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1. PREMESSA 

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 dei piani, art. 4 della LR. 12/2005, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed as-

sicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente secondo i dettami della Direttiva Comunitaria 

2001/42/CE.  

 

Il presente documento costituisce il rapporto preliminare del processo di Verifica di Esclusione dalla Va-

lutazione Ambientale Strategica di un Accordo di Programma, secondo quanto indicato dalla Delibera di Av-

vio del Procedimento n.174 del 22/12/2014. 

L’Accordo di Programma è stato stipulato tra Comune di Borghetto Lodigiano e Regione Lombardia per 

la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri; il Comune ha inserito l’intervento nella Delibera con 

cui ha dato avvio al procedimento di una variante al PGT vigente; è stata poi richiesta formale adesione alla 

Regione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 30/11/2015, a cui la Regione ha aderito con dgr 

4515 del 10/12/2015. 

Si prevede che la Caserma venga realizzata in un edificio in corso di acquisizione da parte del Comune, 

già esistente, che quindi interessa una piccola area del territorio comunale, ma i cui effetti vengono estesi 

anche alle zone circostanti per effettuare una valutazione complessiva dell’intervento. 

 

Il rapporto preliminare è finalizzato alla decisione, da parte dell’Autorità proponente, circa l’esclusione 

dal procedimento VAS del progetto in questione. 

 

1.1. Contesto normativo di riferimento 

Già nel 1973, a livello comunitario, con il Primo Programma di Azione Ambientale si fa presente la ne-

cessità di ricorrere ad una valutazione ambientale più ampia, estesa ai piani, cosi da prevenire i danni am-

bientali a valle, invece che occuparsene solo a monte con la normale Valutazione d'impatto delle opere. 

Nel 1987 il Quarto Programma di Azione Ambientale s'impegna formalmente ad estendere la procedura 

di valutazione di impatto ambientale anche alle politiche e ai piani. 

Nel 1992 nella Direttiva 92/43/CE concernente "La conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

della flora e della fauna selvatica" si provvede esplicitamente ad una valutazione ambientale di piani e pro-

getti che presentino significativi impatti, anche indiretti e cumulativi, sugli habitat salvaguardati dalla diret-

tiva. 
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Nel 1993 la Commissione Europea formula un rapporto riguardante la possibile efficacia di una specifica 

direttiva sulla VAS, evidenziando la rilevanza delle decisioni prese a livello superiore rispetto a quello pro-

gettuale. 

Nel 1995 viene iniziata la stesura della direttiva e la conseguente proposta viene adottata dalla Commis-

sione Europea il 4 dicembre 1996. La proposta venne successivamente adottata dal Parlamento Europeo il 

20 ottobre 1998. Il 6 settembre 2000 il Parlamento Europeo ha approvato il testo della Posizione Comune 

definita dal Consiglio il 30 marzo, in vista dell’adozione della direttiva. L'anno successivo viene emanata la 

Direttiva 2001/42/CE, concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'am-

biente". 

La Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – “Legge per il governo del territorio” e successive modifiche e 

integrazioni (di seguito L.R. 12/2005), introduce la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi 

(di seguito VAS), recependo quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE. 

Le linee guida a cui questo documento fa riferimento sono contenute nella D.c.r. n. VIII/0351 del 13 

Marzo 2007 della regione Lombardia. 

 

1.2. Il processo di esclusione 

La Direttiva Europea 2001/42/CE prevede, all’articolo 3, paragrafo 3, la possibilità per gli Stati membri di 

verifica se la valutazione ambientale sia necessaria nel caso di piani e programmi che determino l’uso di 

piccole aree al livello locale e per le modifiche minori degli stessi P/P. 

La D.C.R. 13 marzo 2007 - n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 

4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)” riprende i concetti della Direttiva, partendo dall’introduzione al 

punto 2 delle seguenti definizioni: 

c) “verifica di esclusione” - procedimento attivato allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o pro-

grammi possano avere effetti significativi sull’ambiente e quindi essere sottoposti alla VAS; 

l) “conferenza di verifica e di valutazione” – ambiti istruttori convocati al fine di acquisire elementi in-

formativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificatamente per quanto concerne i limiti e 

le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambien-

tale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle 

scelte di piani e programmi; 

m) componente del processo di valutazione ambientale di piani e programmi prevista obbligatoriamente 

dalla direttiva 2001/42/CE, [...] attività obbligate di consultazione riguardano anche la verifica di esclusione 

(screening) sulla necessità di sottoporre il piano o programma a VAS. 

Il paragrafo 4.5 definisce l’ambito di applicazione relativo al settore della pianificazione territoriale o del-

la destinazione d’uso dei suoli, specificato dal comma 2 articolo 4 della LR 12, e precisando che sono sem-

pre soggetti a valutazione ambientale i seguenti piani e le loro varianti: 

- piano territoriale regionale; 



Esclusione alla Valutazione Ambientale Strategica dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Caserma dei 

Carabinieri  

Relazione tecnica 

 

nnn-95 06 REV 00 –  5/44 016/540-110  Comune di Borghetto Lodigiano        www.vwww.vwww.vwww.viiiigergergergersrlsrlsrlsrl. it. it. it. it

 

- piani territoriali regionali d’area; 

- piani territoriali di coordinamento provinciali; 

- documento di piano. 

 

Il principio di esclusione introdotto dalla Direttiva europea è stato ripreso al punto 4.6 dalla D.C.R. 351, 

nel quale si ribadisce che per i P/P che utilizzino piccole aree p che riguardino modifiche minori si possa ap-

plicare il processo di esclusione secondo le modalità indicate nel punto 5.0. 

