiche dell’area che influiscono sulle dinamiche di diffusione e ricaduta degli inquinanti.
In questo contesto la normativa interviene su più piani:
•

stabilisce limiti di emissione;

•

definisce procedure di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti industriali;

•

disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili;

•

individua valori limite, margini di tolleranza, soglie d’allarme e valori obiettivo di qualità dell’aria
ambiente;

•

sollecita l’adozione di piani d’azione legati al superamento delle soglie d’allarme e di piani di risanamento e/o mantenimento;

•

interviene nei diversi settori economici, produttivi e della mobilità, sollecitando l’adozione di politiche e interventi volti al contenimento delle emissioni inquinanti.

Dall’analisi dei vari riferimenti normativi, in aggiunta alle competenze in materia di energia indicate
nell’apposito paragrafo, risultano attribuite:
•

alla Provincia, le funzioni amministrative inerenti le attività a ridotto inquinamento atmosferico, la
tenuta e l’aggiornamento dell’inventario provinciale delle emissioni e l’organizzazione delle campagne “Bollino Blu”, volte al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli;

•

ai Comuni, l’emanazione di ordinanze di limitazione alla circolazione ai soli veicoli muniti di Bollino
Blu e l’adozione di provvedimenti di limitazione del traffico veicolare, secondo i dettami del Nuovo
Codice della Strada e della DGR 19 ottobre 2001, n. 7/6501 e successive modifiche e integrazioni.

Al di là di questi specifici adempimenti, stante la trasversalità delle politiche di contenimento delle emissioni e di tutela della qualità dell’aria, ulteriori significativi interventi sono comunque contenuti in altri piani
e programmi di competenza provinciale o comunale.
Di seguito si riportano i dati ottenuti dal “Rapporto sulla qualità dell’aria di Lodi e Provincia” del 2016,
redatto da ARPA Lombardia.
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Parametro: Biossido di Azoto (NO2)

Unità di misura: µg/m3

Figura 1: Trend della concentrazione del parametro NO2

Parametro: Ozono (O3)

Unità di misura: µg/m3

Figura 2: Trend della concentrazione del parametro O3.
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Parametro: Monossido di carbonio (CO)

Unità di misura: mg/m3

Figura 3: Trend della concentrazione del parametro CO
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Parametro: Benzene

Unità di misura: µg/m3

Figura 4: Trend della concentrazione del parametro benzene

Parametro: PM10

Unità di misura: µg/m3

Figura 5:Trend della concentrazione del parametro PM10
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3.3.1.1.

Sintesi dei dati osservati

NO2: Le concentrazioni di NO2 denotano un trend sostanzialmente stabile su valori abbastanza contenuti, soprattutto nelle centraline delocalizzate nella provincia.
O3: In tutte le stazioni presenti vi è superamento del limite di legge, ma non rappresenta una criticità
specifica della Provincia di Lodi quanto, più in generale, di tutta la Lombardia.
CO: Le concentrazioni sono ovunque ben al di sotto dei limiti di legge, non costituendo più un rilevante
problema di inquinamento atmosferico
Benzene: Le concentrazioni mostrano una certa stagionalità, con valori più alti nei mesi freddi, la non ci
sono superamenti del limite di legge.
PM10: Nessuna stazione provinciale ha registrato una concentrazione annuale media al di sopra del limite normativa, ma non tutte hanno rispettato il numero massimo consentito di superamenti del limite giornaliero. Non rappresenta quindi una criticità univoca della Provincia di Lodi, ma più in generale di tutta la
Pianura Padana.
La zonizzazione della qualità dell’aria ai sensi della Dgr 30 novembre 2011, n.9/2605, localizza il Comune
in zona definita di tipo B – zona di pianura, cui corrispondono le seguenti caratteristiche (basate sui cri-teri
indicati nell’appendice 1 al D. Lgs. 155/2010):
•

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 di 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.

L’elemento responsabile della scadente qualità dell’aria è sicuramente il traffico veicolare.
Il centro urbanizzato di Borghetto Lodigiano si sviluppa lungo le principali direttrici viarie quali SP23 e
SP125; oltre a quanto appena detto va sottolineata la presenza nel settore orientale del territorio comunale
del tracciato dell’Autostrada A1 e parallelamente ad essa della linea ferroviaria ad Alta Velocità, oltre alla
SP107 che attraversa parte del territorio comunale, collegando Ossago Lodigiano a Livraga.
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3.3.2.

Inquinamento acustico

Sebbene l’interesse per il tema dell’inquinamento acustico sia relativamente recente, esso sta assumendo sempre più importanza, soprattutto nelle aree urbanizzate dove ormai è stato riconosciuto come fattore
di pericolo per la salute e la diminuzione della qualità della vita.
La sua incidenza cambia al variare delle dimensioni dei centri abitati e delle loro caratteristiche, degli insediamenti produttivi, del traffico veicolare, della localizzazione dei siti.
Relativamente alla tematica dell’inquinamento acustico, i riferimenti normativi sono sostanzialmente
costituiti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, dalla Legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, dalle Leggi regionali n. 1 del 5 gennaio del 2000 e n. 13 del 10 agosto 2001 e da alcune deliberazioni attuative di quest’ultima, tra le quali si ritiene di citare la n. 7/9776 del 12 luglio 2002, relativa ai criteri
per la classificazione acustica del territorio comunale, e la n. 7/8313 dell’8 marzo 2002 relativa alla documentazione di previsione di impatto e alle valutazioni previsionali di clima acustico.
Il suddetto quadro normativo delinea le competenze provinciali in materia, riconducibili a:
-

vigilanza e controllo dei fenomeni a scala sovracomunale, anche avvalendosi dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.);

-

definizione delle priorità di intervento da proporre annualmente alla Regione, a partire dall’analisi
dei piani di risanamento comunali, anche tenendo conto delle proprie infrastrutture e impianti, per
la formulazione del Piano Regionale Triennale di Bonifica Acustica.

Ai Comuni spettano, invece, tra gli altri, sempre in base alla suddetta normativa, i compiti di:
-

procedere alla classificazione acustica del proprio territorio, definendo eventuali esigenze di intervento attraverso la formulazione di un apposito Piano di Risanamento;

-

raccordare coerentemente tale classificazione con gli strumenti urbanistici di propria competenza e
con il Piano Urbano dei Trasporti;

-

disciplinare gli interventi edilizi, in campo produttivo, residenziale e dei servizi, al fine di contenere
impatti e livelli di esposizione;

-

esercitare, in ambito locale, attività di vigilanza e controllo, sempre avvalendosi di A.R.P.A.

Il Comune di Borghetto Lodigiano ha approvato, nell’ambito dell’approvazione del PGT vigente, il Piano
di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di cui si riporta di seguito lo stralcio riguardante l’intero
territorio comunale.
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Legenda

Figura 6: Estratto della tavola “Azzonamento Acustico” (Fonte: Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Borghetto Lodigiano,
Agosto 2007 - modificato)
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Classe acustica
1
2
3
4
5
6

Superficie %
0%
3,4%
82,7%
11,4%
2,5%
0%

Figura 7: Percentuale approssimativa di superficie del territorio comunale per classe acustica.

Analizzando il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale è possibile osservare come le aree
urbanizzate del centro abitato ricadano in prevalenza in aree di Classe acustica III denominate Aree di tipo
misto, corrispondenti agli ambiti agricoli, esterni al centro urbano edificato, ed al centro urbano edificato
stesso, ad esclusione del centro storico che è stato posto in Classe II.
La Classe IV è stata attribuita alla viabilità principale, alle zone artigianali o di cuscinetto individuate in
prossimità delle zone industriali, l’area circostante la pista di atterraggio e il canile.
La Classe V è stata infine attribuita alle aree interessate da insediamenti industriali.
Si segnale l’assenza dell’attribuzione delle classi I e VI.

3.3.3.

Inquinamento elettromagnetico

La principale sorgente di emissione di campi elettromagnetici è rappresentata dagli elettrodotti.
In base ai dati resi disponibili dal SIT della Regione Lombardia, non vi sono però elettrodotti ad alta tensione che attraversano il territorio comunale di Borghetto Lodigiano.
La sorgente elettromagnetica più potente è rappresentata dall’elettrodotto che lambisce il confine est
del territorio comunale, con andamento nord ovest – sud est, come rappresentato nella figura successiva.
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Figura 8: Tracciato dell’elettrodotto ai confini del territorio comunale di Borghetto Lodigiano (linea gialla).
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3.3.4.

Inquinamento luminoso

Con la DGR 2611 dell’11 dicembre 2000 "Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in
Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto", in riferimento alla LR 27 marzo 2000 n°17, la
regione Lombardia definisce le fasce di rispetto per ogni singola categoria di appartenenza degli osservatori.
In particolare, il Comune di Borghetto Lodigiano ricade all’interno della fascia di rispetto del osservatorio
astronomico provinciale di Mairago (LO), appartenente alla categoria degli “Osservatori astronomici non
professionali di grande rilevanza culturale, scientifica e popolare di interesse regionale” aventi fascia di rispetto pari a 10 km.

Figura 9:Ubicazione e fascia di rispetto dell’osservatorio astronomico provinciale di Mairago (LO) rispetto al Comune di Borgetto Lodigiano.
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3.4. Acqua
3.4.1.

Idrologia

Il territorio della Provincia di Lodi è interessato da un fittissimo reticolo di corsi d'acqua, sia naturali che
artificiali, caratteristici dell’assetto agricolo. Il fiume Lambro attraversa il territorio provinciale, seguendo il
confine con la Provincia di Pavia, dal Comune di Cerro al Lambro al comune di Orio Litta, dove si immette
nel Po. La superficie del bacino idrografico del Lambro compresa nel territorio provinciale è pari a 220 km2,
mentre la lunghezza dell'asta fluviale è di 37 km.
Gli affluenti del Lambro nel tratto di interesse comunale sono:
-

Fiume Lambro Meridionale, che si immette in sponda destra presso S. Angelo Lodigiano;

-

Cavo Sillaro, che si immette in sponda sinistra presso il Comune di Livraga; a causa di alcune rogge

che attraversano il cavo Sillaro in direzione est-ovest una parte del bacino del fiume Lambro si trova ad est
dello stesso Sillaro.

3.4.2.

Acque sotterranee

All’interno della struttura idrogeologica di parte dell'area lodigiana si possono identificare differenti unità idrogeologiche (litozone), ognuna delle quali caratterizzata da specifiche peculiarità litologiche e idrauliche.
Concordemente a quanto espresso dalla bibliografia geologica antecedente (Mazzarella S. e Martinis B.,
1971), nel territorio comunale sono state distinte le seguenti unità idrogeologiche:
A.

Unità delle ghiaie e sabbie;

B.

Unità sabbioso-argillosa;

C.

Unità delle argille prevalenti, con subordinate intercalazioni di sabbie e ghiaie.

3.4.2.1.

