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Capitolo 1. Introduzione
La presente relazione costituisce il Rapporto Ambientale del processo di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del Documento di Piano.
Il Rapporto Ambientale ha lo scopo di descrivere e valutare gli effetti significativi che l’attuazione
delle previsioni del Documento di Piano potrebbero avere sull’ambiente e di documentare il modo
con cui la dimensione ambientale è stata valutata e integrata all’interno del Piano.
La presente proposta di Rapporto Ambientale del Documento di Piano è strutturata con riferimento
all’allegato I della Direttiva europea 2001/42/CE in merito alla Valutazione Ambientale Strategica e
conformemente agli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi,
deliberati dal Consiglio Regionale della Regione Lombardia con DCR 8/351 del 13.03.2007.
Nella stesura del presente documento, partendo dall’analisi del contesto ambientale in cui il
Comune è situato e dalla verifica delle indicazioni e prescrizioni derivanti dalla pianificazione e
programmazione di livello sovracomunale, si propongono gli obiettivi di sostenibilità ambientale di
riferimento per il PGT, riportando come questi sono stati integrati all’interno del sistema degli
obiettivi, delle strategie e delle azioni di piano e valutando rispetto ai medesimi obiettivi di
sostenibilità i possibili effetti significativi delle azioni di piano.
Facendo riferimento agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani territoriali sovraordinati (PTR e
PTCP), il Rapporto Ambientale del PGT evidenzierà, come richiesto dalla DGR 8/6420 del
27.12.2007:
a) le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità del territorio comunale,
b) l’integrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale,
c) la coerenza delle azioni e degli interventi di piano.
Il Rapporto dimostrerà, inoltre, come nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo, di cui
al comma 2b dell’articolo 8 della LR 12/2005, il piano fornisca concrete risposte agli obiettivi
prioritari di:
1. riqualificazione del territorio,
2. minimizzazione del consumo di suolo,
3. utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche,
4. ottimizzazione della mobilità e dei servizi.
E’ prevista la partecipazione attiva del pubblico e la consultazione delle autorità competenti sulla
proposta di piano e di Rapporto Ambientale prima della loro adozione.
La direttiva 2003/35/CE e la direttiva 2003/4/CE regolamentano la materia della partecipazione e
dell’informazione del pubblico sulle tematiche ambientali. Le autorità competenti devono rendere
disponibili le informazioni ambientali in proprio possesso e prendere in considerazione le
osservazioni del pubblico, informando sulle decisioni adottate e sulle ragioni che le hanno motivate.
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Capitolo 2. La Valutazione Ambientale Strategica
La Valutazione Ambientale - VAS, introdotta dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 giugno 2001, ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali durante il procedimento
di adozione e di approvazione di piani e programmi che possano avere effetti significativi
sull’ambiente.
La VAS è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione. La sua
finalità è quella di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità
dell’ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali; obiettivi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione,
in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.
La VAS si accosta ad altri strumenti di valutazione ambientale, quale la Valutazione di Impatto
Ambientale dei progetti e la Valutazione di incidenza, riferiti ai siti di Natura 2000, costituendo un
sistema nel quale l’intero ciclo della decisione viene valutato nel suo compiersi.
Ambito di applicazione della direttiva
Rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione
ambientale di piani e programmi (direttiva VAS), gli atti e i provvedimenti di pianificazione e
programmazione, nonché le loro modifiche che sono sia elaborati e/o adottati da un’autorità a
livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante
una procedura legislativa e sia che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
La direttiva indica le tipologie di piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente a valutazione
ambientale, e quelle da sottoporre a verifica, al fine di accertare la necessità della valutazione
ambientale, in relazione alla probabilità di effetti significativi sull’ambiente (art. 3, commi 3, 4 e 5).
Con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” modificato ed
integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è stata data attuazione alla direttiva.
La Regione Lombardia ha introdotto la Valutazione ambientale dei piani con la legge 11 marzo
2005, n. 12, recante “Legge per il governo del territorio”, a cui ha fatto seguito la deliberazione del
Consiglio regionale del 13 marzo 2007, n. VIII/351 di approvazione degli “Indirizzi Generali per la
Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS)”.
La Giunta Regionale della Lombardia, in attuazione del comma 1, art. 4, LR 12/2005, con proprio
atto in data 27/12/2007, n. 6420 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di
piani e programmi- VAS”, ha dettato disposizioni volte alla definitiva entrata in vigore della VAS
nel contesto regionale.
E’ nella fase di verifica della necessità di effettuare la VAS che viene effettuata la consultazione
con le Autorità ambientali e data informazione sugli esiti della verifica stessa. Quest’ultima deve
essere fornita sia che si tratti di un piano e programma che necessita di VAS sia che non ne
necessiti.
La seconda fase consiste nella redazione di un Rapporto ambientale “in cui siano individuati,
descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere
sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative” (art. 5, comma 1) che deve riportare le
informazioni dell’Allegato I della direttiva 2001/42/CE. Questo Rapporto individua le alternative
progettuali da sottoporre a consultazione delle Autorità e del pubblico.
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La redazione del piano si baserà sulla scelta dell’alternativa derivante dalla consultazione.
Successivamente alla fase di adozione del piano verrà messo a disposizione del pubblico e delle
autorità la relativa documentazione.
La VAS prevede una fase di monitoraggio dove “gli Stati membri controllano gli effetti ambientali
significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare
tempestivamente gli effetti negativi previsti ed essere in grado di adottare le misure correttive che
ritengono opportune”.
La finalità prioritaria della valutazione è la verifica della rispondenza del piano con gli obiettivi
dello sviluppo sostenibile, sia valutando il grado di integrazione dei principi di sviluppo sostenibile
al suo interno, sia verificandone il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla
qualità dell’ambiente.
Quindi, una valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati siano
coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni previste nella struttura di piano
coerenti ed idonee al loro raggiungimento.
I momenti fondamentali nella valutazione sono:
 verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano con gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile;
 verifica della coerenza delle previsioni puntuali del piano con gli obiettivi della sostenibilità
ambientale;
 verifica della coerenza delle previsioni del piano con il quadro conoscitivo delle risorse
territoriali ed ambientali e con le sensibilità e le criticità esistenti.
Possibili collocazioni della VAS nell’iter decisionale
Lo scopo di questa sezione è quello di fornire elementi di discussione in merito all’impostazione
teorico-metodologica della valutazione ambientale strategica, anche in merito al recepimento della
direttiva europea nella normativa nazionale.
Poiché gli assetti e le procedure di pianificazione e di programmazione all’interno di ciascuno Stato
membro sono necessariamente assai eterogenei ed articolati, la direttiva non ha stabilito
perentoriamente quale debba essere la collocazione della VAS all’interno dell’iter decisionale.
Tuttavia questo tema è di primaria importanza proprio perché l’efficacia e la fattibilità della VAS
dipenderanno in larga misura dalle modalità con cui tale procedura verrà integrata nell’iter di
pianificazione ai vari livelli.
A tal proposito verranno prese in considerazione alcune distinte ipotesi che utilizzeremo come punti
di riferimento teorico per approfondire le questioni presenti. Tali distinte ipotesi non coprono certo
l’intera gamma delle opzioni possibili, perché sono plausibili tutte le articolazioni e le gradazioni
differenti, ma costituiscono semplicemente dei poli di riferimento schematici e facilmente
riconoscibili su cui impostare la discussione.
L’articolo 8 della direttiva europea dispone che: “in fase di preparazione del piano o del
programma e prima della sua adozione o dell’avvio della relativa procedura di adozione si
prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell’articolo 5, i pareri espressi
ai sensi dell’articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi
dell’articolo 7”. Si sottolinea, quindi che il rapporto ambientale (l’elemento principale della
valutazione, stando alle disposizioni della direttiva) debba essere considerato in fase di preparazione
del piano, all’avvio della procedura di adozione.
Ciò determina un ampio ventaglio di opzioni per gli Stati membri per definire la collocazione
temporale della VAS all’interno dell’iter decisionale.
Tra le opzioni possibili, si forniscono di seguito tre ipotesi esemplificative che definiscono modelli
interpretativi e concettuali differenti:
a) VAS come fase specifica dell’iter decisionale: la VAS viene svolta in un momento delimitato
ed autonomo dell’iter decisionale, in analogia con quanto avviene per la VIA (in questo caso si
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potrebbe parlare di valutazione di compatibilità ambientale dei piani); gli organismi e gli attori
deputati alla valutazione tendono a configurarsi come soggetti autonomi ed esterni al processo di
pianificazione e con specifiche competenze tecniche ambientali. Viene a mancare la componente
strategica intesa quale opportunità di verificare i possibili scenari mano a mano che il piano viene
costruito ed il necessario, costante, flusso di informazioni fra i soggetti portatori delle diverse
competenze. L’iter procedurale delle decisioni può, inoltre, risultare appesantito, sia in termini di
tempi che di costi, per il fatto che la VAS va a costituire un ulteriore necessario passaggio
amministrativo.
b) VAS come processo integrato nell’iter decisionale: la VAS viene integrata all’interno delle
procedure di pianificazione attualmente previste. La valenza strategica della VAS può essere
completamente dispiegata, in quanto il processo di pianificazione si muove di pari passo con la
predisposizione e la valutazione dei possibili scenari alternativi; tra i soggetti con competenze
differenti può svolgersi più efficacemente il necessario scambio di informazioni e valutazioni in
merito alle proposte in atto. Poiché i diversi soggetti coinvolti hanno modo di lavorare
contemporaneamente, sebbene su campi differenti, il processo decisionale risulta, in definitiva, più
breve. Permane il rischio che i soggetti che effettuano i diversi tipi di valutazione tendano a porsi
come soggetti portatori degli interessi da essi valutati.
c) VAS come processo decisionale: la terza ipotesi vede la VAS configurarsi come processo
decisionale completo, ricomprendendo al suo interno tutte le fasi di costruzione del piano: dalla
elaborazione delle proposte, alla elaborazione e valutazione di scenari alternativi, all’adozione delle
decisioni, coinvolgendo il pubblico fin dalle prime fasi. In questo caso è evidente che la valutazione
si riferirà ad un concetto più ampio di ambiente, che abbraccia al suo interno sia le risorse naturali
che quelle antropiche; dovrà pertanto essere effettuata una valutazione integrata riguardante tutti i
settori coinvolti nel piano, e tale valutazione dovrà misurare i vantaggi e gli svantaggi complessivi
delle diverse alternative.
2.01. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I principali riferimenti legislativi vigenti in materia di valutazione ambientale di piani e programmi,
in particolare per il territorio in esame sono i seguenti:
2.01.01.

Direttiva 2001/42/CE

La valutazione ambientale strategica di piani e programmi è stata introdotta da questa direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001.
La VAS viene presentata come processo continuo che affianchi, dalle primissime fasi di indirizzo
fino alla fase di monitoraggio e controllo, il piano o programma, al fine di “ garantire un elevato
livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi (…..) che possono avere effetti
significativi sull’ambiente”.
2.01.02.

Direttiva 2003/4/CE, Direttiva 2003/35/CE, D.Lgs 195/2005

La normativa riguarda la partecipazione e l’accesso del pubblico alla pianificazione e
all’informazione nel contesto ambientale.
Si configurano pertanto come complementari e come rafforzamenti e integrazioni di concetti già
presenti nella direttiva 2001/42/CE.
La direttiva 2003/35/CE in particolare interessa la partecipazione e il coinvolgimento del pubblico,
inteso non solo come singoli cittadini, ma anche come associazioni operanti sul territorio,
nell’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale. Il pubblico deve essere informato di
ogni proposta relativa a strumenti di pianificazione e programmazione in campo ambientale e
devono essergli resi noti le modalità e i soggetti cui riferirsi.
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La direttiva 2003/4/CE riguarda invece l’accesso del pubblico alle informazioni riguardanti
l’aspetto ambientale. Le autorità sono tenute a rendere disponibili e fruibili le informazioni
ambientali in proprio possesso, documentandone le modalità di raccolta, sistemazione ed
elaborazione.
2.01.03.

Legge Regionale 12/2005

La LR 12/2005 emanata dalla Regione Lombardia disciplina il governo del Territorio, istituendo il
Piano di Governo del Territorio (PGT), da realizzarsi a livello comunale, in sostituzione del P.R.G..
In particolare, all’art. 4 , coerentemente con quanto riportato nella direttiva comunitaria concernente
la valutazione ambientale, istituisce per il Documento di Piano del PGT l’obbligo di effettuare la
VAS.
La valutazione ambientale deve evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di
sostenibilità del piano e le relazioni dello stesso con piani e programmi sovraordinati; inoltre deve
valutare le alternative individuate nel piano e offrire un supporto alle decisioni, nonché individuare
gli impatti potenziali, le misure di compensazione e di mitigazione.
2.01.04.

DGR 8/1563 del 22.12.2005 e succ. DCR 8/351 del 13.03.2007

La DCR 8/351 rappresenta il documento di indirizzi generali per le valutazioni ambientali di piani e
programmi, in attuazione del comma 1 dell’art. 4 della LR 12/2005; al suo interno è contenuto lo
schema generale del processo metodologico-procedurale di pianificazione e di VAS, utilizzato
come riferimento nel percorso di pianificazione/valutazione che conduce alla elaborazione del
Rapporto Ambientale.
Questi indirizzi considerano:
- L’ambito di applicazione;
- Le fasi metodologiche e procedurali;
- Il processo di informazione e partecipazione;
- Il raccordo con le altre norme in merito alla VIA e Valutazione di Incidenza;
- Il Sistema Informativo
La stessa delibera individua i soggetti che partecipano alla Valutazione Ambientale:
- Il proponente: ovvero il soggetto che elabora il piano o programma;
- L’Autorità procedente: cioè la Pubblica Amministrazione che avvia le procedure di
valutazione del piano o programma;
- L’Autorità competente: cioè il soggetto preposto alla verifica delle procedure applicate;
- I soggetti competenti in materia ambientale, che possono essere interessati dall’ambito del
piano o programma;
- Il pubblico, quindi una o più persone, anche in forma associata, che soddisfano le condizioni
determinate dalle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE.
2.01.05.

DGR 8/1681 del 29.12.2005

Nella deliberazione sono esplicitate le modalità per la pianificazione comunale ed in particolare
nell’allegato A i contenuti paesaggistici del PGT.
2.01.06.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”

Il decreto rappresenta l’atto di recepimento della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato Italiano.
2.01.07.

DGR 8/6420 del 27.12.2007

Determinazione della procedura per la VAS.
Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4, LR 11 marzo 2005, n. 12.
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Legge Regionale 14 marzo 2008, n. 4

La legge apporta ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12, in
particolare sono state inserite delle disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o
pari a 2.000 abitanti, in particolare in fase di prima approvazione del PGT questi comuni approvano
il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole mediante un unico procedimento.
2.01.09.

DGR 30 dicembre 2009, n. 8/10971

La DGR n. 8/10971 “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 inclusione di nuovi modelli” adegua le
disposizioni regionali con la normativa nazionale e, nel contempo, approva i nuovi allegati
contenenti i modelli metodologici procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di piani e
programmi (Allegati 1, 1a - 1s).

2.02. LINEE GUIDA, CONTENUTI ED OBIETTIVI
Di seguito viene esposta la rassegna delle principali normative ambientali nazionali e regionali e dei
principali strumenti di pianificazione e programmazione di livello regionale, provinciale e
sovracomunale attualmente vigenti. Di tali strumenti si riportano strategie ed obiettivi, che andranno
considerati per impostare la successiva attività di VAS relativa all’analisi della coerenza esterna del
PGT.
La tabella seguente richiama le principali normative vigenti in campo ambientale a livello nazionale
e regionale.

FATTORE
AMBIENTALE

Aria e fattori
climatici

NORMATIVA
NAZIONALE

NORMATIVA REGIONALE

D.lgs 4 agosto 1999, n° 351
“Attuazione
della
direttiva
96/62/CE in materia di valutazione
e di gestione della qualità dell’aria
ambiente”
L. 17 febbraio 2001, n° 35 –
ratifica ed esecuzione degli
Emendamenti al Protocollo di
Montreal sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono

D.g.r. n° VII/35196 del 20 marzo 1998
“Criteri, risorse e procedure per la
predisposizione del Piano Regionale per la
qualità dell’aria (P.R.Q.A.)” – avvia il
PRQA (2000)
D.g.r. n° VII/6501 del 19 ottobre 2001
“Nuova zonizzazione del territorio regionale
per il conseguimento degli obiettivi di
qualità dell’aria ambiente, ottimizzazione e
razionalizzazione della rete di monitoraggio,
relativamente al controllo dell’inquinamento
da PM10, fissazione dei limiti di emissione
degli impianti di produzione di energia e
piano d’azione per il contenimento e la
prevenzione degli
episodi acuti di
inquinamento atmosferico” e s.m.i.
D.g.r. n° VIII/580 del 04 agosto 2005
“Misure Strutturali
per la Qualità dell’Aria 2005 – 2010”

L. 01 giugno 2002, n° 120 –
ratifica
ed
esecuzione
del
protocollo
di
Kyoto
alla
Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici
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D.M. 02 aprile 2002, n° 60 –
recepimento
delle
direttive
99/30/CE e 007697 CE riguardanti
i valori limite di qualità dell’aria
relativi a biossido di zolfo, ossidi
di azoto, PM10, piombo, benzene
e monossido di carbonio

D.g.r. n° VIII/3024 del 27 luglio 2006
“Piano di azione per il contenimento e la
prevenzione degli
episodi acuti di
inquinamento atmosferico per l’autunno –
inverno 2006/2007”

Delibera CIPE n° 57 del 02
agosto 2002 “Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia”

L.R. 11 dicembre 2006, n° 24 “Norme per
la prevenzione e la riduzione delle emissioni
in atmosfera a tutela della salute e
dell’ambiente”

Delibera CIPE n° 123 del 19
dicembre 2002 “Piano nazionale
per la riduzione delle emissioni di
gas responsabili dell’effetto serra”
D.Lgs 21 maggio 2004, n° 183 –
“Attuazione
della
direttiva
2002/3/CE
relativa
all’ozono
nell’aria”
D.Lgs 03 aprile 2006 n° 152 –
“Norme in materia ambientale”

Acqua

D.Lgs 04 aprile 2006 n° 216 –
“Attuazione
delle
direttive
2003/87 e 2004/101/CE in materia
di scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella
Comunità, con riferimento ai
meccanismi di progetto del
Protocollo di Kyoto”
Schema di Piano Nazionale
d’assegnazione di quote di CO2
per il periodo 2008 – 2012 in
attuazione
della
direttiva
2003/87/CE
R.D. 11 dicembre 1933, n.1775
“Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti
elettrici”

L. 18 maggio 1989, n.183 “Norme
per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo”

L.R. 20 ottobre 1998, n.21 “Organizzazione
del servizio idrico integrato e individuazione
degli ambiti territoriali ottimali in attuazione
della Legge 05/01/1994 n.36 – Disposizioni
in materia di risorse idriche”
D.g.r. 28 marzo 2003, n.7/12577
“Definizione
della
metodologia
per
l’elaborazione del programma di intervento e
per la redazione del Piano Finanziario in
materia di servizio idrico integrato” (L.R. 21
ottobre 1991, n.21 )
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L. 5 gennaio 1994, n.36
“Disposizioni in materia di risorse
idriche” ( legge Galli)

D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152
“Disposizioni sulla tutela delle
acque
dall’inquinamento
e
recepimento
della
direttiva
91/271/CEE
concernente
il
trattamento delle acque reflue
urbane
e
della
direttiva
91/676/CEE
relativa
alla
protezione
delle
acque
dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da
fonti
agricole” e s.m.i. (abrogato dal
d.lgs n° 152/2006)
Deliberazione C.I. n. 15 del 31
gennaio 2001 “Progetto di Piano
stralcio
per
il
controllo
dell’Eutrofizzazione” (PsE)
D.lgs 02 febbraio 2001, n.31
“Attuazione
della
direttiva
98/83/CE relativa alla qualità delle
acque destinate al consumo
umano”
Aggiornato dal D.Lgs n. 27 del
2002.
D.P.C.M. 24 maggio 2001 “Piano
stralcio
per
l’assetto
Idrogeologico” (P.A.I.)
Deliberazione CIPE n.57 del 02
agosto 2002 “Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia”
Delibera dell’Autorità di Bacino
del Po n.7 del 03 marzo 2004 e
relativi allegati A,B,C “Adozione
degli obiettivi e priorità di
intervento ai sensi dell’art.44 del
D.Lgs. 152/99 e s.m.i.”
Reg.r. 24 marzo 2006, n.2
Disciplina dell’uso delle acque
superficiali
e
sotterranee,
dell’utilizzo delle a uso domestico,
del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua

Rapporto Ambientale

D.g.r. 10 aprile 2003, n.7/12693 “Disciplina
delle aree di salvaguardia delle acque
sotterranee per il consumo umano”
L.R. 16 giugno 2003, n.7 “Norme in materia
di bonifica e irrigazione”
L.R. 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”
D.g.r. 29 marzo 2006, n. 2244 – Piano di
tutela e uso delle Acque (PTUA)

D.g.r. 05 aprile 2006,n. VIII/02318 “Norme
Tecniche regionali per il trattamento delle
acque reflue”

D.g.r. 11 ottobre 2006,n. VIII/3297 “Nuove
aree vulnerabili ai sensi del D.Lgs.
152/2006: criteri di designazione e
individuazione”
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Reg.r. 24 marzo 2006, n.3
Disciplina e regime autorizzatorio
degli scarichi di acque reflue
domestiche e di reti fognarie
(art.52 L.R. n. 26 del 2003)

Paesaggio
e beni culturali

Popolazione
e salute umana

Reg.r. 24 marzo 2006, n.4
Disciplina e smaltimento delle
acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne ( art.52
L.R. n. 26 del 2003)
D.Lgs. 03 aprile 2006,n.152
“Norme in materia ambientale”
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42
“Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’art.10
della legge 6 luglio 2002, n° 137”
L.9 gennaio 2006, n.14 “Ratifica
ed esecuzione della Convenzione
europea sul paesaggio”
D.lgs 24 marzo 2006, n.157
“Disposizioni
correttive
ed
integrative al decreto legislativo
22 gennaio 2004 n.42, in relazione
al paesaggio”
D.lgs 03 aprile 2006, n.152
“Norme in materia ambientale”

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4
“Ulteriori disposizioni correttive
ed
integrative
del
decreto
legislativo 03 aprile 2006, n.152,
recante
norme in materia
ambientale”
D.M. 23 dicembre 1992
recepisce
la
Direttiva
Comunitaria
90/642/CEE
e
definisce i piani annuali regionali
di controllo dei residui di prodotti
fitosanitari
D.lgs 03 marzo 1993, n.123 recepisce
la
Direttiva
Comunitaria 89/397/CEE, relativa
al controllo ufficiale dei prodotti
alimentari
D.M. 17 agosto 1999,n 334 “Attuazione
della
direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze
pericolose”

D.c.r. 6 marzo 2001, n.VII/197 – Piano
Territoriale Paesistico Regionale

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 di governo del
territorio
D.g.r. 15 marzo 2006, n. VIII/2121 “Criteri
e procedure per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di tutella dei beni
paesaggistici in attuazione della L.R. 12/05”
D.g.r. 06 agosto 2008, n. 8/07977 “Verifica
requisiti e competenze per l’esercizio delle
funzioni delegate in materia paesaggistica
(commissioni del paesaggio) ai sensi dell’art.
146 d.lgs. n° 42 del 2004”

L.R. 23 novembre 2001, n.19 “Norme in
materia di attività a rischio di incidenti
rilevanti”

L.R. 29 settembre 2003, n.17 “ Norme per il
risanamento dell’ambiente, bonifica e
smaltimento dell’amianto”

D.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 “Piano
Socio Sanitario 2007 – 2009”
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Rumore

Radiazioni

D.M. 17 agosto 1999,n 334 “Attuazione
della
direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze
pericolose”
D.M. 19 maggio 2000 e s.m.i. elenco dei limiti massimi di
residuo tollerati nei prodotti
destinati all’alimentazione
D.P.R.
7
aprile
2006
“Approvazione del Piano sanitario
nazionale 2006 – 2008”
L.R. 26 ottobre 1995, n.447
“Legge quadro sull’inquinamento
acustico”
Aggiornata dalla
Legge n.2005 del
1999
Deliberazione CIPE n.57 del 02
agosto 2002 “Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia”

D.P.R. 30 marzo 2004, n.142
“Disposizioni per il contenimento
e
la
prevenzione
dell’inquinamento
acustico
derivante dal traffico veicolare, a
norma dell’art. 11 della legge 26
ottobre 1995, n.447”
D.Lgs. 15 luglio 2005, n.194 –
recepimento
della
Direttiva
2002/49/CE
D.Lgs.
230/1995
e
s.m.i.
“Attuazione delle direttive 89/618/
Euratom, 90/64/Euratom, 92/3/
Euratom,
96/29/Euratom
in
materia di radiazioni ionizzanti”