Altro caso che prevedere la verifica di esclusione riguarda quanto specificato al punto 4.7 della D.C.R., 

cioè i piani e programmi che non rientrano nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della Direttiva. 

In particolare, al punto 5.9 della D.C.R. si specifica che l’autorità procedente deve predisporre un docu-

mento di sintesi della proposta del P/P, contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effet-

ti significativi sull’ambiente secondo quanto indicato dall’Allegato II della Direttiva. Nella successiva confe-

renza di verifica, gli enti competenti e i soggetti interessati esprimono parere in merito alla proposta; la 

conferenza si conclude con la decisione di esclusione o non esclusione tramite atto pubblico, messo a di-

sposizione del pubblico e riportante le motivazioni dell’eventuale esclusione. 

 

1.2.1. Le fasi del procedimento 

Il procedimento di verifica di esclusione dalla 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. 

È effettuato 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 ed individuazione dei soggetti interessati e definizione delle mo-

dalità di informazione e comunicazione; 

• elaborazione e redazione del Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano o pro-

gramma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente 

dell’attuazione del P/P; 

• messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica; 

• convocazione conferenza di valutazione; 

• decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione. 

 

1.2.2. I soggetti del procedimento 

Sono soggetti interessati al procedimento: 

1. l’Autorità Procedente1 : il Comune di Borghetto Lodigiano nella persona del Responsabile del Servi-

                                                           
1 Avente i requisiti di cui alla lettera h) – punto 2.0 degli Indirizzi generali – D.C.R.351/2007: la pubblica amministrazione che attiva le procedure di 
redazione e di valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione, l’autorità procedente coincide con 



Esclusione alla Valutazione Ambientale Strategica dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Caserma dei 

Carabinieri  

Relazione tecnica 

 

nnn-95 06 REV 00 –  6/44 016/540-110  Comune di Borghetto Lodigiano        www.vwww.vwww.vwww.viiiigergergergersrlsrlsrlsrl. it. it. it. it

 

zio Edilizia ed Urbanistica Arch. Padovani Claudio; 

2. l’Autorità Competente per la VAS2: Commissione del Paesaggio; 

3. soggetti competenti in materia ambientale: 

- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – sede competente di Lodi; 

- Azienda Sanitaria Locale – sede competente di Lodi; 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano; 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Milano; 

- P.L.I.S. del Sillaro; 

4. Enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica U.O. Pianificazione Territoriale 

ed Urbana; 

- Provincia di Lodi Settore Urbanistica; 

- Comuni confinanti: Graffignana, Brembio, Livraga, San Colombano al Lambro, Ossago Lodigia-

no, Villanova del Sillaro; 

- Autorità di Bacino del Fiume Po; 

- Autorità di Società Acqua Lodigiana di Lodi (S.A.L.); 

- Amiacque S.r.l. (via Rimini n. 34/36, Milano); 

4. Enti/Autorità con specifiche competenze: 

- Autorità d’Ambito di Lodi; 

- Ente gestore della rete raccolte e gestione reflui (S.A.L.); 

- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana; 

- Consorzio Roggia Broda; 

- Consorzio Roggia Cusani; 

- Consorzio Roggia Marchesina; 

5. il pubblico: associazioni e cittadini. 

 

1.2.3. I contenuti del rapporto preliminare 

Il rapporto preliminare deve descrivere le caratteristiche del piano o programma in questione, tenendo 

conto in particolare degli elementi indicati al punto 1 dell’allegato II della Direttiva 2001/42/CE, ripresi dal 

punto 5.4 dell’allegato 1m della Dgr 761/2010: 

- in quale misura l’Accordo di Programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

                                                                                                                                                                                                 
il proponente; nel caso in cui il proponente sia un soggetto privato, l’autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il 
programma, lo adotta e lo approva. 
 
2 Avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali – D.G.R.351/2007: autorità con compiti di tutela e va-lorizzazione ambien-
tale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l’autorità procedente / proponente nonché con i soggetti competenti in materia 
ambientale, al fine di curare l’applicazione della direttiva e dei presenti indirizzi. 
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attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse; 

- in quale misura l’Accordo di Programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchi-

camente ordinati; 

- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali pertinenti all’Accordo di Programma; 

- la rilevanza dell’Accordo di Programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente. 

 

1.3. Sostenibilità Ambientale 

L'oggetto della VAS dei piani o programmi è la "sostenibilità ambientale" delle azioni che il piano mette 

in campo. Pertanto risulta necessario individuare le basi concettuali che costituiscono e definiscono il ter-

mine di "sostenibilità ambientale" in quanto argomento centrale della trattazione del processo di VAS. 

Il temine " sostenibilità ambientale" è stato introdotto dalla Commissione Brundtland nel 1987: lo svi-

luppo sostenibile inteso come modello di sviluppo sociale ed economico è quello che "soddisfa i bisogni del-

le generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri". 

Per esprimere sinteticamente che un'azione possa essere definita ambientalmente sostenibile è neces-

sario: 

• che l'azione minimizzi gli impatti ambientali negativi; 

• sia tale per cui gli impatti negativi residui ricadano nella sfera dell'ammissibilità; 

• compensi le eventuali perdite di naturalità in modo che il bilancio d'impatto tra perdite e guadagni 

sia almeno a saldo nullo; 

• assicuri il massimo dell'equità nella distribuzione spaziale, temporale e sociale degli impatti. 

Per azioni, si intendono metodi e/o operazioni ben definiti che servono per determinare e/o realizzare 

scelte operative del piano o programma al fine di raggiungere un obiettivo, soddisfare un desiderio, risolve-

re una problematica o una determinata esigenza da affrontare. 