Caratteristiche della superficie piezometrica

Nella provincia lodigiana, i caratteri morfologici della piezometria si attestano molto variabili e la soggiacenza della falda decresce progressivamente a partire dai pianalti diluviali sino ai confini meridionali dell'alta pianura medesima, mantenendosi costante nella media e bassa pianura.
I rapporti idraulici tra le principali aste fluviali e i corpi acquiferi si caratterizzano in questo settore della
pianura lodigiana per una notevole azione drenante fluviale a carico delle falde superficiali; in modo particolare nei depositi alluvionali si verifica una stretta connessione tra il regime idraulico di falda e quello fluviale con strutture idrogeologiche locali in cui vengono a confondersi le acque di subalveo con gli acquiferi
veri e propri.
In generale, le caratteristiche idrografiche e idrogeologiche del territorio comunale di Borghetto Lodi-
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giano evidenziano una fitta rete di canalizzazioni irrigue, in gran parte artificiali, da cui proviene la ricarica
principale delle acque sotterranee presenti nei primi strati saturi del suolo.
La falda superficiale è caratterizzata da una direzione di flusso orientata verso sud-ovest e si osserva il
drenaggio delle acque sotterranee da parte dell’incisione topografica della valle del Fiume Lambro, anche
se lungo il settore vallivo la ricostruzione delle stesse piezometrie è qualitativa a causa dell'interferenza degli elementi topografici locali sul flusso delle acque sotterranee. La falda superficiale ha una soggiacenza limitata a pochi metri dal piano campagna, con una direzione prevalente verso SSO e gradiente pari a 0,20,3%.
Le piezometrie delle falde profonde (acquiferi confinati e semiconfinati) sono caratterizzate da una direzione prevalente verso sud-est e da un gradiente idraulico del 2-3 ‰; le linee isopiezometriche si dispongono all'incirca parallele al corso del fiume Lambro e alle strutture sepolte.
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Legenda

Figura 10: Estratto della “Carta di Inquadramento: elementi idrologici e idrogeologici”
(Fonte: Studio geologico a supporto del PGT del Comune di Borghetto Lodigiano)

3.4.3.

Vulnerabilità idrogeologica

Con il termine di “vulnerabilità” degli acquiferi all’inquinamento si intende, secondo le recenti definizioni (Civita, 1987), “la suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi ad ingerire e diffondere, anche mitigandone
gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità dell’acqua sotterranea
nello spazio e nel tempo”.
La valutazione del grado di vulnerabilità dipende principalmente dalle seguenti caratteristiche: litologia
e struttura del sistema idrogeologico, presenza e natura di una copertura a bassa permeabilità, soggiacenza
della superficie piezometrica e posizione della falda nei confronti di acque superficiali.
Come si evince dallo stralcio della carta relativa ai caratteri idrologici e idrogeologici dell’area precedentemente riportato (Figura 10), il sito oggetto del presente studio ricade, come il resto del territorio comunale, nell’ambito della classe a vulnerabilità dell’acquifero freatico elevata, attribuita sulla base delle considerazioni derivanti dal metodo “SINTACS”.
In linea generale, l’acronimo SINTACS deriva dalle denominazioni dei parametri che vengono presi in
considerazione per l’attribuzione del territorio alla specifica classe, ovvero: soggiacenza, infiltrazione efficace, non saturo (effetto di auto depurazione), tipologia della copertura, acquifero (caratteristiche idrogeologiche), conducibilità idraulica dell’acquifero, superficie topografica (acclività) (APAT – Linee guida per la redazione e l’uso delle carte di vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento, 4-2001).
La suddetta attribuzione è ricavata dalla documentazione del Piano Cave della provincia di Lodi, al quale
si rimanda per eventuali approfondimenti.

nnn-95 06

REV 01 – 28/81

015/540-022 Comune di Borghetto Lodigiano

www.vigersrl.it

Valutazione Ambientale Strategica – Variante parziale di PGT
Sintesi non tecnica

3.5. Ecosistemi, flora, fauna e biodiversità
3.5.1.
3.5.1.1.

I corridoi ambientali

Elementi rilevanti del sistema fisico-naturale

Nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lodi sono stati individuati gli ambiti e gli elementi rilevanti del sistema fisico-naturale, che nel territorio comunale di Borghetto Lodigiano
comprendono i seguenti domini:
-

corridoi ambientali sovrasistemici di importanza regionale – I livello della rete dei valori ambientali
(livello prescrittivo 3);

-

corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale – II livello della rete dei valori ambientali (livello prescrittivo 3);

-

ambiti di tutela per la continuità della rete dei valori ambientali in ambito urbano (livello prescrittivo
2);

-

corsi d’acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/04
(livello prescrittivo 4).
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Legenda

Figura 11: Elementi rilevanti del sistema fisico-naturale”
(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lodi)

3.5.2.

Flora

In assenza di una programmazione dedicata del PLIS, non si hanno riferimenti specifici per inquadrare la
flora del territorio di Borghetto Lodigiano.

3.5.3.

Fauna

Considerando l’assenza di un Piano specifico del Parco dei Sillari, non si hanno dati che permettano
l’analisi della fauna del territorio comunale; bisogna recepire l’inquadramento fatto a livello provinciale dal
Piano faunistico-venatorio, tenendo come riferimento i rilievi che hanno portato a definire le presenze accertate e quelle probabili nelle vicinanze del comune di Borghetto.
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UCCELLI

Germano Reale (Anas Platyrhyncos)
I risultati dei monitoraggi fatti per la revisione del PFVP del 2003 sottolineano come l’abbondanza della
popolazione svernante nel territorio lodigiano è rimasta pressoché costante, ed è stimata in 1431 individui/anno.
Starna (Perdix perdix)
Non ci sono state rilevazioni specifiche nel territorio lodigiano, ma nella vicina provincia di Piacenza la
persistenza di popolazioni locali è subordinata alla presenza di elementi di naturalità e di un ambiente agricolo tradizionale, caratteristiche tipiche del territorio di Borghetto, dove tra l’altro sono state accertate
presenze della specie in questione.
Fagiano (Phasianus colchicus)
Non sono disponibili dati certi relativi alla densità preriproduttiva, ma ci sono osservazioni certe che
confermano la presenza localizzata e confinata nelle ZSRC ben gestite, come è quella che interessa Borghetto.
Nel territorio a gestione programmata della caccia la densità è notevolmente inferiore, prossima alla zero al termine della stagione venatoria.
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
Il monitoraggio della specie conferma come questa sia una specie a forte valenza ecologica che ben si è
adattata alle caratteristiche della pianura lodigiana. L’Osservatorio degli abitati naturali e delle popolazioni
faunistiche della Regione Lombardia fornisce dati che mostrano come le popolazioni campione siano generalmente in diminuzione, la densità possa variare da 8.3 a 2.5 nidi/100 ettari e come la specie sia favorita
dalla presenza di pioppeti. Questo ultimo dato lascia pensare che nella zona di Borghetto Lodigiano la contrazione di aree a pioppeti tipiche della golena del Po possa aver fatto ridurre le possibilità di nidificazione e
rifugio.
MAMMIFERI

Lepre (Lepus europeus)
La conoscenza di densità, preferenze ambientali, produttività ed ecologia della specie risulta insoddisfacente. Si può comunque desumere qualche dato dagli studi svolti nella provincia e dall’integrazione con i
censimenti svolti durante la redazione del PFVP.
La tendenza è quella di un generale incremento delle popolazioni in tutte le ZRC lodigiane. Rimane come
problema irrisolto l’azzeramento delle popolazioni nel territorio e gestione programmata della caccia al
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termine della stagione venatoria, per il quale sono necessari interventi sui periodi di caccia da parte degli
ATC.
Volpe (Vulpes vulpes)
La specie ha avuto un incremento rilevante nella prima metà degli anni’90, per poi subire una stabilizzazione o un lieve decremento. I valori di densità sono molto bassi in relazione alle condizioni ottimali presenti nelle SRC per dei carnivori, quali l’abbondanza di prede e il divieto di caccia. Questo probabilmente è legato al protrarsi degli abbattimenti controllati.
Partendo dalla stima di un lavoro del 2001 a scala regionale, si può ipotizzare una consistenza della specie nel territorio lodigiano oscillante tra i 340 e i 450 individui.

3.5.4.

Attività venatoria

Il Piano Faunistico Venatorio (L.R. 23/1996, art. 14 e successive modifiche) della Provincia di Lodi (PFVP),
individua 2 Ambiti Territoriali di Caccia (Nord e Sud). Borghetto Lodigiano ricade nell’ATC Sud, che ricopre il
36% del territorio comunale (28.150 ha); il totale delle aree precluse alla caccia è pari a 6.998 ha, pari al
25% del totale dell’ATC.
A queste vanno aggiunte le aree protette e quelle degli istituti privati (5.257 ha pari al 19% del totale).
I dati sintetici sono riportati nella seguente tabella:
Elemento
Ambito Territoriale di Caccia
Superficie
Aree di rispetto lungo strade, ferrovie, abitati

Sigla/Acronimo
ATC
–
STRADE, FFSS,
TAV
URBANIZZATO.
TDP
IP
TDP%/ATC.
IP%/ATC
TGP
N
ZS

Superficie urbanizzata
Superficie dei territori di protezione
Superficie degli istituti privati
Percentuale di aree protette su totale ATC Sud
Percentuale di istituti privati
Territorio a gestione programmata
Numero di cacciatori ammissibili
Zone a regolamentazione speciale

Valore
Sud
28.148,7 ha
4.781,6 ha
2.216,1 ha
4438.2 ha
818.6 ha
15.8 %
2.9%
15.894,2 ha
975
1’908

Il PFVP individua ai sensi dell’art. 18 della LR 26/93 le Zone di Ripopolamento e Cattura. Il territorio di
Borghetto Lodigiano ricade nella ZRC5 BORGHETTO, che ha una superficie totale di 450,24 ha. Le caratteristiche ambientali sono così riassumibili:
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Pioppeto

4.47

Soia

5.12

Riso

0

Naturale

0.46

Edificato

0

Altro

0

Di seguito la densità postriproduttiva della lepre, la specie a più alta vocazionalità presente nella ZRC5.
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3.6. Paesaggio
3.6.1.

Elementi rilevanti del sistema paesistico

Nella figura seguente si riporta lo stralcio relativo agli ambiti ed elementi rilevanti del sistema paesistico,
così come individuati nel PTCP della Provincia di Lodi.

Figura 12: - Elementi rilevanti del sistema paesaggistico
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Figura 13: - Elementi rilevanti del sistema paesaggistico (legenda).
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3.6.2.

Beni Storico-Architettonici

Il PTCP della Provincia di Lodi individua, nell’Allegato C – Repertorio dei beni storico-architettonici, il patrimonio edilizio presente sul territorio provinciale.
Di seguito viene riportato l’elenco delle opere architettoniche di rilevanza locale o sovra locale, situate
entro il territorio comunale di Borghetto Lodigiano, così come indicati nel catalogo SIRBEC.
Nome
San Michele
Natività di S. Giovanni Battista
San Giuseppe
S Bartolomeo
Cappella della Barazzina
Cappella dedicata alla Madonna
Cappella della Madonna di Caravaggio
Palazzo Rho
S.Rocco
Beata Vergine Assunta
Cavallerizza Buggio
Molino della Barazzina
Mulino Forti
Ca’ di Sopra
Cascina Ognissanti
Cascina Barbavara
Cascina Panisacco
Cascina Ravarolo
Cascina Mezzanino
Villla Ghisalberti Nocca
Ex Collegio delle Orsole
Istituto Missionario del S. Cuore
S. Francesco d’Assisi
SS. Trinità
Cappella S. Ambrogio
Cascina Campagna
Ca’ di Fra’
Cappella dedicata alla Sacra Famiglia
Cascina Ca’ de Tavazzi
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Tipologia
architettura religiosa
architettura religiosa
architettura religiosa
architettura religiosa
architettura religiosa
architettura religiosa
architettura religiosa
architettura civile
architettura religiosa
architettura religiosa
architettura civile/residenziale
architettura civile/residenziale
architettura produttiva
architettura residenziale e produttiva
architettura residenziale e produttiva
architettura residenziale e produttiva
architettura residenziale e produttiva
architettura residenziale e produttiva
architettura residenziale e produttiva
architettura residenziale
architettura sociale
architettura civile
architettura religiosa
architettura religiosa
architettura religiosa
architettura residenziale e produttiva
architettura residenziale
architettura religiosa
architettura residenziale e produttiva
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Rilevanza
locale
locale
locale
sovralocale
locale
locale
locale
sovralocale
locale
locale
locale
locale
locale
sovralocale
locale
locale
locale
locale
locale
sovralocale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
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3.6.3.

