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1. PREMESSA 

Le attuali normative nazionali e regionali in tema di pianificazione territoriale 
stabiliscono che l’elaborazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) venga 
accompagnata da una Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La VAS ha il compito 
di “garantire la sostenibilità del Piano e un elevato livello di protezione dell’ambiente”. 
Questo compito si realizza, nell’atto della pianificazione, considerando le esigenze della 
sostenibilità ambientale al pari di quelle socio-economiche e territoriali. L’integrazione 
fra questi aspetti, diversi ma correlati, avviene lungo tutto il processo di pianificazione, 
dalla definizione degli obiettivi di Piano fino alla attuazione del Piano stesso. Il processo 
di VAS è documentato nel Rapporto Ambientale.  

Il presente documento rappresenta la sintesi non tecnica del rapporto ambientale della 
VAS del Comune di San Martino in Strada. Tale documento ha lo scopo di rendere 
accessibili e facilmente comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del rapporto 
ambientale sia al grande pubblico sia ai responsabili delle decisioni. 

La sintesi è integrata al rapporto ambientale, ma rimane disponibile come documento 
separato per garantirne una maggiore diffusione come richiesto dalla Linea Guida 
all’adozione della direttiva 2001/42/CE. 

La sintesi non tecnica costituisce il principale strumento di informazione e 
comunicazione con il pubblico previsto nell’ambito della valutazione ambientale di piani 
e programmi; in essa sono sintetizzati e riassunti in linguaggio il più possibile non 
tecnico e divulgativo il contenuto del rapporto ambientale, cui si rimanda per una 
trattazione più approfondita di tutti gli argomenti esposti in questa sede.  

2. IL PROCESSO DI VAS 

Il percorso parallelo e integrato di VAS e PGT di San Martino in Strada è stato 
programmato secondo lo schema proposto dalle apposite Linee Guida della Regione 
Lombardia. Le attività della VAS a supporto della redazione del PGT, i cui risultati sono 
riportati nel Rapporto Ambientale, hanno portato a: 

 Definire un quadro conoscitivo dell’attuale contesto ambientale di San Martino in 
Strada, secondo i principali comparti ambientali (aria, acqua, suolo, energia,…). 
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 Definire un inquadramento normativo e pianificatorio, individuando i Piani e 
Programmi di livello Provinciale o Regionale che insistono sul comune di San Martino 
in Strada, nonché la normativa di settore. 

 Effettuare un’analisi delle tendenze in atto, che modificheranno il territorio comunale 
negli anni futuri, per analizzare le tematiche con cui il Piano dovrà verosimilmente 
confrontarsi. 

 Valutare le informazioni raccolte e schematizzarle in un’analisi che espliciti i punti di 
forza e debolezza, le opportunità e le minacce (analisi S.W.O.T.) che caratterizzano 
San Martino in Strada. 

 Analizzare i criteri, gli obiettivi e le azioni individuate dal P.G.T. e verificare che siano 
coerenti al proprio interno (analisi di coerenza interna) e rispetto ai piani e 
programmi che interessano il comune di San Martino in Strada (analisi di coerenza 
esterna). 

 Analizzare gli effetti delle aree di trasformazione e recupero, previste dal P.G.T., sui 
diversi comparti ambientali analizzati durante la fase di ricognizione. Tale analisi è 
stata poi schematizzata in apposite schede allegate al rapporto ambientale. 

 Formulare una proposta di sistema di monitoraggio del Piano, che andrà 
implementato in fase di attuazione. 

La progressiva integrazione dei risultati della VAS nel Piano è stata condotta 
contestualmente allo sviluppo del Documento di Piano, della Valutazione Ambientale e 
dal confronto di informazioni e documenti tra i gruppi di ricerca impegnati nella 
redazione dei rispettivi elaborati. 

Durante tutto il percorso di valutazione ambientale del Piano di Governo del Territorio 
sono stati utilizzati i metodi e gli strumenti ritenuti più idonei per garantire la massima 
informazione, partecipazione, diffusione e pubblicizzazione dei contenuti del Piano nei 
confronti dei diversi target individuati. 

In particolare, secondo normativa, è stata data comunicazione dell’avvio del 
procedimento VAS agli enti territorialmente interessati (SIVAS Lombardia), ai soggetti 
competenti in materia ambientale e ai settori del pubblico interessati all’iter decisionale. 
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In occasione della prima Conferenza di Valutazione, oltre ad inviare specifici inviti ai 
soggetti interessati, è resa pubblica la convocazione unitamente ai contenuti in oggetto. 