Rapporto Ambientale

L.R. 10 agosto 2001, n.13 “Norme in
materia di inquinamento acustico”

D.g.r. 02 luglio 2002, n.7/9776 “Legge n.
447/1995 – Legge quadro sull’inquinamento
acustico – e legge regionale 10 agosto 2001,
n.13 – Norme in materia di inquinamento
acustico. Approvazione del documento.
Criteri tecnici di dettaglio per la redazione
della classificazione acustica del territorio
comunale”

L.R. 27 marzo 2000, n.17 “Misure urgenti
in tema di risparmio energetico ad uso
illuminazione
esterna
e
di
lotta
all’inquinamento luminoso”
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D.Lgs. 26 maggio 2000, n.241 –
“Attuazione della direttiva 96/29/
EURATOM
in
materia
di
protezione
sanitaria
della
popolazione e dei lavoratori contro
i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti”

D.g.r. 11 dicembre 2001, n.VII/7351
“Definizione dei criteri per l’individuazione
delle aree nelle quali è consentita
l’installazione degli impianti per le
telecomunicazioni e la radiotelevisione e per
l’installazione dei medesimi, ai sensi
dell’art.4, comma 2, della legge regionale 11
maggio 2001, n.11 “ Norme sulla protezione
ambientale
dall’esposizione
a
campi
elettromagnetici indotti da impianti fissi per
le
telecomunicazioni
e
per
la
radiotelevisione”, a seguito del parere
espresso dalle competenti Commissioni
Consiliari
L.R. 11 maggio 2001, n.11 “Norme sulla
protezione ambientale dsll’esposizione a
campi elettromagnetici indotti da impianti
fissi per le telecomunicazioni e per la radio –
televisione”
D.g.r. 16 febbraio 2005, n.VII/20907
“Piano di risanamento per l’adeguamento
degli impianti radioelettrici esistenti ai limiti
di esposizione, ai valori di attenzione e dagli
obiettivi di qualità, stabiliti secondo le norme
della legge 22 febbraio 2001, n.36”

L 22 febbraio 2001, n.36 “Legge
quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”
Deliberazione CIPE n.57 del 02
aqosto 2002 “Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia”

Rifiuti

D.P.C.M.
08
luglio
2003
“Fissazione
dei
limiti
di
esposizione,
dei
valori
di
attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni e
campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici
generati
a
frequenze comprese tra 100 kHz e
300 GHz”
D.Lgs. 05 febbraio 1997, n.22
“Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio” (Decreto
Ronchi) e s.m.i.
D.M. 18 settembre 2001, n.468
“Regolamento recante:
Programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale”
Deliberazione CIPE n.57 del 02
agosto 2002 “Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia”
D,Lgs. 03 aprile 2006, n.152
“Norme in materia ambientale”

L.R. 29 sett.2003 n.17 “Norme per il
risanamento dell’ambiente, bonifica e
smaltimento dell’amianto”
L.R. 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”
D.g.r. 17 maggio 2004, n. 7/17519
“Integrazione della d.g.r. n. 16983 del 31
marzo 2004: “ Programma regionale per la
riduzione del rifiuto urbano biodegradabile
da collocare in discarica”
D.g.r. 27 giugno 2005, n. VIII/220 “Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti”
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L. 09 gennaio 1991, n.9 “Norme
per l’attuazione del nuovo Piano
energetico
nazionale:
aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche
ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia,
autoproduzione
e
disposizioni fiscali”
D.M.
11
novembre
1999
“Direttive per l’attuazione delle
norme in materia di energia
elettrica da fonti rinnovabili di cui
ai commi 1,2 e3 dell’articolo 11
del decreto legislativo 16 marzo
1999, n.79”
D.M.
21
dicembre
2001
“Programma di incentivazione dei
frigoriferi ad alta efficienza
energetica e di attuazione delle
analisi energetiche negli edifici”
D.M.
21
dicembre
2001
“Programma di diffusione delle
fonti
energetiche
rinnovabili,
efficienza energetica e mobilità
sostenibile nelle aree naturali
protette”
Deliberazione CIPE n.57 del 02
agosto 2002 “Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia”
D,Lgs. 29 dicembre 2003, n.387
“Attuazione della direttiva 2001
/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità”
Decreto 20 luglio 2004 “Nuova
individuazione
degli
obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili”
Decreto 20 luglio 2004 “Nuova
individuazione
degli
obiettivi
quantitativi
per
l’incremento
dell’efficienza energetica negli usi
finali di energia”
L. 23 agosto 2004, n.239
“Riordino del settore energetico,
nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia”

L. 09 gennaio 1991, n.9 “Norme per
l’attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali”

Energia

L.R. 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”

L.R. 16 febbraio 2004, n.1 “Contenimento
dei consumi energetici negli edifici
attraverso la contabilizzazione del calore”

L.R. 21 dicembre 2004, n.39 “Norme per il
risparmio energetico negli edifici e per la
riduzione delle emissioni inquinanti e
climalteranti”

D.g.r. 25 gennaio 2006, n. VIII/1790 –
Standard prestazionali
e criteri di
manutenzione delle pavimentazioni stradali
D.g.r. 27 settembre 2006, n. VIII/3219 –
Norme per la progettazione di zone di
intersezione e assi stradali, gli elaborati
progettuali e le analisi di traffico.

D.g.r. 26 giugno 2007, n. VIII/05018 –
Determinazione inerenti la certificazione
energetica degli edifici, in attuazione del
d.lgs 192/2005 e degli art. 9 e 25, l.r.
24/2006
D.g.r. 31 ottobre 2007, n. VIII/05773 –
Certificazione energetica degli edifici
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D.Lgs. 27 dicembre 2004, n.330
“Integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 08
giugno 2001, n.327, in materia di
espropriazione per la realizzazione
di
infrastrutture
lineari
energetiche”
D.M. 27 luglio 2005 “Norma
concernente
il
regolamento
d’attuazione della Legge 09
gennaio 1991, n.10 (articolo 4,
commi 1 e 2 ), recante: “ Norme
per
l’attuazione
del
Piano
Energetico Nazionale in materia di
uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia”
D.M. 28 luglio 2005 “Criteri per
l’incentivazione della produzione
di energia elettrica
mediante
conversione fotovoltaica della
fonte solare”
D.Lgs 19 agosto 2005, n° 192
“Attuazione
della
direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia”
D.Lgs 19 agosto 2005, n.194
“Attuazione
della
direttiva
2002/49/CE
relativa
alla
determinazione e alla gestione del
rumore ambientale”
D.Lgs 29 dicembre 2006, n.311
“Disposizioni
correttive
ed
integrative al d.lgs. n. 192 del
2005, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento
energetico
nell’edilizia”
D.M. (svil. Econ.) 22 gennaio
2008, n.37 “Regolamento recante
riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione
degli impianti all’interno degli
edifici”
D.M. (svil. Econ.) 11 marzo
2008,
“Attuazione dell’art. 1,comma 24,
lettera a), legge n. 244 del 2007,
per la definizione dei valori limite
di fabbisogno di energia primaria
annuo e di trasmittanza termica ai
fini dell’applicazione dei commi
344 e 345 dell’art.1 della legge
n.296 del 2006.”
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Mobilità
e trasporti

D.Lgs 30 maggio 2008, n° 115
“Attuazione direttiva 2006/32/CE
relativa all’efficienza degli usi
finali dell’energia e i servizi
energetici e abrogazione direttiva
93/7&/CEE”.
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
“Nuove norme in materia di
polizia, sicurezza e regolarità
dell’esercizio delle ferrovie e di
altri servizi di trasporto”
L. 15 gennaio 1992, n.21 “Legge
quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non
di linea”
D.Lgs. 19 novembre 1997, n.422
e s.m.i. “Conferimento alle regioni
ed agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell’art.
4, comma 4 della L. 15 marzo
1997, n.59”
D.M. 27 marzo 1998 “Mobilità
sostenibile delle aree urbane”
D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112
“Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dallo Stato
alle Regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo 1 della L. 15
marzo 1997, n.59”
D.Lgs. 22 giugno 2000, n. 215
“Regolamento recante norme per
la definizione dei criteri tecnici e
delle modalità di utilizzazione dei
veicoli della categoria MI con uso
finalizzato alla diversificazione o
integrazione della rete dei trasporti
di linea nelle aree urbane e
suburbane,
nell’ambito
della
organizzazione
del
trasporto
pubblico locale”
D.M.
20
dicembre
2000
“Incentivazione dei programmi
proposti dai mobilità managers
aziendali!
D.M.
21
dicembre
2000
“Programmi radicali per la
mobilità sostenibile”
D.P.R. 14 marzo 2001 “Piano
generale dei trasporti e della
Logistica”

Rapporto Ambientale

L.R. 27 gennaio 1977, n.10 “Disciplina dei
trasporti pubblici di competenza regionale”

L.R. 02 aprile 1987, n.14 “Delega alle
province di funzioni amministrative relative
ai trasporti pubblici di competenza
regionale”
L.R. 12 dicembre 1994, n.40 “Promozione
della diffusione di veicoli elettrici dotati di
accumulatori e relative infrastrutture, nelle
aree urbane”

L.R. 25 marzo 1995, n.13 e s.m.i. “Norme
per il riordino del trasporto pubblico locale
in Lombardia”
L.R. 15 aprile 1995, n.20 “Norme per il
trasporto di persone mediante servizio di taxi
e servizio di noleggio con conducente”

L.R. 29 ottobre 1998, n.22 “Riforma del
trasporto pubblico locale in Lombardia”

D.c.r. 05 maggio 1999, n.VI/1245 – Piano
del sistema dell’intermodalità e della
logistica in Lombardia
D.g.r. 01 marzo 2000 – proposta di indirizzi
per il Piano Regionale della mobilità e dei
trasporti
L.R. 04 maggio 2001, n.9 “Programmazione
e sviluppo della rete viaria di interesse
regionale. Legge Regionale in materia di rete
viaria regionale, autostrade regionali, finanza
di progetto e sicurezza stradale”
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Deliberazione CIPE n.57 del 02
agosto
“Strategia
d’azione
ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia”
D.M.
24
maggio
2004
“Attuazione dell’art.17 della legge
1° agosto 2002, n.166, in materia
di contributi per la sostituzione del
parco autoveicoli a propulsione
tradizionale con veicoli a minimo
impatto ambientale”
Reg. r. 24 aprile 2006,n.7
“Norme
Tecniche
per
la
costruzione di strade”

L.R. 12 gennaio 2002, n.1 “ Interventi per lo
sviluppo del trasporto pubblico regionale e
locale”
D.g.r. 28 giugno 2002, n. 7/9600 “Incentivi
regionali per lo sviluppo della mobilità
sostenibile nel territorio lombardo ( biennio
2002 –2003)”

D.g.r. 03 dicembre 2004, n. 19709
“Approvazione
della
classificazione
funzionale e qualificazione della rete viaria
della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 3
L.R. 9/2001”
D.g.r. 16 febbraio 2005, n. 20827
“Costituzione del Catasto Stradale della
Regione Lombardia e monitoraggio della
circolazione stradale extraurbana ( Seconda
fase): promozione dei programmi provinciali
– attività 2005/2007”
D.D.C. 07 maggio 2007, n° 4517 “Criteri
ed indirizzi tecnico – progettuali per il
miglioramento del rapporto fra infrastrutture
stradali ed ambiente naturale”
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2.03. ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS
2.03.01.

Struttura e attività del processo

Il percorso di Valutazione Ambientale del Documento di Piano del PGT è volto a garantire la
sostenibilità delle scelte di piano e ad integrare lo stesso con considerazioni di carattere ambientale,
accanto a quelle socioeconomiche e territoriali, fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione .
Per questo motivo, le attività di VAS sono impostate in collaborazione con il soggetto pianificatore
ed in stretto rapporto con i tempi e le modalità del piano, in accordo allo schema metodologico –
procedurale di piano/VAS predisposto dalla Regione Lombardia.
Secondo tale percorso, l’integrazione della dimensione ambientale si realizza, nella fase di
orientamento del PGT, attraverso il supporto al pianificatore, per quanto attiene alle tematiche
ambientali, in particolare nella definizione degli obiettivi generali e specifici del Documento di
Piano e nella definizione dello schema operativo PGT/VAS. Inoltre in questa fase è da prevedere
l’individuazione dei soggetti (pubblici e privati) con specifiche competenze ambientali.
In fase di elaborazione del PGT, attività della VAS sono, oltre alla definizione dell’ambito
d’influenza e alla caratterizzazione delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (attività
realizzate nel presente Documento di Scoping), l’analisi della coerenza esterna ed interna del
Documento di Piano: La coerenza esterna è finalizzata a verificare la rispondenza degli obiettivi del
Piano con gli obiettivi derivanti da piani e programmi sovraordinati che interessano il territorio
comunale, con attenzione in primo luogo al Piano Territoriale Regionale (PTR) e al Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Pavia, ma anche a strumenti di pianificazione
e programmazione settoriale di livello regionale, provinciale o di area vasta.
Devono infine essere considerate le istanze di pianificazione dei Comuni contermini, nell’ottica di
proseguire, per quanto possibile e relativamente alle Amministrazioni che hanno avviato un
percorso di PGT uno sviluppo armonico, ordinato e coerente del territorio; a questo riguardo è
importante valutare anche gli obiettivi dei comuni contermini in relazione alla contiguità
territoriale.
La coerenza interna è invece volta ad analizzare la rispondenza tra gli obiettivi del Documento di
Piano, le azioni della pianificazione comunale che li perseguono e gli indicatori che misurano il
grado di raggiungimento degli obiettivi.
Per quanto attiene alle alternative di piano, compito della VAS è la stima dei loro effetti
sull’ambiente, attraverso l’analisi ambientale operata tramite indicatori scelti in modo razionale
relativamente alla portata del piano a alle caratteristiche del territorio, a supporto della valutazione e
del confronto tra le alternative stesse. Sulla base dell’alternativa selezionata deve essere infine
impostato e progettato il sistema di monitoraggio dell’evoluzione del contesto ambientale e degli
effetti ambientali del piano. La fase di elaborazione e redazione si conclude con la stesura del
Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, oltre che del Documento di Piano.
A seguito delle forme di partecipazione previste dalla normativa tra l’adozione e l’approvazione di
piano, compito della VAS è effettuare l’analisi di sostenibilità delle osservazioni pervenute,
integrando ove opportuno il Rapporto Ambientale e giungendo alla sua formulazione finale per
l’approvazione.
La fase di monitoraggio non può essere chiaramente limitata al solo Documento di Piano, ma va
estesa all’intero PGT e agli strumenti comunali di carattere attuativo che dal PGT possono
discendere; è pertanto prevista l’elaborazione periodica di una relazione di monitoraggio che riporti,
a scadenze prefissate, le effettive modificazioni che intervengono sul territorio comunale ad opera
dell’insieme degli strumenti pianificatori che su di essa agiscono. Una corretta progettazione del
monitoraggio è indispensabile per definire tempistica e modalità operative di verifica
dell’attuazione e dell’efficacia del piano e per identificare opportuni meccanismi di retroazione, in
base ai quali correggere, se quando è necessario, obiettivi, azioni e modalità di attuazione del piano.
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Quindi le fasi del procedimento di Valutazione Ambientale strategica del Documento di Piano del
PGT si possono riassumere nella seguente elencazione :
1. Avviso di avvio del procedimento;
2. Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione;
3. Predisposizione documento di Scoping e convocazione conferenza introduttiva di
valutazione;
4. Elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale;
5. Messa a disposizione;
6. Convocazione e conferenza di valutazione;
7. Formulazione parere ambientale motivato;
8. Adozione del DdP;
9. Pubblicazione e raccolta osservazioni;
10. Formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
11. Gestione e monitoraggio.
Il procedimento è meglio esplicitato nell’allegata tabella tratta dalla DGR 30 dicembre 2009 –
n.8/10971:
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L’esito finale del processo di valutazione è il Rapporto Ambientale, il quale:
 Deve dimostrare che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo di Piano;
 Individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l’attuazione
del piano o programma potrebbe avere sull’ambiente, comprese le possibili alternative;
 Contiene le informazioni elencate nell’allegato I della direttiva 2001/42/CE, in specifico
l’articolo 5.
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Soggetti coinvolti nel processo

I soggetti tecnici interessati ed il pubblico da consultare per il piano di Montalto Pavese sono di
seguito elencati:
Autorità procedente
Comune di Montalto Pavese - Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Walter Gatti
Autorità competente per la VAS
Arch. Alberto Vercesi, esperto in materia di tutela e valorizzazione ambientale
Soggetti competenti in materia ambientale
- ARPA Lombardia – Dipartimento di Pavia
- ASL Pavia
- Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali della Regione Lombardia Sezione di Pavia
- Sovrintendenza ai Beni Archeologici della Regione Lombardia – Sezione Provincia di Pavia
- Regione Lombardia – DG Territorio ed Urbanistica
- Provincia di Pavia – Settore Territorio
Enti territorialmente interessati
- Comune di Calvignano
- Comune di Borgo Priolo
- Comune di Oliva Gessi
- Comune di Mornico Losana
- Comune di Ruino
- Comune di Rocca de’ Giorgi
- Comune di Pietra de’ Giorgi
- Comune di Lirio
- Comune di Borgoratto Mormorolo
- Comune di Montecalvo Versiggia
Pubblico
- Stradella GAS s.r.l.,
- ACAOP S.p.A.,
- Telecom S.p.A.
- Enel Distribuzione,
- Enel Energia – Enel Gas,
- Enel So.Le,
- Pavia Acque S.r.l.,
- Associazione WWF,
- Associazione Legambiente,
- Federazione Provinciale Coldiretti,
- Autorità d’Ambito Territoriale AATO,
- Broni – Stradella S.p.A.,
- Confederazione Italiana Agricoltori,
- Unione Agricoltori della Provincia di Pavia,
- Associazione Artigiani Provincia di Pavia,
- Associazione Commercianti,
- CGIL,
- CISL,
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UIL,
Associazione Pensionati CGIL,
Associazione Pensionati CISL,
Associazione Pensionati UIL,
Corpo Forestale dello Stato Stazione di Zavattarello,
Comunità Montana O.P..

2.03.03.

Partecipazione e consultazione

La piena integrazione della dimensione ambientale nel piano richiede di attivare una partecipazione
che coinvolga tutti i soggetti interessati e che li metta in grado di svolgere il proprio ruolo in
maniera informata e responsabile. In primo luogo sono da coinvolgere i soggetti istituzionali con
specifiche competenze ambientali, con i quali va garantito un dialogo costante e necessario per
pervenire a scelte di piano sostenibili. A tale scopo sono da prevedere, come indicato dalla
normativa , varie due conferenze di verifica/valutazione nel corso del processo di PGT/VAS ed
almeno in due occasioni:
 In fase di scoping con la finalità di definire l’ambito di influenza del piano e la portata delle
informazioni da includere nel rapporto ambientale, nonché il loro livello di dettaglio;
 Prima dell’adozione del PGT, allo scopo di richiedere il parere dell’autorità competente
sulla proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica.
Deve essere inoltre coinvolto il pubblico, in particolare le associazioni e organizzazioni di cittadini
radicate sul territorio, attraverso incontri e conferenze. Deve anche essere garantita la diffusione e la
pubblicizzazione delle informazioni. A tale proposito l’aspetto della comunicazione al pubblico non
deve essere considerata solo uno strumento di supporto alla realizzazione del piano, bensì un
elemento integrante ed essenziale del processo. Si dovrà dunque garantire un’informazione
sull’argomento adeguata alla cittadinanza con l’ausilio di tutti i mezzi, cartacei, informatici a
disposizione.
Saranno utilizzati gli strumenti più idonei per garantire la massima informazione, partecipazione e
diffusione delle informazioni.
Con la pubblicazione dell’avviso di “Avvio del Procedimento di redazione del Piano di Governo del
Territorio” all’albo pretorio e sul quotidiano “La Provincia Pavese” e la raccolta di istanze da parte
dei cittadini, l’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto richiesto dalla LR 12/2005, ha
dato avvio alla fase di confronto con la cittadinanza.
In occasione delle Conferenze di Valutazione oltre a inviare specifici inviti ai soggetti interessati si
provvederà a pubblicizzare all’albo pretorio e sul sito internet comunale la convocazione delle
conferenze medesime.
Il Comune, oltre alle conferenze del 31.07.09 e del 17.07.10, ha indetto alcune riunioni pubbliche
con avvisi agli Albi e nei locali pubblici, ai cui sono stati invitati, oltre ai cittadini, anche
l’imprenditoria e i titolari delle aziende agricole presenti sul territorio.
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Capitolo 3. Il Rapporto Ambientale
3.01. IL RAPPORTO AMBIENTALE: FINALITA’ E CONTENUTI
Il Rapporto Ambientale, documento centrale del processo di consultazione del pubblico, oltre che
delle autorità competenti, ha un ruolo fondamentale: quello di accompagnare la proposta di piano
nella predetta fase di consultazione, e di illustrare le modalità e i risultati del processo di
Valutazione Ambientale (VAS) che ha portato alla selezione dell’alternativa di piano proposta.
La redazione del Rapporto Ambientale conclude pertanto la fase di elaborazione del piano. Il
processo di Valutazione Ambientale attribuisce al Rapporto Ambientale il significato principale di
descrizione del processo di costruzione della proposta di piano basata sull’integrazione ambientale.
La sua redazione non comporta dunque elaborazioni o approfondimenti che non siano già presenti
nelle diverse fasi di impostazione ed elaborazione del piano, ma richiede che la descrizione del
processo risponda effettivamente a esigenze di chiarezza, completezza e trasparenza e che tale
descrizione venga completata con due importanti elementi aggiuntivi:
 la redazione della Sintesi non Tecnica, ovvero del documento chiave per la partecipazione
del pubblico non “addetto ai lavori” alla definizione del piano;
 la descrizione del sistema di monitoraggio, ovvero l’elemento chiave per la Valutazione
Ambientale della fase di attuazione del piano e per la verifica della sua effettiva capacità di
conseguire gli effetti desiderati.
Secondo la Direttiva 01/42/CE il Rapporto Ambientale è il documento che accompagna la proposta
di piano nel quale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del
piano potrebbe avere sull’ambiente.
Il Rapporto Ambientale dovrebbe contenere:
1) la descrizione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano e del suo rapporto con altri
piani pertinenti;
2) la descrizione degli aspetti dello stato dell’ambiente pertinenti al piano e la loro probabile
evoluzione senza l’attuazione del piano;
3) la descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
4) i problemi ambientali pertinenti al piano, compresi quelli relativi ad aree di particolare
rilevanza ambientale come le aree della rete Natura 2000;
5) gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano e il modo con il quale nella
preparazione del piano se ne è tenuto conto;
6) i 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;
7) le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano;
8) una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è
stata effettuate la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle
informazioni richieste;
9) la descrizione delle misure di monitoraggio;
10) una “Sintesi non Tecnica” delle informazioni di cui ai punti precedenti.
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In linea di massima le informazioni generalmente richieste sono tutte comprese nell’articolazione
del processo di redazione del piano:
 i punti da 1 a 3 appartengono alla fase di orientamento e impostazione del piano, allo
svolgimento della fase di scoping e alla costruzione dello scenario di riferimento;
 i punti 4 e 5 attengono alle fasi di analisi della situazione ambientale e territoriale ai fini
della definizione degli obiettivi generali e specifici e alla verifica di coerenza tra il piano e il
suo contesto programmatico;
 i punti 5, 6 e 7 attengono alla identificazione delle azioni di piano, alla stima dei loro effetti
ambientali, alla verifica di coerenza tra azioni e obiettivi nonché alla composizione delle
azioni in “alternative ragionevoli” di piano e alla selezione dell’alternativa più favorevole;
 i punti 8, 9 e 10 attengono al procedimento di consultazione sul Rapporto Ambientale,
all’adozione/approvazione del piano nonché al monitoraggio della sua attuazione.

