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1 PREMESSA 
La sostenibilità è un elemento centrale di un nuovo modello di pianificazione che 

progressivamente accompagna le decisioni dei governi dell’Unione Europea. Rappresenta, inoltre, 
il filo conduttore per rendere effettivi l’integrazione e il coordinamento tra tutti i settori e le scale di 
pianificazione e programmazione. 

In questo contesto generale di ricerca di una maggiore sostenibilità, il recepimento della 
Direttiva 01/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente, rappresenta un’opportunità per dare un impulso decisivo al nuovo modello di 
pianificazione e di programmazione sostenibile. 

La Direttiva 01/42/CE, approvata il 27 giugno 2001, nota comunemente come Direttiva sulla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introduce la Valutazione Ambientale come strumento 
chiave per assumere la sostenibilità come obiettivo determinante nella pianificazione e 
programmazione. 

La Direttiva 01/42/CE (VAS) estende l’ambito di applicazione del concetto di Valutazione 
Ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali 
sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle 
decisioni strategiche contenute nei piani e programmi. 

La Valutazione Ambientale Strategica è quindi un processo di analisi ambientale, previsto dalla 
Direttiva europea n. 42 del 2001, che affianca in parallelo un piano o un programma al fine di 
considerarne i possibili effetti sull’ambiente, garantire l’integrazione degli aspetti ambientali in tutte 
le fasi di sviluppo del piano/programma e di indirizzarlo verso scelte strategiche di sviluppo 
sostenibile. 

Il principale elaborato tecnico previsto in un processo di VAS è il Rapporto Ambientale, di cui il 
seguente documento di scoping costituisce parte integrante, nella definizione degli obbiettivi 
preliminari di piano, nell’individuazione di un quadro di riferimento normativo, programmatico e 
conoscitivo-analitico e nella strutturazione della metodologia di lavoro. 
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2 INTRODUZIONE 
La Regione Lombardia, attraverso la Legge 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del 

Territorio”, ai sensi del’articolo 7, ha ridefinito gli strumenti di cui gli enti locali si devono dotare per 
la pianificazione del territorio. La L.R. 12/2005 introduce il Piano di Governo del Territorio (PGT), 
uno strumento di pianificazione locale che definisce l'assetto del territorio comunale, in sostituzione 
del Piano Regolatore Generale (PRG). 

Il PGT è costituito da tre atti: 

 il Documento di Piano (DdP) – individua, a partire da una analisi conoscitiva del territorio 
comunale, gli obiettivi strategici di sviluppo della città, definendo le politiche di intervento per 
la residenza e per le attività produttive. 

 il Piano dei Servizi (PdS) – definisce la documentazione e la distribuzione sul territorio 
comunale di servizi e aree per attrezzature pubbliche, di aree per l’edilizia residenziale 
pubblica e di aree destinate a verde. La necessità di integrare i servizi comunali viene 
valutata a partire dall’analisi delle attrezzature esistenti e in relazione agli obiettivi di 
sviluppo individuati nel Documento di Piano. 

 il Piano delle Regole (PdR) – individua sul territorio comunale le parti su cui è già 
avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, le aree di valore paesaggistico 
ambientale, le aree non soggette a trasformazione urbanistica, le aree e gli edifici a rischio 
di incidente rilevante, gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e 
regionale, i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione. 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 12/2005, il Documento di Piano deve essere 
sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)1 quale processo contestuale 
e parallelo alla redazione del Piano con l’obiettivo di garantire l’integrazione della dimensione 
ambientale nelle fasi di orientamento, elaborazione, attuazione e monitoraggio del Piano stesso. 

La finalità della VAS, all’interno del percorso di redazione del DdP, è quello di porre l’attenzione, 
come già evidenziato, sugli obiettivi di sostenibilità che devono essere perseguiti nella definizione 
del piano stesso e di intervenire sugli aspetti decisionali e sulle scelte del piano. Per questo è di 
fondamentale importanza che redazione della VAS e del DdP proseguano in modo contestuale, 
integrando gli aspetti ambientali e quelli urbanistici. La stessa L.R. 12/2005 sottolinea all’art. 7 la 
necessità di un approccio interdisciplinare, “fondato sulla valutazione delle risorse, delle 
opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio per cogliere le interazioni tra i vari 
sistemi ed i fattori che lo connotano sulla base dei quali dovranno definirsi obiettivi e contenuti del 
piano”.  

Lo scopo è, quindi, quella di mettere in evidenza e analizzare i possibili effetti sull’ambiente e di 
prevedere misure mitigative e/o compensative al fine di ridurre al minimo i potenziali impatti 
negativi eventualmente indotti dall’attuazione del piano. 

                                                 
1 Norme di riferimento generali: 
- Direttiva 2001/42/CE 
- Legge regionale 11 marzo 2005, n.12 per il governo del territorio e successive modifiche e 
integrazioni 
- Indirizzi regionali per la valutazione di Piani e programmi – Deliberazione Consiglio regionale 13 
marzo 2007, n. VIII/351 
- Indirizzi regionali per la valutazione di Piani e programmi – Deliberazione Giunta regionale 27 
dicembre 2007, n. VIII/6420 
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Un ulteriore criterio a cui la VAS si ispira è la partecipazione: di fondamentale importanza sono 
infatti la trasparenza nello svolgimento delle attività che conducono alla formazione degli strumenti 
di governo del territorio, la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e la possibile 
integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati. Per questi motivi, al fine di 
permettere la condivisione delle strategie e delle scelte del piano, il processo di VAS deve essere 
caratterizzato dal coinvolgimento e dalla partecipazione dei differenti soggetti tecnici competenti in 
materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e del pubblico. 
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2.1 DOCUMENTO DI SCOPING 
Il Comune di Valeggio ha dato avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano 

del Governo del Territorio (PGT), ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 8, 9, 10 della L.R. n. 12 del 
11/03/2005 e s.m.i., con pubblico avviso del 11.10.2008. 

L’Amministrazione Comunale ha avviato la procedura di VAS con specifico atto formale: 
Delibera di G. C. n. 30 del 17/10/2012 individuando quale autorità procedente il Sindaco pro 
tempore e quale autorità competente il Responsabile del Servizio Tecnico, nonché i soggetti 
competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla Conferenza di 
Valutazione. 

Il presente documento, individuato nella procedura di VAS come Documento di scoping, 
costituisce il primo elaborato utile per avviare la consultazione con i Soggetti competenti in materia 
ambientale e con gli Enti territorialmente interessati, ovvero a definire l’ambito di influenza del 
Piano e anche il tipo di informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché ad acquisire 
elementi utili a costruire un quadro conoscitivo esaustivo e condiviso. 

Il Documento di scoping è oggetto della prima conferenza di valutazione, in cui verranno 
acquisiti pareri, contributi e osservazioni in merito da parte dei Soggetti competenti in materia 
ambientale e degli enti territorialmente interessati.  

Al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’espressione di pareri all’interno della conferenza di 
valutazione, il documento viene messo a disposizione degli stessi prima della convocazione. In 
base agli elementi che emergeranno in sede di conferenza, verranno attivate le fasi successive 
della procedura e verrà predisposto il Rapporto Ambientale. 
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3 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Nel presente capitolo viene presentato un breve excursus sulla normativa europea, nazionale e 

regionale, rilevante ai fini della valutazione ambientale strategica. 

3.1 NORMATIVA EUROPEA 

DIRETTIVA 2001/42/CE 
La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che costituisce la norma 

fondamentale di riferimento per la procedura di valutazione (art. 4), è entrata in vigore il 21 luglio 
2001. Tale valutazione non si riferisce alle opere (come nella Valutazione d’Impatto Ambientale), 
ma a Piani e Programmi – P/P, assumendo, per queste caratteristiche più generali, la 
denominazione di “strategica”, in quanto inerente tutti gli aspetti di interferenza, da quelli di natura 
ambientale a quelli di ordine economico e sociale, con la redazione, l’attuazione e il monitoraggio 
del P/P. 

Si integra all’interno della politica della Comunità in materia ambientale, contribuendo a 
perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della 
salute umana e dell’utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali, di conservazione e uso 
sostenibile della biodiversità. 

La Direttiva 2001/42/CE ha l’obiettivo di garantire un livello di protezione dell’ambiente elevato e 
di contribuire all’integrazione di valutazioni ambientali all’interno del processo per l’elaborazione 
dei piani/programmi che possono avere un effetto significativo sull’ambiente. Per questo, la 
direttiva, a livello procedurale, prevede: 

- l’elaborazione di un rapporto ambientale al fine di individuare, descrivere e valutare gli 
effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente nonché le alternative alla luce 
degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano stesso (l’elaborato dovrà contenere le 
informazioni contenute nell’allegato I della direttiva); 

- lo svolgimento di consultazioni; 

- la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale; 

- la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione. 

L’innovazione della procedura si fonda sul principio che la valutazione deve essere effettuata 
durante la fase preparatoria del piano o programma, prima della sua adozione, così da poter 
influenzare e indirizzare le scelte di piano. 

Inoltre, la Direttiva stabilisce che “per «valutazione ambientale» s’intende l’elaborazione di un 
rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto 
ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle 
informazioni sulla decisione...”. 

L’ambito di applicazione della direttiva è definito dall’art. 3: la valutazione ambientale deve 
essere svolta per tutti i piani/programmi elaborati nel settore agricolo, forestale, della pesca, 
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di 
riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Dir. 85/337/CE, o per i 
quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi 
della Dir. 92/43/CEE (direttiva Habitat). 
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Per i piani precedentemente elencati, nel caso in cui questi determinano l’uso di piccole aree 
e/o modifiche minori, e per piani non citati, gli stati membri esaminano caso per caso la necessità 
di avviare la procedura di valutazione ambientale considerando i criteri all’allegato II della direttiva 
stessa (screening). 

L’Allegato I di detta Direttiva individua i contenuti minimi che devono essere ripresi nel Rapporto 
Ambientale, di seguito riportati: 

1. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con 
altri pertinenti piani o programmi; 

2. aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del piano o del programma; 

3. caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

4. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, 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; 

5. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si 
è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 

6. 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; 

7. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

8. 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; 

9. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

10. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

In tal senso, nella Figura 1, viene sinteticamente riportata la sequenza delle fasi di un processo 
di redazione di P/P nel quale l’elaborazione dei contenuti di ciascuna fase è sistematicamente 
integrata con la Valutazione Ambientale Strategica. 

Il percorso metodologico si compone sostanzialmente di quattro fasi: 
- orientamento e impostazione; 
- elaborazione e redazione; 
- consultazione, adozione ed approvazione; 
- attuazione, gestione e monitoraggio. 
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Figura 1 – schema VAS. La sequenza delle fasi di un processo integrato di pianificazione e valutazione. 

Sembra opportuno sottolineare tre elementi che caratterizzano lo schema proposto: 

- la presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l'iter 
di costruzione e approvazione del P/P. Si tratta della costruzione della base di conoscenza 
e della partecipazione, intesa in senso ampio per comprendere istituzioni, soggetti con 
competenze e/o conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni; 

- la considerazione della fase di attuazione del P/P come parte integrante del processo di 
pianificazione, in tal senso accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei 
risultati; 

- la circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati 
e la possibilità / necessità di rivedere il P/P qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi 
di sostenibilità che ne hanno giustificato l'approvazione. 
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3.2 LA NORMATIVA NAZIONALE 
A livello nazionale, la Direttiva Europea è stata recepita in modo formale solo il 1 agosto 2007, 

con l’entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; la seconda parte del codice 
tratta, infatti, le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 
dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.  

Tali procedure sono state integrati e modificati con il successivo 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”. 

Nel D. Lgs. 4/2008 viene esplicitato chiaramente che la VAS deve accompagnare l’intero 
percorso, sia di adozione sia di approvazione, dei piani/programmi. Per quanto concerne la 
redazione del Rapporto Ambientale, all’art. 13 il D. Lgs. definisce che “sulla base di un rapporto 
preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il 
proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari 
dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri soggetti 
competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel rapporto ambientale. […] Il rapporto ambientale costituisce parte 
integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed 
approvazione. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti 
significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e 
sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione 
degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso”. 

La VAS, ai sensi della normativa regionale, deve essere quindi avviata in modo contestuale con 
il processo di costruzione del piano/programma, deve prevedere l'elaborazione del rapporto 
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, l’analisi del rapporto ambientale, gli esiti delle 
consultazioni, la decisione e l'informazione sulla decisione nonché il monitoraggio. 

Per quanto concerne la decisione e l’informazione sulla decisione, queste sono normate 
rispettivamente dagli artt. 16 e 17 del suddetto decreto, in cui si riporta: 

“Art. 16. Decisione 1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere 
motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, è trasmesso all’organo 
competente all’adozione o approvazione del piano o programma. 

Art. 17. Informazione sulla decisione 1. La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione 
del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono inoltre 
rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate: a) il parere 
motivato espresso dall’autorità competente; b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che 
modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto 
conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato 
scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state 
individuate; c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18”.  

Per quanto concerne il monitoraggio, infine, l’art. 18 riporta: “1. Il monitoraggio assicura il 
controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi 
approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da 
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 
correttive. […] 2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse 
necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 3. Delle modalità di svolgimento del 
monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data 
adeguata informazione attraverso i siti web […] 4. Le informazioni raccolte attraverso il 
monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e 
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comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o 
programmazione”.  

3.3 LA NORMATIVA REGIONALE 
In attuazione alla Direttiva 2001/42/CE, la Regione Lombardia, tramite la Legge Regionale n. 12 

dell’11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”, ridefinisce gli strumenti della 
pianificazione territoriale ed urbanistica, le competenze dei diversi livelli amministrativi e la forma 
per la gestione del territorio. 

La L.R. 12/05 introduce l’obbligo della Valutazione Ambientale Strategica quale approccio 
interdisciplinare fondato sulla valutazione delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità che 
caratterizzano il territorio, al fine di cogliere le interazioni esistenti tra i vari sistemi ed i fattori che lo 
connotano. 

Infatti, all’art. 4 si stabilisce che “al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un 
elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, ....[omissis], provvedono alla 
valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi 
[omissis]” e, in dettaglio, “sono sottoposti alla valutazione il piano territoriale regionale, i piani 
territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano 
[del PGT] di cui all’art. 8, nonché le varianti agli stessi”. 

La valutazione ambientale viene effettuata “durante la fase preparatoria del piano o del 
programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di 
approvazione.” L’art. 4 precisa, inoltre, che “la valutazione evidenzia la congruità delle scelte 
rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di 
pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o 
programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche 
agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.” 

