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1. PREMESSE GENERALI 

Il Piano Integrato di Intervento relativo all’area “ex Samor” è stato convenzionato il 

20.11.2007, adottato con D.C.C. n. 67 del 19.12.2006 e approvato con D.C.C. n. 71 del 

29.10.2007. 

Il presente documento si riferisce alla Variante al P.I.I. dell’area “ex Samor” presentata in 

data 01.12.2017 ed integrata successivamente il 09.05.2018 ed il 05/12/2018. 

L’intervento di trasformazione urbanistica oggetto della variante al P.I.I. prevede, in alcune 

porzioni dell’area, una modifica alle destinazioni d’uso. Pertanto la proposta necessita di 

una preliminare modifica della destinazione urbanistica con contestuale variante di 

carattere puntuale al PGT. 

Il presente Rapporto Preliminare considera i contenuti della variante all’intervento 

urbanistico già approvato nel 2007 e ne sviluppa gli approfondimenti richiesti dalle vigenti 

disposizioni di legge ai fini della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), come disciplinata dalle norme di settore. 

Il sito in esame è ubicato nel Comune di Casalpusterlengo (LO), nella zona nord-

occidentale del centro abitato. 

L’intera area oggetto di variante al P.I.I. è estesa circa 80.000 mq. 

 

Figura 1: Vista aerea da Google maps 
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Per la descrizione dettagliata delle modifiche oggetto della variante al P.I.I. si rimanda ai 

paragrafi 4.2 e 4.3. 

L’esigenza di una variante urbanistica, ancorché circoscritta, determina la necessità degli 

approfondimenti in materia di valutazione ambientale oggetto del presente elaborato; il 

quadro normativo vigente prevede infatti che, in sede di formazione dei nuovi strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica - o loro varianti - e preliminarmente all’adozione, 

venga effettuata una valutazione dei possibili effetti ambientali correlati.  

Tale valutazione ambientale viene necessariamente prevista per i piani e programmi le cui 

determinazioni comportano implicitamente potenziali effetti sull’ambiente. Per altre 

tipologie di piani (o varianti) è prevista l’assoggettabilità a VAS unicamente laddove un 

dedicato procedimento di verifica individui possibili effetti ambientali delle previsioni 

programmatiche: l’esito di tale procedimento di verifica può comportare l’assoggettabilità 

del piano/programma a VAS, oppure una sua esclusione dalla procedura. 

In parziale rettifica rispetto alle prime norme di settore, le quali facevano riferimento al solo 

Documento di Piano dei PGT, le più recenti disposizioni regionali stabiliscono che anche le 

varianti al Piano delle Regole e il Piano dei Servizi ricadono entro l'ambito di applicazione 

della Valutazione Ambientale Strategica (cfr. LR 12/2005, art. 4, comma 2 bis, introdotto 

dalla LR 4/2012; D.G.R. 9/3836 del 25/07/2012). 

Per quanto attiene l’impostazione generale del documento, si richiama il “principio di non 

duplicazione delle valutazioni ambientali”, in base al quale il D.Lgs. 152/2006 ha stabilito 

che (Art. 12) “la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a 

piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti 

positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli 

articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati 

precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”.  

Ai sensi di tale principio, il Rapporto Preliminare non riporta le analisi e valutazioni già 

oggetto della procedura VAS per il PGT originario di Casalpusterlengo, limitandosi a una 

trattazione dei soli aspetti di modifica introdotti dalla proposta progettuale in esame.  
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS 

2.1 La direttiva 2001/42/CE 

La Direttiva 01/42/CE in materia di “valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente” ha introdotto la valutazione ambientale quale strumento chiave 

per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e 

programmazione. 

La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque l'ambito di applicazione del concetto 

di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i 

cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma 

anche (e prima ancora) dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura 

programmatica. Differenza essenziale indotta da questo ampliamento consiste nel fatto 

che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo 

complesso, da integrare in un altro processo complesso - generalmente di carattere 

pubblico - chiamato pianificazione o programmazione. Perché tale integrazione possa 

essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del 

piano o programma (a differenza della VIA che viene applicata ad un progetto ormai 

configurato), con l’intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle 

prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi.  

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da 

condurre congiuntamente all’elaborazione del piano per individuarne preliminarmente 

limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.  

Direttiva 01/42/CE  

Art. 3 - Ambito di applicazione 

“1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi 

sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.  

Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i 

programmi,  

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, 

dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 

pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di 

riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 

85/337/CEE, o  

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una 

valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.  
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3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a 

livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la 

valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi 

possono avere effetti significativi sull’ambiente.  

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al 

paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, 

possono avere effetti significativi sull'ambiente.  

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono 

avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi 

di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri 

tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i 

piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di 

applicazione della presente direttiva.  

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al 

paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.  

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, 

comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi 

degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.” 

 

2.2 D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 

A livello nazionale la direttiva comunitaria è stata recepita col D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 

il quale sancisce: 

“Art. 5 definizioni 

Comma 1 

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale 

strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al 

titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di 

assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 

valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, 

l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; 

b-ter) valutazione d’incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 

sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o 

su un’area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o 



Rapporto preliminare – Verifica di assoggettabilità a VAS   Variante P.I.I. area ex Samor 

 

8 

congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 

sito stesso.” 

 

“Art. 6 - Oggetto della disciplina 

Comma 1 

La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere 

impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.  

Comma 2 

Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e 

i programmi:  

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i 

settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione 

dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o 

della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 

l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati 

negli allegati II, III e IV del presente decreto;  

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 

designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e 

quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali 

e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai 

sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, 

e successive modificazioni.  

Comma 3 

Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello 

locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione 

ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti 

significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 [l’articolo 12 si 

riferisce alla procedura di verifica di assoggettabilità, n.d.r.]. 

Comma 3-bis 

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i 

programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento 

per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

Comma 4 

Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:  
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a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati 

da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 

17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;  

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;  

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;  

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o 

sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e 

approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.” 

 

“Art. 12. Verifica di assoggettabilità 

Comma 1 

Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente 

trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare 

difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare 

comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari 

alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, 

facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. 

Comma 2 

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti 

competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare 

per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed 

all'autorità procedente. 

Comma 3 

Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, 

l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e 

tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere 

impatti significativi sull'ambiente.  

Comma 4 

L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, 

entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di 

verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli 

articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 

Comma 5 
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Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato 

integralmente nel sito web dell’autorità competente. 

Comma 6 

La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e 

programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente 

alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, 

si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente 

considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.” 

 

PARTE II - ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di 

cui all'articolo 12. 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti 

elementi: 

 in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per 

progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni 

e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

 in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente ordinati; 

 la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

 problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

 la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria 

nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o 

alla protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto 

in particolare, dei seguenti elementi: 

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

 carattere cumulativo degli impatti; 

 natura transfrontaliera degli impatti; 

 rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

 entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 

 valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#012
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 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo; 

 impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario 

o internazionale. 

 

2.3 La VAS nella legge regionale n. 12/2005 della Lombardia 

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta per la prima volta nel quadro 

normativo della Regione Lombardia con la LR 11 Marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo 

del Territorio”, la quale all’articolo 4, comma 1, dispone che:  

“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.” 

Lo stesso Art. 4 della norma regionale ha provveduto ad una prima definizione dell’ambito 

di applicazione della VAS, stabilendo la seguente determinazione dei piani e programmi 

da assoggettare a valutazione ambientale (LR 12/2005, Art. 4 , comma 2): 

“Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani 

territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento 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.”  

Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal 

Consiglio Regionale (Deliberazione n. VIII/351 del 13/03/2007) ai sensi dell'articolo 4, 

comma 1, della LR 12/2005 hanno ulteriormente precisato che (punto 4.2)  

“È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi:  

a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 

trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 

pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di 

riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 

85/337/CEE;  
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b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una 

valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.” 