Ogni documento significativo per il processo VAS unitamente agli altri elaborati di 
progetto del Piano di Governo del Territorio, si rende disponibile sul sito web del 
Comune (www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it) in una sezione specificamente dedicata 
al processo di VAS del Piano di Governo del Territorio. 
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3. QUADRO CONOSCITIVO E TENDENZE IN ATTO 

Dall’analisi del contesto ambientale e territoriale sono emerse le seguenti caratteristiche 
per il comune di San Martino in Strada: 

 La popolazione residente, che al 31 dicembre 2009 contava 3.649 abitanti, subirà un 
incremento dovuto soprattutto a completamento degli ambiti residenziali previsti dal 
P.R.G. e in minima parte ai nuovi ambiti residenziali previsti dal P.G.T. 

 La qualità dell’aria presenta criticità per quanto riguarda le polveri sottili (PM10), 
inquinante che ha superato più volte i limiti di legge. Le cause di questo fenomeno 
non risiedono solo nel territorio comunale ma hanno origine su un’area più vasta. 
L’intera provincia di Lodi presenta valori critici di PM10, dovuti principalmente al 
traffico veicolare e alla climatizzazione delle abitazioni. 

 Il territorio lodigiano è caratterizzato da una buona disponibilità idrica e da una fitta 
rete di canali. Si rileva la presenza importante del fiume Adda, del Canale Muzza e di 
una vasta area umida denominata Lanca di Soltarico. Le acque sotterranee sono 
complessivamente in buono stato.  

 Il sistema acquedottistico non presenta attualmente criticità, tuttavia è da verificare la 
capacità del sistema di rispondere alle esigenze di un incremento di popolazione.  

 Il comune è dotato di una rete fognaria e di un impianto di depurazione dei reflui 
civili. Sono previsti una serie di interventi che permettano in primo luogo di collegare 
al depuratore la rete fognaria della fraz. Sesto, che attualmente recapita nella roggia 
Tibera senza alcun tipo di depurazione. In secondo luogo è previsto l’aumento di 
potenzialità del depuratore, in quanto la potenzialità attuale non è sufficiente. 

 Il paesaggio agricolo e il Parco Adda Sud costituiscono gli elementi di maggior pregio 
nel territorio comunale. Si segnala la presenza, all’interno del Parco Adda Sud, del 
Sito di Interesse Comunitario (SIC) denominato Lanca di Soltarico, di notevole pregio 
ambientale e naturalistico. 

 Si rileva la presenza di un ambito prima destinato a cava e ora dismesso, in 
prossimità del SIC. All’interno di tale ambito si è riscontrata la presenza di un’area 
contaminata, per la quale sono tuttora in corso le procedure di bonifica. 
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 Le principali criticità relative al sistema della viabilità sono date dalla presenze della 
ferrovia, delle strade provinciali (SP26 Lodi – Cremona, SP107 Lodi – Ospedaletto 
Lod., SP186 Muzza – San Martino – Via Emilia) e della SS9 via Emilia, che 
attraversano e dividono il territorio comunale. Le problematiche causate da tale 
configurazione riguardano lo scarso collegamento tra i nuclei urbani e tra le piste 
ciclabili. 

 Per quanto riguarda l’elettromagnetismo, non si riscontrano per San Martino in 
Strada particolari criticità o superamenti dei limiti normativi. 

 Dalla zonizzazione acustica emerge che l’aspetto più critico è dovuto alle strade 
provinciali, alla statale e alla ferrovia, nonché alla presenza delle attività produttive. 

 Il Comune di San Martino in Strada ha una produzione di rifiuti nella media rispetto a 
quella provinciale. Anche la raccolta differenziata ha raggiunto un buon livello. Non vi 
sono dunque criticità al riguardo. Il Comune dispone di una Piazzola ecologica, per la 
quale è stato avanzato un progetto di ampliamento. 

 E’ da segnalare la presenza, nel territorio comunale di Cavenago d’Adda, al Confine 
con San Martino in Strada, di una discarica. L’impatto ambientale della discarica non 
è limitato esclusivamente al Comune su cui è localizzata, ma riguarda anche il 
territorio di San Martino in Strada e presenta particolare criticità per la vicinanza del 
Parco Adda Sud.  

 L’utilizzo di fonti rinnovabili nel territorio comunale è ancora limitato, e la maggior 
parte dei consumi energetici sono dovuti al settore residenziale. Una delle azioni 
messe in atto dal P.G.T. è proprio l’incentivazione all’utilizzo di fonti rinnovabili e 
all’edilizia bioclimatica. 
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4. GLI OBIETTIVI DEL PGT 

Il PGT del Comune di San Martino in Strada affronta i temi dello sviluppo del suo 
territorio sotto l’aspetto insediativo, ambientale, economico e sociale (ed è in questo 
senso che si può parlare di sviluppo sostenibile), attraverso l’individuazione di obiettivi 
ed azioni specifici.  

