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1. PREMESSA 

1.1. CONTENUTI DELLA SINTESI NON TECNICA 

1.1.1. La Sintesi non tecnica nel procedimento di Valutazione Ambientale 
 
Il presente documento costituisce la “Sintesi non tecnica” di cui al Punto 6.4 dell’Allegato 1a alla DGR 10-11-2010, 
n. 761, redatta nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) applicato alla “Revisione 
2019-2020” del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Massalengo (Provincia di Lodi). 
Il procedimento di VAS è stato avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26-06-2014, individuando i 
“soggetti competenti in materia ambientale” e nominando le seguenti Autorità: 
 

� Autorità Procedente: ing. Luca Lena, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
� L’Autorità Competente per la VAS: Commissione per il Paesaggio Comunale. 

 
Il rapporto ambientale ha lo scopo di valutare la sostenibilità delle nuove previsioni urbanistiche introdotte con la 
revisione del PGT, analizzando le potenziali criticità indotte dall’attuazione delle suddette previsioni e definendo le 
eventuali opere di mitigazione e compensazione necessarie per eliminare o ridurre al minimo gli impatti ambientali 
negativi. 
La presente sintesi non tecnica è un riassunto più divulgativo del rapporto ambientale, destinato soprattutto ai 
“non addetti ai lavori”. 
 
1.1.2. Iter procedurale della VAS 
 
La presente sintesi non tecnica, unitamente al rapporto ambientale, sarà pubblicata per sessanta giorni consecu-
tivi sul sito web istituzionale del Comune di Massalengo e sul sito web regionale SIVAS, ai sensi della DGR n. 
761/2010. 
Contemporaneamente alla pubblicazione, sarà convocata la “Conferenza di valutazione finale”, a cui saranno invi-
tati i “soggetti competenti in materia ambientale” individuati nell’atto di avvio del procedimento. 
Successivamente, dopo aver recepito le eventuali osservazioni presentate dai soggetti competenti in materia am-
bientale, l’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS, redigerà la “Dichiarazione di sintesi” 
e il “Parere motivato” previsti dalla DGR n. 761/2010. 
Nel caso in cui il procedimento di VAS si concluda con la formulazione di parere motivato positivo, le modifiche 
urbanistiche introdotte con la revisione del PGT saranno state giudicate sostenibili dal punto di vista dell’impatto 
ambientale. 
Una volta concluso con esito favorevole il procedimento di VAS, il Comune di Massalengo potrà procedere con 
l’adozione della revisione del PGT in Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 13 della LR n. 12/2005. 
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2. LA REVISIONE DEL PGT DI MASSALENGO 

2.1. OBIETTIVI DELLA REVISIONE DEL PGT 

2.1.1. Il PGT vigente 
 
Il Comune di Massalengo è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, redatto ai sensi della Legge 
Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. 
Il PGT è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 25-10-2008, ed è entrato in vigore in 
data 26-11-2008 (pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione, Serie Inserzioni e Concorsi n. 48). 
Il PGT detta la disciplina urbanistica dell’intero territorio comunale, ed è articolato nei seguenti 3 atti: 
 

� Il Documento di Piano (LR n. 12/2005, articolo 8), che disciplina le “scelte strategiche” di pianificazione e, 
in particolare, gli “ambiti di trasformazione urbanistica”. 

� Il Piano dei Servizi (LR n. 12/2005, articolo 9), che disciplina gli ambiti destinati a servizi pubblici, esistenti 
e di progetto. 

� Il Piano delle Regole (LR n. 12/2005, articolo 10), che disciplina gli ambiti del “tessuto urbano consolidato” 
e gli ambiti agricoli. 

 
In applicazione dell’articolo 4, comma 2 della LR n. 12/2005, il Documento di Piano del PGT è stato sottoposto a 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
La VAS è un processo che accompagna e integra il procedimento di redazione del PGT, e ha lo scopo prioritario di 
valutare la sostenibilità ambientale delle scelte strategiche del Documento di Piano. 
 