Le modalità applicative della VAS, in base all’art.4, sono demandate all’approvazione di atti 
successivi, ovvero agli “indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani” (Indirizzi regionali 
per la valutazione di Piani e Programmi – Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 
VIII/351 e Indirizzi regionali per la valutazione di Piani e Programmi – Deliberazione Giunta 
regionale 27 dicembre 2007, n. VIII/6420), documenti che costituiscono atti di riferimento per 
l’attuazione della Direttiva 2001/42/CE, e a “ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare 
definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del 
territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di 
consultazione e monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT (Sistema Informativo Territoriale)”. 

La Regione Lombardia con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13 Marzo 2007, in 
osservanza all’art. 4 della L.R. 12/2005, ha approvato gli “Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi”. 

La finalità degli Indirizzi generali è quella di “promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare 
un elevato livello di protezione dell’ambiente”. 

“Gli indirizzi forniscono la preminente indicazione di una stretta integrazione tra processo di 
piano e processo di valutazione ambientale e disciplinano in particolare:  

- l’ambito di applicazione;  

- le fasi metodologiche - procedurali della valutazione ambientale; 

- il processo di informazione e partecipazione;  

- il raccordo con le altre norme in materia di valutazione ambientale, la VIA e la Valutazione di 
incidenza;  
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- il sistema informativo.” 

La delibera individua i soggetti che partecipano alla VAS: 

 il proponente - ossia la pubblica amministrazione o il soggetto privato, che elabora il piano o 
il programma da sottoporre alla valutazione ambientale; 

 l’autorità procedente - ossia la pubblica amministrazione che attiva le procedure di 
redazione e di valutazione del piano/programma (nel caso in cui il proponente sia una 
pubblica amministrazione, l’autorità procedente coincide con il proponente, mentre nel caso 
in cui il proponente sia un soggetto privato, l’autorità procedente è la pubblica 
amministrazione che recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva); 

 l’autorità competente - per la VAS, ossia l’autorità con compiti di tutela e valorizzazione 
ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l’autorità 
procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di 
curare l’applicazione della direttiva e degli indirizzi definiti nella delibera regionale; 

 i soggetti competenti in materia ambientale - ossia le strutture pubbliche competenti in 
materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei 
vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del 
piano/programma sull’ambiente; 

 il pubblico - ossia una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, 
organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhaus e 
delle direttive 2003/4/Ce e 2003/35/CE. 

Gli indirizzi metodologici-procedurali che verranno seguiti nella redazione della seguente VAS 
sono quelli dettagliati nella D.G.R. 27 Dicembre 2007 – n. 8/6420, pubblicata sul B.U.R.L. n.4, 2° 
supplemento straordinario, del 24 gennaio 2008, di cui di seguito viene proposto lo schema 
generale relativo ai PGT. 

 

Fase Processo di DdP Valutazione Ambientale VAS 

Fase 0 

Preparazione 

P0.1 Pubblicazione avviso di avvio del 
procedimento. 

P0.2 Incarico per la stesura del DdP (PGT). 

P0.3 Esame proposte pervenute ed elaborazione 
del documento programmatico. 

A0.1 Incarico per la redazione del Rapporto 
Ambientale. 

A0.2 Individuazione Autorità competente per la 
VAS. 

Fase 1 

Orientamento 

 

P1.1 Orientamenti iniziali del DdP (PGT). 
A1.1 Integrazione della dimensione 
ambientale nel DdP (PGT). 

P1.2 Definizione schema operativo DdP (PGT). 
A1.2 Definizione dello schema operativo per la 
VAS, e mappatura dei soggetti competenti in 
materia ambientale e del pubblico coinvolto. 

 
A1.3 Verifica delle presenza di Siti Rete 
Natura 2000 (SIC/ZPS). 

Conferenza di 
valutazione 

Avvio del confronto 

Fase 2 

Elaborazione e 
redazione 

 

P2.1 Determinazione obiettivi generali. 

A2.1 Definizione dell’ambito di influenza 
(Scoping), definizione della portata delle 
informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale. 

P2.2 Costruzione scenario di riferimento e di DdP. A2.2 Analisi di coerenza esterna. 
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P2.3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di 
alternative/scenari di sviluppo e definizione delle 
azioni da mettere in campo per attuarli. 

A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi. 

A2.4 Valutazione delle alternative di piano. 

A2.5 Analisi di coerenza interna. 

A2.6 Progettazione del sistema di 
monitoraggio. 

A2.7 Studio di Incidenza delle scelte del piano 
sui Siti Rete Natura 2000. 

P2.4 Proposta di DdP (PGT). 
A2.8 Proposta di Rapporto Ambientale e 
Sintesi non tecnica. 

 Messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) della proposta di P/P, di 
Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica. 

 Notizia all’Albo pretorio dell’avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web. 
 Comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e ai 

soggetti territorialmente interessati. 
 Invio dello Studio di Incidenza all’Autorità competente in materia di SIC e ZPS. 

Conferenza di 
valutazione 

 Valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale. 

 Valutazione di incidenza: acquisizione del parere obbligatorio e vincolante 
dell’autorità preposta. 

Decisione 
Parere motivato predisposto dall’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità 
procedente. 

Fase 3 

Adozione e 
approvazione 

 

3.1 ADOZIONE 

Il Consiglio Comunale adotta: 
 PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole); 
 Rapporto Ambientale; 
 Dichiarazione di sintesi. 

3.2 DEPOSITO/PUBBLICAZIONE/INVIO ALLA PROVINCIA. 
 Deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Piano dei 

Servizi e Piano delle Regole) nella segreteria comunale– ai sensi del comma 4 – art. 13, l.r. 
12/2005. 

 Trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005. 
 Trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005. 

3.3 RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005. 

3.4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità. 

Verifica di 

compatibilità della 

Provincia 

La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la 
compatibilità del DdP con il proprio piano territoriale di coordinamento entro 120 giorni dal 
ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si 
intende espressa favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005. 

 

PARERE MOTIVATO FINALE 

3.5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005). Il Consiglio Comunale: 
 decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti 

all’eventuale accoglimento delle osservazioni, predisponendo ed approvando la 
dichiarazione di sintesi finale; 

 provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato 
elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di 
coordinamento, o con i limiti di cui all’art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive 
determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere 
orientativo. 
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 deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del 
comma 10, art. 13, l.r. 12/2005); 

 pubblicazione su web; 
 pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva sul BURL (ai sensi del comma 11, art. 

13, l.r. 12/2005); 

Fase 4 

Attuazione e 
gestione 

 

P4.1 Monitoraggio dell’attuazione DdP. 

P4.2 Monitoraggio dell’andamento degli indicatori 
previsti. 

P4.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi. 

A4.1 Rapporti di monitoraggio e valutazione 
periodica. 

Tabella 1– schema generale Valutazione Ambientale VAS2 

                                                 
2 Delibera di Giunta Regionale 27 dicembre 2007 – n. 8/6420 
Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. 
n.12/2005; d.c.r. n.351/2007) 
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4 STRUTTURA DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

4.1 STRUTTURA DEL PROCESSO METODOLOGICO PER LA 
VAS DEL PGT DI VALEGGIO 

Per quanto concerne il processo di valutazione ambientale del Documento di Piano si fa 
specifico riferimento a quanto precedentemente riportato nel quadro di riferimento normativo 
analizzato, a cui si rimanda. 

Si vuole porre l’attenzione sulla scelta di evidenziare e analizzare già nella fase di scoping: 

 gli aspetti territoriali rilevanti, evidenziando le criticità del territorio in esame sia a livello locale 
sia in termini di scenari evolutivi esogeni; 

 gli strumenti definiti per il governo del territorio al fine di verificare la coerenza esterna, 
individuando specifici indirizzi, obiettivi ed eventuali prescrizioni che devono essere 
considerate nel processo decisionale per la stesura del DdP; 

 gli obiettivi di sostenibilità che il piano deve considerare, al fine di perseguire al suo interno 
obiettivi sostenibili anche su scala locale. In questo modo la VAS interviene già nel momento 
della definizione degli orientamenti del piano per valutare il grado di sostenibilità delle proposte 
che orientano inizialmente il nuovo processo di pianificazione. 

Dalle analisi del contesto ambientale e programmatico e dall’analisi degli obiettivi di sostenibilità 
derivano gli obiettivi generali del piano. 

Una volta definiti e condivisi gli obiettivi generali del piano, nel Rapporto Ambientale la 
valutazione si concentrerà sull’analisi della coerenza esterna, al fine di garantire l’armonizzazione 
degli obiettivi del piano con gli obiettivi di sostenibilità definiti dai piani sovraordinati. 

Partendo poi dagli obiettivi generali e dall’analisi dettagliata del territorio sarà quindi possibile 
articolare obiettivi specifici e azioni del piano. 

L’analisi delle alternative e degli effetti ambientali permetterà di definire l’alternativa 
maggiormente sostenibile e di prevedere eventualmente misure di mitigazione e/o compensazione. 

Infine, una fase importante del processo è il controllo del Piano attraverso il monitoraggio 
ambientale, attuabile mediante l’uso di indicatori specifici per il territorio in esame. Gli indicatori da 
utilizzare per il monitoraggio ambientale saranno estrapolati dagli indicatori usati per la costruzione 
del quadro di riferimento conoscitivo. 

Un elemento fondamentale è la possibilità di proiettare nel futuro il dato/indicatore, al fine di 
consentire il monitoraggio del territorio e delle scelte effettuate. Il piano di monitoraggio verrà 
sviluppato attraverso la definizione di una serie di indicatori sia descrittivi (di stato) sia di controllo 
(prestazionali), aggiornabili in modo semplice con le risorse e le informazioni disponibili e 
rappresentativi. Un buon indicatore dovrebbe avere alcune caratteristiche fondamentali; dovrebbe 
essere: 

 una misura numerica e quantificabile; 

 significativo dell’aspetto che si vuole rappresentare; 

 comprensibile e di facile lettura; 

 verificabile (l’informazione fornita deve poter essere verificabile); 

 riproducibile (basato su dati accessibili). 

Per quanto concerne il piano di monitoraggio, questo deve perseguire alcune finalità ritenute di 
fondamentale importanza: 



Studio Associato Phytosfera 
Via Canevari, 1 

27100 Pavia 
 

 

18 

 
Documento di scoping relativo alla redazione del PGT del Comune di Valeggio (PV) 

 tarare in modo corretto un set di indicatori per il territorio in esame; 

 fornire informazioni in merito all’evoluzione dello stato del territorio; 

 verificare il grado di efficacia degli obiettivi del piano, anche per poter attivare eventuali azioni 
correttive; 

 verificare lo stato di attuazione delle azioni di piano, anche per poter attivare eventuali azioni 
correttive; 

 favorire il percorso di aggiornamento del piano. 

Il set di indicatori proposto inizialmente nel Documento di scoping e successivamente nel 
Rapporto Ambientale è da intendersi come una proposta che può essere implementata nel corso 
del processo di Valutazione. 

La definizione dei soggetti deputati delle azioni di monitoraggio e la frequenza di popolamento 
dei dati dovrà comunque essere definita in accordo con i diversi soggetti in sede di Conferenza di 
Valutazione o in momenti successivi concordati con l’Amministrazione Comunale. 

4.2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il Comune di Valeggio, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17/10/2012, ha 

individuato, quale autorità procedente, l’Amministrazione comunale di Valeggio nella persona del 
Sindaco pro tempore Geom. Fabrizio Crepaldi, quale autorità competente per la VAS, il 
responsabile del Servizio Tecnico Assessore Giannino Depaoli.  

Con Delibera di Giunta Comunale n. 30, del 17/10/2012, ai sensi dell’art. 13 della Legge 
Regionale 12/2005, l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale, come previsto, è stata 
resa pubblica sui seguenti strumenti media più idonei, al fine di diffondere l’avviso di avvio, per 
garantire la massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento: 

- Albo Pretorio  

- sito internet comunale 

- manifesti murari 

- quotidiano o periodico a diffusione locale 

- volantini presso negozi ad esercizi pubblici 

In riferimento all’individuazione, da parte dell’autorità procedente, d’intesa con l’autorità 
competente per la VAS, dei Soggetti competenti in materia ambientale, degli Enti territorialmente 
interessati e dei settori del pubblico interessati all’iter decisionale da invitare alla Conferenza di 
valutazione, sono stati individuati i seguenti soggetti: 

- ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) Lombardia – Dipartimento di 
Pavia; 

- ASL (Azienda Sanitaria Locale) di Pavia; 

- Regione Lombardia – Direzione Generale Qualità dell’Ambiente; 

- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica; 

- Provincia di Pavia – Settore Territorio; 

- Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico; 

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

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; 
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- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 

- Comuni confinanti (Ottobiano, Tromello, Alagna, Scaldasole, Ferrera Erbognone, Dorno); 

- Enti gestori di servizi pubblici operanti sul territorio di Valeggio: 

- Consorzio “Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia” 

- CBL Spa; 

- Enel Distribuzione Spa; 

- Enel Sole Spa; 

- Telecom Italia Spa; 

- L’Autogas Orobica Spa; 

- altri Enti o Autorità con specifiche competenze funzionalmente interessati: 

- Consorzio irriguo di Valeggio; 

- Comando Provinciale dei VV.FF.; 

- Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale; 

- Associazioni di Categoria (agricoltori, commercianti, artigiani, industriali, ecc.); 

- Ordini professionali provinciali afferenti al settore edilizio (ingegneri, architetti e geometri); 

- ProLoco di Valeggio. 
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5 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
Al fine di valutare la congruità delle scelte del PGT rispetto agli obiettivi di sostenibilità e a alle 

possibili sinergie (coerenza, contrasto, grado di recepimento) con gli altri strumenti di 
pianificazione e programmazione si analizzeranno, nel Rapporto Ambientale, i seguenti piani e 
programmi: 

 Piano Territoriale Regionale (PTR) 

 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

 Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA) 

 Piano regionale di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) 

 Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

 Piano Cave Provinciale (PCP) 

 Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR)  

 Piano Energetico Regionale (PER) 

 Piano Agricolo Triennale (PAT) 

 Piano Faunistico Venatorio (PFV)  

 Eventuali Piani di Governo del Territorio dei Comuni contermini 

 

A livello comunale e di settore3: 

 Piano Regolatore Generale 

 Studio Geologico 

 Piano di zonizzazione acustica 

                                                 
3 L’elenco dei piani comunali e di settore, riporta i piani di cui il Comune risulta dotato. Risultano mancanti alcuni 
elaborati che sarebbero necessari a redigere un esaustivo quadro conoscitivo del territorio quali impianti per le 
telecomunicazioni/radiotelevisione, traffico/mobilità, sottoservizi del suolo e sottosuolo e piano dei servizi. 
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6 ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO 
TERRITORIALE 

Nel presente capitolo vengono elencati e analizzati in modo sintetico gli elementi necessari per 
descrivere lo stato dell’ambiente in senso lato del territorio comunale di Valeggio. Lo scopo è 
quello di fornire un primo quadro conoscitivo e di individuare le criticità che insistono sull’area, le 
opportunità e le tendenze, sia a livello locale sia sovra locale, per poter poi effettuare una prima 
valutazione degli orientamenti di piano. 