Ogni intervento di trasformazione e di recupero che il PGT propone è verificato sotto i 
molteplici aspetti di funzionalità insediativa, infrastrutturale e compatibilità ambientale, 
interpretati in un’ottica di sostenibilità complessiva e crescita della comunità. 

Per gestire il territorio, le risorse naturali, l’energia e i rifiuti di una comunità è necessario 
un approccio integrato, con obiettivi quali la riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili, la riduzione al minimo del consumo di suolo, la progressiva riduzione della 
produzione di rifiuti, la protezione dell’ambiente dall’inquinamento idrico, atmosferico, 
acustico unitamente all’incremento e valorizzazione delle aree naturali e della 
biodiversità. 

L’Amministrazione Comunale di San Martino in Strada insieme al gruppo di tecnici 
incaricato della redazione del Piano hanno individuato, per conseguire un corretto ed 
equilibrato sviluppo del territorio, un set di obiettivi in un’ottica di equilibrio e di 
benessere sociale complessivo. 

Tali obiettivi si traducono poi in azioni specifiche, volte al conseguimento degli obiettivi 
stessi. Le azioni individuate, comportano inevitabilmente trasformazioni del territorio ed 
impatti sull’ambiente circostante, da valutare prevedendo, dove necessario, misure di 
compensazione e mitigazione degli effetti. 

I criteri generali di intervento, che permeano l’intero processo di pianificazione del 
Comune di San Martino in Strada, sono riportati nel seguito, suddivisi in quattro sistemi 
territoriali. Per gli obiettivi specifici e le politiche si faccia riferimento al Documento di 
Piano. 

L’analisi di coerenza, riportata nel rapporto ambientale di VAS, ha mostrato l’assenza di 
contraddizioni interne al P.G.T (coerenza interna verificata). La coerenza è verificata 
anche tra il P.G.T. e i piani e programmi di livello superiore (coerenza esterna). 
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Criteri relativi al sistema fisico-naturale 

1 Tutela e valorizzazione del Sito di Interesse 
Comunitario “Lanca di Soltarico”. 

 

2 
Tutela e implementazione del valore di naturalità 
dei corridoi ecologici di rilevanza sovralocale che 
interessano il territorio comunale. 

 

3 
Miglioramento ambientale e naturale degli ambiti 
fluviali, ricercando la massima coerenza tra la 
destinazione naturalistica, l’assetto agricolo e 
forestale e la funzionalità idraulica delle stesse. 

 

4 
Promozione della conservazione dello stato di 
naturalità degli ambiti caratterizzati dalla presenza 
di elementi geomorfologici rilevanti. 

 

5 
Implementazione dell’equipaggiamento arboreo 
degli ambiti rurali a fini ecologici-naturalistici e di 
qualità dell’ambiente. 
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Criteri relativi al sistema paesistico-culturale 

1 Tutela e valorizzazione delle componenti del 
paesaggio naturale e antropico. 

 

2 
Rispetto delle “economie” fisico-organizzative del 
territorio, dell’orditura dei suoli coltivati, delle rogge, 
dei canali, delle strade poderali,  in quanto elementi 
costitutivi del paesaggio e componenti rilevanti 
dell’economia dei luoghi 

 

3 
Mantenimento dell’identità ed integrità del 
paesaggio rurale e delle valenze paesistiche degli 
ambiti non urbanizzati ancora presenti. 

 

4 

Riqualificazione dei paesaggi che hanno subito 
trasformazioni rilevanti anche promuovendo lo 
sviluppo di strategie integrate per la protezione del 
patrimonio culturale minacciato e/o a rischio di 
degrado al fine di garantire una sostenibilità 
complessiva degli interventi di trasformazione 
dell’ambiente.  

5 
Tutela e valorizzazione del  patrimonio edilizio 
vincolato dagli strumenti urbanistici sovraordinati, e 
individuato in fase di analisi del tessuto residenziale 
consolidato quale edificato con pregio architettonico 
e/o ambientale. 
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Criteri relativi al sistema rurale 

1 
Ricorso al consumo del territorio non urbanizzato e 
l'espansione dell'urbanizzazione solo ove la 
riorganizzazione delle aree già urbanizzate  ed il 
massimo sfruttamento possibile delle stesse e del 
patrimonio edilizio esistente risultino non sufficienti. 