2.1.2. Avvio del procedimento di revisione del PGT 
 
Dopo l’entrata in vigore del PGT, la società ha subito radicali trasformazioni: da un lato, la crisi ha fortemente di-
sincentivato gli investimenti nel settore edilizio e nel mercato immobiliare; dall’altro, la crescente sensibilizzazione 
ai temi di salvaguardia e valorizzazione del territorio si è tradotta nell’emanazione di leggi, sia statali sia regionali, 
che promuovono, e anzi impongono, la minimizzazione del consumo di suolo, privilegiando gli interventi di recu-
pero degli edifici esistenti rispetto a quelli di nuova costruzione. 
In Regione Lombardia, il provvedimento più importante in questo senso è la già citata LR n. 31/2014, che ha vie-
tato la previsione, negli strumenti urbanistici comunali, di nuove aree edificabili all’esterno del “tessuto urbano 
consolidato”. 
Le suddette considerazioni avevano spinto la precedente amministrazione di Massalengo, con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 41 del 26-06-2014, ad avviare un procedimento di revisione generale del PGT. 
L’attuale amministrazione comunale ha confermato il suddetto avvio del procedimento, fissando i seguenti nuovi 
obiettivi di pianificazione urbanistica: 
 

� la riduzione del “consumo di suolo” previsto dal PGT vigente; 
� la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento 

al centro storico (ad esempio, la “Villa Premoli”) e alle aree industriali dismesse (ad esempio, lo stabilimen-
to “Madital” e il lanificio “Raffaello”); 

� la verifica della dotazione di spazi per la collettività, e la riorganizzazione delle aree e delle strutture pub-
bliche esistenti, al fine di valorizzarne la funzione culturale, ricreativa e sociale; 

� la riduzione dell’impatto del traffico sul territorio. 
 
Di fatto, la revisione del PGT di Massalengo consisterà nella redazione di un nuovo Documento di Piano e di va-
rianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi. 
L’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all’albo pretorio, sul sito web del Comune e su manifesti af-
fissi in varie zone del territorio, stabilendo i termini per la presentazione di suggerimenti e proposte da parte dei 
cittadini. 
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2.2. CONTENUTI DELLA REVISIONE DEL PGT 

2.2.1. Nuove previsioni del Documento di Piano 
 
Le modifiche apportate al Documento di Piano consistono fondamentalmente nello stralcio di tutti gli ambiti di 
trasformazione residenziali individuati dal Documento di Piano vigente, che sono stati riconvertiti alla destinazione 
urbanistica agricola. 
Per le altre modifiche di dettaglio e le questioni tecniche si invita alla lettura del rapporto ambientale. 
 
2.2.2. Nuove previsioni del Piano delle Regole 
 
Le modifiche apportate al Piano delle Regole, in sintesi, sono: 
 

� Analisi degli edifici del tessuto storico e definizione delle modalità di intervento; 
� Nuove previsioni di recupero e riqualificazione dei complessi edilizi degradati, dismessi e/o sottoutilizzati, 

all’interno del centro storico (ex insediamenti rurali) e all’esterno (attività industriali dismesse, come ad e-
sempio l’ex mangimificio “Madital”, l’ex lanificio “Raffaello”, ecc.); 

� Individuazione e disciplina di dettaglio degli ambiti agricoli e dello spazio aperto in generale (“sistema rura-
le-paesaggistico-ambientale”). 

 
2.2.3. Nuove previsioni del Piano dei Servizi 
 
Le modifiche apportate al Piano dei Servizi, in sintesi, sono: 
 

� Previsione di una nuova struttura socio-assistenziale-sanitaria in via Caduti di Nassirya. 
� Previsione di ricostruzione di una piccola struttura ricreativa sul canale Muzza. 
� Previsione di interventi per la riqualificazione e valorizzazione di villa Premoli e del parco pertinenziale 

(formazione di parco botanico). 
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3. ANALISI DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

3.1. ANALISI E RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI 

3.1.1. Tabelle di analisi e risoluzione delle criticità ambientali 
 
La valutazione dell’impatto ambientale è stata effettuata attraverso le seguenti tabelle riepilogative: 
 

� Impatto ambientale delle previsioni derivanti dall’accoglimento delle proposte dei cittadini (Tabella 1). 
� Impatto ambientale delle nuove previsioni del Documento di Piano (Tabella 2). 
� Impatto ambientale delle nuove previsioni del Piano delle Regole (Tabella 3). 
� Impatto ambientale delle nuove previsioni del Piano dei Servizi (Tabella 4). 