Vengono considerati, quindi, sia gli aspetti socio-economici sia quelli più prettamente 
ambientali; questi aspetti verranno dettagliati in modo maggiormente approfondito all’interno del 
Rapporto Ambientale, anche grazie ai contributi che verranno forniti durante la prima Conferenza 
di Valutazione. 

Le tematiche considerate nel presente quadro conoscitivo sono di seguito elencate: 

Contesto socio-economico 

- Inquadramento territoriale, 

- Demografia (popolazione, occupazione), 

- Attività produttive e commerciali, 

- Servizi e sottoservizi, 

- Mobilità e trasporti. 

Contesto ecosistemico e ambientale 

- Acque superficiali e sotterranee, 

- Suolo e sottosuolo, 

- Atmosfera, 

- Ecosistemi e biodiversità, 

- Qualità dell’aria, 

- Paesaggio, beni culturali, storici e architettonici, 

- Rifiuti, 

- Rumore, 

- Radiazioni, 

- Ambiente luminoso 

- Insediamenti a rischio di incidente rilevante  

Scenari evolutivi esogeni 

In riferimento ai dati e alle informazioni finora reperite, viene descritto di seguito lo stato attuale 
delle componenti elencate. 
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6.1 CONTESTO SOCIO ECONOMICO 

6.1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Valeggio (Figura 2) ha una 
superficie di 9,79 kmq; confina con i comuni di 
Alagna, Dorno, Ferrera Erbognone, Ottobiano, 
Scaldasole e Tromello. 

Il territorio comunale si trova in Lomellina 
centrale, nella pianura tra l’Agogna e il 
Terdoppio; esso risulta caratterizzato per la quasi 
totalità da terreni ad utilizzo agricolo, in 
prevalenza dalla coltura del riso. Sono presenti 
numerosi canali e rogge, necessari per 
l’irrigazione dei campi coltivati. 

L’andamento del suolo è pianeggiante ed è 
comprese tra quote variabili da un massimo di 98 
metri s.l.m. e un minimo di 91 metri s.l.m., con 
andamento degradante in direzione del torrente 
Erbognone che lambisce a sud-ovest il Comune 
di Valeggio in territorio di Ottobiano. 
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Figura 2 – Inquadramento area d’interesse, confine comunale (linea rossa) 

La destinazione del territorio dei Comuni confinanti, situato in prossimità del Comune di 
Valeggio, risulta prevalentemente agricolo (Figura 3). Nel Comune di Scaldasole, nei pressi del 
confine con il Comune di Valeggio, sono presenti il Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT2080008 
“Boschetto di Scaldasole” e un’area boscata. 
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LEGENDA 

Confine comunale

SIC  

Aree verdi incolte

Boschi

Cespuglieti

Frutteti -Oliveti-Vigneti

Pioppeti

Risaie

Seminativi semplici  
Figura 3 - destinazione d’uso del suolo e aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000. 
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6.1.2 CENNI STORICI 
Delimitata geograficamente dal corso dei tre fiumi Sesia, Po e Ticino, la Lomellina costituì, in 

ogni tempo, non solo una terra di confine, ma di grande importanza strategica; teatro di numerose 
lotte ed aspre battaglie fin dai tempi più antichi. 

Il piccolo comune di Valeggio, che sorge all’interno di questa zona ricca di rocche medievali, 
conserva ancora oggi l’impianto antico che si è sviluppato vicino ad uno dei più particolari ed 
interessanti castelli della provincia di Pavia. 

La storia del Comune è stata legata, fino a qualche decennio fa, ad un tipo di economia 
agricola medioevale il cui fulcro era l’importante castello con annessa una grande azienda 
agricola. Ma Valeggio ha origine antichissime.  

Fin dall’antichità, il territorio del borgo era ricoperto da abbondante ed alta vegetazione, da folte 
boscaglie ricche di scelta cacciagione, quale: cinghiali, cervi, caprioli.  

L’origine dell’abitato risale all’ottavo secolo. I primi insediamenti umani nelle zona si ebbero 
nella media e tarda età del bronzo, come attestano i numeroso reperti archeologici rinvenuti nella 
necropoli di Valeggio nel maggio 1977, nella campagna attorno alla Cascina Tessera, situata a lato 
della provinciale per Dorno. Gli scavi hanno portato alla luce 207 tombe che coprono un arco di 
tempo che arriva fino all’età Flavia. Dai Galli ai Romani: lo straordinario ritrovamento svela quindi 
che Valeggio è un luogo abitato da più di 2000 anni. 

Successivamente la romanizzazione fu un fenomeno che toccò direttamente il luogo, infatti la 
plaga tra Alagna e Valeggio era attraversata dal percorso di quella Via regina che provenendo da 
Roma e toccando Ticinum (Pavia), portava via Carbonara, Dorno, e forse Valeggio stessa a 
Ottobiano e, attraverso la “mansio” di Lomello, proseguiva per Cozzo, Torino, indi verso le Gallie. 
Intorno ad essa, lungo tutto il suo percorso, si svolsero le varie tappe della già citata 
romanizzazione della Lomellina. 

Valeggio venne espugnata dai Milanesi nel 1213; gli stessi saccheggiarono una seconda volta 
il paese ed il castello nel 1222. Ciò avvenne durante le lotte fra i Milanesi ed i Pavesi quando i 
primi occuparono quattro paesi Lomellini: Valeggio, Cozzo, Candia e Breme. 

Susseguentemente alla pace, stipulata nel 1227, i Milanesi rinunciarono ai quattro comuni 
precedentemente occupati; da questo momento e sino alla metà del XVI secolo, Valeggio seguì le 
sorti del feudo di Ottobiano e di S. Giorgio Lomellina. 

Nel 1288, Valeggio fu donato da Ruggero Milano all’Abate di San Salvadore di Pavia (come 
altri luoghi vicini, appartenne dal X secolo al monastero di San Salvatore di Pavia). 

Nel 1425 il 21 novembre, Agnese Sannazaro diviene erede universale della proprietà di 
Valeggio, sposa Antonio Sannazzaro, detto Moretto, Capitano al servizio del duca Filippo Maria 
Visconti e nel 1434 fu dato in feudo dal Duca Filippo Maria Visconti ad Andrea Birago. Nel 1439 
Moretto è nominato Maresciallo dell’esercito ducale. 

Nel 1461 avviene un incendio in “villa di Valeggio”, Agnese chiede al duca, per misericordia dei 
poveri abitanti, di dar loro sollievo dalle tasse. Alla morte di quest’ ultimo, i tre quarti del territorio di 
Valeggio passarono ai fratelli Giovanni e Giacomo Corti i quali nel 1470 lo vendettero a Ciccio 
Simonetta che più tardi lo cedette a Pietro Birago, per passare poi ai conti di Albonese. 

Appartenne ai conti Albonese di Pavia, originari di Albonese in Lomellina (e forse discendenti 
dai Conti Palatini di Lomello); nel 1487 il conte Gualtiero Albonese permutò il feudo di Valeggio 
con Luigi Arcimboldi di Milano (in cambio di Sabbione, fraz. di Zerbolò). Luigi Arcimboldi (1490) 
entra in possesso del feudo di Valeggio che ha acquistato; nel 1539 il feudo risulta essere di 
proprietà di Giovanni Angelo Arcimboldi. Nel 1566 Valeggio fu smembrato dal feudo di Ottobiano, 
in seguito del suo acquisto da parte di Giovanni Arcimboldi, alla cui famiglia rimase fino alla morte 
di Antonio nel 1675. Alla morte senza eredi di Antonio Arcimboldi (che era anche conte di Candia 
Lomellina), la signoria di Valeggio fu incamerata. Proprio in questo periodo, il comune, fu eletto a 
contado, ed il titolo passò in seguito a Pietro Quintana Pietrasanta (1708), che ricopriva la carica di 
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questore di Milano e la località fu nuovamente infeudata. Successivamente passò ad Ambrogio 
Majnoni, che il 16 settembre 1726 lo vendette a Giovanni Francesco De Cardenas, proveniente da 
Valenza Po, la cui famiglia era di origine spagnola, e ne rimasero i possessori fino alla fine del 
feudalesimo (1797).  

Infine passò alle signorie dei Busca, dei Soriani e dei Laugier di Milano, proprio a quest’ultima 
famiglia appartiene l’ ultima proprietaria illustre: la contessa Giulia Leopardi Laugier. 

Valeggio, in ultimo, nel 1859 entrò a far parte della provincia di Pavia. 

Nel corso dei secoli aveva assunto un ruolo di interesse economico significativo e lo testimonia 
la consistenza dei suoi abitanti (dati censimento 1861); inoltre la fertilità del suo territorio e la 
qualità dei raccolti permettevano lo smercio dei prodotti eccedenti nei centri limitrofi. 

Il castello che nel medioevo e nel rinascimento aveva mantenuto la sua maestosità e vitalità 
quale luogo centrale delle attività agricole circostanti, già nel secolo scorso rilevava molti segni di 
degrado. Il continuo succedersi di differenti feudatari, si sommo alle conseguenze degli 
avvenimenti storici avvenuti in loco: nel 1731 gli spagnoli distrussero il castello e con esso l’ 
archivio, nel quale erano contenuti memorie e documenti del suo passato. Nel 1796 vi transitarono 
alcuni reparti dell’ Armata austriaca, battuta da Napoleone a Montenotte e Millesimo. Già a partire 
dal 1853, secondo quanto sostenuto da Casolis, il castello aveva perduto l’integrità dei suoi 
principali impianti difensivi, ad eccezione delle due torri verso tramontana ed il ponte levatoio dal 
quale si aveva accesso all’ edificio. 

Nonostante ciò, la famiglia Busca di Milano, allora proprietaria, manteneva in piena efficienza le 
sue funzioni originarie. 

Nel 1980 la proprietà viene venduta alla Agricola Castello S.p.a.; successivamente, nel 1991, il 
complesso, ormai fatiscente, viene acquistato dalla società Castello di Valeggio s.r.l. 
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6.1.3 POPOLAZIONE 
Nel territorio di Valeggio risiede una popolazione di 236 individui (dato Istat aggiornato a 

febbraio 2011), suddivisi in 108 nuclei familiari, con una densità abitativa di 23,8 ab/km2. 
Nel 1981 la popolazione residente ammontava a 315 persone. 

La popolazione di Valeggio, ha mantenuto il suo nucleo originario e durante il corso degli anni 
non ha subito particolari incrementi. 

Negli ultimi anni il Comune di Valeggio ha registrato un lieve incremento del quadro 
demografico: si passa da 206 abitanti nel 2004 ai 236 nel 2011; anche nei comuni contermini, 
l’andamento della popolazione residente inizia a registrare un aumento dall’anno 2002, in cui si 
riscontra un aumento relativamente significativo del saldo migratorio. 

Il grafico e la tabella inseriti successivamente mostrano l’andamento demografico tra gli anni 
2001 e 2011. 
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Nel grafico relativo alle statistiche dei dati Istat, di seguito riportato, si può osservare 
l’andamento della popolazione dal lontano 1861 al 2011. 
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Il grafico che segue riporta, invece, il numero della popolazione straniera residente a Valeggio, 
aggiornata al 1° gennaio 2011 (sono considerati stranieri le persone di cittadinanza non italiana 
con dimora abituale in Italia). 

Per quanto concerne il saldo migratorio, nel 2001 erano presenti 7 residenti stranieri, 6 nel 
2005, 11 nel 2007 e 17 nel 2011, pari al 7,2% della popolazione residente. 

 

La struttura della popolazione mostra, analizzando per classi di età, un andamento 
tendenzialmente stabile dal 2004 al 2007: 14 individui in media tra gli 0 e i 14 anni, 142 tra i 15 e i 
64 anni, 42 tra i 65 e gli 80 anni. Si registra un incremento nel 2007 di persone con età superiore 
agli 80 anni (13 nel 2004, 11 nel 2005, 13 nel 2006 e 21 nel 2008).  

Dai valori aggiornati in data 31 dicembre 2011 la popolazione residenze suddivisa per classi di 
età risulta come segue: 19 individui in media tra gli 0 e i 14 anni, 159 tra i 15 e i 64 anni, 55 tra i 65 
e gli 99 anni. L’indice di vecchiaia risulta elevato e pari a 289.5 per l’anno 2011. 

 

Per quanto concerne le previsioni della popolazione, la banca dati regionale stima una 
popolazione al 2016 pari a circa 195 e al 2021 pari a 190, quindi con un trend in diminuzione. 

La densità abitativa del Comune di Valeggio si attesta attorno a 26 abitanti per Kmq nell’anno 
2011, valore che è diminuito rispetto all’anno 1981, in cui era pari a 32,1 ab/Kmq. Rispetto alla 
media provinciale di 179 abitanti/kmq, la densità abitativa del Comune di Valeggio si attesta a livelli 
nettamente inferiori. 

Anche rispetto ai comuni confinanti, il valore comunale è estremamente basso (Alagna 113 
abitanti/kmq, Scaldasole 86 abitanti/kmq, Ottobiano 49 abitanti/kmq; Tromello 111 abitanti/kmq, 
Ferrera Erbognone 60 abitanti/kmq, Dorno 155 abitanti/kmq). 

6.1.4 OCCUPAZIONE 
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Per quanto concerne il censimento inerente la popolazione attiva, aggiornato all’anno 2001, 
risulta pari a 94, mentre quella non attiva pari a 132; il numero di occupati risultava pari a 82 
persone, mentre il numero di persone in cerca di prima occupazione e di disoccupati risultava pari 
a 12 persone. 

Attraverso l’analisi disaggregata della popolazione attiva nell’anno 2001 nei tre settori 
tradizionali, agricoltura, industria e terziario, e dal confronto con l’anno 1981 è possibile ottenere 
una panoramica inerente i principali meccanismi produttivi e le loro tendenze evolutive, connesse 
con le trasformazioni urbanistiche e territoriali. Si osserva, infatti un notevole calo della popolazioni 
impiegata nel settore primario, compensato da un incremento nel terziario e industriale (Tabella 2). 

anno

settore 

 

1981 

 

2001 

Primario 41 14 

Secondario 59 32 

Terziario 7 36 

TOTALE 107 82 

Tabella 2 - numero di occupati nei diversi settori negli anni 1981 e 2001 

La riduzione elevata di popolazione attiva nel settore dell’agricoltura e il corrispettivo incremento 
nel settore industriale sono andamenti che si contestualizzano in un meccanismo di trasformazione 
economica a scala globale, che vede l’incremento del settore terziario a scapito di quello primario. 
Per quanto concerne la riduzione degli occupati nel settore agricolo, si osserva da un lato la 
tendenza alla riduzione della manodopera e dall’altro una tendenza diffusa all’esodo dalle 
campagne. 

