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Introduzione 

Il Documento di scoping, secondo le disposizioni regionali (D.G.R. del 30 Dicembre 2009 

n. 8/10971 Allegato 1) rappresenta il documento preliminare della procedura di VAS, utile 

per la consultazione con i soggetti istituzionali interessati e con il pubblico. 

Detta verifica preliminare ha la finalità di definire i riferimenti concettuali e operativi attra-

verso i quali si elaborerà la valutazione ambientale. In particolare in questa fase verranno 

predisposte indicazioni con una doppia valenza: una procedurale (autorità coinvolte, me-

todologie di partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione), 

una analitica (analisi preliminare delle tematiche ambientali, contesto di riferimento e de-

finizione preventiva degli indicatori). 

Il presente documento ha inoltre la finalità di fornire una prima valutazione, a carattere 

generale, di coerenza esterna che sia in grado di relazionare gli obiettivi e le strategie del 

Piano di Governo del Territorio con gli obiettivi e i criteri di sostenibilità dettati dagli stru-

menti di pianificazione a scala sovralocale (provinciale, regionale, di settore). 

La fase di scoping è inoltre il momento per avviare il processo partecipativo che coinvolge 

le autorità con competenze ambientali potenzialmente interessate dall’attuazione del pia-

no, con la finalità di condividere il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da pro-

durre, nonché il modus operandi per la conduzione dell’analisi ambientale e della valuta-

zione degli impatti. 

Il documento, infine, mira a stimolare domande, suggerimenti e considerazioni da parte 

degli enti competenti, in modo tale da poter costruire i successivi strumenti di valutazione 

ambientale del PGT. 
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1. Quadro di riferimento normativo 

La valutazione ambientale strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva europea 

2001/42/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la va-

lutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Detta Direttiva confi-

gura la VAS come un processo continuo che segue l'intero ciclo di vita del piano, compre-

sa la fase di gestione, allo scopo di “garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente 

e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e 

dell'adozione di piani e programmi [...] che possono avere effetti significativi sull'ambien-

te”. 

Per raggiungere questo obiettivo si deve seguire un percorso integrato a quello di pianifi-

cazione. É prevista la redazione di un documento specifico denominato Rapporto Am-

bientale. Secondo le prescrizioni della Direttiva, il Rapporto Ambientale deve contenere le 

modalità di integrazione delle tematiche ambientali nelle scelte prese in considerazione 

dal piano, oltre a fornire la stima dei possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti 

dall'attuazione del piano stesso. 

Il Rapporto Ambientale deve, fra l'altro, indicare le misure di mitigazione e di compensa-

zione e progettare il sistema di monitoraggio. Quest’ultimo, in particolare, deve consentire 

di controllare “gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al 

fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in 

grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune” (art. 10. Dir 

2001/42/CE). 

La gestione del piano, grazie allo strumento della VAS e del monitoraggio, assume una 

dialettica tale da rendere ridisegnabile la decisione presa all’inizio che, seppur inizialmen-

te giudicata non impattante o ad impatto accettabile, palesa effetti negativi rispetto a 

quanto preventivamente stimato. Ciò consentirà all’amministrazione di impostare dovute 

azioni correttive e di utilizzare le informazioni raccolte per migliorare la qualità ambientale 

dei successivi atti di pianificazione e di programmazione. 

È prevista anche una Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale, che ne illustra i prin-

cipali contenuti in modo sintetico e con linguaggio non tecnico, finalizzato alla divulgazio-

ne. 

Lo stato italiano ha recepito la Direttiva europea 2001/42/CE con il D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. (in seguito Testo Unico Ambiente, T.U.A. o Codice Ambiente) tra le quali ha partico-

lare rilievo, in materia di VAS, il D.Lgs. 4/2008. La normativa italiana prevede che la valu-

tazione ambientale sia effettuata nella fase preparatoria del piano o del programma da 

esaminare, prima della sua approvazione. Il processo di VAS deve essere documentato 

attraverso la redazione di un Rapporto Ambientale (i cui contenuti, già definiti dalla Diretti-

va, sono recepiti nell’allegato VI alla Parte II del D.Lgs. 152/2006) che è parte integrante 

del piano e che deve individuare, descrivere e valutare gli effetti sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione del piano stesso, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e 

del contesto territoriale. 

La parte del monitoraggio deve consentire di evidenziare, in fase attuativa, gli impatti ne-

gativi non previsti, al fine di adottare le necessarie ed opportune misure correttive. Il piano 

o programma (P/P in seguito) deve indicare le risorse e le responsabilità che consentiran-

no sia la realizzazione sia la gestione del Monitoraggio. Come già previsto dalla normativa 
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europea, del Rapporto Ambientale si deve redigere anche una Sintesi Non Tecnica, che 

ne illustra i principali contenuti con linguaggio divulgativo. 

La L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” è stata modificata ed integrata dal 

Consiglio Regionale diverse volte, l’ultima delle quali in data 18 aprile 2012 con la L.R. n. 

7. Il tema della valutazione ambientale dei piani è trattato all’art. 4 con i seguenti termini: 

“Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione 

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

approvazione dei piani e programmi, […], provvedono alla valutazione ambientale degli ef-

fetti derivanti dall’attuazione dei […] piani e programmi. […] il Consiglio Regionale […] ap-

prova gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della 

natura, della forma e del contenuto degli stessi”. 

L’obbligatorietà alla procedura di VAS per il Documento di Piano (di cui all’art. 8) è sancita 

al comma 2 dello stesso articolo con il quale viene dichiarato che devono essere sottopo-

sti a valutazione ambientale “il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali 

d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il Documento di Piano […], nonché 

le varianti agli stessi”. La stessa prescrizione è ribadita dalla Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. VIII/0351 del 13 Marzo 2007 (“Indirizzi generali per la valutazione di piani e 

programmi”) al punto. 4.5. 

Negli altri commi dello stesso articolo sono specificati sia P/P soggetti a VAS, sia i P/P 

esclusi. Tra quelli inclusi troviamo gli elaborati del settore agricolo, forestale, della pesca, 

energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle teleco-

municazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. Sono, 

invece, esclusi i P/P destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione 

civile e i P/P finanziari o di bilancio. Per tutti i P/P che non rientrano nelle categorie esplici-

tate è prevista, sempre dagli Indirizzi generali, una verifica preventiva di esclusione alla 

VAS con il fine di determinare se possono avere o meno effetti significativi sull’ambiente. 

É questo il caso del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, la cui assoggettabilità a 

VAS viene sancita nel commi 2-bis e 2-ter all’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. aggiunti al 

testo originale dalla recente L.R. n. 4 del 13 marzo 2012. Il primo comma introduce 

l’assoggettabilità a VAS per il Piano delle Regole e per il Piano dei Servizi “fatte salve le 

fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del de-

creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il comma 2-ter (L.R. 12/2005) prescrive, invece, 

che nella VAS del Documento di Piano debba essere definito l’”assoggettamento o meno 

ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo” per gli ambiti di trasformazione indivi-

duati. 

Di seguito si riassumono in forma schematica i riferimenti normativi, internazionali, nazio-

nali e regionali, cui verrà fatto riferimento per la stesura della presente Valutazione Am-

bientale Strategica. 
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NORMATIVA INTERNAZIONALE 

 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 

del 27/06/01; 

 Decisione 871/CE del Consiglio del 20 Ottobre 2008 – Protocollo sulla valutazione 

ambientale strategica alla convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale 

in Protocollo. 

NORMATIVA NAZIONALE 

 D.Lgs. n.152 del 3 Aprile 2006, “Norme in materia ambientale”; 

 D.Lgs. n.4 del 16 Gennaio 2008, “Modifiche al D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152” 

NORMATIVA REGIONALE 

 L.R. n.12 dell’11 Marzo 2005, “Legge per il governo del territorio”; 

 DGR n.8/1562 del 22 Dicembre 2005, “Modalità di coordinamento ed integrazione 

delle informazioni per lo sviluppo del sistema informatico territoriale integrato”; 

 DGR n.8/1563 del 22 Dicembre 2005, “Valutazioni ambientali di piani e programmi 

(VAS)”; 

 DGR n.8/1566 del 22 Dicembre 2005, “Criteri ed indirizzi per la componente geo-

logica, idrogeologica e sismica”; 

 DGR n.8/1687 del 29 Dicembre 2005, “Modalità per la pianificazione comunale”; 

 DGR n.8/2121 del 15 Marzo 2006, “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge 

regionale 11 Marzo 2005, n.12”; 

 DCR n.8/351 del 13 Marzo 2007, “Indirizzi generali per la valutazione di piani e 

programmi in attuazione del comma 1, articolo 4 della L.R. 12/2005”; 

 DCR n.8/352 del 13 Marzo 2007, “Indirizzi generali per la programmazione urbani-

stica del settore commerciale”; 

 DGR n.8/6420 del 27 Dicembre 2007, “Determinazione della procedura per la va-

lutazione ambientale di piani e programmi – VAS”; 

 DGR n.8/7110 del 18 Aprile 2008, “Valutazione ambientale di piani e programmi 

(VAS) – ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della legge 

regionale 11 Marzo 2005 n.12, “legge per il governo del territorio” e degli “indirizzi 

generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati con delibe-

razione del consiglio regionale il 13 Marzo 2007 atti n.8/0351 (provvedimento n.2)”; 

 DGR n.8/8950 del 11 Febbraio 2009, “Modalità per la valutazione ambientale stra-

tegica dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo”; 

 DGR n.8/10971 del 30 Dicembre 2009, “Determinazione della procedura di valuta-

zione ambientale di piani e programmi – VAS (art.4, L.R. n.12/2005: DCR 

n.351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 Gennaio 2008, n.4 

modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli; 

 DGR 22 Dicembre 2011 – n.IX/2789 Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS (art.4, L.R. 12/2005) – Criteri per il coordi-

namento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – Valutazione di inciden-

za (VIC) – Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza 

territoriale (art.4, c.10, L.R. 5/2010); 
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A livello lombardo la VAS ha avuto una chiara e puntuale definizione all’interno della L.R. 

12/2005, della DCR 13 Marzo 2007 n.VIII/351 e della DGR 27 Dicembre 2007 n.VIII/6420 

(modificata con DGR 10971/2009). 

Entrando nello specifico la procedura regionale dispone una fase I di verifica preliminare 

che si concentra nello svolgimento delle analisi e valutazioni propedeutiche per la defini-

zione delle necessità conoscitive del piano, detta fase si esplicita attraverso la redazione 

del Documento di scoping. 

La sopracitata delibera regionale prevede altresì, sulla scorta dei disposti normativi co-

munitari, che le autorità interessate, ai sensi di legge, debbano essere consultate al mo-

mento della decisione sulla natura e portata delle informazioni, e dei dettagli, circa gli ef-

fetti derivanti dall’attuazione di P/P, che andranno a definire il Rapporto Ambientale, quale 

parte pregnante della procedura di valutazione ambientale. Le medesime autorità verran-

no poi chiamate a deliberare un parere conclusivo sulla bozza del Documento di Piano e 

sul Rapporto Ambientale, in sede di conferenza conclusiva di VAS. 

Il Rapporto Ambientale è il documento principe che deve essere redatto ogni volta che si 

attua una procedura di valutazione ambientale strategica, lo stesso ha come compito la 

stima e l’indagine circa i seguenti punti: 

 Stato attuale dell’ambiente e sua potenziale evoluzione senza l’attuazione del pia-

no; 

 Peculiarità ambientali e paesistiche delle aree che potenzialmente e significativa-

mente interessano il piano e le sue aree strategiche; 

 Effetti diretti ed indiretti che le scelte attuative del Documento di Piano potranno 

avere sull’ambiente e sul territorio preso in considerazione; 

 Analizzare misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali riverbe-

ri che le azioni di piano potrebbero avere sull’ambiente; 

 Valutazione e stima di eventuali azioni alternative; 

 Modalità di elaborazione della valutazione, procedure e valutazioni; 

 Misure previste per la stesura del monitoraggio. 

