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0  PREMESSA 

 
L’Amministrazione comunale di Abbadia Cerreto ha dato avvio al procedimento per la 

redazione del Piano di governo del Territorio (PGT) con delibera di G.M. n. 38 del 10/9/2009 e 
con delibera di G.C. n.28 del 11/05/2010 ha dato avvio al procedimento di VAS.   

La Regione Lombardia, con la Legge 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del Territorio” 
e successivi atti, ha ridefinito il sistema degli strumenti di cui si devono dotare gli enti locali per la 
pianificazione e la gestione del proprio territorio e ha recepito dalla Direttiva CEE/42/2001 sulla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) l'obbligo di associare all’iter di definizione di piani e 
programmi uno specifico processo di Valutazione Ambientale. Dei tre atti che costituiscono il 
PGT, il solo Documento di Piano deve essere sottoposto a VAS.  

La regione Lombardia ha emanato numerosi Atti finalizzati alla attuazione dei processi di VAS 
nei piani comunali: 
� Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 7110 (superata dalle deliberazioni 

successive), Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di 
disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il 
governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e 
programmi' approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, 
(Provvedimento n. 2); 

� Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 (parzialmente modificata 
dalla DGR 761/2010), Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS (art. 4,l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di 
cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli.; 

� Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761, Determinazione della 
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; 
d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con 
modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971; 

� TESTO COORDINATO DGR 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007, Modelli 
metodologici e altri allegati vigenti per la VAS; 

� Circolare regionale, L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - 
VAS nel contesto comunale. 

Terre d’oltreAdda 
I comuni di Abbadia Cerreto, Corte Palasio e Boffalora d’Adda sono coinvolti in un processo, 

supportato dalla Provincia di Lodi, finalizzato alla valorizzazione ed alla tutela del patrimonio 
ambientale e paesaggistico verso modelli di sviluppo orientati alla sostenibilità. Il PGT di Abbadia 
Cerreto si inserisce, quindi, in un processo di pianificazione strategica fortemente orientato alla 
sostenibilità ambientale e alla tutela e valorizzazione dei paesaggi insediativi, storico-
architettonici e  culturali ed alla valorizzazione e al miglioramento dei valori naturali (acqua e 
biodiversità) presenti sul territorio comunale e delle TerredoltreAdda.  

Il percorso valutativo  
La VAS del Documento di Piano è intesa quale strumento di supporto al processo decisionale 

del Documento di Piano ed il percorso di VAS accompagna quindi le fasi di definizione delle 
scelte del Documento di Piano.  

Il percorso di valutazione del DP di Abbadia Cerreto si articola nelle seguenti fasi:  
F1_ Orientamento e costruzione del processo  
F2_ la costruzione del quadro conoscitivo e dei QUADRI DI RIFERIMENTO 
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F4_ Individuazione degli obiettivi, obiettivi specifici ed azioni dei DP 
F5_ Valutazione della coerenza esterna e interna  
F6_ Valutazione degli effetti sul sistema ambientale  
F7_ Indirizzi per l’integrazione della dimensione ambientale nel DP di  
F8_ Valutazione dell’attuazione del piano: Il monitoraggio ambientale 

Figura 1-Lo schema dei contenuti del rapporto ambientale e dei passaggi valutativi  
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1 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

1.1 I RIFERIMENTI EUROPEI 

LA DIRETTIVA 01/42/CE 
L’obiettivo generale della Direttiva è quello 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 al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati 
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (art 1). 

L'AMBITO DI APPLICAZIONE 
L'ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda, in generale, l’elaborazione ex novo o 

la modifica dei piani o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente (art.3). Essa 
stabilisce che debbono essere obbligatoriamente assoggettati a Valutazione Ambientale tutti i 
piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, 
dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della 
pianificazione del territorio o dell'uso del suolo. 

IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda il procedimento di Valutazione Ambientale la Direttiva, che ha carattere 

generale, non fissa contenuti procedurali e metodologici specifici, lasciando liberi gli Stati 
Membri di delineare i passaggi procedurali. La direttiva, però, esplicita alcuni contenuti, requisiti 
e passaggi che devono caratterizzare il processo di Valutazione Ambientale. I contenuti e 
indirizzi esplicitamente fissati dalla Direttiva possono essere sostanzialmente sintetizzati in: 

- Il processo di Valutazione Ambientale deve affiancare l’elaborazione dei piani e 
programmi e deve essere attivata sempre prima della adozione dei Piani e programmi 
stessi;  

- la Valutazione Ambientale si sostanzia in un processo di condivisione/partecipazione e 
nella redazione di un Rapporto Ambientale; 

- nella fase di consultazione devono essere coinvolte le Autorità con specifiche 
competenze ambientali e il pubblico; 

- il Rapporto Ambientale deve contenere contiene le informazioni necessarie a 
individuare, descrivere e valutare i potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti 
dall'attuazione della proposta di piano o programma (i contenuti minimi sono riportati 
nell'allegato I della Direttiva).  

Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 

Contenuto del Rapporto Ambientale secondo l’Allegato I della DIR 2001/42/CE 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto 

con altri pertinenti piani o programmi 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del piano o del programma 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai 
sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale 
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f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni 
materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l'interrelazione tra i suddetti fattori 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze 
tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti 

1.2 LA NORMATIVA NAZIONALE  

A livello nazionale il recepimento della Direttiva Europea è avvenuto solo il 1 agosto 2007, 
con l’entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. 
I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le “Procedure per la valutazione 
ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per 
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” sono stati integrati e modificati con il D.lgs 16 
gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale”. 

- La normativa nazionale prevede che la procedura di VAS comprenda: 
- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (ove inerente);  
- l’elaborazione della fase di scoping 
- l'elaborazione del rapporto ambientale; 
- fasi di coinvolgimento e confronto pubblico (consultazioni); 
- la valutazione del rapporto ambientale e l’informazione sugli esiti delle consultazioni; 
- il monitoraggio.  
Al termine del processo di VAS devono essere resi pubblici, oltre al testo definitivo del piano o 

programma adottato, tutti i documenti prodotti durante il processo di VAS, il parere motivato 
espresso dall'Autorità competente ed una dichiarazione di sintesi che illustri le modalità di 
integrazione delle considerazioni ambientali e degli esiti delle consultazioni nell’elaborazione del 
piano o programma. 

1.3 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE NELLA LEGGE 12/2005 DELLA REGIONE 
LOMBARDIA  

La Regione Lombardia aveva già introdotto la Valutazione ambientale strategica per i piani 
di settore con la Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse 
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo 
e di risorse idriche 

Ma è con la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo del territorio - 
articolo 4 che viene introdotta la Valutazione dei Piani come strumento che deve 
accompagnare i processi decisionali dei piani e programmi.  

Art. 4. (Valutazione ambientale dei piani)  
1. 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 di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale 
degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall’entrata in 
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vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva 
gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della 
forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di 
disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la 
valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando 
in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT.  

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 i piani territoriali regionale e provinciali, il 
documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale 
di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma 
ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione.  

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli 
obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e 
programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli 
impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, 
che devono essere recepite nel piano stesso.  

4. Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l’ente 
competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi 
che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel 
piano stesso.  

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12  “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” 
 
Al fine di supportare l’avvio dei processi di VA dei piani e programmi la Regione Lombardia 

ha emanato due documenti di indirizzo. Le linee guida sviluppate dalla Regione Lombardia si 
pongono come obiettivo prioritario la definizione di procedure e contenuti omogenei e di 
requisiti minimi che devono caratterizzare i processi di VA:  

Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi. (comma 1, articolo 4 
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante “Legge per il governo del territorio”, Regione 
Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Unità Organizzativa Pianificazione 
territoriale e urbana, D.G.R. n. 8/1563 del 22/12/2005. 

Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), ai sensi 
dell'articolo 4 della l.r. 12/2005 per il Governo del Territorio. Il documento costituisce l'attuazione 
della Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti sull'ambiente di piani e 
programmi che determinano significative trasformazioni territoriali, approvati dal Consiglio 
Regionale nella seduta del 13 marzo 2007. 

Il secondo documento apporta alcune modifiche nella struttura procedurale del processo, 
mentre restano inalterati gli altri aspetti di indirizzo generale.  

1.3.1 Gli atti di indirizzo per la attuazione della VAS in Lombardia  

La regione Lombardia ha emanato numerosi Atti finalizzati alla attuazione dei processi di VAS 
nei piani comunali: 
� Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 7110 (superata dalle deliberazioni 

successive), Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di 
disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il 
governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e 
programmi' approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, 
(Provvedimento n. 2); 

� Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 (parzialmente modificata 
dalla DGR 761/2010), Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS (art. 4,l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di 
cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli.; 
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� Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761, Determinazione della 
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; 
d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con 
modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971; 

� TESTO COORDINATO DGR 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007, Modelli 
metodologici e altri allegati vigenti per la VAS; 

� Circolare regionale, L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - 
VAS nel contesto comunale. 

Di seguito si riportano i contenuti della C.R. 13 marzo 2007, N. VIII/0351 che definiva le linee 
guida generali del processo di VAS in raccordo agli indirizzi della Direttiva Comunitaria e una 
sintesi dei contenuti procedurali emanati dalla Regione Lombardia per le VAS dei PGT (con 
riferimento al Testo Coordinato della DGR. 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007, Modelli 
metodologici e altri allegati vigenti per la VAS).  

 

 D.C.R. 13 MARZO 2007, N. VIII/0351 
Il documento “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, 

approvato dal Consiglio Regionale in data 13 marzo 2007 (D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351), 
contiene una serie di indicazioni, in attuazione di quanto previsto dall’art 4 della legge regionale 
sul governo del territorio. 

Le principali indicazioni sono: 
� stretta integrazione tra percorso di piano e istruttoria di VAS; 
� estendere la VAS a tutto il ciclo vitale del piano, prendendo in considerazione anche le 

attività da svolgere successivamente al momento di approvazione del piano; 
� la VAS deve “essere effettuata a partire dalla fase preparatoria del piano/programma e 

anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”; 
� nella fase di elaborazione e redazione del piano la VAS deve individuare degli obiettivi del 

piano, le alternative, le azioni attuative conseguenti; 
� la VAS deve prevedere la redazione del Rapporto Ambientale comprensivo del 

programma di monitoraggio; 
� l’Autorità competente per la VAS esprime la valutazione sul piano prima dell’adozione del 

medesimo, sulla base degli esiti della conferenza di valutazione e della consultazione 
pubblica; 

� dopo l’approvazione del piano vengono avviate le attività di attuazione e gestione del 
monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione. 

 
TESTO COORDINATO DGR 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007, Modelli metodologici e 
altri allegati vigenti per la VAS  (La DGR. 27 dicembre 2007, N. VIII/6420, La DGR. 30 dicembre 
2009, N. VIII/10971, Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761) 

Il testo, emanato nel novembre 2010, integra da un lato recepisce le disposizioni di cui al 
d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128 e dall’altro riorganizza, chiarendone la validità, i modelli procedurali 
per le differenti procedure di VAS e gli allegati procedurali (raccordo con le altre procedure di 
valutazione, modelli per gli atti da prodursi nei processi di VAS). In particolare, si richiama 
l’allegato 1a “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale 
di piani e programmi (VAS) – documento di piano - PGT” del quale si riportano, di seguito, i 
principali passaggi e contenuti.  

 
6.1 Le fasi del procedimento  
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La VAS del Documento di Piano (DdP) del PGT è da effettuarsi secondo le indicazioni di cui agli articoli 
11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del DLgs, e, come specificati nei punti seguenti:  

1. avviso di avvio del procedimento;  
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;  
3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale;  
4. messa a disposizione;  
5. convocazione conferenza di valutazione;  
6. formulazione parere ambientale motivato;  
7. adozione del PGT;  
8. pubblicazione e raccolta osservazioni;  
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;  
10. gestione e monitoraggio.  
 
6.2 Avviso di avvio del procedimento  
La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento, sul sito 

web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P. Quindi, se previsto per il P/P, è 
opportuno che avvenga contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l’avvio del 
procedimento di VAS. (richiamo al fac simile E) 

 
 
6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione  
L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale 

individua e definisce:  
� i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario 

anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;  
� le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta 

introduttiva e in una seduta finale;  
� i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;  
� le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni.  
La Provincia competente per territorio partecipa alle conferenze portando in quella sede il proprio 

contributo alla definizione del documento di scoping e del rapporto ambientale. 
 
6.4 Elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale  
Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del DdP, 

l’autorità competente per la VAS collabora con l’autorità procedente nello svolgimento delle seguenti 
attività:  
� individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della 

collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientali, 
ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;  

� definizione dell'ambito di influenza del DdP (scoping) e definizione della caratteristiche delle 
informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;  

� elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell’allegato I della Direttiva;  
� costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.  

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di 
applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della Legge di 
Governo del Territorio.  

L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, definisce il percorso 
metodologico procedurale del PGT e della relativa VAS, sulla base dello Schema PGT - Valutazione 
Ambientale –VAS, in coda al presente modello.  

Scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)  
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L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, predispone un 
documento di scoping . Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite 
pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di 
valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.  

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una 
proposta di definizione dell’ambito di influenza del DdP del PGT e della portata delle informazioni da 
includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle 
interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).  

Elaborazione del Rapporto Ambientale  
L’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS elaborano il Rapporto 

Ambientale.  
Le informazioni da fornire, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencati 

nell’allegato I della citata Direttiva:  
a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri pertinenti 

P/P;  
b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l’attuazione del DdP;  
c. caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;  
d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle 
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;  

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

f. possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 
suddetti fattori;  

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

h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze 
tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;  

i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;  
j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.  

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in 
quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale 
documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le 
descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale. 

 
6.5 Messa a disposizione (fac simile F)  
La proposta di DdP, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è 

comunicata, anche secondo modalità concordate, all’autorità competente per la VAS.  
L’autorità procedente e l’autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i propri 

uffici e pubblicano sul proprio sito web nonché sul sito web sivas la proposta di DdP, il Rapporto Ambientale 
e la Sintesi non tecnica.  

Ai sensi dell’art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:  
� il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente 

interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;  
� la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il 

proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o 
programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica  

L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti 
competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a 
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disposizione e pubblicazione sul web del DdP ed del Rapporto Ambientale, al fine dell’espressione del 
parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni dall’avviso, all’autorità competente per la VAS e 
all’autorità procedente.  

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può prendere visione della 
proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, 
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.  

Se necessario, l’autorità procedente, 
 
6.6 Convocazione conferenza di valutazione  
La conferenza di valutazione, è convocata dall’autorità procedente, d’intesa con l’autorità 

competente per la VAS, secondo le modalità definite nell’atto di cui al precedente punto 6.3. La 
conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di 
valutazione conclusiva.  

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping 
predisposto al fine di determinare l’ambito di influenza del DdP, la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di rete Natura 
2000 (SIC e ZPS). Nel casi di cui al punto 6.1 bis la Conferenza di verifica effettuata può essere considerata 
quale prima conferenza di valutazione. La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita 
la proposta di DdP e Rapporto Ambientale.  

La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti 
territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipano l’autorità 
competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza, e l’Autorità 
competente in materia di VIA. Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale. 

Tabella 1 _ I soggetti interessati al procedimento di VAS 

L’Autorità procedente ovvero la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione 
del Piano 

L’Autorità competente 
per la VAS 

Autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica 
amministrazione (per maggiori dettagli si fa riferimento alla Circolare regionale, 
L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto 
comunale), che collabora con l’Autorità procedente / proponente nonché con i soggetti 
competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della direttiva e dei 
presenti indirizzi) è individuata con atto formale reso pubblico mediante inserzione sul web 

I soggetti competenti in 
materia ambientale 

strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, 
o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti 
dovuti all’applicazione del piano o programma sull’ambiente, come ad esempio: ARPA, 
ASL, gli enti gestori delle aree protette, la sovrintendenza, ecc 

Gli enti territorialmente 
interessati Regione, Provincia, Comunità Montana, Comuni confinanti 

Il pubblico 

il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa 
vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni 
incluse nella Convenzione di Aarhus. ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108 
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia 
ambientale, con due allegati, fatte ad Aarhus il 25 giugno 1998) e dalle direttive 
2003/4/CE e 2003/35/CE. 

 
6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)  
Come previsto all’articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 

degli Indirizzi generali, l’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, alla luce della 
proposta di DdP e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la 
prosecuzione del procedimento di approvazione del DdP, entro il termine di novanta giorni a decorrere 
dalla scadenza di tutti i termini di cui al punto 6.6.  

A tale fine, sono acquisiti:  
� i verbali delle conferenze di valutazione, comprensivi eventualmente del parere obbligatorio e 

vincolante dell’autorità competente in materia di SIC e ZPS,  
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� i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,  
� le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.  

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della 
proposta del DdP valutato.  

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, provvede, ove 
necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.  

 
6.8 Adozione del DdP e informazione circa la decisione  
L’autorità procedente adotta il DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi (schema H) , volta a:  

� illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente 
punto 6.4);  

� esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come si è tenuto 
conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali 
sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell’alternativa di DdP e il sistema 
di monitoraggio;  

� descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale nel DdP.  
Contestualmente l’autorità procedente ai sensi dell’articolo 17 del DLgs, provvede a dare informazione 

circa la decisione (fac simile I).  
 
6.9 Deposito e raccolta delle osservazioni  
L’autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi generali:  

a. deposita presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3):  il provvedimento di 
adozione unitamente al PGT adottato, comprensivo del Rapporto Ambientale e del parere 
motivato oppure del provvedimento di verifica; la dichiarazione di sintesi; le modalità circa il 
sistema di monitoraggio 

b.  deposita la Sintesi non tecnica presso gli uffici dei Comuni, delle Province e delle Regioni il cui 
territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal PGT o dagli effetti della sua attuazione 
con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale;  

c. comunica l’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti 
territorialmente interessati con l’indicazione del luogo dove può essere presa visione della 
documentazione integrale;  

d.  pubblica la decisione finale sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia con l’indicazione 
della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la 
documentazione oggetto dell’istruttoria.  

Con le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione ed entro i termini previsti dalle specifiche 
norme di P/P, chiunque ne abbia interesse può prendere visione del PGT adottato e del relativo  

Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 
conoscitivi e valutativi.  

 
6.10 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato finale e dichiarazione di sintesi 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 osservazioni pervenute e formulano il 
parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale.  

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l’autorità 
procedente provvede all’aggiornamento del DdP e del Rapporto Ambientale e dispone, d’intesa con 
l’autorità competente per la VAS, la convocazione di un’ ulteriore conferenza di valutazione, volta alla 
formulazione del parere motivato finale (fac simile L).  

In assenza di osservazioni presentate l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la 
VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l’assenza di osservazioni e conferma le determinazioni 
assunte al punto 6.8.  

Il provvedimento di approvazione definitiva del PGT motiva puntualmente le scelte effettuate in 
relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (fac simile M).  

Gli atti del PGT sono:   depositati presso gli uffici dell’autorità procedente;   pubblicati per estratto sul 
sito web sivas (vedi allegato 3).  



PGT DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO - RAPPORTO AMBIENTALE 

Novembre2012 
Pagina 14 

 
6.11 Gestione e monitoraggio  

Il DdP individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e 
gestione del monitoraggio. Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti 
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma approvato e la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti 
negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.  Delle modalità di svolgimento del 
monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata 
informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. 

Tabella 2-La procedura del processo di Valutazione ambientale 
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1.4 LA VAS NEL PROCESSO DI PIANO  

IL PROGETTO ENPLAN 
Nell'ambito del Programma Europeo Interreg IIIB Medocc, dieci Regioni europee1 hanno 

avviato e concluso un progetto di studio e di sperimentazione sulla VAS, prima che tale 
strumento dovesse essere formalizzato nell’ambito degli ordinamenti giuridici di ciascun Stato 
Membro o Regione. 

Il Progetto Enplan “Evaluation Environnemental des plans et programmes” è stato avviato nel 
dicembre 2002 e concluso nell'ottobre 2004. Tale progetto ha permesso di confrontare differenti 
approcci, metodologie e procedure e di portare alla definizione di una metodologia comune e 
condivisa di applicazione della VAS ai piani e programmi. A chiusura del progetto Enplan è stato 
pubblicato un documento di sintesi delle sperimentazioni avviate e delle linee guida operative e 
condivise. Gli obiettivi del progetto Enplan erano:  

- favorire l'interscambio di conoscenze ed esperienze sulla VAS tra le Regioni partecipanti. 
- definire una metodologia comune e condivisa per l'applicazione della VAS ai piani e 

programmi. 
- orientare il recepimento della Direttiva 01/42/CE nell'ordinamento giuridico delle Regioni 

europee partecipanti. 
- informare e sensibilizzare i soggetti che partecipano ai processi di pianificazione sul 

significato, l'importanza e l'opportunità di applicazione della VAS. 
A chiusura del progetto, inoltre, sulla base delle numerose esperienze avviate e monitorate 

sono stati evidenziati alcuni nodi chiave. 
L’esigenza che la Valutazione Ambientale abbia inizio contestualmente alla redazione del 

piano o programma e prosegua parallelamente al suo intero sviluppo, in modo che l'influenza 
sia continua e costante. 

La necessità che il piano o programma non sia statico, ma flessibile e di processo. Ciò 
faciliterà l'introduzione dei risultati ottenuti con la Valutazione Ambientale (VAS), modificando e 
integrando, ove necessario, il piano o programma. Il collegamento diretto tra il piano e la 
Valutazione Ambientale dovrà favorire il necessario intenso scambio di informazioni. 

La costruzione e l'implementazione della base di conoscenza. Essa deve essere condivisa dai 
diversi soggetti coinvolti nel piano o programma: strutturare e condividere la conoscenza 
rappresenta, di fatto, il punto di riferimento sia per la Valutazione Ambientale sia per 
l'elaborazione del piano o programma. L'arricchimento continuo della base di conoscenza 
attraverso il monitoraggio dei risultati effettivi e la sua condivisione tra i soggetti della 
pianificazione alle diverse scale sono condizioni necessarie per la coerenza del sistema della 
pianificazione e per il suo orientamento verso la sostenibilità.  

L’articolazione del processo di Valutazione Ambientale deve contenere: la verifica della 
coerenza mediante l'analisi di coerenza esterna, ovvero con gli obiettivi e contenuti degli altri 
piani e programmi, e interna, ovvero tra obiettivi specifici e azioni del piano o programma; la 
costruzione delle alternative di piano o programma, secondo criteri di ragionevolezza; 
l'individuazione del sistema degli indicatori e la progettazione del monitoraggio; la valutazione 

                                                        
1 Il Progetto Enplan si fonda sulla collaborazione tra 10 Regioni europee, coordinate dalla regione 

italiana Lombardia. Le 9 Regioni europee partecipanti sono: Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, 
Valle d'Aosta, Cataluña, Murcia, Islas Baleares e Andalucía. La Cataluña ha coordinato le Regioni 
spagnole. Nell'ambito del Programma Europeo Interreg IIIB Medocc, dieci Regioni europee hanno avviato 
e concluso un progetto di studio e di sperimentazione sulla VAS, prima che tale strumento dovesse essere 
formalizzato nell’ambito degli ordinamenti giuridici di ciascun Stato Membro o Regione, linee guida 
pubblicate sul sito http://www.interreg-enplan.org 
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degli effetti ambientali significativi delle proposte di piano o programma: primari, secondari, 
cumulativi, sinergici; a breve, medio e a lungo termine; permanenti e temporanei; positivi e 
negativi. 

I processi di partecipazione e di consultazione. Al di là delle differenti finalità dei processi, 
ambedue per dare risultati concreti ed essere efficaci devono essere strutturati in modo 
sistematico e organizzato, devono essere chiari nelle loro finalità e devono essere 
accompagnati da una informazione completa e trasparente. 

[linee guida Enplan, sito web, consultato nel febbraio 2007] 

Figura 2-Lo schema del processo di valutazione proposto dalle linee guida ENPLAN 

 
 

 

1.5 LA VAS DEL DP DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  

Il processo di VAS del Documento di Piano del PGT di Abbadia Cerreto è stato avviato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 11/05/2010. I documenti delle linee guida 
regionali costituiscono i riferimenti per la costruzione del percorso di VAS. In particolare, la D.C.R. 
13 MARZO 2007, N. VIII/0351 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi”, contiene riferimenti relativi ai contenuti del percorso di valutazione ambientale e la 
DGR. 27 dicembre2007, N. VIII/6420 costituisce il riferimento per la costruzione procedurale del 
percorso di VAS.   
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Tabella 3 -Percorso di VAS del DP del comune di Abbadia Cerreto (semplificazione del processo sulla 
base degli indirizzi della regione Lombardia) 

Fase del DdP   Processo di DdP Valutazione Ambientale VAS 
Fase 0 
Preparazione 

P0. 3   Esame proposte pervenute ed elaborazione 
del documento programmatico  

 Avvio procedimento VAS 8 gennaio 2009 

Fase 1 
Orientamento  
 

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

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

P1. 3   Identificazione dei dati e delle informazioni a 
disposizione dell’ente su territorio e ambiente 

A1. 3   Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 
2000 (sic/zps) 

Fase 2 
Elaborazione e  
redazione 

P2. 1   Determinazione obiettivi generali  
A2. 1   Definizione dell’ambito di influenza (scoping),  
 definizione della portata delle informazioni da 
 includere nel Rapporto Ambientale  

Messa a disposizione del documento di scoping e convocazione della Conferenza di Valutazione – prima seduta 
Conferenza di 
valutazione 

Prima conferenza di valutazione 11 giugno 2010 
(esclusione della procedura di valutazione di incidenza) 

 

P2. 2   Costruzione scenario di riferimento e di DdP  A2. 2   Analisi di coerenza esterna  

P2. 3   Definizione di obiettivi specifici, costruzione di 
alternative/scenari di sviluppo e definizione delle 
azioni da mettere in campo per attuarli 

A2. 3   Stima degli effetti ambientali attesi  
A2. 4   Valutazione delle alternative di p/p  
A2. 5   Analisi di coerenza interna 
A2. 6   Progettazione del sistema di monitoraggio  
A2. 7… Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti 
di Rete Natura 2000 

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

Messa a disposizione e pubblicazione su web della proposta di DdP (PGT), del Rapporto Ambientale per trenta giorni 
Notizia all’Albo pretorio dell’avvenuta messa a disposizione e delle pubblicazione su WEB 

Comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e soggetti territorialmente 
interessati 

 
Conferenza di 
valutazione 

Valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale 
Valutazione di incidenza: acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta 

Decisione 
PARERE MOTIVATO predisposto dall’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità 

procedente 

Fase 3 
Adozione 
approvazione 

3. 1    ADOZIONE  - il Consiglio Comunale adotta: PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), 
Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Rapporto di VINCA 

3. 2     DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA 
deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Piano dei Servizi e Piano 
delle Regole) nella segreteria comunale – ai sensi del comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 
trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005 
trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005 

3. 3     RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 
3. 4     Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità. 

