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1 INTRODUZIONE 

1.1 Scopo del documento  
Oggetto dello studio svolto è la variante al PGT del Comune di Ossago Lodigiano, approvato con 
DCC n 77 del  01-12-2009. 
 
Il presente elaborato costituisce rapporto ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS della 
variante esaminata.  

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista 
a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i 
programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti 
sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani. 

Scopo della “Verifica di assoggettabilità” è la decisione di assoggettare il piano (o programma) a 
VAS, come ribadito dal D.LGS 128/2010 1 . 

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all’autorità che deve esprimere il provvedimento 
di verifica, le informazioni necessarie alla decisione se la variante al piano necessita di 
valutazione ambientale. Tali informazioni riguardano le caratteristiche delle singole azioni 
proposte nella variante al PGT, le caratteristiche degli effetti attesi dalla loro attuazione e le 
caratteristiche delle aree potenzialmente coinvolte da detti effetti. 
 

Per struttura ed organizzazione del presente documento si fa riferimento al decreto legislativo e 
direttamente alla direttiva 2001/42/CE, in considerazione delle indicazioni regionali. 

1.2 Riferimenti normativi e linee guida 
Per la stesura del presente elaborato sono state seguite le indicazioni contenute nella direttiva e 
nel decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico: 

• Dir. 2001/42/CE – Allegato I 
• D. Lgs 4/2008; D.Lgs 128/2010 correttivi al D.Lgs 152/2006 – Allegati I e VI 

 
Si è tenuto conto delle indicazioni della legge regionale e dei documenti attuativi della legge: 

• Circolare regionale ‘L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - 
VAS nel contesto comunale’  approvata con DGR del 14.12.2010 

• Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010 ‘Determinazione della procedura di 
Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. 

                                                
1 D.LGS 128/2010 
Art. 5 sull’ambiente»; 
f) dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti lettere: 
«m -bis ) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se 
piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla 
fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle 
aree interessate; 
m -ter ) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di 
valutazione di VAS, espresso dall’autorità competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;» 
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n.351/2007)Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con 
modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971 

• Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971  
Determinazione della procedura di valutazioneambientale di piani e programmi - VAS (art. 
4,l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 
gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli.  

• Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2009, n. 8950  
Modalita' per la valutazione ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale 
e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; dcr n. 351/2007)  

• Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 7110  
Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in 
attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del 
territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi' 
approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, (Provvedimento n. 2).  

• Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420  
Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi.  

• Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351  
Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 
2005, N. 12).  

• Legge regionale 11 marzo 2005, n.12 ‘Legge per il governo del territorio’.  

 
Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali linee guida in 
materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia precedenti 
all’approvazione della Direttiva CE/42/2001, sia successive, ovvero, in via indicativa e non 
esaustiva: 

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

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

1.3 Note metodologiche 
Dal punto di vista dei contenuti e struttura, lo studio è stato predisposto in riferimento  alle 
indicazioni contenute nelle direttive europee in materia di valutazione ambientale, nella normativa 
nazionale di recepimento e alle norme regionali di attuazione. 

Riguardo alla metodologia, sia per l’analisi che la valutazione, si è fatto riferimento al modello 
DPSIR (Determinanti, Pressione, Stato, Impatti, Risposta), suggerito dall’AEA (Agenzia Europea 
per l’Ambiente) come estensione del modello PSR, precedentemente proposto dall’OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). 

E’ stata verificata la coerenza delle modifiche proposte con criteri di sostenibilità ed obiettivi 
strategici dichiarati nel DdP di PGT 2009. 
 
Dal punto di vista metodologico-procedurale, si tiene quale riferimento lo schema dell’Allegato 1b 
alla del 10 novembre 2010 - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 
ambientale di piani e programmi (VAS) per PGT piccoli comuni. 
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1.4 Fonti consultate 
Ai fini del presente studio sono stati utilizzati gli elaborati di VAS del Documento di Piano marzo 
2009 e sono stati verificati previsioni e dati informativi più recenti della pianificazione e 
programmazione alle diverse scale. 

a livello regionale  
• Piano Territoriale Regionale (PTR) e PTPR 2009 
• Rete Ecologica regionale (RER) 2009 
• Rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia 2008-2009 

a livello provinciale: 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lodi (PTCP 2004; PTCP adottato 

febbraio 2009) 
• Piano d’Ambito – ATO di Lodi (2006) 
• Rapporto sullo stato dell’ambiente di Lodi e Provincia  (2006 – ARPA) 
• Geoportale Provincia di Lodi 

a livello comunale: 
• Elaborati PGT 2009 (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole) 
• Elaborati di VAS del Documento di Piano PGT 2009 
• Studi specialistici a supporto del PGT (geologico, sismico, reticolo idrico minore) 
 

1.5 Contenuti e struttura del Rapporto Ambientale 
Preliminare 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è redatto in riferimento all’art. 12 del decreto 
4/2008 2 come integrato dal DLgs 128/2010 3 e comprende una descrizione del piano e le 
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi 
dall'attuazione della variante al piano.  

I contenuti sono sviluppati in riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità dell’Allegato 1 al 
decreto. 

 
 

                                                
2 D.LGS 4/2008 ART. 12 
(Verifica di assoggettabilità ) 
1.Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su 

supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le 
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, 
facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto  

 
3 D.LGS 128/2010  
10. All’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «commi 3 e 3 -bis » e le parole «su supporto cartaceo ed 
informatico» sono sostituite dalle parole «su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, 
anche su supporto cartaceo,»; 
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: 
«6. La verifi ca di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi 
di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. 
da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti 
normativamente sovraordinati». 
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Criteri Allegato 1 D. Lgs 4/2008 
 
1. Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 
riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 
risorse 
in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati 
la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 
problemi ambientali pertinenti al piano o al programma 
la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque) 
 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi 

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 
carattere cumulativo degli impatti 
natura transfrontaliera degli impatti 
rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es . in caso di incidenti); 
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) 
valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo de l suolo 
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale 

 

Il rapporto è così articolato:  

- descrizione di un quadro sintetico interpretativo dello stato dell’ambiente, con 
evidenziazione degli aspetti ambientali di attenzione e criticità, sulla base del quadro 
conoscitivo del PGT 2009 e dei relativi elaborati di VAS 

- descrizione della variante nel complesso, al fine di fornire un quadro generale 

- per ciascuna modifica di variante: 
- descrizione delle aree interessate 
- individuazione degli effetti attesi (impatti e risposte) 
- rapporti con PGT (è verificata la coerenza di previsioni e azioni con gli obiettivi del 

PGT interessati, in riferimento al sistema di criteri di sostenibilità e compatibilità 
ambientale indicato per la valutazione degli obiettivi del Documento di Piano 
stesso)  

- definizione di un quadro di sintesi delle azioni e degli effetti attesi. 
 