Derivante dal Rapporto Ambientale è anche la Sintesi non tecnica: versione semplificata 

del precedente, finalizzata alla divulgazione dei contributi analitici e degli esiti di valuta-

zione. 

Il terzo, ed ultimo, documento concorrente alla stesura della VAS è la Dichiarazione di 

Sintesi. Questo atto illustra in quale modo le considerazioni ambientali sono state integra-

te nel piano, enuclea i contenuti del Rapporto Ambientale, definisce in maniera chiara 

come si è tenuto in considerazione l’apparto dei pareri espressi dai vari enti sovralocali e 

come si è giunti agli esiti delle consultazioni tra il pubblico, infine definisce come si svilup-

peranno le azioni del monitoraggio di piano. 

Il processo delineato da Regione Lombardia viene qui riportato in forma sintetica dal se-

guente schema, dimostrando come il processo di piano e la valutazione ambientale siano 

parte integrante di un unico apparato e siano strettamente correlati nei loro processi. 
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Fonte: Regione Lombardia – Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (2005) 
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2. Quadro di riferimento procedurale 

2.1. Ambito di applicazione 

Come già ricordato nel precedente paragrafo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, L.R. 

12/2005 e del punto 4.5 del D.G.R. n. VIII/351, è sempre soggetto a VAS e non deve, di 

conseguenza, essere soggetto ad una specifica verifica di assoggettabilità. 

Nel caso del P.G.T. di Formigara sussiste un ulteriore prescrizione in quanto parte del ter-

ritorio comunale è interessata dal Sito di Interesse Comunitario (SIC in seguito) dell’”Adda 

Morta”. L’articolo 7, comma 2, del D.C.R. n. VIII/351 del 2007 specifica, infatti, che i P/P la 

cui applicazione può avere effetti su Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone di Protezio-

ne Speciale (ZPS) sono obbligati ad esprimere, contestualmente al processo di VAS, la 

Valutazione di Incidenza (VIC in seguito) del P/P. A tal fine, il già citato Rapporto Ambien-

tale deve essere corredato della documentazione prevista dall’Allegato G del D.P.R. 8 

settembre 1997 n. 357. 

Il quadro di riferimento metodologico per il raccordo tra VAS e VIC è riportato, per la Re-

gione Lombardia, nell’Allegato 2 del D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010 e sarà espo-

sto più dettagliatamente nei paragrafi successivi. Ulteriori criteri per il coordinamento del-

le procedure di valutazione ambientale sono indicati all’interno del D.G.R. n. X/2789 del 22 

dicembre 2011. 

2.2. Metodologia generale 

La VAS del Documento di Piano del P.G.T. di Formigara è effettuata secondo le indicazio-

ni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del Testo Unico per l’Ambiente, ed in asso-

nanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come brevemente descritto nei punti se-

guenti:  

 avviso di avvio del procedimento: in Lombardia la VAS viene ufficialmente av-

viata mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento, sul sito web SIVAS
1
 

e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P; 

 individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informa-

zione e comunicazione: è l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità compe-

tente, a definire con specifico atto formale i cosiddetti stakeholder (o Portatori 

di Interesse), nonché le modalità di informazione e di partecipazione del pub-

blico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 

 elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale: come già visto 

nei paragrafi precedenti, il Rapporto Ambientale è preposto all’individuazione, 

alla descrizione ed alla valutazione degli impatti significativi che l’attuazione del 

piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimo-

nio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi. Esso de-

ve riportare i contenuti minimi indicati all’allegato VI alla parte II del Codice 

Ambiente; 

 messa a disposizione: la proposta di DdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi 

Non Tecnica vengono messi a disposizione per sessanta giorni presso uffici e 

sito web comunali e nonché sul sito web SIVAS. Le autorità procedente e 

                                            

1
 Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ 
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competente comunicano agli stakeholder l’avvenuta messa a disposizione, al 

fine dell’espressione di un parere che deve essere inviato entro sessanta giorni 

dall’avviso. In questa fase, l’autorità procedente provvede alla trasmissione 

dello Studio di Incidenza all’autorità competente in materia di SIC e ZPS, ove 

presente; 

 convocazione conferenza di valutazione: la conferenza di valutazione deve ar-

ticolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva - nella quale si devono de-

finire l’Ambito di Influenza del DdP, i contenuti del RA e le interferenze con i siti 

SIC e ZPS e la seconda di valutazione conclusiva; 

 formulazione parere ambientale motivato: entro novanta giorni dalla conclusio-

ne della conferenza di valutazione – ed attività correlate - , l’autorità competen-

te per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, formula il parere motivato, 

che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approva-

zione del DdP. Si procede, dove necessario, alla modifica del piano alla luce di 

quanto espresso nel parere motivato; 

 adozione del P.G.T.: l’autorità procedente adotta il DdP comprensivo della di-

chiarazione di sintesi e ne dà comunicazione; 

 pubblicazione e raccolta osservazioni: l’autorità procedente deposita presso i 

propri uffici e sul sito web SIVAS il P.G.T. adottato, il RA, il parere motivato, la 

dichiarazione di sintesi e le modalità di monitoraggio. Provvede a diffondere la 

Sintesi Non Tecnica presso tutti gli Enti territorialmente interessati e provvede 

ad indicare l’ubicazione della documentazione integrale a tutti i soggetti inte-

ressati tramite comunicazione ufficiale ed al pubblico tramite pubblicazione su 

BURL. Chiunque ne abbia interesse, può presentare osservazioni agli atti pre-

sentati; 

 formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale: conclusa 

la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l’autorità procedente e 

l’autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali os-

servazioni pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi 

finale. Vengono depositati documenti ed atti specifici presso il sito web SIVAS 

e presso gli uffici dell’autorità competente; 

 gestione e monitoraggio: nella fase di gestione il monitoraggio assicura il con-

trollo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o 

programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di soste-

nibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi im-

previsti ed adottare le opportune misure correttive. 

La metodologia generale per l’approvazione del Documento di Piano del P.G.T. è riassu-

mibile dalla seguente tabella, ricavata dall’allegato 1a del Testo Coordinato relativo al 

D.G.R. IX/761 del 2010. 
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Fonte: Regione Lombardia – Allegato 1a – Schema Generale – Valutazione Ambientale VAS 
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2.3. Raccordo con la Valutazione di Incidenza 

La procedura di VAS esposta al precedente paragrafo deve essere oggetto di reciproca 

armonizzazione con il processo di Valutazione d’Incidenza (VIC di seguito), strumento 

preposto all’individuazione ed alla valutazione dei potenziali impatti di un P/P su un sito 

appartenente alla rete Natura 2000. 

L’obiettivo del raccordo non può che essere quello di ottenere un procedimento di valuta-

zione ambientale coordinato, nel quale accanto ai contenuti dei singoli studi trovino spa-

zio modalità di integrazione nell’elaborazione, valutazione e monitoraggio del pia-

no/programma/progetto. 

La premessa comunitaria per la VIC viene fornita dalla Direttiva del 21 maggio 1992 n. 43 

“Habitat naturali”, all’articolo 6. Il comma 3 stabilisce, infatti, che “Qualsiasi piano o 

progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito (intendesi 

il sito Natura 2000, NdR) ma che possa avere incidenze significative su tale sito, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una 

opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di 

conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza 

[…] le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto 

dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa 

[…]”. 

In Italia, la suddetta Direttiva 92/43/CEE, adeguata poi dalla Direttiva 97/62/CE, viene re-

cepita dal D.P.R. n. 357/1997, modificato dal D.P.R. n. 120/2003, il quale ne applica gli in-

dirizzi al fine di assicurare la tutela degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora sel-

vatiche di interesse comunitario. 

Nel 2000 La Commissione Europea ha redatto uno specifico manuale che accompagna il 

pianificatore nell’interpretazione del suddetto articolo 6 e nello svolgimento della Valuta-

zione d’Incidenza. Secondo questa guida metodologica, le valutazioni devono essere arti-

colate secondo una procedura generale che deve presentare i seguenti livelli: 

 Livello I, screening: processo di individuazione delle implicazioni potenziali di 

un P/P su un sito Natura 2000 e determinazione del possibile grado di significa-

tività di tali incidenze; 

 Livello II, valutazione appropriata: considerazione dell’incidenza del P/P 

sull’integrità del sito Natura 2000, tenendo conto della struttura e funzione del 

sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa si 

aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione 

 Livello III, valutazione delle soluzioni alternative: valutazione delle modali-

tà alternative per l’attuazione del P/P in grado di prevenire effetti negativi sul si-

to Natura 2000; 

 Livello IV, valutazione delle misure di compensazione: a questo livello si 

considerano tutte quelle azioni di compensazione e/o mitigazione da applicare 

laddove sia ritenuto necessario applicare il P/P. 

 La struttura generale è, volutamente, la medesima raccomandata dalle corri-

spondenti direttive per le procedure di VIA o di VAS, così da favorire 

un’applicazione sinergica e coordinata delle citate procedure. 

 Nonostante questa affinità, all’interno delle linee guida europee viene posto il 

chiaro vincolo a distinguere le dichiarazioni ambientali in documenti a sé stanti. 

Il concetto è ripreso in regione Lombardia al punto 4 del D.G.R. 22 dicembre 
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2012 n. IX/2789 dove si riporta che “pur svolta in modo autonomo, la VIC è re-

sa nel procedimento di VAS”. 

 Al fine di indirizzare lo sviluppo parallelo degli strumenti di valutazione, negli al-

legati del D.G.R. è proposto un semplice schema procedurale, sintetizzato 

come di seguito. 

Fase del DdP Processo di DdP VAS VIC 

Fase 0 

Preparazione 

P0. 1 

Pubblicazione avviso di 

avvio del procedimento 

- ai sensi del comma 2 

dell’art. 13, l.r. 12/2005 

Incarico per la redazione di: 

Rapporto Ambientale - Studio di Incidenza 

P0. 2 
Incarico per la stesura 

del DdP (P.G.T.) 

P0. 3 

Esame proposte perve-

nute ed elaborazione del 

documento programma-

tico 

Fase 1 

Orientamento 

P1. 1 
Orientamenti iniziali del 

DdP (P.G.T.) 

Integrazione della dimen-

sione ambientale nel P.G.T. 

e avvio Rapporto Ambien-

tale 

Avvio Studio di Incidenza 

P1. 2 
Definizione schema 

operativo DdP (P.G.T.) 

Definizione dello schema metodologico integrato 

Documento di Piano – Rapporto Ambientale – Studio di 

Incidenza 

Individuazione soggetti competenti in materia ambienta-

le, enti territorialmente interessati e pubblico 

P1. 3 

Identificazione dei dati e 

delle informazioni a di-

sposizione dell’ente su 

territorio e ambiente 

Definizione dell’ambito di influenza (Scoping), definizione 

della portata delle informazioni da includere nel Rappor-

to Ambientale 

Procedura assistita (se richiesta) 

Elaborazione del Rapporto 

Ambientale 

(Direttiva 2001/42/CE) 

Elaborazione Studio per la 

Valutazione di Incidenza 

(Direttiva 92/43/CEE e 

79/409/CEE) 

Conferenze Conferenza di valutazione 

Fase 2 

Elaborazione e 

redazione 

P2. 1 
Determinazione obiettivi 

generali 

 

 

P2. 2 
Costruzione scenario di 

riferimento e di DdP 

P2. 3 

Definizione di obiettivi 

specifici, costruzione di 

alternative/scenari di svi-

luppo e definizione delle 

azioni da mettere in 

campo per attuarli 

P2. 4 Proposta di DdP (P.G.T.) 

