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1. INTRODUZIONE 

 

Il presente documento rappresenta la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale relativo al 

processo di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al PGT del Comune di Pieve d’Olmi. 

Il Comune di Pieve d’Olmi con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 10.12.2020, ha avviato il 

procedimento di Variante al Piano di Governo del Territorio e di correlata Valutazione Ambientale 

Strategica. 

La prima fase del procedimento di VAS si è conclusa con la conferenza del 07.09.2021 durante la 

quale è stato discusso il Rapporto Preliminare di Scoping. 

 

Il presente testo riassume in linguaggio non tecnico le risultanze emerse dal lavoro di analisi, 

sintesi e valutazione effettuato e documentato all’interno del Rapporto Ambientale del quale 

verranno pertanto tralasciate le informazioni approfondite tratte dagli strumenti urbanistici e dai 

documenti utilizzati concentrando l’attenzione unicamente sui risultati finali e sui giudizi espressi. 
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2. PREMESSA 

 

L’articolo 4 della Legge Regionale n°12 del 11 marzo 2005 (Legge per il Governo del Territorio) 

stabilisce che: “al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di 

protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione 

ed approvazione dei piani e dei programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati 

piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale 

degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi.” 

Al comma 2 del medesimo art. 4 viene specificato che “sono sottoposti alla valutazione di cui al 

comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di 

coordinamento provinciali, il documento di piano, nonché le varianti agli stessi”. 

Nel 2012 è stata inoltre approvata dalla Regione Lombardia la DGR 3836 cui viene allegato il 

modello procedurale inerente la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS delle varianti al 

Piano delle Regole e/o al Piano dei Servizi dei PGT. 

 

La citata direttiva definisce con l’articolo 2 in cosa consiste la valutazione ambientale: 

“l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione 

del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a 

disposizione delle informazioni sulla decisione”. 

In particolare il rapporto ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi 

che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce 

degli obbiettivi e dell’ambito territoriale del piano o delle sue varianti. 

Il Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei 

Fondi Strutturali dell’UE definisce la VAS come “un processo sistematico teso a valutare le 

conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte ai fini di garantire che tali conseguenze 

siano incluse a tutti gli effetti, affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo 

decisionale e poste sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”. 

Da ciò si evince chiaramente il carattere di processo della Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS), cioè un’azione sistematica di valutazione che è ben diversa dalla valutazione ambientale di 

singoli progetti, che nella normativa italiana è codificata dalla procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA). 

La VAS non va infatti intesa come un processo decisionale ma come uno strumento di aiuto alla 

decisione, un processo che fornisce un supporto agli estensori dei Piani di Governo del Territorio e 

alle amministrazioni comunali nella scelta delle azioni di Piano più consone ad una gestione 

sostenibile del Territorio. 
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Il concetto chiave che sta a monte dell’introduzione della VAS è quello dello sviluppo sostenibile, 

cioè uno sviluppo che coniughi economia, società e ambiente senza che nessuno dei tre aspetti 

prevarichi gli altri in modo da garantire alle generazioni future le nostre stesse possibilità di scelta. 

 

3. LA VAS NEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE	

 

La VAS può essere considerata come lo strumento che accompagna il processo, ex ante, in itinere 

ed ex post la formulazione di un qualsiasi atto di pianificazione. 

Il processo di valutazione ha lo scopo principale di orientare le scelte di piano favorendo una 

comprensione dell’oggetto del piano/programma nei suoi vari aspetti, economico, sociale, storico 

culturale e ambientale analizzando le relazioni tra questi ambiti e facendo emergere quali sono le 

priorità fra le soluzioni possibili in modo da raggiungere gli obiettivi di sostenibilità economica 

ambientale, soddisfacendo il più possibile le richieste di chi vive nei siti oggetto dei programmi 

stessi. 

La Valutazione Ambientale Strategica garantisce che le eventuali criticità del contesto siano 

identificate e definite precocemente nel processo decisionale e siano valutate in modo interattivo 

ed ampio, dando così modo di porre l’adeguata attenzione alle diverse fasi di progettazione. 

Il coinvolgimento del pubblico e delle Autorità Competenti interessate aumenta la trasparenza del 

processo di pianificazione. 

I benefici potenziali che la VAS può dare sono sintetizzabili nei seguenti punti: 

- incoraggiare la considerazione della tematica ambientale nella sua accezione più ampia 

durante le attività di predisposizione di politiche, piani e programmi; 

- facilitare la consultazione tra le autorità e favorire il coinvolgimento pubblico sulla valutazione 

della tematica ambientale nella formulazione della politica, del piano o del programma; 

- permettere la formulazione di misure di mitigazione per progetti successivi; 

- aiutare a determinare siti appropriati per progetti successivamente soggetti a VIA; 

- permettere un’analisi più efficace degli effetti cumulativi di progetti di diverse dimensioni; 

- incoraggiare e facilitare la considerazione degli effetti sinergici; 

- consentire una considerazione più efficace di effetti ed attività indotti o secondari; 

- facilitare la considerazione di impatti ad ampio raggio e dilatati nel tempo. 
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4. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
I riferimenti normativi di scala sovranazionale, nazionale e regionale dai quali saranno tratte le 

indicazioni relative alla presente valutazione ambientale sono: 
 

La Direttiva europea 2001/42/CE che ha introdotto la Valutazione Ambientale Strategica come 

strumento di accompagnamento e monitoraggio dei documenti di programmazione e 

pianificazione. 
 

Il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, provvedimento con il quale si è 

provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea. 
 

Il D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, 

n. 152, recante norme in materia ambientale” che integra e modifica le “Procedure per la 

valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per 

l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” presenti nel decreto precedente. 

Inoltre chiarisce che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e approvazione, la VAS deve 

accompagnare l’intero percorso, sia di adozione sia di approvazione.  
 

La Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 della Regione Lombardia all’art. 4 comma 1 

stabilisce l’assoggettabilità dei Piani Attuativi alla procedura di VAS, mentre al comma 3 specifica 

natura e compiti dell’autorità competente nel procedimento. 
 

Il DCR n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi” contiene i criteri attuativi relativi al processo di VAS. 
 

La DGR n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 “Determinzione della procedura di valutazione 

ambientale 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” specifica la procedura per la VAS indicando esplicitamente in apposite schede i soggetti 

coinvolti nel processo, gli elaborati da produrre e l’iter della loro approvazione, oltre a contenere 

anche le indicazioni relative alle procedure di verifica di esclusione dalla procedura di VAS. 
 

La DGR n. IX/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di Valutazione 

ambientale 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. 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” ripropone e corregge le schede già 

presenti nelle precedenti delibere approfondendo ulteriormente le possibilità per un ente di 

avvalersi di competenze tecniche esterne per la redazione di pareri e documenti. 
 

La DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale 

di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - 

Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
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programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole” che introduce la disciplina 

relativa alla valutazione ambientale del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi comprensiva 

delle casistiche per le quali non deve essere previsto l’avvio del procedimento di VAS. 

 

5. PERCORSO METODOLOGICO E PROCEDURALE 

 
Il percorso analitico e valutativo seguito nella costruzione dei documenti facenti parte della VAS del 

PGT di Pieve d’Olmi, è stato già condiviso in sede di I Conferenza e se ne riportano i principali 

contenuti. 

 

1. Individuazione dei soggetti coinvolti nel procedimento e attività di partecipazione 

La prima operazione che è stata compiuta è la selezione dei soggetti aventi un ruolo all’interno del 

procedimento tramite Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 10.12.2020 che ha individuato: 

 quale Autorità Procedente il Sindaco di Pieve d’Olmi Attilio Paolo Zabert 

 quale Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) il 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Geom. Raffaella Gipponi 

Soggetti competenti in materia ambientale 

‐ Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana – Sede Territoriale di Cremona 

‐ A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona 

‐ Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e 

Mantova 

‐ Autorità di Bacino del Po 

‐ Consorzio Adda – Serio 

‐ Parco Adda Sud 

‐ Consorzio di bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio 

‐ Provincia di Cremona in qualità di Autorità competente in materia di ZSC/SIC e ZPS. 

Enti territorialmente interessati 

‐ Regione Lombardia (D.G. Territorio e Urbanistica) 

‐ Regione Lombardia (D.G. Beni culturali e paesaggistici) 

‐ Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Val Padana - Cremona 

‐ Provincia di Cremona (Settore Urbanistica e Territorio) 

‐ Comuni contermini: Sospiro, Malagnino, Bonemerse, Stagno Lombardo, San Daniele Po 

Pubblico interessato all’iter decisionale 

‐ Enti morali e religiosi 

‐ Associazioni di residenti e portatori di interessi diffusi, comitati civici e di quartiere 

‐ Organizzazioni economico-professionali e rappresentative dei settori 
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‐ Ordini e collegi professionali della Provincia di Cremona (Architetti e PPC, Ingegneri, 

Geometri, Agronomi ed eventuali altri interessati) 

‐ Associazioni di Categoria 

 

2. Elaborazione del Rapporto Preliminare e Apertura della Conferenza di Valutazione 

E’ stato redatto un documento di scoping (Rapporto Preliminare) che ha permesso l’apertura della 

conferenza di valutazione durante la quale è avvenuto il confronto tecnico tra gli estensori della 

VAS e i soggetti convocati al fine di delimitare l’ambito di influenza dell’analisi e delle risultanze e 

condividere il sistema generale di valutazione e di monitoraggio.  

L’incontro è stato verbalizzato e tutti i materiali sono stati messi a disposizione sul portale 

regionale SIVAS. 

 

3. Elaborazione del Rapporto Ambientale 

Il documento principale esito del processo di VAS è il Rapporto Ambientale i cui contenuti definiti 

dalla DGR 761/10 sono i seguenti: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri pertinenti 

P/P; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione 

del DdP; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle 

direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al DdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 

detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 

la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 

suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del DdP; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche 

o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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Il Rapporto Ambientale riporta ed aggiorna l’analisi dello stato di fatto delle componenti territoriali 

ed ambientali già presente all’interno del Rapporto Preliminare che è stato redatto sulla base di 

informazioni e banche dati già esistenti di livello comunale, sovracomunale, provinciale e 

regionale, selezionando tutte le informazioni utili alla valutazione dello stato del contesto, 

integrando anche quanto suggerito all’interno dei pareri pervenuti in sede di I Conferenza.  

 

Il processo di Valutazione della Variante di Piano, è avvenuto in stretta collaborazione e sinergia 

con gli estensori della Variante medesima al fine di avere un confronto continuo e diretto sulla 

strategia generale di pianificazione e poter correggere o mitigare preventivamente le eventuali 

criticità ambientali. 

 

4. Elaborazione della Sintesi non Tecnica 

La DGR 761/10, oltre alla redazione del Rapporto Ambientale, richiede l’estensione di una Sintesi 

non Tecnica che riassuma in termini non tecnici le informazioni emerse nel processo di valutazione 

e, soprattutto le risultanze. 

 

Le fasi temporali definite dalla normativa per la procedura di VAS, successivamente all’apertura 

della Conferenza di Valutazione, sono le seguenti: 

1. Redazione del Rapporto Ambientale parallelamente alla stesura della proposta della Variante 

al Documento di Piano. 

2. Comunicazione della proposta di Variante al Documento di Piano, comprensiva di Rapporto 

Ambientale e Sintesi non tecnica dello stesso, all’autorità competente per la VAS. 

3. Messa a disposizione dei documenti da parte dell’autorità procedente e dell’autorità 

competente presso i propri uffici per quarantacinque giorni e pubblicazione degli stessi 

documenti sul sito web SIVAS. 

4. Comunicazione, da parte dell’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente 

per la VAS, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, 

della messa a disposizione e pubblicazione sul web del Documento di Piano e del Rapporto 

Ambientale, al fine dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni 

dall’avviso, all’autorità competente per la VAS e all’autorità procedente. 

5. Possibilità per chiunque, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, di 

prendere visione della proposta di Variante al Documento di Piano e del relativo Rapporto 

Ambientale e di presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 

conoscitivi e valutativi. 

6. Indizione della Conferenza di Valutazione finale 
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7. Formulazione del Parere Motivato, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla 

scadenza dei sessanta giorni definiti in precedenza, da parte dell’autorità competente per la 

VAS, d’intesa con l’autorità procedente, alla luce della proposta di Variante al Documento di 

Piano e del Rapporto Ambientale. Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di 

specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Piano valutato. 

8. Redazione da parte dell’autorità procedente della Dichiarazione di Sintesi volta a: 

• illustrare il processo decisionale seguito  

• esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come 

si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni;  

• descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel Piano. 

9. Adozione della Variante al Piano comprensiva del Rapporto Ambientale e della Dichiarazione 

di Sintesi 

10. Deposizione dei documenti per la formulazione delle osservazioni secondo le tempistiche 

previste dalla normativa vigente. 