Verifica di 
compatibilità della 
Provincia 

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

 

PARERE MOTIVATO FINALE 
3. 5     APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005) - Il Consiglio Comunale: decide sulle 
osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento delle 
osservazioni, predisponendo ed approvando la dichiarazione di sintesi finale; 
provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di 
incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui 
all’art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali 
riguardino previsioni di carattere orientativo;  
Deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del comma 10, art. 13, l.r. 
12/2005); pubblicazione su  web; pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva sul BURL (ai sensi del 
comma 11, art. 13, l.r. 12/2005) ;VINCA rapporto  

Fase 4 
Attuazione  
gestione  

P4. 1   Monitoraggio dell’attuazione DdP 
P4. 2   Monitoraggio dell’andamento degli indicatori 
previsti ,  
P4. 3   Attuazione di eventuali interventi correttivi  

A4. 1   Rapporti di monitoraggio e valutazione 
periodica  
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1.5.1 I soggetti coinvolti nel processo e il percorso di partecipazione 

I soggetti tecnici interessati ed il pubblico da consultare per il piano di Abbadia Cerreto sono di 
seguito elencati: 
PROPONENTE: Comune di Abbadia Cerreto (nella figura del Sindaco pro tempore) 
AUTORITÀ PROCEDENTE: Comune di Abbadia Cerreto (nella figura dell’assessore all’Urbanistica) 
AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS: Comune di Abbadia Cerreto, Area Tecnica (Geom. Danilo 
Siviero) 
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE: 
� A.R.P.A. Lombardia. Dipartimento di Lodi; 

� A.S.L.della provincia di Lodi, ufficio valutazione dei piani; 

� Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

� Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

� Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 

� Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Tormo 

� Parco Regionale dell’Adda Sud;  

� Provincia di Lodi, Settore Tutela Territoriale e Ambientale 

ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI: 
� Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica 

� Regione Lombardia, sede territoriale di Lodi; 

� Provincia di Lodi provincia di Cremona  

� Provincia di Lodi, Settore Urbanistica e Territorio; 

� Provincia di Lodi, Agricoltura e Ambiente Rurale; 

� Comuni contermini: Corte Palasio, Crespiatica, Cataletto, Cavengo d’Adda, Bagnolo 
Cremasco, Chieve  

� C.A.P. gestione S.p.A 

� Amiacque srl 

� Consorzio i miglioramento fondiario di secondo grado “Adda-Serio”  

� Federazione coltivatori diretti provincia Milano-Lodi  

� Federazione Confagricoltori  

� ATO di Lodi  

� AIPO  

PUBBLICO: 
La Conferenza di Valutazione è aperta al pubblico, modalità di informazione saranno attivate al 
fine di coinvolgere: 
� ulteriori Associazioni di categoria; 

� Associazioni Ambientaliste; 

� altre eventuali associazioni presenti sul territorio; 

� i cittadini. 

 
 
CONFERENZE DI VALUTAZIONE  
Prima conferenza di Valutazione: 11 giugno 2010  
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1.5.2 Percorso valutativo e riferimenti metodologici  

La VAS del Documento di Piano è intesa quale strumento di supporto al processo decisionale 
del Documento di Piano ed il percorso di VAS accompagna quindi le fasi di definizione delle 
scelte del Documento di Piano.  

Il percorso di valutazione del DP di Abbadia Cerreto si articola nelle seguenti fasi: 
F1_ Orientamento e costruzione del processo  
F2_ valutazione degli orientamenti del Documento e delle istanze della cittadinanza  
F3_ la costruzione dei QUADRI DI RIFERIMENTO 
F4_ Individuazione degli obiettivi, obiettivi specifici ed azioni dei DP 
F5_ Valutazione della coerenza esterna 
F6_ Valutazione degli effetti sul sistema ambientale  
F7_ Indirizzi per l’integrazione della dimensione ambientale nel DP di  
F8_ Valutazione dell’attuazione del piano: Il monitoraggio ambientale 
 

F1_ Orientamento e costruzione del processo  
Durante la prima fase sono state effettuate le operazioni di ricognizione e di costruzione dei 

riferimenti teorici, metodologici, procedurali e normativi (presentate già nel documento di 
scoping). Tale ricognizione è necessaria quale base per definire i contenuti del processo di 
valutazione.  

F2_ Valutazione degli orientamenti del Documento 
La VAS ha affiancato il percorso decisionale del Documento di Piano  nella valutazione delle 

istanze presentate dai cittadini a seguito della pubblicazione dell’avviso di avvio del 
procedimento del PGT. La valutazione delle istanze è stata effettuata in relazione a principali 
vincoli ambientali e paesaggistici presenti sul territorio di Abbadia Cerreto e ai principali 
orientamenti del PTCP di Lodi.  

Un ulteriore passaggio valutativo è stato effettuato in relazione allo scenario evolutivo 
prospettato dalla attuazione del PRG rispetto allo scenario prospetto dal PGT in fase di 
redazione.  

F3_ Costruzione dei quadri di riferimento  
Il Rapporto ambientale contiene i criteri e la sintesi dei contenuti per la costruzione del 

quadro programmatico, del quadro dei Vincoli e del contesto ambientale di riferimento che 
sono riportati in forma estesa nel Quadro Conoscitivo e Orientativo.  

F4_ Individuazione degli obiettivi, obiettivi specifici ed azioni dei DP 
I contenuti propositivi del Documento di Piano devono essere schematizzati in termini di 

obiettivi generali a cui corrispondono le strategie e le azioni. La schematizzazione è necessaria ai 
fini valutativi, ma sicuramente è frutto di una forzatura interpretativa della complessità delle 
scelte di piano e del territorio stesso. Infatti, ad un singolo obiettivo corrispondono in genere, o 
meglio rispondono, molteplici strategie ed azioni. Parallelamente singole azioni o strategie 
possono concorrere al raggiungimento di molteplici obiettivi. Il sistema degli obiettivi ed azioni 
del DP è integrato da una lettura degli ambiti di trasformazione previsti.  

 
F5_ Valutazione della coerenza esterna 
L’obiettivo della valutazione di coerenza esterna è verificare se gli obiettivi e le strategie 

definite dal DP di Abbadia Cerreto siano coerenti e contribuiscano al raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità internazionale, europei e regionali declinati al contesto locale.  

Un ulteriore obiettivo è quello di verificare se nel percorso di costruzione del documento di 
piano, siano state affrontate tutte le questioni e le problematiche ambientali poste in ambito 
sovra locale ed esplicitate dalla Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale.  
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La valutazione della coerenza esterna prende la costruzione di matrici di valutazione che 
permettano di confrontare il sistema degli obiettivi generali e specifici del DP di Abbadia Cerreto 
con gli obbiettivi di sostenibilità (obiettivi di sostenibilità della VAS del PTR - obiettivi di primo e 
secondo livello) e con gli obiettivi programmatici (obiettivi del PTR, obiettivi del PTCP della 
provincia di Lodi, obiettivi del PTC del Parco Regionale del Parco Adda Sud). 

Le matrici di coerenza, che evidenziano il livello di coerenza per ciascun incrocio tra gli 
obiettivi del DP di Abbadia Cerreto e gli obiettivi del PTR e del PTCP, sono integrate da schede di 
approfondimento (le schede approfondiranno i casi in cui emergono incoerenze e/o criticità).   

F6_ Valutazione degli effetti sul sistema ambientale  
F7_ Indirizzi per l’integrazione della dimensione ambientale nel DP di Abbadia Cerreto 
La valutazione degli effetti delle previsioni del DP sul sistema ambientale si articola in tre 

passaggi valutativi: 
� valutazione qualitativa delle interferenze derivanti dalle singole azioni del DP sulle differenti 

componenti ambientali (attraverso al costruzione di matrici di valutazione sintetica e 
schede di approfondimento)  

� valutazione degli effetti delle previsioni e delle azioni del DP sul sistema ambientale 
attraverso il confronto cartografico tra le previsioni del DP e il sistema di cartografie di 
sintesi dei valori, vulnerabilità e criticità ambientali  

� valutazione di dettaglio dei singoli ambiti di trasformazione.  
A chiusura della fase di valutazione degli effetti delle previsioni del DP sul sistema ambientale 

vengono esplicitati gli indirizzi per la sostenibilità ambientale del DP. Questi si sostanziano sia di 
indicazioni mirate al ri-orientamento e/o alla modifica delle scelte e dei contenuti del 
Documento di Piano che di indirizzi e misure da integrarsi nel complesso del PGT (Piano dei Servizi 
e del Piano delle Regole) e che nelle sue fasi attuative.  

A chiusura della fase di valutazione degli effetti derivanti dalle scelte e dalle previsione del 
Documento di Piano sul sistema ambientale vengono delineati gli indirizzi volti alla mitigazione 
degli eventuali impatti e effetti negativi emersi ed alla integrazione di criteri di sostenibilità 
ambientale nel Documento Ambientale.  

 
F8_ Valutazione dell’attuazione del piano: Il monitoraggio ambientale 
Il processo di Valutazione Ambientale prosegue anche dopo l’approvazione del Documento 

di Piano, nella fase di attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di 
valutazione. La predisposizione del piano di monitoraggio ha un ruolo fondamentale perché è 
attraverso il monitoraggio che possono essere costantemente valutati i reali effetti che le scelte 
del Piano hanno sul sistema territoriale e ambientale e se le azioni siano effettivamente in grado 
di conseguire gli obiettivi di qualità ambientale, permettendo così di individuare 
tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie. Il 
monitoraggio, inoltre, è lo strumento di verifica del processo di attuazione del PGT, e della sua 
efficacia ed efficienza.  

Il piano di monitoraggio dovrebbe fornire i criteri per la valutazione dei piani attuativi, con 
particolare riferimento alla valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e 
alla verifica della coerenza tra i contenuti del Piano attuativo e gli indirizzi del Documento di 
Piano.  

Il monitoraggio costituisce anche lo strumento per rendere trasparente e condiviso il 
processo di gestione e di attuazione del Piano. 

Il processo di VAS, infatti, accompagna tutto il percorso di vita del piano, e dunque, 
introdurre la VA anche nella fase di gestione del Piano comporta il costante monitoraggio e la 
produzione di rapporti. 

L’attuazione del piano di monitoraggio è strettamente connessa alla costruzione del SIT che 
periodicamente aggiorni i dati ai fini di una valutazione complessiva. 
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Nella definizione del sistema di indicatori gli indirizzi del PTR della regione Lombardia e del 
PTCP di Lodi costituiranno il riferimento principale.  

 
 

Tabella 4  -  confronto tra i contenuti del RA e i capitoli del RA della VAS di Abbadia Cerreto  

CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE (D.C.R. 
10 NOVEMBRE 2010, N. 761) 

CAPITOLI DEL RAPPORTO AMBIENTALE DI 
ABBADIA CERRETO  

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

Capitolo 2 La sostenibilità ambientale, capitolo 3 I quadri 
di riferimento (e allegato 1 il quadro programmatico) 
Capitolo 6 Il documento di piano 

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

capitolo 4 Il contesto  ambientale di riferimento (e 
allegato 2) 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero 
essere significativamente interessate 

capitolo 4 Il contesto  ambientale di riferimento (e 
allegato 2) 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al 
DdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di 
particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate 
ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;  

capitolo 4 Il contesto  ambientale di riferimento (e 
allegato 2) 

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

Capitolo 2 La sostenibilità ambientale, capitolo 3 I quadri 
di riferimento (e allegato 1 il quadro programmatico) 
 
Capitolo 7 - La valutazione della coerenza Esterna 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi 
aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 
umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 
architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l’interrelazione tra i suddetti fattori 

Capitolo 8 Le relazioni tra il piano el’ambiente 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel 
modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi 
significativi sull’ambiente dell’attuazione del DdP 

Capitolo 8 Capitolo 8 Le relazioni tra il piano el’ambiente 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 
individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 
esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) 
nella raccolta delle informazioni richieste 

(non presente per il DP di Abbadia Cerreto) 

i) descrizione delle misure previste in merito al 
monitoraggio 

Capitolo 9 il monitoraggio  

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere 
precedenti 

Sintesi non tecnica  
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2 IL QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 
DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO TERRITORIALE  

2.1 IL CONTESTO CULTURALE: LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
Il Rapporto Brundtland (ONU, commissione Brundtland, “Il futuro di tutti noi” 1987) definisce lo 

sviluppo sostenibile come “una forma di sviluppo che consenta il soddisfacimento dei bisogni 
attuali senza compromettere quelli delle generazioni future”. 

Di conseguenza lo sviluppo sostenibile non deve intendersi come meta da raggiungere, ma 
piuttosto come un insieme di condizioni che devono essere rispettate nel governo delle 
trasformazioni del territorio e di pratiche che orientano il processo di trasformazione e di 
valorizzazione del territorio e delle risorse.  

Lo sviluppo sostenibile viene inoltre inteso come “alleanza tra generazioni”. Si riconoscono i 
contributi delle generazioni passate, si difende il ruolo di quella attuale nell’individuare le forme 
di sviluppo che rispettino il patrimonio storico-culturale esistente e non compromettano lo 
sviluppo delle future generazioni. Lo sviluppo sostenibile è agire progettualmente per valorizzare 
le risorse esistenti. 

La Conferenza Mondiale su “Ambiente e Sviluppo”, tenuta a Rio de Janeiro nel 1992, 
costituisce il primo momento di incontro di esperti e leader dei principali governi del mondo sui 
temi della sostenibilità. Nell’ambito della conferenza si affrontò seriamente l'interrelazione fra 
sviluppo, risorse e ambiente naturale e furono definiti i principi, gli obiettivi, le strategie e 
individuati alcuni strumenti per la sostenibilità.  

Otto anni dopo Rio, la Dichiarazione del Millennio, siglata dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, segna una data di svolta nella consapevolezza dei gravi problemi procurati 
dall'estendersi della povertà e del degrado ambientale e rende definitivamente esplicita la 
consapevolezza della caduta l'illusione della crescita senza limiti. Dieci anni dopo, nel 2002 a 
Johannesburg, si è tenuto il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile. A chiusura di tale Vertice 
è stato siglato il Piano di Attuazione contenente strategie per modelli sostenibili di produzione e 
consumo.  

Parallelamente al dibattito sulla sostenibilità a livello internazionale, i principi dello sviluppo 
sostenibile sono divenuti pilastri chiave delle politiche e delle strategie normative ed operative 
dell’Unione Europea.  

Lo sviluppo sostenibile è un principio enunciato nei Trattati costitutivi dell'Unione Europea. Nel 
trattato di Maastricht del 1993 viene fatto riferimento al principio della crescita sostenibile. Il 
trattato di Amsterdam del 1997 recita “... promuovere il progresso economico e sociale ... 
tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e ... del rafforzamento della coesione e 
della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi 
compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri 
settori”. “... promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e 
pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile”. Il Trattato di Amsterdam prescrive, inoltre, che 
“le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e 
nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie ... in particolare nella prospettiva di 
promuovere lo sviluppo sostenibile”. Il trattato costituzionale, attualmente in fase di revisione, 
assume, tra gli obiettivi dell’Unione lo sviluppo sostenibile (articolo I-3 del trattato costituzionale, 
in cui sono enunciati gli obiettivi interni ed esterni dell'Unione). 
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2.2  GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

2.2.1 Gli obiettivi Europei  

Lo sviluppo sostenibile e la sostenibilità ambientale sono principi fondanti dell’Unione 
Europea. Il Consiglio Europeo di Cardiff, nel 1988, ha stabilito l’integrazione della protezione 
ambientale in tutte le politiche settoriali, quale condizione per l’attuazione dei principi dello 
sviluppo sostenibile, riconoscendo che un ambiente salubre sia fondamentale per la qualità 
della vita.  

Il documento ufficiale, in cui viene sintetizzata ed esplicitata la politica ambientale 
Comunitaria è il Ambiente 2010 il nostro futuro la nostra scelta2, che costituisce il Sesto 
programma di azione comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010.  

Nel sesto programma europeo sono individuati, quali settori prioritari di intervento il 
cambiamento climatico, la natura e la biodiversità, l’ambiente e la salute e l’uso sostenibile 
delle risorse naturali e la gestione dei rifiuti. In relazione a ciascun settore prioritario sono 
evidenziate le principali criticità, definiti gli obiettivi strategici e, ove possibile, gli obiettivi 
quantitativi da raggiungere. Di seguito si riporta una sintesi per ciascun tema prioritario.  

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO  
Gli elementi in nostro possesso indicano nel complesso che il cambiamento climatico è una 

realtà. Sebbene le variazioni di clima possano verificarsi naturalmente, è chiaro che l'attività 
umana sta generando un aumento delle concentrazioni di gas di serra nell'atmosfera. La 
comunità scientifica è ora fermamente convinta che ciò induce un aumento delle temperature 
terrestri con serie conseguenze per la stabilità e l'equilibrio del clima.  

Le attuali previsioni11 suggeriscono che il cambiamento climatico indurrà un aumento della 
temperatura tra 1 e 6 gradi centigradi entro il 2100, con conseguenti innalzamenti del livello del 
mare fino a 90 cm e notevoli modifiche dei modelli climatici, con più frequenti siccità, 
inondazioni, ondate di freddo e forti tempeste. In Europa le regioni settentrionali diventeranno 
più calde e più umide e registreranno sempre più inondazioni e violente tempeste, mentre le 
aree meridionali andranno incontro a sempre maggior siccità, con notevoli conseguenze per 
l'agricoltura, la silvicoltura, le risorse idriche e il turismo.  

I gas di serra problematici sono il biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4), l'ossido di azoto 
(N2O), e i cosiddetti gas fluorurati. La principale causa dell'aumento delle emissioni dei gas di 
serra è la combustione di combustibili fossili per automobili, automezzi pesanti, aeroplani, centrali 
elettriche, sistemi di riscaldamento domestico, ecc. Tra le altre fonti di gas di serra vi sono le 
emissioni di metano del bestiame, gli ossidi di azoto dei terreni agricoli, le emissioni di metano 
generate dai rifiuti in discarica e le emissioni di gas fluorurati dei processi di produzione. La 
deforestazione e le modifiche dell'assetto territoriale sono ulteriori importanti fattori che 
contribuiscono al rilascio di CO2 nell'atmosfera. È viceversa possibile ridurre la concentrazione di 
CO2 nell'atmosfera mediante tecniche di isolamento geologico e catturando il carbonio nella 
biomassa (foreste) e nel suolo mediante la modifica dei modelli e delle pratiche di utilizzo del 
territorio.  

L'UE ha assolto al suo impegno di stabilizzare le emissioni di CO2 nel 2000 al livello del 1990, 
sebbene ciò si debba principalmente a riduzioni sporadiche in Germania e nel Regno Unito. Di 
qui al 2010 tuttavia non sono previste ulteriori riduzioni delle emissioni di gas di serra a meno che 
non siano intraprese ulteriori misure. È prevista una forte crescita delle emissioni di CO2, fino al 

                                                        
2 Ambiente 2010 il nostro futuro la nostra scelta, Bruxelles, 24.1.2001, COM (2001) 31 definitivo, 2001/0029 

(COD) [COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO, EUROPEO, AL COMITATO 
ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI] sul Sesto programma di azione per l'ambiente 
della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" - Sesto programma di azione per 
l'ambiente - Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il 
programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010. 
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40%, nel settore dei trasporti, che già oggi è responsabile quasi del 30% delle emissioni totali di 
CO2 nell'UE. Il grafico sottostante raffigura il modo in cui sarà presumibilmente ripartita la crescita 
nei principali settori economici. 

Obiettivi: in sintonia con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, stabilizzare la concentrazione atmosferica di gas di serra ad un livello che non causi 
variazioni innaturali del clima della Terra. 

Traguardi: secondo gli scienziati per conseguire questo obiettivo le riduzioni mondiali di gas di 
serra devono essere ridotte nel lungo periodo del 70% circa rispetto ai livelli del 1990. 

Dato l'obiettivo di lungo respiro, l'obiettivo cui mirare dovrà essere una riduzione globale 
entro il 2020 dell'ordine del 20–40% (a seconda dei reali tassi di crescita economica e quindi di 
emissioni di gas di serra e del successo delle misure intraprese per contrastare il cambiamento 
climatico) rispetto ai livelli del 1990, grazie ad un efficace accordo in sede internazionale. 

Nel breve termine l'UE è impegnata, ai sensi del protocollo di Kyoto, a conseguire entro il 
2008-2012 una riduzione delle emissioni di gas di serra dell'8% rispetto ai livelli del 1990. 
 

NATURA E BIODIVERSITÀ – UNA RISORSA UNICA DA SALVAGUARDARE 
L'esistenza di sistemi naturali sani ed equilibrati è essenziale per la vita su questo pianeta. La 

società si affida alla natura perché fornisca le risorse necessarie alla nostra sopravvivenza: aria, 
acqua, cibo, fibre, farmaci e materiali da costruzione. La natura è apprezzata anche in sé e per 
sé, in quanto prestatore di servizi, fonte di piacere estetico e di interesse scientifico. I bambini 
devono crescere consapevoli della natura che li circonda. Come specie abbiamo il dovere di 
preservare il valore intrinseco della natura sia per noi stessi che per le generazioni future. 

L'inquinamento generato da trasporti, industria e agricoltura continua a minacciare le aree 
naturali, la flora e la fauna selvatiche. L'inquinamento può provenire da incidenti diretti e 
drammatici come il disastro di Baia Mare in Romania, in cui il cianuro e i metalli pesanti fuorusciti 
da una miniera d'oro e finiti nel fiume hanno causato una distruzione massiccia della flora e della 
fauna. Oppure gli effetti possono accumularsi nel tempo, come nel caso delle piogge acide 
che rovinano terreni, foreste e laghi, o delle sostanze chimiche che minacciano la capacità 
riproduttiva di uccelli ed altri animali. L'“eutrofizzazione”, o eccesso di nutrienti nell'acqua, che 
causa l'eccessiva crescita di alghe o di altre piante, può costituire una minaccia per le forme di 
vita marine e di acqua dolce. Le radiazioni ionizzanti costituiscono per la flora e la fauna una 
potenziale minaccia che va tenuta sotto sorveglianza. 

Altre pressioni provengono dal modo in cui utilizziamo il territorio, e dal fatto che sfruttiamo le 
risorse naturali ad un ritmo troppo veloce rispetto alla loro capacità di rigenerarsi, come nel caso 
degli stock ittici. La costruzione di nuove strade e insediamenti residenziali o di altro tipo 
frammenta la campagna in aree sempre più piccole, rendendo difficile la sopravvivenza delle 
specie. Tutte le tendenze indicano che la perdita di aree in aperta campagna a favore di 
insediamenti continuerà nel futuro.  

Obiettivi e traguardi: 
Proteggere e, ove necessario, risanare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la 

perdita di biodiversità sia nell'Unione europea che su scala mondiale.  
Proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento. 
 
AMBIENTE E SALUTE 
Negli ultimi decenni si è accresciuta la consapevolezza del fatto che la qualità dell'aria, 

dell'acqua, del suolo e del cibo influenza la qualità della nostra salute e della nostra vita. Si va 
da un aumento delle allergie, delle malattie respiratorie e dei casi di cancro all'alterazione del 
sistema ormonale e riproduttivo, fino alla morte prematura. Le cause delle svariate malattie 
ambientali sono numerose e comprendono gli inquinamenti generati dai trasporti, dall'attività 
agricola, dai processi industriali, dagli effluenti domestici e dalla gestione dei rifiuti. Affrontare i 
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problemi sanitari legati all'ambiente significa pertanto combattere su diversi fronti. Nel corso 
degli ultimi trent'anni dalla politica comunitaria in materia di ambiente è scaturita una serie di 
politiche e misure concrete volte a ridurre le emissioni e le concentrazioni di agenti 
contaminanti.  

Obiettivi: ottenere una qualità dell'ambiente tale che i livelli di contaminanti di origine 
antropica, compresi i diversi tipi di radiazioni, non diano adito a conseguenze o a rischi 
significativi la salute umana. Per salute si intende uno stato di completo benessere, fisico, 
mentale e sociale e non la assenza di malattia o infermità. 

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI E GESTIONE DEI RIFIUTI 
Efficienza e gestione delle risorse 
Le risorse del pianeta, ed in particolare le risorse ambientali e rinnovabili come il suolo, 

l'acqua, l'aria, il legname, la biodiversità e le risorse ittiche stanno subendo pesanti pressioni nel 
momento in cui la crescita demografica e gli attuali modelli di sviluppo economico si traducono 
in un crescente fabbisogno di tali risorse. Sempre più giungono conferme del fatto che 
potremmo essere sul punto di superare la capacità di carico dell'ambiente su vari fronti: in molte 
parti del mondo il fabbisogno di acqua dolce è spesso superiore alla velocità di ricarica, mentre 
molte zone sono colpite da desertificazione, deforestazione e degrado dei suoli che 
raggiungono proporzioni allarmanti.  

Obiettivi: garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili e l'impatto che esso 
comporta non superino la capacità di carico dell'ambiente e dissociare l'utilizzo delle risorse 
dalla crescita economica migliorando sensibilmente l'efficienza delle risorse, 
“dematerializzando” l'economia e prevenendo la produzione di rifiuti.  

PREVENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI 
In assenza di nuove iniziative si prevede che il volume di rifiuti prodotti nella Comunità 

continuerà ad aumentare nel futuro prossimo. Oltre al problema dello spazio prezioso necessario 
per collocarli, il trattamento dei rifiuti comporta l'emissione di numerose sostanze inquinanti 
nell'atmosfera, nelle acque e nel suolo, senza contare le emissioni di gas di serra prodotte dalle 
discariche e dal trasporto dei rifiuti. Spesso, inoltre, i rifiuti rappresentano una perdita di risorse 
preziose, anche scarse, e che potrebbero essere recuperate e riciclate, contribuendo così a 
ridurre la richiesta di materie prime vergini. 

Obiettivi: Scindere l'aspetto della produzione dei rifiuti da quello della crescita economica e 
ottenere così una sensibile riduzione complessiva della quantità di rifiuti prodotti puntando a 
migliorare le iniziative di prevenzione, ad aumentare l'efficienza delle risorse e a passare a 
modelli di consumo più sostenibili.  

Per i rifiuti che ancora vengono prodotti, raggiungere una situazione in cui: 
- i rifiuti non siano più pericolosi o che perlomeno presentino rischi molto limitati per 

l'ambiente e per la salute umana;  
- la maggior parte dei rifiuti venga re-immessa nel ciclo economico, soprattutto attraverso 

il riciclaggio, o restituita all'ambiente in forma utile (si pensi al compostaggio) o 
perlomeno non nociva; 

- le quantità di rifiuti destinate allo smaltimento finale siano ridotte al minimo assoluto e 
vengano distrutte o smaltite in maniera sicura; 

- i rifiuti vengano trattati in punti il più vicino possibile al luogo di produzione.  
Traguardi 
- nel contesto di una strategia generale di prevenzione dei rifiuti e di maggiore riciclaggio, 

nel periodo in cui si articola il programma si tratterà di ridurre sensibilmente la quantità di 
rifiuti destinata allo smaltimento finale e il volume di rifiuti pericolosi prodotti:  

- ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale del 20% circa entro il 2010 
rispetto ai valori del 2000 e del 50% circa entro il 2050; 
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- ridurre il volume di rifiuti pericolosi prodotti del 20% circa entro il 2010 rispetto ai valori del 
2000 e del 50% circa entro il 2020. 

Il Consiglio Europeo nel giugno del 2006 ha adottato un documento in cui sono contenute le 
strategie per lo sviluppo sostenibile europeo riviste anche in relazione alla fase di allargamento 
[COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU 
SDS) - Renewed Strategy, Brussels, 9 June 2006, 10117/06]. 