Per impatto, si intendono gli effetti e/o ricadute sull'ambiente indotti da una determinata azione. 

In questa logica, un piano o programma, durante il suo iter redazionale, possiede diverse soluzioni per 

raggiungere i diversi obiettivi tramite le azioni da attuare. Questa situazione pone però il problema di otti-

mizzazione, la cui soluzione è rappresentata dall'adozione dell'alternativa che minimizza gli impatti ambien-

tali negativi. 

Finalità ultima della Valutazione Ambientale Strategica è, quindi, la verifica della rispondenza dei piani di 

sviluppo e dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo 

impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulle qualità dell'ambiente. 
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2. RELAZIONE TECNICA-PAESAGGISTICA 

2.1. Descrizione delle previsioni progettuali 

2.1.1. Ubicazione 

Il comune di Borghetto Lodigiano è situato nella parte meridionale del territorio regionale, all’interno 

dell’ambito della Pianura Padana. 

Nello specifico, la zona di intervento è situata nel nucleo del centro abitato principale, all’interno della 

zona ad ambito residenziale. 

L’area oggetto di intervento è individuata al catasto al mappale n. 559 del foglio 7 del censuario di Bor-

ghetto. 

L’area di intervento è ubicata in un contesto caratterizzato da edifici residenziali, in un’area che dovrà 

essere oggetto di riqualificazione; è interessata dalla viabilità locale di collegamento del centro urbano. 

 

 

Figura 1: Estratto Google Maps con inquadramento dell’area di indagine 
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2.2. Contenuti progettuali 

2.2.1. Inquadramento socio-economico e territoriale 

L’intervento proposto nasce dalla volontà di risolvere un problema annoso che riguarda l’ubicazione 

dell’attuale caserma dei Carabinieri; essa infatti si trova in un’area esterna al centro abitato e in un edificio 

con locali poco funzionali. L’edificio attualmente esistente in cui si vuole insediare la nuova caserma è at-

tualmente in stato di degrado; pertanto l’intervento risolverebbe, oltre al problema della caserma, anche 

quello della riqualificazione e del risanamento di un’importante area del centro abitato. 

 

Dal punto di vista territoriale, la zona oggetto dell’intervento è una zona pianeggiante, attualmente già 

adibita ad ambito residenziale. Si trova in una zona complessivamente ben servita dalle vie di comunicazio-

ne. 

 

2.2.2. Il progetto  

Il progetto prevede di recuperare l’edificio, inserendo la nuova sede della Caserma dei Carabinieri e de-

stinando i restanti appartamenti ricavati dalla riqualificazione alla possibile locazione per gli appartenenti 

alle Forze dell’Ordine che ne facciano richiesta.  
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Figura 2: Estratto catastale dell’edificio  

 

2.2.3. Dati quantitativi di progetto 

Dal punto di vista quantitativo, il progetto ha rilevanza solo sugli standard, in quanto non prevede tra-

sformazioni o modifiche di aree con relativo consumo di suolo. Verrà modificato l’ambito di destinazione 

d’uso, che passerà da residenziale a standard per servizi di interesse sovracomunale. 

Tale superficie rientrerà nel computo totale della dotazione di servizi comunale. 

Non sono invece previste modifiche riferite agli indici di edificabilità. 
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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 

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. 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 trasforma-

zioni 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 trasfor-

mazioni subite come contributi importanti alla ridefinizione dell’equilibrio dell’ecosistema locale. È per que-

sto che, essendo una risorsa naturale esauribile, deve essere utilizzata secondo scrupolosi criteri di sosteni-

bilità. In quest’ottica risulta come priorità assoluta quella di conservare piuttosto che recuperare i suoli 

pregiati. 

 

3.1.1. Geologia 

Nel territorio comunale sono distinguibili tre formazioni litologiche principali (di seguito elencate a parti-

re 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. 

 

3.1.1.1. Cenni strutturali 

A dispetto della sua apparente omogeneità, la piana del fiume Po è un'area tettonicamente molto attiva 
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e anche il suo reticolo di drenaggio è stato influenzato da movimenti neotettonici dovuto ai fronti compres-

sivi 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 se-

gnalata 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 meri-

dionale è la responsabile del sollevamento tettonico di San Colombano. 

Procedendo dalla località Casoni in direzione sud si osserva la rapida emersione del basamento terziario, 

con massima risalita in prossimità della località Mostiola e un successivo rapido approfondimento a meri-

dione della dorsale di San Colombano stessa, avvicinandosi al Fiume Po. 

 

3.1.2. 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 imme-

diatamente 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 comu-

nale 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, attraver-

sando 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 anti-

chi 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 sfo-

cia. 

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, de-

nominate "paleoalvei". 
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3.1.2.1. 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 re-

dazione 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 dal-

l'ERSAL (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e Foreste) e le indagini geotecniche eseguite in prece-

denza 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 eviden-

ziati per le formazioni geologiche; a ciascuna unità litologica è stata, inoltre, associata un’unità geomorfolo-

gica-pedologica, quasi di tipo "paesaggistico", utile per una definizione immediata dei diversi ambiti del ter-

ritorio comunale. 

In generale, il territorio di Borghetto Lodigiano è interessato da depositi appartenenti a due diversi si-

stemi: 

- 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 caratte-

rizzata da aree sufficientemente stabili per la presenza di un’idrografia organizzata di tipo mean-

driforme; 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 paesag-

gio; 

- Sistema V: valli alluvionali dei corsi d’acqua olocenici, all’interno del quale si individuano nel ter-

rito-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). 