Infine, i dati ISTAT aggiornati al 2001 indicano come una buona parte delle persone attive sono 
pendolari, per cui si spostano all’esterno del territorio comunale per motivi lavorativi. 

6.1.5 ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 
In base al censimento della Regione Lombardia del 2000, il numero di aziende agricole 

presenti sul territorio del Comune di Valeggio risulta pari a 19, di cui 2 aziende con allevamenti. La 
superficie agricola risultava pari a 956 ettari complessivi, di cui 722 ha circa a seminativo, 190 ha 
circa destinata all’arboricoltura da legno e circa 44 ha classificata come “altra superficie”. 

Attualmente sono presenti sul territorio solamente alcune attività agricole. Non sono presenti 
esercizi della grande o media distribuzione né supermercati; mancano anche esercizi e strutture 
alberghiere. Inoltre non vi è presenza di grandi poli commerciali e di terziario. 

Sono presenti alcune industrie artigiane (5) e alcune piccole attività, per un totale di 11 attività 
(anno 2001). 

Attualmente risultano presenti sul territorio del comune 4 attività industriali con 13 addetti pari al 
32,50% della forza lavoro occupata. 

Per quanto concerne le attività artigianali e commerciali, al 30.11.2008 risulta che sul territorio 
comunale sono presenti 6 esercizi (2 bar-ristoranti, 2 alimentari, 1 fabbro e 1 parrucchiere). 

Attualmente risultano insistere sul territorio del comune 7 attività di servizio con 10 addetti pari 
al 10% della forza lavoro occupata, altre 1 attività di servizio con 10 addetti pari al 25,00% della 
forza lavoro occupata e 3 attività amministrative con 3 addetti pari al 10,00% della forza lavoro 
occupata. 

Sul territorio comunale si rileva attualmente la presenza di tre allevamenti di bovini. Ai fini di 
fornire un quadro conoscitivo completo del contesto locale sarà necessario approfondire e valutare 
il carico ambientale delle attività zootecniche presenti sul territorio, in funzione delle vulnerabilità e 
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delle possibilità di trasformazione del territorio. Verranno consultati, quindi, i Piani di utilizzazione 
agronomica dei reflui zootecnici delle singole Aziende.  

Risultano occupati complessivamente 20 individui, pari a circa il 17% del numero complessivo 
di abitanti del comune. 

 

6.1.6 MOBILITÀ E TRASPORTI 
Il centro abitato di Valeggio si trova in prossimità dell’intersezione tra la S.P. 16 Zeme-

Ottobiano-Pieve Albignola e la S.P. 19 Gropello Cairoli-Dorno-Ferrera Erbognone. Queste strade 
convogliano un traffico locale di scarso interesse e sono percorse in prevalenza da traffico leggero 
e da mezzi agricoli, per cui non richiedono particolari interventi per il territorio comunale. 

Inoltre, il territorio comunale è interessato, anche se marginalmente, dalla S.P. 29 che collega, 
con direzione circa nord-sud, i paesi di Alagna e Scaldasole. 

La linea ferroviaria che collega Pavia a Sannazzaro de’ Burgondi è situata a sud rispetto al 
territorio comunale e non lo interessa. Non sono presenti autostrade e/o strade a scorrimento 
veloce. 

Dalla carta di seguito riportata (Figura 4) vengono rappresentate le viabilità primarie e 
secondarie che ricadono all’interno del territorio comunale in esame, compresa la viabilità storica 
che attraversa il comune di Valeggio a sud del centro abitato, in direzione est-ovest. 
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Figura 4 – Inquadramento e classificazione viabilità Comune di Valeggio 

Anche dall’analisi delle tavole del PTVE (Piano del traffico viabilità extraurbana), si osserva 
come le due principali arterie che attraversano il comune di Valeggio e la rispettiva area urbana, 
vengono classificate come P2, ovvero strada di interesse provinciale secondario. 
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6.1.7 SERVIZI E SOTTOSERVIZI 
Per quanto concerne la presenza di servizi, sul territorio comunale non sono presenti né asili 

nido né scuole materne o elementari; è presente un ambulatorio medico comunale con accesso 
per i disabili, la posta e un centro Caritas (Casa Jona) per il disagio psichico. 

Alla luce delle attuali necessità della popolazione, non si registrano tuttavia particolari carenze; 
per quanto concerne le scuole, infatti, è presente un asilo nel Comune limitrofo di Ferrera 
Erbognone, una scuola elementare a Ottobiano e una scuola media a Tromello. Queste strutture 
sono collegate con l’abitato di Valeggio da un regolare servizio di pullman messo a disposizione 
dai Comuni di Ferrera Erbognone e di Ottobiano. 

Per quanto concerne le zone pubbliche destinate a verde, sono estremamente ridotte: è 
presente un laghetto di pesca sportiva, derivato da un’attività di escavazione che si è conclusa 
senza l’attuazione delle previste opere di recupero e riqualificazione ambientale e naturalistiche. 

Per quanto riguarda i servizi della collettività troviamo la presenza di un municipio in via Vittorio 
Veneto e una Chiesa Parrocchiale di San Pietro e Paolo in via Vittorio Emanuele. 

In riferimento al sottoservizi, in particolare al sistema fognario e di depurazione, il Comune di 
Valeggio è a oggi dotato di un sistema fognario di collettamento (Figura 5) ed è sprovvisto del 
servizio di depurazione. Allo stato attuale, gli scarichi fognari del Comune di Valeggio recapitano 
direttamente, senza alcun trattamento, nella Roggia Selvatica, a lato della strada per Ferrera 
Erbognone.  

 
Figura 5 – Rete fognatura e scarico della Roggia Selvatica. In rosso viene rappresentato il confine comunale 

CBL S.p.a., ente gestore del sistema di collettamento e depurazione, nell’ambito del progetto 
generale del collettore fognario che dovrà trasportare i reflui da depurare dai Comuni di Valeggio, 
Ottobiano e San Giorgio al depuratore di Mede, ha redatto un progetto preliminare inerente l’ultimo 
tratto da costruire che riguarda il tratto tra Valeggio e Ottobiano. 

Per quanto concerne la rete del gas (ente gestore l’Autogas Orobica S.p.a.), non si riscontrano 
particolari criticità sul territorio comunale. 
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Il Comune di Valeggio non è ad oggi dotato di Piano dell’Illuminazione Comunale; l’ente 
gestore del servizio è l’Enel (Enel Sole S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a.). 

Sono presenti, comunque, due linee elettriche dell’Alta Tensione, che interessano il territorio 
comunale sia marginalmente, nei pressi del confine a est sia centralmente, sempre ad est rispetto 
all’abitato di Valeggio (Figura 6). 
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Figura 6 – tracciato dell’elettrodotto 

Il territorio comunale, infine, è attraversato da quattro tracciati di oleodotti, come si osserva 
nella carta di seguito presentata (Figura 7). 
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Figura 7 - tracciato degli oleodotti (in rosa); in rosso è evidenziato il perimetro comunale 
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6.2 CONTESTO ECOSISTEMICO E AMBIENTALE 
Nel presente capitolo verrà brevemente analizzato il contesto economico-ambientale del 

territorio di Valeggio nel dettaglio il sistema acque, il suolo e sottosuolo, l’ambiente naturale, il 
paesaggio e altri aspetti connessi. 

6.2.1 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 
Le caratteristiche idrogeologiche del sistema delle acque naturali sotterranee sono quelle di 

una falda quasi affiorante. 
Non sono presenti corsi d’acqua naturali superficiali all’interno del confine comunale di 

Valeggio come si osserva dallo stralcio cartografico di seguito proposto (Figura 8). D’altra parte, 
tutto il territorio comunale è interessato da una fitta rete di canalizzazioni artificiali utilizzate per 
irrigare in modo capillare le colture. 
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Figura 8 – Inquadramento corsi d’acqua principali e secondari del comune di Valeggio 

L’Ente gestore della rete irrigua principale è il Consorzio di Bonifica Est Sesia (polizia idraulica); 
numerose rogge e canali sono quindi di proprietà privata. 

I cavi e le rogge principali sono: 

 la Roggia Regina,  

 la Roggia Biraga,  

 il Cavo Malaspina,  

 la Roggia Selvatica,  

 lo Scaricatore Strada.  

Lo scorrimento e le portate di questi canali sono regolate dai rilasci consortili e dai vari moduli 
di prelievo stagionali che vengono effettuati dalla fitta rete di canalizzazione. 

Il territorio comunale di Valeggio non è interessato dalla delimitazione delle fasce del Piano di 
Assetto Idrogeologico (PAI), non essendo interessato da corsi d’acqua superficiali naturali. 



Studio Associato Phytosfera 
Via Canevari, 1 

27100 Pavia 
 

 

38 

 
Documento di scoping relativo alla redazione del PGT del Comune di Valeggio (PV) 

Sulla base dei dati derivati dal portale della Regione Lombardia, si osserva come la capacità 
protettiva delle acque superficiali sia prevalentemente moderata ed elevata (Figura 9). 

 
Figura 9 – Capacità protettiva delle acque superficiali 

Il deflusso delle acque, sia superficiali sia sotterranee, mostra una vergenza generale verso il 
Fiume Po. Per quanto concerne il livello statico della superficie libera della falda freatica, si può 
affermare, data la permeabilità del substrato, che si riscontrano variazioni stagionali di entità 
media. 

La soggiacenza della falda freatica varia tra 2 e 5 metri sotto il p.c. Il problema dell’interferenza 
del pelo libero della falda con le fondazioni é da ritenersi prioritario, vista la soggiacenza della falda 
stessa. 

Per quanto riguarda la capacità protettiva delle acque sotterranee, la vulnerabilità della falda 
risulta abbastanza elevata; la capacità protettiva delle acque sotterranee appare, infatti, bassa per 
la maggior parte del territorio comunale (Figura 10). 



Studio Associato Phytosfera 
Via Canevari, 1 

27100 Pavia 
 

 

39 

 
Documento di scoping relativo alla redazione del PGT del Comune di Valeggio (PV) 

 
Figura 10 – capacità protettiva acque sotterranee 

Nella Relazione Geologica redatta per il nuovo PGT, il territorio comunale viene compreso in 
classe di vulnerabilità idrogeologica elevata, in quanto: 

 le coltivazioni dominanti risultano essere la risaia e il mais; 

 vi è una sensibile omogeneità dei terreni che costituiscono il non satura; 

 la soggiacenza della falda è quasi ovunque inferiore a 10 metri. 

Per quanto riguarda lo stato chimico delle acque sotterranee, non sono presenti dati dell’ARPA 
relativi all’anno 2006 per il territorio comunale. 

Tuttavia i dati di alcuni dei comuni limitrofi mostrano per l’acquifero libero o semiconfinato uno 
SCAS (stato chimico delle acque sotterranee) pari a 4 “Impatto antropico rilevante con 



Studio Associato Phytosfera 
Via Canevari, 1 

27100 Pavia 
 

 

40 

 
Documento di scoping relativo alla redazione del PGT del Comune di Valeggio (PV) 

caratteristiche idrochimiche scadenti” o a 3 “Impatto antropico significativo e con caratteristiche 
idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione” nel caso del 
Comune di Ferrera Erbognone. 

Sul territorio comunale di Valeggio non sono presenti pozzi; il comune preleva l’acqua dal 
confinante Comune di Ottobiano, che è dotato di 6 pozzi e di 1 derivazione idrica superficiale. I 
prelievi di acqua sono imputabili soprattutto ai prelievi irrigui (204 l/s), secondariamente all’uso 
potabile (4,86 l/s), zootecnico (2,05 l/s) e in minima parte per antincendio (1 l/s) e industriale (0,5 
l/s). 

La qualità delle acque sotterranee è stata desunta dai dati analitici riferiti ai pozzi pubblici, dei 
comuni limitrofi, effettuate dall’ARPA. Sono state raccolte, prese in esame e informatizzate le 
determinazioni analitiche disponibili riguardanti i parametri chimico fisici e i solventi clorurati relativi 
ai pozzi del territorio vasto. 

Il livello della falda è naturalmente soggetto a oscillazioni a breve e lungo termine, queste 
ultime determinate dalle variazioni degli apporti di alimentazione. Il regime delle precipitazioni e le 
pratiche irrigue condizionano fortemente la situazione piezometrica locale, determinando un 
sensibile incremento del livello delle acque sotterranee nei mesi tardo-primaverili ed estivi, quando 
la falda è alimentata per infiltrazione diretta dalla superficie. 

L’Allegato 1 del D.Lgs.152/99 definisce le modalità per la classificazione qualitativa delle acque 
sotterranee. Per attribuire la classe si fa riferimento ai valori di concentrazione di 7 parametri 
chimici di base (Tabella 20 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99). Oltre ai parametri di base è previsto 
il rilevamento dei valori di concentrazione dei parametri addizionali riportati alla tabella 21 
dell’allegato 1 (inquinanti inorganici e organici). La presenza di inquinanti organici o inorganici in 
concentrazioni superiori al valore soglia determina il passaggio alla classe 4 (impatto antropico 
rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti) o alla classe 0, se il superamento è imputabile 
a inquinanti inorganici di origine naturale. 
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Figura 11 - Classificazione secondo PTUA dei corpi idrici sotterranei. In rosso viene indicata la localizzazione del 

comune di Valeggio 

La qualità delle acque sotterranee è determinata dalla loro composizione chimica e biologica, 
dal contenuto in sedimenti e dalla temperatura. Questi parametri derivano da tutti quei processi e 
da tutte quelle reazioni che avvengono dal momento in cui l'acqua condensa nell'atmosfera, 
precipita al suolo (sotto forma di pioggia o neve), si infiltra nel terreno, riaffiora dalle sorgenti o 
viene estratta per mezzo di pozzi o altre opere di captazione; tra la precipitazione al suolo e il 
successivo riutilizzo dell'acqua può trascorrere un lasso di tempo variabile da 1 giorno a più di 
50.000 anni. La composizione chimica di un'acqua sotterranea è anche indicativa della sua origine 
e della sua storia, poiché ci fornisce indicazioni sul tipo di terreno o di roccia con cui è entrata in 
contatto e sulla temperatura del sottosuolo. Cercheremo qui di seguito di capire insieme l'origine e 
il significato dei costituenti chimici delle acque sotterranee. 

Contrariamente a quanto si possa pensare, la pioggia (che è la più comune fonte di 
alimentazione delle falde idriche) non è per niente simile all'acqua distillata; infatti le acque piovane 
possono contenere sostanze chimiche derivanti da: Eruzioni vulcaniche Emissioni di gas e 
sublimazioni di solidi dalla crosta terrestre Polveri e altri solidi portati nell'atmosfera dal vento 
Spray marini Gas e altri prodotti metabolici introdotti nell'atmosfera dagli organismi viventi Reazioni 
causate da fulmini e dai raggi cosmici Inquinamento antropico La pioggia può dunque contenere 
svariate sostanze e ioni, tra cui calcio, magnesio, potassio, sodio, bicarbonato, cloro, solfati, 
composti azotati (ammoniaca, nitriti e nitrati), fosfati, cadmio, rame, ferro, piombo, nickel e zinco. 