Nello specifico, relativamente al grado si approfondimento dei contenuti, si è fatto riferimento alle 
indicazioni del D.Lgs 128/2010, art. citato al paragrafo 1.1. 
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2  QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO PER LA VARIANTE 

Si è fatto riferimento al quadro programmatico e ambientale descritto nel Rapporto Ambientale di 
VAS del DdP di PGT 2009, al quale si rimanda; in questa sede sono state verificate le previsioni 
per l’area in esame dei piani e programmi successivi alla analisi effettuata nel 2009. 

2.1 L’area nella Rete Ecologica Regionale 
In particolare è stata esaminata la RER Rete Ecologica Regionale, approvata con deliberazione di 
Giunta Regione Lombardia  n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, e riconosciuta nel  Piano 
Territoriale Regionale come infrastruttura prioritaria, e pertanto costituisce strumento orientativo 
per la pianificazione regionale e locale. Il piano regionale fornisce indicazioni ai comuni per 
l’attuazione della rete ecologica di livello locale in ambito di stesura di PTG. 
 
Come si può osservare dallo stralcio del settore 95 riportato in figura, il territorio comunale di 
Ossago è interessato da elementi di II livello della RER – aree di supporto – che si sviluppano nelle 
parti a ridosso dei confini, lasciando libera una ampia parte centrale di territorio, all’interno della 
quale ricade il centro abitato e tutte le aree interessate dalla variante. 
Solo a nord, parte del territorio è interessato dal corridoio primario corrispondente al Canale della 
Muzza; nessuna trasformazione da PGT né alcun area interessata da variante ricade nel corridoio. 
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Figura 2.1 – stralcio RER 2009 settore 95 
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2.2 Quadro sintetico interpretativo 
Per una descrizione sintetica generale dello stato dell’ambiente del Comune di Ossago si riportano 
nei paragrafi seguenti i quadri riassuntivi dello stato delle componenti ambientali e territoriali 
contenuti nel Rapporto Ambientale di DdP 2009. 
E’ stato verificato che non sono intervenuti trasformazioni ed eventi che potessero modificare le 
condizioni descritte nei quadri. 
Come elemento rilevante ai fini della valutazione si riportano gli elementi di attenzione ambientale 
ivi individuati (sensibilità, vulnerabilità, criticità ambientali) e le interferenze con essi delle previsioni 
di PGT. 
 

2.2.1 SISTEMA AMBIENTALE  

Per ogni componente ambientale indagata si riporta lo stato, in termini di qualità e disponibilità. 
 

Tabella 5.1 – quadro riassuntivo dello stato delle componenti e risorse ambientali 
 
 
 

Componente  
Risorsa Qualità della componente /risorsa 

Elementi condizionanti la 
disponibilità e qualità della 

risorsa 

Rif. a documenti 
(studi e/o 

normative) 
consultati 

Suolo 

Il comune non risulta nell’elenco dei 
comuni vulnerabili né parzialmente 
compresi in area vulnerabile ai  nitrati, 
individuate dalla regione ai sensi del 
D.Lgs 152/2006 
 
Pressione zootecnica (numero di capi, 
in relazione all’estensione territoriale del 
Comune) su valori medi provinciali 
 
I terreni superficiali presentano una 
capacità protettiva da bassa a moderata 
nei confronti delle acque freatiche 
sotterrane.  
 
Fattibilità geologica: classe III, con 
consistenti limitazioni 
 

 
Dallo studio geologico risulta 
che la maggior parte del 
territorio rientra in classe di 
fattibilità III. 
 
Pericolosità sismica Z4a 
 
 

- studio geologico 
2008 

- DGR n. 
VII/003297 del 
11.06.2006  

- Dir 91/676/CEE 

- LR 37/93 

 

Acqua 

Acque superficiali: 
si hanno a disposizione informazioni sul 
Brembiolo che presenta una situazione 
ambientale relativamente degradata 
 
Acque sotterranee: 
classificazione qualitativa: classe O 
dove l’impatto antropico è nullo o 
trascurabile ma con particolari facies 
idrochimiche naturali in concentrazioni 
al di sopra del valore della classe 3. 
Vulnerabilità degli acquiferi da alta a 

 
Sui corsi d’acqua presente 
l’inquinamento diffuso 
derivante da attività agricole e 
zootecniche. 
 
Relativamente al reticolo 
superficiale la disponibilità di 
acqua a fini irrigui è garantita 
 
Pozzo comunale attualmente 
non utilizzato -  (gestore 
CAP)  
 

- PTUA Lombardia 
2006 

- Piano Ambito 
ATO 2006 

- Piano Ittico 
Provincia Lodi 
2007 

- DGR n. 
VII/003297 del 
11.06.2006 

SISTEMA AMBIENTALE  
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Componente  
Risorsa Qualità della componente /risorsa 

Elementi condizionanti la 
disponibilità e qualità della 

risorsa 

Rif. a documenti 
(studi e/o 

normative) 
consultati 

elevata  
 
Vulnerabilità idrogeologica da media ad 
elevata 
 

Attuale stato di saturazione 
del depuratore comunale 
 
Presenza di numerosi 
scarichi industriale a monte di 
Ossago (fuori comune) 

Aria 

I dati rilevati dalle campagne sono in 
linea con quanto rilevato dalle 
centraline fisse nella provincia di Lodi; 
si rilevano criticità per quanto riguarda 
le PM10. 