 

Il tipo di intervento oggetto dell’Accordo di Programma non interferisce in alcun modo con la geologia e 

la morfologia della zona o con il regime idraulico sotterraneo, in quanto interessa un’area già urbanizzata e 

consolidata, peraltro nemmeno limitrofa o adiacente a terreni agricoli o incolti.  

 

3.2. Aria 

3.2.1. 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 
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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 risa-

namento e/o mantenimento; 

• interviene nei diversi settori economici, produttivi e della mobilità, sollecitando l’adozione di politi-

che 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 campa-

gne “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 emis-

sioni 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 2010, 

redatto da ARPA Lombardia. 

Parametro: Biossido di Azoto (NO2)  Unità di misura: µg/m3 
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Figura 3: Trend della concentrazione del parametro NO2 

 

Parametro: Ozono (O3)   Unità di misura: µg/m3 

 

Figura 4: Trend della concentrazione del parametro O3. 

 

 

Parametro: Monossido di carbonio (CO)  Unità di misura: mg/m3 
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Figura 5: Trend della concentrazione del parametro CO 

 

 

 

 

 

Parametro: Benzene     Unità di misura: µg/m3 

 

Figura 6: Trend della concentrazione del parametro benzene 
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Parametro: PM10      Unità di misura: µg/m3 

 

Figura 7:Trend della concentrazione del parametro PM10 

 

3.2.1.1. Sintesi dei dati osservati 

NO2: Le concentrazioni di NO2 denotano un trend sostanzialmente in diminuzione, soprattutto nelle cen-

traline delocalizzate nella provincia. 

 

O3: La soglia di informazione è stata superata in tutte le centraline, mentre non è mai stata superata la 

soglia di allarme. L’andamento mensile delle concentrazioni presenta un massimo centrato sulla stagione 

estiva, legato alla natura fotochimica di questo inquinante. 

 

CO: le concentrazioni di CO non hanno mai superato il valore limite sulle 8 ore per la protezione della sa-

lute umana (ampiamente rispettato anche dai valori massimi registrati). I valori risultano più elevati (seb-

bene mai critici) nella stagione autunnale e invernale. 

 

Benzene: Non si registrano superamenti del limite per la protezione della saluta umana; valori medi 

mensili più elevati si riscontrano nei mesi invernali. 

 

PM10: è stato superato il limite di concentrazione media annuale solamente nella stazione di Codogno, 

stazione da traffico, mentre il limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana è stato superato o-
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vunque. 

 

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, fre-

quenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pres-

sione); 

• 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. 

 

3.2.2. Inquinamento acustico 

Sebbene l’interesse per il tema dell’inquinamento acustico sia relativamente recente, esso sta assumen-

do 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 in-

sediamenti 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 novem-

bre 1997, dalle Leggi regionali n. 1 del 5 gennaio del 2000 e n. 13 del 10 agosto 2001 e da alcune delibera-

zioni 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 docu-

mentazione 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 
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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 inter-

vento 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’area di 

studio e il settore circostante. 

 

 

 

Legenda 
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Figura 8: Estratto della tavola “Azzonamento Acustico”                                                                                                                        
(Fonte: Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Borghetto Lodigiano, Agosto 2007 - modificato) 

 

Come si evince dall’estratto della tavola di “Azzonamento Acustico” riportato (Figura 8), il sito oggetto di 

interesse e l’area nelle immediate vicinanze ricadono all’interno della classe acustica III che raggruppa le 

“Aree di tipo misto”, corrispondenti agli ambiti agricoli, esterni al centro urbano edificato, e al centro urba-

no edificato stesso, ad esclusione del centro storico che è stato posto in Classe II. 

 

3.3. Acqua 

3.3.1. 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. 

 

Per quanto concerne il sito di interesse, come si evince dallo stralcio della carta relativa ai caratteri idro-

logici e idrogeologici dell’area di seguito riportato (Figura 9), ad ovest dello stesso scorre in direzione nord-

sud il Torrente Sillaro. 
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3.3.2. Acque sotterranee 

All’interno della struttura idrogeologica di parte dell'area lodigiana si possono identificare differenti uni-

tà idrogeologiche (litozone), ognuna delle quali caratterizzata da specifiche peculiarità litologiche e i-

drauliche. 

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. 

 

3.3.3. Caratteristiche della superficie piezometrica 

Nella provincia lodigiana, i caratteri morfologici della piezometria si attestano molto variabili e la soggia-

cenza della falda decresce progressivamente a partire dai pianalti diluviali sino ai confini meridionali dell'al-

ta 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 parti-

colare nei depositi alluvionali si verifica una stretta connessione tra il regime idraulico di falda e quello flu-

viale 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-

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 de-

gli elementi topografici locali sul flusso delle acque sotterranee. La falda superficiale ha una soggiacenza li-

mitata a pochi metri dal piano campagna, con una direzione prevalente verso SSO e gradiente pari a 0,2-

0,3%. 

Nello specifico del sito di interesse, come si evince dall’estratto di seguito riportato (Figura 9), la soggia-

cenza della falda si attesta piuttosto superficiale, con un valore compreso tra 65 e 64 m s.l.m. 