Ad ulteriore specificazione della disciplina, con D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007 la 

Regione Lombardia ha definito i modelli metodologici, procedurali ed organizzativi per la 

valutazione ambientale delle diverse tipologie di atti programmatici; gli stessi modelli sono 

stati successivamente modificati ed integrati con le D.G.R. n. VIII/10971 del 30/12/2009 e 

D.G.R. n. IX/961 del 10/11/2010, in adeguamento alle norme nazionali in precedenza 

richiamate e nel frattempo entrate in vigore.  

La più recente D.G.R. n. IX/3836 del 25/07/2012, in attuazione della LR 4/2012, ha inoltre 

precisato il modello metodologico e procedurale della valutazione ambientale per le 

varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole. 

 

2.3.1 Disciplina regionale di verifica di assoggettabilità a VAS 

I provvedimenti regionali in precedenza richiamati definiscono l’ambito di applicazione 

della VAS in relazione alle diverse tipologie di piani e programmi e loro varianti.  

Nella fattispecie, la disciplina generale per le procedure di verifica di assoggettabilità a 

VAS è definita nell’Allegato 1 – Modello Generale alla D.G.R. IX/961 del 10.11.2010; il 

provvedimento stabilisce che (punto 2.2 dell’Allegato 1): 

“La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti 

fattispecie: 

a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che determinano l’uso di 

piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali); 

b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che definiscono il 

quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti. 

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 

modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria 

qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. e tenuto conto del diverso livello di 

sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.  

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs., se i 

piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di 

riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.  
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Più nello specifico, e ferme restando le disposizioni di carattere generale stabilite dal 

D.Lgs. 152/2006, l’Allegato 1a alla richiamata D.G.R. IX/961 del 10.11.2010 definisce le 

procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS per la formazione e le varianti al 

Documento di Piano dei PGT, successivamente estese anche al Piano delle Regole e al 

Piano dei Servizi (cfr. art. 4, comma 2 bis LR 12/2005 introdotto dalla LR 4/2012 e D.G.R. 

9/3836 del 25/07/2012).  

Relativamente alle varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, l’Allegato 1U alla 

D.G.R. n. 9/3836 del 25/07/2012 sancisce che (cfr. punto 2.1):  

Le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 

bis della LR 12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le 

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

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle per 

le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:  

a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati 

negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche  

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE  

c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.  

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.  

La disciplina VAS per le procedure di variante attraverso lo Sportello Unico per le Attività 

Produttive (SUAP) è definita nell’Allegato 1r alla DGR IX/961 del 10.11.2010; il 

provvedimento stabilisce che:  

Lo Sportello è soggetto a Valutazione ambientale – VAS allorché ricadono le seguenti 

condizioni:  

a) ricade nel “Settore della destinazione dei suoli” e definisce il quadro di riferimento 

per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 

85/337/CEE [in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, n.d.r.];  

b) si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi 

dell’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE. 

La verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti 

fattispecie:  

c) SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della Direttiva [Direttiva 01/42/CE, 

n.d.r.] che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori;  

d) SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della Direttiva che definiscono il 

quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti.  
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Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 

modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria 

qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di 

sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.  

Ai sensi delle norme di legge richiamate, il procedimento di verifica di assoggettabilità a 

VAS si configura nelle seguenti fasi principali: 

 Pubblicazione di avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità;  

 Elaborazione del Rapporto Preliminare volto ad evidenziare i principali effetti ambientali 

connessi alla proposta di intervento; 

 Messa a disposizione presso gli Uffici comunali e sul sito web SIVAS del Rapporto 

Preliminare per almeno trenta giorni al fine dell’espressione dei pareri di competenza da 

parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente coinvolti; 

 Convocazione della Conferenza di Verifica per il confronto con gli Enti al fine della 

valutazione circa i possibili effetti ambientali correlati alla variante urbanistica;  

 Emissione del verbale della Conferenza e decisione finale da parte dell’autorità competente 

per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, in merito all’assoggettabilità a VAS della 

proposta di intervento; la pronuncia viene resa con atto pubblico entro novanta giorni dalla 

messa a disposizione del Rapporto Preliminare. 
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3. STATO DI FATTO DEL SITO 

3.1 Inquadramento territoriale 

L’area in oggetto si trova nella zona nord-ovest del centro abitato di Casalpusterlengo ed è 

caratterizzata sia dalla presenza di attività artigianali/industriali che da zone a destinazione 

d’uso residenziale e confina:  

- lungo il lato Nord con la linea ferroviaria Codogno-Pavia; 

- lungo il lato Ovest con Via Giordano Bruno e Via Einaudi; 

- lungo il lato Est con Via Cavallotti. 

Nella porzione Sud invece l’area è attraversata da Via Scotti. 

L’intera area oggetto di variante al P.I.I. è estesa circa 80.000 mq 

 

Figura 2: Inquadramento del sito in oggetto – CTR 1:10.000 

 

3.2 Procedimento di bonifica ambientale in corso ai sensi del D.Lgs. 152/06 

Nell’ambito del procedimento in corso ai sensi del D.Lgs. 152/06 per l’intera area “Ex 

Samor” sono state definiti una serie di lotti, al fine di rendere man mano fruibili le aree. 

In particolare, l’area è stata suddivisa nei seguenti lotti: 

- Area ipermercato: porzione da 7.900 mq posta lungo il confine occidentale del sito, 

già da tempo stralciata e destinata ad uso commerciale 

- Lotto 1: area dell’ex-discarica e zona “buffer” limitrofa 

- Lotto 2A: area ex-impianto esano 
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- Lotto 2B: aree residenziali e ricreative esterne ai restanti lotti, senza necessità di 

bonifica ed oggetto di piano di recupero edilizia residenziale. 

 

 

Figura 3: Suddivisione in lotti dell’area per procedimento di bonifica ex D.Lgs. 152/06 

 

3.2.1 Iter amministrativo 

Di seguito sono elencati i principali eventi che hanno interessato il sito relativamente alla 

procedura attiva ai sensi del D.Lgs. 152/06:  

 In data 16/05/2007 il sito è stato oggetto di comunicazione ai sensi dell’art.242 del 

D.Lgs.152/06 sulla base degli esiti di un’indagine ambientale preliminare; 

 Il 08/08/2008, con Delibera n°472, è stato approvato il Piano della 

Caratterizzazione; 

 Il 04/11/2008 la Nuova Odo SpA ha trasmesso agli Enti competenti il documento 

“Risultati del Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio”; 

 In data 31/03/2009 si è tenuta la Conferenza dei Servizi (di seguito CdS) per la 

valutazione dell’Analisi di Rischio; 
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 A seguito della richiesta di integrazioni da parte della CdS, il 30/04/2009 è stato 

presentato il documento “Revisione dell’Analisi di Rischio a seguito della 

Conferenza dei Servizi del 31/03/2009”; 

 Il 05/08/2009 si è tenuta un’ulteriore CdS per la valutazione di una proposta di 

indagine integrativa riguardante l’area HS1 e HS2, che è stata approvata con 

prescrizioni; 

 Nel settembre 2009 si è svolta l’indagine integrativa di cui al punto precedente; 

 In data 02/04/10 è stata presentata una proposta di indagine integrativa riguardante 

l’area “ex discarica”, esaminata in sede di CdS del 27/05/2010; 

 Il 27/06/2010 è stato trasmesso il documento “Risultati indagini integrativa e 

revisione analisi di rischio in recepimento delle osservazioni CdS del 17/06/2009 del 

05/08/2009 e del 27/05/2010”, esaminato in sede di CdS del 20/09/2010 con 

richiesta di chiarimenti e verifiche; 