 

Messa a disposizione del pubblico e deposito 

Documento di Piano – Rapporto Ambientale – Studio di 

Incidenza 

  

Presentazione 

Documento di Piano – Rapporto Ambientale – Studio di 

Incidenza 

Conferenza di 

valutazione 

Valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambienta-

le 
VIC – Parere obbligatorio 
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Fase del DdP Processo di DdP VAS VIC 

DECISIONE 

PARERE MOTIVATO 

sulla Valutazione Ambientale Strategica (del DdP) e sulla Valutazione d’Incidenza 

Fase 3 

Adozione appro-

vazione 

3.1 ADOZIONE  

3.2 DEPOSITO/PUBBLICAZIONE/INVIO ALLA PROVINCIA  

3.3 RACCOLTA OSSERVAZIONI  

3.4 CONTRODEDUZIONI  

DECISIONE 

FINALE 
 

PARERE MOTIVATO FINALE 

Comprensivo della Valutazione d’Incidenza del piano 

Fase 4 

Attuazione ge-

stione 

3.5 APPROVAZIONE 

 

P4. 1 Monitoraggio dell’attuazione DdP 

P4. 2 Monitoraggio dell’andamento degli indicatori previsti 

P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi 

Fonte: D.G.R.22 dicembre 2011 n. IX/2789 - Regione Lombardia 
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2.4. I soggetti coinvolti nel processo di VAS 

I soggetti che partecipano al processo di VAS, sono così definiti: 

 Il proponente: la pubblica amministrazione o il soggetto privato, che elabora ilo 

P/P da sottoporre alla valutazione ambientale; 

 l’autorità procedente: la pubblica amministrazione che attiva le procedure di re-

dazione e di valutazione del P/P; nel caso in cui il proponente sia una pubblica 

amministrazione, l’autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il 

proponente sia un soggetto privato, l’autorità procedente è la pubblica ammini-

strazione che recepisce il P/P, lo adotta e lo approva; 

 l’autorità competente per la VAS: 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; 

 I soggetti competenti in materia ambientale: le strutture pubbliche competenti 

in materia ambientale e della salute che possono essere interessate dagli effetti 

dovuti all’applicazione del P/P sull’ambiente; 

 Gli enti territorialmente interessati: le amministrazioni pubbliche geografica-

mente coinvolte dal P/P; 

 Il pubblico: persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o 

gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus e nelle di-

rettive 2003/4/CE e 2003/35/CE. In particolare di definisce pubblico interessato il 

pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia am-

bientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente defini-

zione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che 

promuovono la tutela dell’ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto 

nazionale. 

Alla luce di quanto esposto e in ragione di concetti di trasparenza e garanzia per la collet-

tività, il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale è estremamente importante; 

di seguito vengono enucleati i soggetti individuati a partecipare alle conferenze di valuta-

zione: 

 Autorità procedente: Geom. Biazzi Attilio – Responsabile del Settore Assetto del 

Territorio del Comune di Formigara (Cr); 

 Autorità competente: Arch. Dosio Damiano – Responsabile del Settore Assetto del 

Territorio del Comune di Pizzighettone (Cr); 

L’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità competente ha individuato in qualità di Enti 

interessati da consultare obbligatoriamente sono: 

 A.R.P.A. Lombardia; 

 A.S.L. Provincia di Cremona; 

 Enti gestori di aree protette (Parco Adda Sud); 

 Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

 Autorità competente in materia di SIC e ZPS; 

 Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA). 

Sono inoltre Enti territorialmente interessati: 

 Regione Lombardia; 
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 Provincia di Cremona; 

 Comuni limitrofi; 

 Autorità di Bacino; 

Gli enti territorialmente interessati e i Soggetti competenti in materia ambientale sono 

convocati alle Conferenze di valutazione mediante specifico invito. Le conferenze sono 

rese pubbliche mediante avviso sul sito web istituzionale, manifesti affissi nei luoghi depu-

tati alle comunicazioni istituzionali e all’albo pretorio. 

I materiali documentali per lo svolgimento degli incontri sono pubblicati sul sito web del 

Comune, sul sito regionale SIVAS oltre che visionabili presso gli uffici comunali. 
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3. Quadro di riferimento 

3.1. La scheda del Comune di Formigara 

Comune Formigara 

Provincia Cremona 

Frazioni/Nuclei Cornaleto 

Distanza capoluogo 25,5 Km 

Superficie comunale 12 Kmq 

Popolazione 1.146 abitanti (al 31-12-2010) 

Comuni contermini 
Camairago (Lo), Castiglione d’Adda (Lo), Gombito (Cr), Pizzi-

ghettone (Cr), San Bassano (Cr) 

Densità territoriale 95,5 ab/Kmq 

Viabilità soracomunale Strada Provinciale 13, Strada Provinciale 38 

Trasporto pubblico locale Linea autobus Crema-Lodi 

PLIS/SIC/ZPS Adda Morta 

Parchi Parco Adda Sud 

Principali corsi d’acqua Fiume Adda, Colatore Fossadone, Roggia Salvignano 
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3.2. L’ambito di influenza del PGT di Formigara 

Nell’ambito di influenza del Documento di Piano deve, innanzitutto, rientrare l’intero Co-

mune di Formigara che conta un’estensione di circa 12,5 kmq ed una popolazione di 

1146 abitanti (fonte ISTAT, dati 2011). 

L’individuazione del solo ambito di applicazione del PGT, inteso come semplice perime-

trazione del territorio comunale, non permetterebbe, però, di cogliere compiutamente la 

complessità dei caratteri ambientali presenti sul territorio, complessità che si può dispie-

gare su scale superiori di quelle disegnate dai confini amministrativi. La presa in conside-

razione di un’area di riferimento più estesa permette di considerare gli effetti transfronta-

lieri che possono essere innescati da determinate azioni di piano, ma anche riconoscere 

situazioni in cui è possibile avviare attività di sinergica intesa con gli ambiti amministrativi 

confinanti (pensiamo, ad esempio, alla realizzazione di infrastrutture pubbliche condivise 

o alla realizzazione di connessioni ecologiche intercomunali). 

Il modo di procedere deve essere sicuramente volto alla minimizzazione di tale fascia in 

modo da non oberare la valutazione ambientale (e la pianificazione territoriale) con troppe 

variabili che, di fatto, inibirebbero qualsiasi decisione. Allo stesso tempo, la fascia deve 

permette di evidenziare efficacemente le principali opportunità ed i principali rischi a scala 

sovracomunale che potrebbero verificarsi a seguito dell’applicazione del Documento di 

Piano. 

Analizzando l’intorno di Formigara, risaltano alcune situazioni che possono diventare, se 

adeguatamente assistite dal coordinamento tra gli enti locali, importanti opportunità per 

lo sviluppo del territorio. 

Visto il suddetto insieme di evidenze, è possibile ipotizzare alcuni di “scenari di influenza” 

al variare della distanza confine del Comune: 

 100 metri: rientrano nell’ambito di Formigara soltanto gli elementi adiacenti al 

limite amministrativo, quali il PLIS del Serio Morto a San Bassano, i gangli della 

RER di Gombito o le bellezze d’insieme di Pizzighettone ed una parte del cen-

tro storico di Ferie di Pizzighettone; 

 300 metri: viene incluso l’albero monumentale nel Comune di Pizzighettone, 

due allevamenti a Nord e a Nord-Est, una rilevanza dell’architettura a Nord, la 

riserva naturale in posizione nord-occidentale (Bosco della Vinzaschina) e la 

grande riserva ed il SIC del Bosco Valentino (in particolare le riserve “Adda 

Morta del Boscone” e “Bosco ripariale del Boscone”). Si può notare che in 

questo anello di prossimità viene incluso l’intero abitato di Ferie; 

 500 metri: viene inclusa l’attività soggetta ad AIA del Comune di Camairago 

(Coop. Valle Verde) ed un ulteriore albero monumentale. In questa fascia rien-

tra, inoltre, l’intero abitato di Ferie di Pizzighettone. 

Considerato quanto esposto finora, si ritiene che per considerare eventuali effetti tran-

sfrontalieri sia sufficiente adottare un buffer di 300 metri dal confine comunale. Per que-

sto, nella valutazione degli effetti territoriali è sensato considerare azioni ed obiettivi dei 

seguenti strumenti di pianificazione e di programmazione: 

 PTR Regione Lombardia 

 PTCP Provincia di Cremona; 

 PTCP Provincia di Lodi; 

 Piani di Settore della Provincia di Cremona: 
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- Piano Cave; 

- Piano Integrato della Mobilità (PIM) 

- Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) 

- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) 

 PTC Parco Adda Sud; 

 Piani di Gestione siti Rete Natura 2000: 

- Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT2090010 dell’”Adda Morta” 

- Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT2090011 del ”Bosco del Valentino” 

 Piano territoriale D’Area del Cremonese 

 PGT comuni confinanti (azioni e vincoli di piano) 

- PGT San Bassano (CR) 

- PGT Gombito (CR) 

- PGT Pizzighettone (CR) 

- PGT Camairago (LO) 

- PGT Castiglione d’Adda (LO) 

3.3. Riferimenti programmatici e pianificatori 

Per la valutazione della sostenibilità ambientale del P.G.T. di Formigara è fondamentale 

costruire preventivamente un quadro di riferimento che permetta di afferrare, quale pro-

prio strumento di lavoro, le strategie e gli indirizzi di livello generale che ricadono 

nell’ambito di influenza del piano. Di seguito vengono presentati, secondo la sequenza 

gerarchica dall’alto verso il basso, i principali strumenti di indirizzo che interessano il terri-

torio di Formigara con una breve descrizione degli obiettivi basilari da essi trattati. 

3.1.1. P.T.R. Regione Lombardia 

La Regione Lombardia ha adottato il vigente Piano Territoriale Regionale mediante D.G.R. 

del 19 gennaio 2010, n. VIII/951. Già nel corso del Forum di avvio per il PTR, svoltosi il 31 

ottobre 2006, fu presentato un Documento preliminare di Piano, che prefigurava la strut-

tura del PTR e ne illustrava gli obiettivi generali, che sono rimasti sostanzialmente invariati 

a seguito dell’approvazione. Le varie articolazioni del Piano possono essere ricondotte e 

sintetizzate in tre macro obiettivi: 

 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove la competitività è 

intesa quale capacità di una regione di migliorare la produttività relativa dei fat-

tori di produzione, aumentando in maniera contestuale la qualità della vita dei 

cittadini. La competitività di una regione è connessa alla localizzazione di 

competenze specifiche ed alla valorizzazione delle peculiarità del contesto lo-

cale, ovvero dalla presenza di risorse di qualità in grado di attrarre e trattenere 

altre risorse; 

 riequilibrare il territorio della Regione, attraverso la riduzione dei disequilibri ter-

ritoriali e la valorizzazione dei punti di forza del territorio, a compensazione dei 

punti di debolezza; 

 proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia, considerando l’insieme 

delle risorse ambientali, paesaggistiche, economiche, culturali e sociali che 
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costituiscono la ricchezza della Regione e che devono essere preservate e va-

lorizzate, anche quali fattori di sviluppo. 

Già a seguito della sua adozione, avvenuta con D.G.R. 874 del 30 luglio 2009, il PTR ha 

assunto la valenza di piano paesaggistico, integrando ed aggiornando al suo interno i 

contenuti del precedente PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) del 2001, il cui 

principale obiettivo è perseguire la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del paesag-

gio, mediante: 

 la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei pae-

saggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, fi-

nalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti; 

 il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di 

trasformazione del territorio; 

 la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da par-

te dei cittadini. 