 
È stata adottata la seguente simbologia: 
 

 
 
Come mostrano le tabelle, la maggior parte delle modifiche apportate al PGT determinano un impatto ambientale 
positivo, alcune nullo o trascurabile. 
Nessuna modifica determina un impatto ambientale negativo. 
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Numero 
proposta

Proponente
Data di 
presentazione

Numero 
protocollo

Mappali 
interessati

Oggetto della proposta Localizzazione Esito proposta
Valutazione impatto 
ambientale

1 Arch. Aldo Ruffini 06/08/2014 3681 -
Chiede, per gli ambiti produttivi del tessuto consolidato, un aumento 

dell'indice di utilizzazione fondiario Uf da 0,60 a 0,80 m2/m2 e 
dell'altezza massima da 10,00 a 12,50 m.

Massalengo, via Strada 
Longa, via delle 
Industrie

Accolta in parte

2
Giovanni e Francesco 
Maffezzoni 

28/08/2014 3919
Foglio 5, 
Mappali 201-
208

Chiedono che il cambio di destinazione d'uso di alcuni fabbricati da 
artigianale a residenziale possa essere consentito con intervento 
edilizio diretto.

Massalengo, via Primo 
Maggio

Accolta

3 Provincia di Lodi 19/03/2015 1136 -
Su iniziativa del Comune di Bertonico, propone l'istituzione di un 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS), finalizzato alla 
tutela e valorizzazione del Canale Muzza.

I Comuni del Lodigiano 
attraversati dal Canale 
Muzza

Non accolta -

4 Pierluigi Navarotto 06/11/2015 5024 -

Chiede lo stralcio delle "Aree residenziali strategiche" RS 5-6-7-8, 
individuate dal PGT vigente a est della Strada Provinciale n. 23, 
poiché ricadono nella "fascia di rispetto" di 400 m dell'allevamento di 
suini di Cascina Pontirola, stabilita dal Regolamento Locale di Igiene 
della Provincia di Lodi.

Ambiti di trasformazione 
residenziali a est della 
SP n. 23

Accolta

5 Società Agricola Corallo s.r.l. 29/11/2018 6743 -
Propone un tracciato alternativo per la strada tangenziale di progetto 
in variante alla SP n. 23.

Terreni agricoli a est del 
centro abitato

Non accolta -

6
Società Agricola Chioda dott. 
Pietro e figli

29/11/2018 6753 -
Propone un tracciato alternativo per la strada tangenziale di progetto 
in variante alla SP n. 23.

Terreni agricoli a est del 
centro abitato

Non accolta -

7
Domenico, Angelo Maria e 
Alessandro Chioda

29/11/2018 6754 -
Propone un tracciato alternativo per la strada tangenziale di progetto 
in variante alla SP n. 23.

Terreni agricoli a est del 
centro abitato

Non accolta -

8
Azienda Agricola Fratelli 
Baciocchi (Cascina Lanfroia)

30/11/2018 6768 -
Propone un tracciato alternativo per la strada tangenziale di progetto 
in variante alla SP n. 23.

Terreni agricoli a est del 
centro abitato

Non accolta -

9 Fondazione Giovanna e 
Teresa Premoli

30/11/2018 6769
Foglio 5, 
Mappali 69-70 
e altri

Chiede che il PGT preveda la possibilità di realizzare un parco 
botanico nell'area di pertinenza della villa ottocentesca in via della 
Chiesa ("villa Premoli"), con funzione didattica, culturale e ricreativa.

Massalengo, via della 
Chiesa

Accolta

10 Angelo Bianchi, Mara Cella 30/11/2018 6772
Foglio 2, 
Mappale 47

Chiedono la modifica della destinazione urbanistica da ambito 
agricolo ad ambito edificabile.

Massalengo, via Grandi 
(SP n. 187)

Non accolta -

 

Tabella 1. Valutazione dell’impatto ambientale delle previsioni derivanti dall’accoglimento delle proposte dei cittadini (la numerazione fa riferimento al Rapporto Ambientale) 
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Numero 
previsione

Descrizione sintetica della previsione Descrizione dettagliata e valutazione degli effetti
Valutazione impatto 
ambientale

DP 1
Stralcio di tutte le "Aree Residenziali Strategiche RS" 
individuate dal Documento di Piano, soggette a piano 
di lottizzazione.