11. Controdeduzione alle osservazioni e successiva approvazione definitiva dei documenti con 

relativa stesura del Parere Motivato finale e della Dichiarazione di Sintesi finale. 
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6. QUADRO DI RIFERIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Come esplicitato nel Rapporto Preliminare di Scoping sono stati analizzati i documenti che si 

ritiene contengano i principi basilari per la definizione dello sviluppo territoriale sostenibile, al fine di 

trarne Criteri di Sostenibilità che siano di guida per la valutazione delle scelte. 

I documenti considerati sono: 

 

1. Sesto programma comunitario di azione per l'ambiente (com 31/2001 del 24/01/01): "Ambiente 

2010: il nostro futuro, la nostra scelta" 

2. Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano (com 60/2004 del 11.02.04) 

3. Riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile: Una piattaforma d’azione (com 658/2005 

del 13.12.05) 

4. Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei 

Fondi strutturali dell’Unione Europea (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza 

Nucleare e Protezione Civile, agosto 1998) 

5. Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile dell’ONU 

 

Da questi documenti sono stati tratti i Criteri di Sostenibilità di seguito riportati e condivisi in sede di 

I conferenza di VAS. 

 

Criteri di sostenibilità assunti per l’analisi: 

Uso del suolo e ambiente urbano 

1. Contenere il consumo di suolo evitando uno sviluppo urbanistico incontrollato 

2. Privilegiare il completamento di aree già urbanizzate o il recupero di aree dismesse nella 

costruzione del disegno di sviluppo dell’abitato 

3. Intervenire sui fenomeni di sfrangiatura dell’urbanizzato e di urbanizzazione lineare lungo le 

infrastrutture 

4. Curare la localizzazione delle funzioni urbane nell’ottica di una minimizzazione degli 

spostamenti dei residenti 

Aria 

5. Prevedere interventi diretti o indiretti che riducano le emissioni dei gas responsabili dell’effetto 

serra (mitigazioni ambientali, innovazioni tecnologiche nell’edilizia, riduzione del traffico 

veicolare circolante…)  

Acqua 

6. Contribuire a mantenere e, ove possibile, migliorare il livello attuale della qualità delle acque 

superficiali e sotterranee 
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7. Consentire la permanenza di un regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi e con 

l'assetto del territorio, tendendo all’invarianza idraulica 

Natura e biodiversità 

8. Tutelare e valorizzare il sistema ambientale ed arrestare la perdita di biodiversità, riducendo la 

pressione antropica sugli ambiti ad elevata naturalità e sul suolo a destinazione agricola e 

forestale 

9. Diffondere la diversità biologica e moltiplicare gli spazi verdi nelle zone urbane  

Ambiente e salute 

10. Mantenere le concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute 

umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale 

11. Prevedere la bonifica e il recupero delle aree e dei siti inquinati preventivamente a qualsiasi 

intervento di trasformazione 

12. Non aggravare la situazione presente o ridurre l’inquinamento acustico, luminoso ed 

elettromagnetico 

13. Incrementare il livello di resilienza del territorio e del sistema urbano, intervenendo in 

particolare sul rischio idrogeologico, sulle conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici, 

sulla capacità di risposta della cittadinanza 

Mobilità 

14. Favorire la mobilità ciclopedonale e l’uso integrato del trasporto pubblico locale 

Paesaggio 

15. Considerare l’interdipendenza tra città e campagna, intervenendo sulle relazioni tra tessuto 

urbanizzato e spazi inedificati 

Consumi energetici 

16. Tendere ad un tessuto edificato che risulti in grado di favorire l’uso di fonti di energia 

rinnovabili e che riduca la richiesta energetica. 
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7. ANALISI DEL CONTESTO 

 
Al fine di poter valutare gli effetti che le scelte introdotte dalla Variante di Piano potrebbero avere 

sul territorio, occorre in primo luogo avere un quadro piuttosto chiaro di come appaia il contesto 

oggi in quello che viene solitamente definito “Tempo 0”. 

Come emerso dal Rapporto Preliminare di scoping l’ambito di influenza del PGT si ritiene possa 

essere prevalentemente riferito al confine comunale, di conseguenza l’analisi che segue si 

concentrerà prioritariamente sul territorio del Comune di Pieve d’Olmi, senza tuttavia tralasciare 

l’immediato intorno che può avere influenze e può a sua volta esser influenzato da quanto accade 

a livello locale. 

 

7.1 Obiettivi ed indirizzi della pianificazione sovraordinata 

Gli aspetti legati alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse, 

prima che nella pianificazione di livello comunale, trovano espressione all’interno degli strumenti, 

emanati dagli enti o organismi che hanno competenze di scala sovralocale, attraverso obiettivi, 

indirizzi e prescrizioni a carattere più o meno vincolante. 

Per la redazione del Rapporto Ambientale si è tenuto conto dei seguenti strumenti: 
 

1. Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Sono stati riportati gli obiettivi Tematici e quelli Territoriali riferiti al Sistema della Pianura Irrigua ed 

al Sistema del Po e dei grandi fiumi nei quali ricade il Comune di Pieve d’Olmi e sono stati inoltre 

considerati anche i criteri di tutela del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici ed i 

criteri insediativi desunti dall’integrazione al PTR, in adeguamento alla LR 31/2014. 

 

2. Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

Sono stati analizzati gli indirizzi di tutela per i Paesaggi delle valli fluviali e della pianura irrigua nei 

quali ricade il territorio comunale. 

Sono stati inoltre riportati stralci cartografici dalle tavole di Piano al fine di verificare la sussistenza 

di elementi di tutela o attenzione cui si riferisse la normativa del PPR. 

 

3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Si sono considerati: 

 Gli obiettivi generali di Piano riferiti al sistema insediativo, al sistema infrastrutturale, al 

sistema paesistico-ambientale, al sistema rurale e alla gestione dei rischi territoriali 

 Gli indirizzi per la valorizzazione del paesaggio provinciale 

 Gli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture della mobilità 

 Gli indirizzi per ambiti paesistico-territoriali omogenei 
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Sono state quindi considerate le tavole di Piano al fine di verificare la sussistenza di elementi di 

attenzione cui si riferisse la normativa del PTCP 

 

4. Piano di Governo del Territorio del Comune di Pieve d’Olmi 

Si sono riportate le principali caratteristiche del PGT vigente 

 

7.2 Evoluzione socio economica, stato dell’insediamento, delle componenti ambientali e 

dei rischi per la salute umana  

In Allegato al Rapporto Ambientale è riportato un aggiornamento del quadro analitico di contesto 

contenuto nel Rapporto Preliminare di Scoping, integrato secondo le indicazioni fornite all’interno 

dei pareri degli enti pervenuti in occasione della I Conferenza di valutazione. 

Di seguito si riportano le tabelle aggiornate relative alla sintesi delle principali criticità e sensibilità 

emerse dall’analisi delle componenti del contesto di riferimento. 

 

Dinamiche socio-economiche 

Criticità 

Il contesto mostra per la maggior parte trend demografici stabili con tendenze negative dopo il 2015 

Presenza di una congiuntura economica negativa globale che ha riflessi anche sulle dinamiche economiche 
locali, sebbene sia registrata una relativa tenuta dei settori portanti in Provincia di Cremona. 

Sensibilità 

Densità della popolazione del comune di Pieve d’Olmi inferiore a quella media provinciale. 

L’attività agricola risulta essere uno dei punti di forza del territorio (Le unità locali rappresentano il 15% del 
sistema produttivo locale). 
Nel sistema economico cremonese ha un ruolo importante l’industria culturale e creativa che, nel 2013 ha 
inciso nella misura del 4,8% sul totale del valore aggiunto provinciale. 
 

Infrastrutture per la mobilità e traffico 

Criticità 

Si rilevano numerosi tracciati stradali interni ai nuclei abitati privi di marciapiede. 

Sensibilità 

Le strade provinciali che attraversano il comune di Pieve d’Olmi hanno un calibro sufficiente a sostenere il 
numero di veicoli che mediamente li percorrono 
In ambito urbano non si rilevano particolari limitazioni alla circolazione veicolare determinati dalle 
caratteristiche della viabilità locale 
Il Comune di Pieve d’Olmi non è interessato dalla presenza di linee ferroviarie. La stazione più prossima si 
trova a Malagnino dalla quale passa la linea Milano – Cremona – Mantova. 

Si rileva la presenza di una pista ciclabile lungo la via Quaini tra via Marconi e piazza XXV Aprile 
 

Qualità dell’aria 

Criticità 

Il comune di Pieve d’Olmi è collocato nella zona “B – pianura” caratterizzata da: 
- alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A; 



 

15 

- alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento);
- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti 

casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta pressione); 
- densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento; 
In provincia di Cremona gli inquinanti normati che sono risultati critici nell’anno 2019 sono il particolato 
atmosferico (in particolare il PM10 per quanto attiene agli episodi acuti) e l’ozono. 
I settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti sono la combustione non industriale (legata 
principalmente al riscaldamento delle abitazioni) e il trasporto su strada, seguiti dall’agricoltura. 

Scarsa capacità del comparto forestale di stoccare CO2. 

Sensibilità 

- 
 

Acqua: Idrologia, qualità e gestione della risorsa 

Criticità 

Nei corpi idrici appartenenti al RIM di competenza del Comune conferiscono anche i coli irrigui dei terreni 
immediatamente a monte del capoluogo e la loro errata gestione ha causato l’allagamento di alcune aree 
interne all’abitato stesso anche in un recente passato 
Nella porzione N-orientale del territorio comunale sono state individuate aree con soggiacenza inferiore a 2 
m. 

Il capoluogo è compreso in un’area ad alta vulnerabilità dell’acquifero superficiale 

Qualitativamente le acque sotterranee presentano uno stato chimico non buono. 

Sensibilità 

Gli elementi idrografici più importanti sono rappresentati dal Fiume Po, che lambisce l’estremità meridionale 
del territorio comunale, e dal reticolo irriguo in buona parte di competenza del Consorzio di Bonifica Dugali 
Si può notare come in media la classe LIMeco dei corpi idrici minori considerati si mantenga costante nel 
tempo su livelli sufficienti 
Tutti i nuclei urbanizzati sono dotati di acquedotto e fognatura. 
L’impianto di depurazione di Cremona mostra buoni livelli di efficienza e così pure quello localizzato a Ca’ 
de’ Gatti. 
 

Suolo e sottosuolo – Dinamica insediativa e uso del suolo 

Criticità 

I nuclei abitati, ad eccezione delle pozioni incluse nelle fasce di rispetto dei pozzi ad uso potabile, e delle 
porzioni che ricadono nelle fasce di rispetto dei reticolo idrico, ricadono in Classe di fattibilità geologica 3F, 
cui, nel caso di Ca’ de’ Gatti, si sovrappone la Classe 3A 

L’analisi del territorio extraurbano evidenzia come vi sia una netta predominanza di terreni destinati alla 
pratica agricola seminativa, con presenza di legnose agrarie nell'area di golena del Po. 

Sensibilità 

Nel territorio di Pieve d’Olmi sono stati riconosciuti una serie di elementi morfologici: si tratta in genere di 
piccoli ripiani, dossi e depressioni la cui evidenza è tanto maggiore quanto più ci si avvicina al fiume Po. 
Sono state riconosciute numerose tracce di paleoalvei, riconducibili con sicurezza ad antichi percorsi del Po. 

La porzione settentrionale del territorio comunale appartiene al “livello fondamentale di pianura” il cui limite 
meridionale è localmente segnato da una modesta scarpata morfologica di altezza molto limitata (inferiore al 
metro), rimaneggiata e generalmente ridotta a una debole rottura di pendenza del piano campagna. 

Si rileva la presenza di un bodrio presso Ca’ de’ Gatti. 