Gli indirizzi di carattere generale finora esposti possono trovare applicazione nella presen-

te procedura di VAS solo affinando l’interesse verso le componenti ambientali. Il PTR cala 

su queste ultime una serie di obiettivi di primo livello, che saranno poi ripresi al momento 

dell’analisi di coerenza esterna, che sono sintetizzati nella seguente tabella. 
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FATTORE AMBIENTALE OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO 

Aria e fattori climatici 

Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi 

significativi per la salute umana e l’ambiente 

Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra ad un livello tale da escludere 

pericolose interferenze delle attività antropiche sul sistema climatico 

Acqua 
Garantire un livello elevato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, prevenendo 

l’inquinamento e promuovendo l’uso sostenibile delle risorse idriche 

Suolo 

Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla preven-

zione dei fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione 

Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici e sismici 

Flora, fauna e biodiver-

sità 

Tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei sistemi naturali, 

degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche allo scopo di arrestare la perdi-

ta di biodiversità 

Paesaggio e beni cultu-

rali 

Promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi, al fine di 

conservarne o di migliorarne la qualità  

Gestire in modo prudente il patrimonio naturalistico e culturale 

Popolazione e salute 

umana 

Contribuire a un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cit-

tadini attraverso un ambiente in cui il livello dell’inquinamento non provochi effetti 

nocivi per la salute umana, per l’ambiente e attraverso uno sviluppo urbano         

sostenibile 

Rumore e vibrazioni 

Ridurre sensibilmente il numero di persone costantemente soggette a livelli medi 

di inquinamento acustico di lunga durata, con particolare riferimento al rumore da 

traffico stradale e ferroviario 

Radiazioni ionizzanti e 

non ionizzanti 

Ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per la 

salute umana e l’ambiente naturale  

Prevenire e ridurre l’inquinamento indoor e le esposizioni al radon 

Rifiuti 

Garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore gestione dei rifiuti ai 

fini del passaggio a modelli di produzione e consumo più sostenibili, dissociando 

l’impiego delle risorse e la produzione dei rifiuti dal tasso di crescita economica  

Energia 

Promuovere un utilizzo razionale dell’energia al fine di contenere i consumi      

energetici 

Sviluppare fonti rinnovabili di energia competitive e altre fonti energetiche e vettori 

a basse emissioni di carbonio, in particolare combustibili alternativi per il trasporto 

Mobilità e trasporti Garantire una mobilità competitiva, sicura, protetta e rispettosa dell’ambiente 

Fonte: Sintesi non tecnica della VAS del PTR, 2010 
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La Rete Ecologica Regionale 

Garantire un equilibrio tra l’attività agricola e la salvaguardia delle risorse ambientali e 

paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola a maggior compatibilità ambientale 

e territoriale (ob. PTR 8, 14, 16): 

 conservare e valorizzare le aree naturalistiche, le aree prioritarie per la biodi-

versità (prevalentemente zone umide, ambiente fluviali e perifluviali, ambiente 

agricoli e prati, boschi) e le aree naturali protette, anche grazie al ricorso a pra-

tiche agricole compatibili, importanti per la costituzione della rete ecologica 

regionale, per il riequilibrio ambientale e per lo sviluppo di un turismo sensibile 

a questi temi  

 evitare la frammentazione del territorio agricolo da parte di infrastrutture e di 

insediamenti industriali, commerciali ed abitativi 

P.T.U.A. Regione Lombardia 

Il Programma di Tutela e dell’Uso delle Acque è stato approvato dalla Giunta Regionale 

con D.G.R. VIII/2244 del 29.03.2006. Ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs.152/99 5 le Regioni de-

vono provvedere a redigere il Piano stralcio per la Tutela delle Acque, sulla base degli 

obiettivi fissati a scala di bacino e delle priorità d’intervento fissate dall’Autorità di bacino, 

alle quali devono attenersi i Piani di Tutela delle Regioni padane. La Regione Lombardia, 

attraverso la L.R. 26/03 6 ha riorganizzato le norme in materia di gestione dei rifiuti, ener-

gia, utilizzo del sottosuolo e risorse idriche. In particolare, l’art. 45 della L.R. 26/03 prevede 

quale strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell’uso delle acque, il Piano 

di gestione del bacino idrografico, costituito da: 

 l’Atto di Indirizzi, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 luglio 

2004, n.1048 7 , 

 il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta Re-

gionale, con il quale sono individuate le azioni, i tempi e le norme di attuazione 

per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’Atto di Indirizzi. 

Obiettivi strategici posti dall’Atto di indirizzo, relativo alla politica di uso e tutela delle ac-

que lombarde: 

 tutelare le acque sotterranee e i laghi, per la loro particolare valenza anche in 

relazione all’approvvigionamento potabile attuale e futuro; 

 destinare alla produzione di acqua potabile e salvaguardare tutte le acque su-

perficiali oggetto di captazione a tale fine e di quelle previste quali fonti di ap-

provvigionamento dalla pianificazione; 

 idoneità alla balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i corsi d’acqua 

loro emissari; 

 designare quali idonei alla vita dei pesci i grandi laghi prealpini e i corsi d’acqua 

aventi stato di qualità buono o sufficiente; 

 sviluppare gli usi non convenzionali delle acque (usi ricreativi e navigazione), e 

tutelare i corpi idrici e gli ecosistemi connessi; 

 equilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali e sotterranee, identifican-

do ed intervenendo sulle aree sovrasfruttate. 

P.R.Q.A. Regione Lombardia 
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Rispetto al Piano Regionale di Risanamento dell’Aria – PRRA, redatto nel 1995 - , il PRQA 

si pone come uno strumento di approfondimento ed evoluzione, in particolare per quanto 

riguarda:  

 criteri per la definizione delle aree critiche; 

 inquinanti considerati (nel PRRA: CO, SOX, NOX, COV, il PRQA considera 

nell’analisi delle sorgenti emissive anche: CH4, CO, CO2, N2O, NH3, NMVOC, 

PTS, PM10, SO2, NO2, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, O3 ); 

 settori di intervento (il PRRA proponeva interventi differenziati per i settori 

dell’industria, del traffico e degli impianti termici, il PRQA si struttura su una 

maggiore articolazione di settori: energia, industria, civile, traffico, rifiuti, agri-

coltura.) 

Uno dei principali obiettivi raggiunti dal PRQA è infatti la suddivisione del territorio in aree 

omogenee dal punto di vista della criticità ambientale presenti nel territorio della Regione 

Lombardia a partire dalla caratterizzazione del territorio attraverso degli indicatori di vul-

nerabilità, di pressione e di stato di qualità dell’aria. 

Attualmente è in fase di approvazione il Piano Regionale degli Interventi per la qualità 

dell’Aria (PRIA) che dovrà sostituire il PRQA: con la prima conferenza di valutazione, tenu-

ta il 26 luglio 2012, sono stati espressi i seguenti macro-obiettivi: 

 conseguire il rientro nei valori limite nel più breve tempo possibile, anche in si-

nergia con le misure nazionali, per gli altri inquinanti, che ad oggi superano i 

valori limite su tutto il territorio regionale o in alcune zone/agglomerati, ovvero: 

PM10 e PM2.5, biossido di azoto. ozono troposferico, idrocarburi policiclici 

aromatici (IPA); 

 mantenere/ridurre ulteriormente le concentrazioni degli inquinanti per i quali 

non si registrano superamenti dei valori limite, ovvero: biossido di zolfo, mo-

nossido di carbonio, benzene, piombo, arsenico, cadmio e nichel. 
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3.1.2. P.T.C.P. Provincia di Cremona 

La vigente variante del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cremona, 

approvata con Delibera di Consiglio Provinciale del 8 aprile 2009, dichiara i seguenti ma-

cro-obiettivi, dividendoli in tre diverse categorie, come esposto nella seguente tabella. 

AMBITO OBIETTIVI 

Sistema insediativo 

Orientare la localizzazione delle espansioni insediative verso zone a maggiore 

compatibilità ambientale 

Contenere il consumo di suolo delle espansioni insediative 

Recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non utilizzato 

Conseguire forme compatte delle aree urbane 

Sistema infrastrutturale 

Armonizzare le infrastrutture con le polarità insediative 

Orientare la localizzazione delle nuove infrastrutture verso zone a maggiore com-

patibilità ambientale 

Razionalizzare le nuove infrastrutture con quelle esistenti al fine di ridurre i consumi 

di suolo e contenere la frammentazione territoriale 

Ridurre i livelli di congestione del traffico 

Sistema paesistico - 

ambientale 

Valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico culturale 

Tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative 

Tutelare la qualità del suolo agricolo 

Valorizzare il paesaggio delle aree agricole 

Recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato o degradato 

Realizzare la rete ecologica provinciale 

Valorizzare le zone umide 

Ampliare le superfici delle aree naturali e recuperare le aree degradate 

Rischi territoriali 

Contenere il rischio alluvionale 

Contenere il rischio industriale 

Contenere il rischio sismico 

Fonte: Documento di Scoping della VAS del PTCP, 2009 
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3.1.3. P.T.C.P. Provincia di Lodi 

I principali macro-obiettivi del PTCP della Provincia di Lodi, approvato con Delibera di 

Consiglio Provinciale n.30 del 18 Luglio 2005, sono enucleati nella tabella di seguito: 

OBIETTIVI 

Tutela, valorizzazione e recupero delle risorse fisico-naturali e storico-culturali come fattori per uno sviluppo so-

stenibile e quindi integrato ai fattori sociali ed economici locali 

Promozione di iniziative orientate alle produzioni di qualità e alla distribuzione di servizi capaci di valorizzare le 

risorse di maggior pregio ambientale del contesto della pianura lombarda 

Ammodernamento delle reti e la razionalizzazione della gestione dei sistemi tecnologici urbani 

Difesa idrogeologica del territorio della Provincia sulla base di quanto già pianificato, progettato ed attuato a 

completamento del sistema di interventi prioritari e a monitoraggio delle possibili emergenze 

Costruzione di una Rete ecologica a livello provinciale, promuovendo i collegamenti tra le aree di pregio naturali-

stico e parchi, istituzionalmente riconosciuti o per i quali il piano dovrà indirizzare a vagliarne la costituzione 

(Parchi Regionali e Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, le interconnessioni con i parchi e gli elementi rile-

vanti del territorio delle Province limitrofe), contribuendo con ulteriori criteri al difficile dibattito dei rapporti tra 

presidio del territorio, sviluppo dell'agricoltura ed espansione delle aree a forte urbanizzazione 

Valorizzazione paesistica, ove il termine paesaggio viene legato a tutte le trasformazioni: sia quelle relative al 

sistema ambientale ed alle componenti edilizie sia quelle relative alle politiche di assetto insediativo e della mo-

bilità. In particolare si intende integrare il recupero delle componenti paesistiche e dell'accessibilità, con partico-

lare riferimento ai nuclei abitativi minori spesso dotati di rilevanti testimonianze storico-architettoniche 

Sviluppo di una gerarchia della struttura urbana per indirizzare i processi di polarizzazione attraverso la collabo-

razione degli operatori istituzionali ed imprenditoriali per i seguenti fini: distribuire e fornire la dotazione di servizi 

adeguati, in termini di complementarità e/o di specializzazione, contenere la dispersione delle nuove edificazioni 

nel territorio, favorire una migliore transizione tra aree edificate e spazi rurali, rivedere in modo coerente alla re-

cente normativa regionale gli indirizzi per gli insediamenti produttivi e commerciali 

Riorganizzazione del sistema infrastrutturale in stretta connessione con il tema delle polarità, a partire dal tema 

della viabilità primaria e delle sue relazioni con il contesto agricolo per mantenere qualità e funzionalità alla pro-

duzione agricola, e garantire una efficace connessione alle diverse polarità urbane, stabilendo livelli differenziati 

di accessibilità in funzione delle caratteristiche dei vari ambiti e delle relazioni esistenti o potenziali che essi ma-

nifestano 

Fonte: Relazione di Piano del P.T.C.P. della Provincia di Lodi, 2005 
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3.1.4. Piano Cave della Provincia di Cremona 

Il Piano Cave della Provincia di Cremona è stato approvato ed è entrato in vigore il Vigen-

te Piano provinciale delle cave con Delibere di Consiglio Regionale n. VII/803 e VII/804 il 

25/07/2003; il suddetto piano ha durata decennale pertanto ha scadenza nel Luglio 2013. 