Sono delineate, in una visione integrata politiche e strategie per il cambiamento degli attuali 
modelli di sviluppo verso un obiettivo di sostenibilità di lungo periodo. Il documento contiene 
obiettivi generali, principi fondamentali, strategie, target e le priorità di azione per il periodo di 
tempo fino al 2010. I tre obiettivi chiave riguardano la tutela ambientale, la coesione e l’equità 
sociale e lo sviluppo economico. I principi guida che dovrebbero essere integrati in tutte le 
politiche ed azioni sono:  

- la promozione e il rispetto dei diritti umani 
- la solidarietà intra e intergenerazionale 
- raggiungere una società democratica e aperta 
- il coinvolgimento attivo della cittadinanza 
- coinvolgimento delle parti sociali ed economiche 
- la coerenza e la governance 
- integrazione tra i settori di azione 
- implementazione della conoscenza alla base dei processi decisionali 
- il principio di precauzione 
- il principio di chi inquina paga. 

 

Tabella 5-Sintesi dei principali obiettivi europei 

Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi 
strutturali UE (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, agosto 1998) 
1. ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 
2. impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 
3. uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti; 
4. conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; 
5. conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 
6. conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 
7. conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 
8. protezione dell’atmosfera; 
9. sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 

ambientale; 
10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo compatibile 

Consiglio Europeo di Barcellona 2002 
- lotta ai cambiamenti climatici; 
- sostenibilità dei trasporti; 
- gestione responsabile delle risorse naturali; 
- riduzione emissioni inquinanti in atmosfera 

Sfide principali e Obiettivi generali della nuova strategia europea 
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1. Cambiamenti climatici e energia pulita Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni 
negative per la società e l'ambiente 

2. Trasporti sostenibili. Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, 
sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative 
sull'economia, la società e l'ambiente 

3. Consumo e Produzione sostenibili Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili 
4. Conservazione e gestione delle risorse naturali Migliorare la gestione ed evitare il sovra sfruttamento 

delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici 
5. Salute pubblica Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione 

contro le minacce sanitarie 
6. Inclusione sociale, demografia e migrazione. Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto 

della solidarietà tra le generazioni e nell'ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità 
della vita dei cittadini quale presupposto per un benessere duraturo delle persone 

7. Povertà mondiale e sfide dello sviluppo. Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello 
mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo 
sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali 

 

LA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 
I contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), ratificata con la Legge 

9 gennaio 2006 n. 14, costituisce un riferimento nella definizione degli obiettivi di sostenibilità 
della VAS. Obiettivo della convenzione è quello di garantire la protezione, la gestione e la 
pianificazione dei paesaggi europei mediante l'adozione di provvedimenti nazionali e 
l'attuazione di una cooperazione europea tra gli stati nazionali. 

I paesaggio viene così definito: Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così 
come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni (Articolo 1 – Definizioni).  

In relazione al paesaggio vengono individuati tre principali approcci:  
Salvaguardia dei paesaggi: riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il 

carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un 
grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale 
salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere 
gli aspetti significativi di un paesaggio. 

Gestione dei paesaggi: riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello 
sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, 
sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli 
elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare 
affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La 
gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione 
delle aspirazioni delle popolazioni. 

Pianificazione dei paesaggi: riguarda il processo formale di studio, di progettazione e di 
costruzione mediante il quale vengono creati nuovi paesaggi per soddisfare le aspirazioni della 
popolazione interessata. Occorre elaborare autentici progetti di pianificazione, soprattutto nelle 
aree maggiormente colpite dal cambiamento e fortemente deteriorate (periferie, zone 
periurbane ed industriali, litorali). Tali progetti di pianificazione si pongono come obiettivo la 
radicale ristrutturazione dei paesaggi degradati. 
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2.2.2 Gli obiettivi nazionali  

Il principale documento di riferimento a livello nazionale è la Strategia d’azione ambientale 
per lo sviluppo sostenibile in Italia, adottato dal CIPE3 il 2 agosto 2002. 

La Strategia Nazionale d’Azione Ambientale si pone in continuità con le politiche 
comunitarie, in particolare con il Sesto Piano di Azione Ambientale e con gli obiettivi fissati a 
Lisbona e poi a Göteborg dal Consiglio Europeo in materia di piena occupazione, di coesione 
sociale e di tutela ambientale. Gli obiettivi e le azioni delineate nella Strategia nazionale trovano 
continuità e si dovrebbero confrontare con il sistema delle politiche ambientali delle Regioni, 
delle Province autonome e degli Enti locali alla luce del principio di sussidiarietà, attraverso la 
predisposizione di strategie di sostenibilità, a tutti i livelli.  

Lo Stato, con la Strategia Ambientale, si è impegnato provvedere ad orientare le risorse del 
proprio bilancio ai fini dell’attuazione delle politiche ambientali nazionali ed al supporto di quelle 
regionali (Regioni, Regioni a statuto speciale e Province Autonome di Trento e Bolzano), ove 
queste si siano dotate di strategie per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.  

La Strategia d’Azione Ambientale si articola in quattro grandi aree tematiche prioritarie, le 
medesime indicate dal Sesto Piano d’Azione Ambientale dell’UE, per le quali si identificano 
specifici sistemi di obiettivi, target ed azioni: 

- cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono; 
- protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della Biodiversità; 
- qualità dell’Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani; 
- prelievo delle risorse e produzione di rifiuti. 

Tabella 6 - Sintesi dei principali obiettivi nazionali 

Strategia d'azione per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del. CIPE 2.8.2002) 
1. conservazione della biodiversità; 
2. protezione del territorio dai rischi idrogeologici; 
3. riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale; 
4. riequilibrio territoriale ed urbanistico; 
5. migliore qualità dell'ambiente urbano; 
6. uso sostenibile delle risorse naturali; 
7. riduzione dell'inquinamento acustico e della popolazione esposta; 
8. miglioramento della qualità delle risorse idriche; 
9. miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica; 
10. conservazione o ripristino della risorsa idrica; 
11. riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti. 

2.2.3 Gli obiettivi di sostenibilità ambientale della Regione Lombardia 

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale 
Regionale con deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010.  La Regione 
Lombardia, nel Documento Piano del PTR, assume  quali principi fondanti il miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità dello sviluppo. Nel processo di costruzione del PTR 
sono stati definiti gli obiettivi e gli orientamenti in relazione ai principali temi della sostenibilità 
ambientale.  

 
Aria e fattori climatici: raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o 

impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente (Regione Lombardia – Misure 

                                                        
3 Deliberazione n.57 Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2002 supplemento ordinario n.205. 
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Strutturali per la Qualità dell’Aria 2005-2010; VI Programma d’Azione Ambientale comunitario) e 
stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra ad un livello tale da escludere pericolose 
interferenze delle attività antropiche sul sistema climatico (VI Programma d’Azione Ambientale 
comunitario) 

Acqua: promuovere l’uso sostenibile del sistema delle acque, tutelando la risorsa idrica e gli 
ambienti acquatici e valorizzandoli dal punto di vista socio-economico (Regione Lombardia - 
Piano di Tutela e Uso delle Acque) 

Suolo: promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione 
dei fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione (VI Programma d’Azione 
Ambientale comunitario) 

Flora fauna e biodiversità: migliorare la gestione e prevenire il sovra-sfruttamento delle risorse 
naturali, riconoscendo i molteplici valori degli ecosistemi (Strategia di Goteborg)  

Paesaggio: conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche, culturali e paesaggistiche 
del territorio lombardo nel suo complesso (Convenzione europea del Paesaggio) 

Salute umana: tutelare la salute pubblica e migliorare la protezione rispetto ai fattori di 
minaccia inquinamento atmosferico, rumore,…) (Strategia di Goteborg), assicurare e migliorare 
la qualità della vita come pre-condizione per un benessere individuale durevole (Strategia di 
Goteborg) e favorire l’inclusione sociale (Strategia di Goteborg). 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PTR PER LE TEMATICHE AMBIENTALI. 

Nel processo di costruzione del Piano Territoriale Regionale la Regione Lombardia ha 
esplicitato obiettivi di sostenibilità ambientale ed ha avviato il processo di valutazione 
ambientale strategica.  

Nel processo di valutazione ambientale del PTR sono stati confrontati ed integrati i seguenti 
documenti:  

[A] VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente 
[B] Strategia tematica comunitaria sull’inquinamento atmosferico 
[C] Piano d’azione europeo per le foreste 
[D] Convenzione europea del Paesaggio 
[E] Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo 
[F] Strategia europea per l’ambiente e la salute 
[G] Piano d’azione europeo per l’ambiente e la salute 
[H] Libro bianco sulla sicurezza alimentare 
[I] Direttiva Seveso II 
[J] Direttiva 89/391/CEE 
[K] Direttiva quadro sui rifiuti 
[L] Libro verde – Strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura 
[M] Piano d’azione europeo per l’efficienza energetica 
[N] Libro bianco sulla politica europea dei trasporti 
[O] Direttiva quadro sulle acque 60/2 00; Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in 

Italia 
[P] Legge quadro nazionale aree protette 
[Q] Legge quadro nazionale incendi boschivi 
[R] L. 26 ottobre 1995, n. 447 3 ; D.P.R. 0 Marzo 2004, n. 142 
[S] L. 26 ottobre 1995, n. 447; D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 
[T] D.lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 
[U] Legge quadro nazionale sull’inquinamento elettromagnetico 

Ai fini della valutazione della coerenza degli obiettivi del PTR con il sistema degli obiettivi di 
sostenibilità, sulla base degli obiettivi contenuti nei documenti internazionali, europei e nazionali, 
sono stati individuati 11 obiettivi di sostenibilità. Il sistema degli obiettivi è articolato in obiettivi di 
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primo livello ed in obiettivi di secondo livello. Ciascun obiettivo riporta il documento di 
riferimento.  

Tabella 7- Gli obiettivi di sostenibilità definiti dalla VAS del PTR della Regione Lombardia (la VAS del PTR, 
capitolo 7) 

TEMI N OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO N OBIETTIVI DI SECONDO LIVELLO 

ARIA SA 
1.1  

Raggiungere livelli di qualità dell’aria 
che comportino rischi o impatti negativi 
significativi per la salute umana e 
l’ambiente 

SA 
1.1.1 

Ridurre emissioni inquinanti in atmosfera , NH3, 
CO2, 
SO2, NOx, COVNM benzene e mantenere le 
concentrazioni d inquinanti al di sotto di limiti che 
escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi e 
al patrimonio monumentale 

   SA 
1.1.2 Limitare i rischi derivanti dall’esposizione al PM2  

   SA 
1.1.3 Ridurre le concentrazioni di ozono troposferico 

 SA 
1.2 

Stabilizzare le concentrazioni dei gas a 
effetto serra ad un livello tale da 
escludere pericolose interferenze delle 
attività antropiche sul sistema climatico  

SA 
1.2.1 

Ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra nei 
settori produttivi 

   SA 
1.2.2 

Proteggere ed estendere le foreste per assorbimento 
CO2 

ACQUA SA 
2.1 

Garantire un livello elevato dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei, 
prevedendo l’inquinamento e 
promuovendo l’uso sostenibile delle 
risorse idriche  

SA 
2.1.1 

Ridurre il carico di BOD recapitato da settore civile e 
nell’industria  

   SA 
2.1.2 Ridurre i carichi di fertilizzanti  

   SA 
2.1.3 

Migliorare la gestione delle reti fognarie e dei 
depuratori 

   SA 
2.1.4 Ridurre i consumi idrici (riciclo) 

   SA 
2.1.5 Ridurre le perdite nel settore civile ed agricolo 

   SA 
2.1.6 

Garantire un livello elevato di protezione delle acque 
di balneazione 

SUOLO SA 
3.1 

Promuovere un uso sostenibile del 
suolo §(prevenzione di fenomeni di 
erosione, deterioramento e 
contaminazione)  

SA 
3.1.1 

Ridurre il consumo di suolo da attività produttive, 
infrastrutture e edilizia 

   SA 
3.1.2 Recuperare edificato residenziale urbano 

   SA 
3.1.3 Rinaturalizzare gli spazi urbani non edificati 

   SA 
3.1.4 

Bonificare e ripristinare dal punto di vista ambientale 
i siti inquinati 

 SA 
3.2 

Proteggere il territorio dai rischi 
idrogeologici e sismici 

SA 
3.2.1 

Mettere in sicurezza le aree a maggiore rischio 
idrogeologico e sismico 

BIODIVERSI
TÀ 

SA 
4.1 

Tutelare conservare, ripristinare e 
sviluppare il funzionamento dei sistemi 
naturali e degli habitat naturali e della 
flora fauna selvatica allo scopo di 
arrestare la perdita di biodiversità  

SA 
4.1.1 

Conservare e utilizzare in maniera appropriata le 
zone umide  

   SA 
4.1.2 Prevenire la frammentazione degli habitat 

   SA 
4.1.3 Promuovere ampliamento di Rete natura 2000 

   SA 
4.1.4 

Gestire il sistema delle aree naturali protette al fine 
della tutela e della valorizzazione del patrimonio 
naturale 

   SA 
4.1.5 

Sostenere e potenziare la gestione sostenibile e la 
multifunzionalità delle foreste  

   SA Conservare e difendere dagli incendi il patrimonio 
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TEMI N OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO N OBIETTIVI DI SECONDO LIVELLO 
4.1.6 boschivo 

PAESAGGI 
E BENI 
CULTURALI  
 

SA 
5.1 

Promuovere la salvaguardia, la 
gestione e la pianificazione dei 
paesaggi al fine di conservare o di 
migliorarne la qualità  

SA 
5.1.1 

Conservare e ripristinare in maniera appropriata le 
zone con significativi valori legati al paesaggio, 
comprese le zone coltivate e sensibili  

   SA 
5.1.2 

Recuperare i paesaggi degradati a causa di 
interventi antropici  

 SA 
5.2 

Gestire in modo prudente il patrimonio 
naturalistico e culturale 

SA 
5.2.1 

Riqualificare e garantire l’accessibilità al patrimonio 
ambienta e storico culturali  

    Promuovere la qualità architettonica degli edifici  

POPOLAZIN
E E SALUTE 
UMANA  

SA 
6.1  

Contribuire ad un elevato livello di 
qualità della vita e di benessere sociale 
per i cittadini attraverso un ambiente il 
cui livello non provochi effetti nocivi per 
la salute umana e l’ambiente e 
attraverso uno sviluppo urbano 
sostenibile  

SA 
6.1.1 

Migliorare le informazioni per comprendere i 
collegamenti tra fonti di inquinamento e effetti sulla 
salute, informazione ambientale e sanitaria integrata  

   SA 
6.1.2 

Ridurre l’incidenza del carico di malattia dovuto ai 
fattori ambientali, con particolare attenzione alle 
fasce vulnerabili 

   SA 
6.1.3 

Produrre ed utilizzare le sostanze chimiche in modo 
da non comportare un significativo impatto negativo 
sulla salute umana  

   SA 
6.1.4 

Organizzare la sicurezza alimentare (tutela 
consumatori) 

   SA 
6.1.5 

Prevenire gli incendi rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose e limitare le loro 
conseguenze per l’uomo e per l’ambiente  

   SA 
6.1.6 

Promuovere il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro  

 SA 
7.1 

Ridurre sensibilmente il numero di 
persone costantemente soggette a 
livelli medi di inquinamento acustico di 
lunga durata (traffico stradale e 
ferroviario)  

SA 
7.1.1 

Prevenire e contenere l’inquinamento da rumore 
avente origine dall’esercizio delle infrastrutture 
stradali  

   SA 
7.1.2 

Prevenire e contenere l’inquinamento da rumore 
avente origine dall’esercizio delle infrastrutture delle 
ferrovie e delle linee metropolitane 

   SA 
7.1.3 

Ridurre l’inquinamento acustico a livello dei singoli 
aeroporti  

RADIAZIONI 
IONIZZANTI 
E NON 
IONIZZANTI 

SA 
8.1 

Ridurre l’esposizione a campi 
elettromagnetici in tutte le situazioni a 
rischio per la salute umana e per 
l’ambiente naturale) 

SA 
8.1.1 

Assicurare la tutela della salute dei lavoratori ad 
esposizione dei campi magnetici e elettromagnetici  

 SA 
8.2 

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

RIFIUTI  SA 
9.1 

Garantire una migliore efficienza delle 
risorse e una migliore gestione dei rifiuti 
ai fini del passaggio a modelli più 
sostenibili, dissociando l’impiego delle 
risorse e la produzione dei rifiuti dal 
tasso di crescita economica 

SA 
9.1.1 Promuovere la prevenzione della nocività dei rifiuti  

   SA 
9.1.2 

Promuovere il recupero dei rifiuti mediante il riciclo e 
ogni azione atta a ottenere materie prime secondarie 
e/o energia  

   SA 
9.1.3 

Assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti 
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare 
procedimenti o metodi che potrebbero recare 
pregiudizio all’ambiente  

ENERGIA  SA 
10.1 

Promuovere un utilizzo razionale di 
energia al fine di contenere I consumi 
energetici  

SA 
10.1.1 

Garantire l’efficienza energetica di infrastrutture, 
edifici, strumenti, processi (…) 

   SA Ridurre i consumi di energia nel settore dei trasporti, 
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TEMI N OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO N OBIETTIVI DI SECONDO LIVELLO 
10.1.2 industriale, abitativo e terziario  

 SA 
10.2 

Sviluppare fonti rinnovabili di energia 
competitive e alter fonti energetiche e 
vettori basse emissioni di carbonio 
(combustibili alternativi per il trasporto  

SA 
10.2.1 

Incrementare le produzione di energia da fonti 
rinnovabili (biomasse, eolico, fotovoltaico, 
geotermia…) 

MOBILITÀ E 
TRASPORTI  

SA 
11.1 

Garantire una mobilità competitive, 
sicura protetta e rispettosa 
dell’ambiente  

SA 
11.1.1. 

Favorire il trasferimento del traffico (persone e merci) 
verso modi di trasporto meno inquinanti, soprattutto 
sulle lunghe distanze, nelle aree urbane e lungo i 
corridoi congestionati  

   SA 
11.1.2 

Coordinare le politiche di gestione del territorio con le 
politiche dei trasporti  

   SA 
11.1.3 Garantire la sicurezza stradale e ferroviaria  

 

2.2.4 Gli obiettivi di sostenibilità del PTCP (adeguamento alla lr 12/05)  

La Provincia di Lodi ha avviato il processo di variante del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale alla l.r. 12/2005 e con d.g.p. n.162 del 8 agosto 2007, ha avviato il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante stessa.  Ai fini della chiusura della 
procedura di VAS (seduta conclusiva della Conferenza di valutazione), sono stati pubblicati i 
documenti per l’adeguamento del PTCP ed il Rapporto Ambientale. 

Nel Rapporto Ambientale sono ripresi i macro-obiettivi e le strategie del PTCP ai fini della 
valutazione della coerenza esterna ed interna. Il RA individua anche gli indicatori di rifermento 
per le differenti strategie definite nella variante del PTCP.  

Tabella 8 - Sintesi dei macro obiettivi e delle principali strategie contenute nel documento di scoping 
del PTCP di Lodi 

 Obiettivi/strategie PTCP (adeguamento 
2009) 

MACRO-
INDICATORI INDICATORI SETTORE 

M01 
PROMUOVERE E SOSTENERE LA VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE, PAESAGGISTICA ETURISTICA 

  

01 
1. Promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema 
reticolare e di relazioni  

  

 

1.1 Qualificare e sviluppare le vocazioni territoriali 
promuovendo in tutti i settori la costruzione di proposte 
condivise di valorizzazione e garantendo la collaborazione fra I 
territori e l’equilibrio nella distribuzione costi/benefici 

Caratterizzazione ambiti VAS: 
Matrice, 
Btc, H Shannon, HS, HS 
funzioni, Frammentazione, 
Biopotenzialità 

Indicatori PAT, Servizi sovracomunali pro-capite 
 

 
1.2 Assicurare la continuità e l’attuazione della rete dei valori 
ambientali 

% di rete, interruzioni della rete, 
Biopotenzialità 

Incidenza superficie 
urbanizzata interna alla rete (%) 
Superficie delle aree a bosco (ha)  
Indice di boscosità (%) 
Aree protette (ha) 
Incidenza aree protette (%) 
Superficie aree Natura2000 (ha) 
Incidenza aree Natura2000 (%) 

 

1.3 Consolidare gli obiettivi di tutela della varietà vegetale e 
animale e potenziare le unità ecosistemiche di particolare 
pregio 
 

Btc, 
H Shannon 
 

Superficie delle aree a bosco (ha) 
Indice di boscosità (%) 
Aree protette (ha)  
Incidenza aree protette (%) 
Superficie aree Natura2000 (ha) 
Incidenza aree Natura2000 (%) 

 
1.4 Consolidare la struttura urbana nella sua articolazione 
policentrica, costruendo uno scenario di sviluppo che sia 

HS, 
Btc, 

Superficie urbanizzata (Ha) 
Incidenza superficie urbanizzata (% Ripartizione 
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 Obiettivi/strategie PTCP (adeguamento 
2009) 

MACRO-
INDICATORI INDICATORI SETTORE 

“organicamente strutturato” e teso alla valorizzazione e messa 
in rete del sistema dei servizi 
 

Matrice,  
Rischio sprawl  
Frastagliatura 
 

degli usi del suolo nell’urbanizzato (%) 
Ripartizione dei servizi nell’urbanizzato (%) 
Copertura del servizio di fognatura (%) 
Copertura del servizio depurazione (%) 

 
1.5 Prevedere interventi rivolti alle fasce di popolazione più 
soggette a rischio di vulnerabilità economica e sociale, e 
riqualificando aree urbane degradate socialmente/fisicamente 

 

Indice di dipendenza della popolazione (%) 
Unità locali per settore di attività economica  
Superficie aree a rischio di compromissione o 
degrado (ha) 
Incidenza aree a rischio di compromissione o 
degrado (%) 
Ripartizione dei servizi nell’urbanizzato (%) 
Aree verdi pro capite e per tipologia (mq/ab. e m)  

 

1.6  la qualità diffusa del paesaggio tutelando e valorizzando 
ambiti, sistemi ed elementi del sistema paesaggistico (nella 
accezione fisico-naturale e storico culturale) e promuovendo la 
riqualificazione degli ambiti di degrado paesistico 
 

Matrice, 
Btc, H Shannon, 
HS, HS funzioni, 
Beni architettonici, 
Cascine, 
Indice di Permeabilità 
 

Incidenza della rete di piste ciclabili (Km/Ha) 
Superficie aree a rischio di compromissione o 
degrado (ha) 
Incidenza aree a rischio di compromissione o 
degrado (%) 

 1.7 Favorire la qualità paesistica dei nuovi progetti   

MO2 
PROMUOVERE POLITICHE DI INTERMODALI TA’ E 
SPERIMENTARAZIONI DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO SOSTENIBILI 

  

02 
2. Garantire la qualità dell’abitare, contenere il consumo di 
suolo e compattare la forma urbana 

  

 
2.1 Contenere e regolare la diffusione degli insediamenti 
(consumo di suolo) 

Matrice 
Btc, H Shannon, 
HS, HS funzioni, 
Indice di permeabilità 
Frammentazione, 
Rischio sprawl 
 

Superficie urbanizzata (Ha) 
Incidenza superficie urbanizzata (%) 
Ripartizione degli usi del suolo nell’urbanizzato 
(%) 
Aree verdi pro capite e per tipologia (mq/ab. e m) 
Consumo idrico pro capite (3/ab*anno) 
Carico organico potenziale (AE) 
Capacità residua del 
depuratore (AE) 
Copertura del servizio di fognatura (%) 
Copertura del servizio depurazione (%) 

 
2.2. Definire indirizzi di assetto territoriale finalizzati alla 
riqualificazione della struttura urbana (qualità) 

HS funzioni 
Frastagliatura 
Rischio sprawl 
Indice di permeabilità 
H Shannon 
Frammentazione, 
 

Superficie urbanizzata (Ha) 
Incidenza superficie urbanizzata (%) 
Ripartizione degli usi del suolo nell’urbanizzato 
(%) 
Ripartizione dei servizi nell’urbanizzato (%) 
Aree verdi pro capite e per tipologia (mq/ab. e m) 

 2.3 Razionalizzare la struttura commerciale (consumo di suolo) 

HS funzioni 
Frastagliatura 
Rischio sprawl 
Indice di permeabilità 
H Shannon 
Frammentazione, 
 

Unità locali per settore di attività economica  
Carico organico potenziale (AE) 
Capacità residua del depuratore (AE) 
Copertura del servizio di fognatura (%) 
Copertura del servizio depurazione (%) 

 

2.4 Riduzione dei consumi energetici degli insediamenti, riuso e 
riduzione dei consumi dell’acqua, promuovere qualità 
architettonica e inserimento paesaggistico-ambientale degli 
interventi (qualità) 

Btc, H Shannon, 
HS, HS funzioni 
Beni architettonici, 
Cascine 
 

Consumo idrico pro capite (m3/ab*anno) 
Consumo idrico per tipologia di utenza m3/anno 
e %) 
Carico organico potenziale (AE) 
Capacità residua del depuratore (AE) 
Copertura del servizio di fognatura (%) 
Copertura del servizio depurazione (%) 

03 3.Razionalizzare il sistema della mobilità   

 3.1. Potenziare l’efficacia delle interconnessioni entro il sistema Rischio sprawl Qualità dell’aria Monitoraggio traffico 
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 Obiettivi/strategie PTCP (adeguamento 
2009) 

MACRO-
INDICATORI INDICATORI SETTORE 

territoriale lodigiano e con polarità limitrofe Frammentazione, 
HS funzioni 
Densità di strade e 
ferrovie 
 

 

3.2 Perseguire l’integrazione tra le differenti reti di trasporto 
mediante il potenziamento dei singoli sistemi infrastrutturali 
(gomma – ferro – acqua – aria – bicicletta) e dei nodi di 
scambio intermodale per il trasporto delle merci e delle 
persone, anche con la finalità di contenere i consumi e 
l’inquinamento atmosferico e acustico 

Rischio sprawl 
Frammentazione, 
HS funzioni 
Densità di strade e 
ferrovie 
 

Incidenza della rete di piste ciclabili (Km/Ha) 

 

3.3 Promuovere e completare la rete di relazioni per la “mobilità 
lenta” che , valorizzando i caratteri del territorio e l’insieme delle 
risorse presenti (ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali, 
…), favorisca modelli di uso sostenibile ed integrato del 
territorio provinciale 

Rischio sprawl 
Frammentazione, 
HS funzioni, 
Beni architettonici, 
Cascine 

Incidenza della rete di piste ciclabili (Km/Ha) 
Lunghezza della rete di piste ciclabili (Km) 

MO3  
PROMUOVERE E SOSTENERE L’AGRICOLTURA, 
FONDAMENTO DELL’IDENTITÀ TERRITORIALE LODIGIANA  

  

04  
4. Promuovere la difesa e la valorizzazione degli spazi rurali e 
delle attività agricole 

  

 
4.1 Consolidare e sviluppare qualità ed efficienza del sistema 
produttivo agricolo 

Matrice, 
Btc, HS Funzioni, 
Indice di permeabilità 
Rischio sprawl 
Frammentazione, 
Frastagliatura, 
Cascine 

Indicatori PAT 

 
4.2 Rafforzare gli aspetti multifunzionali dell’agricoltura e delle 
risorse forestali lodigiane, ridurre la vulnerabilità del sistema 
ecologico 

Matrice, 
Btc, HS Funzioni, 
Indice di permeabilità 
Rischio sprawl 
Frammentazione, 
Frastagliatura, 
Cascine 

Indicatori PAT 
Superficie territorio comunale ricadente in classe 
geologica 3 (%) 
Superficie territorio comunale ricadente in classe 
geologica 4 (%) 

 

4.3 Sostenere e conservare il territorio rurale ai fini di equilibrio 
ecosistemico e valorizzazione paesistico-ambientale e per 
l’impresa sost., Assicurando una corretta gestione delle 
problematiche relative all’inquinamento ed all’assetto idrico, 
idrogeologico, idraulico-forestale del territorio 

Matrice, 
Btc, HS Funzioni, 
Indice di permeabilità 
Rischio sprawl 
Frammentazione, 
Frastagliatura, 
Cascine 
H Shannon 
 

Indicatori PAT 
Consumo idrico per tipologia di utenza (m3/anno 
e %) 
Superficie delle aree a bosco (ha) 
Indice di boscosità (%) 
Aree protette (ha) 
Incidenza aree protette (%) 
Superficie aree Natura2000 (ha) 
Incidenza aree Natura2000 (%) 
Superficie territorio comunale ricadente in classe 
geologica 3 (%) 
Superficie territorio comunale ricadente in classe 
geologica 4 (%) 

 
4.4 Tutelare le aree agricole, in particolare quelle di pregio, da 
non considerare come riserva di suolo libero 

Matrice, 
Btc, HS Funzioni, 
Indice di permeabilità 
Rischio sprawl 
Frammentazione, 
Frastagliatura, 
Cascine 
H Shannon 

 

MO4 
PROMUOVERE E SOSTENERE LA VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E TURISTICA 

  

05  5. Valorizzare il sistema turistico   

 5.1 Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative HS funzioni Ripartizione degli usi del suolo nell’urbanizzato 
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 Obiettivi/strategie PTCP (adeguamento 
2009) 

MACRO-
INDICATORI INDICATORI SETTORE 

sostenibili, mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, 
paesaggistiche e agroalimentari e diffondendo la cultura del 
turismo 

Beni architettonici, 
Cascine 
Densità di strade e 
ferrovie 
 

(%)  
Lunghezza della rete di piste ciclabili (Km) 

 5.2 Valorizzare il sistema ricettivo 

HS funzioni 
Beni architettonici, 
Cascine 
Densità di strade 
ferrovie 
 

Ripartizione degli usi del suolo nell’urbanizzato 
(%) 
Lunghezza della rete di piste ciclabili (Km) 
Carico organico potenziale (AE) 
Capacità residua del depuratore (AE) 
Copertura del servizio di fognatura (%) 
Copertura del servizio depurazione (%) 

MO5 
PROMUOVERE POLITICHE DI INTERMODALITA’ E 
SPERIMENTARE AZIONI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
SOSTENIBILI  

  

06 
6. Promuovere la sostenibilità delle risorse energetiche e 
integrazione nel paesaggio degli impianti di produzione 
energetica 

  

 
6.1 Perseguire gli obiettivi protocollo di Kyoto e riduzione delle 
emissioni 

Densità di strade e 
ferrovie, 
Btc, H Shannon, 
Rischio sprawl 
Unità locali certificate 
ISO 14001 
Unità locali registrate 
EMAS 
 

Incidenza della rete di piste ciclabili (Km/Ha) 
Lunghezza della rete di piste ciclabili (Km) 
Superficie delle aree a bosco (ha) 
Indice di boscosità (%)  
Aree protette (ha) Incidenza aree protette (%) 
Superficie aree Natura2000 (ha) 
Incidenza aree Natura2000 (%) 
Unità locali VIA, AIA e RIR, totale e per tipologia 
(n.) 