Sono presenti sul territorio numerose tracce degli interventi antropici che sono intervenuti sovrapponendosi 
alla naturale tendenza evolutiva del territorio, e hanno reso vivibili zone altrimenti paludose o soggette alla 
dinamica evolutiva del reticolo idrografico, soprattutto per quanto riguarda la fascia di meandreggiamento del 
Fiume Po 

Il tessuto urbanizzato è suddiviso in 3 nuclei principali ben riconoscibili e separati tra loro 
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Gli elenchi aggiornati reperibili sul sito web della Regione Lombardia non riportano, per il Comune di Pieve 
d’Olmi, siti contaminati o che sono stati soggetti a procedure di bonifica 
 

Paesaggio 

Criticità 

Paesaggio rurale che, dal punto di vista delle visuali, mostra ampi caratteri di banalizzazione 

Elementi detrattori: 
• limitazioni all’edificabilità all’interno dell’area delimitata dalle fasce PAI 

Sensibilità 

La morfologia del territorio è dominata dalla presenza della scarpata che costituisce il limite della valle del Po 
il cui paesaggio peculiare interessa tutto il settore meridionale del Comune includendo le aree ad elevata 
naturalità incluse nella Rete Natura 2000 ed il fiume Po medesimo la cui fascia di rispetto paesaggistico ai 
sensi del D.Lgs 42/2004 occupa la medesima area. 
I percorsi poderali ed il reticolo irriguo hanno mantenuto nel tempo per buona parte le proprie caratteristiche 
di riconoscibilità 
Presenza della maglia dei corpi idrici a carattere irriguo, quale elemento di appoggio della residua maglia del 
verde naturale 

Riconoscibilità del sistema della centuriazione 

La forte riconoscibilità dei nuclei originari non è stata ridotta dagli interventi edilizi delle epoche recenti 
 

Ecosistema e biodiversità 

Criticità 

Contesto rurale caratterizzato da impoverimento sia degli elementi vegetazionali, quasi esclusivamente 
limitati alle fasce ripariali del sistema irrigui, sia, di conseguenza, della presenza di fauna 

Sensibilità 

E’ rilevato dalla RER un elemento di primo livello coincidente con la porzione meridionale del territorio 
comunale.  
In prossimità del fiume Po è individuato inoltre un corridoio primario a bassa-moderata antropizzazione. 
Infine alcuni elementi del reticolo idrico irriguo sono individuati quali elementi di secondo livello. 
La Rete Ecologica Provinciale recepisce le medesime determinazioni della RER ed aggiunge alcuni 
elementi: 
- L’evidenziazione della presenza del PLIS della Golena del Po 
- Areali di primo livello in corrispondenza dei siti Rete Natura 2000 
- Stepping stones di primo livello all’interno dell’area di golena 
- Corridoi di secondo livello lungo i Dugali Pozzolo, Dosolo e Valpaolina 

Sono presenti elementi di Rete Natura 2000 nella porzione meridionale del territorio comunale 
 

Gestione dei rifiuti 

Criticità 

La produzione procapite di rifiuti solidi urbani ha un decremento fino al 2019 quando si ha un leggero picco 
di incremento. Per quanto concerne la raccolta differenziata, si rileva un progressivo miglioramento della 
performance. 

Sensibilità 

- 
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Consumi energetici 

Criticità 

I settori che contribuiscono per circa il 70% al consumo energetico sono quelli dei trasporti e residenziale, 
seguiti dall’agricoltura 

Sensibilità 

- 
 

Rischi per la salute umana 

Criticità 

Presenza di un’antenna per la telefonia localizzata in via Rimembranze presso il cimitero e di una 
microcella localizzata in via bassa di Casalmaggiore 
La gran parte del territorio comunale rientra in classe acustica III, mentre il centro abitato e le cascine in 
classe II. 
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po inserisce la porzione centrale del territorio 
comunale, comprendente la parte sud del capoluogo e la frazione di Ca’ de’ Gatti, all’interno della fascia C 
di esondazione in caso di piena catastrofica. 
A sud della viabilità di collegamento con Stagno Lombardo e fino al Fossadone si estende invece la fascia 
B (esondazione per piene straordinarie), mentre l’estremo sud del territorio comunale ricade in fascia A (di 
prima esondazione). 
Il territorio comunale è quasi per intero compreso all’interno dell’Area a rischio significativo di alluvione 
(ARS) afferente al fiume Po. 
Il PGRA rileva nel territorio comunale aree soggette ad esondazione ed allagamento con diversi livelli di 
pericolosità: 
• la fascia perifluviale del Po a pericolosità elevata 
• la porzione compresa tra l’area perifluviale e Ca’ de’ Gatti (compresa) nonché le aree del capoluogo e 

dei suoi dintorni a pericolosità media 
• le aree della fascia centrale del territorio comunale a pericolosità bassa. 
Qualsiasi trasformazione d’uso del suolo e qualsiasi nuova edificazione, dovrà essere preceduta da una 
valutazione della pericolosità sismica locale attraverso l’attuazione del 2° livello di approfondimento, 
secondo quanto riportato nella D.G.R. 9/2616/2011. 
In fase di progettazione di edifici pubblici e con valenza strategico-rilevante, si consiglia di effettuare 
comunque l’approfondimento sismico di 3° livello. 

Sensibilità 

Il territorio comunale non è interessato dal passaggio di linee di elettrodotto ad alta tensione. 

Non risulta sul territorio comunale o nei comuni contermini la presenza di stabilimenti a rischio di incidente 
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8. ANALISI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PGT 

 

In stretta relazione con quanto definito nel procedimento di VAS, la proposta di Variante recepisce 

e fa propri i criteri di sostenibilità esposti nel Rapporto Preliminare di scoping e convalidati in sede 

di I Conferenza di Valutazione. 

Nel rispetto dei succitati criteri sono stati definiti gli obiettivi specifici per la proposta di Variante che 

si declinano come segue: 

 

1. Revisione della strategia insediativa del Documento di Piano alla luce delle mutate condizioni 

socio-economiche del contesto ed in ottemperanza alle istanze sovralocali di contenimento del 

consumo di suolo 

a) distinzione degli ambiti in Ambiti di Trasformazione a carattere prevalentemente 

residenziale (ATR) ed Ambiti di Trasformazione a carattere prevalentemente residenziale 

Convenzionati (ATRC) 

b) ridefinizione degli ambiti CTR 3 (rinominato ATRC 4) e CTR 9 (rinominato ATR 1) tramite 

riduzione della superficie territoriale e rideterminazione dei parametri urbanistici 

c) eliminazione dell’ambito CTR5 in coerenza con le normative vigenti in materia di 

contenimento del consumo di suolo 

d) riazzonamento degli ambiti CTR 4, CTR 6 e CTR 8 come ATRC 2, ATRC 3 e ATRC 1 
 

2. Verifica ed integrazione del sistema dei Servizi al fine di renderlo efficace rispetto alla domanda 

locale  

a) Individuazione di un’area da adibire alla realizzazione della stazione dei Carabinieri 

b) Individuazione di un’area in frazione Ca’ de’ Gatti per la realizzazione di un’area per la 

sosta e a verde attrezzato 

c) traslazione della piazzola ecologica in area maggiormente idonea 

d) individuazione di un’area preposta alla sosta dei veicoli nei pressi del cimitero 

e) attribuzione ai fabbricati comunali di via I Maggio della qualifica di servizi pubblici 
 

3. Promozione della mobilità dolce e della fruizione del territorio 

a) Individuazione dei tracciati ciclopedonali di estensione della rete esistente 
 

4. Valorizzazione del territorio rurale e di rilevanza paesaggistico-ambientale 

a) ridefinizione degli azzonamenti relativi alle aree rurali 

b) migliore definizione delle strutture storiche in ambito rurale 

c) strutturazione del progetto di Rete Ecologica 

d) valorizzazione delle zone umide con possibilità di attività sportivo-fruitive 
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5. Integrazione nel Piano delle politiche inerenti la rigenerazione urbana e territoriale 

a) introduzione nell'apparato normativo dei principi inerenti la rigenerazione urbana con 

riferimento alle più recenti modifiche ed integrazioni alla LR 12/2005 

b) recepimento delle aree per l’attivazione delle politiche di rigenerazione urbana e territoriale 

individuate con DCC n. 1 del 02.03.2021 

c) introduzione nel Documento di Piano degli Ambiti di Riqualificazione e Rigenerazione (ARR 

1 e ARR 2) 
 

6. Revisione ed aggiornamento dell’apparato normativo del Piano delle Regole 

 

8.1 Revisione della strategia insediativa del Documento di Piano 

I comparti di trasformazione presenti nel PGT vigente sono stati mutuati integralmente dal PRG e 

molti di essi erano già soggetti a convenzionamento. 

Al fine di meglio inquadrare la situazione urbanistica e di fornire regole più mirate alle singole 

situazioni in atto, le previsioni trasformative sono state distinte tra: 

- Ambiti di Trasformazione, corrispondenti a previsioni che non sono state oggetto di precedente 

convenzionamento 

- Ambiti di Trasformazione Convenzionati, corrispondenti a previsioni per le quali sono state 

presentate convenzioni, tutt’ora in essere, in base alle quali, in alcuni casi, sono stati iniziate le 

realizzazioni conseguenti.  

Per questi ambiti specifici, anche nel caso di avanzato stato di realizzazione, non è possibile 

un’automatica “traslazione” dell’azzonamento da Documento di Piano a Piano delle Regole in 

quanto non è dato un termine ufficiale alla convenzione in essere, con conseguente verifica del 

rispetto delle condizioni in essa contenute. 

In questi ambiti valgono i parametri urbanistici di cui alle convenzioni in essere. 
 

Oltre a ciò si è resa necessaria una ridefinizione degli ambiti di trasformazione del Documento di 

Piano, da un lato vista la contrazione della domanda insediativa locale e, dall’altro, dato il 

recepimento da parte della Provincia di Cremona dei criteri di riduzione del consumo di suolo che 

impongono ai Comuni una riduzione delle aree destinate alle nuove edificazioni. 

Accanto a queste tematiche si devono necessariamente citare anche le istanze pervenute 

all’amministrazione successivamente all’avvio del procedimento di Variante dalle quali emergono 

richieste funzionali a rendere maggiormente realizzabili le previsioni di trasformazione. 

Da questa operazione di revisione generale non deriva pertanto l’individuazione di nuove aree 

edificabili su suolo libero, quanto una riorganizzazione di quelle esistenti. 
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8.1.1. Riconfigurazione dell’ambito CTR 3 

L’ambito CTR 3, rinominato ATRC 4, era un’eredità del PRG previgente e avrebbe dovuto 

costituire il completamento del disegno del sistema urbano nella porzione occidentale, tramite la 

realizzazione di un comparto residenziale a bassa densità compreso tra la SP 26 e la via Marconi. 

La riconfigurazione dell’ambito prevede la conferma nell’uso agricolo della porzione ovest evitando 

al contempo le interferenze delle future edificazioni con la SP 26 e con il comparto produttivo posto 

a sud della SP 85. 

Viene introdotto l’obbligo per il soggetto attuatore di realizzare un tratto di percorso ciclopedonale 

che corra lungo il lato meridionale del comparto e colleghi il centro sportivo alla via Marconi. 

Tale riconfigurazione potrà essere efficace solo qualora venga rivista la convenzione in essere, in 

assenza della quale continuano a valere i parametri e le condizioni di cui all’ambito CTR 3 del PGT 

2015. 

Dalla tabella seguente di confronto rispetto alla condizione del PGT 2015, si può vedere come vi 

sia una riduzione complessiva di 14.014 mq di St, mentre la revisione dei parametri urbanistici 

porta la slp a 5.735 mq con conseguente riduzione degli abitanti teorici previsti a 115 unità. 

 

 PGT 2015 Variante 

Superficie 
territoriale (mq) 

31.394 17.380 

Capacità 
edificatoria (mq) 

6.712 5.735 

Abitanti teorici 
insediabili 

134 115 

 

Ambito CTR 3: configurazione PGT 2015 Ambito ATRC 4: previsione di Variante 
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8.1.2. Riconfigurazione dell’ambito CTR 9 

L’ambito CTR 9, rinominato ATR 1, era un’eredità del PRG previgente funzionale a completare il 

tessuto urbano del nucleo di Cascina Bardella sul lato ovest. 

La contrazione della domanda insediativa, associata all’opportunità di mantenere comunque una 

previsione a completamento dell’asse di via del Borgo, ha determinato una riconfigurazione 

dell’ambito che prevede la conferma nell’uso agricolo della porzione ovest, limitando la parte 

soggetta a trasformazione ad un’area di sviluppo lineare lungo la viabilità. 

Dalla tabella seguente di confronto rispetto alla condizione del PGT 2015, si può vedere come vi 

sia una riduzione complessiva di 3.346 mq di St, mentre la revisione dei parametri urbanistici porta 

la slp a 1.098 mq con conseguente riduzione degli abitanti teorici previsti a 22 unità. 

 

 PGT 2015 Variante 

Superficie 
territoriale (mq) 

6.672 3.326 

Capacità 
edificatoria (mq) 

2.241 1.098 

Abitanti teorici 
insediabili 

45 22 

 

Ambito CTR 9: configurazione PGT 2015 Ambito ATR 1: previsione di Variante 

 

 

8.1.3. Eliminazione dell’ambito CTR 5 

Per l’ambito di trasformazione CTR 5 non è mai stato presentato alcuno strumento attuativo e, 

data la necessità di ottemperare agli indirizzi relativi al contenimento del consumo di suolo, si è 

deciso di stralciare la previsione insediativa residenziale a favore della sua trasformazione in area 

vocata ad ospitare una stazione dei Carabinieri (si veda paragrafo seguente) 
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Ambito CTR 5: configurazione PGT 2015 Previsione di Variante 

 

 

8.1.4. Riazzonamento degli ambiti CTR 4, CTR 6 e CTR 8 come ATRC 2, ATRC 3 e ATRC 1 

Si tratta di un aggiornamento determinato dal fatto che per gli ambiti in oggetto sono stati 

presentati un Piani Attuativi in alcuni casi in corso di avanzata realizzazione. 