Temi

Contenuti specifici

1. Il Piano/Programma

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o
programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi

2. Ambiente
considerato

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

3. Confronto con gli
obiettivi di protezione
ambientale

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

4. Effetti del
Piano/Programma
sull’ambiente

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

5. Misure per il
contenimento degli
effetti negativi

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

6. Organizzazione
delle informazioni

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
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7. Monitoraggio

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui
all'articolo 10

8. Sintesi non tecnica

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

Contenuto del Rapporto Ambientale secondo l’Allegato I della Direttiva 2001/41/CE

3.02. MODALITA’ DI REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE
La Valutazione Ambientale Strategica prevede l’elaborazione di un Rapporto Ambientale (insieme
con una Sintesi non Tecnica) che illustra lo stato dell’ambiente nei suoi vari aspetti: le modalità con
cui il piano ne ha tenuto conto ed è coerente con le indicazioni degli enti sovraordinati, gli obiettivi
generali e le azioni per raggiungerli, le alternative valutate e le modalità di scelta, nonché le stime
degli effetti sull’ambiente che discendono dalla attuazione del piano, le modalità di mitigazione e
compensazione degli effetti negativi, e, da ultimo, il sistema di monitoraggio dell’attuazione e degli
effetti del piano.
Il Rapporto Ambientale costituisce pertanto il documento principale del processo di consultazione e
di partecipazione del pubblico, e conclude la redazione del piano prima della sua adozione e
approvazione. Ad esso sono affidate funzioni di informazione, consultazione e partecipazione che
sostanziano la legittimità del processo di Valutazione Ambientale Strategica del piano.
I contenuti minimi del Rapporto Ambientale, come si è visto, sono sufficientemente definiti dalla
Direttiva, ma al di là di tali contenuti appare importante sottolineare alcuni altri elementi
determinanti per le modalità di redazione:
 il Rapporto Ambientale riveste un ruolo centrale come garanzia della trasparenza delle
decisioni che motivano l’intero processo di valutazione. Ne derivano conseguenze dirette in
termini di chiarezza, completezza e sinteticità dell’esposizione, in termini di modalità di
accesso da parte del pubblico tecnico e non tecnico, in termini di efficacia
dell’informazione, in termini di garanzia della possibilità di avanzare su di esso osservazioni
e pareri da parte dei soggetti interessati;
 il Rapporto Ambientale deve avere una diretta coerenza con la fase di scoping e con i pareri
e le indicazioni delle autorità competenti per le questioni ambientali rilasciate in quella fase;
 il Rapporto Ambientale deve dar conto del processo di partecipazione del pubblico e dei
soggetti coinvolti nelle fasi di redazione e di valutazione del piano e dei risultati che ne sono
scaturiti.
Queste finalità del Rapporto Ambientale comportano:
 dal punto di vista dei contenuti, che esso dia conto esplicitamente delle modalità con le quali
è stata data risposta alle indicazioni della fase di scoping;
 dal punto di vista del linguaggio, che esso tratti le questioni affrontate in termini chiari,
semplici, ma tecnicamente rigorosi;
 dal punto di vista della completezza dell’informazione, che esso dia conto delle difficoltà e
delle incertezze incontrate nella fase di definizione delle azioni e nella previsione, indicando
gli accorgimenti che dovranno essere messi in atto nella fase di monitoraggio per farvi
fronte.
Nella consultazione sul Rapporto Ambientale la partecipazione delle autorità competenti per le
materie ambientali e la partecipazione del pubblico configurano, nel dettato della Direttiva, un
esplicito diritto alla informazione e alla partecipazione alle decisioni nei termini indicati dalla
Convenzione di Aarhus.
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L’esercizio di tale diritto comporta il diritto all’informazione completa e accessibile, il diritto a
esprimere pareri e osservazioni, il diritto a conoscere le motivazioni e le modalità con le quali tali
osservazioni sono state (o non sono state) integrate nel piano avviato all’approvazione e il diritto al
ricorso alla giustizia qualora si ritenga che siano stati negati gli altri due diritti.
Le autorità da coinvolgere e il pubblico interessato dovrebbero già essere stati definiti nella fase di
impostazione del piano, ma è evidente che nella fase di consultazione sul Rapporto Ambientale tale
identificazione originaria può essere allargata e completata.
Spetta all’amministrazione responsabile del piano di assumere comportamenti tali da mettere in
condizione il pubblico e le autorità competenti in materia ambientale di esprimere il loro parere. Ciò
comporta la definizione e la pubblicità circa:
 le modalità di accesso alle informazioni e ai documenti di piano;
 le modalità e i tempi per il ricevimento delle osservazioni;
 le modalità di pubblicazione dei pareri e delle osservazioni ricevute;
 le iniziative di presentazione del Rapporto Ambientale e di dibattito che accompagneranno
la fase di consultazione.
I pareri delle autorità competenti e le osservazioni del pubblico dovrebbero dar luogo a un processo
dialettico, nel quale l’amministrazione responsabile del piano deve valutare, con gli stessi metodi e
gli stessi criteri utilizzati per la proposta di piano, le eventuali proposte alternative e/o tener conto di
eventuali effetti non sufficientemente considerati nella proposta stessa di piano.
Pareri e osservazioni devono essere resi pubblici e devono far parte del dibattito che porta alla
definitiva versione del piano da avviare alla adozione e conseguente approvazione.
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Capitolo 4. Caratterizzazione del territorio comunale
4.01. CONTESTO TERRITORIALE E CARATTERISTICHE

Carta della provincia di Pavia: il Comune inserito nel contesto provinciale

Il Comune di Montalto Pavese si colloca nella parte centro-orientale dell’Oltrepò Pavese, situato
sulle prime colline del pre-appennino; è facilmente raggiungibile dalla via Emilia, che attraversa la
fascia pedemontana da est a ovest, lasciando questa importante tratta viabilistica di remota origine
nei pressi di Stradella. Confina con Lirio, Montecalvo Versiggia, Rocca de’ Giorgi, Borgoratto
Mormorolo, Borgo Priolo, Calvignano, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi e Mornico Losana. Si tratta di
un piccolo Comune di tradizione agricola caratterizzato dalla coltivazione della vite e dalla
produzione vinicola.
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Caratteristiche del territorio urbanizzato del comune di Montalto Pavese (Fonte: elaborazione dati DUAF)
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Il territorio oggetto di analisi (Fonte: dati Regione Lombardia)

Il Capoluogo, sede municipale, presenta un tessuto urbano tipico dell’Oltrepò con strade strette che
si diramano a pettine dalla via principale e un agglomerato in posizione più elevata dove sorge il
castello di antica origine. Nella parte bassa del paese si trovano la Parrocchiale e le principali
attrezzature pubbliche nonché i servizi ed i pubblici esercizi.
Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di numerose frazioni e agglomerati isolati di
dimensioni variabili. Tra i principali abitati si segnalano, per importanza e dimensione, Finigeto,
Villa, Molgheto e Cà del Fosso.
Di seguito vengono descritte le principali località e le loro peculiarità territoriali e urbanistiche.
L’abitato di Cascina Gatta, in posizione dominante sulla sommità di un colle, rappresenta un
esempio di nucleo agrario tipico del contesto comunale: la casa padronale e i rustici, altri edifici
intorno e la cornice di alberi e cespugli a ridosso dell’agglomerato; poco sotto, digradanti per la
collina, numerosi impianti a vigneto.
In direzione ovest, verso l’abitato di Calvignano, si trova la Cascina Colombina, un insieme di
pochi edifici rimaneggiati con gusto e attenzione che svettano e dominano la valletta del Ghiaie di
Montalto
In continuità con la precedente frazione, e lungo la stessa strada seguendo la direzione ovest nel
senso del Capoluogo, sorge il piccolo nucleo di Cascina Tacconi, nucleo edificato sulla collina con
manufatti raggruppati e isolati dalle coltivazioni sottostanti.
Lasciando il Capoluogo e seguendo la direzione nord-est lungo la SP n. 44, si incontra, poco prima
di giungere a Finigeto, la frazione Costa Gallotti, un agglomerato organico di dimensioni mediopiccole che annovera caseggiati ed edifici unifamiliari in un contesto collinare che sovrasta e
domina il Capoluogo e le estensioni coltivate a vigneto.
A breve distanza da Costa Gallotti, si trova l’agglomerato di Pizzotorto con gli alloggi ERP di
proprietà comunale.
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A sud-est del Capoluogo, dopo aver attraversato percorso la SP n. 44 e risalito il pendio fin verso il
le alture orientali, si trova il piccolo abitato di Belvedere, che si compone di alcune case edificate
sulla cima del colle e sul crinale, edifici unifamiliari in un contesto di verdeggiante naturalità con
presenza costante del vigneto ma anche del prato e della macchia naturale.
Cella è un gradevole agglomerato di origine agraria che ha mantenuto le sue caratteristiche pur
nella continuità temporale conservando le caratteristiche primigenie ed adeguandosi alle novità del
progresso. Così, accanto alla torretta cinquecentesca, convive un agglomerato rispettoso della
tradizione e della natura.
Proseguendo oltre Costa Gallotti lungo la SP n. 44, si perviene alla frazione Finigeto, un
agglomerato compatto ed organico con presenza di episodi edilizi moderni e di abitazioni di antica
origine in parte rimaneggiate in parte da sistemare.
Lungo la SP n. 198, in direzione di Lirio e della valle dello Scuropasso, si trova l’abitato di
Palazzina, che si presenta come un aggregato di immobili caratterizzati da differenti natura ed
origine, alcuni di fattura recente a caseggiato, altri riferibili alla tradizione locale. Nel complesso si
tratta di un nucleo in gradevole posizione sul corso del Torrente nel contesto di una campagna
antropizzata che denota i segni della memoria.
Fornacetta, localizzata sulla provinciale che collega Cella a Ponte Carmelo, è un borghetto di case
raggruppate in corrispondenza di una conca naturale che le fa da quinta.
Raggiunto il fondovalle del Ghiaia di Montalto e superato l’abitato di Ponte Carmelo, si prosegue
sulla SP n. 38 risalendo il corso del torrente e si raggiunge la frazione di Molgheto, posta in
posizione elevata alla sinistra della strada dopo l’abitato di Cà Nova. Edificato su uno sperone di
collina dolcemente digradante verso la valletta sottostante, è inserito in un contesto naturale di
grande bellezza.
Oltre Molgheto, lungo la medesima SP n. 38, risalendo ancora una volta il pendio della collina,
giungiamo alla località Villa, un tempo frazione di Cà del Fosso.
Cà del Fosso, già località autonoma, resta oggi a testimonianza di un piccolo centro rivierasco del
Torrente Ghiaia, dotato di Chiesa e cimitero propri. Disteso sulla bassa vallata del corso d’acqua,
che lo lambisce e ne caratterizza l’immagine, Cà del Fosso possiede la dignità di centro urbanizzato
di qualche importanza. Nelle immediate vicinanze si trova l’abitato di Donega, più a settentrione il
piccolo cimitero.
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4.02. ANALISI DEMOGRAFICA
Nel dicembre 2010 il comune di Montalto Pavese presentava una popolazione di 931 abitanti per
una densità di 49,69 ab/km2, valore decisamente inferiore a quello medio regionale di 416 ab/km2 e
a quello medio provinciale di 185 ab/km2. Rispetto alla densità abitativa dei comuni dell’area,
Montalto Pavese si inserisce in un contesto caratterizzato da valori che vanno da un minimo di 7
ab/km2 (comune di Rocca de’ Giorgi) ad un massimo di 89 ab/km2 (comune di Mornico Losana).
La popolazione residente nel comune di Montalto Pavese è in decrescita dagli anni ’90, con un
picco di crescita solo nel 2007 e, meno evidente, nel 2009.
Considerando il periodo 2001 – 2010, la popolazione di Montalto Pavese è diminuita di 32 abitanti,
con una decrescita percentuale del 3,32%. Nello stesso periodo, tra i comuni dell’area, la crescita
maggiore in termini percentuali si è registrata per Pietra de’ Giorgi (7,3%), Montecalvo Versiggia
(5,9%), Borgoratto Mormorolo (1,8%), Borgo Priolo (1,6%) e Mornico Losana (0,5%). Sono
decresciute, invece, le popolazioni di Rocca de’ Giorgi (-24,5%), Oliva Gessi (-10,5%), Ruino (6,9%), Calvignano (-2,3), Lirio (-0,7%).
La popolazione di Montalto Pavese, stando ai dati del 2010, comprende il 14,7% dei residenti su di
un territorio esteso fino ai confini esterni dei comuni confinanti; più del 22% degli abitanti dell’area
si concentra sul comune di Borgo Priolo, mentre il contributo degli altri comuni risulta del 14,8%
per Pietra de’ Giorgi, 11,9% per Ruino, 11,5% per Mornico Losana, 9,3% per Montecalvo
Versiggia, 7% per Borgoratto Mormorolo, 2,8% per Oliva Gessi, 2,3% per Lirio, 2% per
Calvignano, 1,2% per Rocca de’ Giorgi.
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4.03. QUALITÀ DELL’ARIA
La qualità dell’aria è direttamente influenzata dalle emissioni di inquinanti in atmosfera. I settori
che hanno maggiore impatto su questa componente nella pianura lombarda sono il traffico
veicolare, le combustioni legate agli impianti di riscaldamento e alle attività produttive, anche se la
normativa e il ricorso alle tecnologie più avanzate riducono sempre più il contributo di quest’ultima
componente, e l’agricoltura. La concentrazione degli inquinanti in atmosfera poi è legata anche alle
condizioni climatiche tipiche di una determinata area.
Il Piano Regionale per la Qualità dell’aria contiene una parte analitica, aggiornata al 2005, dalla
quale emergono le criticità legate alle emissioni nocive in atmosfera e alle principali cause; e una
parte dispositiva che suggerisce misure di contenimento e riduzione delle emissioni inquinanti
tramite provvedimenti da adottarsi a livello regionale (ad es. i blocchi alla circolazione dei veicoli
inquinanti).
L’analisi contenuta nel Piano ha portato inoltre alla definizione di aree critiche all’interno della
Regione la cui zonizzazione è stata recentemente modificata dalla DGR 2605/2011.
Proprio sulla base di quest’ultima zonizzazione si può affermare che il comune di Montalto Pavese
ricade nell’area C, denominata “Montagna” che risulta caratterizzata da:
- minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3;
- importanti emissioni di COV biogeniche;
- orografia montana;
- situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti;
- bassa densità abitativa;
e costituita, relativamente alla classificazione riferita all’ozono, dalla fascia prealpina ed
appenninica dell’Oltrepo Pavese, più esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla pianura, in
particolare dei precursori dell’ozono.

La zonizzazione regionale ai sensi della DGR 2605/2011
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CO2
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ACIDIFICANTI

x
xx

Uso di solventi
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smaltimento rifiuti

Trasporto su strada
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xx
x
xx

x
x
x

xx
xx

x

xx
xx

x
x
x
x

x

xx
xx
xx

x
xx
x

x

xx
xx

xx

Combustione
nell'industria

Altre sorgenti mobili
e macchinari

Altre sorgenti e
assorbimenti

Agricoltura

Nel comune di Montalto Pavese non sono presenti stazioni fisse di rilevamento della qualità
dell’aria né sono state condotte recentemente campagne con mezzo mobile.
Nella tabella seguente sono riportati i settori che contribuiscono maggiormente (xx = maggior
contribuente, x = secondo maggior contribuente) alle emissioni degli inquinanti in atmosfera
relativamente al comune di Montalto Pavese. Si può notare come le principali fonti di emissione
siano il trasporto su strada, l’agricoltura e la combustione non industriale.

x

Maggiori contributi dei diversi settori alle emissioni in atmosfera (dati al 2008) (Fonte: Elaborazione dati INEMAR)

Le elaborazioni INEMAR per l’anno 2008 hanno permesso, inoltre, di stimare (sulla base della
metodologia utilizzata in ambito UNFCCC da ISPRA) la quantità di CO2 stoccata dal comparto
forestale. Per quanto riguarda il comune di Montalto Pavese, si è stimato che la CO2 assorbita dal
comparto forestale sia pari a 0,21 kt/anno, equivalente a circa il 3,7% delle emissioni di CO2
rilevate sul territorio.
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4.04. GESTIONE DELLE ACQUE
Per la stesura del presente capitolo sono state utilizzate anche informazioni contenute nello “Studio
Geologico a corredo del Piano di Governo del Territorio Comunale redatto in attuazione della LR n.
12 dell’11 marzo 2005 e della DGR n. 8/1566 del 22 dicembre 2005” aggiornato come da parere
regionale del 30 ottobre 2007, redatto dal Dott. Geol. P. Bellinzona nel febbraio 2011, cui si
rimanda per ulteriori approfondimenti.
Acque superficiali
L’idrografia superficiale naturale principale è caratterizzata dalla presenza del T. Ghiaia di
Montalto e del T. Scuropasso. Il T. Ghiaia di Montalto si sviluppa con direzione Sud Est Nord
Ovest e costituisce l’affluente di destra del T. Coppa, si tratta di una valle ad andamento simmetrico
dove i fianchi presentano uno sviluppo areale ed altimetrico simile. Il T. Scuropasso presenta un
andamento circa Sud - Nord, l’andamento dell’asta torrentizia risulta condizionata sia dalle
situazioni strutturali che l’hanno costretta ad assumere una direzione lungo piani di faglia come
nella zona di Campolungo, che la presenza di corpi di paleofrana che a più riprese hanno invaso il
letto del torrente costringendolo a deviare il proprio corso con evidenti meandreggiamenti. Nella
porzione settentrionale il territorio comunale comprende parte della testata del bacino del T. Rile
Verzate con il Rio della Valle che segna il confine comunale con Mornico Losana.
Il reticolo minore è caratterizzata da rii e torrentelli con breve sviluppo e modesta incisione che
convogliano le acque verso il fondovalle.
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Carta idrogeologica del territorio comunale (Fonte: Studio geologico a corredo del PGT – tav. 3 – giugno 2007)
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Acque sotterranee
L’assetto idrogeologico dei complessi che costituiscono l’ossatura delle costolature in particolare e
dei versanti in generale è tale per cui si possono instaurare condizioni di falde idriche sospese di una
certa consistenza che evidenziano, in numerose aree come la tenenza alla stabilità sia determinata
da condizioni di conca freatica. Una tale situazione si verifica nella zona a Sud del Capoluogo tra il
crinale che sale dalla valle del T. Ghiaia dalla frazione Ronchi sino alla frazione Nigazzo e dalla
strada provinciale n. 38 che sale dalla frazione Cella a Montalto.
Dal punto di vista idrogeologico, i complessi che costituiscono l’ossatura del territorio comunale
sono caratterizzati da terreni a permeabilità primaria, secondaria e mista.
La circolazione idrica profonda all’interno del territorio comunale risulta abbastanza ridotta in
quanto i materiali che presentano un certo grado di permeabilità per porosità e fessurazione hanno
uno sviluppo limitato.
Nella zona della frazione Cà del Fosso è presente una sorgente di proprietà del Comune, le cui
acque vengono captate ed utilizzate per l’irrigazione di terreni agricoli.
Acquedotto, rete fognaria e depurazione
Il Gestore unico per Acquedotto, Fognatura e Depurazione è Pavia Acque Srl.
Nel territorio comunale l’approvvigionamento idrico dell’acquedotto comunale è assicurato dalla
società ACAOP S.p.A. di Stradella (PV). I pozzi da cui viene emunta l’acqua non sono allocati sul
Territorio Comunale; mediante condotte forzate l’acqua proveniente dai pozzi posizionati nel fondo
valle viene raccolta in serbatoi e distribuita per caduta agli utenti.
Il territorio comunale è disseminato di pozzi spinti a poca profondità, per la maggior parte impostati
all’interno delle coperture eluvio-colluviali che costituiscono i materiali più permeabili per porosità
ricoprenti i complessi litologici che formano l’ossatura del substrato caratterizzati da una
permeabilità secondaria per fessurazione. Questi pozzi, quasi sempre localizzati sulle costolature o
immediatamente a valle dei crinali sono caratterizzati da portate molto ridotte, venivano
normalmente utilizzati in agricoltura per l’irrorazione delle viti. Anche lungo i fondovalle del T.
Ghiaia e del T. Scuropasso sono presenti pozzi che vengono utilizzati per l’irrigazione.
La rete della fognatura, gestita direttamente dal Comune di Montalto Pavese e da Pavia Acque spa,
è di tipo misto (acque bianche e nere insieme): le condutture fognarie, cioè, raccolgono nella
medesima infrastruttura sia le acque meteoriche sia quelle reflue. La rete copre buona parte del
territorio comunale, senza però avere una ramificazione capillare, le reti non collettate scaricano
nelle fosse IMHOFF, dislocate nel territorio comunale.
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Rete acquedotto in territorio comunale (Fonte: Comune di Montalto Pavese – PdS, TAV. 1b)
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Rete fognaria in territorio comunale (Fonte: Comune di Montalto Pavese – PdS, TAV. 1a)
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4.05. SUOLO E SOTTOSUOLO
Per la stesura del presente capitolo sono state utilizzate anche informazioni contenute nello “Studio
Geologico a corredo del Piano di Governo del Territorio Comunale redatto in attuazione della LR n.
12 dell’11 marzo 2005 e della DGR n. 8/1566 del 22 dicembre 2005” aggiornato come da parere
regionale del 30 ottobre 2007, redatto dal Dott. Geol. P. Bellinzona nel febbraio 2011, cui si
rimanda per ulteriori approfondimenti.
Dal punto di vista altimetrico la zona può essere considerata di media collina essendo compresa tra
quote variabili da 200 a 467 m. s.l.m.l.. Il paesaggio è segnato dalla presenza di un crinale che
interessa il capoluogo e in prossimità della località Belvedere si dirama in due dorsali rivolte
rispettivamente a nord, Costa Giulini e Costa Gallotti, e a sud Costa del Vento. Queste linee di
displuvio costituiscono lo spartiacque tra i bacini imbriferi del T. Rile Verzate, del T. Ghiaia di
Montalto e del T. Scuropasso.
Le zone sopra descritte sono caratterizzate da morfostrutture che si sono evolute sotto l’azione di
processi morfogenetici recenti condizionati o determinati dalla presenza di terreni terziari la cui
costituzione litologica è essenzialmente data da materiali argillosi facilmente soggetti a processi di
erosione anche accelerata che in breve volger di tempo ne modificano le unità di paesaggio.
Il raccordo tra i rilievi ed il fondovalle avviene attraverso un susseguirsi di superfici ondulate e
progressivamente degradanti interrotte da solchi vallivi trasversali minori.
La morfologia della valle del Rio della Valle, che costituisce la zona di testata del T. Rile Verzate,
risulta condizionata dagli affioramenti della “ Formazione di Val Luretta”, profondamente incisa da
processi erosionali operati dalle acque nell’asta torrentizia in evidente fase di ringiovanimento.
Il tratto di testata assume una direzione costante Sud Sud Est –Nord Nord Ovest circa fino alla
Cascina Merizzolo in Comune di Mornico Losana. La zona di testata della valle del Rile Verzate è
interessata da intensi fenomeni di degradazione che hanno portato alla formazione di estese e
potenti coltri eluvio colluviali entro le quali, in relazione all’acclività dei versanti ed alla non
corretta regimazione delle acque di scorrimento superficiale, si instaurano e sono presenti numerosi
fenomeni di dissesto a varia tipologia. Inoltre, il particolare assetto strutturale della formazione
caratterizzato da motivi sinformi ed antiformi a piccola scala, associato ad intense fratturazioni
porta al manifestarsi di situazioni di conca morfologica entro le quali si possono formare ristagni di
acque.
Le condizioni geolitologiche del territorio sono varie sia per le numerose unità formazionali
presenti sia per l’esistenza di alcuni disturbi tettonici che ne complicano i rapporti di giacitura.
I complessi litologici che compaiono con maggior frequenza sono costituiti da argille, marne,
arenarie molassiche e da tutte le loro possibili combinazioni. Gli agenti della degradazione hanno
avuto su questi materiali buon gioco favorendo la formazione di una potente coltre eluvio
colluviale. I processi morfogenetici in atto sul territorio comunale sono influenzati da fenomeni di
degradazione che si esplicano secondo due direzioni una naturale ed una antropica. L’azione
naturale è conseguenza dell’azione operata dagli agenti atmosferici, che hanno favorito la
formazione delle coperture eluvio colluviali che in diversa misura sono da mettere in relazione a
fenomeni di dissesto che interessano interi versanti. L’azione antropica per rendere coltivabile le
terre ha avuto un effetto negativo sulla dinamica evolutiva dei versanti accelerando i processi di
evoluzione normale.
In generale, il territorio comunale risulta interessato da fenomeni franosi diversificate nelle modalità
del movimento e nell’estensione areale ma comunque generati sempre dalle stesse cause. I dissesti
che si sono verificati hanno interessato quasi esclusivamente la coltre eluviale e colluviale che si è
accumulata nel tempo sui versanti. Tale coltre aumenta di potenza da monte a valle e deriva anche
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da fenomeni di antichi franamenti (paleofrane), raggiunge spessori di parecchi metri venendo a
costituire zone di potenziale instabilità in funzione anche delle condizioni di acclività.
Per maggior chiarezza nell’individuazione dei caratteri fisici finalizzati all’utilizzo del territorio a
scopi urbanistici nella Carta relativa alla dinamica morfologica sono stati raggruppati terreni,
indipendentemente dallo loro posizione stratigrafica, in unità litologiche ognuna delle quali è
caratterizzata da un comportamento geomeccanico e proprietà fisiche sufficientemente omogenee.
Le formazioni sono state raggruppate in diversi complessi litologici che tengono conto non solo
della permeabilità ma anche delle modalità secondo le quali possono essere attraversati dalle acque
di infiltrazione o di scorrimento profondo vale a dire per porosità, per fessurazione o mista. Di
seguito sono descritti i raggruppamenti riportati nella Carta della dinamica morfologica di dettaglio
con elementi litologici e geotecnici, con caratteristiche peculiari per quanto riguarda la loro
strutturazione litologica.
- Complesso a dominante argilloso limosa
- Complesso a dominante marnoso sabbioso
- Complesso a dominante arenacea
- Depositi alluvionali degli alvei principali limi, argille e ghiaie
Il paesaggio urbano comunale è caratterizzato dalla presenza di numerose frazioni e località, nonché
da diverse case sparse. Tale scelta insediativa deriva in effetti dalla immediata necessità di
“colonizzazione” territoriale non disgiunta dal forte impulso alla miglior utilizzazione economica di
ogni parte utile e disponibile del materiale agrario esistente: in questo modo, nel corso dei secoli,
l’uomo ha organizzato quella sorta di presidio territoriale che costituisce ancor oggi la garanzia
contro il dissesto e l’abbandono delle terre. In effetti, dove l’abbandono è avvenuto, si sono palesate
con evidenza tutte le conseguenze negative della mancanza di una attenzione territoriale.
Il paesaggio agrario comunale è fortemente caratterizzato dalla presenza della vite intercalata da rari
appezzamenti a seminativo e prato. La coltivazione della vite, diffusa in filari su tutto il territorio in
modo disciplinato e regolare, consente di penetrare appieno il significato di quella antropizzazione
del suolo che costituisce, come si diceva più indietro, il baluardo contro il degrado e il dissesto.
Il paesaggio naturale è ricco di spunti e situazioni peculiari: sono presenti infatti numerosi corsi
d’acqua, alcuni sottoposti a vincolo paesaggistico, con ricca vegetazione di ripa, boscaglie e incolti.
In molti casi il contesto selvaggio si stempera nella coltivazione e nel suolo sistemato dall’uomo in
modo armonico e senza soluzione di continuità.
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Uso del suolo nel comune di Montalto Pavese (Fonte: elaborazione da dati Regione Lombardia (DUSAF))