 
Fonte principale di rumore e 
inquinamento il  traffico sulla 
SP 107 

- Laboratorio 
Mobile 
Campagna di 
Misura 
Inquinamento 
Atmosferico 
Comune di 
Ossago L. 2007 – 
2006  - 2005 

Rumore Non sono ad oggi rilevati problemi 
specifici 

Redatto il Piano Zonizzazione 
Acustica Comunale 2006  
 

L. 447/95 

LR 13/2001 

Inquinamento 
Luminoso 

E’ in corso di adozione il Piano 
Illuminazione Pubblica Politica del risparmio  

LR 17/2000 
modificata e 
integrata da  LR38/ 
2004 

Energia 
Non è presente alcuna fonte alternativa 
di energia 
In elaborazione il PRIC 

Ipotesi di progetti per 
centraline a biomassa/biogas 

 

Vegetazione 

Rilevante solo in corrispondenza del 
corridoio Brembiolo 
Permanenza di alcuni elementi lineari 
(siepi e filari) solo nella porzione est del 
territorio 

Il tipo di conduzione  agricola 
e le pratiche agronomiche 
sono gli elementi 
maggiormente condizionanti 
la vegetazione naturale e 
spontanea 
 
Adesione al  PLIS del 
Brembiolo 

- 

Habitat 
d’interesse 
comunitario 

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

Attività agricola diffusa e 
semplificazione del 
paesaggio  

-  

Paesaggio  
Presenza di diversi beni storico 
architettonici in genere di rilevanza 
locale, in prevalenza cascine. 

Le attività agricole hanno 
segnato il disegno del 
territorio e in termini di 
equipaggiamento 
paesaggistico 

D. Lgs 42/2004 
 
SIBA e  SIRBEC 
Regione 
Lombardia 
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2.2.2 SISTEMI TERRITORIALI  

Interpretando i sistemi territoriali (urbanizzato, reti di servizi tecnologici, rete infrastrutture per la 
mobilità, quali elementi di pressione sul sistema ambientale (interpretato come “sistema sensibile”) 
ne vengono di seguito analizzate le qualità. 

 
 

Tabella 5.2 – quadro riassuntivo dello stato dei sistemi territoriali  
 
 
 

sistema stato 
 

Interferenze col sistema 
ambientale 

Rif. a 
documenti 
consultati 

urbano 

Modello insediativo che ha mantenuto 
la tipica forma dell’abitato sviluppatosi 
lungo una via di comunicazione, la SP 
107 

Problematica la vicinanza di funzioni 
residenziale e produttiva (polo 
industriale a nord rispetto al centro 
abitato) e residenziale con zootecnica 
(presenza di animali nella cascina in 
centro abitato, vicinanza all’abitato 
dell’allevamento suinicolo a nord) 

Disturbi generati dalla percezione 
di odori da parte della popolazione 
 

Relazione 
DdP 

della mobilità 

Presenza di punti con viabilità 
difficoltosa relativa all’innesto sulla SP 
107;  

difficoltoso l’attraversamento della SP 
107 per raggiungere la cascine a ovest  

Inquinamento e rumore da traffico 
intenso 
In progetto una ciclabile che 
lambisce il paese lungo la SP 107 
  

Relazione 
DdP 

Provincia di 
Lodi (sito 
web) 

capacità depurativa del depuratore 
esaurita  

rete fognaria efficiente 

separazione parziale reti separate per 
acque meteoriche e acque reflue, solo 
per recenti piani attuativi 

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

Rifiuti: raccolta differenziata parziale 
(campane + piazzola ecologica) 

% di raccolta differenziata al 65% nel 
2007, superando l’obiettivo che la 
normativa poneva per il 2006 (35%), 
raggiungendo quasi l’obiettivo posto al 
2012 (65%) 

Nessuna interferenza negativa 
specifica 

dei servizi 

Standard servizi ad oggi soddisfatti 
considerata la dimensione e 
caratteristiche del paese 

Influenza positiva sulla qualità 
della vita dei cittadini 

 

Piano dei 
Servizi 

SISTEMI TERRITORIALI  
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sistema stato 
 

Interferenze col sistema 
ambientale 

Rif. a 
documenti 
consultati 

economico 
(produttivi, 
rurale) 

Non sono presenti industrie RIR; 4 
aziende importanti 
 
Le aziende agricole con allevamenti 
sono 12 di cui 2 con allevamenti suini, 7 
con allevamenti bovini e 3 con 
allevamenti di bovini e suini.  

Attività agricola diffusa (seminativo e 
zootecnia) 

Nessuna area da bonificare 

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

Impoverimento del paesaggio 
agrario 

Disturbo alla popolazione per 
emissioni da industrie (episodi di 
inquinamento di Pregis; odori da 
depuratore del caseificio a nord, 
Stella Bianca; odori da 
allevamento suinicolo a nord) 

  

Quadro 
conoscitivo 
DdP 

Documenti 
Ufficio 
Tecnico 

Sociale - 
popolazione 

Andamento demografico con 
popolazione in leggera crescita, 
confermato nel lungo periodo 

 

Aumento pressioni e aumento 
carico urbanistico contenuto 

Relazione 
DdP 

Piano dei 
Servizi 

 

2.2.3 SENSIBILITÀ, VULNERABILITÀ E CRITICITÀ DI RILEVANZA LOCALE  

Si riporta il quadro degli elementi di attenzione ambientale individuati per il territorio di Ossago 
nella VAS del DdP 2009 e le interferenze con esse delle previsioni di PGT. 

 
Sistema degli elementi S/V/K di rilevanza locale 

 

Tipologia Elementi in  
Comune di Ossago L. Aspetti specifici 

S Brembiolo Il corso d’acqua nasce nel comune di Ossago; ad oggi il 
tratto in comune di Ossago non è incluso nel PLIS 

V Reticolo irriguo Minacce da attività agricola e zootecnica (allevamenti 
suinicoli) 

V Paesaggio rurale 

Presenza di strutture ad elevato impatto visivo (essiccatoio) 
Stato di degrado generalizzato delle cascine 
Perdita di elementi della tradizione agraria e 
industrializzazione dell’agricoltura 

V Acquiferi 

In classe di vulnerabilità idrogeologica elevata (ATO); “zona 
di attenzione”, nella vulnerabilità integrata del territorio 
(PTUA 2006) 
Pregresse attività di spandimento fanghi 

V Ambiti residenziali 

Presenza di attività zootecnica nel centro abitato 
Vicinanza del caseificio Stella Bianca – problematiche 
legate agli odori 
Vicinanza dell’azienda Pregis con episodi di emissioni di 
inquinanti in atmosfera   
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Tipologia Elementi in  
Comune di Ossago L. Aspetti specifici 

K Capacità depurativa   Inadeguatezza dell’attuale depuratore in relazione alle 
espansioni già in atto 

K SP 107 tangente il centro abitato Critici gli aspetti legati a sicurezza stradale, rumore, 
inquinamento 

 
Unico elemento di sensibilità riconosciuta è il Brembiolo, per il quale fonte rilevante per le pressioni è 
l’attività agricolo e zootecnica svolta nell’intorno. 