 

Ambito CTR 4: configurazione PGT 2015 Ambito ATRC 2: previsione di Variante 
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Ambito CTR 6: configurazione PGT 2015 Ambito ATRC 3: previsione di Variante 

 

Ambito CTR 8: configurazione PGT 2015 Ambito ATRC 1: previsione di Variante 

 

8.2 Verifica ed integrazione del sistema dei Servizi 

Rispetto al PGT 2015 la dotazione di servizi per la popolazione residente appare ancora idonea a 

soddisfare le necessità locali. 

Il catalogo associato al Piano dei Servizi contenente la quantificazione ed il giudizio qualitativo in 

merito all’esistente è stato rivisto ed aggiornato allo stato attuale. 

Sono emerse alcune puntuali integrazioni da apportare al sistema dell’offerta al fine di renderlo più 

efficace rispetto alla domanda locale ed alle mutate condizioni del contesto. 

 

 

 



 

24 

8.2.1. Individuazione di un’area da adibire alla realizzazione della Stazione dei Carabinieri 

Al fine di dotare la comunità locale di un presidio di riferimento sul territorio che possa avere 

valenza di ascolto, accoglienza e di legalità, rassicurazione e recepimento delle dinamiche sociali, 

si è presupposto l’insediamento nel tessuto urbano di una Stazione dei Carabinieri. 

L’area individuata per la localizzazione di tale servizio è quella corrispondente all’attuale CTR 5 la 

cui previsione viene fatta decadere. 

Tale previsione non rientra ai fini del conteggio delle aree che contribuiscono al consumo di suolo 

in quanto sostituisce una previsione trasformativa precedente. 

L’area è collocata all’estremità sud del TUC ed ha accessibilità diretta dalla SP 85, garantendo 

l’eventuale rapida uscita dei mezzi di intervento. 

La dimensione dell’area è inoltre funzionale a garantire la realizzazione non solo dell’edificio della 

stazione, ma anche dei servizi accessori ad essa connessi. 

 

PGT 2015 Previsione di Variante 

 

8.2.2. Individuazione di un’area in frazione Ca’ de’ Gatti per la realizzazione di un’area per la 

sosta e a verde attrezzato 

In frazione Ca’ de’ Gatti l’amministrazione comunale intende procedere con un’operazione di 

acquisizione alla proprietà pubblica di un insieme di edifici dismessi di cui è prevista la demolizione 

al fine di liberare un’area per poter realizzare uno spazio verde attrezzato, associato ad un 

parcheggio, a servizio dei residenti della frazione. 
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PGT 2015 Previsione di Variante 

 

8.2.3. Traslazione della piazzola ecologica in area maggiormente idonea 

L’attuale localizzazione della piazzola ecologica non appare idonea in quanto addossata al 

cimitero e interna alla sua fascia di rispetto. 

Si è individuata un’area maggiormente consona alla localizzazione di tale funzione in prossimità 

dell’impianto di depurazione non più funzionante lungo la SP 85. 

Sebbene interna alla fascia di rispetto stradale, l’individuazione è legittima ai sensi della 

giurisprudenza recente1. 

L’area di circa 1.370 mq è stata dimensionata sulla base della piazzola esistente. 

L’area costituisce una previsione di nuovo consumo di suolo, in quanto l’area occupata dalla 

piazzola esistente permarrà nell’azzonamento a servizio pubblico. 

 

PGT 2015 Previsione di Variante 

 
 

 

 

                                                 
1 Le isole ecologiche sono aree pubbliche sulle quali sono collocati a cielo aperto i contenitori (amovibili) per i rifiuti 
urbani, per cui deve essere condivisa l’obiezione addotta dal difensore del Comune, secondo cui non si tratta di opere o 
di manufatti che, in quanto tali, non potrebbero essere collocati nelle aree di rispetto cimiteriale e nelle fasce di rispetto 
stradale. (TRGA Trentino Alto Adige-Trento, sentenza 14.01.2010 n. 20) 
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8.2.4. Individuazione di un’area preposta alla sosta dei veicoli nei pressi del cimitero 

Al fine di incrementare i livelli di accessibilità alla struttura cimiteriale è stata individuata un’area di 

circa 500 mq a sud di viale Rimembranze per la sosta dei veicoli, più prossima all’ingresso 

principale rispetto all’area attualmente localizzata immediatamente ad est. 

L’area costituisce una previsione di nuovo consumo di suolo, in quanto si sviluppa su aree 

agricole. 

 

PGT 2015 Previsione di Variante 

 
 

8.2.5. Attribuzione ai fabbricati comunali di via I Maggio della qualifica di servizi pubblici 

I fabbricati di proprietà comunali siti in via I Maggio al civico 13 erano stati azzonati dal PGT 2015 

come aree B2 equiparandole al tessuto residenziale circostante. 

Con la Variante si è ridefinito l’azzonamento attribuendo loro prioritariamente carattere di servizio 

alla cittadinanza e secondariamente il carattere di residenze temporanee che rivestono. 
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8.3 Promozione della mobilità dolce e della fruizione del territorio 

In considerazione delle politiche di livello sovralocale che incentivano l’uso della bicicletta per gli 

spostamenti a breve raggio e per la fruizione turistica del territorio, vengono individuati tracciati 

ciclopedonali a completamento della rete esistente. 

La conformazione di tali tracciati è differenziata a seconda del livello di protezione che deve essere 

garantito agli utenti. 

Nel caso di tracciati che seguono i percorsi della viabilità carrabile sarà necessaria la 

predisposizione di vere e proprie piste ciclabili realizzate secondo le regole tecniche vigenti in 

materia. 

I tracciati che invece si sovrappongono ad una viabilità minore di carattere vicinale o poderale 

potranno prevedere un rifacimento dei fondi stradali al fine di rendere meno disagevole la 

percorribilità anche alle biciclette non attrezzate per il fuoristrada. 

Nello specifico si individuano i seguenti tracciati: 

1. Prolungamento della pista ciclopedonale lungo via Quaini che procede verso nord lungo via 

Marconi per poi affiancare la SP 26 fino al confine comunale 

2. Tracciato di collegamento con Ca’ de’ Gatti che procede da via Quaini verso sud per poi 

seguire la strada per la ex Cava Rossa, costeggiata la quale piega verso est seguendo il 

Dugale Pozzolo per poi percorrere la via Ca’ de Gatti dalla quale è poi possibile raggiungere 

l’Argine maestro del Po lungo il quale si incontra la Pista VenTo di livello interregionale. 

3. Tracciato lungo via Ca’ de Staoli di collegamento tra il capoluogo e la frazione Bardella 

4. Tracciato di collegamento tra la SP 26 e la Cascina Borlenga lungo percorsi poderali a 

carattere prevalentemente turistico-sportivo. 

 

8.4 Valorizzazione del territorio rurale e di rilevanza paesaggistico-ambientale 

L’attenzione posta alla preservazione dei suoli liberi dalla pressione insediativa implica dall’altra 

parte la messa in campo di politiche di valorizzazione che interessi soprattutto le aree a maggiore 

rilevanza paesaggistica ed ambientale. 

Il territorio comunale di Pieve d’Olmi è interessato nella sua porzione centro-meridionale 

dall’intreccio di numerosi istituti di tutela che, a vario titolo, preservano l’area golenale del Po 

dall’argine maestro alla sponda fluviale. 

Ponendosi in coerenza con gli istituti esistenti il Piano introduce ulteriori elementi di valorizzazione 

del contesto agro-ambientale. 
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8.4.1. Ridefinizione degli azzonamenti relativi alle aree rurali 

Il PGT 2015 suddivideva il territorio rurale in 6 ambiti distinti attribuendo diverse modalità di 

gestione delle risorse e di possibilità edificatorie. 

Tale frammentazione appare eccessiva visto anche quanto detto in merito alla presenza di istituti 

sovralocali che già limitano le possibilità di modificazione antropica delle aree rurali. 

In particolare il PLIS Parco del Po e del Morbasco, istituito con Decreto del Presidente della 

Provincia di Cremona n. 96 del 06/08/2020, costituisce già elemento di tutela e coordinamento 

delle aree rurali a sud dell’argine maestro. 

Pertanto secondo un’ottica di governance il territorio rurale è stato suddiviso secondo 2 ambiti: 

1. Un ambito destinato all’attività produttiva nella quale è ammessa la coltivazione e la presenza 

di aziende con allevamenti 

2. Un ambito di rispetto dei nuclei abitati e di valorizzazione paesaggistica nel quale vi sono 

limitazioni in particolare all’insediamento di strutture destinate all’allevamento  

 

8.4.2. Migliore definizione delle strutture storiche in ambito rurale 

Il PGT 2015 estendeva la tutela dei nuclei di antica formazione ai nuclei cascinali definiti “storici” 

anche sulla base delle perimetrazioni presenti nel PTCP. 

Tale impostazione, includendo anche edifici che non hanno carattere di storicità, determinava la 

presenza di vincoli per gli imprenditori agricoli laddove avessero necessità di apportare modifiche 

all’assetto delle strutture edilizie utilizzate per l’attività produttiva. 

Si è pertanto deciso di individuare quali soggetti alle norme di cui al nucleo di antica formazione 

solo gli edifici dei nuclei aziendali che abbiano reali caratteri di storicità e non siano utilizzati a 

scopo produttivo. 

I restanti edifici, a seguito di rilievo puntuale, sono stati assoggettati a differenziate possibilità di 

intervento con le medesime logiche presenti per i fabbricati ricadenti nei centri storici. 

 

8.4.3.  Strutturazione del progetto di Rete Ecologica 

In coerenza con quanto affermato nella premessa anche le reti ecologiche di livello regionale e 

provinciale individuano elementi di valore prevalentemente nella porzione di territorio comunale a 

sud dell’argine maestro. 

La RER tuttavia attribuisce un valore connettivo anche ai corpi irrigui che vengono identificati come 

elementi di secondo livello in grado di contribuire alla funzionalità dei corridoi primari. 

La Variante introduce un disegno di Rete Ecologica di livello comunale che, oltre a recepire le 

indicazioni provenienti dai livelli regionale e provinciale, mette a sistema gli elementi ed è 

accompagnata da un’apposita sezione dell’apparato normativo del Piano delle Regole funzionale a 

definire le modalità con le quali strutturare il progetto di valorizzazione ambientale sotteso. 
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8.4.4.  Valorizzazione delle zone umide con possibilità di attività sportivo-fruitive 

Nell’area che corrisponde alla ex Cava Rossa, corrispondente ad una porzione di territorio che si 

estende immediatamente a sud del capoluogo, a seguito degli interventi di recupero ambientale 

delle aree cavabili si sono formati specchi d’acqua dei quali il più esteso, di proprietà comunale, è 

interessato dalla presenza di un’oasi. 

La Variante interviene a normare questo ambito di particolare interesse valorizzandone anche le 

potenzialità sportivo-fruitive legate ad esempio ad attività di pesca. 

 

8.5 Integrazione nel Piano delle politiche inerenti la rigenerazione urbana e territoriale 

8.5.1.  Introduzione nell'apparato normativo dei principi inerenti la rigenerazione urbana con 

riferimento alle più recenti modifiche ed integrazioni alla LR 12/2005 

Il riferimento diretto è quello alla disciplina relativa alla rigenerazione urbana che si esplica tramite 

la LR 12/2005 così come modificata dalla LR 18/2019 che ha introdotto una serie di principi e 

deroghe atti a favorire i processi non solo di recupero di singoli immobili degradati e/o dismessi, 

ma anche di rigenerazione di interi comparti urbani nell’ottica che singoli interventi di qualificazione 

possono avere riflessi positivi anche sull’intorno nei quali si attuano. 

La Variante introduce all’interno dell'apparato normativo una disciplina specifica atta a 

regolamentare gli interventi passibili di generare processi di rigenerazione urbana e territoriale. 

 

8.5.2.  Recepimento delle aree per l’attivazione delle politiche di rigenerazione urbana e territoriale 

individuate con DCC n. 1 del 02.03.2021 

In ottemperanza dei disposti della LR 18/2019 il Comune di Pieve d’Olmi, con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 1 del 02.03.2021 ha provveduto ad individuare nel proprio territorio le aree 

potenzialmente oggetto di politiche inerenti la rigenerazione urbana. 

Queste comprendono: 

- i nuclei di antica formazione urbani e rurali, così come classificati dal PGT 2015 

- le aree a servizi in prossimità dei nuclei suddetti 

- le aree paesaggisticamente rilevanti corrispondenti all’ex Cava e al suo immediato intorno 

- le aree ad elevato valore paesaggistico ed ambientale corrispondenti alla porzione del territorio 

comunale ricadente nella golena del Po. 

Oltre a ciò la Variante recepisce le proposte progettuali candidate dal Comune al bando Regionale 

“Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana” che prevedono la riqualificazione 

del Palazzo Comunale, della piazza antistante e del giardino delle Rimembranze. 