Eliminazione di tutte le previsioni del DdP vigente che comportano "consumo di 
suolo" in base alla LR n. 31/2014. Questa scelta determina una riduzione delle aree 
edificabili di circa 26 ettari, dei volumi di circa 310.000 m3 e degli "abitanti teorici 
insediabili" di circa 1.500 unità, pari a 1/3 della popolazione attuale di Massalengo.

DP 2

Conferma delle "Aree Residenziali Strategiche Esistenti 
RSE" previste dal Documento di Piano, individuate dal 
nuovo PGT come "Ambiti residenziali del centro storico 
soggetti a Piano di Recupero (PRR)".

La revisione del PGT conferma le previsioni di recupero e riqualificazione dei 
complessi edilizi abbandonati o sottoutilizzati nei centri storici (ad esempio, la 
cascina diroccata a Motta Vigana, lungo la SP n. 23). Questa scelta è finalizzata al 
miglioramento delle condizioni di igiene e decoro urbano, ma anche della qualità 
dell'ambiente e del paesaggio. Rispetto al PGT vigente, è stata individuata una nuova 
area di questo tipo: l'ambito "PRR 3" in via Monte Grappa (Cascina Grande).

DP 3
Conferma della "Area Industriale Strategica IS 1", 
destinata all'ampliamento dell'attività di logistica al 
confine con Villanova del Sillaro.

La revisione del PGT conferma la previsione di ampliamento della logistica al confine 
con Villanova del Sillaro, identificando l'area come "Piano attuativo produttivo in 
corso - ATPic". Conseguentemente, è stata confermata la previsione della strada 
tangenziale in variante alla SP n. 23, la cui realizzazione spetta ai soggetti attuatori 
del suddetto piano attuativo.

DP 4
Stralcio della "Area Industriale Strategica IS 2", 
destinata all'ampliamento della ditta "Aperam" 
(lavorazione di metalli).

L'eliminazione della previsione in esame è dovuta alla considerazione che, in caso di 
necessità, la ditta "Aperam" potrà ingrandirsi utilizzando i capannoni degli 
insediamenti produttivi dismessi confinanti. Ciò consentirà di evitare il consumo di 
suolo agricolo.

DP 5
Stralcio della "Area strategica per servizi" a est del 
capoluogo, fra il polo produttivo e Località Cascina 
Priora.

L'eliminazione della previsione in esame è dovuta al fatto che le aree per servizi in 
oggetto non rivestono più carattere strategico, considerata anche la diminuzione di 
abitanti derivante dall'eliminazione degli ambiti di trasformazione residenziali.

IMPATTO AMBIENTALE DELLE NUOVE PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO

 

Tabella 2. Valutazione dell’impatto ambientale delle nuove previsioni del Documento di Piano 
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Numero 
previsione

Descrizione sintetica della previsione Descrizione dettagliata e valutazione degli effetti
Valutazione impatto 
ambientale

PR 1

Individuazione più precisa degli ambiti del tessuto 
storico, redazione delle "schede di analisi" del centro 
storico e definizione delle "modalità di intervento" per 
ciascun edificio.

L'analisi del centro storico e la definizione delle categorie di intervento (di cui il PGT vigente è sprovvisto) è 
finalizzata alla valorizzazione dei caratteri connotativi di ciascun edificio, alla salvaguardia degli impianti a corte e 
delle cortine edilizie, e quindi al miglioramento complessivo della qualità urbana, dal punto di vista ecologico, 
ambientale e paesaggistico.

PR 2
Previsione degli "Ambiti polifunzionali soggetti a Piano 
di Recupero" (PRP), che identificano le aree industriali 
dismesse.

La revisione del PGT, con questi nuovi ambiti, prevede il recupero e riqualificazione dei complessi industriali 
abbandonati o sottoutilizzati (ad esempio, l'ex mangimificio "Madital" a nord del capoluogo, l'ex lanificio 
"Raffaello" in via Cascina Vigana, ecc.). Queste previsioni, come è evidente, sono finalizzate al miglioramento 
delle condizioni di igiene e decoro urbano, ma anche della qualità dell'ambiente e del paesaggio.

PR 3 Individuazione e disciplina degli ambiti dei piani 
attuativi residenziali in corso.