 

Le piezometrie delle falde profonde (acquiferi confinati e semiconfinati) sono caratterizzate da una dire-

zione prevalente verso sud-est e da un gradiente idraulico del 2-3 ‰; le linee isopiezometriche si dispongo-

no all'incirca parallele al corso del fiume Lambro e alle strutture sepolte. 
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Legenda 

 
 

Figura 9: Estratto della “Carta di Inquadramento: elementi idrologici e idrogeologici” 
(Fonte: Studio geologico a supporto del PGT del Comune di Borghetto Lodigiano) 

 

3.3.4. Vulnerabilità idrogeologica 

Con il termine di “vulnerabilità” degli acquiferi all’inquinamento si intende, secondo le recenti definizio-

ni (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 
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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 preceden-

temente riportato (Figura 9), il sito oggetto del presente studio ricade, come il resto del territorio comuna-

le, nell’ambito della classe a vulnerabilità dell’acquifero freatico elevata, attribuita sulla base delle conside-

razioni 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 effica-

ce, non saturo (effetto di auto depurazione), tipologia della copertura, acquifero (caratteristiche idrogeolo-

giche), conducibilità idraulica dell’acquifero, superficie topografica (acclività) (APAT – Linee guida per la re-

dazione 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. 

 

 

3.4. Ecosistemi, flora, fauna e biodiversità 

3.4.1. I corridoi ambientali 

3.4.1.1. Elementi rilevanti del sistema fisico-naturale 

Nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lodi sono stati individuati gli ambi-

ti 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 ambienta-

li (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 
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Figura 10: Estratto della “Tavola delle indicazioni di Piano – Il sistema fisico-naturale” 

(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lodi) 

 

Come si evince dall’estratto della “Tavola delle indicazioni di Piano – Il sistema fisico-naturale”, nell’area 

oggetto del presente studio non sono stati individuati ambiti di rilevante valenza fisico-naturale, trattandosi 

di ambiti urbani già classificati da Piani urbanistici vigenti. 

Tuttavia si segnala che ad ovest dell’area oggetto di studio, a causa della presenza del Torrente Sillaro, è 

stata individuata una fascia cui corrisponde il dominio di valenza fisico-naturale “Corsi d’acqua naturali ed 

artificiali vincolati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/04 (livello prescrittivi 4)”. 
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3.5. Antropizzazione 

L’analisi dell’antropizzazione viene condotta soffermandosi sul settore interessato dall’intervento in og-

getto, cioè quello urbanizzato. 

 

A tal proposito si evince che l’area in questione, così come quella circostante, è area storicamente tra-

sformata dall’uomo, in quanto ricadente all’interno della zona che è da anni uno dei nuclei abitativi di Bor-

ghetto Lodigiano. 

 

3.6. Struttura urbana 

Dal punto di vista della struttura urbana del territorio di Borghetto Lodigiano, essa non subirà modifiche 

sostanziali, in quanto il progetto riguarderà una struttura esistente e calata nel sistema generale del centro 

urbano. 

La trasformazione funzionale però che subirà l’area, passando da residenziale a standard per l’interesse 

comune, produrrà una modifica della struttura in quanto l’area diventerà fruibile non più ai residenti ma a 

tutta la comunità che ne avrà necessità, diventando un piccolo polo attrattivo. 

Per un inquadramento generale dell’area, con individuazione delle destinazioni d’uso delle aree circo-

stanti, quasi esclusivamente facenti parte della struttura urbana, si riporta lo stralcio della tavola di PGT con 

gli ambiti omogenei. 
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Legenda 

 

Figura 11 Estratto della carta “Ambiti omogenei” allegata al Piano delle Regole (rev. 00, data 29/04/2016; Fonte: variante del PGT del 

Comune di Borghetto Lodigiano) 
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4. COERENZA CON GLI STRUMENTI URBANISTICI 

4.1. Confronto tra progetto Accordo di Programma e PTCP 

Gli obiettivi previsti dal Progetto oggetto dell’Accordo di Programma devono rispettare le disposizioni 

contenute nelle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Lodi. 

 

4.1.1. Contenuti del PTCP 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è il principale strumento di governo del territo-

rio e del paesaggio della Provincia di Lodi. 

Il PTCP mira allo sviluppo sostenibile del territorio e alla tutela degli interessi sovracomunali secondo un 

modello di dialogo e di leale cooperazione con le amministrazioni locali e con le varie articolazioni della so-

cietà, in coerente applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto degli indirizzi e del-

le linee guida degli strumenti di pianificazione territoriale regionale. 

Il Consiglio Provinciale, con delibera n. 8 del 6 aprile 2009, ha adottato il Piano Territoriale di Coordina-

mento Provinciale – adeguamento alla legge regionale 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i. 

Il PTCP articola i propri contenuti rispetto a quattro tipologie di sistemi: 

- Sistema fisico-naturale; 

- Sistema rurale; 

- Sistema paesistico e storico-culturale 

- Sistema insediativo ed infrastrutturale 

 

Gli obiettivi strategici che la Provincia di Lodi intende raggiungere attraverso il proprio PTCP consistono 

in: 

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

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

3. Razionalizzare il sistema della mobilità; 

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

5. Attivare politiche per un territorio più vivibile e sicuro; 

6. Perseguire la valorizzazione del paesaggio e la costruzione delle reti ecologiche; 

7. Valorizzare il sistema turistico e integrare i valori plurali del territorio; 

8. Promuovere il sistema economico, valorizzando il legame tra territori e produzioni; 

9. Incrementare le occasioni e le capacità di cooperazione, programmazione e progettazione tra gli 

enti locali; 

10. Garantire l’uso razionale e l’efficienza distributiva delle risorse energetiche. 
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Il territorio dove si trova l’area oggetto del progetto viene classificato dal PTCP di Lodi come zona resi-

denziale disponibile per nuovi insediamenti; anche le zone limitrofe sono considerate residenziali o destina-

te a standard; a sud, ad una distanza di circa 250 metri, si trova l’ambito agricolo di pianura irrigua. 