 Nell’ottobre 2010 si sono presentati il documento “Revisione dell’Analisi di Rischio a 

seguito della CdS tenutasi in data 20/09/2010” ed i risultati dell’indagine integrativa 

eseguita presso l’area “ex discarica”; 

 In data 08/04/2011 si è tenuto un Tavolo Tecnico presso la Provincia di Lodi da cui 

è scaturita la presentazione, nel maggio 2011, delle “Note integrative all’Analisi di 

Rischio a seguito di incontro tecnico con Enti del 08/04/2011”; 

 Il 02/08/2011 la Provincia di Lodi ha emesso un parere favorevole con prescrizioni 

in merito all’Analisi di Rischio presentata sui lotti cosiddetti 2A e 2B; 

 A seguito del recepimento delle prescrizioni avanzate, in data 28/09/2013 è stata 

approvata l’Analisi di Rischio di cui al punto precedente con Delibera Comunale 

n°141; 

 Nell’aprile 2014 è stato trasmesso agli Enti Pubblici un piano di monitoraggio delle 

acque di falda e dei gas interstiziali, ad oggi in attesa di approvazione (Studio 

Associato Ingegneria e Ambiente); 

 Ad agosto 2014, previo spurgo dell’acqua contenuta al loro interno, sono state 

asportate e smaltite n°4 cisterne da 25 mc/cad ubicate nel lotto 2A ed un tempo 

contenenti esano (attività descritte nel presente documento); 

 Il 04/09/2014 è stato eseguito, in contraddittorio con ARPA, il collaudo dello scavo 

realizzato per la rimozione delle cisterne di cui al punto precedente, 

campionandone le pareti; 
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 In data 03/11/2014 è stato trasmesso agli Enti Pubblici il Progetto operativo di 

bonifica relativo a una porzione dell’area denominata ex Samor e più precisamente 

il lotto 2A; 

 In data 16/04/2015 si è tenuta una C.d.S. per la valutazione del Piano di 

Monitoraggio presentato nell’Aprile 2014 e del Progetto operativo di bonifica 

presentato in data 3/11/2014, durante la quale sono state formulate delle richieste 

da parte degli enti; 

 Nel mese di luglio 2015, a seguito della realizzazione di n.3 nuovi pozzi SVE è stata 

svolta la prova pilota di ventilazione del sottosuolo; 

 In data 23/11/2015 è stata presentata la rielaborazione del Progetto operativo di 

bonifica del lotto 2A; 

 In data 24/02/2016 si è tenuta la conferenza dei servizi per la valutazione della 

rielaborazione del Progetto operativo di bonifica del lotto 2A, durante la quale sono 

state formulate delle richieste di integrazione da parte degli enti; 

 In data 13/05/2016 sono state presentate le integrazioni alla rielaborazione del 

Progetto operativo di bonifica del lotto 2A; 

 Nelle giornate del 23 e 24/05/2017 è iniziata la bonifica del lotto 2A con 

l’esecuzione di n.6 pozzi SVE e il piezometro SP17. 

 

3.2.2 Stato di fatto procedimento di bonifica 

 Lotto 1: area dell’ex-discarica 

Il Lotto 1 corrisponde all’area della ex-discarica e al relativo “buffer” individuato intorno alla 

stessa. La discarica era stata sottoposta nel 1986 ad intervento di bonifica e recupero 

(tecnicamente assimilabile ad una “messa in sicurezza permanente”), nel corso di un 

procedimento condiviso con gli Enti e certificato dall’allora competente Provincia di Milano. 

Su tale area andrà valutato il rischio relativo alla presenza della discarica. 

 Lotto 2A: area ex-impianto esano 

Nel Lotto 2A, a seguito dell’Analisi di Rischio approvata, sono stati verificati i superamenti 

di criteri di accettabilità del rischio e quindi sono necessari interventi di bonifica allo scopo 

di: 

- raggiungere le CSR approvate per i comparti suolo superficiale e suolo profondo; 
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- eliminare il percorso “indoor off-site” di esposizione per volatilizzazione di vapori 

provenienti dalla sorgente posta nel Lotto 2B, da parte di un recettore indoor 

ubicato nel Lotto 2A. 

La sorgente di contaminazione del Lotto 2A era stata individuata nelle cisterne interrate un 

tempo contenenti esano presenti nel lotto. Tali cisterne sono state rimosse nell’agosto 

2014 e gli scavi sono stati collaudati in contraddittorio con ARPA con esito positivo. 

Nel luglio 2015 è stata effettuata la prova pilota per valutare l’effettiva applicabilità della 

tecnologia di bonifica individuata (Soil Vapor Estraction) al sito. In tale fase sono stati 

terebrati n.3 pozzi tramite carotaggio continuo, dalle carote di terreno sono stati prelevati 

ed analizzati alcuni campioni di terreno. 

Nel mese di maggio 2017 sono iniziati i lavori di bonifica relativi al lotto 2A con 

l’esecuzione di un piezometro posto a valle piezometrica del lotto 2A e dei n.6 pozzi per 

l’esecuzione del trattamento di bonifica di Soil Vapor Estraction. Anche in questo caso i 

pozzi ed il piezometro sono stati realizzati a carotaggio continuo, dalle carote di terreno 

sono stati prelevati ed analizzati alcuni campioni di terreno. 

I risultati delle analisi effettuate sui campioni di terreno non hanno mostrato superamenti 

rispetto alle CSC della tabella 1/A del D.Lgs. 152/06 per l’uso verde/residenziale. 

 Lotto 2B: aree residenziali esterne ai Lotti 1 e 2a e area a parco. 

Per il Lotto 2B è stata approvata l’Analisi di Rischio con la conclusione positiva del 

procedimento. Per effetto della presenza di una sorgente nell’adiacente Lotto 2A, però, il 

rischio sanitario per un recettore residenziale outdoor nel lotto 2B continuerà ad essere 

non accettabile fino al raggiungimento, nei punti di monitoraggio di soil-gas, delle CSR 

approvate. 

Con l’approvazione dell’Analisi di Rischio si è quindi dato il via agli interventi di 

riqualificazione urbanistico-edilizia, ma la progressiva fruibilità dell’area da parte di 

recettori residenziali nel Lotto 2B potrà essere concessa solo al raggiungimento degli 

obiettivi approvati per le matrici ambientali del Lotto 2A. 

La variante al P.I.I. proposta, modificando parzialmente l’assetto delle destinazioni d’uso 

individuate nel P.I.I. originario del 2007, comporta una revisione dell’Analisi di Rischio 

approvata per l’area ex Samor. Tale revisione verrà elaborata solo a seguito 

dell’approvazione della variante al P.I.I. e della conseguente variante al PGT. 
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4. RIFERIMENTI PROGETTUALI E VARIANTE URBANISTICA 

Ai sensi dell’Allegato I alla Parte II D.Lgs. 152/2006 richiamato, il Rapporto Preliminare 

deve esporre le caratteristiche del piano o del programma sottoposto a verifica di 

assoggettabilità VAS, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: 

in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti 

ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 

operative o attraverso la ripartizione delle risorse;  

in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati;  

la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;  

problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  

la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell'ambiente.  

Con riferimento a queste finalità, si espongono di seguito gli elementi descrittivi della 

proposta progettuale e l’individuazione dei contenuti di variante urbanistica rispetto al PGT 

vigente di Casalpusterlengo. 

 

4.1 PGT attualmente vigente 

Il PGT del Comune di Casalpusterlengo attualmente vigente è stato: 

- adottato con pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n. 24 del 12/06/2013 

- approvato con pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n. 11 del 12/03/2014. 

È stato successivamente oggetto di variante per la modifica del perimetro del PLIS del 

Brembiolo: 

- adottata con pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n. 50 del 13/12/2017 

- approvato con pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n. 27 del 04/07/2018. 

Tale variante ha modificato il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole. 