Gli ambiti "ATRic" identificano tra piani di lottizzazione residenziali di recente attuazione, situati uno a sud del 
capoluogo di Massalengo (via Fratelli Marini, via Papa Giovanni Paolo II, via Salvo D'Acquisto) e gli altri due a 
Motta Vigana (via San Colombano, via Cavour). Il nuovo PGT prevede che, nel caso in cui le convenzioni dei 
piani attuativi siano scadute prima del completamento e del collaudo di tutte le opere di urbanizzazione, non 
potranno essere rilasciati i permessi di costruire per la realizzazione di nuovi edifici nei lotti liberi. La scelta è 
dettata dalla necessità di garantire i necessari servizi a tutti i nuovi residenti.

PR 4
Nuova individuazione e disciplina degli ambiti agricoli e 
dello spazio aperto in generale ("sistema rurale-
paesistico-ambientale").

La revisione del PGT è stata l'occasione per ridefinire l'individuazione e la disciplina degli ambiti agricoli e, in 
generale, di tutte le aree libere, tenendo conto delle indicazioni della Rete Ecologica Regionale (DGR n. 
10962/2009), del PTCP di Lodi, delle presenze naturalistiche (canale Muzza), degli edifici isolati di interesse 
storico (cascine). Sono state individuate, di conseguenza, le aree in cui saranno vietate le nuove costruzioni 
("ambiti di rispetto dei corsi d'acqua"), le aree in cui la costruzione di edifici agricoli sarà subordinata 
all'esecuzione di interventi di compensazione naturalistica, le aree in cui sarà possibile costruire senza particolari 
limitazioni. Anche in questo caso, le nuove scelte urbanistiche sono finalizzate alla tutela e alla salvaguardia del 
paesaggio, della natura e dell'ecosistema.

PR 5
Nuova suddivisione degli ambiti produttivi del tessuto 
consolidato ("Ambiti produttivi - D1" e "Ambiti 
produttivi - D2").

La revisione del PGT suddivide le aree produttive consolidate in due distinti ambiti urbanistici (nel PGT vigente
l’ambito urbanistico è unico): in entrambi gli ambiti urbanistici sarà consentito l’insediamento di attività
artigianali, produttive e commerciali, con un’unica importante differenza: negli “Ambiti produttivi - D2”, che si
trovano più vicini al centro abitato, non saranno ammesse nuove attività di logistica, per evitare ripercussioni
negative in termini di traffico.

IMPATTO AMBIENTALE DELLE NUOVE PREVISIONI DEL PIANO DELLE REGOLE

 

Tabella 3. Valutazione dell’impatto ambientale delle nuove previsioni del Piano delle Regole 
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Numero 
previsione

Descrizione sintetica della previsione Descrizione dettagliata e valutazione degli effetti
Valutazione impatto 
ambientale

PS 1
Eliminazione della previsione di un'area di verde 
pubblico a Motta Vigana (SP n. 23).

La previsione del Piano dei Servizi vigente è stata eliminata poiché ritenuta non 
più di interesse per la collettività, anche in conseguenza dello stralcio della 
maggior parte degli “ambiti di trasformazione” individuati dal Documento di Piano.

PS 2
Previsione di una nuova struttura socio-assistenziale-
sanitaria nell'area libera compresa tra via Caduti di 
Nassirya e via Padre Marco.

Il nuovo PGT prevede la costruzione di un polo geriatrico riabilitativo (servizio 
privato di interesse pubblico), in un'area libera di proprietà comunale situata 
all'interno del centro abitato, precedentemente destinata a edifici residenziali. Il 
Comune darà in concessione l'area a una società privata, che si impegnerà a 
realizzare la struttura e le aree per servizi pertinenziali (parcheggi e verde), 
secondo le modalità e i criteri stabiliti da un'apposita convenzione urbanistica. Il 
nuovo ambito, infatti, sarà soggetto a permesso di costruire convenzionato.

PS 3
Previsione di ricostruzione di una piccola struttura 
ricreativa sul canale Muzza, recentemente distrutta da 
un incendio.