L’intervento in progetto non comporterà alcuna sottrazione di terreno all’ambito agricolo ma una modi-

fica funzionale di un’area già considerata urbanizzata; non vi sono quindi interferenze con la continuità ter-

ritoriale e di biodiversità e non si riportano particolari prescrizioni o rilevanze da parte del PTCP. 

 

4.2. Confronto progetto Accordo di Programma e fattibilità geologica 

Secondo quanto redatto nello Studio della Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di 

Borghetto Lodigiano, il sito oggetto di indagine ricade in Classe di Fattibilità 3: fattibilità con consistenti li-

mitazioni (Figura 12). 

Nello specifico il sito di interesse ricade nella sottoclasse 3b “aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero 

sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero”, che comprende la porzione del territorio comunale 

contraddistinto da depositi alluvionali e fluvioglaciale. 

Dal punto di vista geomorfologico, si tratta di aree con processi potenzialmente instabili con attività bas-

sa o nulla e caratterizzate da acclività da media nei settori terrazzati a nulla nei settori di pianura. Per quan-

to concerne gli aspetti idrogeologici, la falda è potenzialmente interagente con la porzione più superficiale 

del suolo (soggiacenza attesa in alcuni settori anche inferiore a 2 m dal p.c.) e si possono verificare infiltra-

zioni dalla superficie. Il principale carattere limitante concerne, infatti, l’elevata vulnerabilità dell'acquifero 

superficiale utilizzato per l’approvvigionamento idropotabile, con un potenziale rischio elevato di vulnerabi-

lità all’inquinamento dell’acquifero libero per asportazione della zona non satura sommitale. 

Dal punto di vista geotecnico, le caratteristiche sono variabili, tuttavia sono ammissibili tutte le catego-

rie di opere edilizie e infrastrutturali. 

Ai sensi di quanto riportato nel vigente strumento urbanistico, al fine di realizzare nuove opere edilizie 

sono necessari: 

- relazione geologica di fattibilità dell’intervento a corredo del progetto; 

- relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/08. 

 

Pertanto ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.G.T., la relazione geologica dovrà ob-

bligatoriamente contenere i seguenti aspetti: 

- valutazione della capacità portante del terreno in relazione all’influenza diretta dell’opera, della pre-

senza di sedimenti coesivi e di eventuali cedimenti sotto carico, mediante prove e misure dirette dei 

parametri geotecnici con strumenti di tipo convenzionale (prove in sito e laboratorio); 

- valutazione dell’efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche previsto in progetto e 

della sua compatibilità con la situazione geologica locale; 
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- inoltre, dovrà essere individuata la soggiacenza della falda e definitive le relative fluttuazioni. 

 

  

Legenda 

 

Figura 12: Estratto della Carta di Fattibilità 
(Fonte: Studio geologico a supporto del PGT del Comune di Borghetto Lodigiano) 



Esclusione alla Valutazione Ambientale Strategica dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Caserma dei 

Carabinieri  

Relazione tecnica 

 

nnn-95 06 REV 00 –  31/44 016/540-110  Comune di Borghetto Lodigiano        www.vwww.vwww.vwww.viiiigergergergersrlsrlsrlsrl. it. it. it. it

 

4.3. Confronto progetto Accordo di Programma e vincoli sovraordinati 

Il territorio comunale di Borghetto Lodigiano è inquadrato a livello sovraordinato dai seguenti strumenti: 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Provincia di Lodi (PTCP); 

- Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Sillari; 

- Piano Territoriale Regionale e sezione Piano Paesaggistico Regionale; 

- Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA); 

- Programma Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA); 

- Programma Energetico Regionale; 

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR); 

- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR); 

- Piano d’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Lodi; 

- Piano Cave della Provincia di Lodi; 

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

- Piano di Indirizzo Forestale (PIF); 

- Regolamento Locale di Igiene (RLI). 

 

Come si evince dall’estratto di seguito riportato (Figura 13) della carta di “Individuazione degli ambiti 

paesaggistici/ambientali – Sistema dei vincoli”, inserita nel Piano delle Regole del vigente PGT e che riassu-

me tutti i vari vincoli che insistono sul territorio di Borghetto Lodigiano, nell’ambito dello strumento urbani-

stico l’area in cui ricade il progetto si trova all’interno delle zone omogenee A e B secondo il PRG esistente 

nel 1985. 
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Legenda 

 
Figura 13: Estratto della carta “Individuazione degli ambiti paesaggistici/ambientali – Sistema dei vincoli” allegata al Pia-

no delle Regole (rev. 00, data 29/04/2016; Fonte: variante del PGT del Comune di Borghetto Lodigiano) 
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5. STATO DI FATTO 

5.1. Suolo e sottosuolo 

La descrizione degli impatti relativi al comparto suolo e sottosuolo deve avvenire considerando l’entità 

della superficie totale coinvolta negli interventi di riqualificazione territoriale.  

La superficie complessiva prevista dal progetto è di circa 2.360 mq, destinati alla riqualificazione di una 

palazzina e della sua area esterna di pertinenza per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri e di ap-

partamenti ad essa collegati. 

Alla luce di quanto detto si procede all’analisi degli impatti, sia positivi che negativi, derivanti dalla de-

stinazione d’uso che andrà ad assumere l’area.  

 

Positivi 

- utilizzo razionale del suolo, poiché si va ad intervenire su un’area e una struttura esistente per 

realizzare un’opera necessaria, senza dover utilizzare uno spazio attualmente non urbanizzato; 

- concentrazione dell’intervento in un’area non considerata di pregio o di particolare rilevanza, 

con indiretta rinuncia ad utilizzare suoli in area più importanti dal punto di vista paesaggistico. 