Vincoli

In aggiunta agli ambiti di tutela e valorizzazione individuati dal PTCP, nella figura seguente vengono evidenziati e riassunti i vincoli insistenti territorio comunale, suddivisi in fasce di rispetto dei fiumi (PAI), vincoli
a difesa del suolo e vincoli a tutela dei beni culturali/paesaggistici.

Figura 14: Vincoli individuati sul territorio comunale.
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3.7. Antropizzazione
L’analisi dell’antropizzazione viene condotta esaminando i dati forniti dall’Annuario Statistico Regionale
della Lombardia e riguardanti il numero di Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese per sezione di
attività economica, totale forme giuridiche. Nell’ottica di eseguire un confronto tra il numero di imprese
per sezione di attività economica (forme giuridiche) presenti nel territorio comunale Borghetto Lodigiano
ed i comuni limitrofi, i dati elaborati riguardano oltre Borghetto Lodigiano, anche i comuni di Villanova del
Sillaro (LO), Ossago Lodigiano (LO), Brembio (LO), San Colombano al Lambro (MI) e Graffignana (LO). In particolare, in verde chiaro vengono evidenziati i dati relativi a Borghetto Lodigiano.

3.7.1.

Cenni storici

L’attuale Borghetto è costituito dall’unione di due antichi paesi ubicati lungo le sponde sinistra e destra
del fiume Sillaro: Fossadolto o Fossadolto Alto. L’arcivescovo Ariberto aveva lasciato i suoi possessi nella
zona al Capitolo metropolitano, che li infeudò ad alcune potenti famiglie dell’epoca, fra le quali i Rho e i
Maineri.
In seguito, il 24 dicembre 1123, i territori di Fossadolto, Panisacco e Cavacurta vennero ceduti ad Anselmo Rho, diacono decumano della Chiesa milanese. I beni della famiglia Maineri vennero invece comprati
il 15 luglio 1186 dal vescovo di Torino Milone “de Cardanio”, che era anche arciprete nell’ambito della Chiesa milanese, e da questi donato sempre al Capitolo milanese.
Nell’agosto 1251, mentre in Lodi infieriva la lotta contro i Cremonesi e Piacentini, partigiani
dell’imperatore, il Castello di Fossadolto era difeso dai Guelfi che vi tenevano più di cento cavalieri.
Cacciati i Torriani di Milano, questi si rifugiarono in Lodi, in questa occasione, il Marchese di Monferrato,
unito alle milizie dell’Arcivescovo Ottone Visconti ed ai Pavesi, espugnò i castelli di Mombrione, di Bargano
di Fossadolto.
Nella primavera del 1270, il Castello di Fossadolto fu presa da Napo della Torre, in guerra contro Lodi.
Il 10 Settembre 1278, fu occupato dai Milanesi, capitanati dal Marchese di Monferrato coi fuorusciti lodigiani in lotta contro Cassone della Torre. Anche Borghetto dovette fiorire anticamente, essendo, come
Fossadolto, piantato sulla riva del Sillaro, ed a breve distanza dalla strada Romea che da Piacenza conduceva a Lodi Vecchio.
Nel 1359, Bernabò Visconti donò le proprietà possedute a Borghetto agli ospedali milanesi che lui stesso
aveva fondato. Tali beni, poi, nel 1458 dovevano passare in proprietà all’Ospedale Maggiore.
Nell’anno 1481 la famiglia Rho divenne feudataria di questi luoghi. In una transazione interessante il Capitolo metropolitano, avvenuta il 2 maggio 1488, Borghetto e Fossadolto sono ritenuti un paese solo.
Più tardi, poiché la famiglia dei Rho era in continua diatriba con lo stesso Capitolo, venne spogliata dei
suoi beni, che vennero concessi a Giuseppe Bertoglio nel 1694.
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Borghetto diventa nel XVIII secolo un ricco insediamento agricolo che conta più di 4000 abitanti, raccolti,
un terzo nel centro del paese e i restanti due terzi nelle frazioni più grandi e nelle cascine.
Capoluogo della tredicesima delegazione della provincia austriaca di Lodi, ottiene nel 1794, di “tenere
l’annuale Fiera del bestiame e di ogni sorta di mercanzia” conosciuta come “Fiera di San Bartolomeo”.
Dal 1796 al 1815 con l’arrivo di Napoleone e la costituzione della Repubblica Cisalpina, il paese è confermato capoluogo di Distretto e di Cantone, durante la dominazione francese in Lombardia. Di nuovo capoluogo di Distretto della provincia di Lodi e Crema, ricostruita dagli Austriaci nel 1816, Borghetto diverrà
Mandamento del Circondario di Lodi (Provinciale di Milano) con la soppressione della Provincia del 1859.
Nel XIX secolo l’agricoltura, unica risorsa del paese, compie passi avanti: si estende l’irrigazione, si dà più
ampio impulso alla distribuzione delle acque e al livello delle marcite.
Viene introdotta la stabulazione che permette un aumento della produzione del latte e rende possibile
l’utilizzo razionale del letame prodotto e comporta complessivamente un maggior guadagno
sull’allevamento. Di questo progresso si avvantaggeranno, tuttavia, quasi unicamente le classi più agiate,
mentre la maggior parte degli abitanti del paese versano in condizioni di estrema povertà.
Nel 1848, 31 Marzo, i Borghettini fanno una ostile, ma coperta, accoglienza all’esercito piemontese, comandato dal principe Vittorio Emanuele, inondando di acqua i campi che i soldati dovevano occupare. Il
generale Della Rocca minaccia di incendiare il Borgo.
Verso la fine dell’800 la comparsa di industrie sul territorio ha profonde ripercussioni, oltre che sulla vita
economica, anche sulle condizioni dei lavoratori, dando luogo ai primi movimenti operai; così nel 1883 nasce a Borghetto “La Società di Mutuo Soccorso” con queste finalità: pagare l’indennità agli operai durante la
loro malattia, dare in caso di inabilità o di morte, un sussidio alle famiglie, favorire il lavoro dei giovani.
Il 5 Novembre 1885, S. Francesca Cabrini apre in paese un “Monastero”, in cui raccoglie la gioventù specie femminile, per l’educazione religiosa e sociale; nel 1890 diventano operanti anche la scuola materna ed
elementare; l’opera delle suore cabriniane si protrarrà fino al 1990.
Il 16 Aprile del 1908, con l’intervento di dodici soci, viene fondata una Cassa Rurale sotto la direzione di
Don Galdino.
Nel 1936 viene aperta la Casa di Riposo Ing. Pietro Zoncada.
Nel periodo dell’ultima guerra mondiale, il paese soffre per i soldati lontani, per la fame, per la sofferenza degli sfollati e per mille altre difficoltà. Invaso dai tedeschi, subisce numerosi atti di violenza, fino
all’uccisione di un giovane borghettino Aldo Quartieri.
Nel dopoguerra la ripresa è lenta, sono numerosissime le famiglie in condizione di grave povertà: il lavoro nei campi, nelle piccole imprese edili o nelle fabbriche, soprattutto nel periodo invernale, è scarso e mal
pagato; le abitazioni sono misere, la mortalità infantile ancora alta.
Negli anni ‘50 con la meccanizzazione del lavoro agricolo, le cascine si vanno progressivamente spopolando, mentre il “boom” industriale richiama verso la città molti operai.
Borghetto perde abitanti e numerose piccole attività artigianali, sono invece pochi gli insediamenti indu-
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striali locali.
Ancor oggi, il suo vasto territorio rimane suddiviso fra numerose aziende agricole a conduzione quasi
prettamente familiare, mentre il grosso della popolazione lavora fuori paese.
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3.7.2.

Industrializzazione

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Descrizione
BORGETTO LODIGIANO
GRAFFIGNANA
OSSAGO LODIGIANO
BREMBIO
SAN COLOMBANO
VILLANOVA DEL SILLARO
Descrizione

2
3
0
2
11
1

0
0
0
0
1
0

Commercio
e riparazioni

BORGETTO LODIGIANO
GRAFFIGNANA
OSSAGO LODIGIANO
BREMBIO
SAN COLOMBANO
VILLANOVA DEL SILLARO
Descrizione

Agricoltura

Estrazione di
minerali

57
51
13
29
149
16
Pubblica
amministrazione

BORGETTO LODIGIANO
GRAFFIGNANA
OSSAGO LODIGIANO
BREMBIO
SAN COLOMBANO
VILLANOVA DEL SILLARO

2
1
1
1
2
1

Alberghi e
ristoranti
12
11
3
8
33
4

Attività manifatturiere
33
34
6
14
60
6

Trasporti magazzinaggio e comunicaz.

Prod. e distrib. energ.
elettr. gas e acqua
1
0
0
0
1
0
Intermed.
monetaria e finanziaria

13
10
3
1
24
4

Istruzione
4
5
2
3
3
2

Sanità e
servizi sociali
14
9
4
9
37
4

5
7
1
3
15
1

Costruzioni
68
19
15
24
83
15
Attività professionali
31
24
12
8
79
13

Altri servizi

Totale

26
22
3
10
55
9

268
196
60
112
553
76

Oltre alla banca dati dell’Annuario Statistico Regionale della Lombardia, sono stati esaminati i dati relativi alla banca dati del SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia) riguardanti in particolar
modo le aziende agricole e gli allevamenti presenti sul territorio comunale.
Da tale analisi, per Borghetto Lodigiano emerge che sul territorio sono presenti 62 aziende agricole di
cui 34 con allevamenti, distribuiti secondo le seguenti tipologie: (alcune imprese allevano più di una specie
tra quelle elencate):
- Bovini: 31
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-

Avicoli: 2

-

Conigli: 2

-

Equini: 2

3.7.3.

Rifiuti

Non sono presenti sul territorio comunale impianti che effettuano recupero, stoccaggio o trattamento di
rifiuti.
Il Comune di Borghetto Lodigiano, secondo i dati reperiti dall’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti della
Provincia di Lodi, nel 2012 ha raggiunto la percentuale del 58% di raccolta differenziata, (57 tonnellate di
materiale da raccolta differenziata su di un totale di 97 tonnellate), con valori di produzione procapite totale di rifiuti di 1,18 Kg/ab per giorno.
Il rapporto annuale sulla raccolta dei rifiuti urbani e sull’andamento delle raccolte differenziate in Provincia di Lodi vede il Comune di Borgetto Lodigiano essere in linee con la media provinciale per quanto riguarda la produzione pro-capite di rifiuti e la percentuale di raccolta differenziata.
Analizzando i dati relativi ai quantitativi di materiali interessati da raccolta differenziata, emerge come i
materiali maggiormente destinati a tali operazioni siano la carta/cartone, l’organico e il verde.
I dati mostrano anche una diminuzione in percentuale (dal 2011 al 2012) delle operazioni di raccolta differenziata, (-3,1%).