 
6.2 Promuovere l’efficienza ed il risparmio energetico ed 
incentivare la produzione, l’utilizzo e la ricerca in materia di fonti 
rinnovabili 

 
Consumo idrico pro capite (m3/ab*anno) 
Consumo idrico per tipologia di utenza (m3/anno 
e %)  

 

6.3 Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di 
pubblica utilità, attraverso la pianificazione integrata, il controllo 
e la gestione delle reti, e favorire la riduzione degli sprechi 
anche coinvolgendo e sensibilizzando i cittadini 

Densità di strade e 
ferrovie, 
HS Funzioni 
 

Consumo idrico pro capite (m3/ab*anno) 
Consumo idrico per tipologia di utenza (m3/anno 
e %) Carico organico potenziale (AE)  
Capacità residua del depuratore (AE) 
Copertura del servizio di fognatura (%) 
Copertura del servizio depurazione (%) 
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3 IL CONTESTO TERRITORIALE  

3.1 L’INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SCENARIO DI RIFERIMENTO  

 

Il comune di Abbadia Cerreto si localizza nell’alto Lodigiano, in sponda sinistra del fiume 
Adda, a ridosso del confine con la provincia di Cremona. Il territorio comunale è caratterizzato 
dalla presenza del fiume Adda che presenta un andamento naturaliforme e rilevanti ambiti di 
pregio paesistico e naturale. Il territorio comunale di caratterizza per rilevanti valori ambientali, 
naturali (parte del territorio comunale è compreso nel Parco Regionale Adda Sud e nel PLIS del 
Tormo e a confine vi è la presenza del sito della Rete Natura europea della Lanca di Soltarico) e 
storico architettonici (il comune nasce attorno all’abbazia benedettina, fondata nel 1084 di cui 
resta la chiesa di San Pietro).  

Il comune di Abbadia, con i comuni di Boffalora e Corte Palasio, forma le 
TERRED’OLTREADDA. Ambito territoriale che con il supporto della Provincia di Lodi, ha proposto 
un piano strategico di valorizzazione territoriale fondato sugli obiettivi della sostenibilità 
ambientale, sulla valorizzazione del paesaggio e dei valori naturali presenti.  

Gli abitanti al 31/12/2008 erano 289 e in base alle proiezioni contenute nel rapporto del Piano 
d’Ambito dell’ATO di Lodi vi è una previsione al 2016 di 339 abitanti e di 317 abitanti al 2025.  

Tabella 9- Abitanti nel comune di Abbadia Cerreto al 31.12 (fonte ISTAT per date dei censimenti, 
Annuario statistico regionale della Lombardia per 2006, 2008) 

Comune 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2006* 2008* 

Abbadia Cerreto 475 420 380 272 297 284 276 278 289 

Figura 3 Foto aerea del territorio di Abbadia Cerreto. Il nucleo urbano si localizza lungo il confine della 
valle fluviale che occupa la maggior parte del territorio comunale  
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Figura 4 - Estratto della scheda relativa ai contesti comunali del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (fonte PTCP di Lodi, Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 18 luglio 2005, 

Allegato C Schede di lettura del sistema demografico) 
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3.1.1 Il contesto ambientale: l’Unità Territoriale UT6b (VAS del PTCP)   
Il Rapporto Ambientale del PTCP della provincia di Lodi (adeguamento alla 12/05) contiene 

una lettura di sintesi riferita a ciascuna unità territoriale individuata. Il comune di Abbadia 
Cerreto appartiene all’unità Territoriale UT 6b. Si è inteso riportare nel presente documento di 
scoping il quadro delle informazioni di sintesi elaborate nella VAS del PTCP poiché forniscono un 
primo riferimento conoscitivo sui principali aspetti ambientali.  

Tabella 10 – Unità Territoriale UT 6 della VAS del PTCP di Lodi (adeguamento). Principali informazioni e 
dati di sintesi (fonte VAS variante ad. PTCP della Provincia di Lodi, sito web della Provincia di Lodi). 

U.T. 6 (a, b, c, d): Unità fluviale dell’Adda 
Sono compresi i territori dei comuni di: Abbadia Cerreto, Bertonico, Camairago, Castiglione d’Adda, Cavenago 
d’Adda, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Montanaso Lombardo 

 
Caratterizzazione: 
Tutto il macroambito e caratterizzato dal corso meandreggiante del fiume Adda e rientra nella parte di territorio 
tutelata dal parco regionale Adda Sud. Tra le U.T. si differenzia il 6a che è quello che presenta maggiore 
eterogeneità, contiene tutta la parte bassa della città di Lodi, l’enorme bacino artificiale a supporto dell’attività della 
centrale termoelettrica di Tavazzano e alcune cave. Tra gli elementi naturali presenti si va dai boschi di latifoglie 
(Bosco del Belgiardino), alla vegetazione dei greti, arbustiva e dei cespuglietti, e arbustiva arborea di ambiente 
ripariale, al seminativo semplice e arborato. 
Gli altri U.T.sono più simili tra loro. Presentano elementi di pregio naturalistico: le lanche, varie Zps e Sic. La 
vegetazione è prevalentemente composta da boschi di latifoglie, pioppeti e vegetazione palustre, dei greti e dei 
cespuglietti. L’uso prevalente rimane quello agricolo, seminativo semplice con presenza diffusa di filari arborei. 
L’urbanizzazione è limitata a cascine e case sparse.  
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Figura 5 – Unità Territoriale UT 6 lettura di sintesi delle criticità riferite alla situazione nel 1999 ed al 2007. 
Riduzione dell’indice sintetico relativo alle criticità nell’ambito UT 6b. (fonte VAS dell’adeguamento del PTCP 

della Provincia di Lodi, sito web della Provincia di Lodi). 
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Figura 6  – Schede di sintesi dell’UT 6b riferite alla situazione al 1999 (fonte VAS dell’adeguamento del PTCP 
della Provincia di Lodi, allegato III.7, sito web della Provincia di Lodi). 
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Figura 7 - Schede di sintesi dell’UT 6b riferite alla situazione al 2007 (fonte VAS dell’adeguamento del PTCP 
della Provincia di Lodi, allegato III.8, sito web della Provincia di Lodi).all III.8 dati 2007 
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Figura 8 - Schede di sintesi dell’UT 6b riferite alla situazione al 2007 (fonte VAS dell’adeguamento del PTCP 
della Provincia di Lodi, sito web della Provincia di Lodi). 

 

 
 
Gli indirizzi per l’Unità territoriale UT 6b – VAS del PTCP di Lodi  
I principali indirizzi per l’Unità Territoriale UT 6b contenuti nell’allegato III.9  della VAS della variante 
di adeguamento del PTCP di Lodi sono:  
Consolidamento o almeno riqualificazione diffusa della matrice  

Attraverso il contenimento della urbanizzazione diffusa, ridefinizione degli ambiti naturali 
e antropici e ridefinizione dell'identità del paesaggio nel suo complesso, il 
consolidamento delle risorse naturali e biodiversità presenti  

Politiche per interventi di rinaturalizzazione in ambito fluviale  
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Attraverso la rinaturalizzazione e miglioramento degli ecosistemi delle aree fluviali e degli 
equilibri idraulici ed ecosistemici ed una riduzione (o almeno stabilizzazione) della 
pressione antropica 

Incremento della qualità e quantità degli habitat  
Attraverso un aumento delle dimensioni degli elementi naturali e il mantenimento di 
quelli localizzati in area agricola, (l'aumento delle dimensioni delle tessere naturali può 
permettere il consolidamento delle dimensioni delle aree minime vitali), mantenimento di 
valori di diversità paesistica attuale e aumento o almeno mantenimento della dotazione 
di filari e siepi arborate 

Mantenimento delle superficie permeabile (valore attuale > 85%) 
Attraverso: il contenimento delle superfici occupate dagli edifici e dalle infrastrutture 
della urbanizzazione diffusa, il contenimento del consumo di suolo (superfici edifici e 
infrastrutture), il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico, conservazione della risorsa 
acqua  

Contenere e ridurre lo Sprawl (da contenersi entro 1,06) 
Attraverso: la saturazione dei vuoti urbani e consolidamento della aree di frangia, la 
riduzione del consumo di suolo (superfici di consumo indiretto), il controllo delle 
dinamiche di destrutturazione e banalizzazione del paesaggio. 
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4  IL QUADRO PROGRAMMATICO  

La costruzione del quadro programmatico ha come fine la conoscenza e la sintesi dei 
contenuti dei documenti di pianificazione e di programmazione di interesse regionale, 
provinciale e settoriale che incidono sull'ambito comunale. Il quadro programmatico inoltre 
sintetizza il sistema delle tutele e dei vincoli che derivano da provvedimenti di diverse 
amministrazioni e che gravano sul territorio comunale. Esito del quadro programmatico è la 
costruzione di schede di sintesi, riferite a ciascun documento di riferimento, che riportano gli 
indirizzi, progetti, tutele e vincoli che coinvolgono direttamente e indirettamente il territorio 
comunale.  

Le schede di sintesi sono articolate nelle seguenti voci: 
- stato di attuazione degli strumenti di piano e programma; 
- natura e finalità dello strumento di piano e programma (sintesi delle finalità e delle 

caratteristiche dello strumento); 
- obiettivi generali dello strumento (sintesi degli obiettivi complessivi definiti dallo strumento 

stesso, indipendentemente dalla loro diretta incidenza sul territorio comunale); 
- obiettivi specifici e rilevanti per la scala di riferimento (obiettivi specifici, indirizzi, progetti e 

politiche esplicitamente riferiti al contesto comunale di Abbadia Cerreto); 
- indirizzi prescrittivi, vincoli e tutele (indirizzi prescrittivi generali da applicarsi al territorio 

comunale di Abbadia Cerreto  ed indirizzi prescrittivi, vincoli e tutele specifici ed 
esplicitamente riferiti al contesto).  

 
Dei piani elencati è stata effettuata una prima fase di lettura la fine di individuare i piani 

rilevanti sia ai fini conoscitivi che di indirizzo per il comune di Abbadia Cerreto. Sono evidenziati i 
piani utilizzati quali riferimenti nel percorso di VAS (per i quali è stata anche fatta una scheda di 
sintesi) ed i piani che non sono risultati rilevanti (non vi erano contenute informazioni e/o indirizzi 
rilevanti ai fini della VAS di Abbadia Cerreto). Le schede di lettura del quadro programmatico 
sono riportate interamente nell’Allegato 1 – Quadro Programmatico. 
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Tabella 11- Il quadro programmatico. Panorama degli strumenti presi n considerazione per la costruzione 
delle quadro programmatico e riferimento alle schede di approfondimento riportate in Allegato 1 – il 

quadro programmatico. 

SOGGETTO 
COMPETENTE STRUMENTO SCHEDA 

Autorità di Bacino 
del Po Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico Scheda 1 

Regione Lombardia P.T.R. – Piano Territoriale Regionale Scheda 2 
 P.T.P.R. – Piano Territoriale Regionale (Piano Paesistico) Scheda 2b 
 Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (P.T.R.)  Non rilevante 

 PSR – Piano (programma) di Sviluppo Rurale Regionale  Quadro caratt. 
ambiente 

 PTSSC – Piano Triennale per lo Sviluppo del Settore del 
Commercio 2006-2008 Non rilevante 

 PRGR – Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Non rilevante 

 P.R.Q.A. – Piano Regionale per la Qualità dell’Aria e Misure 
per la qualità dell’aria  

Quadro caratt. 
ambiente 

 P.T.U.A. – Programma di Tutela e Uso delle Acque Scheda 3 
 Piano Energetico Regionale Scheda 4 
Provincia di Lodi  P.T.C.P. – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Scheda 5 

 Adeguamento P.T.C.P. L12/2005 – Adozione DPC n. 8 del 
06/04/2009 Scheda 5a 

 Schede ed elenchi PTCP 
http://www.provincia.lodi.it/ptcp/index.htm Quadro conoscitivo 

 Piano Cave Provinciale Quadro caratt. 
ambiente 

 Revisione del piano provinciale dei rifiuti urbani ed assimilabili Scheda 6 

 PIANO AGRICOLO TRIENNALE 2007-2009 Quadro caratt. 
ambiente 

Provincia di Lodi 
Documenti 
volontari 

Agenda 21 – lodi ventuno Scheda 7 

 Primo rapporto sulla qualità dell'aria e salute in Provincia di 
Lodi" 

Quadro caratt. 
ambiente 

A.A.T.O. PdA – Piano d’Ambito Territoriale Ottimale Scheda 8 

Parco Adda Sud 
Piano Territoriale di Coordinamento, piani di settore e varianti 
del PTC 
http://www.parcoaddasud.it/ 

Scheda 9 

 

4.1 IL QUADRO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI  

4.1.1 Gli obiettivi del PTR della Regione Lombardia 

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale 
Regionale con deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010.  La Regione 
Lombardia, nel Documento Piano del PTR, assume  quali principi fondanti il miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità dello sviluppo. Sono assunti, quali principi fondanti 
il PTR il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità dello sviluppo  
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Alla sostenibilità in senso lato (ambientale, economica e sociale) si ispirano infatti i tre macro-
obiettivi trasversali al piano:  

- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove la competitività è intesa 
quale capacità di una regione di migliorare la produttività relativa dei fattori 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 locale, 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 territoriali e la 
valorizzazione dei punti di forza del territorio in complementarietà con i punti di 
debolezza. Ciò è perseguibile ad esempio mediante lo sviluppo di un sistema policentrico 
e di nuove relazioni tra i sistemi città-campagna che riducano le marginalità e la 
distribuzione delle funzioni su tutto il territorio in modo da garantire la parità di accesso 
alle infrastrutture, alla conoscenza ed ai servizi a tutta la popolazione; 

- proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia, intendendo l’insieme delle risorse 
ambientali, paesaggistiche, economiche, culturali e sociali che costituiscono la ricchezza 
della Regione e che devono essere preservate e valorizzate, anche quali fattori di 
sviluppo.  

Il sistema degli obiettivi territoriali del P.T.R. è composto dalle seguenti azioni: 
1. favorire l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione; 
2. favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio 

regionale con l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti 
tecnologiche) e immateriali (fiere, università, ecc.), con attenzione alla sostenibilità 
ambientale e all’integrazione paesaggistica; 

3. assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di 
pubblica utilità; 

4. perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità; 
5. migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare; 
6. porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la 

produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero; 
7. tutelare la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il contenimento 

dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e atmosferico; 
8. perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del 

territorio, agendo sulla prevenzione del rischio idrogeologico, pianificazione delle acque e 
utilizzo prudente del suolo; 

9. assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali 
ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio; 

10. promuovere un’offerta integrata di funzioni turistico - ricreative sostenibili, mettendo a 
sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e 
diffondendo la cultura del turismo sostenibile; 

11. promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema 
agroalimentare come fattore di produzione, ma anche come settore turistico, il 
miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle 
risorse su aree e obiettivi strategici e privilegiando i settori a basso impatto ambientale; lo 
sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità; 

12. valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e 
dell’innovazione; 

13. realizzare un sistema equilibrato di centralità urbane compatte e il riequilibrio territoriale 
con la ridefinizione del ruolo dei centri urbani e del rapporto con le aree meno dense, e 
valorizzare il ruolo dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio; 
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14. riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia 
anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di 
ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle 
potenzialità degli habitat; 

15. supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione 
e la qualità programmatica e progettuale per garantire il perseguimento della 
sostenibilità della crescita nella programmazione e progettazione a tutti i livelli di governo; 

16. tutelare le risorse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento 
dello sviluppo; 

17. garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazioni delle reti 
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento 
dell’inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso e la gestione idrica integrata; 

18. favorire la graduale trasformazione dei comportamenti e degli approcci culturali verso un 
utilizzo razionale e sostenibile delle risorse; 

19. valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse anche attraverso la messa a 
sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, forestale e agroalimentare; 

20. promuovere l’integrazione paesistica e ambientale degli interventi derivanti dallo sviluppo 
economico, infrastrutturale ed edilizio; 

21. realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare 
attenzione alla mitigazione degli impatti; 

22. responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione al fine di minimizzare l’impatto 
delle attività antropiche sial legate alla produzione (attività agricola, industriale e 
commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo); 

23. gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi 
transregionali; 

24. rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la 
competitività di funzioni e territori forti. 

Il comune di Abbadia Cerreto rientra in due sistemi territoriali: il sistema della Pianura Irrigua e  
quello dei grandi fiumi. Per tali ambiti il Documento di Piano declina e contestualizza i 24 
obiettivi generali. Nelle tabelle sono riportati gli obiettivi per i due sistemi territoriali, 
evidenziando in grassetto gli obiettivi di maggior rilevanza per il contesto comunale di 
Abbadia Cerreto.  

Tabella 12 - Gli obiettivi del PTR per il sistema Territoriale della Pianura Irrigua (Documento di Piano del PTR, 
pagina 121) 

ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse 
ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a 
maggior compatibilità ambientale e territoriale (ob. PTR 8, 14, 16) 

 • Conservare e valorizzare le aree naturalistiche, le aree prioritarie per la biodiversità (prevalentemente zone umide, 
ambienti fluviali e perifluviali, ambienti agricoli e prati, boschi) e le aree naturali protette importanti per la costituzione 
della rete ecologica regionale, anche con pratiche agricole compatibili 
• Non incrementare i livelli di pressione ambientale derivanti dal settore primario  
• Incentivare e supportare le imprese agricole e gli agricoltori all’adeguamento alla legislazione ambientale, ponendo 
l’accento sui cambiamenti derivanti dalla nuova Politica Agricola Comunitaria 
• Favorire l’adozione comportamenti (e investimenti) per la riduzione dell’impatto ambientale da parte delle imprese 
agricole (sensibilizzazione sull’impatto che i prodotti fitosanitari generano sull’ambiente, per limitare il loro utilizzo nelle 
zone vulnerabili definite dal PTUA) 
• Promuovere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili derivate da biomasse vegetali e animali  
• Incentivare l’agricoltura biologica e la qualità delle produzioni; 
• Incrementare la biosicurezza degli allevamenti, (sensibilizzazione degli allevatori sulla sicurezza alimentare, qualità e 
tracciabilità del prodotto e assicurare la salute dei cittadini e la tutela dei consumatori) 
• Promuovere la conservazione e l’utilizzo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura attraverso lo studio, la 
caratterizzazione e la raccolta di materiale genetico e la tutela delle 
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varietà vegetali e delle razze animali  
• Mantenere e possibilmente incrementare lo stock di carbonio immagazzinato nei suoli e controllare l’erosione dei suoli 
agricoli 
• Contenere le emissioni agricole di inquinanti atmosferici (in particolare composti azotati che agiscono da precursori 
per il PM10) e le emissioni di gas a effetto serra derivanti dagli allevamenti, incentivando i trattamenti integrati dei reflui 
zootecnici  

ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, in 
accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione 
del rischio idraulico (ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18)  

ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del paesaggio 
Lombardo (ob. PTR 14, 21)  

 • Tutelare le aree agricole anche individuando meccanismi e strumenti per limitare il consumo di suolo e per arginare le 
pressioni insediative  
• Governare le trasformazioni del paesaggio agrario integrando la componente paesaggistica nelle politiche agricole  
• Promuovere azioni per il disegno del territorio e per la progettazione degli spazi aperti, da non considerare semplice 
riserva di suolo libero  
• Evitare la frammentazione del territorio agricolo da parte di infrastrutture e di insediamenti industriali, commerciali ed 
abitativi 
• Promuovere azioni locali tese alla valorizzazione, al recupero o alla riproposizione degli elementi propri del paesaggio 
rurale tradizionale della pianura lombarda (macchie boschive, filari e alberate, rogge e relativa vegetazione ripariale, 
fontanili e delle colture tipiche di pianura (es. risaie), fondamentali per il mantenimento della diversità biologica degli 
agroecosistemi 
• Incentivare la multifunzionalità degli ambiti agricoli, per ridurre il processo di abbandono dei suoli attraverso la 
creazione di possibilità di impiego in nuovi settori, mantenere la pluralità delle produzioni rurali, sostenere il recupero 
delle aree di frangia urbana  
• Conservare gli spazi agricoli periurbani come ambiti di mediazione fra città e campagna e per corredare l’ambiente 
urbano di un paesaggio gradevole  
• Incentivare azioni per la manutenzione integrata e partecipata della pianura, che riguardi gli aspetti paesaggistici e 
idrogeologici 

ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per preservarne 
e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come opportunità per 
l’imprenditoria turistica locale (ob. PTR 10, 18, 19)  

 • Sviluppare sistemi per la valorizzazione turistica integrata dei centri dell’area dal punto di vista storico-culturale, degli 
eventi culturali organizzati, del paesaggio agricolo e dell’enogastronomia 
• Valorizzare il sistema di Navigli e canali quale riferimento fondamentale delle politiche di qualificazione ambientale e 
paesistica (recupero e promozione del sistema di manufatti storici, 
sviluppo di turismo eco-sostenibile) 
• Incentivare la valorizzazione e la promozione di percorsi di fruizione paesaggistica che mettano in rete centri e nuclei 
storici minori, architetture religiose e rurali, anche in relazione alla realizzazione di nuovi itinerari ciclabili e al recupero di 
manufatti rurali in abbandono 
• Promuovere una politica concertata e “a rete” per la salvaguardia e la valorizzazione dei lasciti storico-culturali e 
artistici, anche minori, del territorio 
• Coordinare le politiche e gli obiettivi territoriali con i territori limitrofi delle altre regioni che presentano le stesse 
caratteristiche di sistema, in modo da migliorare nel complesso la forza competitiva dell’area  

ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle 
infrastrutture e sul sistema dei trasporti (ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17)  

 • Migliorare le infrastrutture viabilistiche, in particolare quelle a breve raggio, e mettere in atto contestuali politiche per la 
riduzione della congestione viaria, anche incentivando il trasporto ferroviario di passeggeri e merci 
• Razionalizzare il sistema dei trasporti nel rispetto dell’ambiente, così da incentivare l’utilizzo di mezzi meno inquinanti 
e più sostenibili 
• Migliorare l’accessibilità da/verso il resto della regione e con l’area metropolitana in particolare  
• Promuovere la mobilità dolce e sistemi innovativi di trasporto pubblico locale in aree a domanda debole 
• Valorizzare i porti fluviali di Mantova e Cremona a fini turistici e come opportunità per i collegamenti e per il trasposto 
delle merci, senza compromettere ulteriormente l’ambiente. 
• Migliorare il rapporto infrastrutture-paesaggio anche prevedendo meccanismi di compensazione ecologica preventiva 
e passando dalla logica della progettazione di una nuova infrastruttura a quella della progettazione del territorio 
interessato dalla presenza della nuova infrastruttura  

ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le opportunità 
lavorative (ob.PTR 3,5)  

 Uso del suolo 
 • Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico  
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• Mantenere forme urbane compatte, evitando la dispersione e le saldature lungo le infrastrutture 
• Coordinare a livello sovracomunale l’individuazione di nuove aree produttive e di terziario/commerciale; valutare 
attentamente le ricadute sul sistema della mobilità e nelle reti secondarie di collegamento, nonché sul sistema della 
produzione agricola; promuovere l’utilizzo dello strumento della perequazione territoriale di livello sovra comunale 
• Evitare la riduzione del suolo agricolo anche utilizzando lo strumento della compensazione o altri strumenti di 
disincentivazione  

Tabella 13 - Gli obiettivi del PTR per il sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi  (Documento di Piano del 
PTR, pagina 130) 

ST6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da parte 
dell’uomo (ob. PTR 8, 16) 