La fase di sintesi comprende la Carta dei vincoli che individua le limitazioni d’uso del territorio
derivanti da normative geologiche vigenti; sono individuati i vincoli proposti per l’aggiornamento
della cartografia relativa alla pianificazione di bacino ai sensi della legge 183/89 ed i vincoli di
polizia idraulica.
Nella “Carta di sintesi” sono riportate le aree definite come ambiti a pericolosità omogenea riferita
allo specifico fenomeno che la genera.
Per le aree comprese a nord del capoluogo, sul versante sinistro del T. Scuropasso e sotto il
Castello, sul versante destro del T. Ghiaia, rappresentate indistintamente come area di frana attiva a
pericolosità molto elevata nella cartografia PAI, a seguito di un rilevamento puntuale è stato
possibile ridefinire i limiti delle aree di frana attiva confermando le delimitazioni riportata sulla
cartografia “Censimento dei dissesti – Carta inventario dei fenomeni franosi in scala 1:10.000 ed
archivio delle segnalazioni storiche”.
In particolare le aree a pericolosità più elevata sono quelle considerate tali dal punto di vista della
instabilità dei versanti e sono distribuite sul territorio comunale sia nel settore settentrionale che in

44

Comune di Montalto Pavese – VAS del Documento di Piano del PGT

Rapporto Ambientale

quello meridionale. Si tratta di aree di frana attiva che interessano porzioni di territorio destinato
all’uso agricolo e lambiscono solo marginalmente alcune abitazioni.
Per un’area ricadente all’interno di un dissesto quiescenti è stata variata la classe 4 di fattibilità
d’ingresso. Tale area è posta nella frazione Cella oggetto di variante urbanistica nell’anno 2004 è
stato realizzato uno studio finalizzato alla pianificazione comunale secondo le direttive in attuazione
della L.41/97, D.G.R. 29 ottobre 2001 n.7/6645 “Approvazione direttive per la redazione dello
studio geologico ai sensi dell’art.3 della L.R. 41/97”. Tale studio ha portato alla definizione per
l’area in oggetto ed un suo intorno della classe di fattibilità 3 con consistenti limitazioni e prevedeva
in sede di richiesta di concessione edilizia uno studio particolareggiato circa le condizioni di
stabilità dei pendii in modo da definire eventuali superfici di discontinuità volto a determinare un
eventuale stato del dissesto e che definisca gli interventi necessari per la mitigazione del rischio.
Anche nella frazione Pezzolo è presente un’area di frana quiescente dove alcuni edifici esistenti
sono stati consolidati con l’impiego di micropali e pali di medio diametro.
Su tali aree, a seguito delle verifiche realizzate nella fase di analisi del presente studio, condotti
attraverso un rilievo di campagna puntuale non sono emersi caratteri evidenti, almeno
superficialmente di elevato rischio.
Altri dissesti all’interno del territorio comunale sono stati bonificati e stabilizzati attraverso
l’impiego di drenaggi e opere di sostegno in gabbioni.
Alcune aree di crinale che interessano il Capoluogo, la frazione Belvedere e la frazione Cella sono
state declassate dalla classe 3 di ingresso alla classe 2, in quanto sono caratterizzate da coperture
eluvio colluviali con spessori limitati, inferiori a 2 m.
Nella carta di sintesi sono state indicativamente evidenziate le coperture eluvio colluviali con
spessore variabile 2,00-2,50 m. e da 3,00 -4,00 m. Le aree site in Via Roma e in Loc. C.na Cavazzo
sono state oggetto di studio di dettaglio ai sensi della D.G.R. n.8/1566 e della D.G.R. n. 8/7374 che
ha consentito il loro declassamento alla classe di fattibilità 3d.
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Carta dei vincoli (Fonte: Studio Geologico a corredo del PGT – tav. 6 – giugno 2007)
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Carta di Sintesi (Fonte: Studio Geologico a corredo del PGT – tav. 7 – giugno 2007)

Carta della fattibilità geologica
Sulla base delle informazioni ricavate dalla cartografia di analisi e riportate nella Carta di sintesi, si
è passati ad una fase di proposta, attraverso la redazione della Carta di fattibilità geologica delle
azioni di piano e delle relative norme geologiche di attuazione.
Alle aree omogenee per pericolosità geologica, geotecnica e idrogeologica individuate nella fase di
sintesi, sono state attribuite le classi di fattibilità geologica. Le condizioni di fattibilità sono
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esplicitate nella carta che fornisce indicazioni circa le limitazioni e destinazioni d’uso del territorio,
le prescrizioni per gli interventi urbanistici, definisce gli studi e le indagini da effettuare per gli
approfondimenti richiesti, specificando nel contempo le opere di mitigazione del rischio e di
controllo dei fenomeni in atto o potenziali.
Alle classi di fattibilità devono, inoltre, essere sovrapposti gli ambiti definiti nella Carta della
pericolosità sismica locale che non intervengono direttamente alla definizione delle classi di
fattibilità ma che prevedono una specifica normativa utilizzata nella fase attuativa del Piano di
Governo del Territorio.
Attraverso l’analisi del territorio dal punto di vista geoapplicativo, si sono individuate tre zone
rappresentative di situazioni con diverso grado di pericolosità, quindi soggette a differenti modalità
di intervento sul piano urbanistico.
Le zone a differente grado di pericolosità individuate sul territorio possono presentare anche
carattere di omogeneità per quanto riguarda la costituzione litologica sono però caratterizzate da
differenti condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche che ne permettono una sicura distinzione
ed un differenziato utilizzo.
Nell’ambito comunale non sono state individuate aree che possono rientrare nella Classe 1 –
Fattibilità senza particolari limitazioni in quanto l’attività dei processi geomorfologici in atto non
lasciano spazio per un utilizzo urbanistico di aree che potenzialmente possono essere soggette ad un
aggravio delle condizioni di attuale stabilità.
Quindi, in relazione a quanto sopra specificato, il territorio comunale sulla base di un insieme di
studi e di valutazioni circa il grado di pericolosità e le tendenze evolutive in atto è stato suddiviso in
tre classi di fattibilità geologica con le caratteristiche specificate di seguito.
Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni
Questa classe comprende le aree già urbanizzate e da urbanizzare nelle quali sono state riscontrate
modeste limitazioni all’utilizzo per scopi edificatori e alla modifica alla loro destinazione d’uso,
sono ubicate sul crinale su cui si sviluppa parte del Capoluogo, alla frazione Belvedere ed alla
frazione Cella.
Tali aree sono da considerarsi edificabili con verifiche locali di profondità, giacitura e stato di
conservazione del substrato di appoggio. In ogni caso gli interventi edificatori non dovranno in
alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe ne condizionarne la propensione alla
edificabilità. Tutti gli azzonamenti che ricadono in questa classe dovranno essere oggetto di
indagini geognostiche (prove penetrometriche, sondaggi) corredate da una relazione geologico
tecnica redatta da un geologo abilitato volta a determinare gli interventi atti a limitare il connesso
rischio. Tali approfondimenti non sostituiscono e possono comprendere quanto prescritto dal D.M.
14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni” e successive modificazioni. Copia della
relazione e delle indagini dovranno essere consegnate con la restante documentazione in sede di
presentazione dei Piani Attuativi (art.14 L.R. 12/05) o in sede di richiesta del permesso di costruire
(art. 38 L.R.12/05).
Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni
In questa classe sono comprese sia le aree di versante o di crinale la cui fragilità è dovuta all’assetto
geolitologico, geomorfologico ed al disordinato deflusso delle acque meteoriche che aree interessate
da dissesti quiescenti e stabilizzati. Questa classe è stata suddivisa in tre sottoclassi differenti per il
loro assetto geomorfologico ed idrogeologico:
1 - Classe 3a
Comprende aree di versante marginali non direttamente interessate da fenomeni di dissesto o
comunque interessate da interventi di mitigazione del rischio e di fondovalle.
Nelle aree che ricadono in questa classe sono previsti puntuali e rigorosi accertamenti geognostici
attraverso prove penetrometriche, sondaggi meccanici e/o prove di laboratorio sui campioni
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prelevati dai sondaggi allo scopo di definire i prametri che influenzano e condizionano la stabilità
globale dell’area. All’atto della richiesta del permesso di costruire dovrà essere prodotta una
relazione geologica tecnica firmata da un geologo abilitato che rilevi le caratteristiche geotecniche
del terreno di fondazione e specifichi le tecniche e le modalità degli interventi di bonifica e di
consolidamento eventualmente estese ad aree limitrofe. Le indagini prescritte dovranno essere
effettuate preliminarmente ad ogni intervento edificatorio e non sostituiscono ma possono
comprendere gli approfondimenti previsti dal D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le
costruzioni” e successive modificazioni.
2- Classe 3b
Comprende un area di versante interessata da un fenomeno di dissesto quiescente che non ha subito
riattivazioni nell’ultimo decennio, posta nella frazione Cella oggetto di variante urbanistica
nell’anno 2004 per la quale è stato realizzato dal Prof. Gerolamo Bellinzona, su incarico del
Comune, uno studio finalizzato alla pianificazione comunale secondo le direttive in attuazione della
L.41/97, D.G.R. 29 ottobre 2001 n.7/6645 “ Approvazione direttive per la redazione dello studio
geologico ai sensi dell’art.3 della L.R. 41/97”. Tale studio ha portato alla definizione per l’area in
oggetto ed un suo intorno della classe di fattibilità 3 con consistenti limitazioni e prevedeva in sede
di richiesta di concessione edilizia uno studio particolareggiato circa le condizioni di stabilità dei
pendii in modo da definire eventuali superfici di discontinuità volto a determinare un eventuale
stato del dissesto e che definisca gli interventi necessari per la mitigazione del rischio.
Per queste aree dovranno essere verificate preliminarmente sia in sede di presentazione di Piani
attuativi (L.R. 12/05 art. 14) che in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12 art. 38)
attraverso uno studio particolareggiato sulla pericolosità che comprenda un intorno significativo,
ad una scala di dettaglio che verifichi con indagini geognostiche lo spessore delle coperture, le
condizioni di stabilità dei pendii in modo da definire eventuali superfici di discontinuità così da
determinare lo stato del dissesto sia a monte che a valle dell’area di intervento in modo da definire
le opere di mitigazione del rischio più idonee per la messa in sicurezza. Per ogni intervento
edificatorio, prima del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere presentata una relazione
geologico tecnica firmata da un geologo abilitato che oltre a rilevare le caratteristiche geotecniche
dei terreni di fondazione attraverso indagini geognostiche (prove penetrometriche statiche e/o
dinamiche, sondaggi ed eventuali prove di laboratorio su campioni), rilevi la posizione del
substrato in moda da definire la tipologia di fondazione più idonea da adottare. Tali
approfondimenti possono comprendere ma non sostituiscono le indagini previste dal D.M. 14
settembre 2005 “ Norme tecniche per le costruzioni” e successive modificazioni.
3-Classe 3c
Comprende aree di versante interessate da fenomeni di dissesto stabilizzati che sono stati interessati
da opere di mitigazione del rischio. Per queste aree all’atto della richiesta di concessione dovrà
essere realizzato un dettagliato rilievo geologico tecnico attraverso indagini geognostiche (prove
penetrometriche, sondaggi ed eventuali prove di laboratorio su campioni) che rilevi lo spessore
delle coperture e la posizione del substrato in modo da definire la tipologia di fondazione da
adottare. Dovranno inoltre essere verificate, attraverso uno studio preliminare che comprenda un
intorno significativo dell’area, le condizioni di stabilità dei pendii in modo da definire eventuali
superfici di discontinuità, così da determinare lo stato del dissesto e gli eventuali interventi
necessari per la mitigazione del rischio. Le indagini prescritte dovranno essere effettuate
preliminarmente ad ogni intervento edificatorio e possono comprendere ma non sostituiscono gli
approfondimenti previsti dal D.M. 14 settembre 2005 “norme tecniche per le costruzioni” e
successive modificazioni.
4-Classe 3d
Comprende aree ubicate in Via Roma ed in località C.na Cavazzo caratterizzate dalla presenza di
fenomeni franosi quiescenti (Fq) con moderata acclività su pendii con presenza di coltri eluvio
colluviali con spessori variabili da 4- 5 m. sino a 9 m. Per queste aree all’atto della richiesta di
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concessione dovrà essere realizzato un dettagliato rilievo geologico tecnico attraverso indagini
geognostiche (prove penetrometriche, sondaggi ed eventuali prove di laboratorio su campioni) che
rilevi lo spessore delle coperture e la posizione del substrato in modo da definire la tipologia di
fondazione da adottare. Dovranno inoltre essere verificate, attraverso uno studio preliminare che
comprenda un intorno significativo dell’area, le condizioni di stabilità dei pendii in modo da
definire eventuali superfici di discontinuità, così da determinare lo stato del dissesto e gli eventuali
interventi necessari per la mitigazione del rischio. Le indagini prescritte dovranno essere effettuate
preliminarmente ad ogni intervento edificatorio e possono comprendere ma non sostituiscono gli
approfondimenti previsti dal D.M. 14 settembre 2005 “norme tecniche per le costruzioni” e
successive modificazioni.
Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni
Comprende aree per le quali è esclusa qualsiasi nuova edificazione, in relazione alla presenza di
fenomeni franosi attivi, quiescenti o comunque di condizioni di rischio idrogeologico.
Per le aree classificate come aree di frana attiva e quiescente valgono le norme previste
dall’art.9 delle N.d.A. del P.A.I..
1 - Classe 4 a.
In questa classe, caratterizzata dalla presenza di fenomeni franosi attivi è esclusa qualsiasi nuova
edificazione, sono possibili solo opere finalizzate al consolidamento o alla sistemazione
idrogeologica di versanti con adeguate opere di bonifica. Per gli edifici esistenti sono consentiti
solo le opere relative agli interventi di demolizione senza ricostruzione , manutenzione ordinaria e
straordinaria , restauro e risamento conservativo come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere
a),b),c) della L.R. 12/2005 senza aumento di superficie o di volume e del carico insediativo.
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non
altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione del grado di
rischio che determina l’ambito di pericolosità. A tal fine dovrà essere allegata apposita relazione
geologica e geotecnica redatta da un geologo abilitato dove si dimostri con adeguate indagini
geognostiche e geotecniche la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave
rischio idrogeologico. A supporto di una declassazione di ambiti inseriti in questa classe è possibile
realizzare uno studio di approfondimento secondo gli Allegati 2, Parte II, 3 e 4 della D.G.R. 22
dicembre 2005 n.8/1566, sull’area da declassare, disgiuntamente dallo studio geologico generale
qualora si rendesse necessaria una revisione o integrazione di studi pregressi solo tramite
variante allo strumento urbanistico.
2 - Classe 4b.
Comprende aree per le quali è esclusa qualsiasi nuova edificazione, in relazione alla presenza di
fenomeni franosi quiescenti. Sono possibili solo opere finalizzate al consolidamento o alla
sistemazione idrogeologica di versanti con adeguate opere di bonifica. Per gli edifici esistenti sono
consentiti solo le opere relative agli interventi di demolizione senza ricostruzione , manutenzione
ordinaria e straordinaria , restauro e risanamento conservativo come definiti dall’art. 27, comma
1, lettere a),b),c) della L.R. 12/2005 senza aumento di superficie o di volume e del carico
insediativi. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate
solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione
del grado di rischio che determina l’ambito di pericolosità. A tal fine dovrà essere allegata
apposita relazione geologica e geotecnica redatta da un geologo abilitato dove si dimostri con
adeguate indagini geognostiche e geotecniche la compatibilità degli interventi previsti con la
situazione di grave rischio idrogeologico. A supporto di una declassazione di ambiti inseriti in
questa classe è possibile realizzare uno studio di approfondimento secondo gli Allegati 2, Parte II,
3 e 4 della D.G.R. 22 dicembre 2005 n.8/1566, sull’area da declassare, disgiuntamente dallo studio
geologico generale qualora si rendesse necessaria una revisione o integrazione di studi pregressi
solo tramite variante allo strumento urbanistico.
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3 - Classe 4c.
Comprende aree per le quali è esclusa qualsiasi nuova edificazione, in relazione alla forte
acclività.
Sono possibili solo opere finalizzate al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica di
versanti con adeguate opere di bonifica. Per gli edifici esistenti sono consentiti solo le opere
relative agli interventi di demolizione senza ricostruzione , manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro e risanamento conservativo come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a),b),c) della L.R.
12/2005 senza aumento di superficie o di volume e del carico insediativi. Eventuali infrastrutture
pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e
dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione del grado di rischio che determina
l’ambito di pericolosità. A tal fine dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica
redatta da un geologo abilitato dove si dimostri con adeguate indagini geognostiche e geotecniche
la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. A
supporto di una declassazione di ambiti inseriti in questa classe è possibile realizzare uno studio di
approfondimento secondo gli Allegati 2, Parte II, 3 e 4 della D.G.R. 22 dicembre 2005 n.8/1566,
sull’area da declassare, disgiuntamente dallo studio geologico generale qualora si rendesse
necessaria una revisione o integrazione di studi pregressi solo tramite variante allo strumento
urbanistico.
Art. 4 - Fasce di rispetto del reticolo principale e minore
In questa classe rientrano anche le zone comprese nella distanza di 10 metri dall’alveo di piena del
T. Scuropasso e del T. Ghiaia di Montalto nei tratti compresi all’interno del territorio comunale, in
conformità alla disposizioni dell’art. 96 del R. D. 523/1904, in tali fasce potranno essere realizzati
unicamente interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica. Il Comune di Montalto ha
adottato lo studio che individua il reticolo principale di competenza regionale ed il reticolo minore
di competenza comunale secondo quanto stabilito nei punti 3 e 5.1 dell’Allegato B della D.G.R. 1
agosto 2003 n. 7/13950 di modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002 n.7/7868 “Delimitazione del
reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il
reticolo idrico minore come indicato dall’art.3 comma 114 della L.R. 1/2000 Determinazione dei
canoni regionali di polizia idraulica”. Tale studio riporta le fasce di rispetto del reticolo principale
con ampiezza pari pari a 10,00 m. e fasce di rispetto del reticolo minore con ampiezza pari a 5,00
m all’interno delle quali vige il vincolo di inedificabilità. In tali fasce potranno essere realizzati
unicamente interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica.
Nella Carta della Pericolosità Sismica Locale vengono individuati differenti scenari : aree
caratterizzate da amplificazione sismica locale dovuta ad instabilità per la presenza sul territorio
comunale di aree di frane attive (Z1a) e di aree di frane quiescenti (Z1b). Sono inoltre cartografati
con simboli aree soggette ad amplicazione sismica dovuta alla topografia cioè zone caratterizzate
da creste rocciose e o cocuzzoli appuntiti o arrotondati (Z3b) e aree di fondovalle con presenza di
depositi alluvionali granulari e/o coesivi (Z4a) che possono dare effetti di amplificazioni
litologiche.
Per il territorio comunale di Montalto Pavese ricadente in zona 4 a bassa sismicità sono previsti gli
approfondimenti successivi al I° livello, e cioè il II° livello obbligatoriamente solo per gli edifici
strategici e rilevanti in progetto così come stabilito dalla D.G.R. 14964/2003. L’elenco di tali
costruzioni è riportato nella d.d.u.o n.19904/2003.
Nelle aree individuate nella Carta della Pericolosità Sismica Locale come Z3b e Z4a è obbligatorio
l’approfondimento relativo al III° livello solo nelle aree indagate con il II° livello quando Fa
(fattore di amplificazione) calcolato è maggiore di quello di soglia comunale.
Nelle zone di pericolosità sismica locale Z1a e Z1b obbligatoriamente per i soli edifici strategici e
per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale ai fini di protezione civile e per gli edifici e le opere che possano assumere rilevanza
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in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso in fase progettuale si applica il III° livello di
approfondimento.
Tali approfondimenti non sono previsti per le aree non edificabili per motivi geologi o soggette a
vincolo ambientale sino a che sia vigente il vincolo di inedificabilità.
Per la progettazione di edifici in zone sismiche sono comunque valide le norme nazionali o
regionali qualora più restrittive di quelle sopra citate.