3.8. Struttura urbana
3.8.1.

Mobilità

Dal punto di vista della viabilità, oltre alla rete stradale comunale, sono presenti quali elementi viabilistici di rango superiore: la A1; che attraversa in direzione nord est – sud ovest il territorio comunale, la SP23
che attraversa il nucleo abitato in direzione Nord-Sud, permettendo il collegamento con i comuni di Villanova e San Colombano, oltre che con il capoluogo di Provincia, Lodi, e la SP123 che attraversa l’abitato in
direzione Est-Ovest, permettendo il collegamento con i Comuni di Graffignana e di Livraga.
Non sono presenti strade classificate come panoramiche dal Piano Paesaggistico Regionale.
Per quanto riguarda la rete ferroviaria, le stazioni più vicine si individuano a Nord nel capoluogo di Provincia, Lodi, nella stazione di Ospedaletto Lodigiano a Sud e nella stazione di Secugnago a Ovest.
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Figura 15– Elementi viabilistici a scala comunale e sovracomunale (da http://www.visual.paginegialle.it)

Di seguito vengono elencate le principali arterie viabilistiche che permettono l’accesso al territorio comunale di Borghetto Lodigiano, considerando quali polarità di partenza le città di Milano, Lodi, Pavia, Cremona e Piacenza.
Milano

Lodi

Pavia

Cremona

SS9
A1

SP23
SP107
SP125

SS235
SP19
SP125

SS234
SP107
SP125

Percorso

3.8.2.

Piacenza
SS9
SP141
SP168
SP125

Mobilità ciclo-pedonale

Nel territorio comunale di Borghetto Lodigiano si individuano, da PGT vigente, aree destinate a percorsi
di tipo ciclo-pedonale.
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3.9. Uso del suolo
Nella figura che segue viene riportato lo stralcio della tavola relativa gli usi del suolo del Comune di Borghetto Lodigiano e la relativa legenda:

Figura 16 – Carta relativa all’uso del suolo (Dusaf2)

La maggior parte del territorio di Borghetto Lodigiano è costituito da tessuto residenziale.
Capacità di uso dei suoli
Parametro particolarmente significativo che caratterizza la componente “uso del suolo” è la cosiddetta
land capability (capacità di uso del suolo), che individua gli ambiti di maggior pregio agricolo; questo parametro permette, in conseguenza di questa lettura del suolo, la segnalazione dei territori agricoli meno idonei alla trasformazione urbanistica.
In particolare, le aree non urbanizzate vengono classificate in base al grado di limitazione o rischio
all’utilizzazione agricola, sulla base di considerazioni legate alle caratteristiche litologiche e geologiche e
all’ambiente circostante.
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Di seguito, si riportano le classi in cui si dividono i territori:
•

Classe I: suoli senza o con poche limitazioni all'utilizzazione agricola. Non richiedono particolari pratiche di conservazione e consentono un'ampia scelta tra le colture diffuse nell'ambiente;

•

Classe II: suoli con moderate limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono alcune
pratiche di conservazione, quali un'efficiente rete di affossature e di drenaggi;

•

Classe III: suoli con notevoli limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono un'accurata e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali;

•

Classe IV: suoli con limitazioni molto forti all'utilizzazione agricola. Consentono solo una limitata
possibilità di scelta;

•

Classe V: suoli che presentano limitazioni ineliminabili non dovute a fenomeni di erosione e che ne
riducono il loro uso alla forestazione, alla produzione di foraggi, al pascolo o al mantenimento
dell'ambiente naturale (ad esempio, suoli molto pietrosi, suoli delle aree golenali);

•

Classe VI: suoli con limitazioni permanenti tali da restringere l'uso alla produzione forestale, al pascolo o alla produzione di foraggi;

•

Classe VII: suoli con limitazioni permanenti tali da richiedere pratiche di conservazione anche per
l'utilizzazione forestale o per il pascolo;

•

Classe VIII: suoli inadatti a qualsiasi tipo di utilizzazione agricola e forestale. Da destinare esclusivamente a riserve naturali o ad usi ricreativi, prevedendo gli interventi necessari a conservare il
suolo e a favorire la vegetazione

Figura 17 - Tabella riassuntiva delle proprietà stimate delle classi di land capabillity

All’interno di ogni classe, si possono ulteriormente suddividere le aree per limitazione all’uso agricolo e
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forestale; in particolare, si segnalano, con lettere che seguono la classe, limitazioni dovute a proprietà del
suolo (s), ad eccesso idrico (w), al rischio di erosione (e) o ad aspetti climatici (c).
Le proprietà dei suoli vengono raggruppate nel modo seguente:
-

s

limitazioni dovute al suolo

profondità utile per le radici
tessitura
scheletro
pietrosità superficiale
rocciosità
fertilità chimica dell’orizzonte superficiale
salinità
drenaggio interno eccessivo
-

w

limitazioni dovute all’eccesso idrico

drenaggio interno
rischio di inondazione
-

e

limitazioni dovute al rischio di erosione e di ribaltamento delle macchine agricole

pendenza
erosione idrica superficiale
erosione di massa
-

c

imitazioni dovute al clima

interferenza climatica

De seguito si riporta la carta di capacità di uso del suolo del territorio comunale di Borghetto Lodigiano,
secondo quanto indicato dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) della Regione
Lombardia.
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Figura 18 - Carta della land capability di Borghetto Lodigiano
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Rischio di incidente rilevante
Nell’ambito del territorio comunale non sono presenti attività industriali appartenenti alla classe di lavorazione a rischio rilevante.

Reti tecnologiche
Il territorio comunale è percorso da reti tecnologiche che assicurano alla popolazione i principali servizi,
quali acquedotto, fognatura, gas, telecomunicazioni e fornitura elettrica.

ACQUEDOTTO

Le opere di captazione utilizzate per l’approvvigionamento della rete acquedottistica di Borghetto Lodigiano sono raggruppate in tre distinti campi pozzi:
•

Centrale di sollevamento di Vigarolo (gestione Società Acqua Lodigiana s.r.l.):
o

n. 3 pozzi “cluster” ciascuno con doppia tubazione captante livelli profondi separati dalla
superficie da strati permeabili;

o

complessivamente i filtri sono posti tra le profondità di 63 e 178 m dal p.c.;

o

il volume prelevato annualmente ammonta ca. a 2.300.000 mc, pari ad un prelievo medio
annuo di ca. 73 l/s (12 l/s per ogni colonna di produzione);

•

Centrale di sollevamento di via Circonvallazione (gestione Società Acqua Lodigiana s.r.l.):
o

n. 2 pozzi con filtri posizionati a profondità compresi tra 29 e 56 m dal p.c. di cui non si sono
rese disponibili le stratigrafie;

o

attualmente tali pozzi non sono in funzione ma, opportunamente riattivati, possono essere
reimmessi nella rete acquedottistica e pertanto vengono mantenute le aree di salvaguardia
(zona tutela assoluta e zona di rispetto);

•

Centrale di sollevamento di Casoni (gestione Amiacque s.r.l. – ex CAP Milano)
o

n. 9 pozzi che captano l’acquifero superficiale con tratti filtrati posti a profondità comprese
tra 10 e 34 m dal p.c.;

o

il volume prelevato annualmente ammonta ca. a 1.650.000 mc, pari ad un prelievo medio
annuo di ca. 52 l/s (ca. 6 l/s per ogni opera di captazione).

I pozzi presenti sul territorio comunale di Borghetto Lodigiano presentano un range di profondità piuttosto eterogeneo, che va da un minimo di – 20 m dal pc per il pozzo n. 0980040007 ubicato in località Casoni,
al massimo di - 204 m dal pc per il pozzo n. 0980040121 ubicato in località Vigarolo.
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La centrale al servizio della frazione Casoni serve anche il Comune di San Colombano, il Comune di Miradolo Terme e parte del Comune di Chignolo Po.
Secondo le indicazioni fornite direttamente da S.A.L. di Lodi (Società Acqua Lodigiana), il Comune di Borghetto Lodigiano dispone attualmente di una rete di distribuzione idrica di lunghezza pari a circa 41.479
metri, le cui tubazioni presentano diametri variabili da 60 mm a 150 mm.
In occasione della realizzazione da parte del Consorzio Acqua Potabile della nuova centrale in Frazione
Vigarolo di Borghetto Lodigiano, è stato predisposto un collegamento, con idonea tubazione, con la Centrale di San Colombano. In caso di necessità è quindi possibile per la rete fornita dalla centrale di San Colombano attingere acqua dalla nuova centrale di Vigarolo e viceversa.
Sulla base di questa situazione, emerge come attualmente non ci siano particolari problemi di captazione e utilizzo della rete di approvvigionamento idrico. Tuttavia, sarà importante che in fase di realizzazione
degli interventi previsti dagli ambiti di trasformazione individuati, si proceda ad una verifica della capacità
dei sistemi di captazione, così da prevedere un loro incremento nel caso la richiesta aumentasse significativamente.

FOGNATURA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE

La rete di smaltimento delle acque è costituita da condotte principali e da ramificazioni secondarie che
coprono l’intero territorio comunale; è presente il collettore del Consorzio Basso Lambro, mentre per il depuratore si fa riferimento a quello presente nel comune di San Colombano al Lambro.

Gli agglomerati dell’ATO di Lodi sono stati aggiornati con deliberazione del Commissario Straordinario
della Provincia di Lodi n. 121 del 23/06/2014.
Attualmente il territorio di Borghetto Lodigiano risulta ricadere nell’agglomerato di Borghetto Lodigiano
– Propio per quanto di competenza del territorio lodigiano. Vi sono poi altri 4 agglomerati:
1. Vigarolo
2. Ghisella
3. Pantiara
4. Barazzina
Tali agglomerati sono stati collettati all’agglomerato interprovinciale di San Colombano al Lambro, gestito da Cap Holding SpA.

L’impianto di depurazione che serve il comune di Borghetto Lodigiano si trova nella parte nord del territorio di San Colombano al Lambro e fornisce, oltre ai due comuni citati, anche quelli di Graffignana e Livra-

nnn-95 06

REV 01 – 50/81

015/540-022 Comune di Borghetto Lodigiano

www.vigersrl.it

Valutazione Ambientale Strategica – Variante parziale di PGT
Sintesi non tecnica

ga.
Ha una potenzialità di 20.000 abitanti equivalenti; il dato ISTAT sulla popolazione al 1 gennaio 2017 dei
quattro comuni è pari a 16.813 abitanti.

GASDOTTO

La rete di distribuzione del gas metano si compone di linee a media e a bassa pressione, che capillarmente coprono tutto il tessuto urbanizzato del comune, fatta eccezione per la Località Ghisella.
La rete è alimentata tramite una cabina di regolazione e misura, ubicata a Nord-Ovest dell’agglomerato
urbano principale.

RETE ELETTRICA

La rete di distribuzione dell’energia elettrica e quella di illuminazione pubblica coprono l’intero abitato,
comprendendo sia il nucleo storico che le frazioni esterne ad esso, oltre che ad alcuni tratti della viabilità
principale.
L’impianto di illuminazione pubblica si estende infatti alle più importanti strade di comunicazione gravanti e risultano comunque adeguatamente illuminati tutti gli incroci stradali extraurbani.