 • Garantire la manutenzione del territorio (versanti, ambienti fluviali, opere) 
• Limitare l’impatto di attività e insediamenti nelle aree vulnerabili 
• Porre attenzione all'uso del suolo, tutelando gli usi a maggior contenuto di naturalità ed evitando la banalizzazione 
dell’ambiente naturale (perdita di superfici boscate, zone umide, corpi idrici)  
• Razionalizzare i corridoi tecnologici, mediante una pianificazione integrata 

ST6.2 Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio (ob. PTR 8) 
 • Recuperare spazi per la laminazione delle piene, anche attraverso utilizzi multifunzionali delle aree e, ove necessario, 

attraverso la delocalizzazione di insediamenti incompatibili che si trovano all’interno della regione fluviale 
• Sensibilizzare la popolazione sull’esistenza del  rischio residuale di inondazione  

ST6.3 Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali (ob. PTR 14, 16, 17, 18)  
 • Favorire la rinaturalizzazione, in particolare di ambienti fluviali 

• Ripristinare condizioni di maggiore integrità della fascia fluviale del Fiume Po creando una rete ecologica lungo l’asta 
fluviale 
• Promuovere azioni di contenimento dell’utilizzo di sostanze fertilizzanti e anticrictogamiche secondo quanto definito 
nelle normative specifiche di settore 
• Promuovere l’attenzione ai temi della salvaguardia e dell’integrità degli ambiti fluviali, partendo dall’educazione 
ambientale nelle scuole primarie e secondarie (organizzazione di sopralluoghi ecc.) 
• Incentivare modalità di gestione degli effluenti zootecnici che favoriscano il loro miglioramento qualitativo, riducendo 
l’impatto dell’inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee (es. utilizzo delle biomasse come fonte 
energetica)  
• Recuperare e riqualificare le aree di cava esistenti nell’area golenale del Fiume Po, contribuendo a potenziare la rete 
ecologica del fiume  
• Garantire il monitoraggio degli equilibri degli ecosistemi a diverso livello di antropizzazione 
• Tutelare e gestire le aree di interesse naturalistico esistenti nell’area golenale del Po e riconnettere dal punto di vista 
ambientale le aree naturali  
• Incrementare le superfici forestali e i sistemi verdi così da potenziare il ruolo strategico delle foreste in accordo con il 
Protocollo di Kyoto e i nuovi indirizzi sulla multifunzionalità dell’agricoltura  
• Verificare in modo costante che i progetti infrastrutturali che attraversano i territori perifluviali tengano conto delle 
fratture che possono produrre negli habitat e mettano in atto modalità per ripristinarne la continuità  
• Promuovere la diffusione della certificazione ambientale (EMAS) presso soggetti pubblici e 
privati nell’ottica di coinvolgere tutti gli operatori del territorio nella condivisione di un progetto comune riguardante 
l’area vasta  

ST6.4 Garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio idrico (ob. PTR 
16, 17, 18)  

 • Monitorare la presenza di sostanze fertilizzanti e anticrictogamiche nella falda e nelle acque dei fiumi e ove 
necessario intervenire depurando le acque 
• Limitare lo sfruttamento delle acque attraverso politiche di risparmio idrico e di riutilizzo delle acque urbane depurate 
a scopo irriguo 
• Promuovere efficienti ed efficaci sistemi di monitoraggio delle risorse idriche che rispettino i criteri di integrazione 
delle discipline, dei metodi di analisi, delle competenze e delle professionalità, superando il limite della frammentazione 
istituzionale 
• Predisporre azioni volte alla diffusione della cultura dell’acqua in ambito scolastico (campagne di valorizzazione 
dell’acque, corsi formativi per insegnanti, percorsi didattici tenuti da esperti, ecc.) e negli enti locali in modo da 
sensibilizzare la società ad un attento utilizzo della risorsa 
• Garantire la compatibilità di ogni tipo di prelievo con gli obiettivi di tutela 
• Migliorare la depurazione delle acque e degli scarichi 
• Garantire la conservazione quali-quantitativa della risorsa idrica agendo sulla regolazione degli usi  

ST6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia ambientale (ob. 
PTR 1, 16, 17, 19, 22)  
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 • Avviare attività con il territorio per far comprendere che la protezione e la valorizzazione delle risorse territoriali 
debbano essere considerate non come ostacolo alle attività umane e agli insediamenti produttivi ma come 
un'importante funzione di tutela e di promozione  
• Monitorare la industrie a rischio di incidente rilevante in fascia C del PAI e gli allevamenti 
presenti nella golena del Po  
• Valorizzare il paesaggio agrario e la produzione agroalimentare attraverso l’introduzione di tecniche colturali 
ecocompatibili e l’incentivazione alla coltivazione di prodotti tipici della tradizione locale e all’equipaggiamento della 
campagna (formazioni di siepi e filari) 
• Progettare e promuovere programmi di risparmio energetico basati sulle tecniche di coltivazione e programmi di 
produzione di energia che incentivino le coltivazioni di colture sostenibili dal punto di vista ecologico in sostituzione 
delle colture intensive secondo gli ultimi orientamenti in materia e in conformità con il Protocollo di Kyoto  
• Sostenere e promuovere lo sviluppo di competenze tecniche specifiche e integrate per 
affrontare le emergenze ambientali e territoriali 
rafforzando la cooperazione tra università  

ST6.6 Promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale del sistema Po 
attorno alla presenza del fiume come elemento unificante per le comunità locali e come opportunità per lo 
sviluppo del turismo fluviale (ob. PTR 10, 19) 

ST6.7 Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, agendo con strumenti e 
relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale (ob. PTR 21, 23) 

 • Costruzione di una rete tra i parchi fluviali che potrebbe costituire il nucleo essenziale di un più esteso network di 
sistemi locali e contribuire sin dal breve periodo a dare visibilità e voce del sistema  
• Incentivare e accompagnare la pianificazione della ciclabilità e della mobilità integrata a livello sovralocale 
• Valorizzare e tutelare le risorse idriche promuovendo l’istituzione di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) 
interprovinciali  
• Proporre i corsi d’acqua come ambiti privilegiati dove incentivare l’obiettivo di integrazione delle politiche di settore: la 
riqualificazione fluviale per la sicurezza, qualità ambientale e paesaggistica  

 Uso del suolo 
 • Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 

• Evitare le espansioni nelle aree di naturalità 
• Conservare spazi per la laminazione delle piene  

 

4.1.2 Gli obiettivi della Provincia di Lodi 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce lo strumento 

pianificatorio  e di programmazione territoriale che definisce le azioni e le politiche territoriali e 
ambientali sia di livello sovralocale che di indirizzo per quelle locali a livello provinciale. 
Analogamente a quanto visto per il P.T.R., il P.T.C.P. rappresenta un fondamentale documento 
per la declinazione delle linee fondanti di sviluppo e governo del territorio.  Il PTCP si struttura 
considerando:.  

- l'ecosistema, l'assetto idrico e idrogeologico quali elementi imprescindibili e determinanti 
per ogni tipo di proposta in grado di avviare uno sviluppo territoriale compatibile e 
rispettoso delle caratteristiche proprie di un contesto ove ambiente, risorse agricole e 
patrimonio storico e culturale costituiscono gli elementi più sensibili per lo sviluppo 
endogeno; 

- l'assetto territoriale, sociale ed economico, e il riconoscimento della rete delle polarità 
urbane, che costituiscono gli elementi su cui avviare un processo di sviluppo specifico e 
integrato tra tradizioni locali e nuovi modelli economici e sociali, produttivi e turistici. 

Partendo da una corposa analisi dello stato di fatto del territorio provinciale il P.T.C.P.  
Definisce anche a livello sovracomunale: 

- l’indicazione delle vocazioni generali del territorio con riguardo agli ambiti di area vasta; 
- il programma generale delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di 

comunicazione e la relativa localizzazione di massima sul territorio; 
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- le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in 
genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque. 
 

Tabella 14 -  Gli obiettivi territoriali del PTCP di Lodi vigente 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - LODI  

O1 Tutelare e valorizzare le risorse fisico-naturali e storico-culturali come fattori per uno sviluppo "sostenibile" 
e quindi integrato ai fattori sociali ed economici locali 

O2 Promuovere 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 

O3 Ammodernare le reti e razionalizzare la gestione dei sistemi tecnologici urbani 

O4 
Sostenere la 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 

O5 

Promuovere la costruzione di una Rete ecologica a livello provinciale, promuovendo i collegamenti tra le 
aree di pregio naturalistico 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 rilevanti 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 

O6 

Sostenere la 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 mobilità. In particolare si intende integrare il recupero delle componenti paesistiche e 
dell'accessibilità, con particolare riferimento ai nuclei abitativi minori spesso dotati di rilevanti testimonianze 
storico-architettoniche 

O7 

Favorire lo sviluppo di una gerarchia della struttura urbana per indirizzare i processi di polarizzazione 
attraverso la collaborazione 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 recente normativa regionale gli indirizzi per gli insediamenti produttivi 
e commerciali 

O8 

Riorganizzare il 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 
produzione 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 manifestano 

 
 

4.1.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Parco Naturale Adda Sud. 

Il P.T.C. del Parco Adda Sud è stato approvato con L.R. 20 agosto 1994, n. 22 ed ha natura e 
effetti di piano territoriale regionale ai sensi degli artt. 4 e 7, legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 
ed assume anche i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi della legge regionale 27 
maggio 1985, n. 57 come modificata dalla legge 12 settembre 1986, n. 54.  

Attualmente il PTC del Parco Adda Sud è in fase di revisione, la variante è stata adottata con 
delibera n.3 del 28 febbraio del 2011 dell’assemblea consortile. 

 
Il P.T.C. vigente del Parco Adda Sud esige che in fase di redazione dei P.G.T. si porga 

particolare attenzione ad alcune criticità, da inserire nel quadro conoscitivo, tra le quali: 
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- le aree a rischio o vulnerabili; 
- le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-

monumentale; 
- le relative aree di rispetto; 
- i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario; 
- la struttura del paesaggio agrario; 
- ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo. 

Il Parco Regionale Adda Sud ha avviato il percorso di aggiornamento dello strumento di 
pianificazione del territorio del Parco.  

Tabella 15 -Gli obiettivi del P.T.C. del Parco Adda Sud possono essere cosi declinati: 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO  
PARCO NATURALE ADDA SUD 

O1 Conservare gli ambienti naturali  

O2 Ricostruire gli ambienti degradati 

O3 Mitigare gli impatti di eventuali opere/interventi  

O4 Promuovere forme compatibili turistico - ricreative nel territorio 

O5 Incentivare lo sviluppo sostenibile delle attività agrozootecniche e silvo-pastorali  

O6 Promuovere la conservazione e la corretta funzione dell'ecosistema fluviale  

O7 promuovere l'educazione ambientale  

O8 Salvaguardare le emergenze storico-culturali 
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4.2 IL SISTEMA DEI VINCOLI SOVRAORDINATI  

Il territorio del Comune di Abbadia Cerreto presenta una densa articolazione di indirizzi di 
tutela mirati prevalentemente alla salvaguardia dei beni paesistici, alla riduzione dei rischi 
idrogeologici (rischio alluvionale) e dei valori naturalistici.  

Il sistema dei vincoli e degli indirizzi con valore prescrittivo viene letto in relazione a tre 
principali temi: beni paesistici e storico-architettonici; sistema naturale ed ambientale; rischi 
territoriali e salute umana. 

Tabella 16 - Il quadro dei vincoli sovraordinati 

TIPO VINCOLO RIFERIMENTO NORMATIVO FONTE DATI 
BENI PAESAGGISTICI E STORICO ARCHITETTONICI 

Beni storico architettonici e 
archeologici  

L. 431/85 e tutelati ai sensi dell’art. 142 del 
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.  SIT della Provincia di Lodi, PRG vigente 

Bellezze d'insieme 
individuate ai sensi dell’art. 1 della L. 
1497/39, D. Lgs. 22 1 2004, n. 42 Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 

Banca dati SIBA, Regione Lombardia 

Tutela paesistica dei fiumi 
individuati ai sensi dell’art. 1, lett. c della L. 
431/85 e tutelati ai sensi dell’art. 142 del 
D.lgs. o 22 gennaio 2004, n. 42.  

Banca dati SIBA, Regione Lombardia 

Tutela paesistica dei popolamenti 
arborei  

tutelati ai sensi dell’art. 1-ter della l.r. 8/76 e 
sm - tutelati ai sensi dell’art. 146, comma 1, 
lett. g del D.Lgs. 490/99 e del D.Lgs. 
227/01. 

SIT della Provincia di Lodi  

Percorsi di interesse paesistico e 
paesistico-ambientali- ecologico P.T.C.P. Lodi, art 28 SIT della Provincia di Lodi (P.T.C.P) 

Nuclei storici  L.R. 12/05 SIT della Provincia di Lodi (P.T.C.P) 

 Sistema naturale ed ambientale  

I parchi regionali istituiti  L. R. n. 16 del 16-07-2007 R. Lombardia, SIT della Provincia di Lodi 
(P.T.C.P) 

Riserve naturali e ambiti di elevato 
pregio naturalistico  L. R. n. 16 del 16-07-2007 R Lombardia, Parco Regionale Adda Sud 

I siti di importanza comunitaria  direttiva 92/43/CEE  Regione Lombardia, Parco Regionale 
Adda Sud 

Ambiti di elevata naturalità  P.T.R. -Piano Paesistico marzo 2008, 
art. 17 P.T.R. -Piano Paesistico marzo 2008 

I monumenti naturali e altri ambiti di 
pregio natuale  art. 24 della l.r. 86/83: Regione Lombardia, SIT della Provincia 

di Lodi (P.T.C.P) 

Rete ecologica  P.T.C.P. Lodi SIT della Provincia di Lodi P.T.C.P) 

Risorse idriche      

Tutela pozzi  D. Lgs. 152/99 D. Lgs. 152/2006 Componente geologica, idrogeologica, 
PRG / PGT 

Tutela corsi d'acqua RIM  Reticolo Idrico Minore, Componente 
geologica, idrogeologica, PRG / PGT 

Rischi territoriali e salute delle popolazioni   
Vincolo idrogeologico_PAI Autorità di bacino del fiume Po, PAI Autorità di bacino del fiume Po 
Componente geologica, 
idrogeologica e sismica 

art. 57, comma 1 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 Componente geologica, idrogeologica 

Elettrodotti Alta tensione  D.P.C.M. 8/07/2003 Comune di Abbadia Cerreto 
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TIPO VINCOLO RIFERIMENTO NORMATIVO FONTE DATI 
Zonizzazione acustica L. R. 10 agosto 2001 - n. 13, Comune di Abbadia Cerreto 

Tabella 17 - Si riportano in sintesi i principali elementi di vincolo riscontrati su territorio comunale 
organizzati rispetto ai temi (fonte PTCP, allegato E  

Beni paesaggistici e storico architettonici 
Abbazia S.Pietro e Paolo , scheda SIRBEC n° 13 architettura religiosa sovralocale 
Convento Cascina, scheda SIRBEC n° 14 architettura religiosa sovralocale 
Casa, scheda SIRBEC n° 15 architettura spontanea/rurale-minore locale 
Nucleo rurale scheda SIRBEC n° 16 architettura spontanea/rurale-minore sovralocale 
Mulino scheda SIRBEC n° 17 architettura produttiva locale 
Cascina Fontanello scheda SIRBEC n° 18 architettura spontanea/rurale-minore locale 
Cascina Resega scheda SIRBEC n° 19 architettura spontanea/rurale-minore locale 
Cascina Padule scheda SIRBEC n° 20 architettura spontanea/rurale-minore locale 
Cascina S. Cipriano delle Gere scheda SIRBEC n° 21 architettura spontanea/rurale-minore locale 
Cascina Isella scheda SIRBEC n° 22 architettura spontanea/rurale-minore locale 
 Sistema naturale ed ambientale  
I parchi regionali istituiti  Parco Regionale Adda Sud 
PLIS PLIS del Tormo  
Rete Natura2000 A confine (non nel territorio comunale) SIC LANCA DI SOLTARICO - IT090007 

Rete ecologica  RER, Rete ecologica - Indirizzi del PTCP di Lodi 

I monumenti naturali e ambiti 
di pregio naturale (esterni a 
Parco Adda Sud) 

ARSP G3_ Salvaguardia della presenza dei fontanili in un ambito di complessità 
insediativa fonte Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Allegato G Schede 
relative ad ambiti ed elementi rilevanti del sistema paesistico per cui prevedere 
interventi di tutela, ANC C4 PLIS del Tormo (PTCP allegato A)  

Risorse idriche  
Tutela pozzi  
 

Si rimanda allo studio per la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 
(in fase di redazione) 

Tutela corsi d'acqua 

ARSA F4_ Tutela del corso e della fascia del fiume Adda per il mantenimento della 
continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale relativo al 
primo livello della rete dei valori ambientali interessato da elementi di criticità  
fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Allegato F Schede relative ad 
ambiti ed elementi rilevanti del sistema fisico – naturale per cui prevedere interventi di 
tutela,  
Principali vincoli ambientali presenti nell’ambito del territorio del Comune di Abbadia 
Cerreto:  Fascia A del P.A.I., Fascia B del P.A.I., Fascia C del P.A.I.; Zona di tutela 
assoluta delle opere di captazione (D. Lgs. 258/2000); Zona di rispetto delle opere di 
captazione (D. Lgs. 258/2000); Area interdetta all’edificazione (art. 96 R.D. 253/1904); 
Zona sottoposta a vincolo paesistico ai sensi della L. 1497/39; Limite del Parco Adda 
Sud;  
Per quanto riguarda le zone di rispetto del reticolato idrografico minore si rimanda allo 
studio per la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT (in fase di 
redazione) 

Rischi territoriali e salute delle popolazioni 
Vincolo idrogeologico_PAI Fasce PAI fiume Adda 
Componente geologica, 
idrogeologica e sismica Si rimanda allo studio per la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT  

zonizzazione acustica Zonizzazione acustica  
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5 IL QUADRO DEL CONTESTO AMBIENTALE  

La definizione del quadro conoscitivo ai fini della VAS, nei suoi aspetti di indagine, 
reperimento dei dati e costruzione del sistema informativo territoriale di riferimento, è integrata al 
percorso di costruzione del quadro conoscitivo complessivo del PGT. Nella costruzione del 
quadro conoscitivo della VAS si è ritenuto avviare, in primo luogo, una fase di sistematizzazione 
delle informazioni esistenti.  

Risulta però necessario, per poter e sottolineare i fenomeni e le dinamiche ambientali 
affrontare in maniera specifica la trattazione di ciascuna tematica/componente sintetizzandone 
in maniera puntuale le fonti conoscitive, i riferimenti normativi, le principali caratteristiche e le 
eventuali criticità.  

Tale passaggio è necessario sia per l’adempimento dei contenuti definiti dalla Direttiva 
Europea in materia, sia per poi poter valutare gli effetti degli obiettivi e delle azioni del DP sulle 
differenti componenti ambientali.  

Le componenti ambientali individuate dalla Direttiva (la biodiversità, la popolazione, la salute 
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio) sono state rapportate al contesto 
ed alle caratteristiche del comune di Abbadia Cerreto.  

Ai fini della individuazione dei temi ambientali prioritari sono stati utilizzati quali riferimenti: 
- i contenuti riferiti alla Unità Territoriale UT 6 della VAS dell’adeguamento del PTCP di Lodi 
- gli indirizzi e le indicazioni fornite dall’ARPA a seguito della conferenza di scoping.  
Nella tabella seguente sono evidenziati i temi tipici della Valutazione Ambientale e come è 

stata aggregata la loro trattazione nell’ambito della VAS di Abbadia Cerreto.  
La trattazione delle componenti, declinate al contesto comunale, è stata riportata in forma 

compiuta nell’allegato 2 – quadro conoscitivo del contesto ambientale e territoriale. In relazione 
a ciascun tema affrontato sono stati riportati i principali riferimenti normativi, le principali 
informazioni derivanti dai documenti sovra comunali pubblicati e, ove presenti, dati e 
informazioni di dettaglio. Poiché il percorso di costruzione della VAS è affiancato dalla 
valutazione di incidenza delle scelte di Piano sul SIC Lanca di Soltarico, la componente relativa 
alla biodiversità è stata affrontata quale tema di approfondimento specifico.  

Tabella 18-Le componenti ambientali e gli aspetti di indagine del quadro conoscitivo del contesto 
ambientale per la VAS del PGT di Abbadia Cerreto 

TEMA Sottotema F Fonte 

ARIA Qualità S Relazione sullo stato della qualità dell’aria della provincia di Lodi –
ARPA, 2006 

Emissioni P Inventario Emissioni Aria INEMAR – Regione Lombardia e ARPA 

SALUTE  
Ambiente  acustico P Zonizzazione acustica, Comune  

Radiazioni non ionizzanti  P Regione Lombardia (PTR 2008) 

ACQUA 
 

Acque  
superficiali S 

PTUA - Regione Lombardia  
PTCP Lodi, PAT Lodi  
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 

Acque  
sotterranee S Piano d’Ambito – AATO Lodi 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 
Uso/gestione delle 
risorse idriche  
Acquedotto 

S Piano d’Ambito – AATO Lodi 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 

Rete fognaria P Piano d’ambito – AATO Lodi 
Depurazione P Piano d’ambito – AATO Lodi 

SUOLO Uso del suolo P 
MISURC  
PTCP Lodi 
Relazione del DP di Abbadia Cerreto 
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Dissesti idrogeologici e 
degrado  P PAI Autorità di Bacino del fiume Po 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 

BIODIVERSITÀ 

Ambiti di tutela della 
natura  S 

SIT / PARCHI Regione Lombardia 
PTCP Lodi  
PTC Parco Regionale Adda Sud 

Rete ecologica  R 
Rete ecologica regionale (ambiti prioritari per la biodiversità) 
PTCP Lodi (rete ecologica provinciale) 
DP Abbadia Cerreto 

SALUTE UMANA 
RISCHI 

Rischio idrogeologico S 
PAI Autorità di Bacino del fiume Po  
PTCP Lodi  
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 

Rischio sismico S Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 
PAESAGGIO 
SIST. URBANI, 
RISORSE 
CULTURALI 

Componenti di interesse 
paesistico 
Vincoli e beni di tutela 
paesistica  

S 
PTPR 2008 
PTCP Lodi  
Relazione del DP di Abbadia Cerreto 

RIFIUTI Produzione RU P Provincia di Lodi  
 

5.1 LA LETTURA DEI FENOMENI AMBIENTALI: I VALORI, LE VULNERABILITÀ E LE 
CRITICITÀ 

L’individuazione delle sensibilità ambientali, si sostanzia nella redazione di una cartografia e 
di tabelle di sintesi degli ambiti, elementi e fenomeni di valore, di vulnerabilità e di criticità 
ambientale: 
- i valori ambientali sono ambiti od elementi con un elevato valore sotto il profilo naturalistico, 

paesistico, ecosistemico o delle relazioni ambientali ed ecosistemiche; 
- le vulnerabilità sono ambiti che si caratterizzano per una particolare fragilità e per una 

predisposizione rispetto a potenziali impatti, presentano specifiche esposizioni a rischi o 
fenomeni di compromissione; teli ambiti sono maggiormente sensibili alle eventuali 
compromissioni e trasformazioni; 

- le criticità ambientali sono aree o elementi che presentano, allo stato attuale, situazioni di 
degrado, o presentano sorgenti di pressioni ed impatti sull’ambiente circostante, o fenomeni 
di conflittualità già in essere. 
 

Tabella 19 -Tabella di sintesi della componete Aria 

Aria  
Qualità dell’aria, inquinamento atmosferico , cambiamenti climatici, 
inquinamento luminoso 

Principali elementi 
del QC  

In Abbadia Cerreto  non sono riscontrabili fenomeni critici di inquinamento 
atmosferico. Il comune risulta vicino al nodo di Lodi che invece presenta 
fenomeni di criticità.  
Il Comune di Abbadia Cerreto  rientra nella zona B zona di pianura relativa 
alla D.G.R30/11/2011 n.2605. 
Permane una generale attenzione circa la produzione di inquinanti in 
relazione al contesto locale che al contenimento dei gas serra. 

Valori  

Vulnerabilità 
Condizioni climatiche avverse alla dispersione degli inquinanti e favorevoli al 
loro ristagno 

Criticità 
Elevati valori emissivi di PM10 (stazione di Lodi) in prossimità di Abbadia 
Superamenti di concentrazioni di O2   
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 Tabella 20 -Tabella di sintesi della componete Aria – Salute Umana  

Aria - Salute umana Ambiente acustico (mobilità) e radiazioni non ionizzanti 

Principali elementi del QC  

Dalla lettura del Piano di Zonizzazione Acustica  emerge una 
situazione priva di fenomeni di criticità: il territorio comunale è 
prevalentemente compreso in classe III ed il nucleo 
residenziale alla classe II.  
Presenza di due linee dell’alta tensione 400 KW nella porzione 
nord del territorio comunale, una delle quali passa sopra ad 
una zona produttiva. 

Valori  Assenza di fonti di inquinamento acustico 

Vulnerabilità  

Criticità  Presenza dell’elettrodotto 

 

Aria/ Salute: _ Radiazioni non ionizzanti (il territorio comunale è 
attraversato da un alinea di alta tensione – 400 KV)PTR regione 
Lombardia 2008 – carta delle infrastrutture regionali (linee alta 
tensione 400 KV in tratteggio viola) 

Tabella 21 - Tabella di sintesi della componete Acqua  

Acqua Qualità/quantità delle acque e uso delle acque 

Principali elementi 
del QC  

Reticolo idrico principale: Fiume Adda, Fiume Tormo, Roggia Tormo  
Reticolo idrico minore: Rogge irrigue, Presenza di Fontanili 
Sul territorio comunale non vi è la presenza di Ambiti estrattivi. 
Presenza di un impianto di depurazione comunale 
Non sono presenti scarichi industriali nel territorio comunale (fonte Carta Ittica 
Provinciale 2008, censimento degli scarichi industriali) 

Valori  

Sistema di rogge del reticolo idrico principali (Tormo, con buona qualità delle 
acque), e rogge minori e canali.  
Area con fontanili  
Fiume Adda con classe di buona qualità  

Vulnerabilità 

Ambiti di captazione dell’acqua potabile localizzati all’interno del nucleo 
abitato di Abbadia. 
Ambiti di vulnerabilità della valle fluviale (fasce A, B, C del PAI)  
Per l’acquifero sotterraneo si sottolinea un vulnerabilità estremamente elevata 
che caratterizza tutte le aree interessate dagli alvei fluviali e la maggior parte 
del territorio comunale. 
Carenza di dati locali in merito ai servizi idrici  

Criticità  (carenza/non disponibilità dei  dati comunali relativi al depuratore) 
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Tabella 22 -Tabella di sintesi della componete Suolo 

Suolo  
Dissesti e rischio idrogeologico, rischio idrogeologico  
Riferimento: Componente geologica, idrogeologica e sismica 
(allegato al PGT) 

Principali elementi del QC  

I principali elementi geomorfologici che caratterizzano il contesto 
comunale sono: Orli di scarpata, Orlo di terrazzo di erosione 
evidente, Alvei abbandonati, Paleoalvei, Erosione di sponda,Dossi 
fluviali  

 

Nel RA di VAS della variante di adeguamento del PTCP l’Unità 
Territoriale a cui appartiene Abbadia Cerreto si contraddistingue per 
una basse classe di Frammentazione (classe bassa su cinque classi 
dove la media provinciale appartiene alla classe più alta). 
Stralci delle cartografie degli usi del suolo, delle criticità derivanti dal 
consumo di suolo e del consumo di suolo (fonte VAS della variante 
per l’adeguamento del PTCP di Lodi) 

Valori  
Presenza di elementi morfologici caratterizzanti la valle fluviale (dossi 
fluviali ed orli di terrazzo) 
Basso livello di frammentazione del suolo 

Vulnerabilità 

I suoli della valle fluviale sono caratterizzati da intrinseca vulnerabilità 
(sistema più fragile da un punto di vista della permeabilità e della 
infiltrazioni in falda) 
Estensione di classi di fattibilità elevate (classe 3 e 4). 
Buona parte del territorio comunale si localizza all’interno della fascia 
B e C del PAI. 
Territorio comunale interamente compreso in area vulnerabile per i 
nitrati di origine agricola (allegato 2 della DGR n.3297 del 11 ottobre 
2006) 

Criticità   
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Tabella 23 - Tabella di sintesi della componete Biodiversità 

Biodiversità  
Qualità della flora, fauna e degli habitat naturali 
Qualità e biodiversità in campo agricolo - forestale  

Principali 
elementi del 
QC  

Presenza di importanti elementi della Rete ecologica Regionale e della Rete Ecologica 
della Provincia di Lodi (PTCP)  
Per la qualità ambientale e la presenza diffusa di habitat naturali e la presenza di 
habitat di elevato pregio nel RA della variante per l’adeguamento del PTCP di Lodi  si 
riscontra come l’Unità Territoriale UT 6b appartenga ad una classe medio-nulla (la 
media provinciale è in classe massima) e come l’UT 6b per la biopotenzialità territoriale 
fa parte degli ambiti regolatori. 