Carta di fattibilità geologica (Fonte: Studio Geologico a corredo del PGT – tav. 8a – febbraio 2011)
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4.06. PAESAGGIO ED ELEMENTI STORICO – ARCHITETTONICI
Elenco degli immobili sottoposti a vincolo notificato:
 Castello,
 Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Martire,
 Chiesa di Santa Maria della Cisterna.
Elenco degli immobili sottoposti a vincolo automatico da sottoporre a verifica (immobili pubblici e
assimilati con età superiore a 50 anni):
 Edificio comunale (bar e abitazione) a Ca’ del Fosso,
 Case ERP a Pizzotorto,
 Complesso del Palazzo Cristina,
 Palazzo municipale,
 Palestra,
 Scuole,
 Cimitero Capoluogo,
 Cimitero di Molgheto,
 Chiesetta di Villa.
Elenco dei corsi d’acqua pubblici sottoposti a vincolo paesaggistico:
1. Rio della Valle
2. Torrente Ghiaia di Montalto
3. Torrente Scuropasso.
Come si può osservare dalla figura riportata di seguito, il PTCP della Provincia di Pavia individua
sul territorio comunale alcuni elementi importanti ai fini della tutela delle risorse paesistiche e
ambientali:
 Aree di elevato contenuto naturalistico
 Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici
 Viabilità storica principale
 Percorsi di fruizione panoramica e ambientale
 Ambito di rinvio a pianificazione paesistica di dettaglio
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Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche e ambientali (Fonte: TAV. 3.2 del PTCP della Provincia di
Pavia)
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4.07. ECOSISTEMA
Lo Schema Direttore della Rete Ecologica della Lombardia individua sul territorio comunale i
seguenti elementi:
- il corridoio primario del Torrente Scuropasso ad est,
- un elemento di secondo livello (rii, anche temporanei, che scendono dalla collina verso la pianura
e altri elementi che includono i boschi e il mosaico agricolo della prima fascia di colline
comprese nel poligono delimitato dagli abitati di Santa Giuletta, Redavalle, Torricella Verzate,
Mornico Losana e Cicognola,
- un elemento di primo livello (AP 35 Oltrepò pavese collinare e montano).
Per l’attuazione delle Rete Ecologica Regionale, le indicazioni del PTR sono le seguenti:
- mantenere la destinazione agricola del territorio e la conservazione delle formazioni
naturaliformi al fine di garantire la permanenza di valori naturalistici rilevanti;
- sfavorire la tendenza a mettere in atto misure di conversione degli spazi aperti in aree
boschive, attuata attraverso rimboschimenti che portano alla perdita di habitat importanti per
specie caratteristiche;
- sconsigliare la parziale canalizzazione dei corsi d’acqua, laddove non necessaria per motivi di
sicurezza;
- sconsigliare l’ulteriore artificializzazione dei rii, laddove non necessaria per motivi di
sicurezza;
- conservare la continuità territoriale;
- mantenere il reticolo di canali irrigui;
- mantenere il reticolo di siepi e filari;
- favorire interventi di deframmentazione ed evitare la dispersione urbana;
- prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica,
opere di mitigazione e di inserimento ambientale;
- prevedere opere di deframmentazione per favorire la connettività con aree sorgente (Aree
prioritarie) e tra aree sorgente.
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Rete Ecologica Regionale (Fonte: dati Regione Lombardia)

Il territorio comunale è quasi interamente interessato dall’Area Prioritaria per la Biodiversità AP 35
“Oltrepò pavese collinare e montano”.
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MONTALTO
PAVESE

AP35 “OLTREPO’ PAVESE
COLLINARE E MONTANO”

Aree prioritarie per la biodiversità nell’area in oggetto
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4.08. RISCHIO
Sul territorio comunale non sono presenti stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante.
Sul territorio di Montalto Pavese, secondo i dati ARPA aggiornati al maggio 2010, risulta un sito
contaminato, che però, secondo le informazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, è stata
sottoposta a bonifica conclusa.
Per la stesura del presente capitolo sono state utilizzate anche informazioni contenute nello “Studio
Geologico a corredo del Piano di Governo del Territorio Comunale redatto in attuazione della LR n.
12 dell’11 marzo 2005 e della DGR n. 8/1566 del 22 dicembre 2005” aggiornato come da parere
regionale del 30 ottobre 2007, redatto dal Dott. Geol. P. Bellinzona nel febbraio 2011, cui si
rimanda per ulteriori approfondimenti.
Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, il Comune di Montalto Pavese è compreso nell’elenco
dell’Allegato 13 della D.G.R. n. 8/1566 del 22-12-05, tra i comuni che non hanno ancora avviato
l’iter per l’adeguamento ai sensi dell’art. 18 nelle N.d.A. del PAI. La verifica di compatibilità si
rende necessaria in quanto buona parte del territorio comunale è cartografata sull’Elaborato 2 –
Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici come area di frana attiva con pericolosità molto elevata.
La Carta dei dissesti con legenda uniformata PAI costituisce la proposta di aggiornamento
all’Elaborato 2 del PAI e deriva dalla Carta dell’inventario dei fenomeni franosi regionali integrata
e aggiornata sulla base dei dati raccolti nella fase di analisi e con sopralluoghi e verifiche locali.
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Carta dei dissesti con legenda uniformata PAI (Fonte: Studio geologico a corredo del PGT - tav. 9 – giugno 2007)

Il territorio comunale di Montalto Pavese è stato inserito in zona sismica 4 in base alla
classificazione che stabilisce i nuovi “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche –
individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone” approvati con
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003. I contenuti di tale
Ordinanza sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 7/14964 del 7/11/03 dove la Regione Lombardia ha
preso atto della classificazione fornita dalla sopraccitata Ordinanza.
Nella Carta della Pericolosità Sismica Locale vengono individuati gli scenari di pericolosità sismica
locale che potrebbero produrre in caso di sisma effetti di instabilità: Z1a – zone caratterizzate da
movimenti franosi attivi e Z1b – zone caratterizzate da movimenti franosi quiescenti.
Sono state individuate aree che possono dare effetti di amplificazione topografica: Z3b – zone di
cresta rocciosa e/o cocuzzoli appuntiti o arrotondati.
All’interno del territorio comunale sono presenti rilievi poco elevati con forme morbide modellate
su una coltre eluvio colluviale con spessori variabili.
I livelli di approfondimento in zona 4 in fase pianificatoria sono previsti nelle aree a pericolosità
sismica locale Z3 e Z4 solo per gli edifici strategici e rilevanti previsti nell’elenco tipologico di cui
al d.d.u.o. n.19904/03.
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Il 3° livello di approfondimento in fase progettuale è previsto nelle aree indagate con il 2° livello
quando il fattore di amplificazione Fa calcolato è maggiore di quello di soglia comunale e nelle
zone di PSL Z1, Z2 e Z5 per gli edifici strategici e rilevanti.

Carta della pericolosità sismica locale (Fonte: Studio geologico a corredo del PGT - tav. 5 – ottobre 2007)
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4.09. PRODUZIONE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Nel 2010, secondo dati della Provincia di Pavia, sul comune di Montalto Pavese sono state prodotte
552 tonnellate di rifiuti urbani, di cui il 24,10% è stato raccolto in forma differenziata, valore
inferiore sia a quello obiettivo previsto da D.Lgs. 152/2006 pari al 35% sia a quello medio
provinciale pari al 29,27%.
La produzione pro-capite del comune, nel 2010 pari a 1,62 kg/ab* giorno, è superiore al valore
medio provinciale per lo stesso anno (1,53).

2001

Produzione
complessiva
(t/anno)
548

1,54

17,17

2002

526

1,52

22,60

2003

519

1,50

24,14

2004

546

1,59

24,38

2005

540

1,54

27,91

2006

555

1,63

28,41

2007

580

1,66

29,12

2008

565

1,64

28,76

2009

561

1,62

23,71

2010

552

1,60

24,10

Produzione pro-capite
(kg/ab giorno)

% RD

Produzione di rifiuti nel comune di Montalto Pavese
(Fonte: Provincia di Pavia – Osservatorio Rifiuti)
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4.10. ENERGIA
In questa sezione sono riportati i consumi energetici, specificati per i diversi settori d'uso
(residenziale, terziario, agricoltura, industria e trasporti), per i diversi vettori impiegati (gas
naturale, energia elettrica, ecc.). Il Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente
(S.I.R.EN.A.), banca dati della Regione relativa al sistema energetico regionale e locale, permette di
visualizzare i consumi calcolati a partire dai dati del Bilancio Energetico Regionale (2000-2007)
disaggregati secondo opportuni indicatori specifici, tenendo conto delle informazioni puntuali
relative ai maggiori utilizzatori di energia.
Le elaborazioni proposte da S.I.R.EN.A. mostrano per il Comune di Montalto Pavese un consumo
di energia in leggero calo dal 2005 al 2007 e in aumento tra il 2007 e il 2008.

Consumi per anno nel comune di Montalto Pavese
Fonte: SiReNa – Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente

I settori residenziale e agricolo sono quelli di maggior impiego di energia a Montalto Pavese.

Consumi per settore (TEP) - anno 2008
Fonte: SiReNa – Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente
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Consumo percentuale dei settori per anno
Fonte: SiReNa – Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente

I vettori energetici più diffusi nel 2008 sono risultati il gas naturale, il gasolio e la biomassa.

Consumi per vettore (TEP) - anno 2008
Fonte: SiReNa – Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente
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Consumo percentuale dei vettori per anno
Fonte: SiReNa – Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente

Negli anni si è registrato un netto calo nel consumo percentuale di olio combustibile ed un aumento
nel consumo di biocombustibili.
Di seguito è riportato il bilancio ambientale comunale in termini di emissioni di gas serra (espresse
come CO2 equivalente) connesse agli usi energetici finali. Vengono, quindi, considerate le
emissioni legate ai consumi di energia elettrica e non quelle prodotte dagli impianti di produzione
elettrica. Trattandosi dei soli usi energetici, le emissioni non tengono conto di altre fonti emissive
(ad es. emissioni da discariche e da allevamenti zootecnici). I dati resi disponibili non costituiscono,
pertanto, una misura delle emissioni di gas serra sul territorio, ma restituiscono una fotografia degli
usi energetici finali in termini di CO2eq.

Emissioni per anno nel comune di Montalto Pavese
Fonte: SiReNa – Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente
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Emissioni per settore (KT) – anno 2008
Fonte: SiReNa – Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente

Emissioni per vettore (KT) – anno 2008
Fonte: SiReNa – Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente
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4.11. RADIAZIONI
Sul territorio comunale, secondo il dati ARPA 2010 – 2011, non è segnalata la presenza di impianti
radiobase o impianti radiotelevisivi.
Il Rapporto dello Stato dell’Ambiente (2009-2010) di ARPA riporta i valori di concentrazione
media (Bq/mc) delle attività di Radon indoor rilevati tra il 2003 e 2004; da tali rilievi risultano, nel
territorio di Montalto Pavese, valori di concentrazione inferiori sia ad un valore di attenzione in
ambiente chiuso (oltre il quale intraprendere provvedimenti) di 200 Bq/mc per i nuovi insediamenti,
sia a quello di 400 Bq/mc per gli insediamenti esistenti.
Sul territorio comunale non sono presenti elettrodotti ad alta tensione.

Rete elettrica sul territorio comunale (Fonte: Comune di Montalto Pavese – PdS TAV. 1c)
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4.12. RUMORE
L’inquinamento acustico in aree urbanizzate è un fenomeno legato essenzialmente al traffico
veicolare e alla presenza di alcune tipologie di attività produttive. Situazioni critiche possono essere
messe in evidenza da un lato attraverso le segnalazioni di privati cittadini o loro comitati, dall’altro
in modo più oggettivo attraverso rilievi fonometrici.
Il PGT può favorire usi del suolo adatti ad attuare azioni passive di contenimento della
propagazione del rumore ambientale, operando sulla tipologia edilizia, sull'orientamento dei
prospetti, sulle distanze reciproche dalle possibili fonti. Analogamente, l’urbanistica incide
fortemente sulle caratteristiche della fluidità del traffico, sulla distribuzione delle infrastrutture di
trasporto nel territorio, sulle caratteristiche dei differenti nastri di transito, sulle modalità con cui il
traffico può accedere ai diversi ambiti urbani. Lo stesso dicasi per le sorgenti di rumore fisse, dove
una localizzazione corretta (che tenga, cioè, conto delle reciproche distanze, della tipologia del ciclo
produttivo, delle fasce di decadimento acustico) consente la convivenza di attività produttive con le
necessità residenziali.
Il Comune di Montalto Pavese non dispone ancora di un Piano di Zonizzazione Acustica che
classifichi il territorio in diverse zone acustiche ed attribuisca ad esse valori limite per il rumore da
rispettare.
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4.13. IL CONTESTO DEL TERRITORIO AGRARIO E NATURALE
4.13.01.

Genesi, modificazione e natura del suolo

Andamento altimetrico del territorio

Dalla rappresentazione cartografica esposta si possono notare le linee di sviluppo dell’edificato
comunale: gli agglomerati principali, resi in colore bruno, si collocano lungo le direttrici dei crinali
in posizione di rilievo rispetto ai gruppi di edifici di minore dimensione (in arancio) che, pur
trovandosi spesso in posizione dominante, sorgono in siti periferici ed isolati.
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Carta geologica sintetica del territorio

4.13.02.

Orografia

Il territorio comunale di Montalto Pavese, si caratterizza nelle forme della prima collina situata alle
pendici dei rilievi appenninici, collina con andamento morbido e rilievi di modesta entità, perlopiù
con declivio regolare e poco accentuato. L’aspetto principale del paesaggio è dunque il movimento
e il mutevole orizzonte che via via si presenta all’osservatore in cammino.
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4.14. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE CRITICITA’ SPECIFICHE ATTUALI
Di seguito si riporta il quadro riassuntivo delle principali criticità e degli aspetti di valore, sotto il
profilo ambientale e territoriale attualmente interessanti il comune di Montalto Pavese, desunte dai
capitoli precedenti e suddivise per tema ambientale e territoriale, utili alle valutazioni successive,
verso le quali il PGT deve relazionarsi.
È importante sottolineare che questo non è un quadro esaustivo di tutti gli aspetti del territorio degni
di attenzione sotto il profilo ambientale, ma di quelli emersi sulla base dei dati e delle informazioni
disponibili.

Tema

Punti di attenzione prioritari

Aria

+

Risorse
idriche

+
-

Suolo e
sottosuolo
+

Paesaggio

+

Ecosistema

Rischio

+

-

 principali responsabili delle emissioni di inquinanti in atmosfera:
o trasporto su strada;
o agricoltura;
o combustione non industriale;
 maggiore esposizione al trasporto di inquinanti provenienti dalla pianura, in
particolare dei precursori dell’ozono;
 importanti emissioni di COV biogeniche.
 minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV e NH3;
 situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti;
 bassa densità abitativa;
 CO2 assorbita dal comparto forestale pari a 0,21 kt/anno, equivalente a circa il
3,7% delle emissioni di CO2 rilevate sul territorio.
 la circolazione idrica profonda è abbastanza ridotta;
 presenza di località non servite da fognatura.
 presenza di un ricco reticolo idrico.
 presenza di fenomeni di dissesto;
 territorio interessato nella sua totalità da movimenti franosi;
 presenza di numerose aree in classe 3 e 4 di fattibilità geologica.
 il paesaggio naturale è ricco di situazioni peculiari (corsi d’acqua, vegetazione
di ripa, boscaglie e incolti);
 presenza di boschi di latifoglie a densità medio – alta.
 presenza di beni sottoposti a vincolo;
 presenza di corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico;
 presenza di aree ad elevato contenuto naturalistico;
 presenza di viabilità storica e di interesse paesistico;
 presenza di corridoi ecologici.
 gran parte del territorio occupato da seminativi e vigneti.
 il territorio è interamente incluso nell’Area prioritaria “Oltrepò pavese collinare
e montano”;
 presenza di elementi della Rete Ecologica Regionale (corridoio primario del T.
Scuropasso, elemento di secondo livello, elemento di primo livello).
 presenza di zone caratterizzate da movimenti franosi attivi ad elevata
pericolosità;
 presenza di zone caratterizzate presenza di frane quiescenti;
 presenza di zone che possono dare effetti di amplificazione topografica (zone di
cresta rocciosa e/ cocuzzoli appuntiti o arrotondati.
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-

Energia
+





Radiazioni

+





Rumore

-



assenza di stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante;
Comune ricadente in zona sismica 4 bassa sismicità.
valore della Raccolta Differenziata inferiore a quello previsto come obiettivo
per il 2006;
valore della produzione pro capite superiore al valore medio provinciale.
consumo di energia in leggero calo dal 2005 al 2007, ma in aumento dal 2007 al
2008.
calo nel consumo percentuale di olio combustibile e aumento del consumo di
biocombustibili.
assenza di impianti radiobase e radiotelevisivi;
assenza di linee elettriche ad alta tensione;
concentrazione media delle attività di Radon indoor inferiori sia ad un valore di
attenzione in ambiente chiuso per i nuovi insediamenti, sia a quello per gli
insediamenti esistenti.
Assenza di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio.
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Capitolo 5. Il patrimonio pubblico e gli impianti tecnologici
Elenco degli edifici pubblici o assimilati:
1. Edificio comunale (bar e abitazione) a Cà del Fosso
2. Case ERP a Pizzotorto
3. Complesso del Palazzo Cristina
4. Palazzo municipale
5. Palestra
6. Scuole
7. Cimitero Capoluogo
8. Cimitero di Molgheto
9. Chiesetta di Villa
10. Centro sportivo
11. Area attrezzata Capoluogo

Capitolo 6. Le attività economiche
6.01. IL SETTORE PRIMARIO: AGRICOLTURA

Superficie territoriale e superficie agraria secondo le principali utilizzazioni in ettari. Censimento 2008
SUA
SUA
SUA
SUA
SUA
seminativi
legnose prati e pascoli
totale arboricultura
Montalto Pavese
758
919
0
1.677
9
PROVINCIA DI PAVIA
164.864
14.741
4.400
184.005
13.157
LOMBARDIA
731.326
32.463
276.028
1.039.817
30.722
boschi
Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

124
11.055
204.974

non utilizzata
totale
73
4.691
75.077

Aziende agricole totali. Censimento 2008.
TOTALE
Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

168
11.222
74.867

con sup.
totale
168
11.205
74.633

altra

TOTALE

30
7.247
67.414

1.914
220.155
1.418.004

con
SAU
168
10.576
72.430

con
allevamenti
32
2.145
35.619
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Aziende agricole totali e con allevamenti, secondo la specie. Censimento 2000
Bovini
Bufalini
Ovini
Caprini
Montalto Pavese
11
0
0
0
PROVINCIA DI PAVIA
737
2
29
89
LOMBARDIA
19.684
59
2.857
3.552

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

Polli da carne Galline da uova
11
19
640
1.183
9.514
17.870

Avicoli
20
1.348
19.980

Conigli
14
575
9.889

Suini
17
341
7.493
Struzzi Equini
0
1
15
198
141 4.605

Aziende agricole secondo le principali forme di ulizzazione dei terreni. Censimento 2000
totale
SAU
a seminativi
legnose
Montalto Pavese
168
168
94
157
PROVINCIA DI PAVIA
11.205
10.576
7.440
5.125
LOMBARDIA
74.633
72.430
48.841
21.094

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

orti
34
2.454
15.353

a prati
1
870
28.715

a pascoli
0
104
5.228

Superficie totale e SAU per titolo di possesso dei terreni in ettari. Censimento 2000
totale
proprietà
affitto uso gratuito
Montalto Pavese
1.914
1.553
359
1
PROVINCIA DI PAVIA
220.155
130.995
86.334
2.826
LOMBARDIA
1.418.004
884.867
482.004
51.133

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

SAU
1.677
184.005
1.039.817

SAU proprietà
1.353
106.219
574.754

SAU affitto SAU uso grat.
323
1
76.047
1.740
431.113
33.950
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6.02. IL SETTORE SECONDARIO: INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Sedi di imprese artigiane attive per settore di attività al 31.12.2008
silvicoltura
pesca
Montalto Pavese
1
0
PROVINCIA DI PAVIA
285
0
LOMBARDIA
3.646
3

estrattive
0
8
110

manifatturiere
3
4.023
74.426

enegia
0
0
23

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

costruzioni
8
7.549
114.294

commercio
2
916
16.991

alberghi
0
2
326

comunicazioni
5
1.021
20.998

finanziaria
0
0
26

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

immobiliare
1
571
13.418

pubblica
0
6
7

istruzione
0
0
192

sanità
0
3
144

sociali
2
1.611
25.744

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

non class.
0
9
1.006

TOTALE
22
16.004
271.354

Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12.2008
per sezione di attività economica. Totale forme giuridiche.
Agricoltura
Pesca
caccia e
servizi
silvicoltura
connessi
Montalto Pavese
111
0
PROVINCIA DI PAVIA
8.125
4
LOMBARDIA
56.081
184

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

Costruzioni Comm. ingr. e dett.
rip. beni pers.
e per al casa
9
9
8.745
10.697
142.474
200.292

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

Intermed.
monetaria e
finanziaria
1
961
20.713

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

Altri
sociali e
personali
3
2.121
38.565

Estrazione
di
minerali
0
37
478

Alberghi
Trasporti
e magazzinaggio
ristoranti
e comunicaz.
5
6
2.351
1.468
40.414
33.816

Attiv. immob. Pubbl.amm.e
informatica
sociale
e ricerca
obbligatoria
4
0
4.672
0
154.231
30
Servizi
presso
famiglie
0
0
1

Attività Prod. e distrib.
manifatturiere
energ. elettr.
gas e acqua
5
0
5.743
25
124.911
818

Imprese
non
classificate
0
160
9.887

Istruzione

0
93
2.727

Sanità
altri servizi
sociali
0
242
4.590

Totale

153
45.444
828.704
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Parco veicolare circolante per categoria anno 2008
autobus
Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

autocarri

1
744
11.405

127
37.328
616.900

autobus

autocarri

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

1
884
15.547

93
46.862
886.695

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

rimorchi
trasp. Merci
13
2.124
42.292

trattori
stradali
4
1.069
23.000

Rapporto Ambientale

autoveicoli
speciali
6
5.005
95.702

autovetture

autoveicoli
speciali
0
743
9.310

autovetture

altri

TOTALE

0
7
71

869
420.831
7.512.400

618
321.846
5.709.004

6
4.219
102.474

6.03. IL SETTORE TERZIARIO: COMMERCIO E SERVIZI
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Il commercio nel contesto comunale

Elenco delle attività commerciali e assimilate nonché piccoli artigiani e attività non formalmente
presenti sul territorio:
12
Bar
13
Ristorante
14
Ristorante
22
Ristorante
25
Bar
2
Falegnameria
6
Market-Alimentari
7
Panetteria
9
Tabaccaio
10
Macelleria
11
Farmacia
4
Posta
5
Banca
1
Agriturismo
3
Autofficina
8
Consorzio Agrario
15
Falegnameria
16
Carrozzeria
17
Agriturismo
18
Agriturismo
19
Autofficina
20
Apicoltuta
21
Apicoltuta
23
Restauratore
24
Fabbro

Sportelli bancari serie storica. Consistenza al 31.12.2008
1995
1996
Montalto Pavese
0
0
PROVINCIA DI PAVIA
238
245
LOMBARDIA
4.464
4.665

1997
0
255
4.866

1998
0
260
5.043

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

1999
0
272
5.235

2000
0
285
5.442

2001
0
297
5.657

2002
0
304
5.777

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

2003
0
310
5.802

2004
0
313
5.574

2005
0
322
6.068

2006
0
322
6.247

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

2007
0
330
6.439

2008
0
340
6.719
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Commercio al dettaglio. Esercizi di vicinato anno2008
Alimentari
Alimentari
Numero
Sup.e (mq)
Montalto Pavese
3
72
PROVINCIA DI PAVIA
1.192
49.436
LOMBARDIA
18.937
860.929

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

Non alimentari
Numero
3
4.650
86.193

Non alimentari
Sup. (mq)
176
277.844
5.722.184

Montalto Pavese
PROVINCIA DI PAVIA
LOMBARDIA

Misti
Numero
2
691
8.384

Misti
Sup. (mq)
99
36.602
550.842

Capitolo 7.

Il PRG vigente

Le previsioni del PRG vigente, rispetto al tessuto consolidato residenziale, sono state localmente
attuate tramite l’utilizzo delle modalità di intervento del recupero e della ristrutturazione con
limitati episodi di nuova costruzione operati negli ambiti urbanistici residenziali di porosità (zone B
e agricole destinate alla residenza). Nel complesso le zone di completamento residenziale hanno
mantenuto l’assetto iniziale.
Il tessuto esistente di natura produttiva e commerciale non ha subito variazioni se si escludono
modestissimi interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili esistenti. Del resto non si
può dimenticare come, a livello locale, il sistema economico sia quasi del tutto basato sulle attività
agricole e, tra queste, sulle attività vitivinicole.
Gli ambiti del tessuto agricolo rappresentano la colonna portante dell’economia del centro e di
conseguenza gli immobili e i suoli che in essi sono ricompresi hanno continue necessità di
manutenzione, sistemazione e innovazione degli elementi vetusti o non più in linea con lo sviluppo
del settore cui fanno riferimento. Nonostante questa attività e le dinamiche che ne derivano, il
territorio, nella quasi generalità dei casi considerati, non ha subito trasformazioni degne di nota per
ciò che attiene all’aspetto paesaggistico, e questo grazie alla sensibilità degli operatori e degli
addetti all’agricoltura.
Per quanto concerne gli interventi operati sulle aree e sugli immobili di competenza pubblica si
rimanda alla lista seguente:
 Chiese
lavori di manutenzione
 Castello
lavori di risanamento conservativo
 Palazzo Municipale
lavori di manutenzione
 Cimitero
lavori di recupero e risanamento
 Peso pubblico
lavori di manutenzione
 Scuola Elementare
lavori di manutenzione straordinaria
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lavori di adeguamento e accessori

Le strade comunali e provinciali presenti sul territorio sono state oggetto, lungo questi anni, di
lavori di manutenzione, messa in sicurezza e miglioramento delle sedi viarie nonché degli accessori
quali rifacimenti, recuperi e rifacimenti anche in seguito ad eventi alluvionali purtroppo assai
frequenti nelle frazioni, nel Capoluogo e in tutto il territorio attraversato e servito dalla rete
viabilistica.
Gli ambiti di interesse naturale presenti sul territorio comunale sono differenti sia per dimensioni sia
per contenuto paesistico ambientale; l’interesse che deriva dall’esistenza di tali situazioni per il
comune ed i suoi cittadini è direttamente proporzionale alla necessità che sempre maggiormente si
evidenzia nei confronti di una corretta gestione e di un razionale utilizzo degli spazi cosiddetti
naturali. Poiché il contesto locale non ha subito recentemente fenomeni di diminuzione o, peggio, di
perdita del patrimonio paesistico, si può affermare che gli interventi messi in atto per la
salvaguardia di tale patrimonio, per quanto limitati dalle sempre minori disponibilità economiche,
sono stati utili allo scopo e, per il momento, non hanno manifestato situazioni deficitarie.
Per il futuro sarà comunque necessario programmare, e perseguire, un maggiore impegno, anche di
interventi importanti, rispetto al bene paesaggistico e naturale che rappresenta la vera scommessa di
progresso.
I PIANI ATTUATIVI IN ATTO
Le previsioni del PRG vigente individuano 3 piani attuativi a destinazione residenziale localizzati,
come si può vedere sulla carta esplicativa, a est del Capoluogo e nelle adiacenze del Capoluogo
stesso.