Gli interventi progettuali sono fortemente integrati ed interrelati tra loro in quanto il Palazzo 

Comunale affaccia direttamente sulla piazza XXV Aprile che, a sua volta, costituisce uno spazio 

aperto continuo con il giardino delle rimembranze a sua volta contiguo alla chiesa di San 

Geminiano. 
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La ridefinizione delle superfici al piano terra del Palazzo Comunale e la localizzazione di spazi per i 

giovani e le associazioni, consente di creare una continuità ed una permeabilità tra spazi comuni 

esterni ed interni restituendo all’edificio la sua vocazione di “casa dei cittadini”. La presenza di un 

porticato antistante la facciata del Palazzo favorisce questo passaggio progressivo tra luoghi aperti 

e luoghi chiusi. Altrettanto si può dire per il sagrato della chiesa che affaccia direttamente sul lato 

orientale della piazza XXV Aprile. 

L’integrazione tra la piazza e il giardino delle Rimembranze crea uno spazio fruitivo di circa 2.500 

mq modulabile secondo molteplici esigenze, quali ad esempio, ospitare un mercato settimanale 

che possa divenire a sua volta un appuntamento ricorrente che crei occasione di incontro e 

interazione, o divenire il fulcro di iniziative locali di festa o condivisione. E’ inoltre possibile 

ipotizzare l’uso temporaneo degli spazi aperti da parte delle attività commerciali circostanti, 

incrementandone la frequentazione e favorendo una loro rivitalizzazione. 

L’interazione tra gli spazi al piano terra del Palazzo Comunale e gli spazi riqualificati della piazza 

favorisce inoltre la permanenza degli utenti in loco anche successivamente al tempo necessario al 

disbrigo delle pratiche amministrative. 

 

8.5.3.  inserimento nel Documento di Piano degli Ambiti di Riqualificazione e Rigenerazione (ARR 

1 e ARR 2) 

Al fine di dare compiuta realizzazione alle dinamiche di rigenerazione urbana nel territorio 

comunale, vengono introdotti gli ambito di Rigenerazione e Riqualificazione ARR 1 (corrispondente 

agli edifici afferenti all’ex Consorzio Agrario) e ARR2 (corrispondente ad un nucleo cascinale 

urbano dismesso). 

A questi ambiti sono associate specifiche schede di intervento nell’Allegato 1 al Documento di 

Piano che dettano gli indirizzi in merito all’attuazione degli interventi trasformativi. 
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PGT 2015 Previsione di Variante 

 

 

8.6 Revisione ed aggiornamento dell’apparato normativo del Piano delle Regole 

La Variante rivede nel complesso le NTA del Piano delle Regole apportando per la maggior parte 

integrazioni, approfondimenti determinati anche da aggiornamenti della normativa sovralocale che 

devono essere necessariamente recepiti. 

Nel precedente paragrafo 7.4 si è già citato il riordino degli azzonamenti afferenti alle aree agricole 

cui si associa anche una ridefinizione della classificazione delle aree urbane come da tabella 

seguente: 
 

PGT 2015 Proposta di Variante 

A1 – Ambito storico urbano Nuclei di antica formazione 

AS – Ambito storico per attrezzature urbane 

B1 – Ambito residenziale di vecchio 
impianto 

Ambito Residenziale Consolidato 

B2 – Ambito residenziale di recente 
impianto 

BD – Ambito produttivo esistente Ambito Produttivo – Artigianale – 
Commerciale Consolidato 

BS – Ambito per attrezzature urbane Aree per servizi pubblici o di uso pubblico 

VP – Ambito a verde privato Verde Privato 
 

Nel complesso per quanto concerne gli ambiti non facenti parte del Nucleo di Antica Formazione 

sono confermati gli indici edilizi esistenti. 

Oltre alle modifiche all’azzonamento del territorio si hanno: 

- Introduzione della disciplina inerente il recupero dei sottotetti e dei piani terra 

- Approfondimenti riguardo i principi della perequazione e compensazione 

- Introduzione di definizioni e parametri urbanistici in accordo con le definizioni unificate di 

derivazione regionale 

- Approfondimenti normativi riguardo le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche 

- Coordinamento con le norme e le disposizioni sovralocali inerenti la tutela delle aree golenali 
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9. PREMESSA ALLA VALUTAZIONE 

Al fine di determinare quali dei temi proposti dalla Variante, relativamente al Piano delle Regole, 

siano effettivamente da assoggettare a valutazione è stato fatto un rimando alla normativa 

regionale di riferimento, ossia la DGR 3836/2012, che determina quali contenuti di una Variante 

possono essere esclusi dalla VAS. 
 

Sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità le seguenti varianti al Piano 

dei Servizi e al Piano delle Regole: 

a) Per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate: 

 Alla correzione di errori materiali e rettifiche; 
 All’adeguamento e aggiornamento cartografico, all’effettiva situazione fisica e morfologica dei 

luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi 
derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze; 

 Al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature 
pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle 
confinanze; 

 Ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che 
necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale; 

 Specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con le disposizioni normative 
sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della 
disciplina delle aree; 

 Ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale o regionale. 

b) Modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti 

contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di 

valutazione ambientale 

c) Per variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate: 

 All’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani 
sovraordianti o per la reiterazione del vincolo stesso; 

 A garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e 
generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare 
delle amministrazioni comunali; 

d) Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per 

legge l’effetto di variante, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione 

ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere; 

e) Per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui 

all’art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le modalità di intervento nelle 

suddette zone, nel caso in cui non cocretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo 

e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale; 

f) Per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie. 

 

In considerazione di quanto contenuto nella disciplina regionale sopra citata, di seguito si 

richiamano i principali elementi introdotti dalla Variante oggetto di analisi per quanto riguarda il 

Piano delle Regole e si verificherà quali siano effettivamente da assoggettare alla valutazione e 

quali da escludersi: 
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Modificazioni apportate al Piano delle Regole Necessità di 
Valutazione 

Ridefinizione degli azzonamenti relativi alle aree rurali Si 

Migliore definizione delle strutture storiche in ambito rurale No 

Strutturazione del progetto di Rete Ecologica Si 

Valorizzazione delle zone umide con possibilità di attività sportivo-fruitive No 

Introduzione nell'apparato normativo dei principi inerenti la rigenerazione urbana 
con riferimento alle più recenti modifiche ed integrazioni alla LR 12/2005 

No 

Recepimento delle aree per l’attivazione delle politiche di rigenerazione urbana e 
territoriale individuate con DCC n. 1 del 02.03.2021 

No 

Revisione ed aggiornamento dell’apparato normativo No 
 

Modificazioni apportate al Piano dei Servizi Necessità di 
Valutazione 

Individuazione di un’area da adibire alla realizzazione della Stazione dei 
Carabinieri 

Si 

Individuazione di un’area in frazione Ca’ de’ Gatti per la realizzazione di un’area 
per la sosta e a verde attrezzato 

Si 

Traslazione della piazzola ecologica in area maggiormente idonea Si 

Individuazione di un’area preposta alla sosta dei veicoli nei pressi del cimitero Si 

Attribuzione ai fabbricati comunali di via I Maggio della qualifica di servizi pubblici No 

Promozione della mobilità dolce e della fruizione del territorio Si 
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10. ANALISI DI COERENZA 

 

L’analisi di coerenza è posta in essere al fine di determinare in che misura gli obiettivi e le strategie 

della presente Variante rispettino norme ed indirizzi della pianificazione regionale e provinciale 

(coerenza esterna) e per verificare il livello di correlazione tra obiettivi del PGT e le strategie che 

propone la Variante stessa (coerenza interna). Altro elemento sottoposto a valutazione è la 

coerenza degli obiettivi di Variante con criteri di sostenibilità assunti. 

Di seguito si riportano le considerazioni generali rispetto all’analisi effettuata nel Rapporto 

Ambientale. 

 

Coerenza con il Piano Territoriale Regionale 

Non si profilano incongruenze tra la strategia di Variante e gli obiettivi del PTR. In generale non si 

registrano ripercussioni sul sistema paesaggistico ambientale le cui aree a più elevato valore e 

sensibilità sono localizzate all’interno dell’area golenale a sud dell’argine maestro. 

In particolare, tramite la riduzione del consumo di suolo attuata con il ridimensionamento degli 

ambiti di trasformazione e l’introduzione della disciplina inerente la rigenerazione urbana, la 

Variante contribuisce ad attuare le politiche regionali inerenti da un lato la preservazione dei suoli 

agricoli e dall’altro l’incentivazione a forme di qualificazione del tessuto urbano consolidato. 

Il ridimensionamento delle previsioni insediative ha anche riflessi positivi in termini di riduzione del 

traffico pesante indotto, riduzione dei consumi idrici ed energetici e della quantità di suolo soggetta 

ad impermeabilizzazione. 

Le previsioni di nuovi servizi non comportano consumi di suolo agricolo tali da rendere negativo il 

bilancio ecologico generale. 

La previsione di una estesa rete di percorsi ciclopedonali all’interno del territorio favorisce l’uso 

della bicicletta per gli spostamenti di breve raggio, inoltre, connettendosi alla ciclovia VenTo, 

potenzia le opportunità fruitive offerte dal territorio della golena del Po. 

 

Rispetto ai criteri inerenti la salvaguardia del sistema rurale e la sua valorizzazione ambientale e 

paesaggistica contenuti nell’adeguamento del PTR alla LR 31/2014, si sottolinea come la proposta 

di Variante preveda: 

- lo stralcio dell’ambito di trasformazione CTR 5 e la riduzione delle superfici degli ambiti CTR 3 e 

CTR 9. 

- incrementi di consumo di suolo relativi alle nuove aree per servizi con un’estensione inferiore 

alle porzioni di ambiti restituite all’uso agricolo a seguito della riduzione degli ambiti di 

trasformazione 

Si definisce pertanto un bilancio ecologico positivo. 
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Inoltre l’attenzione posta all’integrazione della rigenerazione urbana all’interno dell’apparato 

normativo garantisce che siano favoriti interventi di riqualificazione sia dello stock edilizio esistente 

(in particolare quello interno ai nuclei storici), sia degli spazi pubblici, contribuendo a ridurre 

ulteriormente la pressione insediativa sulle aree periurbane. 

In particolare, per quanto concerne l’edificato rurale vengono meglio definiti i fabbricati da 

sottoporre a particolare tutela in caso di interventi di riqualificazione, distinguendoli dai fabbricati 

passibili di interventi di miglioria finalizzati ad incrementare le potenzialità dell’attività produttiva. 

Ciò garantisce sia la permanenza in essere dell’attività agricola, sia la tutela del sistema agro-

ambientale che occupa la maggior parte del territorio comunale per il quale viene ridefinita sia la 

normativa, sia la perimetrazione degli ambiti agricoli periurbani al fine di non vincolare 

eccessivamente l’attività produttiva. 

In particolare vengono meglio definite le normative riguardanti le aree umide, che rientrano 

all’interno del più generale progetto di REC teso a meglio definire alla scala comunale le 

individuazioni dei livelli regionale e provinciale. 

 

Coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale 

Indirizzi di tutela (fasce fluviali) 

La Variante non introduce previsioni che incidano sulle emergenze geomorfologiche locali (orli di 

scarpata, geositi), puntualmente segnalate anche dal PTCP vigente, o sul sistema delle zone 

umide presenti nell’area di golena. 

Non viene nemmeno interferito il sistema dell’argine maestro e degli argini minori che testimoniano 

l’attività di bonifica agricola dell’area golenale. 

In coerenza con quanto già previsto dalla Rete Ecologica Provinciale, recepita dalla REC, sono 

individuati gli argini minori quali elementi portanti per interventi di valorizzazione ambientale locale. 

Per quanto concerne il contenimento degli insediamenti nell’area golenale, la presenza del PLIS 

del Po e del Morbasco, nel cui territorio ricade proprio l’area a sud dell’argine maestro, garantisce, 

tramite regole specifiche per l’edificazione nelle aree rurali, un’edificazione rispettosa delle 

sensibilità del contesto. 
 

Indirizzi di tutela (pianura irrigua) 

Il ridimensionamento degli ambiti di trasformazione contribuisce a realizzare gli indirizzi volti alla 

tutela della funzione agricola nel territorio extraurbano e degli elementi fondamentali che lo 

caratterizzano: partitura ed orientamento dei coltivi, viabilità rurale, elementi del sistema irriguo e 

vegetazione ripariale. 

Le modifiche introdotte non comportano rischi di abbandono o degrado dei coltivi. 

L’attenzione posta all’integrazione della rigenerazione urbana all’interno dell’apparato normativo 

garantisce inoltre che siano favoriti interventi di riqualificazione sia dello stock edilizio esistente (in 
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particolare quello interno ai nuclei storici), sia degli spazi pubblici con vantaggi in termini di 

qualificazione paesaggistica. 
 

Cartografia 

L’individuazione di una rete di percorsi ciclopedonali interconnessi con i tracciati guida 

paesaggistici presenti nelle tavole B ed E consente di raggiungere gli obiettivi regionali legati alla 

valorizzazione delle potenzialità fruitive del territorio tramite mobilità dolce. 

Le modificazioni introdotte dalla Variante non sono ostative rispetto al raggiungimento degli 

obiettivi di qualificazione paesaggistica connessi alle aree inserite nelle fasce PAI, con particolare 

riferimento al sistema delle acque ed alle aree di potenziale esondazione.  