 

 

Valori  

Aree naturali di pregio (Parco regionale Adda Sud, PLIS del Tormo, piccola porzione del  
SIC della lanca di Soltarico),  
Ambiti e fasce lungo i corsi d’acqua del reticolo idrico principale (Zone umide, 
Vegetazione) 

Vulnerabilità Fontanili  

Criticità   
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Tabella 24 - Tabella di sintesi della componete Paesaggio 

Paesaggio  
Paesaggio agricolo, Paesaggio urbano e patrimonio culturale (storico-
culturale e architettonico) 

Principali elementi 
del QC  

Paesaggio rurale di elevata qualità (permanenza di orditure rurali e sistemi 
irrigui con tratti di vegetazione e buona complessità paesaggistica)  
Presenza di nucleo storico e di beni storico architettonici di pregio vincolati 
Presenza di cascine storiche (ancora attive e utilizzate per agricoltura)  
Presenza di tracciati stradali storici 

Valori  
Centro storico, cascine di pregio, elementi storico-architettonici vincolati, 
strade storiche 

 

Abbazia dei SS. Pietro e Paolo – complesso Tipologia generale: architettura 
religiosa e rituale 
 

 

Casa Via Adda 1, Epoca di costruzione: sec. XVII - sec. XVIII 
 
 

 

Cascina Fontanello - complesso 
Tipologia generale: architettura rurale 
 

 

Cascina Padule – complesso, Tipologia generale: architettura rurale 
Epoca di costruzione: sec. XVII - sec. XVIII 
 
 

 

Cascina Piazza della Vittoria 3 – complesso, Tipologia generale: architettura 
rurale Epoca di costruzione: sec. XVII - sec. XVIII 

 

Cascina Resega – complesso Tipologia generale: architettura rurale 
 Tipologia specifica: cascina Epoca di costruzione: sec. XVII - sec. XVIII 
 

Vulnerabilità Potenziale abbandono di parti di cascine  

Criticità   
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Tabella 25 - Tabella di sintesi relativa al tema dei rischi e della salute umana  

SALUTE UMANA RISCHI 
Non vi sono criticità ambientali nel comune ma sono presenti fenomeni a confine  (fonte VAS della 
Variante di Adeguamento del PTCP di Lodi, Attività produttive e rischio industriale)  
La principale fonte di rischio è data dal rischio alluvionale (che non tocca il nucleo abitato di Abbadia). 

  
 
 
 
Il sistema dei valori, delle vulnerabilità e delle criticità è stato sintetizzato una cartografia, di 

seguito riportata.  
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Figura 9 -Carta di sintesi degli elementi di Valore, (la carta è realizzata con GIS ad una scala nominale 
1:10.000, fonti: SIT PTCP della provincia di Lodi, Comune di Abbadia Cerreto). 

 
Legenda  
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Figura 10 -Carta di sintesi degli elementi di Vulnerabilità, (la carta è realizzata con GIS ad una scala 
nominale 1:10.000, fonti: SIT PTCP della provincia di Lodi, Comune di Abbadia Cerreto). 

 

Legenda  
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Figura 11 -Carta di sintesi degli elementi di Criticità, (la carta è realizzata con GIS ad una scala nominale 
1:10.000, fonti: SIT PTCP della provincia di Lodi, Comune di Abbadia Cerreto). 

 
Legenda  
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Figura 12 - Carta della fattibilità geologica (studio della componente geologica, idrogeologica e sismica 
del comune di Abbadia Cerreto). 
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6 IL DOCUMENTO DI PIANO   

Il progetto si inquadra come specificazione locale del più ampio settore sovra comunale 
costituito dal sistema insediativo Boffalora/Corte Palasio/Abbadia Cerreto. Si tratta di un 
progetto che coordinando i diversi livelli di pianificazione, intende promuovere, pur con diverse 
accentuazioni e specificazioni locali, un percorso di sperimentazione nel settore ambientale, con 
particolare riferimento alla tutela della biodiversità, entro un ambito individuato dalla Regione 
Lombardia come “ Area prioritaria per la biodiversità nella Pianura Padana 
lombarda”.L'occasione di azione su un settore sovra comunale permette di collegare fra loro 
habitat “naturali” e insediativi di particolare valore conservazionistico e di tutelare, in modo più 
efficace, specie animali e vegetali particolarmente a rischio secondo gli obiettivi primari del 
programma Regionale di individuazione europeo "Natura 2000". 

Dunque si è ritenuto opportuno attivare un percorso compatibile con le scarse risorse 
disponibili. Gli obiettivi del Documento di Piano sono: 
1. Integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione. 
2. Valorizzazione del territorio. 
3. Miglioramento della qualità insediativa del paese nel suo complesso. 
4. Valorizzazione del ruolo del fiume Adda e del Tormo per il sistema degli spazi pubblici e 

ricreativi.  
5. Potenziamento della mobilità leggera come alternativa al trasporto su gomma. 
6. Conservazione e valorizzazione del paesaggio agricolo e delle imprese attive  
7. Mantenimento della separazione tra gli abitati alla scala intercomunale  
8. Contenimento e limitazione del consumo di suolo, attraverso limitazione delle 

trasformazioni 
9. Conservazione e  Valorizzazione dei nuclei storici agricoli minori progettando nuove 

funzioni e opportunità 
 
Tali obiettivi vengono poi declinati in relazione a quattro aree tematiche, rispetto alle quale 

sono individuati gli obiettivi di carattere locale:  
• Promozione di modelli insediativi orientati alla sostenibilità e all’abbattimento delle 

emissioni climalteranti in ambiti territoriali a bassa densità.  
• Tutela e salvaguardia del tessuto Territoriale-Ambientale.  

l'obiettivo è garantire la conservazione delle peculiarità ambientali, paesaggistiche e 
agricole, del territorio tramite le seguenti azioni: conservare gli ambienti “marginali”, zone 
umide, zone perifluviali, fasce vegetate del reticolo idrico minore costituenti le linee 
ecologiche di connessione tra grandi sistemi ambientali; tutelare il mosaico agricolo; 
sfavorire l'insediamento di nuove realtà residenziali o produttive fuori dal tessuto già 
antropizzato; favorire il ripristino di siepi e filari che offrono una funzione frangivento, di 
riparo dell'avifauna e micromammiferi e di depurazione naturale delle acque percolanti 
dal piano agricolo prima del recapito nelle acque del reticolo maggiore; incentivare la 
forestazione a lungo termine e la tutela delle aree di risorgenza e loro valorizzazione 
attraverso percorsi ecologico-turistici. 

• Valorizzazione del Sistema agricolo.  
lo scopo è di sensibilizzare ed aiutare gli operatori agricoli a mantenere una presenza 

“virtuosa” sul territorio con una serie di “buone pratiche” per favorire la loro permanenza 
e riconoscere loro il valore aggiunto nella tutela del territorio con le seguenti azioni: 
sostenere lo sviluppo di filiere “corte” di biomassa a fini energetici di potenza limitata; 
valorizzare la conversione a modelli di produzione di qualità (agricoltura biologica e 
integrata) e legata a prodotti tipici (es. filiera del latte); sostenere la vocazione 
ambientale dei territori limitrofi ai corsi d'acqua; sviluppare la rete di fruizione di filiere 
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energetiche (reti di teleriscaldamento per edifici quali scuole, centri civici, ambulatori, 
ecc.) per garantire la domanda di biomassa energetica; -riconoscere agli agricoltori la 
funzione di primi operatori per il miglioramento dello stato ambientale del suolo (con 
pratiche di riduzione di uso di fertilizzanti e concimi chimici) e delle acque tramite 
riconoscimento di bonus per il ripristino degli elementi del paesaggio (siepi, filari e boschi 
perifluviali) che svolgono una naturale funzione di auto-depurazione per il miglioramento 
della qualità delle acque; sostenere la creazione di forme associative (es. consorzi) che 
possano attirare finanziamenti specifici per la tutela dei prodotti di qualità e la creazione 
di nuovi marchi, per il riconoscimento del valore aggiunto del prodotto agricolo. 

 
• Promozione della gestione sostenibile delle acque.  

tramite le seguenti azioni: protezione delle acque sotterranee; trattamento delle 
acque reflue: riguardanti es. problemi specifici di piccole comunità e sistemi di 
trattamento individuali o collettivi; prevenzione e riduzione delle fonti diffuse e disperse di 
inquinamento dell'acqua: riguardanti es. uso di buone pratiche nel campo 
dell'agricoltura, pianificazione del territorio e valutazione degli effetti; pianificazione e 
aspetti organizzativi della gestione delle acque; effetti dell'uso del territorio sui rischi di 
inondazione e sulla qualità e quantità delle acque; effetti combinati di carattere 
qualitativo/quantitativo 

 
LE TERREDOLTREADDA 
 
Il comune di Abbadia Cerreto, con i comuni di Boffalora d’Adda e Corte Palasio, condivide il progetto 

strategico supportato dalla provincia di Lodi delle TERREDOLTREADDA. In particolare si segnalano le 
seguenti deliberazioni provinciali inerenti il progetto delle TERREDOLTRADDA: 

• deliberazione di Giunta Provinciale n. 67 del 01.04.2010 avente ad oggetto:“Approvazione PdI tra 
la Provincia di Lodi, Parco Adda Sud e Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda e Corte 
Palasio per piano strategico territoriale di valorizzazione del sistema denominato Terre 
d'Oltreadda”; 

• deliberazione di Giunta Provinciale n. 87 del 28.04.2010 avente ad oggetto:“Approvazione 
Progetto preliminare "Bike 4 Art" per la partecipazione al Bando Pluriennale Regionale In attuazione 
Della L.R. 86/83”; 

• Deliberazione di Giunta Provinciale n. 70 del 31 marzo 2011, la Provincia di Lodi ha approvato, ai 
sensi dell’articolo 31, lettera b)degli Indirizzi Normativi del P.T.C.P. Vigente e dell’art. 13, comma 5 
della legge regionale 12/05 e s.m.i., la variazione al P.T.C.P.perinserimento diuna nuova scheda 
contenete il“Progetto integrato di Valorizzazione Ambientale e Culturale del sistema territoriale 
sovraccomunale denominato TERRE D’OLTREADDA” 
 

“Gli stessi Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda e Corte Palasio, con Nota prot. prov. n. 33.715 del 
30 Ottobre 2009, in seno all’iter di osservazione del PTCP in adeguamento alla LUR, al fine di definire un 
modello stratgico integrato per la promozione del proprio territorio  hanno, quindi, richiesto di integrare 
l’Apparato Normativo del PTCP Adottato, e specificatamente l’articolo 21, con l’inserimento di un ulteriore 
ambito di pianificazione strategica concertata, definito “Sistema delle Terredoltreadda”, indicando come 
afferenti a tale ambito i Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda e Corte Palasio, sottolineando che 
tale individuazione consentirà alle Amministrazioni interessate di attivare l’ambito del sistema delle Terre dei 
fontanili Oltre l’Adda, quale ambito di pianificazione concertata entro il quale inscrivere azioni di 
valorizzazione del sistema fisico – naturale, agricolo, paesistico – culturale e produttivo – industriale anche 
attraverso il coordinamento di servizi e di infrastrutture di scala sovralocale e locale, candidandosi, infine, 
come sede di co–pianificazione a carattere permanente per la formazione, l’attuazione, la gestione, la 
modifica e l’aggiornamento del PTCP. 
Il Protocollo d’Intesa, in coerenza con il principio e il metodo della pianificazione concertata, ha come 
obiettivo definire, in termini sperimentali e pragmatici, un accordo per l’attuazione coordinata delle 
indicazioni programmatiche e procedurali previste dal PTCP vigente e autonomamente declinate dai 
PPGGTT comunali, quale momento di confronto, coordinamento, collaborazione e cooperazione fra la 
Provincia di Lodi, il Parco Adda Sud e i Comuni, declinando azioni, politiche e progetti di natura strategica, 
interistituzionale e interdisciplinare, che abbiano riflessi a livello locale e, soprattutto, d’ambito e di sistema. Il 
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Protocollo d’Intesa è promosso dalla Provincia che ne cura lo sviluppo, l’attuazione e le coordinate di 
“replicabilità” sul Territorio provinciale. L’Ente Gestore del Parco Adda Sud e i Comuni di Abbadia Cerreto, 
Boffalora d’Adda e Corte Palasio partecipano in modo pro-attivo, mettendo a disposizione le indagini e le 
elaborazioni settoriali e locali già esistenti, nonché proponendo iniziative e progetti che abbiano risvolti 
sull’Ambito di Pianificazione Concertata delle Terre d’Oltreadda, di cui alle premesse”.  

Il Piano - Progetto Strategico, di cui al precedente articolo 3, è strumento di declinazione e di 
attuazione delle politiche e degli indirizzi del sistema di Piani e Programmi che afferiscono alla Pianificazione 
generale, ma anche degli indirizzi contenuti nei Piani di Settore.  

Il Piano - Progetto si interfaccia, inoltre, con il percorso di costruzione del Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco Regionale Adda Sud, e parallelamente trova nelle politiche comunitarie i suoi 
principali riferimenti per la attuazione.  

Elemento centrale è la possibilità di declinare e portare nel contesto locale delle Terre d’Oltreadda 
proprio le strategie e gli approcci maggiormente innovativi sviluppati nel contesto europeo e integrare nei 
differenti progetti pilota le soluzioni più innovative. 
Gli obiettivi generali alla base del Piano - Progetto Strategico sono: 

- il rilancio del sistema territoriale basato su modelli orientati alla sostenibilità; 
- la tutela delle acque e dai rischi idrogeologici; 
- la tutela e la valorizzazione della biodiversità e degli habitat; 
- la produzione di energia da fonti rinnovabili e il miglioramento della qualità degli habitat e della 

naturalità diffusa (rete ecologica); 
- la promozione di uno sviluppo sostenibile e integrato, nelle sue componenti sociali ed economiche; 
- il potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi, produttivo, abitativo. 
Il Piano - Progetto Strategico si struttura lungo Asset principali rispetto ai quali vengono declinati 

strategie ed azioni e attivati progetti pilota. Gli Asset di riferimento principali sono quattro: Energia, 
Biodiversità, Cultura e Acque. 

Due sono gli aspetti caratterizzanti: 
1) la capacità di mettere a sistema strategie ed azioni; 
2) la capacità di mantenere coerenza individuando sia azioni e progetti fisici e casi pilota sul territorio 

(in diretta relazione ai differenti Asset e strategie), sia possibili percorsi trasversali in grado di dare 
risposta efficace a più strategie integrate individuate simultaneamente.  

A integrazione delle azioni riferite ai singoli Asset, è prevista la realizzazione di una rete locale fisica di 
servizi (sistema di connessioni e accessibilità) e di un’efficace azione di comunicazione. 

Estratto da Protocollo d’Intesa Protocollo n. 2/2010 Fasc. n. 07.14.01 Codice n. 2 Lodi, Marzo 2010 
 
In particolare, il comune di Abbadia Cerreto è interessato principalmente dall’Assets “D” 

Cultura e Paesaggio. 
L’abbazia Di Abbadia Cerreto, costituisce l’elemento di pregio più riconoscibile, all’interno 

del territorio di Terredoltreadda. La sua valorizzazione quale elemento connotante il comune e 
quale catalizzatore del turismo locale rappresenta un obiettivo prioritario del Piano che accanto 
a questo intende promuovere la valenza architettonico/paesaggistica della rete delle cascine 
del territorio.  

Nel tema e nell’asset della cultura e paesaggio si intende promuovere anche la 
valorizzazione degli aspetti della produzione agricola e i temi dell’accoglienza diffusa e della 
promozione delle cascine didattiche oltre che il potenziamento della rete dei servizi.  

Il Documento di Piano, individua pertanto alcuni obiettivi propri dell’Asset Cultura: 
• Tutelare, salvaguardare e valorizzare il tessuto territoriale/ambientale e i paesaggi come 

fattori per uno sviluppo sostenibile e integrato ai fattori sociali ed economici locali; 
• valorizzare i nuclei storici e i valori storico-architettonici diffusi (riconoscibilità, messa in rete 

dei nuclei e di valori presenti); 
• valorizzare le produzioni agricole locali (marchio del parco) e apertura degli ambiti di 

produzione agricola; 
• l’unificazione e l’interconnessione delle reti e dei percorsi interconnessi di accessibilità 

(tematici). 
I Progetti pilota specifici dell’asset Cultura quali:  
• La valorizzazione del ruolo dell’abbazia quale nodo culturale; 
• La realizzazione di un INFO_cultura. 
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• La realizzazione di percorsi tematici; 
• Il recupero e la valorizzazione dei luoghi dell’abitare e delle produzioni rurali. 
 
Ad essi si affiancano progetti pilota che appartengono agli altri Asset (Energia; Biodiversità) 

sui quali si costruisce il Progetto Strategico Provinciale per la Valorizzazione del sottosistema 
territoriale di Terredoltreadda. 

Azioni di Piano e attivazione di progetti pilota che coinvolgono direttamente Abbadia 
Cerreto:  

• Progetto INFO_cultura (localizzato nel mulino di Abbadia) 
In particolare l’[INFO_cultura] promuove la conoscenza della cultura materiale locale e nello 

specifico tende a divulgare la specificità della “cultura locale delle acque” che storicamente 
ha svolto un ruolo di grande significato per il territorio lodigiano. Accanto a ciò si pone come 
caposaldo della promozione ambientale e paesaggistica ponendosi a supporto della Lanca di 
Soltarico ecc. Si pone pertanto come un elemento sistemico della rete della promozione della 
cultura e delle tradizioni locali, dell’offerta storico/religiosa esistente che ha nell’Abbazia del 
Cerreto un elemento di valore assoluto. 

[INFO_cultura] è collegato all’estesa rete idrografica del Fiume Tormo che, lambendo vari 
territori del Parco sovra comunale del suddetto Fiume, ad Abbadia Cerreto sfocia nel fiume 
Adda, individuando un ben preciso territorio irriguo, tra i più fertili tra le provincie attraversate. Il 
PLIS del Tormo, fiume che trae origine dai fontanili che lo alimentano e che lo caratterizzano per 
le sue acque limpide e cristalline,  riveste una notevole importanza come nodo di congiunzione 
di corridoi ecologici sovraprovinciali. 

L’[INFO_cultura] oltre ad essere un punto informativo degli itinerari turistici locali ospiterà:  
- un piccolo museo dell'acqua con il recupero dei macchinari storici (che sono qui conservati 

e che necessitano un recupero di tipo filologico) legati all'attività propria del mulino, per un loro 
uso dimostrativo e divulgativo; 

- una raccolta di oggetti ed attrezzi agricoli, dal più semplice al più complesso, utensili dei 
mestieri un tempo utilizzati nel lavoro contadino e nella vita domestica, testimonianza di usi e 
costumi legati al passato rurale del territorio lodigiano; 

- uno spazio per esposizione permanente della cultura materiale locale; 
- piccola biblioteca delle tradizioni e dell'agricoltura, con testi e documenti della storia 

locale, e uno strumento interattivo per adulti e bambini, supporto della didattica a disposizione 
di insegnanti e studenti. 

 
• Progetto [BIKE_4art].  
• Progetto produzione locale d’energia. 
• Progetto Tutela Acque superficiali e in Falda.  
• Progetto Lanca di Soltarico.  
• Azioni ordinarie attivazione di azioni locali partecipative. 
• Attivazione sportello INFO_cultura. 
• Il patto del Sindaco e Abbiadia nel Paes di terredoltreadda. 
• Azioni partecipate.  

 
 

6.1 SINTESI DEGLI OBIETTIVI GENERALI, DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI E DELLE 
AZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO  

La sintesi del sistema degli obiettivi generali, specifici ed azioni è un passaggio necessario ai 
fini della redazione della Valutazione Ambientale Strategica, ma, inevitabilmente comporta una 
forte semplificazione.  
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Tabella 26 - Gli obiettivi del Documento di Piano di Abbadia Cerreto, gli obiettivi specifici e le azioni del 
Documento di Piano 

OBIETTIVI GENERALI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

Og1 Integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione 

Og2 Valorizzazione del territorio 

Og3 Miglioramento della qualità insediativa del paese nel suo complesso 

Og4 Valorizzazione fiume Adda e del Tormo per il sistema degli spazi pubblici e ricreativi. 

Og5 Potenziamento della mobilità leggera come alternativa al trasporto su gomma 

Og6 Conservazione e valorizzazione del paesaggio agricolo e delle imprese attive 

Og7 Mantenimento della separazione tra gli abitati alla scala intercomunale 

Og8 Contenimento e limitazione del consumo di suolo, attraverso limitazione delle trasformazioni 

Og9 Conservazione e  Valorizzazione dei nuclei storici agricoli minori progettando nuove funzioni e opportunità obiettivi  
generali di Piano 

 Aree tematiche (obiettivi e azioni) e legenda della tavola delle previsioni di piano  

T1 Promozione di modelli 
insediativi orientati alla 
sostenibilità e 
all’abbattimento delle 
emissioni climalteranti in 
ambiti territoriali a bassa 
densità 

l'obiettivo è garantire il miglioramento complessivo del sistema insediativo da un punto 
di vista ampio in particolare degli aspetti morfologico/dispositivi degli aspetti 
ecologico/ambientali e delle condizioni socio/economiche. 

  Indirizzi per le trasformazioni   
Ambiti di trasformazione  

T2 Tutela e salvaguardia del 
tessuto Territoriale - 
ambientale 

conservare gli ambienti “marginali”, zone umide, zone perifluviali, fasce vegetate del 
reticolo idrico minore costituenti le linee ecologiche di connessione tra grandi sistemi 
ambientali  

  Ricostruzione del paesaggio agrario  

  tutelare il mosaico agricolo, evitando dove possibile interventi di bonifica agraria volti ad 
unire parcelle eliminando canali di scolo, scarpate e rotture di pendenza, spesso 
caratterizzati da vegetazione per i soli fini agronomici 

  sfavorire l'insediamento di nuove realtà residenziali o produttive fuori dal tessuto già 
antropizzato 

  favorire il ripristino di siepi e filari che offrono una funzione frangivento, di riparo 
dell'avifauna e micro mammiferi e di depurazione naturale delle acque percolanti dal 
piano agricolo prima del recapito nelle acque del reticolo maggiore 

  Incentivare la forestazione a lungo termine e la tutela delle aree di risorgenza e loro 
valorizzazione attraverso percorsi ecologico - turistici 

T3 Valorizzazione del Sistema 
agricolo 

sostenere lo sviluppo di filiere “corte” di biomassa a fini energetici di potenza limitata 

  valorizzare la conversione a modelli di produzione di qualità (agricoltura biologica e 
integrata) e legata a prodotti tipici (es. filiera del latte); 

  sostenere la vocazione ambientale dei territori limitrofi ai corsi d'acqua supportando 
l'operatore agricolo nella scelta di colture compatibili come impianti forestali a rotazione 
lunga e boschi permanenti; 

  sviluppare la rete di fruizione di filiere energetiche (reti di teleriscaldamento per edifici 
quali scuole, centri civici, ambulatori, ecc.) per garantire la domanda di biomassa 
energetica; 
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  riconoscere agli agricoltori la funzione di primi operatori per il miglioramento dello stato 
ambientale del suolo (con pratiche di riduzione di uso di fertilizzanti e concimi chimici) e 
delle acque tramite riconoscimento di bonus per il ripristino degli elementi del paesaggio 
(siepi, filari e boschi perifluviali) che svolgono una naturale funzione di auto-depurazione 
per il miglioramento della qualità delle acque recapitate nel F. Adda; 

  sostenere la creazione di forme associative (es. consorzi) che possano attirare 
finanziamenti specifici per la tutela dei prodotti di qualità e la creazione di nuovi marchi, 
per il riconoscimento del valore aggiunto del prodotto agricolo 

T4 Promozione della gestione 
sostenibile delle acque 

protezione delle acque sotterranee  e trattamento delle acque reflue: riguardanti es. 
problemi specifici di piccole comunità e sistemi di trattamento individuali o collettivi 

  prevenzione e riduzione delle fonti diffuse e disperse di inquinamento dell'acqua: 
riguardanti es. uso di buone pratiche nel campo dell'agricoltura, pianificazione del 
territorio e valutazione degli effetti 

  effetti dell'uso del territorio sui rischi di inondazione e sulla qualità e quantità delle acque 

  effetti combinati di carattere qualitativo/quantitativo 

 
 
Le previsioni del Documento di Piano   
Il Documento di Piano di Abbadia Cerreto non prevede alcun ambito di trasformazione. Il 

PGT prevede solo la conferma di alcuni ambiti di completamento del TUC derivanti dal 
precedente PRG.  
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Tabella 27 - Assi tematici e previsioni di piano (localizzazione e strategie sul territorio)  

Aree tematiche (obiettivi e azioni) e legenda della tavola delle previsioni di piano  

T1_ Promozione di modelli insediativi orientati alla sostenibilità e all’abbattimento delle emissioni 
climalteranti in ambiti territoriali a bassa densità 

  Indirizzi per la gestione degli ambiti urbani consolidati  

T2_ Tutela e salvaguardia del tessuto Territoriale - ambientale 

 
 

Beni	  storici	  localizzati	  in	  ambito	  extra-‐urbano	  vincolati	  ai	  sensi	  
della	  D.lgs	  42/04	  e	  beni	  individuati	  dal	  PTPR	  (fonte	  PTCP	  Lodi) 

 
 

Beni	  storici	  localizzati	  in	  ambito	  extra-‐urbano	  (fonte	  PTCP	  Lodi)	  

 
 

Beni	  storici	  vincolati	  ai	  sensi	  
della	  D.lgs	  42/2004	  Art.10	  

  Ambito di valorizzazione agricola/ambientale  

  Rete ciclabile (esistente di progetto) 

  Piste ciclabili di progetto (PGT) 

T3 _ Valorizzazione del Sistema agricolo 

  Aree agricole  

 
   

Cascine 
Cascine attive  e cascine non attive (indirizzi)  

T4_ Promozione della gestione sostenibile delle acque 

  Vincolo idrogeologico  

  Classi di fattibilità geologica  

   Fasce PAI  

  Fasce di rispetto RIM 

  Fasce di tutela dei pozzi  

Indicazioni di Piano Strategico Terre Oltre Adda 

 
 

Bike_4art 

 
 

Museo	  dell'acqua 
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Figura 13 - Carta delle previsioni di piano  
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6.1.1 Valutazione delle quantità di aree da attuare nel periodo di validità del 
documento di piano 

La proposta del Documento di Piano di Abbadia Cerreto non prevede alcun ambito di 
trasformazione.  