TELECOMUNICAZIONI

La rete di telecomunicazioni si distribuisce lungo tutto il tessuto urbanizzato comunale, dividendosi tra
tratti in trincea e tratti canalizzati.
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Capacità insediativa
Le previsioni di trasformazione del territorio di Borghetto Lodigiano, realizzabili attraverso gli strumenti
pianificatori pertinenti previsti (ambiti di trasformazione, piani attuativi, piani di recupero), individuano varie ipotesi di crescita della popolazione insediata, derivante dall’aumento dell’offerta di nuovi spazi abitativi.
In particolare, gli ambiti di trasformazione a destinazione residenziale, sulla base delle superfici interessate e della suddivisione degli spazi, individuano due ipotesi di incremento insediativo, che si differenziano
a seconda degli indici standard che si ipotizzano tra quelli applicabili ai fini urbanistici.
A questi vanno aggiunti gli abitanti insediabili teorici previsti analogamente per gli altri piani pertinenti,
cioè i piani attuativi e i piani di recupero che sono stati riconfermati dal piano previgente o in parte modificati e ridefiniti.
Di seguito, si riporta una tabella riassuntiva del numero di abitanti teorici che si prevedono nelle previsioni di trasformazione.

AMBITO
AMBITI DI TRASFORMAZIONE

IPOTESI BASSA

IPOTESI ALTA

(150 mc/ab; 26.50

(100 mc/ab; 18

mq/ab)

mq/ab)

165

247

584

876

749

1123

PIANI ATTUATIVI
E LOTTI LIBERI
TOTALE

Tabella 1 - Abitanti teorici previsti per gli ambiti di trasformazione residenziali

Considerando sempre le due ipotesi, si può indicare un incremento demografico pari a 749 abitanti,
nell’ipotesi di considerare come parametro i 150 mc/abitante, mentre il dato sale a 1.123 abitanti se si considera lo standard di 100 mc/ab.
Di seguito si riporta il prospetto di sintesi della capacità insediativa residenziale totale prevista dallo
strumento urbanistico nelle due ipotesi.
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AREE E ZONE

Abitanti
150
mc/ab

Abitanti
100
mc/ab

AREE EDIFICATE
Numero degli abitanti residenti e
gravitanti al 31/12/2010

4417

4417

AMBITI DI TRASFORMAZIONE a
destinazione residenziale

165

247

PIANI ATTUATIVI E LOTTI LIBERI

584

876

Capacità insediativa residenziale totale del Piano di Governo del Territorio

5166

5540

Tabella 2 - prospetto di sintesi della capacità insediativa

In conclusione, si può quindi sottolineare che gli interventi di trasformazione previsti possono portare
ad un incremento del trend demografico che varia da un minimo di 749 abitanti ad un massimo di 1.123.
Questo trend è realizzabile nell’arco dei 10 anni successivi all’adozione del piano e andrebbe ad impattare
su tutto il sistema territoriale del comune. Perciò, si rende necessario porre la massima attenzione al monitoraggio della corretta realizzazione di tali interventi e all’eventuale mitigazione degli impatti negativi da
essi provocati.
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3.10.

Evoluzione dell’ambiente

[…]
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4. COERENZA
[…]

4.1.

Coerenza interna

4.1.1. Contenuti della Variante al PGT
[…]
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A-05

A-06

A-07

c
na
na
na
na
na
na
na
na
c

na
na
na
na
na
c
c
na
na
c

A-14

A-04

c
na
na
na
c
c
c
c
c
c

A-13

A-03

na
na
na
na
na
na
na
c
na
na

A-12

A-02

na
na
na
c
na
c
na
na
c
na

A-11

O-01
O-02
O-03
O-04
O-05
O-06
O-07
O-08
O-09

na
na
na
na
c
na
na
na
na
na

A-10

OBIETTIVI

COERENZA INTERNA

na
na
c
na
na
na
na
na
na
na

A-09

OBIETTIVI

O-01
O-02
O-03
O-04
O-05
O-06
O-07
O-08
O-09
O-10

A-08

COERENZA INTERNA

A-01

4.1.2. Analisi della coerenza interna

na
c
na
na
na
c
na
na
na

na
c
na
na
na
c
na
na
na

na
c
na
na
na
c
na
na
na

c
c
na
na
na
c
na
na
na

na
c
na
na
na
c
na
c
na

na
c
na
na
na
c
na
na
na

na
c
na
na
na
na
na
na
na
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O-10

c

c

c

c

c

c

c

Legenda
c

coerente

int

interferente

na

non applicabile

nc

non coerente

Confrontando le diverse azioni previste rispetto agli obiettivi dello stesso, emerge come gli interventi in
previsione siano sostanzialmente coerenti.

4.2.

Coerenza esterna

[…]

4.3. Contenuti del PTCP della Provincia di Lodi
[…]

4.4. Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Sillari
[…]

4.5. Contenuti Piano Territoriale Regionale e Piano Paesistico Regionale
[…]

4.6. Integrazione del PTR in ricezione della LR 31/2014 sulla riduzione del consumo di
suolo
[…]

4.7. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)
[…]
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4.8. Regolamento Regionale 7/2017 per il rispetto del principio di invarianza idraulica
ed idrologica (art. 58 bis della LR 12/2005)

4.9. Contenuti Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA)
[…]

4.10.

Contenuti Programma Energetico Regionale

[…]

4.11.

Contenuti Programma Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)

[…]

4.12.

Contenuti Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

[…]

4.13.

Contenuti Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR)

[…]

4.14.

Contenuti Piano d’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Lodi

[…]

4.15.

Contenuti Piano Cave della Provincia di Lodi

[…]

4.16.

Contenuti Piano faunistico-venatorio della Provincia di Lodi (PFVP)

[…]

4.17.

Contenuti Piano di indirizzo forestale della Provincia di Lodi (PIF)

[…]
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4.18.

Contenuti del Regolamento Locale di Igiene (RLI)

[…]

4.19.

Rete Ecologica Regionale (RER)

[…]

4.20.

La pianificazione di settore

[…]

4.21.

Quadro sinottico matrici socio ambientali / azioni

Viene di seguito rappresentato, tramite tabella, un quadro sinottico dell’interazione tra le azioni di piano
e le relative matrici socio-ambientali, evidenziandone aspetti positivi e negativi, intesi come favorevoli o
sfavorevoli per il sistema socio-economico e ambientale, qui suddiviso nelle sue componenti maggiormente
rappresentative.
In considerazione della tipologia degli interventi previsti, è possibile stabilire che tutte le componenti
esaminate siano interconnesse tra loro. La conversione di aree agricole in aree a verde, residenziali, produttive, o viceversa, comporta sia variazioni nella fruibilità di tali aree, sia variazioni nella percezione del paesaggio (seppur a scala locale). Il recupero degli edifici, sia in centro storico che in ambito agricolo, oltre a
migliorare la qualità dell’ambiente urbano funge, insieme alle caratteristiche territoriali di Borghetto Lodigiano, da importante attrattiva verso il pubblico. Tale attrattiva risulterebbe ulteriormente aumentata in
seguito ad un’opera di sviluppo del settore economico terziario.
COMPONENTI

SUOLO E SOTTOSUOLO
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ASPETTI POSITIVI
1S Riqualificazione aree agricole,
non di pregio
2S Creazione di aree a verde
3S Evitare il consumo irrazionale e
non correttamente pianificato
4S Evitare nuovo consumo di suolo
5S Recuperare aree degradate

ASPETTI NEGATIVI
-1S Realizzazione di una piattaforma per il conferimento di RSU
-2S Realizzazione di un’area a carattere commerciale
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ACQUE SUPERFICIALI

1H Installazione di sistemi di recupero delle acque piovane
2H Installazione di sistemi di gestione acque meteoriche non inquinanti
3H Aumento concentrazione reflui
nel sistema fognario
4H Pulizia e sistemazione del sistema irriguo
5H Invarianza idraulica. Nessuna
modifica dei volumi idrici da recapitare nei corpi idrici superficiali o
nella falda acquifera in seguito ad
una modifica delle superfici impermeabilizzate
6H Rischio Alluvioni. Nessuna interferenza con le aree di pericolosità

ACQUE SOTTERRANEE

1HS Mantenimento degli apporti
dovuti all’infiltrazione delle acque
meteoriche grazie alla creazione di
aree a verde

ARIA

1A Riduzione emissioni in atmosfera da traffico veicolare in seguito
alla realizzazione di nuovi percorsi
ciclopedonali
2A Installazione su edifici residenziali e produttivi di sistemi di pannelli solari termici/fotovoltaici

FLORA / FAUNA / BIODIVERSITA’

1F Ambiti di intervento individuati
in aree prevalentemente agricole
2F Creazione di aree a verde
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-1H Invarianza idraulica. Aumento
dei volumi idrici da recapitare nei
corpi idrici superficiali o nella falda acquifera in seguito ad una
modifica delle superfici impermeabilizzate
-2H Deviazione/eliminazione di
canali/cavi presenti nelle aree
agricole da riqualificare
-3H Mancanza corretta gestione
delle aree agricole con peggioramento capacità di drenaggio
-4H Rischio Alluvioni. Interferenza
con le aree di pericolosità

-1HS Interruzione del flusso di
falda in seguito alla realizzazione
di nuove aree urbanizzate, con ripercussione sia sulle zone a monte che a valle rispetto al punto di
intercettamento
-2HS Scarichi derivanti dalle nuove attività artigianali/industriali/commerciali
-3HS Aumento dell’emungimento
in seguito alla realizzazione di
strutture residenziali
-1A Aumento emissioni in atmosfera derivante da nuovi insediamenti residenziali, produttivi e
commerciali (seppur minimizzati
dall’adozione di tecnologie costruttive ed impiantistiche volte
al risparmio energetico).
-2A Aumento del traffico veicolare in seguito all’aumento delle
aree urbanizzate
-1F Riduzione di aree agricole a
favore di aree edificate
-2F Occupazione di aree di valenza ecologica (zone tampone della
rete ecologica provinciale)
-3F Aumento del numero di organismi indesiderati (fenomeno legato alla biodiversità)
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ASPETTI SOCIO ECONOMICI

POPOLAZIONE

SALUTE UMANA

PATRIMONIO CULTURALE
ARCHITETTONICO
ARCHEOLOGICO

1SE Creazione di nuove aree residenziali fruibili (aumento del numero di residenti)
2SE Ricadute occupazionali dirette
e indirette: vengono considerate le
fasi di esercizio delle attività produttive, le fasi di realizzazione degli
interventi di riqualificazione (ad
esempio costruzione dei nuovi edifici) e le successive attività di manutenzione, le fasi di esercizio delle
attività commerciali del nuovo polo
3SE Realizzazione RSA

4SE Aumento di spazi a verde e
percorsi ciclo pedonabili
5SE Miglioramento gestione rifiuti
con realizzazione nuova piattaforma per RSU

-1SE Aumento del traffico veicolare che comporta sia un aumento dell’inquinamento acustico che
un aumento di inquinamento atmosferico
-2SE Aumento produzione di rifiuti in seguito all’aumento della
popolazione e delle attività produttive

6SE Riqualificazione di aree agricole con creazione di aree residenziali e produttive
7SE Tutela di manufatti storici
8SE Recupero degli edifici esistenti
9SE Miglioramento patrimonio edilizio con interventi comprensivi
delle nuove norme antisismiche

TRAFFICO INDOTTO

1T Aumento aree di parcheggio
2T Aumento di fruibilità del territorio in seguito ad interventi di ammodernamento della rete stradale

-1T Aumento di inquinamento
acustico ed atmosferico da traffico veicolare
-2T Aumento di traffico veicolare
su strade minori

PAESAGGIO

1P Conservazione e mantenimento
dell’identità del paesaggio rurale
2P Armonizzazione degli edifici esistenti e di nuova realizzazione (dal
punto di vista sia architettonico
che cromatico)
3P Maggior fruibilità del territorio
comunale e dei percorsi ciclabili
che comporterà una maggior attenzione verso il mantenimento
dello stato di decoro di aree verdi,
strade vicinali ed in generale del
territorio

-1P Differente percezione del
paesaggio a scala locale
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FATTORI CLIMATICI
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In considerazione degli interventi previsti, non si rilevano impatti a carico dei fattori climatici degni di nota. Si segnala altresì che variazioni locali e/o puntuali possono essere ricondotte ad una variazione
dell’evapo-traspirazione nelle aree agricole che sono oggetto di trasformazione.
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4.22. Interrelazione tra componenti soggette ad impatto
[…]
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4.23.