Nella tavola 4 del Documento di piano vigente l’area in oggetto è identificata come “Piani 

Integrati di Intervento in corso”, si veda stralcio riportato alla figura 4. 
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Figura 4: Stralcio tavola 4 “Attuazione del PRG vigente (novembre 2013)” 

 

 

 

Figura 5: Stralcio tavola 8.a “Proposta di Documento di Piano (Ddp)–Capoluogo (novembre 2013)” 

 

PII Area ex Samor 

PII Area ex Samor 
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Nella tavola 8.a del Documento di piano vigente si evince che nell’area in oggetto, sono 

previste le seguenti destinazioni d’uso: 

- zone residenziali 

- servizi di sussidiarietà e compensazione 

- ambiti produttivi di medio-piccola dimensione e commerciali. 

Di seguito si riporta uno stralcio della tavola “Tav. 6.a tavola della conformazione dei suoli” 

del Piano delle Regole del PGT vigente del Comune di Casalpusterlengo. 

 

Figura 6: Stralcio tavola 6.a “Tavola delle conformazioni del suolo (luglio 2017) 

 

 

PII Area ex Samor 
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Come si evince dalla figura 6, l’area rientra in un “Piano Attuativo confermato” disciplinato 

dall’articolo 22 che di seguito si riporta: 

“Art. 22 – Piani attuativi confermati (PA) 

Comprendono parti del territorio già oggetto di piani attuativi in parte attuati e altri in corso 

di attuazione, già previsti da precedenti strumenti urbanistici (PRG). Per i piani attuativi 

approvati precedentemente alla data di adozione del presente PGT valgono gli indici e le 

norme contenuti nei singoli piani; Al termine della validità della convenzione, qualora siano 

state assolte le prescrizioni in materia di opere di urbanizzazione pur non essendo 

completata la realizzazione delle volumetrie convenzionate permane l’indice previsto nella 

convenzione stessa. La mancata realizzazione nei termini previsti delle opere di 

urbanizzazione indicate dalla convenzione comporterà l’avvio di una nuova convenzione 

con l’Amministrazione comunale e l’applicazione degli indici delle zone omogenee di 

riferimento. Qualora invece detti piani attuativi siano stati interamente realizzati sia per 

quanto riguarda gli obblighi di convenzione, sia per quanto riguarda almeno l’80% delle 

costruzioni (valgono i titoli abilitativi rilasciati) allora la zona avrà l’azzonamento e gli indici 

delle zone B in cui si trovano.” 

L’area inoltre include al suo interno una porzione di PLIS del Brembiolo. 
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4.2 Proposta progettuale 

Il Piano Integrato di Intervento relativo all’area “ex Samor” è stato convenzionato il 

20.11.2007, adottato con D.C.C. n. 67 del 19.12.2006 e approvato con D.C.C. n. 71 del 

29.10.2007. 

La Variante al P.I.I. dell’area “ex Samor” è stata presentata in data 01.12.2017 ed 

integrata il 09.05.2018 e il 05.12.2018, si rimanda ai documenti componenti la variante per 

i dettagli non contenuti nel presente documento. 

La variante di P.I.I. proposta richiede una modifica delle destinazioni individuate nell’area 

della ex Samor rispetto a quanto convenzionato nel 2007 e contenuto nei documenti del 

PGT attualmente vigenti (si vedano Figure 4, 5 e 6 precedenti). 

Il piano convenzionato nel 2007 è stato parzialmente attuato e in particolare: 

 sono stati demoliti la maggior parte dei fabbricati presenti 

 sono state realizzate solo le opere di urbanizzazione per rendere agibile il 

Supermercato con la realizzazione del parcheggio sull’area di proprietà comunale. 

Con questa variante è previsto:  

 il cambio di destinazione di circa il 20 % dell’area dei lotti da residenziale a terziaria 

e commerciale per realizzare una media struttura di vendita di 1500 mq non 

alimentare; 

 il completamento della demolizione dei corpi di fabbrica A e B esistenti;  

 il riutilizzo e recupero dei materiali derivanti dalle demolizioni quali rilevati stradali e 

la definizione delle problematiche ambientali in corso; 

 la soluzione del problema di viabilità presente nella zona residenziale esistente a 

sud-est del piano con la realizzazione del prolungamento di Via Goito sino a 

raggiungere Via Cavallotti e del prolungamento di via Merisi all’interno della nuova 

viabilità di progetto;  

 la realizzazione delle opere di urbanizzazioni mancanti esterne al Supermercato 

realizzato (strade, parco parcheggi) e la cessione di tutte le aree al comune (strade, 

standard e verde di rispetto) ad eccezione dell’area “area sedime discarica a verde 

privato”; 

 al fine di organizzare al meglio l’uso degli spazi e la coesistenza della discarica si è 

deciso non solo di evitare ogni edificazione e sovrastruttura ma anche ogni opera di 

urbanizzazione e infrastruttura che vada ad interessare il sottosuolo dell’area di 

sedime della stessa. L’area denominata è quella indicata nelle planimetrie come 
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“area sedime discarica a verde privato” è l’unica zona che rimarrà di proprietà del 

committente. 

Graficamente si rimanda alla figura 7 per l’individuazione delle nuove destinazioni d’uso 

previste nella variante al PII e agli elaborati della variante al P.I.I. di cui all’allegato n.1. 

 

4.3 Contenuti di variante urbanistica  

In relazione ai contenuti del progetto sopra descritti, la proposta di variante al P.I.I., 

sottende le seguente modifiche alle previsioni del PGT vigente del Comune di 

Casalpusterlengo: 

a) utilizzo dell’area (circa 1.400 mq) in cui è stata accertata la presenza di una ex 

discarica tombata come verde privato privo di alcuna opera di urbanizzazione; 

b) modifica della destinazione d’uso per la porzione di area a fascia (circa 4.000 mq) 

circostante l’area della ex discarica da residenziale a parcheggio a servizio dei lotti 

con destinazione terziaria e commerciale di cui ai punti c), d) ed e); 

c) modifica della destinazione d’uso per la porzione di area (circa 4.700 mq) da 

residenziale a commerciale (escluso alimentare); 

d) modifica della destinazione d’uso per la porzione di area (circa 3.500 mq) da 

residenziale ad attività per servizi sociali, educative, ricreative e/o turistiche 

ricettive; 

e) modifica della destinazione d’uso per la porzione di area (circa 3.000 mq) da 

residenziale a direzionale; 

f) modifica della destinazione d’uso di una porzione di area (circa 1.600 mq) da verde 

attrezzato a lotto residenziale. 

Graficamente si rimanda alla figura 7 per l’individuazione delle aree in cui sono previste le 

modifiche oggetto di proposta di variante al PII. 

Le varianti proposte non apportano modifiche sostanziali all’assetto urbanistico esistente 

nell’intorno dell’area “ex Samor” o comunque a quanto previsto da PGT, connotandosi 

come completamento delle zone commerciali e residenziali già esistenti nell’intorno. 

Si può quindi affermare che la proposta di variante al P.I.I. non comporta modifiche tali da 

incidere sulla scala comunale. 
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Figura 7: stralcio tavola n.5 della variante al PII – identificazione aree suddivise per destinazione d’uso - Dicembre 2018 

modifica della destinazione 
d’uso di una porzione di area 
da verde attrezzato a lotto 
residenziale. 

modifica della destinazione 
d’uso per due lotti da 
residenziale a direzionale. 

utilizzo dell’area in cui è stata accertata 
la presenza di una ex discarica tombata 
come verde privato privo di alcuna 
opera di urbanizzazione. 

modifica della destinazione 
d’uso per la porzione di 
area a fascia circostante 
l’area della ex discarica da 
residenziale a parcheggio 
a servizio dei lotti a 
destinazione terziaria e 
commerciale adiacenti. 

modifica della destinazione 
d’uso per un lotto da 
residenziale a commerciale 
(non alimentare). 
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5. RICHIAMI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

5.1 Premesse 

Il Rapporto Ambientale VAS che ha accompagnato il PGT vigente di Casalpusterlengo ha 

esaminato nel dettaglio le relazioni tra il piano urbanistico in esame e gli strumenti di 

programmazione e pianificazione vigenti che, alle diverse scale, governano il contesto 

ambientale e territoriale interessato. In particolare, l’analisi dello scenario pianificatorio e 

programmatico è stata finalizzata a due obiettivi principali: 

a. la verifica di compatibilità generale delle scelte di piano con le disposizioni dei 

diversi piani e programmi di scala sovracomunale; 

b. l’individuazione degli eventuali obiettivi ambientali definiti dai diversi piani e 

programmi sovracomunali da implementare nel piano a favore dei criteri di 

sostenibilità ambientale. 