Nel complesso il PGT (piano delle regole) contiene la previsione di un ambito di 
riqualificazione derivante da una previsione del previgente PRG. Tale previsione implica la 
realizzazione di un ambito residenziale di 2.700 mc con l’insediamento di 18/22 abitanti 
(considerando le due quote di 150 o 120 mc/abitante). Tale previsione già presente nel PRG è 
confermata nel PDR (con un aumento di 900 mc di volumetria).  

Figura 14 estratto del PDR con la conferma della previsione del Piano Attuativo già previsto dal PRG 
previgente (ambiti contrassegnati con PA) 
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7 LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA  

7.1 GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E LE MATRICI DI VALUTAZIONE 
DELLA COERENZA ESTERNA 

 Un passaggio chiave della valutazione ambientale strategica è la valutazione della 
coerenza esterna. Per il comune di Abbadia Cerreto  si è inteso confrontare gli obiettivi generali 
e specifici del DP di Abbadia Cerreto con il sistema degli obiettivi di sostenibilità e con gli 
obiettivi programmatici.  

In particolare, gli obiettivi del Documento di Piano sono stati comparati, tramite matrici, con: 
• gli obiettivi sostenibilità individuati dalla VAS del PTR della Regione Lombardia 
• gli obiettivi  sostenibilità individuati dalla VAS del PTCP di Lodi (variante di adeguamento alla 

lr 12/05)  
• gli obiettivi di sviluppo territoriale del PTR 
• gli obiettivi del PTR esplicitati per il sistema Territoriale della Pianura Irrigua 

• gli obiettivi del PTR esplicitati per il sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi 

• gli obiettivi di sviluppo territoriale del PTCP di Lodi  
• gli obiettivi del PTC del Parco Regionale dell’Adda Sud. 

 
Per ciascun confronto è stata prodotta una matrice di valutazione in cui ciascun obiettivo 

del DP viene confrontato con ciascun obiettivo del documento oggetto di confronto. 
In relazione a ciascun incrocio si sono evidenziate le seguenti possibili interazioni:  

- coerenza piena (in cui di solito l’obiettivo generale/specifico del DP è non solo 
coerente ma direttamente concorrente al raggiungimento dell’obiettivo del 
documento in esame) 

- coerenza: l’obiettivo del DP è coerente con l’obiettivo confrontato (in genere vi è una 
concorrenza indiretta)  

- attenzione: quando sono riscontrabili potenziali incoerenze dirette od indirette. In questi 
casi viene poi ripreso ed approfondito al fine di esplicitare le incoerenze e 
eventualmente fornire indirizzi per la loro mitigazione.  

Nel caso i due obiettivi non abbiano alcun interazione nella tabella non viene riportato nulla  

Tabella 28 -Legenda delle valutazioni di sintesi delle interazione tra gli obiettivi del DP di Abbadia Cerreto e 
gli obiettivi dei documenti considerati 

JJ  Coerenza piena  

J  Coerenza  

A Attenzione (potenziali incoerenze dirette ed indiretta) 

 Interazione nulla  

Di seguito, prima delle matrici di valutazione della coerenza esterna si riportano, per una 
maggiore facilità di lettura la sintesi degli obiettivi (e le dizioni sintetiche utilizzate nelle matrici) 
riferite a ciascun documento considerato. In alcuni casi alcuni obiettivi non sono stati presi in 
considerazione in quanto non rilevanti per il contesto comunale di Abbadia Cerreto (come ad 
esempio l’obiettivo di valorizzazione dell’area metropolitana milanese del PTR della regione 
Lombardia).  
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Tabella 29 -Gli obiettivi di sostenibilità della VAS del PTR 2010: sintesi utilizzata nelle matrici di valutazione 
della coerenza esterna  

N Obiettivi di primo livello Obiettivi di primo livello (dizione 
sintetica) 

SA 1.1  Raggiungere livelli di qualità dell’aria che comportino rischi o impatti 
negativi significativi per la salute umana e l’ambiente qualità dell’aria  

SA 1.2 
Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra ad un livello tale da 
escludere pericolose interferenze delle attività antropiche sul sistema 
climatico  

concentrazioni dei gas a effetto serra  

SA 2.1 
Garantire un livello elevato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, 
prevedendo l’inquinamento e promuovendo l’uso sostenibile delle risorse 
idriche  

Qualità  corpi idrici superficiali e 
sotterranei 

SA 3.1 Promuovere un uso sostenibile del suolo §(prevenzione di fenomeni di 
erosione, deterioramento e contaminazione)  

Promuovere un uso sostenibile del 
suolo  

SA 3.2 Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici e sismici Proteggere il territorio dai rischi 
idrogeologici e sismici 

SA 4.1 
Tutelare conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei 
sistemi naturali e degli habitat naturali e della flora fauna selvatica allo 
scopo di arrestare la perdita di biodiversità  

sistemi naturali e degli habitat naturali  

SA 5.1 Promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi 
al fine di conservare o di migliorarne la qualità  

Salvaguardia e pianificazione dei 
paesaggi  

SA 5.2 Gestire in modo prudente il patrimonio naturalistico e culturale Gestire in modo prudente il patrimonio 
naturalistico e culturale 

SA 6.1  

Contribuire ad un elevato livello di qualità della vita e di benessere 
sociale per i cittadini attraverso un ambiente il cui livello non provochi 
effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente e attraverso uno sviluppo 
urbano sostenibile  

Contribuire ad un elevato livello di 
qualità della vita e di benessere 
sociale  

SA 7.1 
Ridurre sensibilmente il numero di persone costantemente soggette a 
livelli medi di inquinamento acustico di lunga durata (traffico stradale e 
ferroviario)  

Ridurre inquinamento acustico di 
lunga durata  

SA 8.1 Ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a 
rischio per la salute umana e per l’ambiente naturale) 

Ridurre l’esposizione a campi 
elettromagnetici  

SA 8.2 Prevenire e ridurre l’inquinamento indoor e le esposizioni al radon  ridurre l’inquinamento indoor e radon  

SA 9.1 
Garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore gestione dei 
rifiuti ai fini del passaggio a modelli più sostenibili, dissociando l’impiego 
delle risorse e la produzione dei rifiuti dal tasso di crescita economica 

Garantire una migliore efficienza delle 
risorse - rifiuti  

SA 10.1 Promuovere un utilizzo razionale di energia al fine di contenere I 
consumi energetici  utilizzo razionale di energia  

SA 10.2 
Sviluppare fonti rinnovabili di energia competitive e alter fonti 
energetiche e vettori basse emissioni di carbonio (combustibili alternativi 
per il trasporto  

Sviluppare fonti rinnovabili di energia  

SA 11.1 Garantire una mobilità competitive, sicura protetta e rispettosa 
dell’ambiente  Garantire una mobilità competitiva  

 

Tabella 30 -Gli obiettivi del PTR 2010: sintesi utilizzata nelle matrici di valutazione della coerenza esterna  

PTR 1 Valorizzazione dei territori 
PTR 2 Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio 
PTR 3 Assicurare l’accesso ai servizi pubblici 
PTR 4 Perseguire l’efficienza dei servizi pubblici 
PTR 5 Migliorare la qualità dei contesti urbani 
PTR 6 Garantire un’ adeguata offerta alla domanda di spazi per le attività insediative 
PTR 7 Tutelare la salute del cittadino 
PTR 8 Perseguire la sicurezza dei cittadini 
PTR 9 Assicurare l’equità nella distribuzione dei costi e dei benefici delle scelte di piano 
PTR 10 Promuovere l’offerta di funzioni turistico - ricreative 
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PTR 11 Promuovere un sistema produttivo di eccellenza 
PTR 13 Realizzare un sistema policentrico di centralità 
PTR 14 Riequilibrio ambientale e paesaggistico 
PTR 16 Tutelare le risorse scarse 
PTR 17 Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali 
PTR 18 Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti 
PTR 19 Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse 
PTR 20 Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica 
PTR 21 Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi 
PTR 22 Promuovere l’innovazione di prodotto 
PTR 23 Miglioramento della cooperazione 

Tabella 31 -Gli obiettivi del PTR 2010 per i sistemi territoriali Territoriale della Pianura Irrigua e del Po e dei 
Grandi Fiumi: sintesi utilizzata nelle matrici di valutazione della coerenza esterna  

ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e la salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche 
ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del paesaggio Lombardo  
ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema  
ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale della mobilità, agendo sulle  
ST6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali 
ST6.2 Prevenire il rischio idraulico  
ST6.3 Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali  
ST6.4 Garantire la tutela delle acque 
ST6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia ambientale  
ST6.7 Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali 

Tabella 32 -Gli obiettivi del PTCP di Lodi: sintesi utilizzata nelle matrici di valutazione della coerenza esterna  

 Obiettivi PTCP Dizione sintetica 

O1 Tutelare e valorizzare le risorse fisico-naturali e storico-culturali come fattori per uno sviluppo 
"sostenibile" e quindi integrato ai fattori sociali ed economici locali 

Tutelare e valorizzare le 
risorse fisico-naturali  

O2 Promuovere 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 produzioni di qualità  

O3 Ammodernare le reti e razionalizzare la gestione dei sistemi tecnologici urbani sistemi tecnologici urbani 

O4 Sostenere la 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 

Sostenere la difesa 
idrogeologica  

O5 Promuovere la costruzione di una Rete ecologica a livello provinciale, promuovendo i 
collegamenti tra le aree di pregio naturalistico e parchi, istituzionalmente riconosciuti o per i 
quali il piano dovrà indirizzare a vagliarne la costituzione (Parchi Regionali e Parchi Locali di 
Interesse Sovra comunale, le interconnessioni con i parchi e gli elementi rilevanti del territorio 
delle Province limitrofe) 

Rete ecologica a livello 
provinciale 

O6 Sostenere la 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 mobilità.  

Sostenere la valorizzazione 
paesistica 

O7 Favorire lo sviluppo di una gerarchia della struttura urbana per indirizzare i processi di 
polarizzazione attraverso la collaborazione 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, 

struttura urbana  

O8 Riorganizzare il 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 produzione 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  

sistema infrastrutturale  
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Tabella 33 -Gli obiettivi di sostenibilità della VAS del PTCP di Lodi (adeguamento alla L.R. 12/05) sintesi 
utilizzata nelle matrici di valutazione della coerenza esterna  

1 Promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema reticolare e 
di relazioni 

sistema reticolare e di relazioni 

2 Garantire la qualità dell’abitare, contenere il consumo di suolo e 
compattare la forma urbana 

Garantire la qualità dell’abitare contenere il 
consumo di suolo  

3 Razionalizzare il sistema della mobilità Razionalizzare il sistema della mobilità 

4 Promuovere la difesa e la valorizzazione degli spazi rurali e delle attività 
agricole 

spazi rurali e delle attività agricole 

5 Attivare politiche per un territorio più vivibile e sicuro territorio più vivibile e sicuro 

6 Perseguire la valorizzazione del paesaggio e la costruzione delle reti 
ecologiche 

valorizzazione del paesaggio e reti ecologiche 

7 Valorizzare il sistema turistico e integrare i valori plurali del territorio Valorizzare il sistema turistico  

8 Promuovere il sistema economico, valorizzando il legame tra territori e 
produzioni 

Promuovere il sistema economico 

9 Incrementare le occasioni e le capacità di cooperazione, 
programmazione e progettazione 
tra gli enti locali 

Incrementare la cooperazione tra gli enti locali 

10 Garantire l’uso razionale e l’efficienza distributiva delle risorse 
energetiche 

risorse energetiche 

Tabella 34 -Gli obiettivi del PTC del Parco Regionale del fiume Adda Sud 

O1 Conservare gli ambienti naturali  

O2 Ricostruire gli ambienti degradati 

O3 Mitigare gli impatti di eventuali opere/interventi  

O4 Promuovere forme compatibili turistico - ricreative nel territorio 

O5 Incentivare lo sviluppo sostenibile delle attività agro zootecniche e silvo-pastorali  

O6 Promuovere la conservazione e la corretta funzione dell'ecosistema fluviale  

O7 promuovere l'educazione ambientale  

O8 Salvaguardare le emergenze storico-culturali 

Tabella 35 -Gli obiettivi del DP di Abbadia Cerreto (dizione sintetica utilizzata nelle matrici) 

Og1 Integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione 

Og2 Valorizzazione del territorio 

Og3 miglioramento della qualità insediativa del paese nel suo complesso 

Og4 Valorizzazione del ruolo del fiume Adda e Tormo per il sistema degli spazi pubblici e ricreativi. 

Og5 Potenziamento della mobilità leggera come alternativa al trasporto su gomma 

Og6 Conservazione e valorizzazione del paesaggio agricolo e delle imprese attive 

Og7 Mantenimento della separazione tra gli abitati alla scala intercomunale 

Og8 Contenimento e limitazione del consumo di suolo, attraverso limitazione delle trasformazioni 

Og9 Conservazione e  Valorizzazione dei nuclei storici agricoli minori progettando nuove funzioni e opportunità obiettivi  
generali di Piano 

T1 Promozione di modelli insediativi orientati alla sostenibilità  

T2 Tutela e salvaguardia del tessuto Territoriale - ambientale 

T3 Valorizzazione del Sistema agricolo 

T4 Promozione della gestione sostenibile delle acque 
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Tabella 36 - Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali e specifici del DP di Abbadia Cerreto e gli obiettivi del PTR (2010)/1 
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  PTR 1 PTR 3 PTR 4 PTR 5 PTR 6 PTR 7 PTR 8 PTR 10 PTR 11 
Og1 Integrazione della dimensione ambientale 

nella pianificazione J    J   JJ  J   J  

Og2 Valorizzazione del territorio JJ    JJ     JJ  J  
Og3 Miglioramento della qualità insediativa del 

paese nel suo complesso J  J   JJ       

Og4 Valorizzazione del ruolo del fiume Adda e 
Tormoper il sistema degli spazi pubblici e 
ricreativi. 

J  J       JJ   

Og5 Potenziamento della mobilità leggera come 
alternativa al trasporto su gomma 

 J         

Og6 Conservazione e valorizzazione del 
paesaggio agricolo e delle imprese attive JJ        J   

Og7 Mantenimento della separazione tra gli 
abitati alla scala intercomunale 

         

Og8 Contenimento e limitazione del consumo di 
suolo, attraverso limitazione delle 
trasformazioni 

         

Og9 Conservazione e  Valorizzazione dei nuclei 
storici agricoli minori  J          

T1 Promozione di modelli insediativi orientati 
alla sostenibilità  

   JJ  JJ    J  JJ  

T2 Tutela e salvaguardia del tessuto Territoriale-
Ambientale J    J  JJ  J   J   

T3 Valorizzazione del Sistema agricolo J        J   

T4 Promozione della gestione sostenibile delle 
acque J       JJ    
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Tabella 37 -Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali e obiettivi specifici del DP di Abbadia Cerreto e gli obiettivi del PTR (2010)/2 
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  PTR 14 PTR 16 PTR 17 PTR 19 PTR 20 PTR 21 PTR 22 PTR 23 
Og1 Integrazione della dimensione ambientale 

nella pianificazione JJ  JJ  J  J  JJ  J  J  J  

Og2 Valorizzazione del territorio J    JJ  J     

Og3 Miglioramento della qualità insediativa del 
paese nel suo complesso J    J  JJ     

Og4 Valorizzazione del ruolo del fiume Adda e 
Tormo per il sistema degli spazi pubblici e 
ricreativi. 

JJ  J  J  J      

Og5 Potenziamento della mobilità leggera come 
alternativa al trasporto su gomma J    J      

Og6 Conservazione e valorizzazione del 
paesaggio agricolo e delle imprese attive J    J      

Og7 Mantenimento della separazione tra gli 
abitati alla scala intercomunale JJ  J   J      

Og8 Contenimento e limitazione del consumo di 
suolo, attraverso limitazione delle 
trasformazioni 

JJ  JJ  J       

Og9 Conservazione e  Valorizzazione dei nuclei 
storici agricoli minori  

        

T1 Promozione di modelli insediativi orientati 
alla sostenibilità  JJ  JJ  J  J  JJ  J  J  J  

T2 Tutela e salvaguardia del tessuto Territoriale-
Ambientale JJ  JJ  JJ  JJ  J     

T3 Valorizzazione del Sistema agricolo J  JJ   J      

T4 Promozione della gestione sostenibile delle 
acque J  JJ  JJ  J  J     
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Tabella 38 -Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali e obiettivi specifici del DP di Abbadia Cerreto e gli obiettivi del Gli obiettivi del PTR 2010 per i 
sistemi territoriali 
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  ST5.1 ST5.3 ST5.4 ST5.5 ST6.1 ST6.2 ST6.3 ST6.4 ST6.5 ST6.7 
Og1 Integrazione della dimensione ambientale 

nella pianificazione 
  J     J  J  J  JJ  

Og2 Valorizzazione del territorio   JJ       JJ  J  
Og3 Miglioramento della qualità insediativa del 

paese nel suo complesso J   J       J  J  

Og4 Valorizzazione del ruolo del fiume Adda e 
Tormoper il sistema degli spazi pubblici e 
ricreativi. 

  J   JJ  J  JJ  JJ  J  JJ  

Og5 Potenziamento della mobilità leggera 
come alternativa al trasporto su gomma 

   JJ        

Og6 Conservazione e valorizzazione del 
paesaggio agricolo e delle imprese attive JJ  JJ  JJ         

Og7 Mantenimento della separazione tra gli 
abitati alla scala intercomunale J  J  J       J   

Og8 Contenimento e limitazione del consumo di 
suolo, attraverso limitazione delle 
trasformazioni 

J  J  J       J   

Og9 Conservazione e  Valorizzazione dei nuclei 
storici agricoli minori  

 JJ  JJ         

T1 Promozione di modelli insediativi orientati 
alla sostenibilità  

 J  J       J   

T2 Tutela e salvaguardia del tessuto 
Territoriale-Ambientale 

 JJ  JJ   J   JJ  J  JJ  JJ  

T3 Valorizzazione del Sistema agricolo JJ  J  JJ         

T4 Promozione della gestione sostenibile delle 
acque 

  J   JJ  JJ  JJ  JJ  JJ  JJ  
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 Tabella 39 - Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali e specifici del DP di Abbadia Cerreto e gli obiettivi della VAS PTR (2008) 
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  SA 1.1 SA 1.2 SA 2.1 SA 3.1 SA 3.2 SA 4.1 SA 5.1 SA 5.2 SA 6.1 SA 7.1 SA 9.1 SA 
10.1 

SA 
10.2 

SA 
11.1 

Og1 Integrazione della dimensione ambientale 
nella pianificazione J  J   J  J  J    J  J   JJ  JJ   

Og2 Valorizzazione del territorio    J   J  JJ  J  J       

Og3 Miglioramento della qualità insediativa del 
paese nel suo complesso       JJ  J  JJ       

Og4 Valorizzazione del ruolo del fiume Adda e 
Tormo per il sistema degli spazi pubblici e 
ricreativi. 

  JJ       J       

Og5 Potenziamento della mobilità leggera 
come alternativa al trasporto su gomma       JJ   J      JJ  

Og6 Conservazione e valorizzazione del 
paesaggio agricolo e delle imprese attive       J         

Og7 Mantenimento della separazione tra gli 
abitati alla scala intercomunale J  J   JJ   J  J         

Og8 Contenimento e limitazione del consumo 
di suolo, attraverso limitazione delle 
trasformazioni 

J  J   JJ   J  J         

Og9 Conservazione e  Valorizzazione dei nuclei 
storici agricoli minori        JJ  JJ        

T1 Promozione di modelli insediativi orientati 
alla sostenibilità  J  J   J      JJ  J   JJ  JJ   

T2 Tutela e salvaguardia del tessuto 
Territoriale-Ambientale J   J    JJ  JJ  J  J       

T3 Valorizzazione del Sistema agricolo       JJ  J  J       

T4 Promozione della gestione sostenibile 
delle acque JJ   JJ   JJ  JJ  J   J       
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Tabella 40 -Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali e specifici del DP di Abbadia Cerreto e gli obiettivi del PTCP di Lodi  
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  PTCP 01 PTCP 02 PTCP 03 PTCP 04 PTCP 05 PTCP 06 PTCP 07 PTCP 08 
Og1 Integrazione della dimensione ambientale 

nella pianificazione JJ    JJ  J  J  J   

Og2 Valorizzazione del territorio J  J    J  JJ  J   

Og3 Miglioramento della qualità insediativa del 
paese nel suo complesso 

  J    J  JJ   

Og4 Valorizzazione del ruolo del fiume Adda e 
Tormo per il sistema degli spazi pubblici e 
ricreativi. 

JJ    J  J  JJ    

Og5 Potenziamento della mobilità leggera come 
alternativa al trasporto su gomma 

     J    

Og6 Conservazione e valorizzazione del 
paesaggio agricolo e delle imprese attive 

       J  

Og7 Mantenimento della separazione tra gli 
abitati alla scala intercomunale J     J  JJ  JJ   

Og8 Contenimento e limitazione del consumo di 
suolo, attraverso limitazione delle 
trasformazioni 

J     J   JJ   

Og9 Conservazione e  Valorizzazione dei nuclei 
storici agricoli minori  

      J   

T1 Promozione di modelli insediativi orientati 
alla sostenibilità  J  JJ   J  J  JJ    

T2 Tutela e salvaguardia del tessuto Territoriale-
Ambientale JJ    JJ  JJ  JJ    

T3 Valorizzazione del Sistema agricolo     J  J    

T4 Promozione della gestione sostenibile delle 
acque JJ    JJ  JJ  J    
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Tabella 41 -Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali e specifici del DP di Abbadia Cerreto e gli obiettivi di sostenibilità della VAS del PTCP di Lodi 
(adeguamento alla lr 12/05) 
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  PTCP 
01 

PTCP 
02a 

PTCP 
02b 

PTCP 
03 

PTCP 
04 

PTCP 
05 

PTCP 
06 

PTCP 
07 

PTCP 
08 

PTCP 
09 

PTCP 
10 

Og1 Integrazione della dimensione ambientale nella 
pianificazione 

 J     J  J   J  J  JJ  

Og2 Valorizzazione del territorio  J    J  JJ  J      

Og3 Miglioramento della qualità insediativa del 
paese nel suo complesso 

 JJ     J       

Og4 Valorizzazione del ruolo del fiume Adda e Tormo 
per il sistema degli spazi pubblici e ricreativi. 

      JJ  JJ     

Og5 Potenziamento della mobilità leggera come 
alternativa al trasporto su gomma J  J   JJ     JJ     

Og6 Conservazione e valorizzazione del paesaggio 
agricolo e delle imprese attive 

    JJ        

Og7 Mantenimento della separazione tra gli abitati 
alla scala intercomunale 

  JJ  J  J   J      

Og8 Contenimento e limitazione del consumo di 
suolo, attraverso limitazione delle trasformazioni 

  JJ  J  J        

Og9 Conservazione e  Valorizzazione dei nuclei 
storici agricoli minori  

       J     

T1 Promozione di modelli insediativi orientati alla 
sostenibilità  

 JJ      J   JJ  J  JJ  

T2 Tutela e salvaguardia del tessuto Territoriale-
Ambientale 

 J     JJ  JJ  JJ     

T3 Valorizzazione del Sistema agricolo     JJ        

T4 Promozione della gestione sostenibile delle 
acque 

 J      JJ      
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Tabella 42 - Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali e specifici del DP di Abbadia Cerreto e gli obiettivi del PTC del Parco Adda Sud 
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  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 
Og1 Integrazione della dimensione ambientale 

nella pianificazione J  J  JJ  J  J   J   

Og2 Valorizzazione del territorio         
Og3 Miglioramento della qualità insediativa del 

paese nel suo complesso 
        

Og4 Valorizzazione del ruolo del fiume Adda e 
Tormo per il sistema degli spazi pubblici e 
ricreativi. 

J    JJ  J    J  

Og5 Potenziamento della mobilità leggera come 
alternativa al trasporto su gomma 

   JJ      

Og6 Conservazione e valorizzazione del 
paesaggio agricolo e delle imprese attive 

    JJ     

Og7 Mantenimento della separazione tra gli 
abitati alla scala intercomunale 

        

Og8 Contenimento e limitazione del consumo di 
suolo, attraverso limitazione delle 
trasformazioni 

        

Og9 Conservazione e  Valorizzazione dei nuclei 
storici agricoli minori  

       JJ  

T1 Promozione di modelli insediativi orientati 
alla sostenibilità  

 JJ  JJ  JJ    J   

T2 Tutela e salvaguardia del tessuto Territoriale-
Ambientale JJ  J    JJ    J  

T3 Valorizzazione del Sistema agricolo     J     

T4 Promozione della gestione sostenibile delle 
acque JJ      JJ    
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7.2 LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA  

Nel complesso il sistema degli obiettivi generali e specifici del Documento di Piano del 
comune di Abbadia Cerreto risulta coerente con gli obiettivi sia di pianificazione dei piani sovra 
ordinati considerati che con gli obiettivi di sostenibilità esplicitati dalla regione Lombardia e dalla 
provincia di Lodi nel processo di VAS dei loro strumenti di pianificazione.  Gli obiettivi del DP di 
Abbadia Cerreto risultano completi, ovvero affrontano i temi e gli obiettivi individuati dai piani 
sovra ordinati considerati, in particolare se agli obiettivi specifici della proposta di DP si affianca il 
set di obiettivi e strategie del piano strategico di TERREDOLTREADDA.   

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale e gli obiettivi programmatici che non trovano una 
corrispondenza con gli obiettivi del DP di Abbadia Cerreto sono: 

- Perseguire l’efficienza dei servizi pubblici (obiettivo del PTR n.4)  
- Garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore gestione dei rifiuti ai fini del 

passaggio a modelli più sostenibili, dissociando l’impiego delle risorse e la produzione 
dei rifiuti dal tasso di crescita economica (obiettivo di sostenibilità ambientale della VAS 
del PTR SA 9.1) 

Le matrici non hanno evidenziato interrelazioni che presentano possibili elementi di criticità 
e/o di incoerenza.  
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8 LE RELAZIONI TRA IL PIANO E L’AMBIENTE 

La valutazione degli effetti sul sistema ambientale si artica in tre momenti valutativi: 
- la valutazione della coerenza tra gi undici obiettativi specifici del Documento di Piano 

con le azioni del Documento di Piano e gli indirizzi del Documento di Pano al Piano delle 
Regole ed al Piano dei Servizi; 

- la valutazione degli effetti sul sistema ambientale. 
Il documento di piano di Abbadia non prevede alcun ambito di trasformazione e quindi non si è 
proceduto alla redazione di schede di analisi e valutazione specifiche.   