Le criticità ambientali/territoriali ad oggi segnalate, sono puntuali, sostanzialmente legate ad 
inadeguatezza delle reti tecnologiche e alle attività presenti (sul territorio comunale e nell’immediato 
intorno non sono presenti impianti a rischio rilevate di incendio). 
 
Complessivamente, in riferimento allo stato attuale dell’ambiente, alle sensibilità, vulnerabilità e criticità 
individuate, si osserva: 
 

• l’elemento di sensibilità maggiore, il Brembiolo, non viene di fatto interessato dai potenziali 
impatti attesi dalla attuazione delle scelte di piano; la sua valenza viene riconosciuta dal piano 
prevedendone la tutela a PLIS 

 
• la rete del reticolo idrico superficiale, elemento vulnerabile, non viene direttamente 

interessata dagli impatti attesi, anzi la collaborazione col Consorzio Muzza per la gestione 
potrebbe generare risvolti vantaggiosi per il miglioramento ambientale/paesaggistico 

 
• il paesaggio rurale, altro elemento vulnerabile, potrà essere migliorato dalla previsione di 

specifici ambiti e azioni di mitigazione delle trasformazioni 
 

• relativamente alla vulnerabilità degli acquiferi il PGT attiva politiche di attenzione riguardo allo 
spandimento di reflui zootecnici 

 
• la criticità rilevata relativa alla carenza dell’impianto depuratore permane (peraltro non 

riconosciuta dal gestore); l’attivazione dei piani attuativi sarà subordinata a verifica della 
soluzione alla criticità  

 
• riguardo alla criticità del disturbo causato dal traffico sulla SP107 che lambisce l’abitato, la 

tavola previsioni di DdP individua una fascia continua di mitigazione, lungo tutto il tratto in 
corrispondenza del centro abitato e in fregio all’area industriale a sud. Il completamento e 
potenziamento della barriera vegetata (già in parte presente), verrà attuato in abbinamento ad 
interventi anche minori previsti o futuri sul territorio (meccanismo adottato dal piano per tante 
degli ambiti e aree di mitigazione previste dal DdP).  
Le nuove espansioni residenziali sono localizzate lontano dalla SP107. 
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3 CONSISTENZA DELLA VARIANTE AL PGT 

3.1 Specifiche e contenuti della variante al PGT 2009 
Gli elaborati di variante resi disponibili ai fini del presente studio sono:  

ELABORATI DI PGT e DI VAS DEL DdP approvato … 2010 

VARIANTE PGT VIGENTE – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

SCHEDE DdP VIGENTE – SCHEDE DdP VARIANTE 

ISTANZE PERVENUTE  

Le nuove schede per le AT in variante contengono le stesse informazioni delle schede che 
accompagnavano le trasformazioni del DdP vigente. 

 

La variante, come presentata nella relazione illustrativa, consiste in n.6 varianti puntuali, della 
quali: 

 2 consistono di fatto in rettifiche cartografiche, non sottoposte  a valutazione ambientale ai 
sensi della normativa nazionale vigente (e come specificato nella recente circolare 
approvata da DGR del 14.12.2010) 

- rettifica dei confini comunali a seguito dell’adeguamento al DataBase Topografico fornito 
dalla provincie di Lodi (che comporta mutamenti non rilevanti per dimensioni) 

- rettifiche nel Piano delle Regole legate a aggiornamenti nell’individuazione del gestore 
del Reticolo Idrico Minore (Consorzio Muzza) a seguito di comunicazione del Consorzio 
Muzza e verifica; tali aggiornamenti non comportano alcun cambiamento sostanziale 
delle norme e nessun mutamento nella cartografia; 

 1 variante puntuale corrisponde alla ricaduta nel Piano dei Servizi di una delle varianti 
puntali di cui di seguito 

 4 consistono in mutamenti nei perimetri di AT individuati nel DdP. 

 

Nel quadro sinottico seguente sono riportate le varianti puntuali proposte, al fine di rendere un 
primo quadro complessivo.   
 

Si rammentano alcune delle sigle utilizzate nel DdP, utili in questa sede: 

ATRn ambito di trasformazione residenziale 
ATPn ambito di trasformazione produttivo 
ATAn ambito di trasformazione agricolo 
AM ambito di mitigazione (abbinato agli AT) 
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Variante 1: modifiche  puntuali a PGT 2009  

 Rif. elaborati 
di PGT Rif. ambiti  Descrizione sintetica 

Superfici  
coinvolte (mq) 

Funzioni 
presenti  
DdP vigente  

Funzioni 
presenti 
DdP -
Variante 

residenziale 

DdP scenario 
strategico  

Scheda ATR2 
 

Tav. previsioni 
DdP 

ATR2 

- modifica del 
perimetro dell’AT 

- modifica della 
localizzazione delle 
areee a servizi 
standard 

- aumento della 
superficie fondiaria  

 

- residenziale 
- servizi 
destinati alla 
residenza 

- residenziale 
- servizi 
destinati alla 
residenza 

DdP scenario 
strategico  

Scheda ATA4 
 

Tav. previsioni 
DdP 

ATA 4 
Cascina 
Scapadina 

- rilocalizzazione 
dell’ATA individuato 
come ATA4 con 
aumento superficie 

-  individuazione di 
nuovi relativi AM 

 

- agricolo (area 
di 
conservazioni e 
ripristino dei 
valori di 
naturalità dei 
territori agricoli) 

- Ambito di 
trasformazio
ne agricolo 

 

agricolo 
DdP scenario 

strategico  
Scheda ATA6 

 
Tav. previsioni 

DdP 

ATA 6 
 

- Individuazione di 
nuovo ATA 6bis 

- conseguente 
riduzione AM 

 