Di seguito si riportano i principali riferimenti ai piani e programmi considerati, al fine di una 

disamina delle possibili relazioni tra essi e la variante puntuale al PGT sottesa dalla 

proposta di intervento in esame. 

 

5.2 Quadro di riferimento pianificatorio e programmatico 

Di seguito verranno analizzati i principali documenti programmatici a scala sovracomunale 

al fine di verificare che la variante al P.I.I. sia compatibile con i loro contenuti. 

5.2.1 Effetti sui siti della rete natura 2000 

Con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 

2000”, un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e 

vegetali di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a 

lungo termine della biodiversità sul continente europeo. 

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 

Le ZPS sono istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE al fine di tutelare i siti in 

cui vivono le specie ornitiche di cui all’allegato 1 della Direttiva e per garantire la 

protezione delle specie migratrici nelle zone umide di importanza internazionale 

(Convenzione di Ramsar). 

I SIC sono istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di mantenere o ripristinare un 

habitat naturale (allegato 1 della Direttiva) o una specie (allegato 2 della Direttiva) in uno 

stato di conservazione soddisfacente. 
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Per la conservazione dei siti, l’art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e l’art. 5 del D.P.R. 357/97 

prevedono la procedura di Valutazione di Incidenza, finalizzata a tutelare la Rete Natura 

2000 da possibili perturbazioni esterne negative: ad essa sono sottoposti tutti i piani o 

progetti che possono avere incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000. La D.G.R. 

della Lombardia n. 6420 del 27/12/2007 in materia di Valutazione Ambientale Strategica di 

Piani e Programmi ha ulteriormente precisato (cfr. Allegato 2 della D.G.R.) l’esigenza di un 

raccordo tra le procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza, definendo le modalità per 

lo svolgimento di un unico procedimento coordinato. 

Il territorio comunale di Casalpusterlengo non è interessato dalla presenza di siti 

appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 

92/43/CEE). Tra i Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale della 

Provincia di Lodi ricadenti nel territorio di Comuni confinanti con Casalpusterlengo si 

evidenziano:  

 SIC IT2090008, denominato “La Zerbaglia”, in Comune di Turano Lodigiano, Ente 

Gestore: Parco Regionale Adda Sud.  

 SIC IT2090009, denominato “Morta di Bertonico”, in Comune di Bertonico, Ente 

Gestore: Parco Regionale Adda Sud.  

 SIC e ZPS IT 2090001 “Monticchie”, in Comune di Somaglia, Ente Gestore: 

Comune di Somaglia: il SIC Monticchie - che è anche Riserva Naturale ZPS - 

intreccia importanti connessioni ecologiche con il PLIS del Brembiolo, con il sistema 

Parco Adda Sud e, quindi, con l’area del Fiume Po. 

 ZPS IT2090501 “Senna Lodigiana”, ricadente in parte in Comune di Somaglia, Ente 

Gestore: Provincia di Lodi: 

In prossimità di Casalpusterlengo ma non nei comuni confinanti si rileva la presenza del:  

 SIC IT2090010, denominato “Adda Morta”, Comuni di: Camairago (LO), Castiglione 

D'Adda (LO), Formigara (CR), Ente Gestore: Consorzio Parco Naturale Adda Sud. 

 

Alla presente relazione è allegata la Valutazione di Incidenza (allegato n.2), alla quale si 

rimanda, per le valutazioni sulle eventuali relazioni, di tipo diretto o indiretto, tra il progetto 

in esame e i siti della Rete Natura 2000.  

Nella figura sotto riportata sono evidenziati i SIC e ZPS descritti. 
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Figura 8: SIC e ZPS della Provincia di Lodi 

 

5.2.2 Piani e strumenti di livello regionale 

Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato con DCR n. 951 del 19 gennaio 2010 ed 

ha acquistato efficacia per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione 

sul BURL n. 7, serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. È stato poi 

successivamente aggiornato. 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia è strumento di supporto all’attività di 

governance territoriale della Regione. Si propone di rendere coerente la “visione 

strategica” della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, 

economico e sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità e 

opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali, quindi, per l’intera regione. Con la 

legge regionale 12/05 in materia di governo del territorio il PTR ha acquisito un ruolo 

fortemente innovativo nell’insieme degli strumenti e atti di pianificazione previsti in 

Lombardia. Il nuovo modello di pianificazione, composto e costituito da una pluralità di 

soggetti e di processi variamente interrelati, prevede che il PTR delinei la visione 

Area ex Samor 



Rapporto preliminare – Verifica di assoggettabilità a VAS   Variante P.I.I. area ex Samor 

 

30 

strategica di sviluppo per la Lombardia e costituisca una base condivisa, su cui gli attori 

territoriali e gli operatori possano strutturare le proprie azioni e idee progetto. 

Il ruolo del PTR è quello di costituire il principale quadro di riferimento per le scelte 

territoriali degli Enti Locali e dei diversi attori coinvolti, così da garantire la complessiva 

coerenza e sostenibilità delle azioni di ciascuno e soprattutto la valorizzazione di ogni 

contributo nel migliorare la competitività, la qualità di vita dei cittadini e la bellezza della 

Lombardia. 

Il PTR costituisce elemento fondamentale per un assetto armonico della disciplina 

territoriale della Lombardia, più specificamente, per una equilibrata impostazione dei Piani 

di Governo del Territorio (PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento 

Provinciale (PTCP). Gli strumenti di pianificazione devono, infatti, concorrere, in maniera 

sinergica, a dare compiuta attuazione alle previsioni di sviluppo regionale, definendo a 

grande scala la disciplina di governo del territorio. 

Le previsioni del PTR hanno, in generale, carattere di indirizzo o di orientamento per gli 

strumenti di pianificazione locale e solo in talune, limitate, ipotesi esse possono avere 

carattere prevalente. Il PTR, a sua volta, è atto di indirizzo nei vari settori della 

programmazione regionale relativamente ai programmi con ricaduta territoriale. 

Documento di Piano 

Il Documento di Piano è la componente del PTR che contiene gli obiettivi e le strategie, 

articolate per temi e sistemi territoriali, per lo sviluppo della Lombardia. Esso rappresenta 

l’elemento di raccordo tra le diverse sezioni del PTR. 

Dall’esame delle tavole 2 e 3 del PTR si evince che l’area oggetto della presente relazione 

dista circa 3,8 Km dalla più vicina area della “Rete Natura 2000” (SIC/ Siti di Importanza 

Comunitaria e ZPS zona di protezione speciale) identificata come Riserva Naturale 

Monticchie (codice IT2090001) nel Comune di Somaglia. 

Si rimanda allo Studio di Incidenza allegato (allegato n.2) per le valutazioni sulle eventuali 

relazioni, di tipo diretto o indiretto, tra il progetto in esame e i siti della Rete Natura 2000. 
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Figura 9: Stralcio TAV.2 PTR “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Paesistico Regionale (PPR) 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha 

natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale 

(D.Lgs. n. 42/2004). Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale 

Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e 

adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e 

finalità di tutela. 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 

paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca 

relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi 

di maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, 
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centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di 

fruizione del paesaggio. 