8.1 LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA     
Tra i passaggi di verifica dei contenuti delle scelte del Documento di Piano è stata effettuata 

la valutazione della coerenza tra gli Obiettivi del Documento di Piano (DdP) e le azioni e 
previsioni del DdP.  

La valutazione, di tipo qualitativo, è stata effettuata attraverso l’uso di matrici in cui per 
ciascun obiettivo specifico del DdP sono stati confrontate le azioni e le previsioni.  

La proposta di DP di Abbadia non presenta incoerenze tra gli obiettivi e le azioni previste.   

Tabella 43 – I  criteri di assegnazione dei giudizi  

J  Azioni ed indirizzi coerenti e concorrenti con l’Obiettivo Specifico   

L  Azioni ed indirizzi non coerenti e concorrenti con l’Obiettivo Specifico 

 Azioni ed indirizzi indifferenti all’Obiettivo Specifico 
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Tabella 44 – La valutazione della coerenza interna tra gli Obiettivi Specifici del DP e le azioni 
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 Og1 Og2 Og3 Og4 Og5 Og6 Og7 Og8 Og9 

Promozione di modelli insediativi 
orientati alla sostenibilità          

Indirizzi per le trasformazioni nel TUC   J  J   J  J  J  J   
Tutela e salvaguardia del tessuto 
Territoriale-Ambientale          

Ricostruzione del paesaggio agrario  J      J  J   
tutelare il mosaico agricolo  J     J  J  J   
sfavorire l'insediamento di nuove realtà 
residenziali o produttive 

J  J     J  J  J   

favorire il ripristino di siepi e filari J  J     J   J   
Incentivare la forestazione a lungo termine J  J      J  J   
Valorizzazione del Sistema agricolo          
sostenere lo sviluppo di filiere “corte” J  J     J     
sostenere la vocazione ambientale dei 
territori limitrofi ai corsi d'acqua 

J      J     

sviluppare la rete di fruizione di filiere 
energetiche 

J      J     

riconoscere agli agricoltori la funzione 
miglioramento ambientale del suolo      J  J   J  

sostenere la creazione di forme associative      J    J  
Promozione della gestione sostenibile 
delle acque          

protezione delle acque sotterranee  e 
trattamento delle acque reflue 

J  J   J       

prevenzione e riduzione delle fonti diffuse e 
disperse di inquinamento dell'acqua 

J  J   J      J  

effetti combinati di carattere 
qualitativo/quantitativo 

J  J   J      J  
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8.2 LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SUL SISTEMA AMBIENTALE 

Gli obiettivi ed i progetti delineati dal Documento di Piano del comune di Abbadia Cerreto 
sono stati sintetizzati e confrontati con la carta di sintesi dei valori, vulnerabilità e criticità 
ambientali. Inoltre, in relazione ai progetti ed alle azioni messi in campo dal Documento di Piano 
è stata fatta una lettura di sintesi mirata alla esplicitazione dei possibili impatti sulle componenti 
ambientali.  

Tabella 45 -Sintesi dei possibili effetti sul sistema ambientale in relazione agli obiettivi specifici ed alla azioni 
previste nel Documento di Piano di Abbadia Cerreto  

   Possibili effetti e interazioni  

T1 Promozione di modelli 
insediativi orientati 
alla sostenibilità e 
all’abbattimento delle 
emissioni 
climalteranti in ambiti 
territoriali a bassa 
densità 

l'obiettivo è garantire il miglioramento 
complessivo del sistema insediativo da 
un punto di vista ampio in particolare 
degli aspetti morfologico/dispositivi degli 
aspetti ecologico/ambientali e delle 
condizioni socio/economiche. 

Tale obiettivo mira a compatibilizzare le 
trasformazioni insediative previste nel TUC  
Viene confermata una previsione di un PA già 
contenuto nel vigente PRG che implica un 
consumo di suolo a margine dell’edificato 
esistente 
 
 Non sono previsti ambiti di trasformazione  

  Museo dell’acqua e infocultura  
 

L’azione, inserita tra le azioni del piano 
strategico delle TERREDOLTREADDA 
prevede il recupero a fini pubblici (informativi, 
didattici e turistico-culturali) di un mulino in 
stato di abbandono 
Valorizzazione del patrimonio storico 
architettonico e recupero degli edifici rurali di 
pregio 

T2 Tutela e salvaguardia 
del tessuto 
Territoriale - 
ambientale 

conservare gli ambienti “marginali”, zone 
umide, zone perifluviali, fasce vegetate 
del reticolo idrico minore costituenti le 
linee ecologiche di connessione tra 
grandi sistemi ambientali  

Il DP implementa il sistema degli indirizzi volti 
alla tutela e alla valorizzazione dei valori 
ambientali previsti dal sistema dei piani e 
programmi vigenti. Tali indirizzi implicano 
potenziali effetti positivi sulle componenti 
ambientali  

  Ricostruzione del paesaggio agrario  Miglioramento della qualità paesaggistica del 
territorio rurale  

  tutelare il mosaico agricolo, evitando 
dove possibile interventi di bonifica 
agraria volti ad unire parcelle eliminando 
canali di scolo, scarpate e rotture di 
pendenza, spesso caratterizzati da 
vegetazione per i soli fini agronomici 

Miglioramento della sostenibilità ambientale 
delle produzioni agricole  

  sfavorire l'insediamento di nuove realtà 
residenziali o produttive fuori dal tessuto 
già antropizzato 

Contenimento della frammentazione del 
territorio rurale (mantenimento della matrice)  

  favorire il ripristino di siepi e filari che 
offrono una funzione frangivento, di riparo 
dell'avifauna e micro mammiferi e di 
depurazione naturale delle acque 
percolanti dal piano agricolo prima del 
recapito nelle acque del reticolo maggiore 

Miglioramento della biodiversità diffusa del 
territorio rurale e miglioramento della qualità 
delle acque  
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  Incentivare la forestazione a lungo 
termine e la tutela delle aree di 
risorgenza e loro valorizzazione 
attraverso percorsi ecologico - turistici 

Miglioramento della biodiversità diffusa del 
territorio rurale 

T3 Valorizzazione del 
Sistema agricolo 

sostenere lo sviluppo di filiere “corte” di 
biomassa a fini energetici di potenza 
limitata 

Miglioramento della biodiversità diffusa del 
territorio rurale 

  valorizzare la conversione a modelli di 
produzione di qualità (agricoltura 
biologica e integrata) e legata a prodotti 
tipici (es. filiera del latte); 

Miglioramento della sostenibilità ambientale 
delle produzioni agricole 

  sostenere la vocazione ambientale dei 
territori limitrofi ai corsi d'acqua 
supportando l'operatore agricolo nella 
scelta di colture compatibili come impianti 
forestali a rotazione lunga e boschi 
permanenti; 

Miglioramento della sostenibilità ambientale 
delle produzioni agricole 

  sviluppare la rete di fruizione di filiere 
energetiche (reti di teleriscaldamento per 
edifici quali scuole, centri civici, 
ambulatori, ecc.) per garantire la 
domanda di biomassa energetica; 

Miglioramento della sostenibilità ambientale 
delle produzioni agricole 

  riconoscere agli agricoltori la funzione di 
primi operatori per il miglioramento dello 
stato ambientale del suolo  

Miglioramento della sostenibilità ambientale 
delle produzioni agricole 

  Realizzazione dei nodo BIKE_FOR_ART Valorizzazione e incentivazione della fruizione 
dei paesaggi agricoli e  delle reti della mobilità  

T4 Promozione della 
gestione sostenibile 
delle acque 

protezione delle acque sotterranee  e 
trattamento delle acque reflue: riguardanti 
es. problemi specifici di piccole comunità 
e sistemi di trattamento individuali o 
collettivi 

Miglioramento della qualità delle acque  

  prevenzione e riduzione delle fonti diffuse 
e disperse di inquinamento dell'acqua 

Miglioramento della qualità delle acque 

  effetti dell'uso del territorio sui rischi di 
inondazione e sulla qualità e quantità 
delle acque 

Riduzione del rischio idrogeologico  

 
 
I progetti contenuti nel Documento di Piano hanno un ambito di influenza sovra locale per 

quanto riguarda le potenzialità di connessione di reti ambientali ed ecologiche . La realizzazione 
degli ambiti di valorizzazione agricolo/ambientale, pur essendo una azione che di localizzazione 
solo territorio comunale, permetterebbe la connessione con i sistemi ambientali sovra locali. 

I progetti di dimensione sovralocale, previsti nel piano strategico delle TERREDOLTREADDA 
sono coerenti con gli obiettivi e le previsioni dei piani e dei programmi sovraordinati e risultano 
concorrenti al miglioramento della qualità ambientale, alla diffusione della conoscenza dei 
valori ambientali e paesaggistici delle TERREDOLTREADDA e alla diffusione di modelli insediativi, 
produttivi (agricoli), fruitivi e di comportamento orientati alla sostenibilità ambientale. 
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8.3 GLI INDIRIZZI PER LA MITIGAZIONE   

 
Oltre agli indirizzi per la mitigazione e la compatibilizzazione riportati nelle precedenti sezioni 

(valutazione della coerenza esterna, valutazione della coerenza interna e effetti sul sistema 
ambientale) il presente capitolo riporta in forma sintetica alcuni indirizzi generali.  

In generale, il Documento di Piano di Abbadia Cerreto, non prevede ambiti di trasformazioni 
e indirizza le trasformazioni sul patrimonio esistente e nei residuali ambiti di completamento (già 
presenti nel previgente PRG) verso soluzioni volte alla sostenibilità ambientale.  

 
Indirizzi per la mitigazione del consumo di suolo  

Il DP non prevede nuove aree di trasformazione residenziali e/o produttive. Il consumo di 
suolo complessivo del PGT deriva dalle potenzialità di completamento insediativo all’interno del 
tessuto consolidato e dei completamenti previsti nel PDR (conferma di un PA). 

 
Obiettivi  e contenuti della proposta del DP di Abbadia Cerreto 

Il sistema degli obiettivi del Documento di Piano di Abbadia Cerreto coinvolge in maniera 
completa i temi ambientali (coerenza esterna). Il Documento di Piano prevede espliciti obiettivi 
e strategie volte alla sostenibilità ambientale ed alla valorizzazione paesaggistica.  

Tali obiettivi specifici della proposta di DP sono integrati e si integrano con il sistema degli 
obiettivi, strategie e progetti sviluppati nell’ambito del progetto strategico di TERREDOLTREADDA.  

Risultano demandate a successivi strumenti alcune azioni necessarie al raggiungimento 
dell’obiettivo della Promozione della gestione sostenibile delle acque (il documento di piano, 
pur individuando alcune potenziali azioni per l’attuazione delle strategie, ne demanda 
l’attuazione in momenti successivi e/o a altri strumenti).  

 
Indirizzi per l’attuazione degli ambiti di valorizzazione agricola/ambientale  

Nel Documento di Piano vengono previsti ampi ambiti da destinarsi a verde, come gli ambiti 
di valorizzazione agricola/ambientale. Si segnala l’opportunità di redarre linee guida per la 
realizzazione di tali interventi (per tali ambiti il Documento di Piano non prevede esplicite 
indicazioni attuative).  

Ai fini della attuazione di tali interventi si richiamano i contenuti di indirizzo e i criteri attuativi 
definiti nel documento Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli Enti Locali 
(DGR del 26 novembre 2008 n. 8/8515 e delle connesse DGR 6415/2007 e DGR 6445/2997). 

Gli interventi dovranno trovare inoltre opportune forme di coordinamento con gli indirizzi 
degli strumenti di indirizzo della provincia di Lodi e del Parco Regionale Adda Sud e del PLIS del 
Tormo.  

Si ricorda come, in generale, la realizzazione dei progetti di miglioramento ambientale e 
rimboschimento dovranno seguire gli indirizzi della provincia di Lodi (PIF).In generale, si segnala la 
presenza di indirizzi specifici per gli interventi di forestazione contenuti nel Piano di Indirizzo 
Forestale della Provincia di Lodi (maggio 2003).Le tipologie di intervento individuate e descritte 
dal PIF che possono costituire un riferimento per l’attuazione del PGT di Abbadia Cerreto sono:  
Imboschimenti a scopo ambientale (mis.2.8), impianti di arboricoltura da legno (mis.2.8), impianti 
con specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di biomassa (mis. 2.8), 
costituzione e mantenimento di siepi e filari (mis. 2.6), manutenzione dei fontanili (mis. 2.6), 
creazione, ripristino e conservazione di aree umide (mis. 2.6), realizzazione di fasce tampone per 
l’abbattimento degli inquinanti agricoli e sistemi ambientali di fitodepurazione, barriere verdi e 
fasce fono-assorbenti, vegetazione forestale in corrispondenza dei fasci di rogge.  
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Piani di settore   

Il comune dovrà dotarsi, secondo le relative norme in materia, dei piani di settore previsti 
dalla vigente normativa. Tra questi si segnala: 

• piano di illuminazione  
• Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) 
• Aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica 

 
Si indica di verificare l’effettiva capacità del depuratore e l’efficienza della rete fognaria in 

relazione all’attuazione dei Paini Attuativi previsti. 
Si indica anche la necessità di potenziare il sistema informativo comunale relativo alle 

componenti ambientali e ai servizi idrici (carenza dei dati in relazione al depuratore) e di 
smaltimento dei rifiuti (nel Quadro conoscitivo sono riscontrabili carenze in relazione ai dati di 
livello comunale).  
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9 LA VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO: IL 
MONITORAGGIO AMBIENTALE  

 
In relazione agli aspetti ambientali la fase più importante è l'attuazione del monitoraggio 

poiché in questa fase si manifesta l'utilità reale Valutazione Ambientale. La VAS definisce il 
programma di monitoraggio ambientale, ovvero la valutazione periodica del conseguimento 
degli obiettivi di sostenibilità. 

In tale ottica la predisposizione del piano di monitoraggio ha un ruolo rilevante perché 
consente di valutare costantemente due importanti aspetti: gli effetti che le scelte del Piano 
hanno sul sistema territoriale e ambientale e il livello di raggiungimento  degli obiettivi di qualità 
ambientale, (e degli obiettivi di sviluppo del Piano).  

 
Attraverso il monitoraggio il processo di gestione e di attuazione del Piano diviene più 

trasparente: vi è una costante valutazione della sua attuazione e la pubblicazione di rapporti. 
Nella Valutazione Ambientale vi sono due tipi di monitoraggio: uno è relativo al monitoraggio 
dello stato dell'ambiente e uno valuta l'efficacia ambientale. il primo ha l’obiettivo tenere sotto 
osservazione l'andamento di indicatori che descrivono lo stato dell’ambiente. Il secondo ha lo 
scopo di valutare l'efficacia ambientale delle misure del Piano. In generale nella guida ENPLAN 
(www.enplan ) gli indicatori utilizzati per la prima tipologia di monitoraggio sono definiti come 
“indicatori descrittivi”, mentre gli indicatori necessari per il secondo tipo sono stati definiti 
“indicatori prestazionali” o “di controllo”  

 
In generale il monitoraggio relativo allo stato dell’ambiente è un programma che vede 

coinvolti e soggetti attivi e responsabili più che il singolo Comune gli enti ed i soggetti 
competenti in materia ambientale (Regione, Provincia, ARPA, ALS ...). In particolare, nel caso 
della VAS del Comune di Abbadia Cerreto, anche in relazione alla ridotta dimensione del 
comune, si reputa fondamentale raccordare i contenuti, gli indicatori e le modalità di verifica 
del piano di monitoraggio relativo agli aspetti dello stato dell’ambiente con la Provincia di Lodi e 
con i soggetti con competenza in materia ambientale. 

 
Il monitoraggio degli indicatori prestazionali è invece una competenza specifica delle 

Amministrazioni comunali. Nelle linee guida ENPLAN viene proposto uno schema per la stesura 
del piano di monitoraggio.  
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Figura 15 -Struttura del sistema di monitoraggio (fonte: linee guida ENPLAN, sito web, settembre 2008) 

 
 
In una sua configurazione ideale il monitoraggio dovrebbe “basarsi sulla cooperazione tra 

strutture che assolvono alle seguenti funzioni: gestione e monitoraggio del P/P; valutazione e 
revisione del piano e rapporti di monitoraggio; sviluppo studi e ricerche. 

[Dove,] la prima funzione comprende le competenze informatiche necessarie per la gestione del 
sistema di monitoraggio, per l'aggiornamento del P/P e il calcolo delle variazioni degli indicatori. La 
seconda funzione ha il compito di valutare l'andamento degli indicatori, di aggiornare il Rapporto 
Ambientale e proporre le eventuali revisioni di piano. La terza assolve al compito di sviluppare la 
conoscenza del sistema tramite nuovi studi e ricerche.  

Non necessariamente queste funzioni debbono essere svolte da uffici distinti; esse identificano funzioni 
che sono tutte egualmente indispensabili per una gestione del P/P basata sul sistema di monitoraggio e di 
valutazione e capace, tra l'altro, di migliorare la base di conoscenza comune. 

L'attività di reporting assolve anche alla importante funzione di conservare la memoria del piano: 
scorrendo i vari rapporti si può ricostruire il percorso compiuto dal P/P.  Altrettanto importante è l'attività di 
sviluppo della conoscenza tramite studi e ricerche su temi nuovi o mirati all'approfondimento di temi 
insufficientemente indagati.”  

[linee guida ENPLAN, monitoraggio, sito web, settembre 2008) 

Figura 16 -Schema del piano di monitoraggio per il PGT di Abbadia Cerreto  

SOGGETTI COMPETENTI

A.R.P.A. LOMBARDIA. _ LODI
A.S.L. LODI
PARCO ADDA SUD;
PROVINCIA DI LODI

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI CORTE PALASIO MONITORAGGIO
EVOLUZIONE STATO
AMBIENTE

ARIA
ACQUA
SUOLO
BIODIVERSITÀ

PAESAGGIO
SALUTE UMANA
RIFIUTI
ENERGIA

MONITORAGGIO RISPETTO
TEMI/COMPONENTI

PIANO DI
MONITORAGGIO OBIETTIVI E CONTENUTI

MONITORAGGIO
RISPOSTE MESSE IN
CAMPO DA DP

REPORT ANNUALE

MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEL PIANO
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9.1 IL MONITORAGGIO DELL’EVOLUZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

Lo sviluppo del programma di monitoraggio avviene attraverso la messa a punto di una serie 
di indicatori di stato e di prestazione che possano essere aggiornabili in modo semplice con le 
risorse e le informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere, oltre che rappresentativi dei 
fenomeni, anche facilmente comunicabili, quale base di discussione per una futura eventuale 
attivazione di un forum di confronto e di partecipazione allargata all’attuazione e 
aggiornamento del PGT. 

Per la messa a punto della metodologia di monitoraggio, si è effettuata quindi una proposta 
nella consapevolezza della crescente complessità ed articolazione di un uso efficace ed 
efficiente degli indicatori, tenendo conto di una serie di set già proposti in sedi internazionali e 
nazionali. Dato il numero estremamente elevato dei potenziali indicatori di interesse, si è 
proceduto ad una selezione opportunamente motivata in modo da individuare un set 
effettivamente in grado di poter essere implementato nel corso del processo di attuazione del 
piano e i soggetti deputati alla loro gestione. 

Il sistema di controllo proposto per il PGT è correlato alla verifica del grado prestazionale 
delle azioni previste dal Piano. 

Risulta naturalmente importante misurare gli indicatori allo stato attuale per poter identificare 
un quadro di riferimento complessivo precedente all’attuazione del PGT. 

Di seguito si riporta la proposta di indicatori utili per la costruzione del monitoraggio 
dell’evoluzione dello stato dell’ambiente. Gli indicatori sono stati aggregati rispetto alle 
componenti dell’ambiente ed ai temi indagati nella fase conoscitiva della VAS del DP di 
Abbadia Cerreto. Alcuni indicatori sono stati tratti dalla letteratura e dalle fonti utilizzate per la 
costruzione della contesto di riferimento stesso.  

Tabella 46 -Programma di Monitoraggio (PM) sull’evoluzione dello stato dell’ambiente 

Soggetto deputato al reporting 
Comune di Abbadia Cerreto  
(dovrà essere identificato il soggetto Responsabile del PM) 

Durata monitoraggio 5 anni (durata del DdP) 

Frequenza reporting Annuale 

Modalità di comunicazione 
• Tavolo operativo di raccordo interistituzionale sul monitoraggio 
• Invio dei report annuali agli enti costituenti il Tavolo interistituzionale 
• Messa a disposizione su web della documentazione 

Tabella 47 -Programma di Monitoraggio (PM) _ indicatori e relazione con le strategie/ azioni del DP 

Temi   Fonte   

    

Indicatori 
sociali e 
territoriali  

   

 
Indicatori demografici e trend (popolazione residente, popolazione presente, incrementi e saldi 
naturali e migratori) 

Comune  S/P 

 
Struttura della popolazione (famiglie e struttura dei nuclei famigliari, classi di età della 
popolazione) 

Comune  S/P 

 Vani vuoti presenti nel comune (numero e dinamica rispetto a anno precedente) Comune  S/P 

    

Aria     
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 emissioni di CO2 equivalenti  ARPA  S/P 

 concentrazione media mensile dei principali inquinanti (PM10, NO2, CO, SO3, O3), ARPA  S/P 

 
concentrazione media stagionale dei principali inquinanti (PM10, NO2, CO, SO3, 
O3), 

ARPA  S/P 

 
superamento dei livelli di attenzione e allarme per i principali inquinanti (PM10, NO2, 
CO, SO3, O3) 

ARPA  S/P 

 
emissioni di precursori dell’ozono, ammoniaca, metano, protossido di azoto (macrosettore 
agricoltura) 

ARPA 
/INEMAR  

S/P 

 
numero di segnalazioni di disagio per cause di inquinamento atmosferico (anche olfattivo) 
(numero) 

Comune S/P 

 
vicinanza ad aree residenziali rispetto aree autorizzate allo spandimento di liquami zootecnici 
(PUA) e di fanghi da depurazione (numero lotti residenziali adiacenti a aree autorizzate)  

Provincia 
Comune 

S/P 

    

Salute umana    

 lunghezza dei tracciati degli elettrodotti presenti sul territorio distinte per tensione  Comune  P 

    

Rumore    

 numero di interventi di risanamento predisposti da enti privati 
ARPA 
ASL 
Comune 

S/P 

 numero di segnalazioni ed esposti per il disagio causato da rumore 
ARPA 
ASL 
Comune 

S/P 

 percentuale della popolazione ricadente nelle diverse zone acustiche  Comune  S/P 

    

Aqua    

 consumo di acqua per settore (litri/anno per settore) Ente gestore S/P 

 qualità delle acque potabili emunte dai pozzi (set di valori standard) Ente gestore S/P 

 
abitanti serviti da fognatura / totale abitanti (percentuale) 
percentuale abitanti allacciati e di unità locali allacciate al servizio di fognatura i cui scarichi 
sono sottoposti a depurazione 

Ente gestore 
Comune 

S/P 

 numero tratti realizzati di nuova fognatura (numero, eventualmente estensione) 
Ente gestore 
Comune 

S/P 

 problematiche della rete fognaria risolte / problematiche segnalate (percentuale) 
Ente gestore 
Comune 

S/P 

 
abitanti serviti da rete duale di adduzione e abitanti serviti da rete duale di adduzione/ totale 
abitanti  (numero, percentuale)  

Ente gestore 
Comune 

R  

 
numero di interventi realizzati per la gestione ecoefficiente delle acque per insediamenti 
previsti (numero) 

Ente gestore 
Comune 

R   

 
acque superficiali (Concentrazione di durezza, Azoto ammoniacale, Fosfati, Piombo, nelle 
rogge – set indicatori standard) 

ARPA  S/P 

 
acque sotterranee (Concentrazione di nitrati, ammoniaca Ferro, Manganese, Idrocarburi 
disciolti, Fitofarmaci, nei pozzi - set indicatori standard), 

ARPA  S/P 

 Numero interventi (manutenzione/miglioramento) su fontanili  (numero) Comune R  

 analisi semestrale di parametri di acque sotterranee in alcuni pozzi Comune  S/P 

 scarichi: capacità residua dell’impianto di depurazione (AE), numero scarichi in CSI e sul suolo 
autorizzati, consumo idrico pro-capite 

Comune  S/P 

 
Numero scarichi in c.i.s. e sul suolo autorizzati 
Numero di sfioratori presenti sul territorio comunale 
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Suolo    

 superficie permeabile / superficie previsione insediativa (percentuale) Comune S/P 

 consumo di suolo (aree urbanizzate kmq/superficie comunale kmq) Comune S/P 

 superficie agricola utile (SAU – kmq) Comune S/P 

    

Biodiversità    

 superficie area boscata  naturale / superficie territoriale (percentuale) Comune 
S/P  e 
R _ 

 aree verdi fruibili (Aree attrezzate, superficie in metri quadrati) Comune S/P R 

 aree tutelate (Aree tutelate, superficie in metri quadrati) Comune S/P R 

 
iniziative comunali per la realizzazione di corridoi ecologici, neoecosistemi paranaturali o di 
aree verdi pubbliche (numero) 

Comune R  

 numero individui arborei messi a dimora per area destinata ad insediamenti (numero) Comune R  

 
quantità di iniziative comunali sull’informazione al mondo agricolo delle opportunità derivanti 
dalle misure del PSR (numero)  

Comune R _S7 

 
superficie di aree coltivate convertite ad interventi di miglioramento ambientale (superficie in 
metri quadrati) 

Comune R  

    

Paesaggio    

 cascine e casali di pregio storico abbandonati / cascine e casali di pregio censiti (percentuale) Comune S/P 

 
iniziative comunali per il recupero e/o valorizzazione di elementi storico-archeologici (anche a 
fini fruitivi) / totale presenti (percentuale) 

Comune R  

    

Mobilità e 
Traffico 

   

 numero incidenti (in corrispondenza di centro urbano) (numero) Comune S/P 

 estensione piste ciclabili/estensione rete viabilità (percentuale) Comune S/P 

 superficie aree pedonali/superficie urbanizzata (percentuale) Comune S12 

 numero di piste ciclabili completate / totale previsto (percentuale) Comune S12 

 numero veicoli transitati al giorno sulle infrastrutture che insistono sul territorio comunale   

    

Rifiuti    

 produzione pro capite anno (tonnellate/abitante/anno) 
Provincia 
Comune 

S/P 

 
percentuale dei  rifiuti differenziati su  totale prodotto (percentuali per tipologie di raccolta 
differenziata) 

Provincia 
Comune 

S/P 

    

Energia    

 
consumi energetici pro capite  
consumi energetici per classe merceologica 

Enel  S/P 

 
volumetria realizzata con criteri di risparmio energetico / totale volumetria esistente 
(percentuale) 

Comune R  

 
numero di imprese con certificazione di qualità (ISO, EMAS - IPPC)/numero totale imprese 
(percentuale) 

Comune R 

 
impianti di illuminazione esterna conformi ai criteri di antinquinamento luminoso / totale previsti 
(percentuale) 

Comune R 

 numero impianti a pannelli fotovoltaici o termici installati (percentuale) Comune R 

 
Oltre al set di indicatori individuato dovranno trovare opportune forme di integrazione anche i 
set di indicatori individuati dalla Provincia di Lodi sia in relazione alla analisi della qualità 
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ambientale delle unità territoriali che in relazione al set di indicatori individuati per il 
monitoraggio della attuazione del PTCP (raggiungimento degli obiettivi).  
 

Figura 17 - Indicatori descrittivi dell’unità territoriale UT 5b  

 
 