Durante gli anni è stato modificato da alcune rettifiche e da una revisione. Ai sensi dell’art. 

9 della L.R. 08/08/1998, n. 14, alle Provincie compete, per delega della Regione Lombar-

dia, l’elaborazione della proposta di revisione della pianificazione estrattiva ai fini 

dell’adeguamento ad eventuali fabbisogni aggiuntivi o per adeguamenti tecnici e normati-

vi. Sulla scorta di ciò alla fine del 2008 la Provincia di Cremona ha avviato il procedimento 

di revisione generale del Piano 2003, che si è concluso nel Maggio 2012 con pubblicazio-

ne sul B.U.R.L. della D.C.R. 17/04/2012 n.435. 

L’imminente scadenza del vigente Piano provinciale delle cave rende necessario quindi 

l’avvio di un nuovo procedimento di pianificazione e di Valutazione ambientale strategica, 

al fine di portare all’elaborazione di un nuovo strumento programmatorio. 

Al tal fine la realizzazione del nuovo Piano ha come oggetto: 

 attività di ricerca finalizzata al dimensionamento dei volumi di sostanze minerali di 

cava che il nuovo Piano dovrà rendere disponibili per il decennio 2013-2023; 

 individuazione e caratterizzazione di tutti i giacimenti sfruttabili del territorio provin-

ciale; 

 analisi territoriali dei divieti e delle limitazioni dell’attività estrattiva. 
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3.1.5. Piano Integrato della Mobilità 

Il Piano Integrato della Mobilità focalizza l’attenzione su tutti i temi connessi alla viabilità 

stradale, ferroviaria e idrovia, ed ha come scopo uno sviluppo economico, territoriale e 

sociale che sappia sposarsi con problematiche relative alla sicurezza ed all’ambiente. I 

piani che compongono il corpus del Piano Integrato della Mobilità sono stati approvati con 

Delibera di Consiglio del 18/02/2004. 

Il Piani di settore che compongono l’intero PIM della Provincia di Cremona sono composti 

da: 

 Piano delle Merci e della Logistica; 

 Piano Provinciale della Sicurezza Stradale; 

 Piano della Viabilità; 

 Piano dei Percorsi Ciclabili; 

 Trasporto Ferroviario. 
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3.1.6. Piano Energetico Ambientale Provinciale 

Il piano energetico ambientale si pone come obiettivo l'inquadramento del panorama 

energetico (uno degli indicatori della salute dell'economia) nell'ottica però degli aspetti 

ambientali, indici della qualità della vita e della sostenibilità. 

Lo sviluppo del piano è stato condotto nell'ambito di Agenda21: il coinvolgimento di tutti 

gli attori portatori di interesse sin dalla fase progettuale attraverso i forum di Agenda21 ha 

reso possibile sia l'appoggio degli enti per la raccolta di dati (anche attraverso interviste e 

questionari), sia il recepimento dei suggerimenti relativi a peculiarità energetico-

ambientali locali che hanno meglio delineato i campi di indagine. La partecipazione attiva 

ha garantito una miglior diffusione dei risultati e la presa di coscienza da parte dei cittadi-

ni di aver partecipato ad un processo conoscitivo-decisionale. 

Gli obiettivi del piano, in accordo con le indicazioni regionali, sono l'analisi della situazione 

del territorio, la valutazione di domanda e offerta di energia, l'impatto ambientale e la so-

stenibilità del suo utilizzo nonché l'inquadramento delle potenzialità di un uso più razionale 

dell'energia e di riduzione dell'inquinamento prodotto. 

Il presente piano è stato approvato il 17/12/2003. 
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3.1.7. Piano Provinciale Gestione dei Rifiuti 

La Regione Lombardia con D.G.R. n. 10620 del 25/11/2009 ha approvato il Piano Provin-

ciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Cremona. 

Il Settore Agricoltura e Ambiente ha attivato la procedura di revisione del Piano Provinciale 

e la relativa Valutazione Ambientale Strategica. L'avvio della Procedura è stato fatto con 

Decreto del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente n. 1555 del 23/12/2011. 

Studi prodromici alla realizzazione del Piano: 

 Analisi merceologica dei rifiuti urbani; 

 Produzione e gestione dei rifiuti speciali. 
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3.1.8. P.T.C. Parco Adda Sud 

La Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell’Adda Sud è stata adotta-

ta in data 28 febbraio 2011, con delibera n.3 del Consorzio di Gestione del Parco. Gli 

obiettivi generali, in campo ambientale, perseguiti dall’Amministrazione del Parco posso-

no essere così sintetizzati: 

AMBITO OBIETTIVI 

Fauna, flora e biodiver-

sità 

Conservare ed incrementare le potenzialità naturalistiche ed ecosistemiche del 

territorio per salvaguardare la biodiversità e la funzionalità della rete ecologica 

Sistema rurale 
Promuovere la conservazione e la riqualificazione del paesaggio agricolo tradizio-

nale, nonché delle attività agricole ad esso correlate 

Beni paesaggistici e 

storico-culturali 

Salvaguardare le potenzialità paesaggistiche del territorio e valorizzare le emer-

genze storico-architettoniche 

Turismo -educazione 
Promuovere e disciplinare la fruizione dell’area ai fini sociali, culturali, educativi e 

ricreativi 

Fonte: Sintesi non tecnica PTC Parco Adda Sud 
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3.1.9. P.G.T. Comuni contermini 

Al fine di coordinare il presente strumento urbanistico con il quadro urbanistico sovraloca-

le, si prenderanno in considerazione le previsioni territoriali esplicitate nei comuni conter-

mini, al fine di procedere, attraverso una procedura coordinata, alla definizione di un qua-

dro strategico il più coerente possibile con il suo intorno. 

Verranno quindi presi in considerazione gli atti pianificatori vigenti dei comuni limitrofi co-

me da elenco riportato di seguito: 

COMUNE STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

San Bassano (Cr) PGT – Pubblicazione B.U.R.L. 18/07/2012 

Gombito (Cr) PGT – Pubblicazione B.U.R.L. 17/10/2012 

Pizzighettone (Cr) PGT – Pubblicazione B.U.R.L. 21/09/2011 

Camairago (Lo) Variante al PGT – Pubblicazione B.U.R.L. 29/02/2012 

Castiglione d’Adda (Lo) Variante al PGT – Pubblicazione B.U.R.L. 09/02/2011 

Fonte: PGTWEB Regione Lombardia 
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4. Aspetti del Piano di Governo del Territorio Comunale 

4.1. Gli obiettivi e le azioni del piano  

L’Amministrazione Comunale di Formigara dichiara di voler raggiungere gli obiettivi espli-

citati di seguito. Per una più semplice lettura di tali obiettivi sono stati classificati e codifi-

cati in: obiettivi generali (A.1, A.2, A.3, A.4), per sistema insediativo (B.1, B.2, B.3), per il 

sistema infrastrutturale (C.1, C.2) e per il sistema ambientale-rurale (D.1, D.2, D.3). 

AMBITO ID OBIETTIVO 

OBIETTIVI 

GENERALI 
A 

A.1 

Contenimento consumo del suolo: orientandosi verso azioni di riqualifica-

zione urbanistica, paesistica ambientale, e dando priorità all’attuazione delle 

previsioni già inserite negli strumenti urbanistici che il P.G.T. rinnova 

A.2 

Sostenibilità ambientale: la sostenibilità ambientale degli interventi e delle 

trasformazioni, intesa come la salvaguardia dei diritti delle future generazioni 

attraverso azioni di riduzione del consumo delle risorse 

A.3 

Salvaguardia storico-ambientale: conservazione della memoria storica e 

dell’ambiente attraverso la preservazione del patrimonio storico, culturale, ar-

tistico, ambientale e paesaggistico 

A.4 
Virtuosità economico-sociale: la definizione degli elementi per lo sviluppo e 

la prosperità economica, sociale e culturale della comunità di Formigara 

SISTEMA 

INSEDIATIVO 
B 

B.1 

Compattazione delle frange urbane: il compattamento della forma urbana 

dell’edificato di Formigara, lavorando sulla definizione del perimetro comples-

sivo dell’edificato definendo con precisione la divisione tra città e campagna 

B.2 

Riqualificazione del patrimonio edilizio: il recupero e riuso di edifici di-

smessi e indagine sul reale utilizzo delle cascine esistenti, predisposizione di 

normativa finalizzata al recupero e conservazione degli organismi storici esi-

stenti 

B.3 

Potenziamento rete commerciale: rinvigorimento della rete commerciale 

esistente, soprattutto se di carattere vicinale, disincentivazione delle aree 

commerciali extra-urbane e promozione del mercato settimanale 

SISTEMA 

INFRASTRUTT

URALE 

C 

C.1 

Rivisitazione maglia viabilistica-locale: deviazione del traffico pesante 

fuori dai centri abitati al fine di diminuire gli effetti inquinanti diretti sulla popo-

lazione e messa in sicurezza delle strade locali 

C.2 

Mobilità sostenibile: il potenziamento delle attività legate al turismo fluviale 

(Navigare l’Adda, Po di Lombardia, pista ciclabile delle “Città Murate”) e alla 

mobilità eco-sostenibile 

SISTEMA 

AMBIENTALE-

RURALE 

D 

D.1 
Protezione dell’ambiente antropizzato: il rispetto delle aree a rischio di 

esondabilità, previa analisi sistematica dei fenomeni naturali 

D.2 

Conservazione degli ambiti naturalistici: il rispetto degli ambiti naturalisti-

ci in coordinamento con gli obiettivi di salvaguardia e recupero del Parco Adda 

Sud 

D.3 

Tutela dell’attività agricola: la messa a punto di dispositivi normativi e pro-

grammatici per la creazione di sinergie tra la produzione agricola e la salva-

guardia ambientale 

Obiettivi strategici preliminari del P.G.T. di Formigara 

4.2. Analisi di coerenza 

L’analisi di coerenza esterna del Documento di Piano è effettuata al fine di individuare 

eventuali previsioni contrastanti tra gli obiettivi del PGT e gli obiettivi di sostenibilità e qua-

lità ambientale espressi dai piani e programmi sovraordinati in materia ambientale. 
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La legge regionale 12/2005, pur non avendo concluso il suo ciclo di riforma degli strumen-

ti di governo del territorio e pertanto, non avendo ancora dispiegato i suoi effetti ai diversi 

livelli di governo (regionale, provinciale, d’interesse sovracomunale, delle aree protette, 

comunale), ha tuttavia messo in moto un circolo virtuoso, soprattutto attraverso l’impiego 

generalizzato delle procedure di valutazione ambientale dei piani e programmi. Pur non 

essendo giunti al compimento del proprio processo di revisione e adeguamento, il PTR, il 

PTCP, il PGT, hanno dovuto sin dall’avvio del procedimento di elaborazione, confrontarsi 

con il problema dell’integrazione della dimensione ambientale nelle scelte di piano. A 

supporto di questa riflessione, che ha interessato tutti i livelli e i settori del governo del ter-

ritorio, si è sviluppato un vasto patrimonio informativo sullo stato dell’ambiente lombardo, 

si pensi ai rapporti periodici prodotti dall’ARPA, al processo di gestione delle conoscenze 

ambientali avviato dalla Provincia, alle banche dati e ai sistemi informativi territoriali di set-

tore messi a punto in questi ultimi anni. Sulla base di queste considerazioni il PGT ricerca 

la propria coerenza esterna secondo due piani e ambiti operativi: 

- la condivisione di un patrimonio di conoscenze sullo stato e gli scenari evolutivi 

dell’ambiente locale. Attraverso il riferimento alle analisi e studi messi in campo 

dagli strumenti di pianificazione di livello superiore e dalle agenzie e autorità am-

bientali regionali e provinciali; 

- la condivisione degli obiettivi di qualità ambientale derivabili dai processi di elabo-

razione dei piani sovraordinati e dai rispettivi procedimenti di valutazione ambien-

tale strategica. 