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi 

di trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la 

riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la 

costruzione della rete verde. 

Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti 

apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti 

con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e 

progetti. 

 

Il comune di Casalpusterlengo si trova in ambito geografico tipicamente urbanizzato. 

L’area ricade nei “paesaggi delle colture cerealicole” appartenenti alla fascia della “Bassa 

pianura” all’interno degli “Ambiti delle Unità tipologiche di paesaggio”. 

 

Figura 10: Stralcio Tavola A del Piano Paesaggistico – Ambiti ed unità tipologiche di paesaggio 



Rapporto preliminare – Verifica di assoggettabilità a VAS   Variante P.I.I. area ex Samor 

 

33 

  

 

Nella Tavola I “Quadro sinottico Tutele paesaggistiche di legge art. 136 e 142 del D.Lgs. 

42/04”, il cui stralcio è riportato alla figura 11, l’area oggetto della presente relazione non 

rientra in un’area di tutela paesaggistica. 

 

Figura 11: Stralcio Tavola I del Piano Paesaggistico – Tutele paesaggistiche di legge 
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Rete Ecologica Regionale (RER) 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno 

definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 

Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010 è stato pubblicata 

la versione cartacea e digitale degli elaborati. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 

Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e 

locale. 

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il 

quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi 

portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di 

opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una 

funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta il P.T.R. a 

svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e 

ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano 

tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le 

Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di natura naturalistica 

ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili; fornire agli 

uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni 

di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 

La RER lombarda, intesa come rete polivalente in grado di produrre sinergie positive con 

le varie politiche di settore che concorrono al governo del territorio e dell’ambiente, si 

http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio%2FDGLayout&cid=1213296298201&p=1213296298201&packedargs=locale%3D1194453881584&pagename=DG_TERRWrapper
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inquadra come strumento fondamentale per uno sviluppo sostenibile all’interno del più 

vasto scenario territoriale ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana. 

Motivazione fondamentale a premessa dello sviluppo delle reti ecologiche, in Lombardia e 

più in generale in Europa, è il riconoscimento del degrado del patrimonio naturale ed il 

progressivo scardinamento degli ecosistemi a livello globale, regionale e locale, che 

impone azioni di riequilibrio in un’ottica di sviluppo sostenibile, di cui deve farsi carico il 

governo del territorio.  

La RER si pone quindi la triplice finalità di: 

 tutela; ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda 

biodiversità e funzionalità ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo; 

 valorizzazione; ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, aumentandone la 

capacità di servizio ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte delle popolazioni 

umane senza che sia intaccato il livello della risorsa; 

 ricostruzione; ovvero incremento attivo del patrimonio di naturalità e di biodiversità 

esistente, attraverso nuovi interventi di rinaturazione polivalente in grado di 

aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile; potranno essere 

rafforzati i punti di debolezza dell’ecosistema attuale in modo da offrire maggiori 

prospettive per un suo riequilibrio. 

Obiettivo di una rete ecologica tradizionale è quello di offrire alle popolazioni di specie 

mobili (quindi soprattutto animali) che concorrono alla biodiversità la possibilità di 

scambiare individui e geni tra unità di habitat tra loro spazialmente distinte. Lo schema 

semplificato al riguardo è quello che definisce la rete ecologica con la concorrenza dei 

seguenti elementi: 

 Nodi: aree che costituiscono habitat favorevole per determinate specie di interesse, 

immerse entro una matrice ambientale indifferente o ostile; in quest’ultimo caso 

diventa importante la presenza di fasce buffer con funzione tampone; 

 Corridoi: linee di connettività ambientale entro cui gli individui vaganti possono 

muoversi per passare da un habitat favorevole ad un altro; possono essere costituiti 

da unità ambientali favorevoli a geometria lineare (es. fasce boschive), o da linee 

virtuali di permeabilità attraversanti matrici indifferenti (es. agroecosistemi), 

eventualmente interrotte da unità di habitat favorevole che possono svolgere 

funzione di appoggio (stepping stones). 

Il progetto oggetto della presente relazione si trova nella tavola 95 nell’Inquadramento dei 

settori della RER. 
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L’area in cui si colloca il progetto dista circa 5 Km ad un corridoio regionale primario a 

bassa o moderata antropizzazione come si evince dalla figura seguente. 

 

Figura 12 Stralcio Rete ecologica Regionale (Geoportale Lombardia) 

 

 

5.2.3 Piani e strumenti di livello provinciale 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Lodi 

Il PTCP della Provincia di Lodi è stato approvato con DCP n. 30 del 18.05.2005. 

Il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) è l’atto di indirizzo della 

programmazione socio-economica della Provincia ed ha efficacia paesaggistico 

ambientale" (L.R. 12/2005 ART. 15, 1° comma). 

Il Piano si esprime nella forma di indirizzi e di direttive per la scelta tra alternative di 

intervento e in quella di prescrizioni e di norme per uno sviluppo insediativo compatibile e 

sostenibile dal punto di vista sia fisico - naturale che quello economico – sociale; il Piano si 

costituisce, altresì come un sistema di conoscenze da aggiornare sistematicamente e a 

cui riferire la valutazione delle politiche e degli esiti attesi e l’aggiornamento delle stesse 

politiche e degli stessi esiti (piano-processo). 
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La Relazione di Piano sintetizza gli obiettivi, le strategie e descrive le analisi e motiva le 

scelte del PTCP. 

Il PTCP “[…] sulla base di un’analisi delle caratteristiche fisiche, naturali e socio culturali 

del paesaggio, applicando gli indirizzi ed i criteri definiti dalla Regione e verificando le 

proposte dei Comuni, deve: 

 individuare i sistemi territoriali definiti in base ai caratteri paesistico-ambientali; 

 determinare le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, ivi incluse le 

aree assoggettate a vincolo ambientale; 

 definire i criteri per la trasformazione e l’uso del territorio, volti alla salvaguardia dei 

valori ambientali protetti; 

 indicare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l’istituzione di parchi locali di 

interesse sovracomunale; 

 fornire specifici indirizzi per i Piani di Settore Provinciali (Cave, RSU, ecc…). 

Il PTCP, in coerenza con le indicazioni contenute nel documento “Linee generali di assetto 

del territorio lombardo ai sensi della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1” - D.G.R. 

6/49509 e 5 delle successive integrazioni di cui alla D.G.R. n. 7/7582 del 21 dicembre 

2001, orienta lo sviluppo insediativo, con particolare riguardo a criteri di localizzazione e di 

previsione dimensionale del sistema residenziale produttivo e commerciale, dei servizi alla 

popolazione e per l’ospitalità di livello sovralocale, anche attraverso il coordinamento, 

l’orientamento e la verifica di coerenza delle scelte di trasformazione previste dalla 

pianificazione comunale. 

Il PTCP si articola rispetto a quattro sottosistemi di analisi e di valutazione per 

l’orientamento delle scelte e delle decisioni del sistema ambientale: il sottosistema fisico-

naturale e paesistico, sociale ed economico, insediativo e delle polarità urbane, della 

mobilità e delle relazioni. Nell’insieme essi strutturano il sistema della conoscenza, cui 

sono riferite le scelte e gli obiettivi del PTCP. Di seguito si analizzano le principali tavole 

del PTCP. 
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Figura 13: Stralcio Tavola 2.1.c del PTCP – Sistema fisico-naturale 

 

 

Area ex Samor 
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Gli ambiti e gli elementi rilevanti del sistema fisico-naturale sono individuati nella Tavola 

Indicazioni di piano: sistema fisico naturale (2.1 b) del nuovo PTCP. 

Dall’analisi cartografica si evince che l’area ex Samor ricade in quelli che sono classificati 

come Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale, appartenenti al II 

livello della Rete dei valori ambientali (PLIS del Brembiolo e Roggia del Brembiolo) e come 

Ambiti di tutela per la continuità della Rete dei valori ambientali in ambito urbano. 