Il piccolo edificio (50 m2) si trovava sulla sponda meridionale del canale Muzza, 
più o meno all’altezza della Cascina Scappadina. In ragione anche della rilevanza 
simbolica della struttura, oltre che della sua effettiva utilità, la revisione del PGT è 
stata l’occasione per identificare, con un apposito simbolo nella “Carta dei servizi”, 
il luogo in cui si trovava la costruzione, con l’obiettivo di poterla ricostruire e 
adibire nuovamente alle attività ricreative cui era destinata. Date le modeste 
dimensioni dell'edificio, l'impatto ambientale è del tutto trascurabile.

-

PS 4

Individuazione della villa Premoli, del parco 
pertinenziale e dell'area confinante ad ovest come 
servizi privati di interesse pubblico di categoria "p3 - 
Parco e villa di interesse storico, culturale e botanico".

Scopo della previsione in oggetto è promuovere attività culturali e sociali a 
beneficio della collettività, di interesse sovracomunale: permettere ai proprietari di 
eseguire i necessari interventi di restauro della villa ottocentesca, esaltando gli 
elementi di pregio storico e architettonico; favorire la realizzazione nel giardino 
pertinenziale di un vero e proprio “parco botanico”, adibito ad attività di ricerca, 
didattica, incontri, mostre, eventi e manifestazioni; permettere di realizzare piccole 
strutture di servizio per la vendita di prodotti inerenti le varie attività (libri, 
piantine, sementi, ecc.).

IMPATTO AMBIENTALE DELLE NUOVE PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI

 

Tabella 4. Valutazione dell’impatto ambientale delle nuove previsioni del Piano dei Servizi 
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4. CONCLUSIONI 

4.1. CONCLUSIONI DELLA SINTESI NON TECNICA 

4.1.1. Valutazione finale di sostenibilità ambientale 
 
Il PGT vigente di Massalengo era stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’articolo 
4 della Legge Regionale n. 12/2005, secondo la procedura indicata dalla DGR n. 761/2010 e s.m.i. 
Il processo di VAS si era concluso con la formulazione di “parere motivato finale” positivo da parte dell’autorità 
competente, in base al quale tutte le scelte di pianificazione urbanistica compiute dal PGT (e in particolare dal 
Documento di Piano) erano risultate sostenibili dal punto di vista ambientale. 
In virtù di quanto esposto nei capitoli precedenti, la presente revisione al PGT di Massalengo comporta complessi-
vamente un impatto ambientale positivo rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, e di conse-
guenza può essere considerata sostenibile senza l’adozione di particolari misure di compensazione e mitigazione 
ambientale. 
Si evidenzia, in conclusione, che il Comune di Massalengo rappresenta un caso raro (se non unico) di revisione 
dello strumento urbanistico generale che elimina totalmente le previsioni di consumo di suolo, privilegiando quelle 
di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, a favore di uno sviluppo sostenibile e rispettoso 
della natura e dal paesaggio urbano. 
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5. PIANO DI MONITORAGGIO 

5.1.1. Misure previste in merito al monitoraggio di piano 
 
Il monitoraggio di piano, che sarà svolto dai competenti uffici comunali, consisterà nella valutazione progressiva 
del grado di attuazione delle previsione urbanistiche. 
Poiché le valutazioni contenute nel rapporto ambientale, pur essendo improntate al massimo rigore scientifico, 
potrebbero non aver tenuto conto di tutti gli effetti indotti dall’attuazione delle previsioni, oppure potrebbero veri-
ficarsi eventi inaspettati che non potevano essere in alcun modo previsti “ex ante”, i soggetti che si occuperanno 
del monitoraggio di piano avranno l’importante compito di verificare che gli effetti ambientali previsti dal rapporto 
corrispondano effettivamente agli impatti reali sull’ambiente e sul territorio provocati dalla realizzazione degli in-
terventi programmati. 
Nel caso in cui dovessero emergere criticità ambientali non previste, dovranno essere presi gli opportuni provve-
dimenti, che consisteranno nella messa in atto di interventi di mitigazione e compensazione aggiuntivi rispetto a 
quelli eventualmente indicati nel rapporto ambientale. 
Il monitoraggio di piano, inoltre, potrà anche definire la scaletta di attuazione degli interventi, raccordandosi con 
il programma triennale delle opere pubbliche (limitatamente alla previsioni del Piano dei Servizi), e svolgendo in 
tal caso un ruolo anche programmatico e amministrativo. 