Individuazione dei piani e dei programmi per la residenza
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Capitolo 8. Analisi del PGT
8.01. IL DOCUMENTO DI PIANO
Le linee strategiche di sviluppo del Piano sono illustrate nelle figure seguenti.

Schema della carta delle previsioni di piano: PARTE CENTRO

Schema della carta delle previsioni di piano: PARTE NORD - EST
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Schema della carta delle previsioni di piano: PARTE SUD

Vengono definite strategiche per il Documento di Piano le scelte-obiettivo riportate ai paragrafi che
seguono.
1. Interventi in prossimità alle aree ad elevato rischio idrogeologico
La gestione e la messa in sicurezza delle aree a maggiore rischio idrogeologico e sismico che
comportano limitazioni e particolari attenzioni nella definizione dello sviluppo insediativo e
infrastrutturale è attuata mediante l’incremento e la diffusione delle conoscenze sul rischio
idrogeologico e sismico, anche tramite tecniche innovative di monitoraggio del rischio stesso.
L’utilizzo degli studi sul rischio idrogeologico e sismico, pertanto, può essere inteso come
strumento a supporto dell’attività di pianificazione degli Enti Locali.
Oltre alle prescrizioni dettate dalla normativa geologica, idrogeologica e sismica contenute nello
specifico studio approntato per il PGT (componente geologica), per alcuni elementi di previsione
del Documento di Piano (ambiti di trasformazione) è prescritta la necessità di provvedere
preventivamente alla predisposizione di studi maggiormente approfonditi a causa della loro
localizzazione. Tali prescrizioni, quando necessarie, sono contenute nelle schede degli ambiti di
intervento presenti in questo documento
2. Contenimento del consumo di suolo
Il contenimento del consumo di suolo negli interventi per le infrastrutture e negli interventi a
destinazione residenziale e produttiva viene perseguito tramite la riutilizzazione dei territori
degradati e delle aree dimesse, razionalizzando e recuperandone le volumetrie disponibili.
Nei pressi delle grandi infrastrutture di collegamento è d’uopo operare un sistema di controllo
dell’urbanizzazione e di mitigazione dell’espansione urbana grazie alla creazione di sistemi verdi e
di protezione delle aree peri-urbane, e, nelle nuove ipotesi di intervento, attuare un processo che
favorisca il mantenimento della superficie pedonale.
L’obiettivo viene considerato raggiunto quando le nuove edificazioni e i volumi esistenti recuperati
non gravano sulle aree di pertinenza al di sopra degli indici previsti dalle schede normative; in tal
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modo è possibile esercitare una forma di controllo diretto sulla attuazione delle previsioni di piano
favorendo gli insediamenti minimi in rapporto ai costi di realizzazione.
3. Qualità paesaggistica
L’incremento della qualità paesaggistica si attua mediante il sostegno di azioni integrate di
valorizzazione delle risorse territoriali, con il coinvolgimento di differenti settori di intervento.
Inoltre, la promozione della qualità paesaggistica come fattore di attrazione e competitività nel
settore turistico passa attraverso il potenziamento di programmi di sviluppo dei sistemi turistici.
La qualità del progetto viene pertanto estesa all’assetto paesaggistico del territorio interessato come
strumento di ricomposizione ambientale, favorevole alla qualità di vita delle comunità coinvolte
nell’ambito della progettazione infrastrutturale e nella riqualificazione degli ambiti degradati. La
valorizzazione paesaggistica delle esistenze territoriali (anche degradate) come scopo è il punto di
riferimento per l’integrazione delle diverse politiche di tutela nella riqualificazione degli incolti,
delle aree prossime ai boschi, alle ripe dei corsi d’acqua e ai giardini storici (pubblici e privati).
Il Documento di Piano dispone, a questo scopo, diverse forme di tutela a cui attenersi negli
interventi previsti d agli ambiti di trasformazione prescrivendo differenti modalità di attenzione tra
le norme puntuali e le prescrizioni di carattere paesaggistico.
4. Recupero del patrimonio edilizio
Il Piano di Governo del Territorio incentiva gli ambiti da individuare con i piani attuativi
predisposti in attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi (riferibili ad operazioni di
recupero, valorizzazione, riutilizzo e nuova destinazione compatibile del patrimonio edilizio
esistente) favorendo il ricorso agli strumenti urbanistici finalizzati alla limitazione del consumo del
suolo quali Piani di Recupero, Programmi Integrati di Intervento, Accordi di Programma, etc..
A tale proposito viene stabilito che la tariffa degli oneri concessori per le operazioni di recupero e
riuso del volume esistente, deliberata dall’organo comunale competente, dovrà essere sensibilmente
inferiore alla tariffa delle nuove costruzioni
5. Risparmio energetico
Contenere i consumi energetici nei trasporti, nell’industria, nel terziario e nell’edilizia è possibile
attraverso il ricorso al teleriscaldamento e alla promozione di combustibili a basso impatto
ambientale, incentivando l’innovazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie energetiche.
Di seguito le azioni che possono essere messe in atto con lo scopo di promuovere e contenere il
risparmio energetico:
promuovere politiche energetiche per gli edifici pubblici (favorendo il ricorso diffuso alla
cogenerazione);
favorire il recupero energetico delle biomasse e dei reflui animali nelle aziende agricole;
promuovere investimenti per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle
imprese;
promuovere l’incremento della capacità di generazione energetica degli impianti;
garantire l’efficienza energetica di infrastrutture, edifici, processi produttivi, mezzi di
trasporto, sistemi energetici pubblici;
promuovere l’edilizia a basso consumo energetico (domotica, risparmio energetico e
risparmio idrico, architettura bioclimatica e bioedilizia);
promuovere l’utilizzo di componenti e prodotti per l’edilizia eco-compatibili e finalizzati al
risparmio energetico degli edifici;
incentivare l’utilizzo di apparecchiature e attrezzature ad elevata efficienza presso i
consumatori domestici, del terziario e dell’illuminazione pubblica.
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Le direttive elencate dovranno essere necessariamente poste a base della stesura delle norme in
materia di contenimento dei consumi e miglioramento della capacità di utilizzo delle fonti
energetiche da prevedersi nel Regolamento Edilizio.
6. Contenimento dei consumi idrici
Il contenimento dei consumi idrici viene perseguito tramite la promozione del riciclo/riuso delle
acque e passa attraverso l’introduzione di un cambiamento culturale volto alla progressiva
responsabilizzazione degli utenti, mediante la predisposizione di azioni indirizzate alla diffusione
della cultura dell’acqua a partire dall’ambito scolastico (campagne di valorizzazione dell’acqua,
corsi formativi per insegnanti, percorsi didattici tenuti da esperti, etc.), passando per il luogo
familiare e maggiormente presso gli enti locali in modo di conseguire la sensibilizzazione della
società nella sua interezza ad un attento utilizzo della risorsa.
La rete idrica dovrà pertanto essere tutelata e la sua gestione finalizzata alla riduzione delle perdite
idriche (nei settori civile, industriale ed agricolo) utilizzando, per esempio, le acque reflue urbane,
dopo il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti, a fini irrigui; riqualificando le infrastrutture
irrigue; individuando tempestivamente nella stessa rete la eventuale presenza di sostanze pericolose
e adottando tutte le misure utili a contenerle ed eliminarle.
Così come per la risorsa energetica il Regolamento Edilizio, tenendo conto degli indirizzi esposti,
dovrà quindi prevedere le varie modalità di utilizzazione della risorsa idrica nelle attività umane
svolte sul territorio comunale.

8.02. IL PIANO DELLE REGOLE: DIRETTIVE ED INDIRIZZI
AMBIENTE E PAESAGGIO
Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti
razionalizzare e migliorare il sistema di trasporto pubblico
disincentivare l’utilizzo del mezzo privato, anche attraverso la regolamentazione degli
accessi nelle aree congestionate
Mitigare il rischio di esondazione
rinaturalizzare le aree di pertinenza dei corsi d’acqua
promuovere modalità di uso del suolo negli ambiti urbani che ne riducano al minimo
l'impermeabilizzazione, anche attraverso forme di progettazione attente a garantire la
permeabilità dei suoli
vietare la costruzione in aree a rischio di esondazione
attivare forme assicurative obbligatorie per gli insediamenti situati in aree a rischio di
esondazione
Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua
recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle fasce di
pertinenza fluviale e degli ambienti acquatici
tutelare gli ambiti di particolare pregio con specifica attenzione alla tutela e/o
ricomposizione dei caratteri paesaggistici
gestire le aree ad elevato rischio idrogeologico che comportano limitazioni e particolari
attenzioni nella definizione dello sviluppo insediativo e infrastrutturale
migliorare la gestione delle reti fognarie e dei depuratori
promuovere la riduzione dei carichi di fertilizzanti e antiparassitari utilizzati in agricoltura
Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico
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incrementare e diffondere le conoscenze sul rischio idrogeologico e sismico
monitorare il rischio idrogeologico e sismico anche tramite tecniche innovative
mettere in sicurezza le aree a maggiore rischio idrogeologico e sismico
utilizzare gli studi del rischio idrogeologico e sismico come strumento a supporto
dell’attività di pianificazione degli Enti Locali
sviluppare la prevenzione attraverso la pianificazione urbanistica, secondo la l.r. 12/05
attuare il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Po
definire il nuovo modello organizzativo e normativo in materia di difesa del suolo
Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli
contenere il consumo di suolo negli interventi per infrastrutture e nelle attività edilizie e
produttive
ridurre il grado di impermeabilizzazione dei suoli e promuovere interventi di
rinaturalizzazione degli
spazi urbani non edificati
Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna
minacciate
conservare gli habitat non ancora frammentati
sviluppare una pianificazione finalizzata ad azioni di recupero e di riqualificazione della
naturalità ed alla protezione delle specie floristiche e faunistiche autoctone
consolidare e gestire il sistema delle aree naturali protette, allo scopo di promuovere in
maniera integrata la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, anche favorendo
iniziative strategiche per la fruizione sostenibile di tali aree e la delocalizzazione delle
attività incompatibili
Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale
valorizzare e potenziare la rete ecologica regionale, i parchi interregionali, i collegamenti
ecologici funzionali fra le aree di Rete Natura 2000
scoraggiare le previsioni urbanistiche e territoriali che possano compromettere la valenza
della rete ecologica regionale
ripristinare e tutelare gli ecosistemi - in modo particolare nei grandi fondovalle - anche
attraverso l’innovazione nella progettazione delle infrastrutture con forme che tengano
conto, ad esempio, dei corridoi per la fauna
concentrare in aree di ridotta rilevanza dal punto di vista ambientale gli interventi
compensativi, non strettamente finalizzati alla qualità ambientale dei luoghi
Riconoscere e valorizzare il carattere trasversale delle politiche inerenti il paesaggio e il loro
carattere multifunzionale, con riferimento sia ai settori di potenziale rapporto sinergico (cultura,
agricoltura, ambiente, turismo), sia a quei settori i cui interventi presentano un forte impatto sul
territorio (infrastrutture, opere pubbliche, commercio, industria) e che possono ottenere un
migliore inserimento ambientale e consenso sociale integrando i propri obiettivi con gli obiettivi
di valorizzazione paesaggistica del contesto
sostenere azioni integrate di valorizzazione delle risorse territoriali, con il coinvolgimento di
differenti settori di intervento
promuovere la qualità paesaggistica come fattore di attrazione e competitività nel settore
turistico
favorire programmi di sviluppo dei sistemi turistici
promuovere la qualità del progetto estesa all’assetto paesaggistico del territorio interessato
come strumento di ricomposizione ambientale favorevole alla qualità di vita delle comunità
interessate nell’ambito della progettazione infrastrutturale e nella riqualificazione degli
ambiti degradati
promuovere la valorizzazione paesistica come riferimento per l’integrazione delle diverse
politiche di tutela nella riqualificazione dei corsi d’acqua
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PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO
Riqualificare e recuperare dal punto di vista paesaggistico le aree degradate o compromesse e
mettere in campo azioni utili ad impedire o contenere i processi di degrado e compromissione in
corso o prevedibili
incentivare e/o promuovere specifiche azioni locali: processi di Agenda 21, Contratti di
quartiere, Piani integrati di intervento, Costruzione di sistemi verdi agro-forestali,
costituzione di nuovi PLIS, piani di settore dei Parchi
promuovere a livello regionale azioni e programmi con una logica di sistema,
specificamente rivolti alla riqualificazione ambientale e ricomposizione paesaggistica di
ambiti altamente degradati,
compromessi e destrutturati, di rilevanza regionale (Contratti di fiume, programmazione
negoziata, …)
individuare ed attivare specifici progetti d’ambito
promuovere politiche di recupero residenziale dei nuclei e borghi storici minori in aree
svantaggiate
Promuovere interventi di turismo culturale e marketing territoriale al fine di valorizzare anche
economicamente gli interventi su Beni, Servizi e Attività culturali, evitando che le strutture
connesse alle attività turistiche (alberghi, strutture per il tempo libero, ecc.) siano realizzate
assecondando programmi di sfruttamento immediato delle risorse, ma secondo una prospettiva di
lungo periodo attenta a non compromettere le attrattive paesaggistiche e culturali in quanto
ricchezza collettiva da conservare nella sua integrità e potenzialità turistica
ideare e valorizzare itinerari di turismo culturale, con attenzione al pubblico giovanile e alla
popolazione scolastica
qualificare i sistemi culturali territoriali (grazie a studi, ricerche e promozione di modelli
innovativi di gestione)
valorizzare i circuiti teatrali e musicali
promuovere azioni di valorizzazione e marketing dei poli espositivi e degli eventi culturali
ricorrenti di impatto territoriale
incentivare la creazione di sistemi turistici e il ricorso a programmi di sviluppo turistico che
accrescano l’attrattività del territorio, valorizzando in materia integrata le risorse
economiche, sociali, culturali, paesaggistiche e ambientali
TESSUTO RESIDENZIALE CONSOLIDATO
Perseguire la riqualificazione e la qualificazione dello sviluppo urbano
riutilizzare e di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e degli spazi collettivi
recuperare le aree dismesse per il miglioramento e la riqualificazione complessiva
dell'ambito urbano
fare ricorso alla programmazione integrata
qualificare paesaggisticamente le aree produttive e commerciali
creare sistemi verdi nei contesti urbani e a protezione delle aree periurbane
Contenere il consumo di suolo
recuperare i territori degradati e le aree dismesse
razionalizzare, riutilizzare e recuperare le volumetrie disponibili
controllare l’urbanizzazione nei pressi delle grandi infrastrutture di collegamento
mitigare l’espansione urbana grazie alla creazione di sistemi verdi e di protezione delle aree
periurbane
Garantire la qualità progettuale e la sostenibilità ambientale degli insediamenti
promuovere la teleclimatizzazione mediante tecnologie a basso impatto ambientale
utilizzare fonti energetiche rinnovabili
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sviluppare tecnologie innovative a basso impatto
sviluppare e incentivare tecnologie di bioedilizia e architettura bioclimatica
promuovere il risparmio energetico e l’isolamento acustico in edilizia
promuovere interventi di formazione agli Enti Locali e criteri per la qualità paesistica e
ambientale degli interventi
SETTORI PRODUTTIVI
Migliorare la competitività del sistema agroalimentare e le politiche di innovazione
sviluppare il capitale umano delle imprese agricole
sostenere la ricerca e il trasferimento dell’innovazione
sostenere le imprese di giovani agricoltori
adeguare i servizi alle imprese
sviluppare e qualificare il patrimonio infrastrutturale per l’accessibilità, con attenzione alla
qualità
paesistica e ambientale
migliorare la fornitura di energia e nell’uso delle risorse idriche
COMMERCIO E TURISMO
Incentivare uno sviluppo imprenditoriale nelle aree a vocazione turistica, che valorizzi le risorse
nell’ottica del turismo sostenibile, favorendo la convergenza negli obiettivi e nell’attuazione degli
interventi
promuovere azioni di sostegno all’imprenditoria locale con particolare riferimento alla
conservazione della natura e al recupero dei beni storici e del patrimonio diffuso; alla
fruizione delle risorse naturali, culturali e del paesaggio; alle attività eco-compatibili
incentivare la costituzione di sistemi turistici che attuino programmi di sviluppo che
accrescano l’attrattività del territorio, valorizzando in modo integrato le risorse economiche,
sociali, culturali, paesaggistiche e ambientali
Potenziare lo sviluppo turistico sostenibile su tutto il territorio lombardo ed in particolare nelle
aree protette e di Rete Natura 2000
integrare l’offerta turistica
promuovere la funzione turistico - ricreativa dei corsi d’acqua
valorizzare le specificità e la qualità dell’offerta, anche al fine di destagionalizzare
l’affluenza
ricercare soluzioni gestionali sostenibili per i servizi al turismo
migliorare l’accoglienza e la ricettività
promuovere marchi d’area e di certificazione ambientale delle imprese
promuovere azioni di educazione e sensibilizzazione
ricorrere allo strumento dei Programmi di sviluppo dei sistemi turistici
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA
Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale
promuovere l’integrazione tra iniziative di conservazione delle risorse naturali e
paesaggistiche e le pratiche agricole
promuovere attività agricole in grado di valorizzare l’ambiente e di tutelare la salute umana,
contenendo l’inquinamento atmosferico, idrico e dei suoli
incentivare e assistere le imprese agricole multifunzionali
promuovere i corridoi rurali anche in funzione del completamento della rete ecologica
regionale
Valorizzare la produzione agricola ad elevato valore aggiunto
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promuovere e sostenere le produzioni tipiche e le denominazioni protette
promuovere le produzioni biologiche e maggiormente compatibili nelle aree protette
valorizzare il sistema turistico in un’ottica di sostenibilità
salvaguardare i territori agricoli con carattere di alta produttività e/o di specializzazione
colturale
Sostenere le pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale e territoriale, riducendo
l’impatto ambientale dell’attività agricola, in particolare di carattere intensivo
promuovere misure agro-ambientali
monitorare gli effetti anche in relazione alla vulnerabilità dei suoli, prevedendo il
monitoraggio delle funzioni ambientali attraverso la definizione di opportuni indicatori sullo
stato dell’ambiente e sulla sua evoluzione nel tempo
incentivare forme di agricoltura a basso impatto ambientale (agricoltura integrata,
agricoltura ambientale e biologica), non solo nelle aree che necessitano di attenzione per
valenze ambientali, paesistiche e insediative, ma programmando interventi per ambiti
specifici come aree di frangia urbana, aree di rispetto di ambiti naturalistici, ecc.
razionalizzare l’uso dell’acqua per irrigazione, incoraggiando il contenimento dei consumi e
l’utilizzo plurimo delle acque
incentivare l’introduzione e lo sviluppo di pratiche colturali rispettose dell’ambiente e della
salute dell’uomo e di misure tendenti a ridurre gli effetti inquinanti dell’agricoltura
intensiva.
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All’interno del Piano delle Regole, è stata redatta la Carta della sensibilità paesaggistica.

Carta della Sensibilità Paesaggistica (Fonte: Comune di Montalto Pavese - PdR – TAV. 3)