Per quanto attiene alla destinazione d’uso, l’area in oggetto ricade nelle zone produttive 

esistenti e disponibili per nuovi insediamenti e nelle zone destinate a standard previsti. 
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Si precisa che il PTCT è del 2005 quindi antecedente al P.I.I. convenzionato relativo 

all’area ex Samor del 2007, pertanto non contiene le previsioni urbanistiche aggiornate del 

PGT. Parte dell’area è interessata dalla presenza del parco locale di interesse 

sovracomunale del Brembiolo. 

 

 

Figura 14: Stralcio Tavola 2.2.c del PTCP – Sistema rurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area non ricade in alcun ambito rurale. 

Area ex Samor 
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Figura 15: Stralcio Tavola 2.3.c del PTCP – Sistema paesistico e storico-culturale 

L’area non ricade in alcun ambito o sistema o elementi di rilevanza paesaggistica. 

 

  

Figura 16: Stralcio Tavola 2.4.c del PTCP – Sistema insediativo ed infrastrutturale vigente 
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L’area ex Samor è lambita da una linea ferroviaria nella quale è previsto un potenziamento 

e da una rete infrastrutturale di rilevanza interprovinciale – I livello esistente con un 

potenziamento programmato per l’adduzione ai sistemi insediativi delle polarità principali – 

II livello. 

Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi (PIF) 

Il PIF della Provincia di Lodi è stato approvato con delibera del consiglio provinciale n° 53 

del 28/12/2011. 

Il Piano di Indirizzo Forestale della provincia di Lodi è stato redatto sulla base dei criteri 

tecnico-amministrativi sanciti dal testo coordinato della DGR 1 agosto 2003 – n.7/13899 

“Approvazione di Criteri per la redazione dei piano di indirizzo forestale” –allegato 1. Nello 

specifico esso si compone delle seguenti parti: 

1. Una sezione introduttiva in cui sono esplicitati gli obiettivi del PIF, l’iter procedurale 

che ha portato all’elaborazione del documento e la metodologia adottata; 

2. Una successiva sezione dedicata all’analisi del territorio forestale. 

3. La terza sezione del Piano è dedicata nella sua interezza all’attività di 

pianificazione. 

4. Una quarta ed ultima sezione del Piano tratta le norme di attuazione, ovvero gli 

indirizzi, le direttive e le prescrizioni per l’attuazione del PIF. 
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Il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi si pone quali obiettivi strategici lo 

sviluppo, il consolidamento, la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali del territorio. 

Detti obiettivi, di carattere generale, collimano con i principi ispiratori delle norme vigenti in 

materia forestale, con le linee di indirizzo dettate dal Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale e, non ultime, con le sensibilità e le necessità espresse dall’opinione pubblica. 

Dalla cartografia di piano emerge che l’area in oggetto non è interessata da tipologie 

forestali definite nel PIF ma dista circa 140 m da aree caratterizzate da latifoglie di pregio. 

Figura 17: PIF Tavola 2.b e 2.c Carta delle tipologie forestali e dei sistemi verdi 
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5.3 Compatibilità programmatica del progetto con i piani sovraordinati 

Gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di livello sovracomunale non 

risultano essere ostativi rispetto ai contenuti della variante al P.I.I. oggetto della presente 

relazione, la quale apporta modifiche alla destinazione d’uso di alcuni lotti localizzati e 

pertanto non produce effetti su larga scala. 
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6. POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE AL P.I.I. 

6.1 Componenti ambientali coinvolte dalla trasformazione urbanistica 

Di seguito si analizzano e descrivono i potenziali impatti della proposta di variante al P.I.I. 

sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dalla trasformazione urbanistica.  

Le principali componenti ambientali potenzialmente coinvolte sono: 

 Aria: valutazione dell’incremento di emissioni atmosferiche per riscaldamento e traffico 

indotto. 

 Acqua: valutazione del fabbisogno idrico aggiuntivo determinato dall’insediamento di 

nuove attività umane, grado di copertura della rete fognaria e della rete di depurazione, 

interferenze delle nuove urbanizzazioni con le risorse idriche superficiali e sotterranee, 

portata idrica prelevata ad uso potabile ed industriale. 

 Suolo: valutazione della superficie urbanizzata/superficie territoriale (totale e per 

destinazioni d’uso), superficie nuova urbanizzazione/superficie territoriale (totale e per 

destinazione d’uso), superficie recuperata riutilizzata/superficie nuova urbanizzazione, 

natura e biodiversità - Intesa come superficie aree a verde/superficie territoriale, nuova 

superficie aree a verde/superficie territoriale; grado di frammentazione delle aree verdi, 

superficie area agricola/superficie territoriale. 

 Rifiuti: valutazione dell’incremento della produzione di rifiuti solidi urbani determinato 

dall’insediamento di nuovi abitanti, incremento frazione rifiuti solidi urbani raccolta in modo 

differenziato, incremento produzione rifiuti speciali. 

 Rumore: valutazione della coerenza fra superficie nuova urbanizzazione e zonizzazione 

acustica. 

 Inquinamento luminoso: valutazione della percentuale di edifici pubblici interessati da 

interventi di riduzione dell’inquinamento luminoso, lunghezza percentuale dei tratti di strada 

comunale interessati da interventi di riduzione dell’inquinamento luminoso. 

 Energia: valutazione del fabbisogno energetico aggiuntivo determinato dall’insediamento di 

nuovi edifici, modalità di soddisfacimento del fabbisogno (uso di fonti rinnovabili), potenza 

installata per produzione di energia da fonti rinnovabili (per tipologia). 

 Paesaggio: valutazione del grado di alterazione del paesaggio naturale e antropico. 

 RI e CEM: valutazione dell’incremento linee elettriche e impianti fissi per telecomunicazioni, 

telefonia cellulare e radiotelevisioni. 

 Popolazione e salute umana: valutazione dei nuovi posti di lavoro, dell’incremento fruitori 

attività commerciali, dell’incremento servizi alla popolazione e del numero di servizi messi 

in rete. 

 Patrimonio culturale: valutazione del grado di recupero o compromissione del patrimonio 

culturale, architettonico e archeologico. 
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6.2 Impatti della variante al P.I.I. 

Nel presente paragrafo vengono analizzati gli impatti ambientali potenzialmente generabili 

dal progetto. 

Gli impatti vengono riferiti alle componenti ambientali e alle modifiche di destinazione 

d’uso introdotte dalla variante al P.I.I. e verranno classificati nel seguente modo: 

 NESSUN IMPATTO: l’intervento, relativamente alla componente ambientale considerata, 

non è suscettibile di causare alcun impatto significativo sull’intorno; 

 IMPATTO MODESTO: relativamente alla componente ambientale considerata, esistono 

delle incertezze circa gli impatti che potrebbero derivare dalla realizzazione dell’intervento; 

 IMPATTO SIGNIFICATIVO: l’intervento, relativamente alla componente ambientale 

considerata, può avere degli impatti sull’intorno dell’area che richiedono la predisposizione 

di opportune misure di mitigazione; 

 IMPATTO MOLTO SIGNIFICATIVO: l’intervento, relativamente alla componente 

ambientale considerata, avrà sicuramente degli impatti sull’intorno del sito. 

 

 Aria 

La variante al P.I.I. in oggetto, trattandosi di modifica puntuale alla destinazione d’uso di 

alcuni lotti, si ritiene non produca un peggioramento di impatto sulla matrice aria. 

Il traffico veicolare indotto dalle modifiche alle destinazioni d’uso dell’area si stima possa 

essere maggiore rispetto a quanto previsto nel P.I.I. originario a causa dell’introduzione di 

lotti a destinazione commerciale-direzionale-terziaria. Tuttavia la presenza del 

Supermercato Famila e di una palestra in adiacenza all’area attira già al presente un 

significativo traffico veicolare nella zona. 