La proposta di Variante non incide sulle politiche inerenti la RER e la possibilità di incrementare le 

dotazioni vegetazionali all’interno del comparto rurale. 

In particolare le modifiche introdotte dalla Variante sono coerenti o non ostativi con i criteri 

contenuti nel comma 10 dell’art. 20 delle NTA del PPR. 

Per quanto riguarda il bodrio di Ca’ de’ Gatti la variante recepisce la normativa di tutela presente 

nel PTCP a maggior dettaglio di quella regionale e non prevede interventi che possano interferire 

con la sua presenza o riconoscibilità. 
 

Elementi di degrado 

Rispetto alla presenza di aree agricole soggette ad abbandono per la pressione insediativa si 

rileva che la Variante non introduce nuovi ambiti di trasformazione e ridefinisce in riduzione alcune 

delle previsioni del PGT 2015. 

 

Coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

In generale si nota come la strategia di Variante, operando una riduzione della pressione 

insediativa rispetto al PGT vigente, mantenga la coerenza con gli indirizzi del PTCP, soprattutto 

quelli inerenti il contenimento del consumo di suolo e la riqualificazione dello stock edilizio 

esistente. 

Coerentemente con l’art. 15 delle NdA, introdotto con l’ultima variante al PTCP, la proposta di 

Variante determina una riduzione del consumo di suolo pari al 25% rispetto alle previsioni del PGT 

2015. 

Il ridimensionamento degli ambiti di trasformazione garantisce il mantenimento dei suoli nella 

funzione agricola e contribuisce al perseguimento dell’obiettivo di preservare il settore primario e le 

risorse prioritarie necessarie alla sua sopravvivenza ed evoluzione verso una maggiore 

sostenibilità e verso forme di coltivazione ecocompatibili. 

Per quanto concerne l’edificato rurale vengono meglio definiti i fabbricati da sottoporre a 

particolare tutela in caso di interventi di riqualificazione, distinguendoli dai fabbricati passibili di 

interventi di miglioria finalizzati ad incrementare le potenzialità dell’attività produttiva. 
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Ciò garantisce sia la permanenza in essere dell’attività agricola, sia la tutela del sistema agro-

ambientale che occupa la maggior parte del territorio comunale per il quale viene ridefinita sia la 

normativa, sia la perimetrazione degli ambiti agricoli periurbani al fine di non vincolare 

eccessivamente l’attività produttiva. 

Per quanto concerne il TUC, sulla scorta di progettualità pregresse dell’amministrazione comunale 

in tema di rigenerazione urbana, la proposta di Variante introduce un’apposita disciplina atta a 

regolamentare gli interventi che, soprattutto nei centri storici e per gli edifici di valore storico 

culturale, possano generare effetti volano di qualificazione dell’intorno. 

Non si rilevano elementi di pressione sulle componenti caratterizzanti del paesaggio agro-

ambientale in quanto le modifiche introdotte dalla proposta di Variante: 

‐ non incidono sul bodrio della Ca’ de’ Gatti identificato come geosito soggetto ad un livello 3 di 

tutela. La ben precisa perimetrazione e l’estensione ridotta ne facilitano la tutela, mentre la 

vicinanza all’argine maestro ed alla rete di percorsi ciclopedonali introdotti dalla Variante ne 

facilita la fruizione didattica. 

‐ non incidono sulle scarpate presenti nel territorio comunale e sulle zone umide che vengono 

anzi valorizzate nel ruolo turistico-fruitivo, con particolare riferimento all’area della ex Cava Ca’ 

Rossa. 

‐ non comportano la riduzione della funzionalità degli elementi della rete ecologica e non 

interferiscono con gli areali di tutela 

‐ non interferiscono con le aree di rischio archeologico 

‐ non comportano la compromissione delle visuali privilegiate lungo i percorsi panoramici e sono 

coerenti con le politiche e previsioni inerenti il rafforzamento della rete fruitiva 

Inoltre la proposta di Variante introduce una più organica definizione della REC sulla base delle reti 

ecologiche di livello sovralocale e degli elementi ad elevata naturalità presenti nel territorio 

comunale soprattutto nell’area golenale. 

La Variante non prevede modificazioni o nuove previsioni che incidano sulla riserva naturale Bosco 

Ronchetti e sul monumento naturale Bodrio della Ca’ de’ Gatti e rispetto alla presenza del PLIS del 

Po del Morbasco la normativa di Variante si allinea alle previsioni del Parco di recente istituzione. 

Viene individuata una rete di percorsi ciclopedonali funzionale al passaggio graduale a modalità 

sostenibili per gli spostamenti di corto raggio per lo svolgimento delle attività quotidiane o a scopo 

fruitivo, anche in connessione con i tragitti ecopaesistici di livello regionale. 

Rispetto al rischio alluvionale le modifiche introdotte dalla proposta di Variante riguardano aree di 

trasformazione che ricadono nel PGRA tra quelle a pericolosità media, ma che erano già presenti 

nel PRG e nel PGT 2015. Coerentemente con le normative vigenti sono state integrate le 

indicazioni alla trasformazione con quanto previsto per contenere il rischio. 

Per le aree ricadenti all’interno della fascia C del PAI continuano a valere i condizionamenti imposti 

dalla normativa geologica del PGT 2015. 
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La proposta di variante non prevede la localizzazione di nuove attività che possano determinare 

rischi di contaminazione dei suoli o dei sottosuoli. 

 

Coerenza tra gli obiettivi di Piano e i criteri di sostenibilità assunti in sede di I Conferenza di VAS 

La Variante rispetta lo spirito generale che anima i criteri selezionati, potendosi ritenere che le 

modificazioni che introduce portino ad azioni sostenibili dal punto di vista dello sviluppo del 

territorio e delle influenze che hanno sulle componenti ambientali del contesto. 

Principale elemento di sostenibilità è senza dubbio il ridimensionamento degli ambiti di 

trasformazione che determina: 

 riduzione di consumo di suolo ed impermeabilizzazione 

 riduzione del traffico pesante e leggero indotto  

 riduzione di consumi idrici ed energetici 

 contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera ed acustiche derivanti dalle attività e dal 

traffico indotto 

In generale le modificazioni introdotte dalla Variante hanno carattere piuttosto puntuale e non 

impediscono il raggiungimento degli obiettivi di ampio respiro del PGT inerenti la valorizzazione 

paesaggistico – ambientale del contesto. 

Le modifiche introdotte nell’apparato normativo consentono di incrementare i livelli di tutela delle 

aree a maggiore sensibilità paesaggistico-ambientale e di valorizzare le emergenze territoriali al 

fine di garantire uno sviluppo coerente con il rispetto dei valori locali. 

 

Coerenza interna tra obiettivi di PGT azioni di Variante 

In generale le azioni di Variante si pongono in stretta coerenza con gli indirizzi del Documento di 

Piano, considerando che questi ultimi costituiscono un elemento di continuità valido per 

qualsivoglia intervento debba essere attivato sul territorio al fine di garantire la sostenibilità dello 

sviluppo locale. 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

In conclusione dell’analisi di coerenza non sono emersi elementi di forte incoerenza o 

incompatibilità tra i contenuti della proposta di Variante e gli obiettivi della pianificazione 

sovraordinata, nonché tra i primi e i criteri di sostenibilità condivisi in sede di I conferenza. 

Si denota inoltre una coerenza interna con la strategia del Documento di Piano atta a garantire lo 

sviluppo sostenibile del territorio. 

Non emergono particolari criticità che possano indurre a priori ad una sospensione di giudizio da 

rimandarsi alla fase attuativa della Variante. 
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11. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE SCELTE DI VARIANTE SULLE 
COMPONENTI DEL CONTESTO E VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI EFFETTI 

 

La valutazione degli effetti è stata compiuta nel Rapporto Ambientale riportando per ogni modifica 

apportata dalla variante una tabella riassuntiva che contiene: 

 Per gli ambiti di trasformazione una comparazione dello stato di fatto e della proposta di 

modifica relativamente agli obiettivi, ai parametri urbanistici ed alle funzioni ammissibili 

 Per tutte le modificazioni introdotte: 

‐ Un’analisi degli effetti che riporta per ogni componente del contesto un giudizio qualitativo 

ed un bilancio numerico rispetto alla previsione contenuta nel PGT vigente 

‐ Un elenco di indicazioni relative alla riduzione delle pressioni rilevate 

‐ Una casella conclusiva con considerazioni generali 

 

Il bilancio numerico di cui all’elenco precedente è stato effettuato sulla base della seguente tabella 

che riporta la descrizione dei gradi di impatto che le trasformazioni possono avere sulle 

componenti del contesto, rispetto alla condizione prospettata dal PGT vigente: 

 

Grado di impatto delle trasformazioni rispetto alle componenti 

+2 
Sostanziale miglioramento Rispetto al PGT vigente la variante introduce modificazioni che 

contribuiscono ad una qualificazione sostanziale della componente 

+1 
Parziale miglioramento Rispetto al PGT vigente la variante introduce modificazioni che 

riducono in parte le pressioni sulla componente 

0 
Nullo Non si rilevano modifiche rispetto agli impatti delle trasformazioni sulla 

componente 

-1 
Parziale criticizzazione Rispetto al PGT vigente la variante introduce modificazioni che 

mantengono o incrementano in parte le pressioni sulla componente 

-2 
Sostanziale criticizzazione Rispetto al PGT vigente la variante introduce modificazioni che 

inducono una criticizzazione della componente 

 

Di seguito si riportano le considerazioni generali relative ad ogni singola tabella di valutazione 

Riconfigurazione 
dell’ambito CTR 3 

Il ridimensionamento dell’ambito ha riflessi positivi su quasi tutte le componenti 
territoriali e ambientali. 
Permangono le limitazioni derivanti dalla sua inclusione all’interno di un’area a 
pericolosità media del PGRA che impongono il rispetto di quanto contenuto nella 
normativa geologica. 

Riconfigurazione 
dell’ambito CTR 9 

Il ridimensionamento dell’ambito ha riflessi positivi su quasi tutte le componenti 
territoriali e ambientali. 

Eliminazione 
dell’ambito CTR 5 e 
localizzazione della 
nuova stazione dei 
Carabinieri 

L’eliminazione della previsione residenziale ha riflessi positivi su quasi tutte le 
componenti territoriali ed ambientali. 
La previsione di una stazione dei carabinieri non implica l’insorgere di particolari 
criticità, sebbene in sede di stesura del progetto debbano essere tenute in 
adeguata considerazione le tematiche inerenti il suolo, il paesaggio e la 
presenza delle preesistenze arboree. 

Inserimento nel 
Documento di Piano 
dell’Ambito di 

La promozione dell’intervento di rigenerazione urbana con eliminazione delle 
strutture dismesse ha effetti positivi per quanto concerne soprattutto gli impatti 
sul suolo (minore impermeabilizzazione), paesaggio (miglioramento delle 
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Rigenerazione e 
Riqualificazione (ARR 
1) 

percezioni lungo via Quaini) e rischio (eliminazione di strutture e materiali 
potenzialmente tossici). 
Permangono le limitazioni derivanti dalla sua inclusione all’interno di un’area a 
pericolosità media del PGRA che impongono il rispetto di quanto contenuto nella 
normativa geologica. 

Inserimento nel 
Documento di Piano 
dell’Ambito di 
Rigenerazione e 
Riqualificazione (ARR 
2) 

La promozione dell’intervento di rigenerazione urbana con eliminazione delle 
strutture dismesse ha effetti positivi per quanto concerne soprattutto gli impatti 
sul suolo (minore impermeabilizzazione), paesaggio e rischio (eliminazione di 
strutture e materiali potenzialmente tossici). 
Dovranno essere attentamente verificate le condizioni di accessibilità veicolare 
dell’ambito data la ridotta larghezza del vicolo Breda che risulta inoltre non 
essere rettilineo. 
Permangono le limitazioni derivanti dalla sua inclusione all’interno di un’area a 
pericolosità media del PGRA che impongono il rispetto di quanto contenuto nella 
normativa geologica. 

Individuazione di 
un’area in frazione Ca’ 
de’ Gatti per la 
realizzazione di 
un’area per la sosta e 
a verde attrezzato 

L’ eliminazione delle strutture dismesse ha effetti positivi per quanto concerne 
soprattutto gli impatti sul suolo (minore impermeabilizzazione), paesaggio 
(miglioramento delle percezioni lungo via Quaini) e rischio (eliminazione di 
strutture e materiali potenzialmente tossici). 
In generale la creazione di un’area verde e a parcheggi a servizio della frazione 
incrementa il livello dell’offerta di servizi ai residenti. 

Traslazione della 
piazzola ecologica in 
area maggiormente 
idonea 

L’area prescelta per la traslazione della piazzola ecologica non mostra elementi 
di particolare criticità. 
Dovranno essere considerate le indicazioni di cui alla scheda per la definizione 
del progetto e dovranno essere integrate con le indicazioni contenute all’interno 
della normativa geologica trovandosi l’area in un ambito che presenta limitazioni 
all’edificazione. 