 

2 
Collegamento della nuova infrastrutturazione del 
territorio a meccanismi di mitigazione compensativa 
e di riqualificazione del paesaggio agrario. 

 

3 

Edificazione di nuovi impianti o attrezzature 
destinate alla attività produttiva agricola in ambiti 
territoriali allo scopo individuati. Sono stati 
considerati in via prioritaria le caratteristiche 
paesaggistiche del territorio, il rapporto con 
l’edificato e la viabilità esistente, la compatibilità 
ecologico-ambientale del nuovo insediamento con 
le caratteristiche del sito. 

 

4 

Recupero e la valorizzazione dei manufatti di valore 
storico-artistico-ambientale prioritariamente 
finalizzata al mantenimento delle attività connesse 
con la produzione agricola in via alternativa 
all’insediamento di altre destinazioni (residenziale, 
terziario e servizi) che garantiscano la migliore 
salvaguardia dei manufatti.  
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Criteri relativi al sistema insediativo-infrastrutturale 1-2 

1 
Promozione di forme insediative compatte 
escludendo la possibilità di forme insediative 
frammentate e polverizzate disincentivando le 
espansioni insediative lineari lungo le arterie stradali 
e le conurbazioni diffuse  

 

2 

Riqualificazione del sistema viabilistico secondo i 
seguenti principi: 
• Connessione del capoluogo con fraz. Sesto e con 

l’abitato a nord della SP 186 
• Aumento della sicurezza e della fluidità del 

traffico 
• Miglioramento della qualità degli spazi urbani 
• Contenimento degli impatti e miglioramento della 

qualità paesistico ambientale 
• Miglioramento delle modalità fruitive della strada 

da parte di un’utenza plurima 

 

3 Implementazione del sistema della mobilità dolce 

 

4 
Priorità, nelle scelte localizzative dello sviluppo 
insediativo, alla riqualificazione funzionale e alla 
ristrutturazione urbanistica dei vuoti con particolare 
attenzione alle frange urbane 
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Criteri relativi al sistema insediativo-infrastrutturale 2-2 

5 
Attenzione ai caratteri storici dell’edilizia e delle 
strutture urbane anche di matrice rurale nella 
definizione degli interventi di riqualificazione 
urbanistica e nelle scelte di viabilità urbana 

 

6 
Miglioramento della qualità del tessuto edilizio 
urbano in adempimento anche delle nuove normative 
relative al controllo del consumo energetico e 
nell’ottica della sostenibilità ambientale degli 
insediamenti 

 

7 Implementazione della qualità del sistema dei servizi 
e delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico 

 

8 Condivisione dei meccanismi perequativi, 
incentivanti e compensativi; 
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5. IL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il monitoraggio è la verifica degli effetti ambientali significativi prodotti in sede di 
attuazione del PGT, finalizzata ad individuare gli effetti negativi e ad adottare le 
opportune misure correttive. 

Il monitoraggio non si riduce quindi alla semplice raccolta e aggiornamento di dati ed 
informazioni, ma comprende una serie di attività, volte a fornire un supporto alle 
decisioni simultanee in diversi settori e progressive nell’attuazione della pianificazione. 

Il sistema del monitoraggio del piano programma è così articolato: 

 Enti competenti alla sua esecuzione 

 Programmi delle scadenze di monitoraggio e relativi report; 

 Metodologie di ridefinizione degli obiettivi di PGT unitamente alle consultazioni sugli 
esiti progressivi del monitoraggio. 

 Set di indici e dati ambientali da controllare. 

Il monitoraggio verifica gli effetti e lo stato di avanzamento del piano programma in 
itinere, con il Piano dei Servizi ed il Piano delle regole. Sono quindi previste 
pubblicazioni di apposite relazioni periodiche (Report di Monitoraggio). Gli indicatori, 
disponibili su base provinciale o anche regionale, possono inoltre costituire utile 
riferimento di confronto territoriale per la valutazione degli effetti di PGT in fase di 
attuazione. Gli indicatori sono specifici per le seguenti componenti: 

 popolazione e società 

 aria 

 acqua 

 geologia e uso del suolo 

 natura e paesaggio 
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 viabilità 

 elettromagnetismo 

 rumore 

 rifiuti 

 energia 

Per una corretta analisi sulla compatibilità/sostenibilità ambientale degli obiettivi generali 
di piano/programma, unitamente alle altre pianificazioni (comunali e sovracomunali), è 
necessario descrivere l’estensione spaziale e programmatica definendone gli obiettivi 
generali dei diversi livelli di pianificazione. 
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