Analisi della coerenza esterna

Un approccio sostenibile alla pianificazione deve tenere conto della capacità delle risorse locali, del mutare delle esigenze del sistema territoriale e della partecipazione degli attori locali. In questo senso la pianificazione deve essere in grado di valutare le trasformazioni e i loro effetti, a partire da quelle verificatesi nel
passato e delineando quelle che potrebbero prodursi nel futuro.
La valutazione delle azioni previste dalla variante di PGT è stata eseguita tramite la realizzazione delle
schede che seguono. In particolare, ogni scheda ha un’analisi della coerenza esterna con la pianificazione di
settore e un giudizio specifico degli impatti rispetto ai vari aspetti ambientali (asset) la cui legenda è riportata nella tabella di seguito.
Legenda
N
impatto molto negativo
n
impatto negativo
x
nessun impatto
p
impatto positivo
Gli asset analizzati sono:
•

Consumo suolo

•

Sottosuolo

•

Morfologia dei terreni

•

Emissioni in atmosfera

•

Acque superficiali e sotterranee (ivi compreso invarianza idraulica e PGRA)

•

Natura

•

Patrimonio culturale

•

Paesaggio (impatto visivo)

•

Contesto urbano

Le azioni di monitoraggio sono indicate in via qualitativa. In generale in questa sede si indica la necessità
del controllo dell’attuazione delle misure di mitigazione.
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A01

Realizzazione nuova piazzola ecologica

Obiettivo:
L’azione risponde a quanto previsto dall’obiettivo O-03 “Individuazione di un’area per servizi da adibire a nuova piazzola ecologica”
Modalità attuative:
Individuazione di un’area idonea per la realizzazione della nuova piazzola ecologica, posizionata in ambito attualmente destinato ad altro servizio, con adeguamento dell’area alla nuova destinazione, con possibile trasformazione di suolo
delle aree circostanti.
Coerenza esterna
L’intervento, così come previsto, risulta coerente con la pianificazione settoriale, in quanto
Risulta interferente con la normativa sul consumo di suolo, in quanto interessa un’area in parte già adibita a servizi,
ma in parte un’area attualmente agricola, seppure limitata e adiacente a quella a standard.
Risulta inoltre interferente con il Regolamento Regionale sull’invarianza idraulica, in quanto andrà valutato il tipo di
intervento dal punto di vista delle strutture realizzate e delle superfici regolamentate per la raccolta delle acque, con la
necessità di effettuare i calcoli per la valutazione dei carichi aggiunti.
Asset socio ambientali
Consumo suolo

n

Natura

x

Sottosuolo

n

Patrimonio culturale

x

Morfologia dei terreni

x

Paesaggio (impatto visivo)

n

Emissioni in atmosfera

n

Contesto urbano

p

Acque superficiali e sotterranee

n

Azioni di mitigazione
Inserire le adeguate barriere e schermature per isolare la piattaforma dal resto del contesto e del paesaggio in cui
verrà inserita.
Rivedere la viabilità di accesso all’area, in funzione della fruibilità della struttura
Monitoraggio
Il monitoraggio riguarderà essenzialmente le componenti interessate da impatti negativi quali sottosuolo, emissioni in
atmosfera, acque e paesaggio. In particolare, risulta importante monitorare la componente acque per evitare un peggioramento delle condizioni attuali e per verificare il rispetto del principio dell’invarianza idraulica. Da monitorare anche
l’interferenza con la componente consumo di suolo, in funzione della corretta ubicazione della piattaforma e del calcolo
complessivo delle aree in aggiunta o in sottrazione all’attuale quantità di suolo consumato. Dall’attività di monitoraggio
possono essere escluse le componenti morfologia dei terreni, natura e patrimonio culturale.
Interferenze con matrici socio ambientali
POSITIVE
NEGATIVE
-1S
Suolo e sottosuolo
3S; 4S
Suolo e sottosuolo
Acque superficiali

2H; 6H

Acque superficiali

-1H

Socio economico

2SE; 5SE

Acque sotterranee

-2HS

Traffico indotto

2T

Aria

-1A

Socio economico

-1SE; -2SE

Traffico indotto

-1T; -2T

Paesaggio

-1P
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A02

Istituzione PII per realizzazione RSA

Obiettivo:
L’azione risponde a quanto previsto dall’obiettivo O-05 “Inserimento di un PII per la realizzazione di RSA residenza per
anziani”

Modalità attuative:
All’interno di un piano attuativo preesistente e tuttora vigente (PL1), viene individuata una porzione di area da sottoporre a Programma Integrato di Intervento per la realizzazione di una residenza per anziani, con modifica della destinazione d’uso prevista originariamente dal piano attuativo, in risposta ad un’esigenza della popolazione, ma senza ricorrere
a nuove aree da destinare all’intervento

Coerenza esterna
L’intervento, così come previsto, risulta coerente con la pianificazione settoriale, in quanto non prevede trasformazione di aree naturali, in particolare con la normativa sul consumo di suolo, in quanto ubicato in area già destinata a trasformazione.
Risulta interferente con il Regolamento Regionale sull’invarianza idraulica, in quanto la realizzazione della nuova
struttura provocherà una modifica dei carichi relativi alle acque scaricate.
Da verificare l’interferenza con il PGRA, in quanto la zona del PL1 è potenzialmente interessata da aree allagabili.

Asset socio ambientali
Consumo suolo

p

Natura

x

Sottosuolo

n

Patrimonio culturale

x

Morfologia dei terreni

x

Paesaggio (impatto visivo)

n

Emissioni in atmosfera

n

Contesto urbano

p

Acque superficiali e sotterranee

n

Azioni di mitigazione
- Realizzare la struttura con le adeguate tecnologie di risparmio energetico e di rispetto della natura e
degli asset ambientali
- Rivedere la viabilità di accesso all’area, in funzione della fruibilità della struttura
Monitoraggio
Il monitoraggio riguarderà essenzialmente le componenti interessate da impatti negativi quali sottosuolo,
emissioni in atmosfera, acque e paesaggio. In particolare, risulta importante monitorare la componente acque
per evitare un peggioramento delle condizioni attuali e per verificare il rispetto del principio dell’invarianza
idraulica. Da monitorare anche l’effettiva positività della componente consumo di suolo, in funzione
dell’ubicazione della struttura in area già adibita a intervento di trasformazione. Dall’attività di monitoraggio
possono essere escluse le componenti morfologia dei terreni, natura e patrimonio culturale.
Interferenze con matrici socio ambientali
POSITIVE

Suolo e sottosuolo
Acque superficiali
Acque sotterranee
Aria
Flora/fauna/biodiv.
Socio economico
Traffico indotto
Paesaggio

nnn-95 06

REV 01 – 65/81

NEGATIVE

2S; 3S; 4S
Acque superficiali
1H; 2H; 3H
Acque sotterranee
1HS
Aria
2A
Socio economico
2F
Traffico indotto
1SE;
2SE; Paesaggio
3SE; 4SE
1T; 2T
2P; 3P
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A03

Individuazione di area destinata ad attività commerciale

Obiettivo:
L’azione risponde a quanto previsto dall’obiettivo O-04 “Inserimento a nord del territorio comunale di
un’area destinata ad attività commerciale, artigianale, ricreativa, previa verifica di compatibilità con Amministrazione Provinciale”
Modalità attuative:
All’interno di un’area già individuata come ambito di trasformazione (AT01) preesistente e vigente, viene
specificato il tipo di intervento ipotizzato, che avrebbe ricaduta a scala sovracomunale come polo attrattivo
Coerenza esterna
Data l’importanza dell’intervento, così come previsto, esso risulta interferente con tutta la pianificazione
settoriale.
In particolare, la tipologia di intervento sarà interferente con la normativa sul consumo di suolo, e per questo sarà fondamentale la condivisione del progetto con l’Amministrazione Provinciale.
Inoltre, risulta interferente con il Regolamento Regionale sull’invarianza idraulica, in quanto la realizzazione
delle nuove strutture provocherà un forte impatto sulla gestione dei volumi scaricati.
A causa dell’estensione dell’area interessata ed in ragione della vicinanza della cascina denominata Ca’ de
Tavazzi, l’impatto sul paesaggio è significativo.
Interferenze potenziali si segnalano anche con la pianificazione di carattere rurale e ambientale, data la diversa destinazione d’uso che verrà attribuita ad una importante fetta di territorio comunale.
Asset socio ambientali
Consumo suolo

n

Natura

n

Sottosuolo

n

Patrimonio culturale

x

Morfologia dei terreni

x

Paesaggio (impatto visivo)

n

Emissioni in atmosfera

n

Contesto urbano

p

Acque superficiali e sotterranee

n

Azioni di mitigazione
Prevedere adeguati interventi di gestione dell’area (sistemi di contenimento delle acque meteoriche,
barriere acustiche e visive, aree verdi)
- Rivedere la viabilità di accesso all’area, in funzione della fruibilità della struttura
- Prevedere adeguati accorgimenti progettuali per un miglior inserimento nel contesto paesaggistico
dell’area rurale circostante, quali opportuno dimensionamento dei volumi, utilizzo di materiali e colori
coerenti con la matrice paesaggistica della pianura
Monitoraggio
Il monitoraggio riguarderà quasi tutte le component, in quanto interessate da impatti negativi; consumo di
suolo, sottosuolo, emissioni in atmosfera, acque, natura e paesaggio. In particolare, andranno verificate le
condizioni di mantenimento dei principi di non consumo di suolo e dell’invarianza idraulica. Dall’attività di
monitoraggio possono essere escluse le componenti morfologia dei terreni e patrimonio culturale.
Interferenze con matrici socio ambientali
-

POSITIVE

Suolo e sottosuolo
Acque superficiali
Acque sotterranee
Aria
Flora/fauna/biodiv.
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NEGATIVE

2S; 3S; 5S
Suolo e sottosuolo
1H; 2H; 3H; Acque superficiali
6H
Acque sotterranee
1HS
Aria
2A
Flora/fauna/biodiv.
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Socio economico
Traffico indotto
Paesaggio