 

Negativi 

- possibile modesta modifica della permeabilità del suolo, con possibili ricadute sul flusso freatico 

e sul regime idraulico del sottosuolo. 

 

5.2. Aria 

Positivi 

- eterogeneità nella circolazione dell’aria; 

- riduzione delle emissioni di inquinanti legati a edifici obsoleti o maltenuti.  

 

Negativi 

- possibile modesto aumento delle emissioni di inquinanti in atmosfera in seguito all’aumento del 

traffico in fruizione del servizio della Caserma. 

 

5.3. Acque (superficiali e sotterranee) 

Positivi 

- N/A 
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Negativi 

- N/A 

 

5.4. Flora e fauna 

Positivi 

- N/A 

 

Negativi 

- N/A 

 

5.5. Traffico indotto 

Positivi 

- aumento fruibilità dell’area, in quanto di pubblica utilità; 

- possibilità di sistemazione dell’accesso alla struttura, sia come accesso al parcheggio, sia come 

semplice transito e scorrimento. 

 

Negativi 

- possibile modesto aumento generale del traffico veicolare con conseguente insorgenza di possi-

bili problemi relativi all’inquinamento acustico ed atmosferico. 
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6. VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO  

 
Nel presente capitolo viene riportata la tabella di sintesi relativa all’analisi della coerenza tra gli obiettivi 

e le azioni della variante parziale di piano in esame e i principali strumenti comunali e sovracomunali di pia-

nificazione vigenti. 

La scheda riporta, in corrispondenza degli strumenti giudizi di compatibilità, interferenza, non compatibi-

lità e non applicabilità del progetto. 

 

COERENZA 

A
m

p
li

a
m

e
n

to
 p

a
rc

h
e

g
g

io
 

ci
m

it
e

ro
  

A
ss

e
t 

PTCP Lodi c 

Fattibilità geologica c 

Reticolo Idrico Minore c 

Vincoli int 

PZA c 

Legenda 

 

c coerente int interferente na non applicabile nc non coerente 

 

Il progetto in analisi risulta non interferente con il PTCP di Lodi, in quanto non prevede trasformazioni di 

aree naturali né consumo di suolo. 

Dal punto di vista della fattibilità geologica, non ci sono interferenze.  

Dall’analisi dei vincoli insistenti nell’area in esame, è stata rilevata l’interazione del progetto con le zone 

omogenee A e B individuate dallo strumento urbanistico vigente nel 1985. 

Comunque, le azioni previste dal progetto in esame sono compatibili con le prescrizioni e i divieti impo-

sti all’interno della fascia. 

La nuova destinazione d’uso a standard è conforme alla classe acustica prevista dal Piano di Zonizzazio-

ne Acustica. 



Esclusione alla Valutazione Ambientale Strategica dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Caserma dei 

Carabinieri  

Relazione tecnica 

 

nnn-95 06 REV 00 –  36/44 016/540-110  Comune di Borghetto Lodigiano        www.vwww.vwww.vwww.viiiigergergergersrlsrlsrlsrl. it. it. it. it

 

7. MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE DALLA VAS 

 

L’analisi della coerenza tra le azioni previste dall’Accordo di Programma ed i principali strumenti di piani-

ficazione sovracomunali vigenti è stata condotta ottemperando a quanto previsto dalla D.G.R. 761 del 

10/11/2010 della Regione Lombardia, facendo riferimento in particolare all’allegato 1m. 

 

L’analisi è finalizzata a verificare che il progetto-possa essere ricompreso tra le casistiche previste dalla 

normativa per cui è possibile richiedere la verifica di esclusione dal procedimento VAS; in particolare, si fa 

riferimento alle piccole aree a livello locale e alle modifiche minori citate al punto 4.6 della DCR VIII/351.  

Si vuole definire la sostanziale non interferenza del progetto con la pianificazione sovracomunale e le re-

lative indicazioni o prescrizioni sulle aree limitrofe a quella oggetto della trasformazione. 

Valutando l’analisi della coerenza con i piani sovraordinati e gli asset ambientali fatta nel capitolo prece-

dente, si può evidenziare come non ci siano rilevanze particolari dal punto di vista ambientale relative 

all’intervento oggetto dell’Accordo di Programma, ricadendo quindi nella casistica di cui al punto 4.6 della 

DCR. 
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8. CONCLUSIONI 

 

Il progetto oggetto dell’Accordo di Programma prevede di recuperare un edificio attualmente ad uso re-

sidenziale, inserendo la nuova sede della Caserma dei Carabinieri e destinando i restanti appartamenti rica-

vati dalla riqualificazione alla possibile locazione per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine che ne facciano 

richiesta.  

 

Poiché l’area attualmente è classificata come ambito residenziale, l’Accordo di Programma ne prevede 

la trasformazione in ambito a standard di interesse collettivo, senza però ulteriore consumo di suolo. Non 

sono previste nuove edificabilità fatto salvo quelle compatibili e coerenti con il servizio stesso. 

 

Rispetto agli obiettivi della pianificazione sovracomunale, l’area oggetto dell’intervento non è considera-

ta di particolare rilevanza e non rientra nella rete ecologica. 

 

Considerato quindi che l’area è di piccole dimensioni, gli impatti provocati sono pressoché irrilevanti, co-

sì come le ricadute sulla pianificazione sovracomunale di settore. 

Gli interventi proposti risultano avere gli aspetti descritti nel capitolo 5 e di minimo impatto sugli asset 

ambientali. Non sarà quindi necessario procedere ad interventi di mitigazione o compensazione. 