87

Comune di Montalto Pavese – VAS del Documento di Piano del PGT

Rapporto Ambientale

8.03. IL PIANO DEI SERVIZI: DIRETTIVE ED INDIRIZZI
AMBITI PUBBLICI E IMPIANTI TECNOLOGICI
Garantire un'equilibrata dotazione di servizi nel territorio e negli abitati al fine di permetterne la
fruibilità da parte di tutta la popolazione, garantendo ai comuni marginali un adeguato accesso
ai servizi per arrestarne e ridurne l'emarginazione
concentrare i servizi di ordine superiore nei poli di maggiore importanza
garantire una corretta distribuzione dei servizi capillari, pubblici e privati, attraverso, ad
esempio, l’innovazione e sviluppo dell’e-commerce, il controllo della tendenza alla
desertificazione commerciale, il presidio di servizi di base
Contenere i costi ambientali e sociali nei processi di infrastrutturazione del sottosuolo
individuare metodologie per la pianificazione del sottosuolo urbano
definire le specifiche per l’omogenea mappatura delle reti tecnologiche del sottosuolo
definire un atlante per l’impiego di tecnologie innovative per l’individuazione e l’accesso
alle infrastrutture senza effrazione del suolo
definire standard di interoperabilità per l’attivazione di flussi informativi tra gestori, EELL e
Regione
Valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il riconoscimento del valore, il patrimonio
culturale e paesaggistico, in quanto identità del territorio lombardo, e ricchezza e valore
prioritario in sé, ponendo attenzione non solo ai beni considerati isolatamente, ma anche al
contesto storico e territoriale di riferimento
implementare i sistemi informativi per la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali e
ambientali anche attraverso il Sistema Informativo Territoriale Integrato e mettere a sistema
le conoscenze
sviluppare specifiche linee d’azione per il paesaggio, anche con riferimento a studi
sistematici volti ad individuare e valutare i paesaggi locali, tenendo conto del valore
attribuito dalle popolazioni interessate
identificare e attivare Piani d'area in ambiti di particolare criticità per l’entità degli interventi
programmati e in ambiti territoriali di significativa importanza culturale, turistico culturale e
paesaggistica
Migliorare la qualità, la quantità e la fruizione dei servizi culturali offerti al pubblico e
valorizzare i contesti territoriali di riferimento
valorizzare il sistema museale della Lombardia con il riconoscimento da parte della Regione
anche dei musei e delle raccolte minori e la costituzione, con le Province, dei sistemi
museali tematici e territoriali
consolidare e sviluppare il sistema delle biblioteche
sviluppare e promuovere il sistema degli archivi storici
valorizzare e tutelare gli ambiti territoriali connessi alla viabilità storica (via Francigena, via
Romea, via del Sale ecc.)
Sensibilizzare rispetto ai temi ambientali e del patrimonio culturale, anche nella loro fruizione
turistica, e avviare procedure di partecipazione del pubblico e degli amministratori pubblici alla
definizione delle politiche paesaggistiche al fine di meglio interpretare il rapporto identitario fra i
cittadini e il loro patrimonio paesaggistico culturale
promuovere programmi di formazione ed educazione destinati ai professionisti del settore
pubblico e privato, ma estesi anche ai programmi scolastici e universitari, coinvolgendo
differenti settori di intervento
promuovere specifiche iniziative di formazione degli operatori pubblici e azioni di
diffusione della conoscenza dei valori paesaggistici locali e sovralocali, tenendo presente
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l’evoluzione della società verso forme multietniche che comportano una maggiore
complessità formativa
Garantire parità d’accesso a servizi di qualità a tutti i cittadini
favorire un’equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sul territorio e all’interno dei
Comuni
promuovere lo sviluppo di processi di programmazione dei servizi su base sovracomunale
promuovere una progettazione integrata degli interventi edilizi in modo da prevedere un mix
funzionale
innovare e sviluppare l’e-commerce
controllare la tendenza alla desertificazione commerciale
diffondere la conoscenza e l’informazione sui rischi nei luoghi di lavoro presso datori di
lavoro e dipendenti
Potenziare le opportunità di accesso dei giovani alla "vita attiva" (casa, lavoro..)
sostenere azioni di formazione per facilitare l’accesso alle reti tecnologiche da parte di tutta
la popolazione giovanile
individuare spazi da destinare all’espressione della progettualità/creatività giovanile
favorire specifiche iniziative di formazione e azioni di diffusione della conoscenza dei valori
paesaggistici locali e sovralocali rivolte ai giovani con metodi e linguaggi consoni al target
ideare e valorizzare itinerari di turismo culturale rivolti al pubblico giovanile e alla
popolazione scolastica
MOBILITÀ URBANA ED EXTRAURBANA
Ridurre i carichi di traffico nelle aree congestionate
mettere in atto politiche di razionalizzazione e miglioramento del servizio di trasporto
pubblico (in termini di efficienza e di sostenibilità)
incrementare la qualità e l’efficienza degli itinerari stradali, anche agendo sulla gerarchia
della rete viaria
trasformare gradualmente i comportamenti e gli approcci culturali nei confronti delle
modalità di trasporto (mezzo pubblico vs mezzo privato)
promuovere studi e la progressiva attuazione di politiche dei “tempi della città” per
consentire una migliore utilizzazione dei servizi di trasporto
valorizzare la mobilità dolce come importante complemento per la mobilità quotidiana di
breve raggio, realizzando idonee infrastrutture protette
realizzare una rete ciclabile regionale continua sia per scopi ricreativi sia per favorire la
mobilità essenziale di breve raggio
Garantire l’accesso alle reti tecnologiche e delle nuove telecomunicazioni a tutto il territorio, in
particolare alle aree meno accessibili
garantire l’infrastrutturazione capillare del territorio e individuare le tecnologie più
appropriate in funzione del contesto territoriale e ambientale e della domanda
promuovere azioni di formazione e per la riduzione del digital divide
promuovere la pianificazione integrata delle reti tecnologiche nel sottosuolo e con le altre
reti infrastrutturali contenendone l’impatto sul territorio
Promuovere la pianificazione integrata delle reti infrastrutturali e una progettazione che integri
paesisticamente e ambientalmente gli interventi infrastrutturali
incentivare modalità di progettazione e mitigazione/compensazione degli impatti che
coinvolgano attivamente il ruolo dell’agricoltura, della forestazione e del paesaggio come
elemento di rinaturalizzazione e di valorizzazione
considerare, nella progettazione di infrastrutture stradali, il loro ruolo di principale e
dinamico punto di vista nei confronti del paesaggio attraversato
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garantire il rispetto dell’esigenza prioritaria della sicurezza nella progettazione, costruzione
ed esercizio delle infrastrutture stradali e ferroviarie
incentivare modalità di progettazione innovative che prevedano l’interramento delle reti
tecnologiche in particolare negli ambiti più delicati paesaggisticamente e naturalisticamente
Intervenire sulla capacità del sistema distributivo di organizzare il territorio affinché non si
creino squilibri tra polarità, abbandono dei centri minori e aumento della congestione lungo le
principali direttrici commerciali
integrare le politiche di sviluppo commerciale e con la pianificazione territoriale, ambientale
e paesistica
ridurre la tendenza alla desertificazione commerciale
ripensare le politiche di distribuzione nei piccoli centri, soprattutto situati in montagna, per
contenere il disagio della popolazione residente e la tendenza all’abbandono
Realizzare un servizio di trasporto pubblico d’eccellenza e sviluppare forme di mobilità
sostenibile
Realizzare un sistema di mobilità ciclistica, in connessione con la rete ciclabile
regionale,che consenta gli spostamenti su brevi distanze favorendo l’uso della bicicletta per i
collegamenti casa-lavoro, casa-studio, casa-svago
Incentivare comportamenti che riducano il rischio derivante ai cittadini da un cattivo utilizzo del
mezzo di trasporto privato
favorire azioni per la sicurezza stradale, quali la promozione di un centro di guida sicura e la
preparazione pratica alla guida degli scooter, con particolare attenzione al target giovani
ampliare la conoscenza dei flussi di traffico per una migliore gestione dello stesso
incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico
attuare un programma di sensibilizzazione e responsabilizzazione pubblica in materia di
sicurezza stradale, con particolare attenzione al target giovani
Aumentare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
pianificare interventi specifici riguardo alle malattie professionali
ampliare la conoscenza e l’informazione in materia attraverso la definizione di un metodo di
raccordo delle informazioni disponibili e la conseguente valutazione degli interventi
possibili
RISORSE IDRICHE ED ENERGIA
Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per
assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità
e di costi sostenibili per l’utenza) e durevoli
contenere i consumi idrici, sia attraverso un cambiamento culturale volto alla progressiva
responsabilizzazione degli utenti, sia mediante la promozione del riciclo/riuso delle acque
predisporre azioni volte alla diffusione della cultura dell’acqua in ambito scolastico
(campagne di valorizzazione dell’acqua, 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
gestire la rete idrica in maniera mirata alla riduzione delle perdite idriche, nei settori civile
ed agricolo
utilizzare le acque reflue urbane a fini irrigui
riqualificare le infrastrutture irrigue
individuare e controllare la presenza di sostanze pericolose e misure per contenerle ed
eliminarle
tutelare e gestire correttamente i corpi idrici
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Realizzare interventi per la promozione, anche a livello prototipale, di esperienze per lo
sfruttamento di energie rinnovabili e pulite e dei combustibili a basso impatto ambientale, per
diffonderne più capillarmente l’impiego sul territorio e per ridurre gli impatti ambientali e
paesaggistici in campo energetico
ricorrere al teleriscaldamento
promuovere i combustibili a basso impatto ambientale
promuovere politiche energetiche per gli edifici pubblici (favorendo il ricorso diffuso alla
cogenerazione)
favorire il recupero energetico delle biomasse e dei reflui animali nelle aziende agricole
promuovere investimenti per l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle
imprese
Riorganizzare il sistema energetico lombardo tenendo conto della salvaguardia della salute della
cittadinanza e degli aspetti sociali, occupazionali, di tutela dei consumatori più deboli e
migliorare l’informazione alla cittadinanza sul tema energetico
promuovere la sostenibilità degli insediamenti
intervenire sulle compensazioni ambientali previste
razionalizzare la rete distributiva
razionalizzare la localizzazione degli impianti
incentivare l’efficienza produttiva
Incentivare il risparmio e l’efficienza energetica, riducendo la dipendenza energetica della
Regione
incrementare la capacità di generazione energetica degli impianti
garantire l’efficienza energetica di infrastrutture, edifici, processi produttivi, mezzi di
trasporto, sistemi energetici
incentivare l’innovazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie energetiche
contenere i consumi energetici nei trasporti, nell’industria, nel terziario e nell’edilizia
promuovere l’edilizia a basso consumo energetico (domotica, risparmio energetico e
risparmio idrico, architettura bioclimatica e bioedilizia)
promuovere la produzione di componenti e prodotti per l’edilizia ecocompatibili e finalizzati
al risparmio energetico degli edifici
incentivare l’utilizzo di apparecchiature e attrezzature ad elevata efficienza presso i
consumatori domestici, del terziario e dell’illuminazione pubblica
incentivare la diffusione di comportamenti virtuosi tesi al risparmio energetico presso i
consumatori domestici
RUMORE
Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico
promuovere azioni per favorire gli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore,
attraverso la definizione e l’attuazione di piani e programmi anche allo scopo, nelle
situazioni di sofferenza, di rientrare entro tempi determinati e certi nei limiti stabiliti dalla
normativa vigente
promuovere azioni per il monitoraggio del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto
prevedere, fin dalla fase progettuale delle infrastrutture, adeguate misure per il contenimento
dell’inquinamento acustico avente origine dall’esercizio delle infrastrutture aeroportuali,
ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie e stradali
assicurare la compatibilità tra sorgenti e recettori, elemento essenziale per la qualità della
vita nelle dimensioni economica, sociale e ambientale, attraverso la classificazione e la
mappatura acustica del territorio
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RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
Migliorare i servizi di gestione e di recupero dei rifiuti, senza pregiudicare la qualità
dell’ambiente
migliorare le conoscenze connesse ai flussi di rifiuti e al loro smaltimento
realizzare un parco impiantistico adeguato ai fabbisogni regionali e opportunamente
distribuito sul territorio regionale
minimizzare il ricorso al conferimento in discarica
incrementare la raccolta differenziata
riciclare gli imballaggi
ottimizzare il recupero delle materie e del potenziale energetico dei rifiuti, in una logica che
vede il rifiuto come una risorsa
incentivare l’adozione dei sistemi di gestione ambientale nelle imprese che trattano rifiuti
Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti, in particolare alla fonte
incentivare l’allungamento del ciclo di vita dei prodotti
incentivare interventi volti alla riduzione degli imballaggi anche nei negozi al dettaglio e per
i generi alimentari, compatibilmente con le norme igienico - sanitarie
agire sulla coscienza civica verso bisogni individuali di ordine superiore (fruizione
conservativa del patrimonio naturale collettivo)
ELETTRODOTTI, OLEODOTTI, GASDOTTI ED IMPIANTI RADIO BASE
Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso
raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente in materia di protezione
della popolazione all’esposizione di campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti
predisporre i criteri per la localizzazione di nuovi elettrodotti e degli impianti per le
telecomunicazioni e le radiotelevisioni che, in accordo con la legislazione nazionale,
tendono a minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici da parte della popolazione
tutelare dall’inquinamento luminoso, con particolare attenzione alle aree di pregio
naturalistico e ambientale
predisporre criteri a supporto della pianificazione comunale per la redazione dei Piani
d’illuminazione
Nell’ambito territoriale sono presenti diverse linee di distribuzione dell’energia elettrica in linea
aerea e sotterranea. Non sono presenti oleodotti o gasdotti di portata superiore alla normale
distribuzione del gas per uso domestico. Dovrà essere quindi perseguito l’obiettivo strategico
dell’interramento di tutte le reti per il trasporto dell’energia.
Per ciò che concerne la presenza di impianti radio base, emittenti radio e radiotelevisive, dovranno
essere individuati siti adeguati al loro posizionamento; tale individuazione sarà necessariamente
preceduta da studi scientifici di carattere oggettivo al fine di escludere in modo pieno, entro i limiti
delle attuali conoscenze scientifiche, qualsiasi ricaduta negativa, diretta o indiretta, sugli esseri
umani in primo luogo e sull’ambiente in generale.
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8.04. GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
In queste zone si persegue l'obiettivo di creare nuovi insediamenti con funzioni residenziali e
compatibili con lo scopo principale di ricucire il tessuto esistente laddove si fossero prodotti vuoti e
sconnessioni. Nella quasi generalità dei casi si tratta quindi di aree intercluse e limitrofe
all’edificato.
Le destinazioni ammesse e vietate sono le seguenti:
R1 residenza in genere
R2 residenza ex agricola
P1 industria in genere
P2 artigianato in genere
P3 artigianato di servizio
P4 distribuzione e logistica
P5 depositi di automezzi per il trasporto di merci e persone
P6 depositi a cielo aperto
D1 uffici e studi professionali
C1 esercizi commerciali di vicinato
C2 medie strutture di vendita
C3 grandi strutture di vendita
C4 centri commerciali
C5 pubblici esercizi
C6 attività ricettive
C7 tempo libero, ricreative, sportive, di spettacolo e similari
C8 attrezzature per il campeggio
C9 commercio all’ingrosso
C10 commercio di beni ingombranti
PU1 istruzione e formazione
PU2 istituzionali e amministrative
PU3 spazi espositivi e fieristici
PU4 attrezzature sociali, assistenziali e sanitarie
PU5 attrezzature per lo spettacolo e la cultura
PU6 attrezzature cimiteriali
PU7 attrezzature religiose
PU8 attrezzature per il verde
PU9 attrezzature per lo sport e il tempo libero
PU10 parcheggi a raso e attrezzati
PR1 sedi di associazioni culturali, sociali, politiche e similari
PR2 attrezzature sociali, assistenziali e sanitarie
T1 attrezzature tecnologiche in genere

sì
no
no
no
sì
no
no
no
sì
sì
no
no
no
sì
sì
sì
no
no
sì
sì
sì
sì
sì
sì
no
no
no
no
no
sì
no
no

minimo 70%

massimo 30%

massimo 30%
massimo 30%

massimo 30%
massimo 30%
massimo 30%

massimo 30%
massimo 30%
massimo 30%
massimo 30%
massimo 30%
massimo 30%

massimo 30%

93

Comune di Montalto Pavese – VAS del Documento di Piano del PGT

V1
V2
A1
A2
A3
A4
A5
A6
S1
S2
S3

attrezzature per la mobilità meccanizzata
mobilità pedonale e ciclo-pedonale
residenza dell’imprenditore e dei dipendenti
strutture per la conduzione dei fondi
stalle e strutture connesse all’allevamento di animali
locali per la vendita dei prodotti
serre e locali di coltivazione protetti
attrezzature agrituristiche
stazioni di servizio e distributori di carburante
impianti con emissioni elettromagnetiche
attrezzature per gli animali

Rapporto Ambientale

no
no
no
no
no
no
no
no
sì
sì
no

vedi PdS
vedi PdS

Il Documento di Piano prevede un unico ambito di trasformazione residenziale in località
Capoluogo, presso il versante meridionale della collina che in quel luogo digrada lievemente. Tale
ambito riguarda pertanto un’area a lieve pendenza localizzata in fregio a zone del tessuto
consolidato e con queste ben integrata, compattando di fatto l’urbanizzato esistente e limitandolo a
sud.
Tale ubicazione trae origine sostanzialmente dai seguenti fattori:
l’area i esame è, come si diceva, contigua con l’abitato del Capoluogo e possiede vocazione
residenziale; essa si colloca nelle vicinanze di un comprensorio esistente a media densità ed
è ritenuta compatibile con un potenziale ed atteso sviluppo;
l’area prescelta non è interessata da alcun vincolo;
le previsioni confermano sostanzialmente, ed in modo organico, il tessuto riconosciuto dal
PRG vigente.

Gli ambiti di trasformazione residenziale
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ATR-1 Ambito di Trasformazione Residenziale n. 1

STRALCIO DALLA TAVOLA DI DISCIPLINA DELLE AREE
St. mq. 9.090,00

STRALCIO DALLA CARTOGRAFIA
AEROFOTOGRAMMETRICA

IMMAGINE AEREA

IMMAGINE DELL’AREA

STRALCIO CATASTALE
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Per tutti gli interventi:
It
=
0,80 mc/mq
H
=
8,50 m
Ds
=
distanza dalle strade esterne allo strumento urbanistico attuativo:
secondo gli allineamenti esistenti lungo le strade
ovvero lungo la fascia di rispetto stradale
ovvero m 5,00
Df
=
distanza dagli edifici esterni allo strumento urbanistico attuativo:
10,00 m
Dc
=
distanza dai confini esterni allo strumento urbanistico attuativo:
metà dell'edificio più alto con un minimo di m 5,00 oppure a confine
SPp
=
1 mq ogni 10 mc di costruzione
SVp
=
superficie minima pari a 1/10 della Sf, con un albero ogni 40 mq di SVp
If
=
stabilito dal Piano Attuativo
Rc
=
stabilito dal Piano Attuativo
Ds-Dc-Df =
distanze interne al Piano Attuativo stabilite dal medesimo
Gli interventi di nuova costruzione realizzati in attuazione del presente Ambito di
Trasformazione rientrano nei casi previsti dall’art. 43, comma 2bis della LR n., 12/2005 poiché
sottraggono superfici agricole nello stato di fatto e sono di conseguenza assoggettati ad una
maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dal comune entro un
minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi
forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.
Le quantità di aree a standard urbanistico saranno calcolate sulla base delle prescrizioni
regionali vigenti facendo salve le prescrizioni contenute nel Piano dei Servizi.
È prescritta l’indagine di fattibilità geologica preliminare estesa a tutto il comparto e da allegare
obbligatoriamente alla documentazione del piano attuativo; nelle successive fasi di realizzazione
delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni dovranno essere redatte le necessarie indagini
approfondite relative alle aree interessate dalle infrastrutture e dai fabbricati; l’analisi comparata
delle indagini preliminari e di quelle approfondite sarà decisiva per la localizzazione definitiva
sia delle infrastrutture, sia dei fabbricati.
Prescrizioni particolari per le aree pubbliche
Larghezza minima marciapiedi:
Larghezza minima delle strade:
Recinzioni verso aree pubbliche:

Prescrizioni particolari per le aree private
Recinzioni verso le aree private esterne :

ml 1,50
ml 5,50
sono consentite recinzioni con zoccolatura e
superiore cancellata a giorno con caratteristiche
di omogeneità nel comparto

verso le aree destinate all’agricoltura sono
vietate le recinzioni con zoccolatura realizzata
in materiali di qualsiasi tipo; è consentito
l’utilizzo di recinzioni in rete metallica ed
eventuale cortina arbustiva interna nonché altre
tipologie in materiali naturali (legno, siepe viva,
etc.)
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è prescritto l’utilizzo di tinte da reperire nella
gamma delle terre chiare
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ABITANTI
CORRISPONDENTI
(1ab/150mc)

S.L.P. RESIDENZIALE
mq

VANI ESISTENTI n.

VOLUME
COMPLESSIVO
ESISTENTE mc

165.342

79.035

244.377

271 1.147

56.514

1.102

405.286 301.347

706.633

675 2.754

135.096

2.702

0

0

PRESENZA TURISTICA
STAGIONALE IN SECONDE CASE DI
PROPRIETA’ (da utenze comunali)
TOTALE

ABITANTI INSEDIATI
n.

VOLUME NON
RESIDENZIALE
ESISTENTE mc

TESSUTO STORICO E
CONSOLIDATO
ALTRI TESSUTI RESIDENZIALI DI
COMPLETAMENTO

VOLUME
RESIDENZIALE
ESISTENTE mc

AMBITI OMOGENEI

CAPACITÀ INSEDIATIVA TOTALE
La capacità insediativa esistente è quella indicata nella tabella seguente.

0

0

0

570.628 380.382

951.010

300

0

1.246

3.901

191.610

3.804

SUPERFICI PREVISTE
DAL PGT in mq

INDICI DI
EDIFICABILITA'
PREVISTI DAL PGT in
mc/mq

QUANTITA' EDIFICABILI
in mc

ABITANTI INSEDIATI
n.

ABITANTI
CORRISPONDENTI
(1ab/150mc di volume
residenziale esistente)

ABITANTI INSEDIABILI
(1ab/150mc di volume
derivante dalla verifica degli
indici previsti dal PGT)

Ambiti di Trasformazione Residenziale
Tessuto Storico e aegli Ambiti di Antica
Formazione (con If = Esistente)
Tessuto Urbano Consolidato di Recupero e
Completamento
Tessuto Urbano Consolidato di
Completamento
Tessuto dei Nuclei Consolidati di Origine
Agricola
Presenza Turistica
TOTALE

DdP

9.090

0,80

7.272

0

0

48

PdR

80.909

0.50

40.650

271

1.102

271

PdR

58.075

1,40

81.305

101

403

542

PdR

259.860

1,00

259.860

321

1.287

1.732

PdR

255.460

0,80

204.368

253

1.012

1.362

0

0
493.840

0

0
3.804

0
3.955

RESIDENTI

946

AMBITI OMOGENEI

DdP-PdR

La capacità insediativa totale risulta dalla tabella seguente.

0
300
252.470 1.246
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300
1.246

VOLUME RESIDENZIALE ESISTENTE
570.628
mc
ABITANTI TEORICI INSEDIABILI NEL
3.804
VOLUME ESISTENTE (1ab/150mc)
COEFFICIENTE
DI
RIDUZIONE
(immobili con caratteristiche tali da
indurre l'insediamento di un numero 10 %
inferiore di persone rispetto al parametro
in uso)
ABITANTI TEORICI INSEDIABILI NEL
VOLUME ESISTENTE tenuto conto del
3.424
coefficiente di riduzione
CAPACITA' INSEDIATIVA TEORICA
(da tabella)
INCREMENTO / DECREMENTO
COMPLESSIVO PREVISTO espresso in
numero di abitanti
INCREMENTO / DECREMENTO
COMPLESSIVO PREVISTO espresso
in %

3.955

531

15,51%

L’analisi delle tabelle precedenti mostra una capacità insediativa complessiva di 3.955 abitanti che,
rispetto alla capacità esistente attuale di 3.424 (valore che assomma la potenzialità di utilizzo e/o
recupero del volume residenziale già esistente occupato parzialmente dai residenti e dai proprietari
di seconde case turistiche utilizzate con continuità risultanti dalle utenze comunali, ma che esclude
il turismo stagionale ed i villeggianti “non stanziali”), rappresenta un fattore di crescita atteso
intorno al 15% (531 abitanti).