2F
2SE; 6SE
1T; 2T
3P

Socio economico
Traffico indotto
Paesaggio

A04

-1SE; -2SE
-1T; -2T
-1P

Aggiornamento classi di sensibilità

Obiettivo:
L’azione risponde a quanto previsto dall’obiettivo O-08 “Valutazione della classe di sensibilità paesistica in
ambiti segnalati e di verificato minor valore, al fine di valutare possibili rettifiche di classe”
Modalità attuative:
Ricognizione delle aree non urbanizzate e della relativa classe di sensibilità attribuita nel vigente PGT. Per
gli ambiti di cui venga rilevata la minor significatività ambientale rispetto alla classe attribuita verrà prevista la
modifica della classificazione, previa verifica anche con i criteri utilizzati dai comuni contermini, per garantire
una continuità sovralocale delle scelte
Coerenza esterna
L’intervento, stante i principi con cui verranno riviste le classi di sensibilità, risulta coerente con tutta la
pianificazione di settore.
Asset socio ambientali
Consumo suolo

x

Natura

p

Sottosuolo

x

Patrimonio culturale

x

Morfologia dei terreni

x

Emissioni in atmosfera

x

Acque superficiali e sotterranee

x

Paesaggio (impatto visi-

x

vo)
Contesto urbano

p

Azioni di mitigazione
-

Non sono necessarie misure di mitigazione per questa azione

Monitoraggio
Non sarà necessario prevedere uno specifico monitoraggio in seguito della realizzazione di questa azione

Interferenze con matrici socio ambientali
POSITIVE

Paesaggio
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A05

Aggiornamento delle norme del Piano delle Regole

Obiettivo:
L’azione risponde ad alcuni obiettivi della variante di PGT, quali la revisione degli aspetti normativi in tema
di recupero degli edifici esistenti (O-01), o l’inserimento di attività commerciali in ambito produttivo (O-09); risponde inoltre a diversi contributi presentati
Modalità attuative:
Rivisitazione delle norme attuative del Piano delle Regole
Coerenza esterna
L’intervento non prevede modifiche alle destinazioni d’uso o al contesto urbanizzato, pertanto non risulta
interferente con la pianificazione settoriale.
Potrebbero fare eccezione il regolamento sull’invarianza idraulica nel caso che gli interventi ammissibili
implichino un aumento dei carichi e dei volumi degli scarichi, e il PGRA, laddove gli ambiti ricadano all’interno
delle aree individuate dal piano stesso.
Asset socio ambientali
Consumo suolo

x

Natura

x

Sottosuolo

x

Patrimonio culturale

x

Morfologia dei terreni

x

Emissioni in atmosfera

x

Acque superficiali e sotterranee

n

Paesaggio (impatto visi-

n

vo)
Contesto urbano

p

Azioni di mitigazione
-

Prevedere tra gli interventi ammissibili le adeguate azioni di mitigazione

Monitoraggio
Il monitoraggio riguarderà le componenti interessate da impatti negativi, quali acque e paesaggio. In particolare, andranno verificate le condizioni di mantenimento dei principi di invarianza idraulica a secondi degli interventi resi ammissibili nei vari ambiti. Dall’attività di monitoraggio possono essere escluse tutte le altre
componenti.
Interferenze con matrici socio ambientali
POSITIVE

Suolo e sottosuolo

1S

Paesaggio

1P
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Modifica delle norme per gli interventi di recupero e/o riquali-

A06

ficazione degli edifici

Obiettivo:
L’azione risponde a quanto previsto dall’obiettivo O-01 “Revisione di alcuni aspetti normativi funzionali al
miglioramento dell’operatività del PGT in tema di recupero degli edifici esistenti” e ad alcuni contributi pervenuti di analogo contenuto
Modalità attuative:
Rivisitazione delle norme attuative del Piano delle Regole relativamente agli interventi ammissibili per gli
edifici e al loro grado
Coerenza esterna
L’intervento non prevede modifiche alle destinazioni d’uso o al contesto urbanizzato, pertanto non risulta
interferente con la pianificazione settoriale.
Potrebbe fare eccezione il regolamento sull’invarianza idraulica nel caso che gli interventi ammissibili implichino un aumento dei volumi di costruito e di conseguenza dei carichi immessi.
Asset socio ambientali
Consumo suolo

x

Natura

x

Sottosuolo

x

Patrimonio culturale

x

Morfologia dei terreni

x

Paesaggio (impatto visivo)

p

Emissioni in atmosfera

x

Contesto urbano

p

Acque superficiali e sotterranee

n

Azioni di mitigazione
-

Preservare gli edifici in zone particolarmente di rilievo da interventi troppo impattanti

-

Nella realizzazione degli interventi prevedere l’utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie

Monitoraggio
Il monitoraggio riguarderà la componente acque, in quanto andranno verificate le condizioni di mantenimento del principio dell’invarianza idraulica. Dall’attività di monitoraggio possono essere escluse tutte le altre
componenti.
Interferenze con matrici socio ambientali
POSITIVE

NEGATIVE

Suolo e sottosuolo

1S; 5S

Suolo e sottosuolo

-2S

Aria

2A

Acque superficiali

-1H; -3H

Socio economico

1SE; 7SE; 8SE; 9SE

Paesaggio

-1P

Paesaggio

2P
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A07

Modifica delle fasce di rispetto stradale

Obiettivo:
L’azione risponde a quanto previsto dall’obiettivo O-07 “Modifica dell’ampiezza della fascia di arretramento
stradale in centro abitato” e ad alcuni contributi pervenuti
Modalità attuative:
Verificare attuale ampiezza della fascia di rispetto stradale in centro abitato e, previa verifica normativa sulla fattibilità, definire nuova ampiezza
Coerenza esterna
L’intervento risulta interferente con la normativa sul consumo di suolo e sull’invarianza idraulica, in quanto
un arretramento della fascia di rispetto stradale comporta l’aumento di superficie residenziale da considerare
nel calcolo degli indici di edificabilità.
Di conseguenza, sono interferenti anche il Piano di Tutela della Acque e quello sulla qualità dell’aria.
Asset socio ambientali
Consumo suolo

n

Natura

n

Sottosuolo

n

Patrimonio culturale

x

Morfologia dei terreni

x

Emissioni in atmosfera

n

Acque superficiali e sotterranee

n

Paesaggio (impatto visi-

n

vo)
Contesto urbano

p

Azioni di mitigazione
Nell’ ipotesi di aumento degli interventi di edificabilità, bisognerà prevedere l’utilizzo di migliorie tecni-

-

che e tecnologiche
Rivedere la viabilità di accesso all’area, in funzione della nuova fruibilità del centro abitato
Monitoraggio
Il monitoraggio riguarderà quasi tutte le componenti, in quanto interessate da impatti negativi; consumo di
suolo, sottosuolo, emissioni in atmosfera, acque, natura e paesaggio. In particolare, andranno verificate le condizioni di mantenimento dei principi di non consumo di suolo e dell’invarianza idraulica. Dall’attività di monitoraggio possono essere escluse le componenti morfologia dei terreni e patrimonio culturale.
-

Interferenze con matrici socio ambientali
POSITIVE

NEGATIVE

Aria

2A

Acque superficiali

-1H

Socio economico

1SE; 2SE

Aria

-2A

Paesaggio

3P

Socio economico

-1SE; -2SE

Traffico indotto

-1T; -2T

Paesaggio

-1P
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Modifica delle destinazioni d’ambito che non prevedono modifiche

A08

all’uso del suolo

Obiettivo:
L’azione risponde a diversi contributi pervenuti
Modalità attuative:
In recepimento di alcuni contributi puntuali, si prevede la modifica della destinazione di uso di alcune aree
rispetto a quanto indicato nel PGT vigente, senza trasformazione di aree agricole o verdi in ambiti urbanizzati.
Coerenza esterna
Data la limitazione dell’intervento a variazione omogenee di destinazioni d’uso (da un ambito naturale ad
un altro o da un ambito antropizzato ad un altro), non si segnalano particolari interferenze con la pianificazione settoriale.
L’unico rilievo riguarda il regolamento regionale sull’invarianza idraulica, in quanto la modifica di destinazione d’uso porterebbe ad un possibile incremento del costruito e delle superfici impermeabilizzate.
Asset socio ambientali
Consumo suolo

x

Natura

x

Sottosuolo

x

Patrimonio culturale

x

Morfologia dei terreni

x

Paesaggio (impatto visivo)

x

Emissioni in atmosfera

x

Contesto urbano

x

Acque superficiali e sotterranee

n

Azioni di mitigazione
-

Tenere in considerazione le migliori tecniche e tecnologie per l’eventuale realizzazione di nuovi edifici

Monitoraggio
Il monitoraggio riguarderà la componente acque, in quanto andranno verificate le condizioni di mantenimento del principio dell’invarianza idraulica. Dall’attività di monitoraggio possono essere escluse tutte le altre
componenti.
Interferenze con matrici socio ambientali
POSITIVE

NEGATIVE

Suolo e sottosuolo

3S; 4S; 5S

Paesaggio

3P
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Modifica delle destinazioni d’ambito per la realizzazione di nuove aree

A09

verdi o a destinazione agricola

Obiettivo:
L’azione risponde a diversi contributi pervenuti
Modalità attuative:
In recepimento di alcuni contributi puntuali, si prevede la modifica della destinazione di uso di alcune aree
rispetto a quanto indicato nel PGT vigente, passando dall’attuale destinazione residenziale, produttiva o a
standard ad una futura destinazione di verde privato, verde pubblico o area agricola.
Coerenza esterna
Data la particolarità dell’intervento, che restituisce aree antropizzate ad una destinazione migliorativa in
quanto riferita ad aree verdi o agricole, non si registrano interferenze con la pianificazione di settore.
Da valutare solo la possibile interferenza con il Piano di Sviluppo Rurale e con il Piano di Tutela delle Acque
nel caso di aree di futura destinazione agricola.
Asset socio ambientali
Consumo suolo

p

Natura

p

Sottosuolo

p

Patrimonio culturale

x

Morfologia dei terreni

x

Paesaggio (impatto visivo)

p

Emissioni in atmosfera

p

Contesto urbano

x

Acque superficiali e sotterranee

x

Azioni di mitigazione
-

Non sono necessarie misure di mitigazione per questa azione

Monitoraggio
Non sarà necessario prevedere uno specifico monitoraggio in seguito della realizzazione di questa azione.
Interferenze con matrici socio ambientali
POSITIVE

NEGATIVE

Suolo e sottosuolo

2S; 4S; 5S

Acque superficiali

5H

Acque sotterranee

1HS

Flora/fauna/biodiv.