 -   

produttivo 
 Tavola 

previsioni di 
DdP 

Consolidato 
produttivo 

Stella bianca   

- modifica del 
perimetro del 
consolidato 
produttivo 

- modifica della 
superficie a 
parcheggio 

 

- consolidato 
produttivo 

- standard 
(parcheggio) 

- consolidato 
produttivo 

 

servizi 

Piano dei 
Servizi 

 
Tav.previsioni 

di DdP 

parcheggio 
residenziale 
in via rosa 
 

- modifica della 
destinazione del 
parcheggio (da Piano 
dei Servizi)  

Non mutano le 
superfici 

- parcheggio 
residenziale 

- parcheggio 
produttivo 
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4 LE MODIFICHE PUNTUALI AL PGT 2009 

Nei paragrafi successivi verranno analizzate singolarmente le azioni che costituiscono la Variante 
oggetto del presente studio. Per ognuna di esse è stata effettuata: 

- la localizzazione territoriale,   
- un confronto tra il PGT Vigente e la proposta di Variante dal punto di vista normativo e 

cartografico; 
- un’analisi degli elementi specifici  di  sensibilità  e delle  criticità ambientali; 
- un’analisi dei potenziali effetti attesi dall’azione e le specifiche risposte. 

Per una migliore praticità di lettura in appendice si riporta stralcio della Legenda della tavola di 
previsioni di DdP del PGT.  

 

4.1 Le modifiche ad ambiti residenziali  
Riguardano le varianti all’ambito  indicato con ATR 2 nel PGT vigente. 

4.1.1 ATR 2 

 
Ambito in variante  ATR 2 
LOCALIZZAZIONE  Nel centro abitato abitato di Ossago. 

Insieme ad ATR1 risulta di completamento del recente PII; sono localizzati a 
ridosso delle nuova viabilità prevista quale alternativa alla via centrale di 
attraversamento del paese (via Lodi).  Il relativo ambiti di mitigazione (AM12)  
separa gli ambiti dal cimitero; agli ATR è associata la realizzazione di tratti di rete 
pedonale-ciclabile, a potenziamento dell’esistente. 

DESCRIZIONE  La variante consegue ad istanza da parte del soggetto attuatore della trasformazione. 
Consiste nel ridisegno del perimetro della ATR2, con rilocalizzazione della superficie 
destinata ai servizi (501 mq), in modo da formare una stretta fascia verde sul lato ovest 
della AT, concentrando 183 mq  nella protuberanza verso sud, destinata  a parcheggio . 
La superficie fondiaria aumenta; restano inalterati funzioni e parametri urbanistici; restano 
61 gli abitanti teorici 

ESTRATTO CARTOGRAFIA 
COMPARATA DdP VIGENTE DdP VARIANTE 

 

  
NORMATIVA DI VARIANTE La variante comporta modifiche alle norma riportate nella scheda d’ambito di DdP solo 

relativamente a: 
- modalità di attuazione del AT (da PA a TAC) con il fine di abbreviare i tempi di 
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attuazione del comparto; 
- prescrizioni particolari per la progettazione: 

Dovranno essere allegati i pareri ARPA e ASL, Consorzio Muzza e Clima Acustico alla 
presentazione della richiesta di titolo abilitativo. 
Dovrà essere documentata la dismissione del vicino allevamento zootecnico in Cascina 
Pomati. 
Il percorso pedonale a verde dovrà essere realizzato in calcestre con piantumazioni di 
vario genere da integrarsi con piccoli allargamenti nei quali inserire panchine per la 
sosta; tutto il percorso dovrà essere illuminato con illuminazione a norma di legge a 
bassa quota. Sono consentite eventuali piccole variazioni dell’area ciclopedonale a 
verde purché vengano mantenuti i contenuti citati. 
Le aree per parcheggi esterni, già di proprietà dell’Amministrazione comunale, 
dovranno essere monetizzate. La convenzione dovrà riportare tutti gli obblighi 
citati. 

CARATTERI 
DELL’INTORNO 

L’ambito residenziale chiude uno spazio ancora libero chiuso tra l’attuale edificato e  la 
fascia di rispetto del cimitero; il tessuto è quello tipico di nucleo rurale. 
Non sono presenti nelle immediate vicinanze elementi si sensibilità paesaggistico né 
architettonico. 

FATTORI DI INTERESSE 
AMBIENTALE / VINCOLI  

Tutti i fattori e vulnerabilità ambientali sono evidenziate nella scheda di ATR2: 
fascia di rispetto pozzi  - potenziamento depuratore 
vicinanza Roggia Ossaga (interazioni con reticolo idrico) 
subordinato alla cessazione dell’allevamento zoot. In cascina Pomati 
classe geol. III, con consistenti limitazioni; classe geol. IV con gravi limitazioni 
classe media di sensibilità paesaggistica 

EFFETTI NEGATIVI 
PREVALENTI ATTESI 
DALLA VARIANTE 

Dalle modifiche apportate non sono attesi impatti diversi per tipologia né per consistenza 
da quelli valutati in sede di VAS del DdP. 
La ridistribuzione degli standard non comporta effetti significativi né ambientali né 
paesaggistici. 

MITIGAZIONI INDICATE 
NELLA SCHEDA  

La nuova scheda ribadisce localizzazione e tipologia delle mitigazioni (ambito di 
mitigazione AM12) 

 

La diversa localizzazione delle aree a servizio, mantenendo i parametri urbanistici e le mitigazioni 
previste, non muta di fatto lo scenario definito nel DdP;  il maggior dettaglio delle prescrizione in 
sede progettuale è elemento positivo ai fini della sostenibilità ambientale della trasformazione. 