Per quanto riguarda il primo punto la coerenza esterna del PGT è assicurata dall’aver pre-

so in considerazione nel Documento di Piano gli elementi di conoscenza riportati dai do-

cumenti pubblicati della pianificazione provinciale e regionale. Nel Rapporto ambientale, 

l’analisi delle componenti ambientali e dei sistemi territoriali è strutturata secondo una let-

tura che parte dalla scala provinciale e approfondisce gli aspetti di interesse locale per il 

territorio. L’analisi SWOT al livello locale conferma alcuni elementi già emersi nelle analisi 

del nuovo PTR, ad esempio, specificandone i contenuti in riferimento al contesto. La con-

divisione degli obiettivi di qualità ambientale ha comportato successivi e ripetuti appro-

fondimenti nel passaggio dagli obiettivi generali alla definizione delle azioni specifiche del 

PGT. L’analisi condotta sulla proposta di PTR vigente e sui criteri si sostenibilità ha con-

sentito di evidenziare elementi di indirizzo per ciascun fattore ambientale (aria, acqua, 

suolo, etc.) e sistema territoriale (insediativo, infrastrutturale, ambientale). Questi elementi 

sono stati oggetto di riflessione e confronto in fase di redazione del DdP, consentendo agli 

estensori del PGT di integrare i contenuti ambientali emergenti dalla pianificazione regio-

nale e provinciale nelle azioni del piano.  

In tal modo gli obiettivi generali del PGT sono generati attraverso un processo di sistema-

tizzazione e analisi del quadro delle corrispondenze dei criteri ambientali dettati dai piani 

sovraordinati. 

Dall’analisi riportate nelle successive tabelle emerge una buona coerenza degli obbiettivi 

di piano con gli obbiettivi sovraordinati. 

4.3. Quadro di riferimento della qualità ambientale 

Per descrivere le qualità delle componenti ambientali che contraddistinguono il territorio 

formigarese è opportuno tenere come riferimento le disposizioni vigenti in termini di limiti 

da rispettare e di obiettivi a cui tendere. Di seguito si vuole fare una sintesi dell’intero pa-
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norama legislativo in Italia e/o in Regione Lombardia che ha come principale scopo quello 

di tutelare e salvaguardare le componenti dell’ambiente naturale ed antropico. Le com-

ponenti ambientali considerate per il Comune di Formigara sono le seguenti:  

 Aria e fattori climatici; 

 Acque superficiali e sotterranee; 

 Suolo e sottosuolo; 

 Biodiversità e paesaggio; 

 Rumore; 

 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; 

 Energia e rifiuti; 

 Sistema insediativo e mobilità; 

 Popolazione e salute umana. 

4.4. Metodologia di valutazione 

Gli strumenti che vengono utilizzati per la procedura di VAS del Comune di Formigara nel-

le diverse fasi sono: 

 di tipo qualitativo, basati essenzialmente su matrici di controllo e cartografia di 

sensibilità e di criticità e analisi critica delle potenzialità e delle criticità del terri-

torio (analisi SWOT); 

 di tipo quantitativo, basati su indicatori e utilizzando sistemi di calcolo e di vi-

sualizzazione. 

Gli strumenti sono finalizzati ad ottenere informazioni di tipo differente, tali da fornire una 

visione complessiva in merito alle scelte di piano e alla loro compatibilità con gli obiettivi 

di sostenibilità ambientale che il Piano stesso si è dato in conformità a quanto stabilito 

dalla Legge Regionale. 

4.4.1. Strumenti qualitativi 

Gli strumenti qualitativi nascono dalle esigenze di dare, sin dalle prime fasi di costruzione 

del piano, delle indicazioni di compatibilità ambientale alle scelte territoriali definendo i li-

miti alle trasformazioni del territorio e al suo utilizzo. Gli strumenti qualitativi presi in consi-

derazione per la VAS di Formigara sono di tre tipi: matrici di valutazione, carte tematiche 

e analisi S.W.O.T.. 

Matrici di valutazione e carte tematiche 

Inizialmente si compila una matrice di controllo tra obiettivi di sostenibilità ambientale, de-

finiti dalla Direttiva 2001/42/CE, ed obiettivi strategici di piano, per verificarne la presenza 

o meno di coerenza. 
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OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

 

 

OBIETTIVI DI PIANO 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÁ 

Matrice di valutazione di sostenibilità degli obiettivi di piano 

L’affinità degli elementi di riga con gli elementi di colonna è, a questo punto, espressa 

con un semplice giudizio qualitativo che deve far riferimento ad una “scala di coerenza”. 

Per la VAS di Formigara verrà utilizzato lo schema esposto di seguito: 

 

Scala di coerenza tra obiettivi di piano ed obiettivi generali di sostenibilità. 

Una seconda matrice, detta degli impatti potenziali, esprime l’interazione tra ogni singola 

azione di piano, intesa quale possibile attuazione degli obiettivi, e le componenti ambien-

tali sensibili. L'analisi della matrice degli impatti potenziali è mirata ad evidenziare gli 

aspetti su cui concentrare particolarmente l'attenzione per la valutazione di sostenibilità 

dell'azione di piano con l'ambiente e con il territorio in cui si inserisce. Per questo motivo 

le interazioni negative dovrebbero essere viste come "campanelli d'allarme", che segnala-

no l'esigenza di ulteriori analisi/considerazioni, per verificare la possibilità di ridurre l'incer-

tezza e/o gli impatti sull'ambiente della relativa azione. 

AMBITO

                                                                 OBIETTIVI DI PIANO

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

ENERGIA Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche

RIFIUTI
Uso e gestione corretta delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi

FAUNA, FLORA E 

BIODIVERSITA’

Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora 

selvatiche, degli habitat e dei paesaggi

SUOLO

ACQUA

BENI PAESAGGISTICI E 

STORICO-CULTURALI

Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche 

culturali e paesaggistiche

ATMOSFERA Protezione dell’atmosfera

RUMORE E VIBRAZIONI
Ridurre o eliminare le emissioni sonore e l’esposizione 

delle persone al rumore ambientale

RADIAZIONI 
Ridurre l’esposizione delle persone all’inquinamento 

elettromagentico

MOBILITA’ E 

TRASPORTI

Migliorare  l’efficienza ambientale degli spostamenti e 

garantire un adeguato sistema infrastrutturale

OBIETTIVI GENERALI SISTEMA INSEDIATIVO
SISTEMA AMBIENTALE-

RURALE

U
N

IO
N

E 
EU

R
O

P
EA Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse 

idriche

SISTEMA 

INFRASTRUTTURALE

C!

C

?

D?

D

Coerenza decisamente buona

Coerenza buona

Coerenza difficilmente interpretabile al livello di dettaglio considerato

Coerenza scarsa, ma difficilmente interpretabile

Coerenza bassa o negativa

Connessione logica non significativa
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AZIONI DI PIANO 

 

 

COMPONENTI AMBIENTALI 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE IMPATTO POTENZIALE DELLE AZIONI 

CONFRONTO TRA ALTERNATIVE E SCELTA DELLA MIGLIORE ALTERNATIVA 

MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DELL’IMPATTO 

Matrice di valutazione qualitativa dell’impatto delle azioni di piano 

La valutazione degli impatti potenziali è effettuata utilizzando una scala simbolica leg-

germente diversa da quella vista in precedenza, più allo scopo di distinguere le due me-

todologie di valutazione esposte che per una reale difformità di significati: 

 

Scala di impatto potenziale delle azioni di piano nei confronti delle componenti ambientali 

É opportuno soffermarsi un momento su due tipi di giudizi, che sono meno immediati da 

comprendere: effetto potenziale incerto (?) e assenza di interazione significativa (cella 

vuota). Nel primo caso, il significato è che la conoscenza dell'opera (progetto) o della si-

tuazione ambientale specifica (criticità) non permette di esprimere una previsione abba-

stanza valida sui possibili effetti dell'azione. Nel secondo caso, l'azione di Piano non ha ef-

fetti diretti o indiretti su quel particolare obiettivo di sostenibilità. 
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Assenza di interazione significativa

Effetto potenziale debolmente positivo

Effetto potenziale incerto

Effetto potenziale debolmente negativo

Effetto potenziale negativo

Effetto potenziale positivo
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Questa fase del processo di valutazione, apparentemente semplice e meccanica, è in 

realtà, in ragione dell'ampiezza e della complessità delle tematiche affrontate, un mo-

mento fondamentale della valutazione qualitativa e richiede tempo e contributi di diverse 

competenze. 

La procedura matriciale è affiancata dalle carte di sensibilità e criticità, che fanno emer-

gere ciò che i numeri o le valutazioni quali/quantitative non mettono in luce, e cioè tutte le 

considerazioni spaziali e territoriali. Le carte delle sensibilità hanno l’obiettivo di tradurre 

cartograficamente l’idoneità del territorio ad essere trasformato o conservato. L’utilizzo 

che se ne fa, deriva dalla sovrapposizione dei progetti individuati dal piano, alle suddette 

carte. È importante precisare che le mappe di sensibilità non esprimono un giudizio in 

merito alla fattibilità o meno di un opera, ma segnalano i diversi gradi di attenzione che 

vanno tenuti in considerazione nel realizzare quest’opera, al fine di mitigare, o evitare, gli 

effetti dannosi che questa potrebbe causare sul territorio su cui insiste. Si tratta dunque di 

ottenere dei gradi di attenzione nella trasformazione del territorio, sia nella fase della pro-

gettazione di un’opera (per esempio per valutare il migliore tra due tracciati stradali alter-

nativi), sia nella fase della mitigazione degli impatti e nella definizione degli ‘interventi 

compensativi’. 

In conclusione, dalle matrici di valutazione si evince una descrizione dei possibili effetti 

delle politiche sui parametri di qualità ambientale, si restituisce un primo elenco di indica-

zioni per la mitigazione e/o superamento degli impatti negativi sull’ambiente e si analizza-

no i risultati ottenuti con schede di approfondimento. A questi strumenti vanno affiancate 

le carte di sensibilità dalle quali si ottiene la rappresentazione cartografica delle caratteri-

stiche fisiche del territorio e se ne deduce il grado di idoneità alla trasformazione. 

L’analisi SWOT 

L'analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usata per valutare i punti di 

forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce 

(Threats) di un programma o progetto rispetto al suo avviamento in un determinato con-

testo, ad esempio aziendale, una volta considerati gli obiettivi che devono essere rag-

giunti. 

Tale tipo di analisi può essere adattata anche alla costruzione di un piano di gestione ter-

ritoriale, quindi anche ad un PGT comunale, ed in particolare, per quanto riguarda la VAS, 

alle componenti ambientali sulle quali il piano può avere influenza. Si crede quindi che 

l’analisi non sia propriamente indirizzata sul piano di per sé, ma piuttosto sul territorio in 

cui questo agisce, di cui il piano rappresenta una delle determinati (una delle più significa-

tive) per la sua evoluzione futura. 

Nel caso della VAS di Formigara quest’analisi risulta utile nell’individuazione delle strate-

gie che possono dare risultati migliori nel conseguimento degli obiettivi di sostenibilità 

sfruttando il più possibile le potenzialità del territorio e riducendone le criticità. 