1F; 2F

Socio economico

4SE; 6SE

Traffico indotto

1T; 2T

Paesaggio

3P
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Modifica delle destinazioni d’ambito per la realizzazione di nuove
aree residenziali

A10

Obiettivo:
L’azione risponde a diversi contributi pervenuti
Modalità attuative:
In recepimento di alcuni contributi puntuali, si prevede la modifica della destinazione di uso di alcune aree
rispetto a quanto indicato nel PGT vigente, passando dall’attuale destinazione no urbanizzata (agricola, a
standard o a verde) ad una futura destinazione residenziale.
Necessità di rispettare la normativa sul consumo di suolo, rivalutando il conteggio totale delle aree a favore
del consumo e di quelle a sfavore, per verificare la fattibilità degli interventi proposti.
Coerenza esterna
Data la particolarità dell’intervento, così come previsto, esso risulta interferente con la maggior parte della
pianificazione settoriale.
In particolare, non sarebbe conforme alla normativa sul consumo di suolo, che però potrebbe essere soddisfatta dalla verifica del conteggio totale del consumo, tenendo in considerazione anche le azioni che tolgono
superficie urbanizzata per ridarne una connotazione naturale.
Risulta interferente anche con il regolamento sul principio dell’invarianza idraulica, in quanto interventi di
questo tipo vanno ad alterare i volumi e i carichi da gestire.
Risulta per lo meno interferente anche con il PGRA, laddove gli interventi riguardino aree ricadenti tra
quelle individuate dal piano, con i piani del settore agricolo, in quanto vanno a sottrarre aree utilizzabili a questo scopo, e con i piani di tutela dell’acque e dell’aria a causa delle modifiche che subiranno gli asset in questione.
Asset socio ambientali

-

Consumo suolo

n

Natura

n

Sottosuolo

n

Patrimonio culturale

x

Morfologia dei terreni

x

Paesaggio (impatto visivo)

n

Emissioni in atmosfera

n

Contesto urbano

p

Acque superficiali e sotterranee

n

Azioni di mitigazione
Nella realizzazione degli interventi prevedere l’utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie

Monitoraggio
Il monitoraggio riguarderà quasi tutte le componenti, in quanto interessate da impatti negativi; consumo di
suolo, sottosuolo, emissioni in atmosfera, acque, natura e paesaggio. In particolare, andranno verificate le
condizioni di mantenimento dei principi di non consumo di suolo e dell’invarianza idraulica. Dall’attività di
monitoraggio possono essere escluse le componenti morfologia dei terreni e patrimonio culturale.
Interferenze con matrici socio ambientali
POSITIVE

Suolo e sottosuolo
Acque superficiali
Aria
Socio economico
Traffico indotto
Paesaggio
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NEGATIVE

5S
Acque superficiali
1H; 2H; 3H
Acque sotterranee
2A
Aria
1SE; 2SE; 6SE Flora/fauna/biodiv.
2T
Socio economico
2P; 3P
Traffico indotto
Paesaggio
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-1H; -2H; -3H
-1HS; -2HS
-1A; -2A
-1F; -2F; -3F
-1SE; -2SE
-1T; -2T
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Aggiornamento delle norme per la realizzazione e/o il recupero di
edifici in ambito agricolo

A11
Obiettivo:

L’azione risponde a diversi contributi pervenuti

Modalità attuative:
In recepimento di alcuni contributi puntuali, si ipotizza la possibilità di recuperare e adibire a nuova residenza quegli
edifici presenti in ambito agricolo e non più utilizzati in quanto non più presente l’attività agricola ad essi connessa.
Discriminante sarà la soglia fissata per considerare l’edificio tra quelli per cui è ammessa la realizzazione del presente
intervento.

Coerenza esterna
Data la particolarità dell’intervento, così come previsto, esso risulta interferente con la maggior parte della pianificazione settoriale.
In particolare, risulta interferente con la normativa sul consumo di suolo, nel momento in cui il recupero e/o riutilizzo dell’edificio
comporta superfici diverse dalle originali anche per gli eventuali servizi annessi.
Risulta interferente anche con il regolamento sul principio dell’invarianza idraulica, in quanto interventi di questo tipo vanno ad alterare i volumi e i carichi da gestire.
Risulta interferente anche con il PGRA, laddove gli interventi riguardino aree ricadenti tra quelle individuate dal piano, con i piani
del settore agricolo, in quanto vanno a sottrarre aree utilizzabili a questo scopo, e con i piani di tutela dell’acque e dell’aria a causa delle modifiche che subiranno gli asset in questione.
Importante che all’atto della riqualificazione si tenga conto delle valenze paesaggistiche territoriali, considerando l’unità del paesaggio data dalle cascine a corte del paesaggio agrario.

Asset socio ambientali
Consumo suolo

n

Natura

p

Sottosuolo

n

Patrimonio culturale

p

Morfologia dei terreni

x

Paesaggio (impatto visivo)

p

Emissioni in atmosfera

x

Contesto urbano

p

Acque superficiali e sotterranee

n

Azioni di mitigazione
-

Nella realizzazione degli interventi prevedere l’utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie di recupero e realizzazione di nuovi edifici
Prevedere interventi di recupero che considerino gli insediamenti rurali nel loro insieme e non come singole unità
edilizie

Monitoraggio
Il monitoraggio riguarderà le componenti interessate da impatti negativi; consumo di suolo, sottosuolo e acque. In
particolare, andranno verificate le condizioni di mantenimento dei principi di non consumo di suolo e dell’invarianza
idraulica. Importante sarà controllare la regola di applicazione della norma a seconda dell’epoca di realizzazione
dell’edificio.
Dall’attività di monitoraggio possono essere escluse le componenti morfologia dei terreni e emissioni in atmosfera.

Interferenze con matrici socio ambientali
POSITIVE

Suolo e sottosuolo
Acque superficiali
Aria
Flora/fauna/biodiv.
Socio economico
Traffico indotto
Paesaggio
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NEGATIVE

1S; 3S; 4S; 5S
1H; 2H; 3H
2A
1F
1SE; 2SE; 6SE;
7SE; 8SE; 9SE
2T
1P; 2P; 3P

Acque superficiali
Acque sotterranee
Flora/fauna/biodiv.
Socio economico
Traffico indotto
Paesaggio
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-1H
-3HS
-1F; -2F; -3F
-1SE; -2SE
-1T; -2T
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A12

Aggiornamento del Reticolo Idrico Minore

Obiettivo:
L’azione risponde ad alcuni contributi pervenuti
Modalità attuative:
Controllo dell’attuale studio del Reticolo idrico Minore comunale e ricognizione delle aree oggetto di contributo. Eventuale aggiornamento del RIM in recepimento delle osservazioni valutate positivamente.
Coerenza esterna
L’intervento, stante i principi con cui verrà rivisto il Reticolo Idrico Minore, risulta coerente con tutta la pianificazione di settore.
Asset socio ambientali
Consumo suolo

X

Natura

p

Sottosuolo

x

Patrimonio culturale

p

Morfologia dei terreni

x

Paesaggio (impatto visivo)

x

Emissioni in atmosfera

x

Contesto urbano

x

Acque superficiali e sotterranee

p

Azioni di mitigazione
-

Non sono necessarie misure di mitigazione per questa azione

Monitoraggio
Non sarà necessario prevedere uno specifico monitoraggio in seguito della realizzazione di questa azione

Interferenze con matrici socio ambientali
POSITIVE

Paesaggio

nnn-95 06

NEGATIVE

1P
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Aggiornamento delle destinazioni interne agli Ambiti di Tra-

A13

sformazione
Obiettivo:
L’azione risponde a diversi contributi pervenuti
Modalità attuative:
In recepimento di alcuni contributi puntuali, si prevede la modifica della destinazione di uso di alcune aree
facenti parte degli Ambiti di Trasformazione individuati dal PGT vigente, senza modifiche dei perimetri degli
AT e quindi nuove interferenze con le aree naturali.
Coerenza esterna
Data la limitazione dell’intervento a variazione di destinazioni d’uso interne ad ambiti già individuati come
di trasformazione, non vi sono particolari interferenze con la pianificazione settoriale.
Gli unici rilievi riguardano la normativa sul consumo di suolo, per verificare che non ci sia un eccesso rispetto alle attuali previsioni relative a tali ambiti, e il regolamento regionale sull’invarianza idraulica, in quanto la
modifica di destinazione d’uso porterebbe ad un possibile incremento del costruito e delle superfici impermeabilizzate.
Asset socio ambientali
Consumo suolo

x

Natura

x

Sottosuolo

x

Patrimonio culturale

x

Morfologia dei terreni

x

Paesaggio (impatto visivo)

x

Emissioni in atmosfera

x

Contesto urbano

x

Acque superficiali e sotterranee

n

Azioni di mitigazione
- Tenere in considerazione le migliori tecniche e tecnologie per l’eventuale realizzazione di nuovi edifici e
delle attrezzature annesse
Monitoraggio
Il monitoraggio riguarderà la componente acque, in quanto andranno verificate le condizioni di mantenimento del principio dell’invarianza idraulica. Dall’attività di monitoraggio possono essere escluse tutte le altre
componenti.
Interferenze con matrici socio ambientali
POSITIVE

Suolo e sottosuolo
Acque sotterranee
Flora/fauna/biodiv.
Socio economico
Traffico indotto
Paesaggio
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NEGATIVE

3S; 4S; 5S
1HS
2F
1SE
1T; 2T
3P

Socio economico

-1SE; -2SE

Traffico indotto

-1T; -2T

Paesaggio

-1P

015/540-022 Comune di Borghetto Lodigiano

www.vigersrl.it

Valutazione Ambientale Strategica – Variante parziale di PGT
Sintesi non tecnica

A14

Correzioni cartografiche

Obiettivo:
L’azione risponde all’obiettivo della variante di PGT 0-10 “Correzione di eventuali errori cartografici e della
norma tecnica” e ad alcuni contributi pervenuti
Modalità attuative:
Rivisitazione della cartografia del PGT
Coerenza esterna
L’intervento non prevede modifiche alle destinazioni d’uso o al contesto urbanizzato, se non in recepimento di segnalazioni relative ad errori delle tavole del PGT vigente, pertanto non risulta interferente con la pianificazione settoriale.
Asset socio ambientali
Consumo suolo

x

Natura

x

Sottosuolo

x

Patrimonio culturale

x

Morfologia dei terreni

x

Paesaggio (impatto visivo)

x

Emissioni in atmosfera

x

Contesto urbano

x

Acque superficiali e sotterranee

x

Azioni di mitigazione
-

Prevedere tra gli interventi ammissibili le adeguate azioni di mitigazione

Monitoraggio
Non sarà necessario prevedere uno specifico monitoraggio in seguito della realizzazione di questa azione

Interferenze con matrici socio ambientali
POSITIVE

nnn-95 06

REV 01 – 77/81

NEGATIVE
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5. MISURE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE
EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SULL’AMBIENTE
[…]

6. MONITORAGGIO
[…]

6.1. Indicatori per il comparto suolo
[…]

6.2. Indicatori per il comparto aria
[…]

6.3. Indicatori per il comparto idrico
[…]

6.4. Indicatori dello stato della natura e del paesaggio
[…]

6.5. Indicatori della mobilità
[…]

6.6. Indicatori socio-economici
[…]
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7. CONCLUSIONI
Il quadro ottenuto esaminando le azioni previste dalla variante di PGT e gli obiettivi che la stessa si prefigge mostra un buon accordo tra questi due fattori, situazione peraltro evidenziata dalle tabelle riportanti
l’analisi della coerenza interna.
L’analisi della coerenza esterna, invece, mostra come ci sia una generale interferenza con le recenti
normative di settore emanate dalla Regione, in particolare quella sul consumo di suolo (Legge regionale
31/14 e conseguente integrazione del PTR) e quella sul principio dell’invarianza idraulica (RR 7/2017). Tali
norme prevedono l’assenza di consumo di suolo e di nuove superfici impermeabilizzati in assenza di interventi di controllo e di mitigazione ed in generale uno stand-by delle trasformazioni del territorio comunale,
fatta salva la verifica per una somma di interventi che rendano nulli l’uso del suolo e la variazione di portate
scaricate. Ciò implica che gli interventi previsti debbano rispettare tali principi, lavorando ove possibile per
recuperare in altre aree quanto eventualmente andrebbero ad utilizzare o per eseguire opere di contenimento e gestione degli scarichi idrici generati dalle nuove impermeabilizzazioni.
Di per sé, quindi, le azioni e gli obiettivi proposti dall’Amministrazione Comunale andrebbero integrate
alla luce della nuova normative e del concetto generale di rispetto del territorio con sostanziale impatto zero rispetto all’esistente.
Per questo, le azioni che risultano interferenti o non compatibili andranno in generale rivisitate nel rispetto dei suddetti principi.
Nelle eventuali scelte progettuali sono stati individuati opportuni interventi di mitigazione consistenti
nell’utilizzo delle miglior tecniche e tecnologie esistenti in termini di rispetto dell’ambiente.
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