 

4.2 Le modifiche ad ambiti agricoli  
Riguardano gli ambiti indicati con ATA 4 e ATA 6 nel piano vigente. 

4.2.1 ATA 4 

 
Ambito in variante  ATA 4 
LOCALIZZAZIONE  Ad ovest della SP 107, in corrispondenza della Cascina Scapadina 

DESCRIZIONE  La modifica propone la rilocalizzazione dell’ATA 4, individuato nel DdP vigente a ridosso 
dell’edificato consolidato della Cascina Scapadina, spostato a ovest, lungo la stretta SP 
190, completamente separata rispetto alla attuale cascina.  
La nuova ATA, 20.354 mq, accompagnata da AM di 10.240,56 mq disposti attorno al 
perimetro, sostituisce la precedente; rimane invariata la AM 14 prevista dal vigente lungo il 
lato nord della cascina. 
La modifica segue l’istanza del titolare dell’azienda agricola (con allevamento zootecnico 
bovino – circa 650 capi) oggi attiva in Cascina Scapadina (non proprietario) di svincolare 
l’attività dalla cascina stessa; l’area individuata per la trasformazione dovrebbe consentire 
l’insediamento della attività e delle abitazioni del titolare (proprietario) e dei lavoranti. 
La cascina Scapadina nella variante permane agricola. 
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ESTRATTO CARTOGRAFIA 
COMPARATA DdP VIGENTE DdP VARIANTE 

 

 
 

NORMATIVA DI VARIANTE La nuova scheda di ATA4 riporta le superficie adeguate alla modifica; rimangono invariate 
le modalità di attuazione, i parametri urbanistici, le modalità di attuare le mitigazioni 
(aumentate dimensioni di AM, anche se non in modo proporzionale all’aumento di ATA). 
La nuova scheda specifica prescrizioni progettuali: 
La progettazione dovrà riprodurre gli schemi tipologici dell’edificato rurale storico 
perseguendo una coerenza volumetrica e cromatica e l’inserimento armonico nel contesto 
paesaggistico 

CARATTERI 
DELL’INTORNO 

Ad ovest della SP 107, il paesaggio è prettamente agricolo, con insediamenti isolati, 
prevalenti colture a seminativo condotte in modo intensivo. Unico elemento di interesse 
ambientale presente è il reticolo irriguo, in particolare la vicinanza della testa dal Brembiolo. 

FATTORI DI INTERESSE 
AMBIENTALE / VINCOLI  

Tutti i fattori e vulnerabilità ambientali sono evidenziate nella scheda di ATA4: 
vicinanza Roggia Ossaga (interazioni con reticolo idrico) 
classe geol. III, con consistenti limitazioni; classe geol. IV con gravi limitazioni 
classe media di sensibilità paesaggistica 

EFFETTI NEGATIVI 
PREVALENTI ATTESI 
DALLA VARIANTE 

La creazione del nuovo insediamento, pur agricolo ed in linea con gli obiettivi dei piani alle 
diverse scale PTR, PTCP, PGT di sostenere e valorizzare l’agricoltura lodigiana, genera 
impatti su matrici ambientali ed interferenze col sistema agricolo e paesaggistico. 
Principali impatti attesi: 

- impermeabilizzazione di suolo 
- sottrazione di suolo vegetato, coltivabile (classe d’uso del suolo agricolo II) 
- aumento degli impatti (emissioni in atmosfera, rumore, produzione rifiuti, …) derivanti 

dalle attività svolte in azienda e dall’azienda 
- impatti da insediamenti residenziali isolati (in particolare legati alla raccolta e gestione 

reflui; inquinamento luminoso) 
- aumento dell’edificato 
- impatti sul paesaggio di carattere visivo-percettivo (ingombro dei volumi; inserimento di 

strutture nuove in contesto architettonico della tradizione  rurale) 

MITIGAZIONI INDICATE 
NELLA SCHEDA  

La nuova scheda fornisce prescrizioni progettuali relative alle architetture. 
Permane l’ambito di mitigazione a nord della Cascina, viene definito un nuovo ambito 
intorno al perimetro del nuovo ATA4; le mitigazioni prevedono anche la realizzazione di firai 
semplice e compositi in aree diverse da AM. 

 

Nella variante la attuale cascina permane agricola, elemento ritenuto positivo. 
In termini generali l’effetto positivo atteso è legato alla potenziale affermazione di una nuova azienda agricola 
sul territorio. 
L’inserimento della nuova ATA  muta lo scenario definito nel DdP 2009, ma solo a scala locale. 
 

4.2.2 ATA 6 

 
Ambito in variante  ATA 6 
LOCALIZZAZIONE  La Cascina si trova  nord, vicina la margine dell’abitato 



VARIANTE	  PGT	  2010 	   -‐	  VERIFICA	  ASSOGGETTABILITA’	  A 	  V .A .S  Rapporto Ambientale Preliminare 
 

 18 

DESCRIZIONE  La modifica propone l’inserimento di un ulteriore ATA, di dimensioni ridotte 1660 mq, 
che si aggiunge all’ATA già previsto (4.891 mq) che resta invariato. 
Il nuovo ATA risponde a istanza dell’azienda agricola attiva in cascina, ed è 
funzionale all’uso esclusivo a magazzino granaglia e ricovero attrezzi. 
L’inserimento di 6b è a scapito dell’ambito di mitigazione AM8; all’attuazione di 6b 
viene abbinato un aumento della quantità di verde compensativo, mantenendone 
tipologia e localizzazione. 
 

ESTRATTO 
CARTOGRAFIA 
COMPARATA 

DdP VIGENTE DdP VARIANTE 

 

  

NORMATIVA DI 
VARIANTE 

La nuova scheda per ATA 6 e ATA 6b aggiorna la superfici, mantenendo i parametri urbanistici; 
prevede incremento di verde compensativo per ATA6b : per l’ambito di trasformazione 
ATA6/b i valori di mitigazione definiti dal PGT sono da considerarsi doppi. 
 
La scheda detta prescrizioni progettuali: 
nell’ambito di trasformazione ATA 6B non sono consentiti edifici a carattere 
zootecnico, ma unicamente agricolo o depositi. 

CARATTERI 
DELL’INTORNO 

L’intorno è agricolo, di margine all’abitato. 

FATTORI DI 
INTERESSE 
AMBIENTALE / 
VINCOLI  

L’azienda agricola, con allevamento suinicolo, dista circa 200 m dalle abitazioni. Questo fattore 
di attenzione è stato affrontato in sede di PGT, individuando ampi ambiti di mitigazione tra 
allevamento e abitazioni. 

EFFETTI NEGATIVI 
PREVALENTI ATTESI 
DALLA VARIANTE 

L’impatto maggiore è la impermeabilizzazione di suolo nell’ATA aggiunto.  
I nuovi ingombri volumetrici determinano potenziale impatto paesaggistico. 
La diminuzione di AM 8 da 18.900 mq a 17.200 mq circa (- 1.700 mq circa), considerata 
l’ampiezza dell’AM stesso e l’aumento quantitativo degli impianti compensativi, si ritiene non 
significativo per lo scenario di piano. 