Con la variante proposta i volumi con destinazione residenziale previsti nell’area sono 

diminuiti del 20%, i volumi non più residenziali sono stati destinati ad attività terziarie-

direzionali-commerciali pertanto le emissioni in atmosfera indotte nel complesso dagli 

impianti di riscaldamento degli edifici restano pressoché invariati. 

 Acqua 

Non si prevedono impatti significativi legati al consumo di acqua in relazione alle modifiche 

introdotte dalla variante al P.I.I. proposta. 

Le acque meteoriche raccolte dai pluviali degli edifici e dalla urbanizzazioni previste 

(strade e parcheggi) verranno convogliate in idoneo sistema di smaltimento (pubblica 

fognatura). 
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 Suolo 

Le modifiche introdotte dalla variante al P.I.I. non determinano un consumo di suolo 

aggiuntivo rispetto al P.I.I. convenzionato. 

Inoltre l’area in oggetto risulta inserita in un contesto di fatto completamente antropizzato e 

l’intervento si configura come recupero di una ex area industriale dismessa. 

Ne consegue che gli impatti generati dalla variante al P.I.I. sulla componente suolo siano 

di fatto nulli. 

 Natura e biodiversità 

L’area in oggetto risulta essere una ex area industriale dismessa con presenza di 

vegetazione erbacea e arbustiva. Nell’intorno si riscontra un elevato grado di 

antropizzazione con presenza di: 

- Linea ferroviaria Pavia - Codogno 

- Strada Statale 9 Via Emilia 

- Media struttura di vendita 

- Abitazioni civili. 

Inoltre nel P.I.I. già convenzionato era prevista la realizzazione di un’area a parco nella 

zona compresa tra i colatori Brembiolo e Brembiolina, tale previsione è presente anche 

nella variante oggetto della presente relazione con una leggera riduzione della superficie 

interessata. 

Pertanto non si evidenziano impatti sulla componente natura e biodiversità. 

 Rifiuti 

Data le destinazioni d’uso dei lotti definiti nella variante al PII, si prevede la produzione per 

lo più di rifiuti di tipo urbano (RSU) e/o assimilabili agli urbani (RSAU). 

Pertanto non si evidenziano impatti per quanto riguarda la componente rifiuti. 

 Rumore 

Il Comune di Casalpusterlengo è dotato di Piano di Zonizzazione acustica del territorio ai 

sensi L. 447/95 e successive modificazioni. Secondo quanto indicato nell’elaborato del 

suddetto Piano di Zonizzazione acustica, Settore Sud - Tav. 03, l’area d’intervento è 

individuata parte in Classe III e parte in Classe IV. 
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Figura 18: stralcio Tavola 3 settore Sud del Piano di Zoonizzazione Acustica 

 

L’area in oggetto d’intervento è caratterizzata della presenza nelle immediate adiacenze 

di: 

- linea ferroviaria Codogno-Pavia e relativa fascia di pertinenza 

- strada statale 9 Via Emilia e relativa fascia di pertinenza. 

La proposta di variante al P.I.I., modifica le destinazioni d’uso di alcuni lotti dell’area ma 

non introduce nuova destinazioni d’uso rispetto a quelle presenti nelle vicinanze dell’area. 
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Inoltre stante la natura delle destinazioni d’uso previste (residenza, commercio- 

direzionale-terziario) l’immissione in ambiente delle emissioni sonore saranno di fatto 

minimali. 

 Inquinamento luminoso 

Non si evidenziano impatti relativi rilevanti essendo l’area già antropizzata. 

 Energia 

Gli edifici di nuova realizzazione che sorgeranno nell’area saranno progettati nel rispetto 

dei contenuti delle normative nazionali e regionali in materia di contenimento dei consumi 

energetici. 

Le tecniche costruttive adottate, in ordine all’impiego di opportuni materiali isolanti, 

l’impiego di tecnologie impiantistiche di elevata efficienza energetica, oltre all’eventuale 

all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, consentiranno di ridurre significativamente sia i 

consumi energetici specifici nonché le conseguenti emissioni in atmosfera derivanti. 

 Paesaggio 

Il Comune di Casalpusterlengo ha provveduto nel vigente Piano di Governo del Territorio 

ha dotarsi di studio paesistico, nello specifico alla Tav. 08 dello stesso si riscontra come 

l’area in esame è identificata con un livello di sensibilità paesistica in parte elevata ed in 

parte bassa. 

 

Figura n.19: stralcio tavola 8 del PGT del Comune di Casalpusterlengo 
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 Campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti 

La variante in oggetto non comporterà sostanziali modifiche circa le linee elettriche 

necessarie. 

 Popolazione e salute umana 

Si ritiene che la variante al P.I.I. in oggetto non produca alcun tipo di impatto nei confronti 

della popolazione e della salute umana. 

 Patrimonio culturale 

Si ritiene che la variante al P.I.I. in oggetto non produca alcun tipo di impatto nei confronti 

della del patrimonio culturale. 

Le valutazioni espresse per singola componente ambientale sono riassunte nella tabella di 

seguito riportata. 

Componente ambientale Valutazione impatto 

Aria Impatto modesto  

Acqua Impatto modesto  

Suolo Nessun Impatto  

Natura e biodiversità Nessun Impatto  

Rifiuti Nessun Impatto  

Rumore Impatto modesto  

Inquinamento luminoso Nessun Impatto  

Energia Impatto modesto  

Paesaggio Impatto modesto  

Campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti Nessun Impatto  

Popolazione e salute umana Nessun Impatto  

Patrimonio culturale Nessun Impatto  
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6.2.1 Valutazioni di sintesi 

Esaminata la proposta di variante al Piano Integrato di Intervento già oggetto di 

convenzione nel 2007, si può concludere che i contenuti in variante al PGT vigente non 

introducono elementi significativi di modifica dello scenario urbanistico locale, ma si 

configurano quale completamento di un’area già connotata da insediamenti simili. 

Non si ravvisano in relazione ai contenuti specifici della variante, elementi di possibile 

impatto ambientale sui quali sviluppare una trattazione specifica. 
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7. CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto in precedenza espresso si sintetizzano di seguito le conclusioni 

dell’analisi condotta nel presente documento: 

 Gli approfondimenti effettuati hanno evidenziato come gli effetti correlati alla 

proposta di variante siano riconducibili a variazioni di scala strettamente locale, 

riconducibili a modifiche puntuali dei contenuti definiti dal PGT vigente. 

I contenuti della variante sono infatti riconducibili al completamento di uno scenario 

urbanistico consolidato e condiviso. 

 Al presente Rapporto è allegata la Valutazione di Incidenza (Allegato n.2), alla 

quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti. Dalla valutazione di desume 

che la proposta di modifica al PGT vigente di Casalpusterlengo non determina 

interferenze negative con i Siti della Rete Natura 2000 (non presenti sul territorio 

comunale di Casalpusterlengo ma nei comuni vicini). 

 Si può concludere che non si evidenziano contenuti in contrasto con le disposizioni 

degli strumenti di pianificazione territoriale/programmi di livello sovralocale 

analizzati nella presente relazione.  

Considerate le caratteristiche della variante in oggetto, la proposta di modifica della 

destinazione urbanistica ha una rilevanza strettamente locale, senza implicazioni 

sotto il profilo della rilevanza strategica a scala urbanistica sovracomunale sulla 

quale la VAS è chiamata a esprimersi. 

In conclusione si ritiene la variante al P.I.I. descritta ed analizzata nel presente 

rapporto, escludibile dalla necessità del processo di valutazione ambientale 

strategica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

In concomitanza all’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità della variante 

urbanistica a VAS, l’Autorità competente provvederà a pubblicare apposito avviso con il 

quale si individueranno i settori del pubblico interessati all’iter decisionale e le modalità per 

la loro partecipazione.  

Le eventuali risultanze potranno essere discusse in occasione della Conferenza di 

Verifica. 
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