Individuazione di 
un’area preposta alla 
sosta dei veicoli nei 
pressi del cimitero 

L’area prescelta per la localizzazione dei parcheggi non mostra elementi di 
particolare criticità. 
Dovrà essere posta attenzione in sede di redazione del progetto di intervento 
alla preservazione del filare arboreo lungo viale delle Rimembranze 

Promozione della 
mobilità dolce e della 
fruizione del territorio 

L’estensione della rete di percorsi ciclopedonali ha riflessi positivi sulla maggior 
parte delle componenti territoriali ed ambientali. 
Dovrà essere posta particolare attenzione alla progettazione delle superfici di 
percorrenza. 

Ridefinizione degli 
azzonamenti relativi 
alle aree rurali 

La ridefinizione delle aree rurali non comporta riflessi particolari sulle componenti 
territoriali ed ambientali di contesto, contribuendo a rafforzare i valori 
paesaggistico-ambientali del comparto rurale. 

Strutturazione del 
progetto di Rete 
Ecologica 

La strutturazione del progetto di Rete Ecologica Regionale ha riflessi positivi 
soprattutto sulla valorizzazione di tutti gli elementi naturali presenti nel territorio, 
comprendendo anche le aree verdi urbane che divengono infrastrutture di 
appoggio degli elementi prioritari. 

 

La tabella che segue riporta il quadro sinottico dei punteggi contenuti all’interno delle tabelle 

valutative presentate nel Rapporto Ambientale che si riferiscono all’incidenza della variante sulle 

componenti territoriali rispetto a quanto previsto dal PGT vigente. 
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Riconfigurazione 
dell’ambito CTR 3 +1 +1 +1 +1 +2 +1 0 +1 +1 0 +9 

Riconfigurazione 
dell’ambito CTR 9 +1 +1 +1 +1 +2 +1 0 +1 +1 0 +9 

Eliminazione 
dell’ambito CTR 5 e 
localizzazione della 
nuova stazione dei 
Carabinieri 

+2 +1 +1 +1 0 0 0 +1 +1 0 +7 

Inserimento nel 
Documento di Piano 
dell’ambito ARR1 

+1 -1 0 0 +1 +1 0 0 0 +1 +3 

Inserimento nel 
Documento di Piano 
dell’ambito ARR2 

+1 -1 0 0 +1 +1 0 0 0 +1 +3 

Individuazione di 
un’area in frazione Ca’ 
de’ Gatti per la 
realizzazione di 
un’area per la sosta e 
a verde attrezzato 

+1 +1 0 0 +1 +1 +1 0 0 +1 +6 

Traslazione della 
piazzola ecologica in 
area maggiormente 
idonea 

+1 +1 0 0 -1 0 0 +1 0 0 +2 

Individuazione di 
un’area preposta alla 
sosta dei veicoli nei 
pressi del cimitero 

+1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 

Promozione della 
mobilità dolce e della 
fruizione del territorio 

+1 +1 +1 0 0 +1 +1 0 +1 0 +6 

Ridefinizione degli 
azzonamenti relativi 
alle aree rurali 

+1 0 0 0 0 +1 +1 0 0 0 +3 

Strutturazione del 
progetto di Rete 
Ecologica 

+1 0 +1 0 0 +1 +2 0 0 0 +5 

Totale +12 +5 +5 +3 +6 +8 +5 +4 +4 +3  

 

Dalla lettura della tabella emerge come in generale vi sia una condizione di miglioramento 

determinato dalle scelte della proposta di Variante rispetto a quanto previsto dal PGT vigente. 

Le scelte che hanno una maggiore incidenza sono senza dubbio quelle connesse alla riduzione 

delle pressioni insediative dei comparti CTR 3 (comunque condizionata alla ridefinizione della 

convenzione in atto) e CTR 9. 
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Anche la revisione della previsione dell’ambito CTR 5, sostituta dalla possibile localizzazione di 

una stazione dei Carabinieri, ha un’incidenza molto positiva data dal contenimento delle pressioni 

sulle componenti ambientali rispetto a quanto previsto dal PGT vigente. 

Segue la previsione della nuova area per servizi in frazione Ca’ de Gatti che costituisce non solo 

elemento qualificante, ma determina l’eliminazione di strutture dismesse e degradate. 

Infine anche la promozione della mobilità dolce appare avere riflessi molto positivi sul contesto non 

solo perché induce una riduzione dell’uso dei mezzi privati a motore per spostamenti di breve 

raggio, ma perché la realizzazione di percorsi ciclopedonali porta spesso con sé opere di 

valorizzazione ambientale che si concretizzano nella piantagione di filari arborei. 

Lievemente meno incidente a causa del livello ancora strategico del disegno, è la strutturazione 

del progetto di REC che determina un beneficio complessivo alle componenti paesaggistico-

ambientali del territorio, includendo in esse anche le aree verdi urbane come elementi di supporto. 

Analizzando invece gli effetti per componente si nota una maggiore positività per le dinamiche 

socio-economiche in quanto tutte le azioni della variante, oltre a porsi in coerenza con i saldi 

naturale e migratorio locali, contribuiscono ad incrementare i livelli della qualità dell’abitare. 

Si nota un’incidenza rilevante anche sulla componente paesaggio in quanto la variante da un lato 

riduce la pressione insediativa preservando le visuali attuali, soprattutto in corrispondenza delle 

aree rurali, dall’altro promuove interventi in grado di valorizzare e riqualificare il paesaggio urbano 

(vedasi gli interventi rigenerativi presso l’ex consorzio agrario e nella frazione Ca’ de Gatti) ed 

extraurbano (percorsi ciclopedonali e REC). 

Altre componenti che mostrano incidenze molto positive sono la mobilità (data la riduzione delle 

pressioni insediative e del traffico indotto conseguente, nonché la promozione della mobilità dolce) 

e il suolo (data la riduzione delle pressioni insediative e la promozione di interventi di rigenerazione 

con conseguente deimpermeabilizzazione). 

In sede di analisi degli strumenti attuativi degli ambiti di trasformazione o dei progetti di intervento 

relativi alle azioni proposte dovranno essere considerati i seguenti aspetti: 

 Ambito ATRC 4: 

‐ Il tracciato del percorso ciclopedonale dovrebbe essere associato alla realizzazione di un 

filare arboreo che corra ad esso parallelo 

‐ Dovrebbero essere preservate per quanto possibile le alberature preesistenti nell’ambito, 

qualora se ne rilevi il pregio e il buono stato di salute 

 Ambito ATR 1: 

‐ Durante le fasi di cantierizzazione dovrebbero essere preservate per quanto possibile le 

alberature presenti all’esterno dell’ambito come elementi caratterizzanti il paesaggio agrario. 

 Ambito ARR 1: 

‐ Dovrà essere minimizzata la quota di ambito soggetta ad impermeabilizzazione 
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‐ Data la localizzazione in un contesto di insediamento storico, dovranno essere attentamente 

verificati i rapporti delle nuove edificazioni con l’intorno. 

‐ Devono essere prese in considerazione le indicazioni contenute nella normativa geologica, 

date le limitazioni vigenti nell’area 

 Ambito ARR 2: 

‐ Dovranno essere attentamente verificate le condizioni di accessibilità veicolare all’ambito 

‐ Dovrà essere minimizzata la quota di ambito soggetta ad impermeabilizzazione 

‐ Data la localizzazione in un contesto di insediamento storico, dovranno essere attentamente 

verificati i rapporti delle nuove edificazioni con l’intorno. 

‐ Devono essere prese in considerazione le indicazioni contenute nella normativa geologica, 

date le limitazioni vigenti nell’area 

 Stazione dei Carabinieri: 

‐ Deve essere adeguatamente affrontato il tema della presenza delle alberature nella porzione 

sud dell’ambito cercando di evitare, per quanto possibile, la loro eliminazione. 

‐ Dovrà essere minimizzata la quota di ambito soggetta ad impermeabilizzazione 

concentrando le edificazioni e le aree a parcheggio e di accesso nella porzione est 

dell’ambito, verificando la possibilità di creare un’area verde all’estremità ovest verso le aree 

agricole. 

‐ Benchè struttura funzionale ad uno scopo precipuo, l’edificio della stazione dovrà avere 

caratteristiche tali da integrarsi con il contesto paesaggistico circostante 

 Area servizi in frazione Ca’ de Gatti: 

‐ Dovrà essere minimizzata la quota di ambito soggetta ad impermeabilizzazione 

‐ L’area verde dovrà essere realizzata utilizzando essenze autoctone 

‐ All’interno dell’area a parcheggio deve essere minimizzata la quota impermeabilizzata. 

 Nuova piazzola ecologica: 

‐ Dovrà essere assicurata la reversibilità dell’intervento in caso di ulteriore traslazione della 

piazzola 

‐ L’accesso alla piazzola dovrà avvenire dalla viabilità secondaria evitando potenziali 

interferenze con i veicoli transitanti lungo la SP 85, 

 Area parcheggio presso il cimitero: 

‐ Dovrà essere assicurata la reversibilità dell’intervento in caso di ulteriore traslazione della 

piazzola 

 Percorsi ciclopedonali: 

‐ La realizzazione dei percorsi ciclopedonali, ove opportuno e compatibile con le 

caratteristiche del contesto, dovrebbe essere associata alla piantagione di filari arborei 

utilizzando specie autoctone che non interferiscano con la percorribilità dei tracciati 
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‐ Dovrà essere minimizzata l’impermeabilizzazione dei suoli utilizzando per le superfici di 

percorrenza preferibilmente materiali ecocompatibili 
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12. VALUTAZIONE DI SCENARI ALTERNATIVI  

 

La DCR 351/2007 della Regione Lombardia prevede che siano individuate “delle alternative di P/P 

attraverso l’analisi ambientale di dettaglio” e che sia prodotta una “stima degli effetti ambientali 

delle alternative di P/P, con confronto tra queste e con lo scenario di riferimento al fine di 

selezionare l’alternativa di P/P”. 

La conseguenza di quanto sopra riportato è che all’interno del Rapporto Ambientale deve essere 

riportata l’analisi di potenziali scenari alternativi di Piano che dovrebbero essere valutati ed 

eventualmente “ibridati” al fine di produrre una strategia nel complesso sostenibile. 

 

Per quanto concerne i comparti di trasformazione, la Variante non apporta modifiche localizzative 

non individuando nuovi ambiti di trasformazione nei quali eventualmente traslare le capacità 

edificatorie del PGT 2015. 

Lo scenario che viene prospettato è quello di una riduzione delle superfici complessivamente 

soggette a trasformazione con una maggiore sostenibilità degli impatti derivanti dalle nuove 

urbanizzazioni. 
 

Per quanto concerne l’ambito di Riqualificazione e Rigenerazione urbana la scelta è ricaduta su un 

comparto in evidente stato di dismissione e degrado, con una composizione proprietaria univoca 

che ne facilita l’attuabilità, la cui trasformazione possa avere riflessi positivi sul contesto 

circostante. Non si rileva che vi siano altri comparti con caratteristiche similari, ferme restando le 

possibilità offerte dalle norme sulla rigenerazione urbana per intervenire su immobili che siano già 

stati segnalati con apposita delibera di consiglio comunale. 
 

Rispetto alle nuove aree per servizi si esprimono i seguenti giudizi: 

1. L’area destinata alla localizzazione della stazione dei Carabinieri si sovrappone per intero a 

quella occupata dal comparto CTR 5 del PGT 2015, non profilandosi pertanto un ulteriore 

consumo di suolo rispetto a quanto già previsto dal piano vigente. 

La localizzazione di un tale servizio implica una serie di valutazioni inerenti l’accessibilità, la 

prossimità alla viabilità principale, spazi sufficienti all’edificazione della stazione e delle aree 

accessorie. 

La scelta è caduta su un’area al margine del nucleo urbano del capoluogo, in diretto affaccio 

alla SP 85 con superficie sufficiente alle esigenze del servizio. 

Una scelta alternativa avrebbe potuto essere l’uso parziale dell’area a ovest dell’ambito ATC 4 

all’incrocio tra le SP 26 e 85. 

Tale localizzazione sconta tuttavia alcune criticità connesse: 

 alla prossimità ad un percorso ciclopedonale per il quale non sarebbe stata garantita la 

sicurezza di transito in caso di uscita dei mezzi di servizio 
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 al relativo isolamento non essendo confinante con il nucleo urbano fintanto che l’ambito 

ATC 4 non sia completato 

 alla presenza del vincolo connesso al pozzo posto presso il centro sportivo 

La localizzazione prescelta appare maggiormente sostenibile. 

2. L’area nella frazione Ca’ de Gatti è localizzata in corrispondenza di fabbricati dismessi ed in 

stato di degrado per i quali si prospetta una riconversione con benefici per la qualità 

dell’abitare dei residenti. Considerando che tale operazione rientra nella strategia comunale 

non si ritiene che vi possano essere localizzazioni alternative. 