MITIGAZIONI INDICATE 
NELLA SCHEDA  

La modifica abbina al nuovo ATA 6b il raddoppio  della quantità di verde 
compensativo, mantenendone tipologia e localizzazione. 

 

La modifica non muta lo scenario di piano valutato in sede di VAS di DdP 2009. 

Considerate le mitigazioni indicate nella scheda e gli spazi adeguati al mascheramento dei nuovi 
edifici sui lati verso il centro abitato, si ritiene che gli impatti possano essere adeguatamente 
mitigati. 

Si suggerisce di riportare nella scheda una norma di restrizione dell’uso dei nuovi edificati 
in ATA 6b come ricoveri granaglie e attrezzi, escludendone uso zootecnico.  
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4.3 Le modifiche ad ambiti del consolidato  
Riguardano le varianti relative al consolidato produttivo, zona azienda Stella Bianca, nel PGT 
vigente. 

La modifica al consolidato produttivo  viene esaminata congiuntamente modifica al parcheggio in 
via Rosa, alla quale è indirettamente collegata. 

Quest’ultima modifica attiene al Piano dei Servizi, viene qui considerata in quanto viene riportata 
anche sulla tavola di previsioni del DdP. 

4.3.1 CONSOLIDATO PRODUTTIVO – ZONA STELLA BIANCA 

 
Ambito in 
variante  

Consolidato produttivo 
LOCALIZZAZIONE  Al margine nord dell’abitato  

DESCRIZIONE  La modifica consiste nel ritocco del perimetro del consolidato produttivo nella zone dell’azienda 
stella Bianca (caseificio da anni sul territorio) ed interessa una esigua superficie (indicata con un 
cerchio rosso sullo stralcio) e nella modifica di posti parcheggio e passo carraio i entrata in 
azienda.  
La modifica consegue ad istanza della stessa azienda, finalizzata a rettificare un errore materiale 
di azzonamento, sul quale la stessa ha acquisito permesso di costruire, e ad esigenze gestionali.   

ESTRATTO 
CARTOGRAFIA 
COMPARATA 

DdP VIGENTE DdP VARIANTE 

 

  
NORMATIVA DI 
VARIANTE 

Nessuna 
La destinazione del servizio a parcheggio viene mutata da residenziale a produttivo. 

CARATTERI 
DELL’INTORNO 

Il contesto è urbano, al margine dell’edificato; zona mista produttiva, servizi sportivi, residenziale, 
nelle vicinanze una cascina. 

FATTORI DI 
INTERESSE 
AMBIENTALE / 
VINCOLI  

Esterna alla vicina fascia di rispetto del depuratore dell’azienda stessa. 
Classe fattibilità geologica III, con consistenti limitazioni. 

EFFETTI NEGATIVI 
PREVALENTI 
ATTESI DALLA 
VARIANTE 

Nessuno. 
Si ritiene ininfluente sullo scenario di pano il cambio di destinazione da residenziale a produttivo 
del parcheggio, trovandosi nelle immediate vicinanze del caseificio ( e collegato a da viabilità di 
progetto). 

 

La modifica non muta lo scenario di piano valutato in sede di VAS di DdP 2009. 
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5 ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

5.1 Riferimenti nel PGT 
Per la valutazione delle varianti puntuali al PGT, sono stati considerati gli obiettivi assunti dal DdP, 
interessati più o meno direttamente dall’attuazione delle azioni che costituiscono la Variante in 
esame, mantenendo come riferimento criteri di compatibilità ambientale individuati per Ossago, 
attraverso cui è stata effettuata la valutazioni di coerenza e stima degli effetti attesi dai contenuti 
del DdP. Tale criteri discendono direttamente dall’analisi (effettuata nella VAS del DdP) degli 
obiettivi di sostenibilità presentati da documenti ufficiali, linee guida, nonché dal quadro 
programmatico e che sono stati poi contestualizzati alla realtà comunale di Ossago. 

I criteri di compatibilità assunti in sede di PGT per Ossago sono: 

1.  Contenimento del consumo di suolo e dell’impermeabilizzazione 
2 Compattazione della forma urbana 
3  Protezione  delle risorse idriche e del suolo 
4.   Protezione e miglioramento della qualità dell’aria 
5.  Incentivare il risparmio energetico e produzione /uso di forme energetiche alternative 
6.  Migliorare la qualità e la funzionalità ecologica del territorio 
7.  Conservazione e recupero dei beni naturali-ambientali 
8.  Conservazione e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale 
9.  Valorizzazione dei caratteri identificativi del territorio 
10.  Proteggere la salute e migliorare la qualità di vita dei cittadini 

 
 
Gli  obiettivi strategici per il PGT Ossago, sono: 

sistema insediativi (ambiti residenziale-urbano; ambito produttivo) 
1. raggiungimento di una popolazione residente che consenta l’apertura di esercizi di vicinato, 

migliorando al contempo la qualità di vita della popolazione 
2. miglioramento della qualità urbana con risoluzione delle attuali incongruenze funzionali  
3. contenimento delle espansioni privilegiando il riuso dell’edificato in abbandono esistente nel tessuto 

residenziale consolidato 
4. salvaguardia e riqualificazione del patrimonio edilizio storico 
5. governo dello sviluppo produttivo-industriale, garantendone il  potenziamento con previsione di aree 

di ampliamento per le aziende storicamente presenti sul territorio comunale ed eventuale 
individuazione di un nuovo polo 

sistema ambientale (ambito agricolo, ambiti di rilevanza naturalistico-ambientale) 
6. contenimento e governo dell’edificazione in ambito agricolo attraverso la individuazione di ambiti di 

trasformazione specifici 
7. riqualificazione del paesaggio agricolo attraverso la valorizzazione delle caratteristiche 

paesaggistico-ambientali, la ricostruzione degli elementi della tradizione agraria, il recupero del 
patrimonio architettonico rurale 

sistema dei servizi 
8. potenziamento delle strutture esistenti, migliorandone l’accessibilità con collegamenti alla rete per  la 

mobilità dolce (percorsi ciclo-pedonali) 
9. verifica e potenziamento dei servizi per la residenza: attrezzature collettive, parcheggi, aree verdi 

attrezzate 
10. adeguamento, perfezionamento  delle reti tecnologiche 

sistema della viabilità 
11. razionalizzazione della viabilità comunale  in ambito produttivo e completamento in ambiti residenziali 
12. risoluzione delle criticità attuali nella viabilità sovracomunale  
13.  implementazione della viabilità ciclabile e collegamento alla rete territoriale per la mobilità dolce 
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5.2  Considerazioni valutative delle modifiche al Documento 
di Piano di PGT proposte dalla della Variante  

5.2.1 RISPONDENZA CON CRITERI E OBIETTIVI DI PGT 

 
Dall’analisi delle modifiche puntuali proposte dalla variante e degli effetti attesi effettuata nelle 
schede sopra, si può dedurre le seguenti considerazioni. 
 