Un primo arricchimento in sali minerali, specialmente quelli derivanti dalla alterazione delle 
argille, avviene durante l’infiltrazione nei suoli in senso stretto, dai quali queste sostanze vengono 
lisciviate. Gli ioni dominanti contenuti nelle soluzioni che derivano da un tale processo sono Ca2+, 
Mg2+, Na+, HCO3-, SO42-, e Cl- e sono tanto più concentrati quanto più scarse sono le 
precipitazioni in un anno. 

Tuttavia, è solo una volta raggiunto l’acquifero che si determina la vera identità chimico-fisica di 
un’acqua sotterranea, la quale dipende essenzialmente da alcuni fattori, riassunti dal seguente 
schema. 
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È evidente come la composizione chimica di un’acqua sotterranea sia influenzata 
primariamente dalle caratteristiche litologiche della roccia serbatoio: la concentrazione relativa di 
anioni e cationi nell’acqua ne determina la cosiddetta facies idrochimica e consente di fare utili 
considerazioni sui meccanismi di circolazione e sull’idrodinamica degli acquiferi.  

La concentrazione relativa di anioni e cationi nelle acque ci permette quindi di risalire con una 
certa precisione al tipo di roccia serbatoio; per ciascuna delle specie chimiche più importanti vale 
quindi la pena fare alcune considerazioni.  

HCO3- e CO32-  

Sono gli anioni di gran lunga più diffusi nelle acque sotterranee, entrambi derivanti dalla 
dissoluzione di carbonati di calcio e magnesio: il loro tenore è quindi più elevato nelle acque 
circolanti in acquiferi carbonatici, mentre è minimo in quelle provenienti da acquiferi silicei e 
arenaci in genere. Solitamente CO32- è presente in concentrazioni di gran lunga inferiori rispetto a 
HCO3- , per cui spesso nelle analisi chimiche delle acque si preferisce sommare i valori di 
concentrazione dei due ioni; in questo caso si parla di CO32- combinato. Concentrazioni di CO32- 
superiori a 250-270 mg/l sono da porre in relazione con la presenza di materia organica nel 
sottosuolo (come torba, lignite, petrolio o bitume), a fenomeni di riduzione dei solfati o a venute di 
anidride carbonica di origine magmatica, metamorfica o iuvenile. 

SO42- 

I solfati nelle acque hanno diverse possibili origini:  

- Dissoluzione di gessi o anidriti venuti a contatto con le acque sotterranee: in questo caso si 
hanno concentrazioni molto elevate, al limite della saturazione.  

- Circolazione in acquiferi con un certo contenuto argilloso.  

- Ossidazione di solfuri (piriti, etc.)  

- Apporti degli spray marini in zone costiere.  

Cl-  

I cloruri nelle acque sotterranee sono il tipico indicatore di circolazioni idriche lente e percorsi 
lunghi, oltre che della presenza di ampie superfici di dissoluzione. Generalmente provengono dal 
contatto con sali sodici o potassici (NaCl, KCl), ma possono anche avere origine endogena o 
magmatica. I cloruri sono talvolta anche un sintomo di inquinamento delle falde: essi sono infatti 
presenti nelle urine e di conseguenza negli scarichi fognari civili e industriali. 

F- , l- e Br-  

Questi tre anioni sono tipici delle acque fossili e delle acque connate; sono pure frequenti nelle 
acque termominerali e in quelle associate alle rocce ricche di sostanze organiche e vegetali fossili, 
come le acque associate ai giacimenti petroliferi. Il fluoro in particolare, può anche indicare risalita 
di vapore acqueo proveniente da un corpo magmatico intrusivo situato in profondità. 
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Ca2+ e Mg2+  

Spesso associati, gli ioni calcio e magnesio rappresentano le specie chimiche più frequenti 
nelle acque sotterranee. Entrambi provengono dalla dissoluzione di carbonati e solfati (rocce 
gessifere), mentre il magnesio può provenire anche dal dilavamento di alcuni cloruri. Una 
concentrazione più elevata di magnesio rispetto al calcio può essere legata alla presenza di rocce 
o di sedimenti di tipo dolomitico. 

Na+ e K+ 

Il sodio in natura è presente sotto forma di solfati e carbonati, ma soprattutto di cloruri e quindi 
spesso risulta associato al cloro. Unitamente al potassio, il sodio è molto diffuso nelle acque 
termominerali e in tutte quelle caratterizzate da tempi di residenza molto lunghi. 

Di seguito viene riportata un’immagine relativa alla classificazione dello stato quantitativo dei 
corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto nel PTUA. 
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Figura 12 - Stato delle acque sotterranee secondo PTUA. In rosso viene indicata la localizzazione del comune di 

Valeggio 

L’analisi dello stato delle acque sotterranee prenderà in considerazione le normative riportate di 
seguito. 

 

D. Lgs. 152/1999 Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e 
recepimento della direttiva 91/271CEE concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane e della direttiva 91676CEE relativa alla 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole 

D. Lgs. 258/2000 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 
maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque 
dall’inquinamento, a norma dell’articolo l, comma 4, della legge 24 
aprile 1998, n. 128 

Testo Unico - D.Lgs. 152/06 
“Norme in materia ambientale” 

Tratta, nella parte terza, la tutela delle acque, modificando i criteri 
di classificazione della qualità dei corpi idrici, sostituendo la 
preesistente normativa di settore (D.Lgs. 152/99 e D. Lgs. 
258/2000) 

Tabella 3 - Normative acque sotterranee 
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6.2.2 SUOLO E SOTTOSUOLO 
L’area del Comune di Valeggio ricade in quel vasto comprensorio denominato Lomellina e che, 

con l’Alto Novarese, è parte integrante del sistema territoriale della pianura alluvionale (Pianura 
Padana) che, dai margini alpini ed appenninici, si estende fino al mare Adriatico. 

È delimitata dai fiumi Sesia, Po’ e Ticino.  
Si tratta di un’area caratterizzata per buona parte dalla coltura del riso. 

Il territorio ad oggi, pressoché pianeggiante a causa della forte antropizzazione dovuta 
soprattutto alle intense pratiche agricole, ha debole pendenza verso sud-est e risulta costituito dai 
sedimenti, prevalentemente terrigeni, del Pliocene – Quaternario, che hanno colmato, per effetto 
della erosione della catena alpina ed appenninica, il Paleobacino Padano. 

Dal punto di vista geomorfologico, da rilevare la presenza sul territorio comunale di paleoalvei, 
residui di antichi tracciati fluviali. 

La successione stratigrafica del sottosuolo è rappresentata dai sedimenti appartenenti al 
sistema deposizionale plio-pleistocenico padano i cui termini basali (Pliocene-Pleistocene inf.), di 
origine marina, sono complessivamente costituiti da marne argillo-siltose e da argille siltose; su di 
esse riposa la sequenza continentale (Pleistocene medio sup. - Olocene) formata dalla 
successione “Villafranchiana” e dal “materasso alluvionale”. Secondo Braga e Cerro e G.Pilla (“Le 
risorse idriche della città di Pavia” / Atti Ticinensi di Scienze della Terra - Università di Pavia, 
1998), al “Villafranchiano” corrispondono depositi di ambiente palustre-lacustre a bassa energia, 
litologicamente caratterizzati da un complesso limoso argilloso intercalato da ricorrenti livelli 
sabbiosi. A questo si sovrappongono depositi francamente fluviali (Pleistocene medio-superiore) 
per lo più costituiti da ghiaie e sabbie, a cui si intercalano orizzonti limosi e argillosi. 

La copertura alluvionale rappresenta l’ultima fase della sedimentazione che ha colmato il 
Paleobacino Padano, sulla quale è impostato il Piano Generale della Pianura. 

Nella geologia di superficie sono preponderanti i depositi del Pleistocene più recente, attribuibili 
al tardoglaciale wurmiano digradante con debole pendenza verso S-SE; su detta superficie 
emergono i testimoni erosi e dilavati di un antico terrazzo allungati a margine dell’incisione fluviale 
dell’Agogna. I sedimenti wurmiani sono stati incisi dall’Agogna stessa, che ha depositato, dopo una 
prima fase erosiva, alluvioni dell’Olocene antico correlabili a quelle sospese dei più grandi corsi 
d’acqua. 

Figura 13– Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle 
acque sotterranee 

Figura 14 – Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle 
acque superficiali (Fonte ERSAF) 

Nel dettaglio del Comune di Valeggio, si riportano di seguito degli stralci cartografici dell’area in 
esame, in relazione alla capacità protettiva delle acque (Figura 16, Figura 15). 
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Figura 15 – Capacità protettiva delle acque sotterranee 
nel Comune di Valeggio 

Figura 16 – Capacità protettiva delle acque superficiali 
nel Comune di Valeggio 

I suoli, a seconda delle loro caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, svolgono un ruolo di 
filtro che può limitare o impedire il trasferimento di sostanze inquinanti nel sottosuolo e quindi nelle 
acque sotterranee, che viene definito come “Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque 
profonde”. Tale funzione, essendo legata allo strato di suolo effettivo, ha valore solo per eventuali 
contaminazioni superficiali. 

Non è possibile entrare nel dettaglio, in uno studio su vasta scala come è questo, per la 
complessità e per il numero di fattori e di variabili che intervengono in tali processi; viene 
comunque dato un inquadramento di massima, in funzione della velocità di infiltrazione di liquidi 
inquinanti, sulla capacità protettiva che possono esercitare i suoli individuati sul territorio 
comunale. 

Tale valutazione è stata fatta secondo le direttive contenute nello schema operativo predisposto 
dall’ERSAL, che definisce tre classi di capacità protettiva: elevata, moderata e bassa. 

La capacità d’uso del suolo, intesa come l’intensità massima di utilizzo, a scopo agricolo e 
zootecnico, compatibile con le esigenze di conservazione del suolo stesso, applica una 
suddivisione in otto classi caratterizzate da limitazioni d’uso crescenti: le prime quattro classi sono 
idonee sia all’uso agricolo che zootecnico e forestale e, in particolare, la prima e la seconda 
individuano suoli di elevata qualità agronomica; dalla quinta alla settima è precluso l’uso agricolo e 
i suoli appartenenti all’ultima classe non sono idonei ad alcun utilizzo produttivo. 

Dalla Tabella dei Suoli della Lomellina centro meridionale si può vedere che i suoli del territorio 
di studio sono compresi tra la II^ e la IV^ classe di capacità e le principali limitazioni sono dovute a: 
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- tessitura dell’orizzonte superficiale, soprattutto per un eccessivo contenuto in limo; 

- - profondità utile limitata dal substrato sabbioso o dalla presenza della falda; 

- - fertilità, capacità di scambio cationico (CSC) e saturazione in basi (TSB) basse; 

- - drenaggio: frequenti suoli a drenaggio rapido, mediocre, lento, rari a d. molto lento; 

- - il rischio di inondazione è ridotto alla valletta dell’Agogna ed alla parte terminale del 
paleoalveo. 

I suoli di II classe presentano moderate limitazioni - moderata profondità, moderata fertilità, 
drenaggio mediocre oppure rapido che riducono la scelta delle colture o richiedono moderate 
pratiche di conservazione. 

I suoli di III classe danno luogo a severe limitazioni che riducono la scelta delle colture o 
richiedono particolari pratiche di conservazione; vi rientrano buona parte dei suoli. Le principali 
limitazioni sono dovute a: scarsa profondità, tessitura eccessivamente sabbiosa (o, in subordine, 
limosa) e presenza della falda in prossimità della superficie. 

I suoli di IV classe si vedono ulteriormente ristrette le scelte per le colture e richiedono una 
gestione accurata; si ritrovano sulle superfici a drenaggio difficile (paleoalveo – aree esondabili), in 
parti depresse dei terrazzi alluvionali ed in fondo valle dell’Agogna. 

Per quanto concerne la copertura e gli usi del suolo, il Comune di Valeggio mostra (anno 2007) 
una quasi totalità della superficie destinata all’agricoltura (96,7%) e una percentuale ridotta di aree 
artificiali (3,0%). Le aree restanti sono interessate da copertura boschiva e seminaturale (0,4%). La 
superficie impermeabilizzata risulta pari al 2,8% della superficie comunale totale. 

La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) nell’anno 2000 era pari a 722 ettari su una superficie 
totale pari a 979 ettari. 

Per quanto riguarda la fattibilità geologica, si segnala che la quasi totalità del territorio comunale 
è inserita in classe III (fattibilità con consistenti limitazioni), mentre in classe IV (fattibilità con gravi 
limitazioni) sono comprese le fasce di rispetto di 5 o 10 metri dei canali principali.  

Il territorio comunale di Valeggio, in base alla classificazione dei suoli della Provincia di Pavia, 
rientra nella “Bassa pianura sabbiosa (LF)”, costituita esclusivamente da sedimenti fluviali fini, privi 
di pietrosità superficiale e di scheletro nel profilo. La bassa pianura costituisce un areale ad elevata 
stabilità morfologica e vi si rilevano suoli evoluti e fertili in cui l’assenza di fattori di disturbo ha 
consentito una prolungata pedogenesi sui materiali d’origine con presenza di orizzonti 
d’alterazione o di illuviazione d’argilla in profondità.  

Per quanto concerne l’attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei fanghi, il territorio 
comunale risulta per buona parte non adatto, in quanto i suoli presentano caratteristiche e qualità 
tali da rendere delicate le pratiche di fertilizzazione in genere. La parte restante risulta invece 
idonea allo spandimento, con moderate limitazioni (Figura 17).  
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Figura 17 – Attitudine dei suoli allo spandimento dei fanghi agronomico dei reflui zootecnici 
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In merito all’attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei reflui zootecnici, il Comune di 
Valeggio presenta per la quasi totalità del territorio limitazioni da lievi a moderate. I suoli non adatti 
allo spandimento presentano un’estensione ridotta (Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata.). 

Come si osserva dalla carta del DUSAF riproposta in capitoli precedenti (Figura 3), si osserva 
che il territorio comunale è ricoperto in gran parte da terreni agricoli; lo sfruttamento intensivo delle 
aree ed il progressivo utilizzo di tecniche agricole, volte ad aumentare la produttività dei diversi 
suoli, hanno favorito un graduale impoverimento in nutrienti, tale da imporre un massiccio uso di 
composti chimici. Questi ultimi, pur fornendo il suolo di composti azotati e altri elementi 
indispensabili alla fertilità del suolo, hanno determinato una forte variazione nel chimismo 
originario. 