Per quanto riguarda la scelta dei servizi da insediare si ritiene che un’area verde attrezzata ed 

un’area a parcheggio poste nel centro della frazione siano il mix di servizi più opportuno. 

3. Come per la stazione dei Carabinieri anche la nuova piazzola ecologica deve avere caratteri di 

piena accessibilità, oltre a non trovarsi a ridosso delle edificazioni residenziali dei nuclei 

urbani. 

La scelta di localizzare la piazzola in prossimità dell’area dell’ex depuratore comunale lungo la 

SP 85 appare soddisfare i criteri, essendo questo ramo della provinciale meno trafficato 

rispetto alla porzione nord ed alla SP 26. 

La localizzazione presso strade comunali di minore calibro potrebbe determinare alcune 

criticità rispetto alla necessità che l’area sia accessibile anche ai mezzi pesanti che 

movimentano i cassoni posti all’interno della piazzola. 

4. Per il nuovo parcheggio posto in prossimità del cimitero è stata scelta un’area a sud di via 

Rimembranze dalla quale sia facilmente raggiungibile l’ingresso principale della struttura. 

La necessità di una nuova area a parcheggio deriva proprio da una esigenza di maggiore 

accessibilità rispetto all’attuale condizione che vede l’area di sosta posta ad est della struttura 

cimiteriale in posizione discosta rispetto all’ingresso. 
 

Relativamente ai percorsi ciclopedonali non si rilevano particolari criticità connesse alla loro 

definizione, in quanto in corrispondenza dei tracciati interpoderali o vicinali avranno caratteristiche 

compatibili con il contesto agro-ambientale circostante, evitandosi pertanto l’asfaltatura o altri 

interventi comportanti l’impermeabilizzazione dei suoli. 

Non si ritiene pertanto che l’eventuale mutazione dei tragitti possa comportare differenti impatti 

cumulativi. 
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13. SCREENING DI INCIDENZA 

Come riportato nel Rapporto Preliminare di Scoping il territorio del Comune di Pieve d’Olmi è 

interessato all’estremità meridionale dalla presenza di aree appartenenti alla Rete Natura 2000: 

• ZSC IT20A0015 – Bosco Ronchetti 

• ZPS IT20A0401 – Riserva Regionale Bosco Ronchetti 

• Riserva Regionale Bosco Ronchetti (DGR 1791/06) 

• Monumento Naturale Bodrio della Ca’ de’ Gatti (D.G.R. VI/18897 del 4.10.1996) 

 

Figura 13.1 –Rete Natura 2000 nel contesto di esame 
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Ai sensi delle “linee guida per la Valutazione di Incidenza” allegate alla DGR 4488/2021, essendo 

stato soggetto il PGT vigente a Valutazione di Incidenza con esito positivo e non comportando le 

modifiche apportate dalla proposta di Variante in esame trasformazioni che interessano 

direttamente i siti, si procede ad effettuare lo Screening di Incidenza integrato nel Rapporto 

Ambientale che costituisce il Livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la VIncA. 

 

Funzione dello screening di incidenza è quella di accertare se un Piano / Programma / Progetto / 

Intervento / Attività (P/P/P/I/A) possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative 

sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, valutando se tali 

effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di 

conservazione sito-specifici. Tale valutazione consta di quattro fasi: 

1. Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito 

2. Descrivere il P/P/P/I/A unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri P/P/P/I/A 

che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito o sui siti Natura 2000 

2. Valutare l'esistenza o meno di una potenziale incidenza sul sito o sui siti Natura 2000 

3. Valutare la possibile significatività di eventuali effetti sul sito o sui siti Natura 2000. 

 

Coerentemente a quanto previsto dalla CE per P/P/P/I/A, lo screening di incidenza può essere 

condotto mediante la valutazione da parte del Valutatore delle caratteristiche tecniche e progettuali 

di quanto proposto, sollevando il proponente da ogni onere connesso al reperimento di 

informazioni sulle peculiarità del sito Natura 2000, in quanto già in possesso dell'Autorità 

competente per la valutazione di incidenza. 

Essendo l'autorità competente a dover valutare sulla base delle proprie conoscenze sul sito Natura 

2000 e sulle caratteristiche del P/P/P/I/A presentato, nella fase di screening non è 

specificatamente prevista la redazione di uno Studio di Incidenza. 

Il procedimento di Screening si deve concludere con l'espressione di un parere motivato 

obbligatorio e vincolante rilasciato dall'autorità competente, individuata a livello regionale. 

 

Nel caso in cui lo screening di incidenza sia ricompreso nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e 

s.m.i., di VIA e VAS, l’Autorità competente per la valutazione, oltre ad acquisire gli elementi minimi 

individuati nel Format “Proponente”, può richiedere anticipatamente anche le informazioni ed i dati 

concernenti i siti Natura 2000 interessati dalla proposta, con un livello minimo di dettaglio utile ad 

espletare in modo esaustivo lo screening di incidenza medesimo. 

L'utilizzo del Format, nonché la raccolta delle suddette informazioni sui siti Natura 2000, può 

essere sostituita dai contenuti dello Studio preliminare ambientale e/o dello Studio di Impatto 

Ambientale (SIA), per la VIA, e dal Rapporto Preliminare o dal Rapporto Ambientale (RA), per la 

VAS. 
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Tali studi devono quindi contenere gli aspetti riconducibili alla dislocazione del P/P/P/I/A in 

rapporto alla pianificazione e alle tutele ambientali presenti nell'area, ed è condizione 

fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione: 

‐ La coerenza del P/P/P/I/A con le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati; 

‐ Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente interessati dal P/P/P/I/A; 

‐ Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti; 

‐ Tutte le eventuali interferenze generate dal P/P/P/I/A sui siti Natura 2000 

‐ La presenza di altri P/P/P/I/A realizzati, in fase di realizzazione o approvazione, in fase di 

valutazione. 

Se sulla base degli elementi forniti non è possibile escludere la possibilità del verificarsi di 

incidenze negative sul sito Natura 2000, si avvia il Livello II di Valutazione Appropriata con la 

redazione di uno specifico Studio di Incidenza, che andrà integrato con lo Studio di Impatto 

Ambientale e/o con il Rapporto Ambientale. 

Nel caso in cui il livello di pianificazione oggetto di VAS non individui la localizzazione delle 

progettualità previste, occorre prescrivere la valutazione di incidenza dei singoli interventi che 

dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dagli 

stessi. 

 

 

Al fine di procedere allo screening per il caso specifico della proposta di Variante si è utilizzato il 

“Modulo Screening Incidenza Proponente” contenuto nell’Allegato F alla DGR 4488/2021 integrato 

all’interno del Rapporto Ambientale che verrà inoltrato all’autorità competente per la Valutazione di 

Incidenza al fine di verificare la necessità di una Valutazione Appropriata. 
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14. DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

 

Come anticipato all’interno del Documento di Scoping condiviso in sede di I Conferenza di VAS, il 

monitoraggio della Variante non può non considerare che esiste già un sistema di monitoraggio i 

cui principi sono espressi all’interno del cap. 8 del Rapporto Ambientale riferito al procedimento di 

VAS del PGT 2015 che presenta 2 serie di indicatori: 

1. Quelli prestazionali riferiti alla capacità del PGT di raggiungere gli obiettivi fissati 

2. Quelli legati al monitoraggio degli effetti del PGT sull’ambiente 

 

Relativamente al primo gruppo di indicatori si deve intervenire tramite una revisione in quanto la 

Variante ha obiettivi specifici che differiscono da quelli del PGT 2015. Viene pertanto proposta la 

seguente tabella: 

 

Obiettivi Indicatori Target 

Revisione della strategia 
insediativa del Documento di 
Piano alla luce delle mutate 
condizioni socio-economiche 
del contesto ed in 
ottemperanza alle istanze 
sovralocali di contenimento del 
consumo di suolo 

Attuazione delle trasformazioni 
connesse agli ambiti 

Realizzazione di almeno il 70% 
alla scadenza del Documento di 
Piano 

Dinamica demografica Incremento di residenti di 
almeno il 5% in 5 anni 

Dinamica economica Apertura di attività commerciali 
o terziarie al servizio della 
popolazione residente 

Preservazione dell’attività agricola 
nelle aree non più soggette alla 
pressione insediativa 

Mantenimento in essere di 
coltivazioni compatibili con 
l’ambito periurbano. 

Verifica ed integrazione del 
sistema dei Servizi al fine di 
renderlo efficace rispetto alla 
domanda locale 

Attuazione delle previsioni inerenti 
nuovi servizi 

Realizzazione di almeno il 70% 
alla scadenza del Documento di 
Piano 

Promozione della mobilità dolce 
e della fruizione del territorio 

Realizzazione dei percorsi ciclabili 
in sede propria in affiancamento alla 
viabilità provinciale 

Realizzazione almeno del tratto 
lungo la SP 85 a sud del 
capoluogo e del tracciato lungo 
via Ca’ de Staoli per Bardella 

Realizzazione dei percorsi ciclabili 
lungo la viabilità secondaria e/o i 
tracciati interpoderali non asfaltati 

Realizzazione almeno del 
collegamento con Ca’ de Gatti 
e la Rete Ciclabile Regionale 
lungo l’argine maestro 

Valorizzazione del territorio 
rurale e di rilevanza 
paesaggistico-ambientale 
 
 
 
 
 
 
 

SAU Non si devono rilevare riduzioni 
significative 

Interventi di recupero del patrimonio 
edilizio rurale 

Istanza di recupero di almeno 
uno dei complessi storici 
dismessi presenti sul territorio 

Valorizzazione delle zone umide Promozione della 
frequentazione dell’oasi Ca’ 
Rossa e razionalizzazione delle 
aree per la fruizione 
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Integrazione nel Piano delle 
politiche inerenti la 
rigenerazione urbana e 
territoriale 

Attivazione dell’Ambito ARR1 Istanza di attivazione 
dell’intervento di rigenerazione 

Promozione della rigenerazione 
urbana 

Istanze per l’attivazione di 
interventi di rigenerazione 
urbana su immobili dismessi 
presenti all’interno del NAF o 
nelle sue immediate vicinanze 

Promozione della rigenerazione 
territoriale 

Partecipazione a bandi per la 
valorizzazione paesaggistico-
ambientale del territorio 

 

Rispetto al soggetto specifico cui è in capo l’aggiornamento dei dati e la periodicità della misura, si 

rimanda ad apposito atto da approvarsi a cura dell’amministrazione comunale nel quale verrà 

definita nel dettaglio la procedura di monitoraggio del PGT. 

 

Relativamente agli indicatori riferiti agli impatti del PGT sull’ambiente si ritiene di confermare 

quanto contenuto nel RA 2015. 
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15. FONTI UTILIZZATE 

 

Tema Ente / autore Documento o Banca dati 

Dinamiche socio-
economiche 

Demo Istat Dati rilevamento 2020 e precedenti 

Regione Lombardia 
Documento di Analisi allegato alla revisione al PTR, 
a seguito dell’adeguamento dello strumento alla LR 
31/2014 

Infrastrutture per la 
mobilità e traffico Provincia di Cremona Piano della Viabilità provinciale (2004) 

Qualità dell’aria  
INEMAR Inventario Emissioni in Aria, dati al 2017 
ARPA Lombardia Rapporto provinciale sulla qualità dell’aria, 2020 

Idrografia e gestione 
delle acque  

ARPA Lombardia Dati sulla qualità delle acque superficiali e 
sotterranee 

AATO Cremona Piano d’Ambito (2014-2019) 
Comune di Pieve d’Olmi Componente Geologica del PGT (2008) 

Suolo e sottosuolo – 
Dinamica insediativa 
e uso del suolo 

Regione Lombardia 

Geoportale Regione Lombardia 
Elenchi dei siti contaminati e bonificati 
Componente Geologica del PGT (2008) 

Paesaggio ed 
elementi storico – 
architettonici  

Provincia di Cremona  PTCP 

Comune di Pieve d’Olmi PGT vigente 

Ecosistema e 
biodiversità 

Regione Lombardia, Fondazione 
Lombardia per L’ambiente. 

Relazione di sintesi “Rete ecologica della Pianura 
Padana Lombarda” 2010  
Le aree prioritarie per la biodiversità della 
Lombardia 

Provincia di Cremona Documenti analitici del PTCP 

Comune di Pieve d’Olmi PGT vigente 
Gestione dei rifiuti ARPA Lombardia Osservatorio Rifiuti (2009-2019) 

Consumi energetici Regione Lombardia SiReNa – Sistema Informativo Regionale Energia 
Ambiente (2012) 

Rischi per la salute 
umana o per 
l’ambiente 

Ministero dell’Ambiente  Inventario Nazionale Stabilimenti a Rischio 
Incidente Rilevante 

Autorità di Bacino del Fiume Po Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
ARPA Lombardia  Catasto Impianti di Telecomunicazione  

Comune di Pieve d’Olmi 
Componente Geologica del PGT (2008) 
Classificazione acustica del territorio comunale 
(2009) 
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