Relativamente ai criteri di sostenibilità si osserva che: 

- nessuna delle  modifiche le modifiche a priori risulta in contrasto con i criteri dichiarati nel 
piano  

- solo la modifica all’ATA 4, con delocalizzazione della stessa portando ad un nuovo 
insediamento agricolo, presenta aspetti che richiedono attenzione ambientale (e 
paesaggistica)  

- la variante indica misure mitigative degli impatti attesi. 
 
 
Nessuna delle  modifiche proposte interferisce con il gli obiettivi del piano, né condiziona il 
raggiungimento degli stessi. 
La scelta del nuovo insediamento ATA4, invece dell’ampliamento dell’azienda in cascina 
Scapadina ipotizzato nel DdP 2009, risponde alla intenzione di creare le condizioni per l’attività 
separate di due aziende (separazione prevista nell’arco di un quinquennio circa), obiettivo specifico 
in linea con le indicazioni strategiche del PTCP (macro obiettivo 4 Promuovere la difesa e la 
valorizzazione degli spazi rurali e delle attività agricole; 4.1 Consolidare e sviluppare qualità ed 
efficienza del sistema produttivo agricolo; l’individuazione della AT risponde all’obiettivo 6 di PGT - 
contenimento e governo dell’edificazione in ambito agricolo attraverso la individuazione di ambiti di 
trasformazione specifici – e considerate le mitigazioni che la variante stessa abbina alla 
trasformazione, la modifica non risulta in aperto contrasto con l’obiettivo 7 -riqualificazione del 
paesaggio agricolo attraverso la valorizzazione delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, la 
ricostruzione degli elementi della tradizione agraria, il recupero del patrimonio architettonico rurale. 
 
 
Anche relativamente ai mutamenti nella destinazione d’uso del suolo (Tav. di previsioni di DdP) 
unica modifica rilevante è la nuova ATA4 (cui si aggiunge ATA 6b).  
 
 
 

5.3 Indicazioni per la mitigazione degli effetti negativi attesi 
dalle modifiche di variante  

Considerate tipologia e consistenza delle modifiche proposte dalla variante, e le mitigazioni 
previste nella variante stessa, non si ritiene necessario indicare mitigazioni specifiche, tranne per la 
modifica all’ATA 4 e l’invito a limitare l’uso degli edificati in ATA6b a ricovero (non strutture 
zootecniche). 

Valgono raccomandazioni ed indicazioni generiche individuati negli elaborati di VAS del DdP 2009, 
relative all’adozione di criteri edilizi di sostenibilità in fase di attuazione delle trasformazioni. 
 

5.3.1 INDICAZIONI PER LA MITIGAZIONE IMPATTI ATTESI DA ATA 4 

Si ricorda che il livello di valutazione in questa sede è ‘strategico’, pertanto le indicazioni sono 
fornite in questa ottica, rimandando a successivi livelli progettuali la loro applicazione. 
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Tali indicazioni, se adottate dall’autorità competente per la VAS nell’espressione del parere, 
potranno essere applicate in fase di attuazione degli interventi edilizi che attuano le previsioni 
insediative dalla variante.  

Particolare attenzione dovrà esser posta alla tematica raccolta e gestione acque reflue: 
preliminarmente dovrà essere verificata la possibilità di allacciamento dell’insediamento alla rete 
fognaria pubblica; diversamente saranno adottate soluzioni compatibili (fitodepurazione e/o fossa 
Imhoff) che garantiscano la  depurazione dei reflui, essi potranno valutare soluzioni in forma 
consociata con la cascina vicina.   

Relativamente al paesaggio, considerata la vicinanza con elementi della tradizione agricola e di 
interesse ambientale (la cascina storica, la roggia Ossaga, la testa del Brembiolo) si ritiene che la 
progettazione attuativa dell’ATA debba considerare e studiare questi aspetti specifici. 

Si suggerisce uno studio paesaggistico preliminare, che, sulla base di analisi e valutazioni specifiche, 
proponga un disegno del sistema del verde, considerando gli impianti di mitigazione e compensazione 
ambientale/paesaggistica previsti dalla scheda, che associ alla funzione paesaggistica una valenza ecologica. 

Le modalità di recinzione della azienda (o della proprietà) non dovranno alterare la percezione del paesaggio 
rurale. Il verde di pertinenza delle abitazioni nel nuovo insediamento non dovrà interferire con gli elementi 
dell’equipaggiamento paesaggistico presenti e di progetto, quali siepi e filari, vegetazione della vicina roggia,  
ma valorizzarli e integrarsi ad essi. 

Una nota merita l’inquinamento luminoso, considerato lo spazio aperto in cui si inserisce il nuovo 
ATA4: si dovranno limitare le illuminazioni esterne ed adottare soluzioni tipologiche atte a 
minimizzarne l’impatto. 

 

5.4 Verifica degli indicatori di monitoraggio 
Non si ritiene di applicare in questa sede gli indicatori riportati nel piano di monitoraggio, in quanto nel 
presente studio è stato verificato (par. 5.2.1)  che le modifiche in variante non interferiscono con gli 
obiettivi PGT (indicatori di performance) e che dalla attuazione delle stesse modifiche non sono attesi 
impatti diversi per tipologia e consistenza rispetto a quelli attesi dall’attuazione delle originarie 
previsioni di PGT 2009 (indicatori di stato). 
Si ricorda che detti indicatori dovranno essere applicati all’attuazione delle trasformazioni. 
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APPENDICE  

LEGENDA TAVOLA DELLE PREVISIONI DI PIANO DEL PGT VIGENTE 
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