È noto come l’impiego irrazionale e scorretto dei liquami zootecnici in agricoltura possa 
provocare contaminazioni delle acque superficiali e sotterranee, soprattutto per lisciviazione da 
nitrati e metalli pesanti. La corretta distribuzione dei liquami zootecnici richiede pertanto 
un’adeguata conoscenza delle caratteristiche pedologiche del territorio, al fine di conseguire da un 
lato i livelli desiderati di efficienza agronomica dei liquami e dall’altro un’efficace azione di tutela 
delle acque. 

Le caratteristiche del suolo prese in considerazione per la valutazione ERSAL dell’attitudine allo 
spandimento sono: 

 rischio di inondabilità o presenza di scheletro drenaggio 

 caratteristiche vertiche 

 profondità di strati permeabili 

 tessitura 

 presenza di orizzonti organici 

La carta suddivide il territorio in quattro classi differenti: 

- Suoli adatti con lievi limitazioni (drenaggio) 

- Suoli adatti con moderate limitazioni 

- Suoli adatti con lievi limitazioni (richiedono attenzioni specifiche e possono presentare alcuni 
ostacoli nella gestione dei liquami zootecnici)  

- Suoli adatti con moderate limitazioni/suoli non adatti. 

Il comune di Valeggio è situato in una zona classificata di attenzione in relazione alla presenza 
di inquinamento da nitrati di origine agricola. In queste zone, secondo le NTA del PTUA (art. 27), 
occorre monitorare la falda superficiale al fine di mettere in luce l’eventuale insorgenza di fenomeni 
di inquinamento da sostanze azotate. 
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Figura 18 – Attitudine dei suoli allo spandimento dei reflui zootecnici 
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Per quanto riguarda le attività estrattive, il Piano Cave Provinciale non prevede alcuna cava sul 
territorio comunale. Inoltre, sul territorio comunale non sono presenti geositi, ossia siti di particolare 
interesse geologico, né siti contaminati e/o da bonificare. 
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6.2.3 QUALITÀ DELL’ARIA 
L’inquinamento atmosferico è dovuto alla presenza nell’aria di gas, materiale particolato e 

sostanze in concentrazioni tali da alterarne i requisiti di qualità e produrre effetti dannosi sui diversi 
comparti ambientali e sugli organismi viventi. 

La qualità dell’aria nella Regione Lombardia è costantemente monitorata da una rete fissa, 
rispondente ai criteri del D.Lgs. 155/2010, costituita da 154 stazioni. Il monitoraggio così realizzato, 
integrato con l’inventario delle emissioni (INEMAR), gli strumenti modellistici, i laboratori mobili e 
altri campionatori per campagne specifiche, fornisce la base di dati per effettuare la valutazione 
della qualità dell’aria, così come previsto dalla normativa vigente. 

La legislazione italiana, costruita sulla base della direttiva europea 2008/50/CE, individua le 
Regioni quali autorità competenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria. In 
quest’ambito è previsto che ogni Regione definisca la suddivisione del territorio in zone e 
agglomerati, nelle quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e definire, nel caso, 
piani di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria. La classificazione delle zone e degli 
agglomerati deve essere riesaminata almeno ogni 5 anni. La Regione Lombardia, sulla base dei 
risultati della valutazione della qualità dell’aria, delle caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, 
della densità abitativa e della disponibilità di trasporto pubblico locale con la D.G.R 2 agosto 2007, 
n.5290 ha modificato la precedente zonizzazione approvata con D.G.R. 6501/2001 e utilizzata per 
valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite degli inquinanti in atmosfera, distinguendo il 
territorio nelle seguenti zone: 

- ZONA A: agglomerati urbani (A1) e zona urbanizzata (A2)  

- ZONA B: zona di pianura  

- ZONA C: area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2) 
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Figura 19 – Carta della Regione Lombardia relativa alla suddivisione in zone e agglomerati sulla base della qualità 
dell’aria. Area d’indagine evidenziata dal cerchio nero. 

Sulla base della nuova zonizzazione il territorio comunale di Valeggio ricade in zona B (Figura 
19), ovvero zona di pianura, caratterizzata da: 

 concentrazioni elevate di PM10, con maggiore componente secondaria; 

 alta densità di emissioni di PM10 e NOx, sebbene inferiore a quella della Zona A; 

 alta densità di emissione di NH3 (di origine agricola e di allevamento); 

 situazione meteorologica avversa alla dispersione degli inquinanti per limitata velocità del 
vento, 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. 

Per quanto concerne i dati di dettaglio sulla qualità dell’aria a livello comunale, sono stati 
analizzati i dati presenti nel Rapporto Qualità dell’aria eseguito dalla Provincia di Pavia nell’anno 
2001, i dati riportati da ARPA nel Rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia 2007, i dati 
presenti sul sito Regionale SIMO2, aggiornati al 2003 e le analisi comunali riportate nel Piano 
Regionale della Qualità dell’Aria. 

Rispetto ai dati inerenti le emissioni per Comune per l’anno 2001, il Comune di Valeggio risulta 
avere emissioni: 

 basse di NOx (2,1 - 40 ton/anno), di COV (4,1 – 57,9 ton/anno), di SO2 (0,2 - 4ton/anno), 
CO2 (0,5 - 14,3 ton/anno *1000), di N2O (0,3 – 3,8 ton/anno);  

 medio-basse di CO (176,6 - 388 ton/anno), di PM10 (10,3 - 25,8), di CH4 (145,5 – 407 
ton/anno) e di NH3 (13,2 – 32,8 ton/anno). 
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Il livello complessivo di criticità individuato nel PRQA per il territorio comunale di Valeggio è pari 
a 18, quindi un livello basso (Figura 23). 

I dati regionali reperiti confermano sostanzialmente il livello basso delle emissioni comunali. 
Anche dai dati riportati da ARPA, risulta che il livello dei precursori dell’ozono, di gas serra e di 
sostanze acidificanti è basso per il territorio di Valeggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di  

Valeggio 

Figura 20 – Stralcio cartografico del livello di criticità ambientale per i singoli comuni (PRQA). 
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6.2.4 ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ 
L’assetto ecosistemico del territorio comunale risulta abbondantemente semplificato: sono 

presenti residui e discontinui caratteri naturali. 
L’aspetto ecosistemico di maggior valore naturalistico viene fornito dalla presenza di acqua 

superficiale, anche se non sono presenti corsi d’acqua naturali. Sono presenti residui di aree 
boscate e di vegetazione ripariale lungo alcuni canali. Si tratta tuttavia di formazioni dominate da 
specie esotiche, invasive e ruderali. 

Trattandosi, inoltre, di elementi isolati in un contesto che risente dell’antropizzazione (Valeggio 
ha sviluppato un carattere prevalentemente di tipo agricolo basato sull’agricoltura), le aree 
vegetate presentano una ridottissima se non nulla interconnessione tra loro, non favorendo così lo 
scambio trofico (Figura 21). 

 
Figura 21 – Uso del Suolo 

Alla luce dello stato di fatto, si ritiene importante evidenziare come opportunità per il Comune la 
possibilità di prevedere la destinazione di alcune aree per la riqualificazione ambientale, in cui 
attuare progetti volti a ricreare tessere di un mosaico ecosistemico necessario per l’incremento, la 
conservazione e la tutela della biodiversità. 
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Attualmente, non è previsto a livello comunale, un progetto di rete ecologica per l’area 
territoriale in esame. 

Sul territorio comunale è presente un’Azienda faunistico-venatoria, denominata “Castello di 
Valeggio”, che occupa una superficie totale di circa 415 ha. 

Il Comune di Valeggio è inserito all’interno dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) numero 2 ed 
è presente un appostamento fisso per la raccolta e l’analisi critica dei dati venatori. 

Importante evidenziare che Comune in esame ricade interamente in una delle 35 aree 
prioritarie per la biodiversità: l’area planiziale della Lomellina (n. 32), coltivata a risaie, che riveste 
un valore naturalistico sopranazionale per gli elementi faunistici, vegetazionali e agronomici 
presenti (Figura 22). L’area è importante soprattutto per l’avifauna nidificante, migratoria e 
svernante (colonie di Ardeidi nidificanti), oltre che per numerose specie di Anfibi e Rettili (Emys 
orbicularis e Pelobate fuscus insubricus), nonché per numerose specie ittiche (Lethenteron 
zanandreai e Sabanejewia larvata) e per le libellule (Gomphus flavipes e Ophiogomphus cecilia, 
Sympetrum depressiusculum e Boyeria irene). 

 

Figura 22 – stralcio della carta delle “Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Lombarda” 

Per quanto riguarda le aree appartenenti alla Rete Natura 2000, ossia i Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) e le Zone a Protezione Speciale (ZPS), nel territorio comunale di Valeggio non 
sono presenti queste aree naturali tutelate. Tuttavia, si rileva la presenza del SIC IT2080008 
Boschetto di Scaldasole, situato lungo il confine comunale di Valeggio all’interno del perimetro 
comunale di Scaldasole, come si può osservare dall’immagine riportata di seguito (Figura 23). 
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Figura 23 - SIC IT2080008 situato al di fuori del territorio comunale di Valeggio 

6.2.5 PAESAGGIO, BENI CULTURALI E STORICO-ARCHITETTONICI 
Il territorio comunale rientra nell’ambito geografico della Lomellina, nella “Fascia della Bassa 

Pianura” – “Paesaggio della Pianura risicola”, come si osserva dallo stralcio cartografico di seguito 
riportato, del PTR di Pavia (Figura 24). 

Figura 24 – Stralcio cartografico della Tav. A del PTR “Ambiti geografici e unità tipologiche di Paesaggio” 

La rete idrografica superficiale artificiale è uno dei principali caratteri connotativi della pianura 
irrigua lombarda. Storicamente la cura nella progettazione e realizzazione di queste opere ha 
investito tutte le componenti, anche quelle minori quali chiuse, livelle, ponti, ecc. La tutela è rivolta 
non solo all’integrità della rete irrigua, ma anche ai manufatti, spesso di antica origine, che ne 
permettono ancora oggi l’uso e che, comunque, caratterizzano fortemente i diversi elementi della 
rete. 

Il paesaggio della pianura risicola è caratterizzato da ampi spazi aperti pianeggianti, 
intensamente coltivati e poco urbanizzati. Questa tipologia di paesaggio presenta caratteri mutevoli 
con il trascorrere delle stagioni e delle fasi di coltivazione. 

Per quanto concerne l’aspetto storico e architettonico del territorio, invece, ritroviamo una 
morfologia dell’edificato centrale di Valeggio caratterizzata da un nucleo antico che ha come 
elementi emergenti il complesso del castello trecentesco e la cinquecentesca chiesa parrocchiale 



Studio Associato Phytosfera 
Via Canevari, 1 

27100 Pavia 
 

 

59 

 
Documento di scoping relativo alla redazione del PGT del Comune di Valeggio (PV) 

dei S.S. Pietro e Paolo con la sua piazza. Attorno a questa, sorgono abitazioni bipiano allineate a 
cortina. 

Il Castello nel medioevo e nel rinascimento aveva mantenuto la sua maestosità e vitalità quale 
luogo centrale di tutta l’attività agricola circostante. 

Per quanto riguarda il sistema dei vincoli paesistici e storico-architettonici, nel territorio 
comunale sono presenti differenti aree tutelate (Figura 25): 

- il castello, sottoposto a vincolo monumentale ex Legge 01.06.1939 n. 1089; 

- elementi rilevanti di architettura rurale: la Cascina Tessera, la Cascina Erbogna, la Cascina 
San Polo, tutte cascine a corte chiusa, e la Cascina Molina, unica cascina non a corte; 

- il Cimitero, quale bene storico architettonico di rilevanza per l’architettura religiosa. 

Come segnalato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, sono beni da 
considerare assoggettati a tutela (artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/04) le “cose immobili appartenenti 
allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico e 
a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico e 
archeologico o etnoantropologico la cui esecuzione risalga al oltre cinquant’anni”. Risultano anche 
assoggettate a tutela le “pubbliche piazze, vie strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico 
o storico e le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze 
dell’economia rurale tradizionale, facenti parte del patrimonio pubblico ultracinquantenale”. 

Infine, nel Piano di Coordinamento Provinciale viene messa in evidenza un’area, nei pressi 
della Cascina Tessera, in cui sono stati effettuati alcuni ritrovamenti archeologici di epoca pre-
romana e romana, con la rispettiva zona di interesse archeologico di rischio (Figura 26). La 
Soprintendenza per i beni archeologici ha segnalato agli Uffici comunali di Valeggio l’importanza 
che nella normativa di applicazione del futuro PGT vengano inserite prescrizioni circa la 
segnalazione, da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, di progetti di lavori in tale area, affinché la 
Soprintendenza per i beni architettonici possa predisporre la necessaria assistenza per evitare 
l’eventuale distruzione di testimonianze. 
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Figura 25 – Rilevanze storico architettoniche (dati derivati dal SIT della Regione Lombardia) 

Dai dati raccolti da PTCP della Provincia di Pavia invece si evince quanto segue (Figura 26). 
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Figura 26 – Stralcio cartografico della tavola 
3.3 “Quadro sinottico delle invarianti” del 
PTCP della Provincia di Pavia 
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6.2.6 ENERGIA 
Nel decennio 1990-2000, i consumi complessivi provinciali di energia primaria sono aumentati 

del 22% e nel 2000 sono stati consumati circa 2.045 ktep, pari al 7,5 % dei consumi regionali. Una 
ripartizione dei consumi nei diversi settori, per il decennio considerato, è osservabile di seguito 
(Figura 27). 

 
Figura 27 – variazione percentuale nei diversi settori di consumo nella provincia di Pavia (1990 – 2000) 

Negli ultimi cinque anni il panorama energetico provinciale è notevolmente cambiato, 
soprattutto per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. 

Sul territorio pavese sono presenti due grandi centraline termoelettriche a ciclo combinato e altri 
di dimensioni inferiori. 

Impianto Comune Potenza 
installata (MWe) 

Combustibile Producibilità 
2007(MWh) 

ENIPOWER Ferrera 
Erbognone 

1.030 Gas naturale e 
gas di sintesi 

7.725.000 

VOGHERA 
ENERGIA 

Voghera 
(Torremenapace) 

400 Gas naturale 3.000.000 

Tot.  1.430  10.725.000 

A questi, si aggiungono altri impianti che, pur con potenza inferiore (< 300 MWT), 
contribuiscono a costruire l’ossatura del sistema energetico a livello locale. 

Impianto Comune Potenza (MWe) Combustibile Producibilità 
2007 (MWh) 

Eni Refining (ex 
Agip Petroli) 

Sannazzaro de’ 
Burgundi 

81 Gas naturale e 
gas di sintesi 

567.000 

ASM Voghera 
(ex area Texiria) 

Voghera 7,5 Gas naturale 52.500 

Altri impianti (<4 
MW) 

Provincia di 
Pavia 

13 Gas naturale, 
Gasolio, olio 
combustibile 

91.000 

Tot.  101,5  710.500 
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Sul settore esistono altri impianti di produzione di elettricità che utilizzano fonti rinnovabili come 
la biomassa, l’energia solare fotovoltaica e l’energia idroelettrica. Questi impianti comportano in 
genere un impatto ambientale ridotto, anche se l’apporto, in termini di producibilità, risulta essere 
per ora poco significativo rispetto all’elettricità generata dalle grandi centrali termoelettriche. 