 

In conclusione, in riferimento alla tipologia di Piano o Programma, l’Accordo di Programma oggetto della 

presente valutazione rientra tra quelli che riguardano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche mi-

nori, in quanto riferito ad un’area limitata e, stante la situazione attuale, che non presenta caratteristiche di 

particolare valenza o che abbia ricadute significative sull’ambiente e sui sistemi; pertanto, secondo quanto 

indicato al punto 4.6 della Direttiva di Consiglio Regionale VIII/351, in conformità con quanto indicato 

nell’articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2001/42/CE, esso può essere sottoposto a verifica di esclusione 

secondo le modalità previste dal punto 5.0 della medesima D.C.R. 
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9. AUTORI 

Viger srl 

Sede legale:  Via Morazzone 21 — 22100 - COMO 

Sede operativa: Via Cellini 16/C — 22071 Cadorago (CO) 

tel. 031.564.933  Fax 031.729.311.44 

E-mail: info@vigersrl.it 

http://www.vigersrl.it 

 

 

 

Dr. Geol. Vittorio Bruno 

Iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 840 

Iscritto ALBO Consulenti Tecnici Ufficio del Tribunale di COMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como, 11 novembre 2016 
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APPENDICE 

 
 
 

• Scheda sintetica analisi progetto 
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Scheda sintetica analisi progetto 

Un approccio sostenibile alla pianificazione deve tenere conto della capacità delle risorse locali, del mu-

tare delle esigenze del sistema territoriale e della partecipazione degli attori locali. In questo senso la piani-

ficazione 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 dall’Accordo di Programma è stata eseguita tramite la realizzazione 

della scheda seguente. In particolare contiene un giudizio specifico degli impatti rispetto ai vari aspetti am-

bientali (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 

• 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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Si riporta ad uso del lettore, la tabella di cui al Capitolo 5: 

 

COMPONENTI ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

- Utilizzo razionale del suolo, per 
intervento su area e struttura 
esistenti, senza utilizzare spazi 
non urbanizzati 

- Concentrazione intervento in 
area non considerata di pregio o 
di particolare rilevanza, con indi-
retta rinuncia ad utilizzare suoli 
in aree più importanti dal punto 
di vista paesaggistico 

 

- Possibile modesta modifica 
della permeabilità del suo-
lo, con possibili ricadute 
sul flusso freatico e sul re-
gime idraulico del sotto-
suolo 

ARIA 

- Eterogeneità nella circolazione 
dell’aria 

- Riduzione delle emissioni di in-
quinanti legati a edifici obsoleti o 
maltenuti 

 

- Possibile modesto aumento 
delle emissioni di inquinanti 
in atmosfera in seguito 
all’aumento del traffico in 
fruizione del servizio della 
Caserma 

 

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRA-

NEE 
N/A N/A 

FLORA E FAUNA N/A N/A 

TRAFFICO INDOTTO 

- Aumento fruibilità dell’area, in 
quanto di pubblica utilità 

- Possibilità di sistemazione 
dell’accesso alla struttura, sia 
come accesso al parcheggio, sia 
come semplice transito e scorri-
mento  

 

- Possibile modesto aumento 
generale del traffico veico-
lare con conseguente in-
sorgenza di possibili pro-
blemi relativi 
all’inquinamento acustico 
ed atmosferico 
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PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA 

Obiettivo: 

Obiettivo dell’intervento è il recupero di un edificio ad uso residenziale, inserendo la nuova Caserma dei 

Carabinieri e destinando i restanti appartamenti ricavati alla possibile locazione per gli appartenenti alle 

Forze dell’Ordine che ne facciano richiesta. 

La riqualificazione dell’edificio prevede il recupero funzionale di tutta la sagoma, compreso i box, ad uso 

Caserma ed eventuali locali accessori, ripostigli e box esterni coperti. 

1. Modalità attuative: Accordo di Programma Comune-Regione 

 

Asset socio ambientali 
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Sintesi  

L’area del progetto è totalmente di tipo residenziale; il consumo di suolo viene considerato come positi-
vo in quanto l’individuazione di quest’area per la realizzazione della nuova Caserma evita la trasformazione 
di un’area non urbanizzata per la sua realizzazione e di conseguenza non prevede consumo di suolo. Com-
ponente che subisce potenziali impatti negativi, ma comunque poco rilevanti, dalle trasformazioni previste 
è l’aria (in quanto recettore di ulteriori modeste emissioni di inquinanti chimici primari da transito delle 
unità abitative, nonché dal possibile modesto aumento di traffico veicolare indotto). Impatti complessiva-
mente poco rilevanti interessano anche le componenti sottosuolo, morfologia dei terreni, acque superficiali 

e sotterranee, natura, patrimonio culturale e paesaggio (impatto visivo). 
Il contesto urbano subisce impatti positivi in quanto aumentano la superficie a standard del Comune e la 

fruibilità di spazi in favore degli abitanti. 

Azioni di mitigazione 

- La progettazione attuativa dell’Accordo di Programma dovrà prevedere la corretta sistemazione della 
viabilità di accesso e transito nell’area circostante la nuova Caserma e le relative adeguate zone per 
parcheggio e sosta. 

Monitoraggio 

Il monitoraggio dovrebbe riguardare essenzialmente le componenti interessate da impatti negativi. Ri-
sulta oltremodo importante monitorare la componente contesto urbano in modo da valutare l’effettiva po-
sitività degli interventi di trasformazione. Dall’attività di monitoraggio possono essere escluse tutte le altre 
componenti  

 