Gli elementi costituenti l’analisi possono essere contraddistinti in fattori endogeni e in fat-

tori esogeni. I fattori endogeni, materializzati con i punti di forza (S) e quelli di debolezza 

(W), vengono individuati tramite l’analisi interna del territorio (quindi dalla costruzione del 

quadro di riferimento ambientale) e dipendono dalle sue caratteristiche di base e dalla 

sua storia ed evoluzione. I fattori endogeni, ovvero le opportunità (O) e le minacce (T) sono 

legati alle politiche ed agli strumenti di pianificazione e programmazione; discendono 
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quindi da un’analisi esterna delle pressioni (intese in senso lato, non con una connotazio-

ne negativa) esercitate da vari attori sul territorio. 

La metodologia SWOT può diventare utile in sede di valutazione in quanto rende visibili 

quelle azioni che rientrano in un preciso disegno di sviluppo sostenibile del territorio e 

quelle che, invece, sembrano avere effetti nulli, incerti o, addirittura, negativi. Le strategie 

di sviluppo possono essere classificate nel modo riportato di seguito: 

Analisi SWOT 

Fattori esogeni 

Forze 

(Strengths) 

Debolezze 

(Weaknesses) 

Fa
tt

o
ri

 e
n

d
o

ge
n

i Opportunità (Opportu-

nities) 

Strategie S-O: 

sviluppare nuove metodologie 

in grado di sfruttare i punti di 

forza del territorio 

Strategie W-O: 

eliminare le debolezze per atti-

vare nuove opportunità 

Minacce (Threats) 

Strategie S-T: 

sfruttare i punti di forza per 

difendersi dalle minacce 

Strategie W-T: 

individuare i piani di difesa per 

evitare che le minacce esterne 

acuiscano i punti di debolezza 

Matrice di riferimento per l'analisi SWOT 

4.4.2. Strumenti quantitativi 

Gli strumenti quantitativi sono finalizzati sia a valutare che a monitorare le scelte e le rica-

dute complessive del piano nell’ottica della sostenibilità. 

La fase quantitativa si sviluppa attraverso l’ausilio di set di indicatori rappresentativi del si-

stema economico–sociale, naturale-ambientale, territoriale ed urbanistico, ottenuti 

dall’analisi del quadro conoscitivo attraverso il coordinamento e l’integrazione delle infor-

mazioni e dei dati raccolti da diversi enti (Regione, Provincia, ASL,…). 

Elementi fondamentali dell’analisi quantitativa della VAS, sono gli indicatori, ossia para-

metri capaci di rappresentare determinate tematiche in maniera sintetica e di esprimere 

numericamente lo stato di una componente ambientale o di una situazione. 

Ogni indicatore è stato scelto secondo i criteri:  

 rappresentatività delle azioni di piano; 

 di rappresentatività di trasformazioni e azioni che sono indotte o implicano ri-

cadute territoriali; 

 popolabilità: ossia disponibilità e reperibilità dei dati necessari al loro calcolo; 

 di facile lettura e comprensione 

4.5. La valutazione delle alternative 

Le azioni prese in considerazione dall’Amministrazione di Formigara dovranno essere 

compiutamente analizzate attraverso dettagliate analisi allo scopo di per riconoscere 

azioni alternative che possano ugualmente soddisfare gli obiettivi di piano, ma producen-

do effetti sull’ambiente complessivamente migliori. 
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In particolare, verranno considerate scelte differenti riguardo alle seguenti caratteristiche 

degli interventi: 

 localizzazione sul territorio; 

 opere di mitigazione e di compensazione. 

Nel formulazione delle proposte di ri-localizzazione degli interventi si dovranno tenere in 

considerazione sia i vincoli presenti sul territorio sia gli usi attuali delle superfici ponendo 

in particolare rilievo la prossimità o la sovrapposizione con ambiti sensibili o critici. Per le 

azioni previste che devono attualmente essere realizzate su terreni privati verranno fatti, 

ove ritenuto necessario, opportuni ragionamenti su eventuali forme di perequazione dei 

diritti fondiari. 

Le alternative di piano possono essere costruite anche variando le soluzioni per la mitiga-

zione e la compensazione territoriale dal punto di vista della qualità, della quantità e della 

disposizione degli interventi.  

4.6. Criteri per la mitigazione e la compensazione (ambientale) 

Alla lettera g) dell’Allegato VI del T.U.A. si riporta che, come già visto, il Rapporto Ambien-

tale deve riportare le “misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 

completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione 

del piano o del programma”. In questo capitolo si intende dare, a seguito di un breve in-

quadramento normativo, una serie di indicazioni sulle tecniche e sulle modalità operative 

che potranno essere individuate all’atto della valutazione di sostenibilità delle singoli azio-

ni di trasformazione, all’interno del Rapporto Ambientale. 

I termini “compensazione” e “mitigazione” sono concetti abbastanza ambigui che assu-

mono significati molto diversi sia in relazione al soggetto della compensazio-

ne/mitigazione, sia in relazione alle modalità di applicazione. È quindi opportuno precisare 

che in questo documento (in particolare in questo capitolo), nel Rapporto Ambientale, e 

nella Sintesi non Tecnica, i termini saranno calati esclusivamente all’interno della sfera 

ambientale, intesa come l’insieme degli elementi ecologici, naturali, paesaggistici, ed an-

tropici che contraddistinguono il territorio. Giusto per essere più chiari, i temi della com-

pensazione perequativa (citata dall’Art. 11 della L.R. 12/2005) o della compensazione fi-

nanziaria, sono demandati ad altri strumenti urbanistici quali il Piano delle Regole o i Piani 

Attuativi comunali. 

Il compito della compensazione (ambientale) è quello di garantire che i valori ambien-

tali non vengano ridotti nel contesto territoriale in cui vengono inserite nuove opere o 

trasformazioni. La compensazione si presenta, in particolare, come strumento ideale per 

riparare ad una specifica pressione antropica sull’ambiente: quella del consumo di suolo. 

La realizzazione ex-novo di una qualunque opera antropica (che sia un edificio, una stra-

da, una pista ciclabile, un parcheggio,…) conduce, anche nel migliore scenario possibile 

di eco-sostenibilità, all’erosione di un lotto di terreno libero (naturale o agricolo) il quale 

non potrà più avere la funzione ecologica ed idrogeologica precedente alla trasformazio-

ne. A riparazione del consumo di suolo vanno effettuate, necessariamente altrove, azioni 

di rimpiazzo del capitale ecologico sottratto. La normativa relativa alla VAS non dedica, 

purtroppo, particolare attenzione a questa pratica e a tutt’oggi non indica specifiche mo-

dalità o metodologie con le quali attuarla. Per avere riferimenti più precisi appare oppor-

tuno rifarsi alle direttive sulla Valutazione d’Impatto Ambientale che, come è noto, non si 

applica a piani o programmi, bensì a progetti. La normativa italiana sulla Valutazione di 
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Impatto Ambientale (D.P.C.M 27/12/88) prevede la formale considerazione della compen-

sazione ed elenca anche una serie di interventi relativi. Tra questi si possono annoverare: 

 il ripristino ambientale: risistemazione ambientale di aree utilizzate per cantieri; 

 il riassetto urbanistico: realizzazione aree a verde, zone a parco, rinaturazione 

degli argini di un fiume; 

 interventi di afforestazione, riforestazione, imboschimento; 

 interventi di natura agroforestale; 

 interventi atti a fornire un contributo positivo verso le altre matrici ambientali: 

ad esempio fasce tampone boscate; 

 interventi di rigenerazione di habitat ecologici; 

 interventi atti a costruire, ampliare, completare, incrementare l’assetto ecosi-

stemico e, in particolare, le componenti della rete ecologica; 

 costruzione di viabilità alternativa non impattante: mobilità dolce, sentieristica; 

 tutti gli interventi di attenuazione dell’impatto socio-ambientale. 

Il parametro di riferimento che interviene nella regolazione della compensazione è il fatto-

re di compensazione il quale esprime il rapporto “nuova superficie verde/superficie verde 

erosa” che, per convenzione generale, è sempre maggiore di uno. Le aree di compen-

sazione devono essere, in linea di principio, più estese di quelle sottratte alla natura per le 

seguenti ragioni: 

- a parità di estensione, il valore ecologico e la biodiversità di un’area rurale/naturale 

consolidata è, generalmente, maggiore di quello di un’area realizzata ex-novo a fini 

compensativi, almeno per un considerevole numero di anni a seguito 

dell’intervento; 

- la compensazione ecologica non ha il solo scopo di rimpiazzare capitale ecologico 

sottratto ma anche quello di attenuare gli impatti sull’ambiente derivanti 

dall’aumento di carico antropico. Ad esempio, dimensionare la nuova massa vege-

tale in modo che sia in grado di assimilare e smaltire l’ulteriore CO
2
 prodotta nei 

processi di combustione veicolari e per il riscaldamento degli edifici. 

4.7. Proposta per il monitoraggio 

L’ultima fase del processo di VAS è costituita dal monitoraggio del piano che nella Diretti-

va Europea è considerato un elemento di rilevante importanza. Il suo scopo è quello di: 

 valutare le performance ambientali delle azioni di piano rispetto ai traguardi di 

qualità ambientale preposti; 

 permettere l’individuazione tempestiva di misure correttive qualora si rendes-

sero necessarie. 

L‘Amministrazione Comunale ha il compito di condurre il monitoraggio e produrre perio-

dicamente una relazione che metta in evidenza gli effetti ambientali che si stanno concre-

tizzando a seguito dell’applicazione del piano nonché la loro dimensione rispetto a quanto 

stabilito in via preliminare dalla VAS. Alla luce dei risultati ottenuti, l’Amministrazione dovrà 

eventualmente identificare opportuni meccanismi di retroazione, in base ai quali correg-

gere, se e quando necessario, gli obiettivi, le azioni e le modalità di attuazione del piano 

stesso. 

Nel definire la quantità, la complessità ed il livello di dettaglio degli indicatori di monito-

raggio è particolarmente importante misurarsi con le caratteristiche del piano o pro-
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gramma da monitorare, con la varietà/quantità di dati di cui l’Autorità procedente può - e 

potrà - disporre ed il livello di risorse e di competenze che possono essere messe in 

campo per progettazione e la gestione del sistema di monitoraggio. Oltre ai criteri già ci-

tati nel precedente capitolo 4.4.2 (rappresentatività, comprensibilità,…), deve essere, 

quindi, dato un peso maggiore a: 

- minimizzazione degli indicatori: è necessario trovare un compromesso tra due 

obiettivi conflittuali: dettaglio di descrizione del fenomeno (l’applicazione del P.G.T. 

di Formigara) e semplicità di interpretazione e di calcolo. Aumentando il dettaglio, 

e quindi aumentando la quantità e la complessità di indicatori, si rischia di ottenere 

uno strumento tecnicamente perfetto ma inservibile in quanto difficilmente popola-

bile con tutte le informazioni necessarie e perché troppo lontano dalle capacità 

percettive della popolazione che lo strumento stesso deve servire. Si cercherebbe 

di costruire il proverbiale cannone per ammazzare le mosche. Considerando che il 

piano deve principalmente porsi al servizio della comunità, è fondamentale rendere 

i risultati del suo monitoraggio comprensibili alla più vasta utenza possibile utiliz-

zando pochi indicatori che abbiano un significato il più possibile ovvio; 

- capaci di indicare una tendenza temporale: il monitoraggio di VAS è riferito ad 

un prestabilito intervallo temporale all’interno del quale vanno reiterate le operazio-

ni di raccolta dei dati e di calcolo degli indicatori; dal confronto tra le valutazioni pe-

riodiche deve essere immediatamente chiaro se l’evoluzione ha carattere di miglio-

ramento, peggioramento o di stabilità. 

4.7.1. Gli indicatori per il monitoraggio 

Al fine di controllare lo stato evolutivo delle scelte di piano, così come previsto dall’art.4 

della L.R. 12/2005, il presente documento si propone di attivare una serie di indicatori atti 

al monitoraggio. 