La Provincia di Pavia ha visto negli ultimi anni un importante aumento della diffusione di 
impianti di generazione elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, a conferma dell’impegno verso il 
raggiungimento dell’obiettivo del protocollo di Kyoto di produrre entro il 2020 il 20% dell’energia da 
queste fonti, in particolare sfruttando la vocazione agricola del nostro territorio attraverso impianti a 
biomassa. 

Con il termine “mini idroelettrico” si intende quella parte del settore idroelettrico che fa 
riferimento a impianti di piccola potenza, cioè a impianti che utilizzano una derivazione d’acqua e 
la cui potenza non supera i 3/4 MW. 

In Provincia di Pavia, l’impiego idroelettrico più grande è rappresentato dalla centrale Enel del 
Naviglio Sforzesco a Vigevano, con una potenza di oltre 6 MW, ma le potenzialità idroelettriche 
residue nel territorio sono costituite principalmente da impianti micro e mini idroelettrici ad acqua 
fluente. 

Nella tabella sottostante viene riportata la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o 
assimilate relative all’anno 2007. 

Impianto Comune Potenza installata 
(MWe) 

Produzione 2007 
(MWh) 

Energia da biomassa 

Lomellina Energia CDR Parona 34,00 238.000 

Curti riso Valle Lomellina 3,5 899 

Riso Ticino Lomello 3,5 899 

Riso Scotti Energia Pavia 10,00 70.000 

Fertilvita Corteolona 7,0 49.000 

Fertilvita Corteolona 4,0 28.000 

Asja Gambolò 2,0 14.000 

Totale biomassa 57,3 400.799 

Energia mini-idroelettrica 

Enel green power Vigevano 5,40 23.404 

Hydrosesia Robbio 0,11 156 

ISEA Langosco 0,43 1.056 

ISEA Cilavegna 0,44 1.169 

ISEA Confienza 0,23 918 

ISEA Cassolnovo 0,51 1.161 

STE Gravellona Lomellina 0,52 1.147 

Totale mini-idroelettrica 7,64 29.011 

Totale 50,64 269.371 
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Il termovalorizzatore che brucia la frazione secca del rifiuto urbano presente nel Comune di 
Parona e quello di Corteolona (CDR) sono riportati fra gli impianti che bruciano biomassa; a tali 
impianti è riconducibile oltre il 60% della potenza complessivamente installata per biomassa nella 
provincia di Pavia. 

Attualmente, in provincia di Pavia, risultano installati impianti solari fotovoltaici per una potenza 
pari a 1.460 KWp. 

Le autorizzazioni per impianti a fonte rinnovabile al 31 dicembre 2008 raggiungono circa 100 
MWe, suddivisi su 12 impianti: 

- 3 impianti con motori funzionanti a oli vegetali 
- 2 impianti con digestore anaerobico di biomasse vegetali 
- 1 impianto fotovoltaico 
- 3 impianti con gassificazione di biomassa legnosa 
- 3 impianti con caldaie (2 lolla di riso e 1 paglia di riso) 

Per quanto riguarda, infine, l’energia eolica, le condizioni di velocità del vento idonee allo 
sfruttamento a fini energetici, in provincia di Pavia, si verificano unicamente lungo i crinali montani 
e nelle aree più elevate dell’Oltrepo pavese. Le zone più interessanti sono quattro: 

- Crinale in direzione N-S che culmina a sud con il monte Chiappo a 1700 m s.l.m. 
- Crinale N-S che culmina a sud con il monte Lesima a 1727 m s.l.m. 
- Crinale di collegamento monte Chiappo-monte Lesima. 
- Monte Penice a 1460 m s.l.m. 

I consumi energetici totali in provincia di Pavia sono in costante aumento e, nel 2006, ultimo 
anno disponibile, hanno raggiunto le 2.750 Ktep (migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio, 1 tep 
= 11,630 MWh). 

Consumi totali provincia di Pavia (2004 - 2006) - Ktep 

  2004 2005 2006 

 

 

Energia elettrica 

Industria 152,76 153,06 169,23 

Terziario 56,42 63,00 65,90 

Civile 51,26 51,71 53,45 

Agricoltura 4,44 5,55 5,49 

Totale 264,88 273,32 294,06 

 

Gas naturale usi NON termoelettrici 

Industria 178,86 186,37 197,18 

Distribuzione reti 
secondarie 

555,07 529,70 547,64 

Totale 733,94 716,07 744,82 

Gas naturale per produzione energia 
elettrica 

Totale 1035,06 1280,20 1378,22 

 

Prodotti petroliferi 

Trasporti (stima) 305,82 300,63 317,34 

Altri usi 26,11 26,24 24,30 

Totale 331,92 326,87 341,65 

Totale consumi provincia di Pavia  2365,80 2596,46 2758,74 
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Totale consumi energetici provincia di Pavia (Ktep)
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Mentre i consumi di prodotti petroliferi e gas naturale restano pressoché costanti nel triennio 
considerato, gli altri due vettori energetici mostrano andamenti decisamente crescenti. In 
particolare l’aumento del consumo di gas naturale per la produzione di energia elettrica ha subito 
un’accelerazione per l’entrata in funzione delle due centrali termoelettriche. 
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Figura 28 – Consumi elettrici in MLN KWh. Fonte Rete Elettrica Nazionale 

Dal grafico precedente si nota come dal 1997 al 2005 ci sia stato un incremento graduale dei 
consumi di energia elettrica in tutti e quattro i settori presi in considerazione, ovvero dell’industria, 
civile, trasporti, agricoltura. 

Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, nel 2007, a livello provinciale sono stati 
impiegati circa 3420 milioni di KWh, a cui corrispondono circa 6,4 migliaia di KWh procapite 
all’anno. Questo dato colloca la nostra provincia in posizione intermedia tra le media Lombarda 
che si attesta nel 2007 sui 7.000 KWh pro capite e quella nazionale che è pari a circa 5.300 KWh. 
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Sul territorio comunale di Valeggio non sono presenti impianti di produzione per l’energia: né 
grandi impianti termo-elettrici, né impianti di produzione di energia di piccola taglia, né impianti 
idroelettrici.  

Il Comune di Valeggio è attraversato da due linee aeree ad alta tensione (130 KV); mentre 
invece nel Comune di Ferrera Erbognone sono presenti 2 impianti idroelettrici. 

Il Comune di Valeggio, come già evidenziato, è inoltre interessato da alcune infrastrutture 
energetiche primarie (quattro tracciati di oleodotti). 

I consumi comunale di energia elettrica nel Comune di Valeggio per l’anno 1999 erano pari a 
223 KW/h, mentre i consumi pro-capite risultavano compresi tra 1 e 3 MWh/ab; si tratta di consumi 
estremamente ridotti. 

L’energia fatturata nell’anno 1999 si attestava su valori contenuti: per gli utenti domestici e i 
servizi generali agli edifici pari a circa 220 Migl./Kwh, per settore agricolo pari a circa 126 
Migl./Kwh, dall’industria circa 13 Migl./Kwh e nei servizi pari a circa 62 Migl./Kwh. 
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6.2.7 RIFIUTI 
Per l’analisi dell’andamento storico della produzione di rifiuti urbani, le frazioni considerate ai fini 

del conteggio sono la frazione indifferenziata destinata a smaltimento, le raccolte differenziate, gli 
ingombranti totali e lo spazzamento stradale; si fa presente che nei dati presentati fino al 2000 
risulta incluso nel flusso dell’indifferenziato anche il quantitativo di rifiuti ingombranti raccolti; tale 
flusso è quindi scorporato dal 2001, essendo inoltre dal 2003 effettuata una distinzione tra 
ingombranti a smaltimento e ingombranti a recupero, con l’inclusione di questi ultimi nel flusso 
delle raccolte differenziate. 

Sinteticamente, livello provinciale, si possono individuare i seguenti elementi: 

 generale tendenza all’aumento della produzione totale, con flessioni verificate negli 
anni 1995, 1998 e 2003; 

 progressivo incremento delle raccolte differenziate; 

 minor significatività e variabilità, negli ultimi anni, dei flussi di rifiuti da spazzamento e 
degli ingombranti 

 

 
Il legame tra produzione di rifiuti e sviluppo del sistema economico è particolarmente evidente 

dall’analisi comparata dell’andamento negli anni dei valori riferiti al contesto provinciale di 
produzione rifiuti e del valore aggiunto al costo dei fattori (quest’ultimo rappresenta la misura 
dell’incremento di valore che si verifica nell’ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi 
grazie all’intervento dei fattori produttivi capitale e lavoro, essendo pertanto una misura del grado 
di sviluppo delle attività economiche del territorio). Si noti in particolare come la flessione nel 2003 
sia comune ad entrambi gli andamenti. 

Nonostante il progressivo e continuo aumento della raccolta differenziata registrato fino al 2005, 
gli obiettivi di legge definiti dal D.Lgs. 22/97 (15% di RD al 1999, 25% al 2001, 35% al 2003) non 
sono stati completamente conseguiti. 
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Il 25% di RD è stato raggiunto nel 2005, mentre appaiono ancora distanti gli ulteriori e più spinti 
obiettivi definiti dalle più recenti normative nazionali e regionali vigenti (LR. 26/03; Legge 
Finanziaria 2007). 

Il confronto con gli andamenti medi registrati negli ultimi anni a livello regionale conferma la 
limitata dinamicità nello sviluppo delle RD, comunque comparabile con la situazione media 
nazionale. 

 
La produzione complessiva di rifiuti della Provincia di Pavia dell’anno 2005 è stata pari a 

286.685 tonnellate, di cui il 25,44%, ovvero 72.929 tonnellate, è stato raccolto con modalità 
differenziata e avviato al recupero (in questa quota sono compresi anche gli ingombranti inviati a 
recupero), mentre la restante quota, costituita da rifiuti indifferenziati, ingombranti non recuperabili 
e spazzamento stradale, è stata destinata a smaltimento. 

La produzione specifica relativa alla popolazione residente – 516.160 abitanti nel 2005 – è stata 
pari a poco meno di 555 kg/ab×a. La raccolta differenziata pro capite è stata di 141 kg/ab×a. 

I rifiuti intercettati dalle raccolte differenziate in Provincia di Pavia nel 2005 sono stati pari a 
72.928 t, ovvero il 25,4% della produzione. 

Le principali frazioni che costituiscono le raccolte differenziate sono: la carta e cartone, il verde 
ed il vetro, che compongono quasi il 70% di tutte le RD; se si considerano anche il legno, il 
materiale ferroso, la plastica, l’organico e gli ingombranti a recupero si supera il 90% dei 
quantitativi raccolti. 

Il verde costituisce la frazione maggiormente intercettata tramite raccolta differenziata, con 
quantitativi annui pro capite di 43 kg, seguita dalla carta (circa 30 kg/ab×a) e dal vetro (circa 26 
kg/ab×a). 
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6.2.8 RUMORE 
Secondo le indicazioni contenute nella Legge quadro 447/95 e nelle Leggi Regionali 

promulgate, i Comuni assumono un ruolo chiave nella prevenzione e nel controllo della sonorità 
dell’ambiente. 

Il D.P.C.M. del 1991 ha definito i limiti massimi di esposizione al rumore validi su tutto il territorio 
nazionale e ha richiesto a tutti i Comuni di classificare il proprio territorio comunale in zone 
acustiche attraverso la redazione del piano di zonizzazione acustica. 

L'azzonamento acustico è una suddivisione del territorio comunale in aree urbanisticamente 
omogenee. 

Tale ripartizione è attuata allo scopo di evitare la degenerazione di zone acusticamente non 
inquinate e di bonificare zone ove si riscontrino livelli di inquinamento acustico che possono 
causare danni alla salute della popolazione residente. 

La zonizzazione acustica deve inoltre diventare uno strumento essenziale per la pianificazione 
e lo sviluppo urbanistico di un territorio. 

La definizione delle classi nelle quali deve essere ripartito il territorio comunale era già 
contenuta nel D.P.C.M. 1° marzo 1991 ed è stata ripresa nella successiva Legge 447/95 
attraverso il suo decreto attuativo, il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite 
delle sorgenti sonore”, di cui di seguito viene riportato l’art.1: 
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 
447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i 
valori di qualità, di cui all’art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), 
della stessa legge. 
2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d’uso del territorio riportate nella 
tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 
comma 1, lettera a) e dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 

CLASSE I - aree particolarmente protette  

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree 
ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. 

CLASSE III - aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con 
assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

CLASSE IV - aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con 
elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di 
grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE V - aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
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Tabella 4 – Classificazione del territorio comunale (Zonizzazione acustica) 

A queste classi il D.P.C.M. 14.11.97 associa i limiti massimi di immissione dei livelli sonori 
equivalenti che non possono essere superati di giorno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00) e di notte 
(dalle ore 22,00 alle ore 6,00): 

Classi di destinazione d'uso del territorio 
Tempi di riferimento 

DIURNO (06.00-22.00) NOTTURNO (22.00-6.00) 

I Aree particolarmente protette 50 40 

II Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree di intensa attività umana 65 55 

V Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella 5 - valori limite assoluti di imissione - Leq in dB(A) 

Una innovazione del nuovo D.P.C.M. 14.11.97 rispetto al precedente è che oltre ai limiti di 
immissione, cioè i livelli sonori che non devono essere superati negli insediamenti disturbati, 
vengono introdotti dei limiti di emissione, cioè in prossimità delle sorgenti disturbanti (ad esempio 
muri di cinta o recinzioni di stabilimento). 

Tali limiti sono qui di seguito riportati: 

Classi di destinazione d'uso del territorio 
Tempi di riferimento 

DIURNO (06.00-22.00) NOTTURNO (22.00-6.00) 

I Aree particolarmente protette 45 35 

II Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III Aree di tipo misto 55 45 

IV Aree di intensa attività umana 60 50 

V Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI Aree esclusivamente industriali 65 65 

Tabella 6 - valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A) 

Il Comune di Valeggio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07/06/2012, 
immediatamente eseguibile, ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica, e relativi allegati. 

Dai dati estrapolati dalla relazione relativa alla zonizzazione acustica si evince che la maggior 
parte di inquinamento acustico nel territorio comunale è rappresentato dal traffico del principale 
asse viario del paese, la SP 16; tale strada, che attraversa il comune, presenta solo traffico locale 
e dunque non contribuisce ad un aumento sostanziale del livello acustico. 
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6.2.9 RADIAZIONI 
Sul territorio comunale non sono presenti stazioni di radiocomunicazione né impianti 

radiotelevisivi e di radio diffusione. Per quanto riguarda la presenza di elettrodotti, come già 
evidenziato, il territorio comunale è interessato da due linee di alta tensione. 