Il set di indicatori scelti per l’analisi del territorio comunale di Formigara deriva da quelli 

predisposti dal P.T.C.P. della Provincia di Cremona, finalizzati alla valutazione del recepi-

mento degli obiettivi e delle politiche di sostenibilità territoriale del P.T.C.P. stesso da par-

te dei comuni. La batteria consta di 9 indicatori studiati al fine di evitare una perdita di 

qualità e specificità che dovrebbero essere alla base del concetto di sviluppo. 
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Ambito Codice Indicatore Finalità Calcolo 

I
n

s
e
d

i
a

t
i
v
o
 

A.1 
Consumo di suolo effet-

tivo 

Valuta l’effettiva attuazione delle 

espansioni previste dai PGT 

Superficie edificata 

/ Superficie urbana 

ed infrastrutturale 

A.2 

Limiti endogeni ed 

esogeni per la crescita 

urbana 

Valuta le soglie endogene/esogene 

per lo sviluppo residenziale, industria-

le, commerciale e per servizi 

Componente en-

dogena e Compo-

nente esogena 

A.3 
Indice di frammenta-

zione perimetrale 

Valuta il conseguimento di forme 

compatte delle aree urbane 

Perimetro superfi-

cie urbana e infra-

strutturale / peri-

metro cerchio su-

perficie equivalente 

A.4 
Consumo di suolo po-

tenziale 

Valuta il potenziale scenario di svi-

luppo, quindi il possibile consumo di 

suolo che potrebbe insorgere nel 

medio-periodo 

Superficie urbana e 

infrastrutturale / 

superficie territorio 

comunale 

A
g

r
i
c
o

l
o
 

B.1 
Estensione ambiti agri-

coli 

Valuta la tutela delle aree agricole 

dalle espansioni insediative 

Superficie ambiti 

agricoli vincolati nel 

PTCP / Superficie 

territorio comunale 

B.2 
Indice di flessibilità ur-

bana 

Valuta le aree agricole esterne agli 

ambiti strategici del PTCP che sono 

oggetto di tutela da parte dei PGT 

Superficie aree 

agricole esterne / 

superficie urbana e 

infrastrutturale 

N
a

t
u
r
a

l
e
 

C.1 Indice di boscosità 
Valuta l’ampliamento/decremento 

della dotazione boschiva 

Superficie aree bo-

scate / superficie 

territorio comunale 

C.2 

Indice di varietà pae-

saggistica e naturalisti-

ca 

Valuta i metri lineari di siepi e filari 

presenti 

Sviluppo lineare 

siepi e filari arborei 

/ superficie territorio 

comunale 

P
a

t
r
i
-

m
o

n
i
o
 

D.1 
Indice di qualità del pa-

trimonio rurale 

Valuta il conseguimento del recupero 

del patrimonio edilizio rurale abban-

donato e degradato 

Edifici rurali di pre-

gio in stato di ab-

bandono / totale 

edifici rurali di pre-

gio censiti 

Quadro riassuntivo della proposta di indicatori per il monitoraggio della VAS 

4.7.2. Il rapporto di monitoraggio 

I rapporti di monitoraggio rappresentano i documenti di pubblica consultazione che l'am-

ministrazione responsabile per il P/P deve emanare con una periodicità fissata in fase di 

definizione del sistema di monitoraggio. 
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La struttura di tali rapporti deve essere organizzata al fine di rendere conto in modo chia-

ro: 

 degli indicatori selezionati nel nucleo con relativa periodicità di aggiornamento; 

 dell'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore; 

 dello schema di monitoraggio adottato (disposizione dei punti, fonti dei dati, 

metodologie prescelte, riferimenti legislativi, ecc.) e della periodicità di acquisi-

zione dei dati; 

 delle difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio; 

 delle variazioni avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei 

dati e l'interpretazione delle cause che hanno dato origine a un determinato fe-

nomeno; 

 dei possibili interventi di modificazione del P/P per limitarne gli eventuali effetti 

negativi; 

 delle procedure per il controllo di qualità adottate. 

La descrizione degli elementi sopra elencati deve consentire un'agevole comprensione di 

tutte le fasi del lavoro svolto; è inoltre essenziale che la parte relativa alle condizioni cau-

sa-effetto risulti opportunamente documentata in modo da consentire l'analisi e la discus-

sione sui risultati raggiunti. 

Ciascun Ente, nel nostro caso il Comune di Formigara, dovrebbe definire la cadenza dei 

rapporti di monitoraggio all'interno dell'apposito capitolo del Rapporto Ambientale. La ca-

denza dipende dagli indicatori selezionati e dalla frequenza con cui le informazioni relative 

sono aggiornate. 

Come indicazione di base, potrebbe essere prevista una prima verifica dell'andamento 

del P/P in tempi brevi dalla sua approvazione (6 mesi - 1 anno), in modo da verificare se 

esistono nell'immediato effetti del piano non adeguatamente previsti in fase di pianifica-

zione e di cui sia necessario il monitoraggio; le successive relazioni potrebbero poi essere 

richieste a intervalli temporali costanti, oppure in corrispondenza delle fasi più critiche del 

piano, per esempio all'inizio e al termine del suo ciclo di vita. 

L'affermarsi e il radicarsi della procedura di Valutazione Ambientale richiede il diffondersi, 

in ogni assessorato dove si pianifica, delle competenze necessarie per la gestione del si-

stema di monitoraggio e reporting. Ciò richiede che si sviluppino nuove professionalità, 

nuovi metodi, nuovi strumenti, nuove prassi e, soprattutto, un nuovo modo di gestire l'in-

formazione che deve produrre la conoscenza necessaria per basare la decisione su una 

maggiore consapevolezza delle sue implicazioni ambientali. 

Affinché il monitoraggio e la valutazione siano applicabili, occorre mettere a punto tecni-

che il più possibile automatizzate e di uso relativamente semplice, definendo procedure 

che vedano interagire software per il trattamento di dati georiferiti con software per la ge-

stione di database e software per il calcolo analitico e il tutto venga reso di uso agevole. 

4.7.3. Meccanismi di retroazione 

In seguito ai risultati dei rapporti di monitoraggio, l'Amministrazione Comunale di Formiga-

ra potrà decidere se e come intervenire sul P.G.T. stesso, adeguando lo strumento urba-

nistico con modifiche non sostanziali o con varianti di piano. Qualora gli scostamenti tra i 

valori previsti e i valori registrati per gli indicatori siano modesti, l'A.C. potrebbe comunque 

continuare a effettuare i monitoraggi con le modalità già stabilite, sussistendo anche la 
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possibilità che tali scostamenti siano dovuti al verificarsi di condizioni contingenti partico-

lari. 

Tuttavia, nel momento in cui tali scostamenti risultassero significativi, diventerebbe ne-

cessario prendere provvedimenti contro il peggioramento delle condizioni ambientali e 

socio-economiche. Se le cause di tale fenomeno non fossero chiare, i monitoraggi do-

vrebbero essere intensificati, in modo da valutare con attenzione come intervenire. 

Se la responsabilità degli effetti inattesi fosse di interventi previsti dal P/P e non ancora in-

teramente finanziati o realizzati, sarebbe naturalmente corretto procedere a una revisione 

del P/P stesso; se gli interventi fossero già stati realizzati, si dovrebbe valutare come atte-

nuarne gli effetti e comunque rivedere il P/P al fine di escludere l'attuazione di interventi 

simili. 

Per ottenere una migliore capacità del monitoraggio di determinare effetti di retroazione si 

provvederà a fissare, in sede di Dichiarazione di Sintesi, soglie e parametri raggiunti i qua-

li occorra esplicitamente procedere alla revisione del P/P. 

Un parere sulla necessità di retroazione può anche essere espresso dai cittadini e dagli 

altri Enti territorialmente competenti, ai quali deve essere comunque garantito l'accesso 

alle relazioni di monitoraggio, la possibilità di verificarne i contenuti, di esprimere pareri e 

di segnalare la necessità di eventuali integrazioni.  
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5. Verifica siti Rete Natura 2000 

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea Na-

tura 2000: un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali 

che vegetali di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui fun-

zione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente nel 

territorio europeo. 

L’insieme di tutti i siti definisce un sistema di aree caratterizzate dall’elevata naturalità 

identificate dai diversi paesi membri e dai territori contigui indispensabili per mettere in 

relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica. 

La Rete Natura 2000 è costituita da: 

- Zone a Protezione Speciale (ZPS): si tratta di zone istituite ai sensi della Direttiva 

Uccelli (79/409/CEE) al fine di tutelare i siti in cui vivono le specie ornitiche (elencate 

nell’allegato 1 della medesima direttiva) oltre che per la protezione delle specie 

migratrici (non riportate nell’Allegato); 

- Siti di Importanza Comunitaria (SIC): sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al 

fine di contribuire significativamente al mantenimento e/o ripristino di un habitat na-

turale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 

92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente. Con specifico provvedi-

mento ministeriale i SIC possono essere catalogati anche come “Zone speciali di 

conservazione (ZSC)”. 

Il territorio di Formigara risulta interessato da: 

 SIC – IT2090010 – Adda Morta 

Si rileva la presenza inoltre di altri elementi di forte naturalità che, per ragioni di prossimi-

tà, verranno considerati in sede di valutazione d’incidenza, di seguito elencati: 

 SIC – IT2090011 – Bosco Valentino – Comune di Camairago (Lo); 

 SIC – IT20A0001 – Morta di Pizzighettone – Comune di Pizzighettone (Cr). 

Di seguito viene spazializzata su ortofoto la localizzazione dei siti appena enunciati, in 

rapporto al territorio comunale di Formigara. 
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Alla luce di quanto esposto nel presente capitolo e sulla scorta di quanto recepito dagli 

uffici territoriali competenti del Parco Adda Sud, nonché in considerazione degli strumenti 

legislativi vigenti in materia ambientale ed urbanistica, verrà predisposto in qualità di alle-

gato alla presente Valutazione Ambientale Strategica, un unico Studio di Incidenza relati-

vamente alla conservazione dei due Siti di Importanza Comunitaria di Rete Natura 2000, 

individuati in direzione sud rispetto al territorio del Comune di Formigara. 

Il legislatore nazionale ha recepito la normativa europea in materia di valutazione 

d’incidenza, introdotta dall’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”: 

“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che 

possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 

progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto 

degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'inci-

denza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su 

tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del 

sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.” 

Attraverso l’art.6 del DPR 120/2003, che ha sostituito l’art.2 del DPR 357/1997 in quanto 

oggetto di una procedura di infrazione da parte della CE, l’art. 6: 

“I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere 

incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presenta-

no, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indi-
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rizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di 

importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.” 

Viene in tal modo introdotta la valutazione d’incidenza che la Regione Lombardia ha re-

cepito con la DGR 8 Agosto 2003, n. 7/14106, in particolar modo si fa riferimento 

all’allegato C e D del presente Decreto i quali rispettivamente delineano le modalità pro-

cedurali e i contenuti minimi dello studio d’incidenza (si rimanda allo studio d’incidenza 

per le specifiche di contenuto). 

La Regione si è inoltre espressa in modifica dei testi vigenti attraverso la Legge Regionale 

del 5 Febbraio 2010 n.7, la quale esplicita che: 

“Le province: 

a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue 

varianti, in sede di valutazione di compatibilità del documento di piano con il piano territoria-

le di coordinamento provinciale; 

 

La valutazione di incidenza degli atti di pianificazione viene espressa previo parere obbligatorio 

dell’ente di gestione dei siti interessati dalla pianificazione.” 

In tal modo si mette in atto quel principio di sussidiarietà, attraverso il quale l’estensore 

del piano si adopera per la stesura dello studio d’incidenza che la Provincia, d’intesa con 

l’ente gestore del Sito, provvederà alla valutazione di incidenza. 