Per quanto concerne le radiazioni ionizzanti, la Regione Lombardia ha svolto nell’anno 2004 
una campagna di misura del gas radon in tutto il suo territorio, al fine dell’individuazione delle 
radon prone area (aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di radon), come previsto dal D. 
Lgs. 241/00. Sono stati individuati circa 4.000 punti di rilevazione, in locali adibiti ad abitazione o 
ufficio, al pian terreno e aventi caratteristiche tali da garantire la rappresentatività e la 
confrontabilità delle misure. Nel Comune di Valeggio le concentrazioni misurate sono risultate 
inferiori a 100 Bq/m3. 

6.2.10 AMBIENTE LUMINOSO 
Il Comune di Valeggio, allo stato attuale, non è dotato di Piano Regolatore dell’Illuminazione 

Comunale (P.R.I.C.). Si può quindi solo supporre che la situazione comunale rispecchi la media 
dei comuni del nord Italia, in cui si registra ancora una presenza rilevante di sorgenti non 
predisposte per il risparmio energetico. Questo aspetto appare dunque come punto di criticità 
principale in quanto una riqualificazione dell’illuminazione favorirebbe un notevole risparmio 
energetico. 

 

6.2.11 INSEDIAMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
Sul territorio comunale di Valeggio non sono presenti industrie a rischio di incidente rilevante 

(RIR), ai sensi del D.L. del 17 agosto 1999 n. 334, art. 15 e D.L. 238/2005. 

Si ritiene comunque importante segnalare la presenza di due Aziende a Rischio di Incidente 
Rilevante nel Comune limitrofo di Ferrera Erbognone, una di deposito oli minerali Praoil oleodotti 
italiani S.p.a. e una di produzione e/o deposito di gas tecnici (AIR LIQUIDE ITALIA S.p.a. – art. 8). 
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7 ANALISI SWOT 
L’analisi SWOT permette di evidenziare i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le 

minacce che risultano dall’analisi del territorio e dello stato dell’ambiente del contesto locale e 
sovralocale.  

Il suo utilizzo è raccomandato soprattutto nelle fasi di preparazione del Piano o Programma – 
P/P, per facilitare l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nelle scelte del P/P 
stesso. 

Vengono di seguito analizzati i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce emerse 
dall’analisi del contesto del territorio comunale di Valeggio. 

Punti di forza Opportunità 
- Consolidata vocazione agricola del territorio 

- Superficie urbanizzata ridotta rispetto al territorio 
comunale e poco frammentata  

- Superficie impermeabilizzata estremamente limitata 

- Dotazione di una rete viaria in grado di rispondere ai 
bisogni della mobilità locale 

- Presenza di numerose strade campestri e di un 
tratto di viabilità storica principale 

- Presenza di una ricca rete irrigua superficiale 

- Buona qualità dell’aria 

- Presenza di un’area appartenente alla Rete Natura 
2000 (SIC) nel territorio del Comune limitrofo di 
Scaldasole 

- Presenza di specie faunistiche di pregio 

- Bassi consumi energetici 

- Aree di ritrovamenti archeologici 

- Caratteristiche di pregio storico-architettonico e 
culturale 

- Incrementare la dotazione di strutture e servizi per i 
cittadini 

- Valorizzare dal punto di vista turistico le aree di 
maggiore pregio paesaggistico e culturale 

- Promuovere la fruizione diffusa del territorio 
agricolo e valorizzare gli elementi connotativi del 
paesaggio agrario (canali, rogge, strade bianche, 
…) 

- Promuovere la produzione e l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili 

- Valorizzare i beni storico-culturali 

- Incrementare la raccolta differenziata 

- Promuovere la riqualificazione ambientale dell’area 
di ex cava (laghetto) situata nei pressi del Municipio

- Riqualificare l’illuminazione al fine di creare un 
risparmio energetico 

Punti di debolezza  Minacce 
- Indice di vecchiaia della popolazione elevato 

- Tendenza alla diminuzione del numero di residenti 
nel territorio comunale  

- Presenza di un laghetto da pesca non riqualificato 
dal punto di vista naturalistico-ambientale  

- Sottoservizi da adeguare (rete fognaria) 

- Carenza di attività produttive e commerciali 

- Attività agricole monoculturali, prevalentemente di 
tipo intensivo: banalizzazione del paesaggio rurale 

- Bassa qualità delle acque sotterranee 

- Elevata vulnerabilità della falda superficiale 

- Scarico della fognatura in acque superficiali 

- Presenza di aree vegetate di dimensioni ridotte, con 
scarsa/nulla interconnessione  

- Presenza di due linee di alta tensione 

- Presenza nel comune limitrofo di Ferrera Erbognone 

- Presenza di allevamenti zootecnici, potenziali fonti 
di inquinamento del suolo, dell’aria e delle acque 

- Presenza di falda superficiale 

- Interferenza tra le fondazioni e la soggiacenza della 
falda superficiale 

- Vulnerabilità idrogeologica elevata 



Studio Associato Phytosfera 
Via Canevari, 1 

27100 Pavia 
 

 

73 

 
Documento di scoping relativo alla redazione del PGT del Comune di Valeggio (PV) 

di industrie a rischio di incidente rilevante 

- Impianto di illuminazione comunale in parte da 
riqualificare. 
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8 IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

8.1 VERIFICA DELLE INTERFERENZE CON I SITI DI RETE 
NATURA 2000 

Come già esposto in precedenza, il territorio comunale di Valeggio non è interessato dalla 
presenza di aree appartenenti alla Rete Natura 2000; tuttavia, nel limitrofo Comune di Scaldasole, 
nei pressi del confine con il territorio comunale di Valeggio è presente il Sito di Interesse 
Comunitario (SIC) IT20800008 “Boschetto di Scaldasole” (Figura 23). 

La verifica della presenza di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 è necessaria al fine di 
definire se le azioni previste dal piano possano in qualche modo produrre incidenze e/o 
interferenze su SIC e/o ZPS, sia in modo diretto sia in modo indiretto. 

In questo caso, data la presenza del SIC IT2080008 all’esterno del confine comunale di 
Valeggio, anche se all’interno del territorio non sono presenti elementi ecosistemici direttamente 
connessi al sito Natura 2000, e analizzato l’ambito di influenza del PGT, si ritiene opportuno 
accompagnare il processo di VAS con una specifica procedura di Valutazione di Incidenza, al fine 
di indagare gli effetti del piano sul SIC “Boschetto di Scaldasole”. 

8.2 VERIFICA DI COERENZA INTERNA 
La verifica della coerenza interna permette di evidenziare l’eventuale presenza di contraddizioni 

all’interno del piano stesso, analizzando la coerenza tra quadro conoscitivo, obiettivi generali, 
obiettivi specifici, azioni e indicatori. 

In sintesi, verrà valutata inizialmente la coerenza tra le componenti strutturali del piano, che 
derivano dal quadro conoscitivo, e gli obiettivi generali del piano. Successivamente, verrà verificata 
la coerenza tra gli obiettivi generali e gli strumenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi 
(azioni, strategie, vincoli, indirizzi, indicatori). 

La verifica della coerenza interna ha, quindi, la finalità di rendere leggibile e trasparente il piano 
in tutti i suoi aspetti. 

Il confronto verrà effettuato attraverso matrici e/o rappresentazioni cartografiche; graficamente, 
attraverso la sovrapposizione degli elementi di pregio e le criticità del territorio con le azioni 
previste dal piano sarà possibile individuare anche visivamente gli eventuali elementi di conflitto tra 
il territorio e le previsioni del PGT. 

Nel caso in cui si riscontrasse la mancanza di coerenza interna, sarà necessario rivalutare 
alcuni step del processo di elaborazione del piano, ristrutturando il sistema degli obiettivi e/o delle 
azioni. 

8.3 PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
L’indice proposto di seguito rappresenta una prima ipotesi sulla possibile strutturazione che 

potrà avere il Rapporto Ambientale, in quanto si ritiene che nella definizione del Piano e 
nell’individuazione di ulteriori criticità possano essere messe in luce altri aspetti in aggiunta a quelli 
già proposti. 

1. Introduzione 

 1.1 Valutazione Ambientale Strategica come strumento di sostenibilità 

1.2 Finalità e struttura del Rapporto Ambientale 

2. Quadro di riferimento normativo 
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 2.1 La Normativa Europea 

 2.2 La Normativa Nazionale 

 2.3 La Normativa Regionale 

3. Struttura del processo di valutazione 

 3.1 Struttura del processo metodologico per la VAS del PGT di Valeggio 

 3.2 Modalità di partecipazione 

4. Analisi del contesto territoriale 

 4.1 Contesto socio-economico 

 4.2 Contesto ecosistemico e ambientale 

 4.3 Scenari evolutivi esogeni 

 4.4 Analisi SWOT 

5. Sistema e valutazione degli obbiettivi di PGT 

 5.1 Grado di attuazione del PRG vigente 

 5.2 Istanze pervenute 

 5.3 Obiettivi generali e obiettivi specifici  

 5.4 Ambito di influenza del Documento di Piano 

6. Analisi di coerenza esterna  

 6.1 Strumenti a livello sovraregionale e regionale 

 6.2 Strumenti a livello provinciale e comunale 

 6.3 Piani dei comuni limitrofi 

 6.4 Considerazioni di sintesi 

7. Valutazione delle azioni previste nel PGT 

 7.1 Le azioni previste nel PGT 

 7.2 Analisi della coerenza interna di PGT 

7.3 Confronto tra azioni e obiettivi di sostenibilità e analisi delle possibili alternative 

7.4 Seconda matrice di valutazione 

7.5 Osservazioni conclusive 

8. Misure di mitigazione e compensazione 

8.1 Schede di approfondimento degli ambiti di trasformazione critici e misure di mitigazione 
e compensazione 

8.2 Valutazione di sintesi degli effetti indotti dalle azioni/alternative e delle misure di 
mitigazione e compensazione 

9. Programma di monitoraggio 

 9.1 Struttura del sistema di monitoraggio 

 9.2 Il sistema degli indicatori 

9.3 Rapporti di monitoraggio 
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Sintesi non tecnica 
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9 MONITORAGGIO AMBIENTALE E INDICATORI 

9.1 MONITORAGGIO AMBIENTALE 
Il processo di VAS non si conclude con l’approvazione del piano, ma prosegue nella fase di 

attuazione e gestione con il monitoraggio dell’attuazione del Documento di Piano e dell’andamento 
degli indicatori previsti, nonché con l’attuazione di eventuali interventi correttivi.  

I recenti indirizzi regionali attribuiscono all’attività di monitoraggio una duplice finalità: 

 fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni, consentendo di 
verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale 
che il Piano si è posto; 

 permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero 
rendersi necessarie e permettere, quindi, di adeguare il piano alle dinamiche di evoluzione del 
territorio. 

In sintesi, le finalità generali del piano di monitoraggio devono essere: 

- informare sull’evoluzione dello stato del territorio; 

- verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei 
fabbisogni; 

- verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano; 

- valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano; 

- attivare per tempo azioni correttive; 

- fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano; 

- definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per il comune. 

Il piano di monitoraggio consentirà, quindi, nella fase di attuazione di verificarne le prestazioni in 
risposta alle criticità ambientali e territoriali. 

9.2 INDICATORI 
Lo sviluppo di un programma di monitoraggio avviene attraverso la messa a punto di un set di 

indicatori descrittivi (di stato) e prestazionali (di controllo). Gli indicatori devono essere aggiornabili 
in modo semplice con le risorse e le informazioni disponibili. L’individuazione di questo set tende 
ad assumere, nel quadro conoscitivo della VAS, un ruolo di primaria importanza in quanto 
consente di implementare il quadro conoscitivo che andrà a costituire il Rapporto Ambientale oltre 
a rappresentare un importante viatico per la messa a punto di un piano di monitoraggio che 
consentirà di valutare se e in che misura le azioni di sostenibilità individuate dal comune hanno 
avuto un riscontro. 

L’indicatore è, infatti, un parametro che deve fornire informazioni di sintesi sull’andamento di un 
certo fenomeno; la sua efficacia deriva dalla capacità di rappresentare in modo chiaro e 
significativo una determinata situazione. Inoltre, l’utilizzo di indicatori per monitorare un dato 
fenomeno consente di introdurre un sistema organico di raccolta e di elaborazione di dati. 

È importante evidenziare che gli indicatori, oltre che rappresentativi dei fenomeni, devono 
essere anche facilmente comunicabili e costituire una base di discussione per una eventuale futura 
attivazione di forum di confronto e di partecipazione per l’attuazione e l’aggiornamento del PGT. 
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Il sistema degli indicatori verrà stabilito durante la fase di redazione del Rapporto Ambientale e 
sarà costituito da due sottosistemi: 

- indicatori di contesto, per monitorare il contesto ambientale; 

- indicatori di monitoraggio delle azioni di Piano, per verificare l’effettiva realizzazione delle 
azioni del Piano e gli effetti sull’ambiente che esse producono. 

Tutti gli indicatori devono possedere le seguenti caratteristiche: 

- devono essere disponibili dati per la sua stima, con una frequenza adeguata di 
aggiornamento, per poter fornire indicazioni significative in merito all’evoluzione del 
fenomeno; 

- devono essere disponibili senza gravare significativamente sui costi del progetto (solo in casi 
eccezionali si può ricorrere a misurazioni ad hoc); 

- devono essere semplici e chiari, per risultare facilmente comprensibili anche a un pubblico 
non tecnico, e devono essere facilmente rappresentabili mediante strumenti quali tabelle, 
grafici o cartografia. 

Inoltre, gli indicatori di monitoraggio delle azioni di piano devono anche essere strettamente 
correlati con le azioni previste ed essere sensibili, al fine di segnalare, in tempi rapidi e significativi, 
le variazioni indotte dalle azioni. 

Il numero di indicatori potenzialmente utilizzabili è estremamente vasto, per cui, in sede di 
stesura del Rapporto Ambientale, verrà definito un set di indicatori ad hoc contestualizzato sulla 
realtà territoriale del Comune di Valeggio, sia per quanto concerne lo stato di fatto si alla luce delle 
previsioni del piano. Il set di indicatori verrà concertato con gli Enti e con le associazioni 
territorialmente interessate; inoltre, potrà essere incrementato in sede di Conferenza di 
Valutazione, osservazioni e attuazione del piano. 

9.3 RAPPORTI DI MONITORAGGIO 
I rapporti di monitoraggio dovranno essere pubblicati con frequenza annuale a partire 

dall’approvazione del PGT, con la finalità di rendere pubblici gli esiti del monitoraggio, le analisi 
delle cause e le possibili azioni correttive che possono essere intraprese di conseguenza. 