8.05. LA RETE ECOLOGICA COMUNALE
L’integrazione della rete ecologica comunale nella rete ecologica regionale (RER) consiste
sostanzialmente nello sviluppo di una strategia locale che, recependo le previsioni, le indicazioni e i
suggerimenti contenuti nello strumento gerarchicamente superiore, individui i caratteri principali
della natura presente sul territorio, ne approfondisca gli elementi distintivi e li metta in relazione tra
loro e con il resto dell’ambito complesso che forma, in accezione più estesa, il sistema ecologico
locale.
L’uso del suolo nella zona dell’Oltrepò pavese collinare e montano presenta poche aree urbanizzate
che si trovano principalmente verso la pianura; il resto del territorio è occupato da un mosaico di
ambienti agricoli e di aree a bosco e a cespuglieto con prevalenza delle prime nel settore
settentrionale (a quote e pendenze inferiori) e delle seconde in quello meridionale (con pendii più
ripidi e maggiore elevazione).
La presenza di corsi d’acqua con carattere stagionale, dipendente dalle precipitazioni, e con una
forte componente naturale dovuta al minimo utilizzo agricolo che se ne pratica, rende disponibile
una buona quantità di fasce ripariali per la tutela dell’equilibrio dell’eco-flora e dell’eco-fauna.
Queste importanti presenze, insieme con le emergenze d carattere più specificamente localizzato,
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costituiranno dunque l’ossatura della rete ecologica comunale; tuttavia un elemento di grande
rilevanza per un corretto approccio concettuale alla tematica di cui si tratta è rappresentato dalla
valenza ecologica, unita alla potenzialità catalizzatrice, connaturate nelle ampie potenzialità ecosistemiche delle aree destinate all’agricoltura. Tali aree dovranno quindi costituire, attraverso la
normativa specifica di zona dettata dal Piano delle Regole, l’elemento di collegamento sia reale che
concettuale tra il tessuto antropizzato e il suolo naturale e/o da rinaturalizzare.
Come descritto nei paragrafi precedenti, il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di un
elemento di 1° livello della RER:
L’area prioritaria per la biodiversità AP 35 Oltrepò Pavese collinare e montano - in
quest’ambito sono presenti le aree a naturalità diffusa rappresentate da boschi, corpi idrici
veri e propri (il Torrente Ghiaia di Montalto, il Fosso Comello e altri affluenti del Ghiaia di
Montalto, il Torrente Scuropasso,, il Fosso di Pezzolo e altri affluenti dello Scuropasso) e da
importanti estensioni di zone naturali formate da cespuglieti, boschetti, ripe e dalle aree di
supporto interposte – specialmente si segnalano le aree a sud-est.
Il territorio comunale è inoltre caratterizzato dalla presenza di un elemento di 2° livello della RER:
L’area ad elevata naturalità diffusa soprattutto a nord-est (Castello dove si riscontra la
presenza di importanti estensioni di zone naturali formate da cespuglieti e dalle aree di
supporto interposte) e a ovest in concomitanza con il corso del Torrente Scuropasso..
Nell’ambito territoriale è necessario segnalare infine la presenza di un corridoio primario del
Torrente Scuropasso: tale elemento della RER dovrà rappresentare il cardine di sviluppo della Rete
Ecologica Comunale
Per la stesura della Rete Ecologica Comunale si indicano di seguito alcune istruzioni, cui dovrà
esser posta particolare attenzione e cautela, nonché alcuni suggerimenti adatti allo scopo:
salvaguardia del bacino del Torrente Scuropasso e dei fossi affluenti con particolare
attenzione all’area per la biodiversità AP 35 Oltrepò Pavese collinare e montano dove sono
concentrate alcune presenze naturalistiche quali boschi e cespuglieti;
salvaguardia del bacino del Torrente Ghiaia di Montalto e dei fossi affluenti con attenzione
alle aree di ripa con presenze naturalistiche;
cura, attenzione e valorizzazione delle formazioni di verde naturale isolate presenti sul
territorio comunale;
tutela di parchi e giardini di conclamato interesse storico o rilevanza botanica;
tutela di viali alberati di interesse botanico e paesaggistico anche tramite l’esecuzione di
studi preliminari ai progetti di modificazione o abbattimento;
Sulla base delle specificazioni e degli indirizzi sviluppati in questo paragrafo verrà redatto apposito
elaborato contenente l’individuazione e le peculiarità di quella che dovrà essere considerata a tutti
gli effetti la base territoriale per la Rete Ecologica Comunale. Questo elaborato entrerà a far parte
integrante del locale Piano dei Servizi.
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Rete Ecologica Comunale (fonte: PdS, TAV. 04)
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Capitolo 9. Possibile evoluzione dell’ambiente senza l’attuazione del DdP
In questo paragrafo, relativamente alle componenti ambientali, sociali ed economiche, costituenti il
quadro conoscitivo del processo di piano, ci si sofferma su quella che in letteratura viene definita la
cosiddetta opzione zero. Si tratta, cioè, di una considerazione schematica dello stato dell’ambiente e
del suo eventuale, possibile mutamento senza che vi sia l’attuazione del PGT e permanendo invece
lo strumento urbanistico in essere (PRG vigente).
In riferimento alle succitate componenti considerate, la non attuazione del PGT risulta
potenzialmente negativa, anche se nell’ambito del processo di pianificazione urbanistica di centri di
piccole dimensioni, il termine di paragone è quello relativo a realtà territoriali fortemente strutturate
e consolidate nel tempo, che presentano sicuramente delle problematiche rispetto alla capacità di
pensare un percorso di tutela e salvaguardia delle componenti ambientali e, più in generale, dello
stato dell’ambiente, e che, nello stesso tempo, si adattano con difficoltà e con lentezza al
cambiamento radicale.
Appare ragionevole, pertanto, in tal senso, individuare un punto di partenza in merito all’analisi
della situazione urbanistica, sociale, territoriale ed ambientale esistente e quindi suggerire delle
correzioni che riescano a:
 riqualificare e migliorare situazioni di criticità che si sono realizzate nel tempo;
 completare ambiti urbanistici non attuati sulle base anche delle normative di tutela ambientale;
 individuare nuovi possibili ambiti di intervento programmati e pianificati nell’ottica della
minimizzazione degli impatti ambientali.
Naturalmente, questa appena suggerita è soltanto una delle molteplici possibilità che si possono
trovare per superare le difficoltà e le obiezioni relative al momento di impasse che la scelta
dell’opzione zero potrebbe causare. Ad ogni buon conto, questo è uno scenario che non dovrebbe
mai trovare attuazione e che andrebbe, se fosse attuato, nella direzione opposta rispetto a tutte le
previsioni e prescrizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di pianificazione
urbanistica nel nome della tutela dello stato dell’ambiente.
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Capitolo 10. Influenza del PGT sui Piani agenti sul contesto
L'insieme dei piani e programmi che governano il territorio di area vasta nel quale il territorio di
Montalto Pavese si inserisce, costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico nel quale si
colloca il PGT oggetto di valutazione.
L'analisi dei principali contenuti di vincolo e di indirizzo del quadro programmatico consente anche
di valutare la relazione del PGT con gli altri piani e programmi agenti sul medesimo territorio,
evidenziando sinergie e punti di criticità.
Dunque l’analisi che segue si suddivide in due parti:
 una breve elencazione di obiettivi ed indirizzi dei piani sovraordinati relativi al territorio in
esame;
 un box nel quale viene evidenziato il rapporto tra le previsioni sovraordinate e gli obiettivi e le
azioni di Piano, che costituisce l’analisi di coerenza esterna.
Gli obiettivi strategici del Piano, su cui sono state fatte le valutazioni di coerenza con i piani
sovraordinati, sono i seguenti:
1. Interventi in prossimità alle aree ad elevato rischio idrogeologico
La gestione e la messa in sicurezza delle aree a maggiore rischio idrogeologico e sismico che
comportano limitazioni e particolari attenzioni nella definizione dello sviluppo insediativo e
infrastrutturale è attuata mediante l’incremento e la diffusione delle conoscenze sul rischio
idrogeologico e sismico, anche tramite tecniche innovative di monitoraggio del rischio stesso.
L’utilizzo degli studi sul rischio idrogeologico e sismico, pertanto, può essere inteso come
strumento a supporto dell’attività di pianificazione degli Enti Locali.
Oltre alle prescrizioni dettate dalla normativa geologica, idrogeologica e sismica contenute nello
specifico studio approntato per il PGT (componente geologica), per alcuni elementi di previsione
del Documento di Piano (ambiti di trasformazione) è prescritta la necessità di provvedere
preventivamente alla predisposizione di studi maggiormente approfonditi a causa della loro
localizzazione. Tali prescrizioni, quando necessarie, sono contenute nelle schede degli ambiti di
intervento presenti in questo documento.
2. Contenimento del consumo di suolo
Il contenimento del consumo di suolo negli interventi per le infrastrutture e negli interventi a
destinazione residenziale e produttiva viene perseguito tramite la riutilizzazione dei territori
degradati e delle aree dimesse, razionalizzando e recuperandone le volumetrie disponibili.
Nei pressi delle grandi infrastrutture di collegamento è d’uopo operare un sistema di controllo
dell’urbanizzazione e di mitigazione dell’espansione urbana grazie alla creazione di sistemi verdi e
di protezione delle aree peri-urbane, e, nelle nuove ipotesi di intervento, attuare un processo che
favorisca il mantenimento della superficie pedonale.
L’obiettivo viene considerato raggiunto quando le nuove edificazioni e i volumi esistenti recuperati
non gravano sulle aree di pertinenza al di sopra degli indici previsti dalle schede normative; in tal
modo è possibile esercitare una forma di controllo diretto sulla attuazione delle previsioni di piano
favorendo gli insediamenti minimi in rapporto ai costi di realizzazione.
3. Qualità paesaggistica
L’incremento della qualità paesaggistica si attua mediante il sostegno di azioni integrate di
valorizzazione delle risorse territoriali, con il coinvolgimento di differenti settori di intervento.
Inoltre, la promozione della qualità paesaggistica come fattore di attrazione e competitività nel
settore turistico passa attraverso il potenziamento di programmi di sviluppo dei sistemi turistici.
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La qualità del progetto viene, pertanto, estesa all’assetto paesaggistico del territorio interessato
come strumento di ricomposizione ambientale, favorevole alla qualità di vita delle comunità
coinvolte nell’ambito della progettazione infrastrutturale e nella riqualificazione degli ambiti
degradati. La valorizzazione paesaggistica delle esistenze territoriali (anche degradate) come scopo
è il punto di riferimento per l’integrazione delle diverse politiche di tutela nella riqualificazione
degli incolti, delle aree prossime ai boschi, alle ripe dei corsi d’acqua e ai giardini storici (pubblici e
privati). Il Documento di Piano dispone, a questo scopo, diverse forme di tutela a cui attenersi negli
interventi previsti d agli ambiti di trasformazione prescrivendo differenti modalità di attenzione tra
le norme puntuali e le prescrizioni di carattere paesaggistico.
4. Recupero del patrimonio edilizio
Il Piano di Governo del Territorio incentiva gli ambiti da individuare con i piani attuativi
predisposti in attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi (riferibili ad operazioni di
recupero, valorizzazione, riutilizzo e nuova destinazione compatibile del patrimonio edilizio
esistente) favorendo il ricorso agli strumenti urbanistici finalizzati alla limitazione del consumo del
suolo quali Piani di Recupero, Programmi Integrati di Intervento, Accordi di Programma, etc..
A tale proposito viene stabilito che la tariffa degli oneri concessori per le operazioni di recupero e
riuso del volume esistente, deliberata dall’organo comunale competente, dovrà essere sensibilmente
inferiore alla tariffa delle nuove costruzioni
5. Risparmio energetico
Contenere i consumi energetici nei trasporti, nell’industria, nel terziario e nell’edilizia è possibile
attraverso il ricorso al teleriscaldamento e alla promozione di combustibili a basso impatto
ambientale, incentivando l’innovazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie energetiche.
Di seguito le azioni che possono essere messe in atto con lo scopo di promuovere e contenere il
risparmio energetico:
promuovere politiche energetiche per gli edifici pubblici (favorendo il ricorso diffuso alla
cogenerazione);
favorire il recupero energetico delle biomasse e dei reflui animali nelle aziende agricole;
promuovere investimenti per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle
imprese;
promuovere l’incremento della capacità di generazione energetica degli impianti;
garantire l’efficienza energetica di infrastrutture, edifici, processi produttivi, mezzi di
trasporto, sistemi energetici pubblici;
promuovere l’edilizia a basso consumo energetico (domotica, risparmio energetico e
risparmio idrico, architettura bioclimatica e bioedilizia);
promuovere l’utilizzo di componenti e prodotti per l’edilizia eco-compatibili e finalizzati al
risparmio energetico degli edifici;
incentivare l’utilizzo di apparecchiature e attrezzature ad elevata efficienza presso i
consumatori domestici, del terziario e dell’illuminazione pubblica.
Le direttive elencate dovranno essere necessariamente poste a base della stesura delle norme in
materia di contenimento dei consumi e miglioramento della capacità di utilizzo delle fonti
energetiche da prevedersi nel Regolamento Edilizio.
6. Contenimento dei consumi idrici
Il contenimento dei consumi idrici viene perseguito tramite la promozione del riciclo/riuso delle
acque e passa attraverso l’introduzione di un cambiamento culturale volto alla progressiva
responsabilizzazione degli utenti, mediante la predisposizione di azioni indirizzate alla diffusione
della cultura dell’acqua a partire dall’ambito scolastico (campagne di valorizzazione dell’acqua,
corsi formativi per insegnanti, percorsi didattici tenuti da esperti, etc.), passando per il luogo
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familiare e maggiormente presso gli enti locali in modo di conseguire la sensibilizzazione della
società nella sua interezza ad un attento utilizzo della risorsa.
La rete idrica dovrà pertanto essere tutelata e la sua gestione finalizzata alla riduzione delle perdite
idriche (nei settori civile, industriale ed agricolo) utilizzando, per esempio, le acque reflue urbane,
dopo il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti, a fini irrigui; riqualificando le infrastrutture
irrigue; individuando tempestivamente nella stessa rete la eventuale presenza di sostanze pericolose
e adottando tutte le misure utili a contenerle ed eliminarle.
Così come per la risorsa energetica il Regolamento Edilizio, tenendo conto degli indirizzi esposti,
dovrà quindi prevedere le varie modalità di utilizzazione della risorsa idrica nelle attività umane
svolte sul territorio comunale.

Piani e Programmi analizzati
I Piani e Programmi analizzati sono di seguito riportati.
ENTE
Regione
Provincia di
Pavia
AATO

NOME PIANO/PROGRAMMA
PTR – Piano Territoriale Regionale e componente paesistica
PTUA – Programma regionale di Tutela e Uso delle Acque
PTSSC Piano Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-2008
PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Piano Cave della Provincia di Pavia - settori merceologici della sabbia,
ghiaia, argilla, calcari e dolomie, pietre ornamentali e torba
Piano d’Ambito Territoriale Ottimale
Quadro della pianificazione e programmazione da analizzare

Per quanto concerne il PTR, lo strumento è stato approvato dalla Giunta regionale con DGR n.
6447 del 16 gennaio 2008 ed adottato dal Consiglio Regionale con DCR n.874 del 30 luglio 2009 e
approvato definitivamente dal Consiglio Regionale il 19 gennaio 2010.
Il Piano individua 24 obiettivi generali che sono alla base degli orientamenti della pianificazione e
della programmazione a livello regionale toccando tematiche ampie e differenziate specificate poi
da strumenti settoriali di livello regionale o provinciale
Il Documento di Piano afferma che “al fine di consentire una lettura più immediata sia da parte
delle programmazioni settoriali, sia da parte dei diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del
PTR vengono declinati secondo due punti di vista, tematico e territoriale”.
Obiettivi tematici
Degli obiettivi tematici viene fatta una selezione funzionale alla valutazione dell’intervento in
oggetto.
1. Ambiente
TM 1.1 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti
 […]
 incentivare l’utilizzo di veicoli a minore impatto […]
 razionalizzare e migliorare il sistema di trasporto pubblico
 disincentivare l’utilizzo del mezzo privato […]
 […]
 ridurre le emissioni inquinati e climalteranti in atmosfera degli edifici, favorendo, […] la progettazione e
la realizzazione di nuovi edifici, nonché la riqualificazione di quelli esistenti, con criteri costruttivi
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idonei ad assicurare la riduzione dei consumi energetici, l’autoproduzione di energia, e la sostenibilità
ambientale dell’abitare
TM 1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per
assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità e di costi
sostenibili per l’utenza) e durevoli
 contenere i consumi idrici […] mediante la promozione del riciclo/riuso delle acque
 […]
 gestire la rete idrica in maniera mirata alla riduzione delle perdite idriche, nei settori civile ed agricolo
 promuovere in aree, quali la regione milanese, in cui esiste il problema di disponibilità d’acqua di
diversa qualità, la realizzazione di una doppia rete idrica – potabile e non potabile - allo scopo di
razionalizzare l’uso della “risorsa acqua” e, conseguentemente, di normative e incentivazioni per la
realizzazione negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni di un doppio impianto idrico –
acqua potabile e acqua sanitaria - con differenti fonti di approvvigionamento
 utilizzare le acque reflue urbane a fini irrigui
 riqualificare le infrastrutture irrigue
 […]
 individuare e controllare la presenza di sostanze pericolose e misure per contenerle ed eliminarle
 tutelare e gestire correttamente i corpi idrici
TM 1.3 Mitigare il rischio di esondazione
 rinaturalizzare le aree di pertinenza dei corsi d’acqua
 promuovere modalità di uso del suolo negli ambiti urbani che ne riducano al minimo
l'impermeabilizzazione, anche attraverso forme di progettazione attente a garantire la permeabilità dei
suoli
 promuovere programmi di intervento per la realizzazione di opere che favoriscano la laminazione delle
piene dei corsi d’acqua
 attuare il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Po
 promuovere la delocalizzazione di insediamenti e di infrastrutture dalle aree a rischio di esondazione,
anche attraverso l’individuazione di adeguati meccanismi di perequazione e compensazione
 vietare la costruzione in aree a rischio di esondazione
 attivare forme assicurative obbligatorie per gli insediamenti situati in aree a rischio di esondazione
TM 1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua
 recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle fasce di pertinenza fluviale
e degli ambienti acquatici
 tutelare gli ambiti di particolare pregio, quali le fasce fluviali principali, […] , con specifica attenzione
alla tutela e/o ricomposizione dei caratteri paesaggistici
 gestire le aree ad elevato rischio idrogeologico che comportano limitazioni e particolari attenzioni nella
definizione dello sviluppo insediativo e infrastrutturale
 migliorare la gestione delle reti fognarie e dei depuratori
 […]
 […]
TM 1.5 Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua
 realizzare interventi integrati sui corsi d’acqua, che prevedano azioni su più fronti e in settori differenti,
ad esempio ricreativo e ambientale, in grado di concorrere in maniera sinergica alla loro riqualificazione
e valorizzazione
 […]
 tutelare gli ambiti di particolare pregio, quali le fasce fluviali principali, […]
 perseguire la ciclopedonabilità delle rive […] dei corsi d’acqua
TM 1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico
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[…]
monitorare il rischio idrogeologico e sismico anche tramite tecniche innovative
mettere in sicurezza le aree a maggiore rischio idrogeologico e sismico
[…]
sviluppare la prevenzione attraverso la pianificazione urbanistica, secondo la LR 12/05
attuare il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Po
[…]
delocalizzare gli insediamenti e le infrastrutture da aree a rischio idrogeologico e sismico, anche
attraverso l’individuazione di adeguati meccanismi di perequazione e compensazione
 vietare la costruzione in aree a rischio idrogeologico e sismico
 […]
TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli
 contenere il consumo di suolo negli interventi per infrastrutture e nelle attività edilizie e produttive
 ridurre il grado di impermeabilizzazione dei suoli e promuovere interventi di rinaturalizzazione degli
spazi urbani non edificati
 mettere in sicurezza e bonificare le aree contaminate, anche favorendo il ricorso a sperimentazione di
bioremediation
TM 1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate
 conservare gli habitat non ancora frammentati
 sviluppare una pianificazione finalizzata ad azioni di recupero e di riqualificazione della naturalità ed
alla protezione delle specie floristiche e faunistiche autoctone
 consolidare e gestire il sistema delle aree naturali protette, allo scopo di promuovere in maniera integrata
la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, anche favorendo iniziative strategiche per la
fruizione sostenibile di tali aree e la delocalizzazione delle attività incompatibili
 proteggere, estendere e gestire correttamente il patrimonio forestale lombardo
 conservare, ripristinare e promuovere una fruizione sostenibile delle aree umide
TM 1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale
 valorizzare e potenziare la rete ecologica regionale, i parchi interregionali, i collegamenti ecologici
funzionali fra le aree di Rete Natura 2000
 […]
 scoraggiare le previsioni urbanistiche e territoriali che possano compromettere la valenza della rete
ecologica regionale
 ripristinare e tutelare gli ecosistemi - in modo particolare nei grandi fondovalle - anche attraverso
l’innovazione nella progettazione delle infrastrutture con forme che tengano conto, ad esempio, dei
corridoi per la fauna
 […]
 concentrare in aree di ridotta rilevanza dal punto di vista ambientale gli interventi compensativi, non
strettamente finalizzati alla qualità ambientale dei luoghi
 potenziare le iniziative interregionali per l’individuazione di nuove aree di interesse naturalistico, anche
di livello sovraregionale, e per incentivare azioni comuni per la costruzione di un modello di sviluppo
condiviso dall’intero sistema territoriale di riferimento
TM 1.11 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale
 promuovere l’integrazione tra iniziative di conservazione delle risorse naturali e paesaggistiche e le
pratiche agricole
 promuovere attività agricole in grado di valorizzare l’ambiente e di tutelare la salute umana, contenendo
l’inquinamento atmosferico, idrico e dei suoli
 incentivare e assistere le imprese agricole multifunzionali
 promuovere i corridoi rurali anche in funzione del completamento della rete ecologica regionale
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TM 1.12 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico
 promuovere azioni per favorire gli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, […]
 promuovere azioni per il monitoraggio del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto
 […]
 assicurare la compatibilità tra sorgenti e recettori, elemento essenziale per la qualità della vita nelle
dimensioni economica, sociale e ambientale, attraverso la classificazione e la mappatura acustica del
territorio
TM 1.13 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso
 raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente in materia di protezione della
popolazione all’esposizione di campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti
 completare l’attuazione del Piano di risanamento degli impianti radioelettrici esistenti
 predisporre i criteri per la localizzazione di nuovi elettrodotti e degli impianti per le telecomunicazioni e
le radiotelevisioni che, in accordo con la legislazione nazionale, tendono a minimizzare l’esposizione ai
campi elettromagnetici da parte della popolazione
 tutelare dall’inquinamento luminoso, con particolare attenzione alle aree di pregio naturalistico e
ambientale
 […]
2. Assetto territoriale
TM 2.2 Ridurre i carichi di traffico nelle aree congestionate
 […]
 […]
 incrementare la qualità e l’efficienza degli itinerari stradali […]
 […]
 […]
 […]
 valorizzare la mobilità dolce come importante complemento per la mobilità quotidiana di breve raggio
[…]
 realizzare una rete ciclabile regionale continua sia per scopi ricreativi sia per favorire la mobilità
essenziale di breve raggio
TM 2.10 Perseguire la riqualificazione e la qualificazione dello sviluppo urbano
 riutilizzare e di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e degli spazi collettivi
 recuperare le aree dismesse per il miglioramento e la riqualificazione complessiva dell'ambito urbano
 […]
 fare ricorso alla programmazione integrata
 qualificare paesaggisticamente le aree produttive e commerciali
 […]
 […]
TM 2.12 Garantire un'equilibrata dotazione di servizi nel territorio e negli abitati al fine di permetterne la
fruibilità da parte di tutta la popolazione, garantendo ai comuni marginali un adeguato accesso ai servizi per
arrestarne e ridurne l'emarginazione
 […]
 garantire una corretta distribuzione dei servizi capillari, pubblici e privati, attraverso, ad esempio,
l’innovazione e sviluppo dell’e-commerce, il controllo della tendenza alla desertificazione commerciale,
il presidio di servizi di base
TM 2.13 Contenere il consumo di suolo
 recuperare i territori degradati e le aree dismesse
 razionalizzare, riutilizzare e recuperare le volumetrie disponibili
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 […]
 […]
TM 2.14 Garantire la qualità progettuale e la sostenibilità ambientale degli insediamenti
 promuovere la teleclimatizzazione mediante tecnologie a basso impatto ambientale
 utilizzare fonti energetiche rinnovabili
 sviluppare tecnologie innovative a basso impatto
 sviluppare e incentivare tecnologie di bioedilizia e architettura bioclimatica
 promuovere il risparmio energetico e l’isolamento acustico in edilizia
 […]
 migliorare la qualità progettuale e l’inserimento paesistico delle medie e grandi strutture di vendita

3. Assetto economico/produttivo
TM 3.2 Riorganizzare il sistema energetico lombardo tenendo conto della salvaguardia della salute della
cittadinanza e degli aspetti sociali, occupazionali, di tutela dei consumatori più deboli e migliorare
l’informazione alla cittadinanza sul tema energetico
 promuovere la sostenibilità degli insediamenti
 intervenire sulle compensazioni ambientali previste razionalizzare la rete distributiva
 razionalizzare la localizzazione degli impianti
 incentivare l’efficienza produttiva

TM 3.3 Incentivare il risparmio e l’efficienza energetica, riducendo la dipendenza energetica della Regione
 […]
 garantire l’efficienza energetica di infrastrutture, edifici, processi produttivi, mezzi di trasporto, sistemi
energetici
 incentivare l’innovazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie energetiche
 contenere i consumi energetici nei trasporti, nell’industria, nel terziario e nell’edilizia
 promuovere l’edilizia a basso consumo energetico (domotica, risparmio energetico e risparmio idrico,
architettura bioclimatica e bioedilizia)
 […]
 incentivare l’utilizzo di apparecchiature e attrezzature ad elevata efficienza presso i consumatori
domestici, del terziario e dell’illuminazione pubblica.
 […]
TM 3.5 Valorizzare la produzione agricola ad elevato valore aggiunto
 promuovere e sostenere le produzioni tipiche e le denominazioni protette
 […]
 […]
 salvaguardare i territori agricoli con carattere di alta produttività e/o di specializzazione colturale
TM 3.6 Sostenere le pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale e territoriale, riducendo l’impatto
ambientale dell’attività agricola, in particolare di carattere intensivo.
 promuovere misure agro – ambientali
 monitorare gli effetti anche in relazione alla vulnerabilità dei suoli […]
 incentivare forme di agricoltura a basso impatto ambientale […]
 razionalizzare l’uso dell’acqua per irrigazione, incoraggiando il contenimento dei consumi e l’utilizzo
plurimo delle acque
 incentivare l’introduzione e lo sviluppo di pratiche colturali rispettose dell’ambiente e della salute
dell’uomo e di misure tendenti a ridurre gli effetti inquinanti dell’agricoltura intensiva
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TM 3.12 Potenziare lo sviluppo turistico sostenibile su tutto il territorio lombardo ed in particolare nelle aree
protette e di Rete Natura 2000
 integrare l’offerta turistica
 promuovere la funzione turistico - ricreativa dei corsi d’acqua
 valorizzare le specificità e la qualità dell’offerta, anche al fine di destagionalizzare l’affluenza
 ricercare soluzioni gestionali sostenibili per i servizi al turismo
 migliorare l’accoglienza e la ricettività
 […]
 […]
 […]

Obiettivi territoriali
Il comune di Montalto Pavese può essere considerato parte del Sistema territoriale della Montagna, per il
quale il PTR individua i seguenti obiettivi:
 ST2.1 Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano
 ST2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del territorio
 ST2.3 Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all'assetto idrogeologico e
alla gestione integrata dei rischi
 ST2.4 Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente
 ST2.5 Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo periodo, senza
pregiudicarne la qualità
 ST2.6 Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta di trasporto pubblico con riguardo
all’impatto sul paesaggio e sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto insediativo
 ST2.7 Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse opportunità di finanziamento
 ST2.8 Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani, attraverso misure volte alla
permanenza della popolazione in questi territori
 ST2.9 Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC, ecc.)
 ST2.10 Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree del Sistema Montano, che porti ad
una crescita rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree

Influenze del Piano sui contenuti del PTR
Obiettivi tematici
1. Ambiente
Per quanto riguarda le nuove edificazioni, dovranno valere tutte le prescrizioni tecniche oggi
obbligatorie in merito alla climatizzazione dei locali con conseguente riduzione delle emissioni
dovute al funzionamento dei sistemi di riscaldamento domestici.
Il livello di traffico locale non è tale da determinare una criticità dovuta alle emissioni dei veicoli
e la trasformazione prevista dal piano è tale da non prefigurare uno scenario di negativizzazione
del dato attuale.
Riguardo la riduzione dei consumi idrici, una migliore gestione della risorsa implicherebbe
ingenti investimenti sulle reti di adduzione prevedendo interventi distribuiti su archi temporali che
travalicano i tempi del Documento di Piano. Si può, tuttavia, affermare che, per quanto riguarda
le nuove edificazioni, dovranno essere adottati parametri innovativi per la progettazione e
realizzazione degli impianti. Il Piano tra i suoi obiettivi pone quello di tutelare la rete idrica e
ridurre le perdite idriche.
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Il rischio di eccessiva impermeabilizzazione e consumo del suolo è scongiurato dalla bassa
densità delle nuove edificazioni a carattere residenziale previste che garantiscono la permanenza
di una buona quota di terreno pertinenziale destinabile a giardino o a verde privato. Non sono,
inoltre, previste trasformazioni di carattere infrastrutturale.
Il disegno urbano prospettato dal Piano non prevede l’occlusione di varchi della Rete Ecologica
Regionale e buona parte dell’area individuata come elemento di II livello della RER è stata
inserita in ambito agricolo di valenza paesaggistica ed ambientale. A ciò si deve aggiungere
l’attenzione riservata alla costruzione di una rete ecologica comunale che, partendo dagli elementi
già presenti sul territorio, si colleghi alle emergenze e agli areali individuati a livello regionale.
Relativamente alla tutela del territorio rurale e alla garanzia di proseguimento delle attività
agricole produttive, il Piano non contiene previsioni che possano configurare la frammentazione
del suolo agricolo, con il conseguente rischio di abbandono dei suoli e di una loro futura
urbanizzazione.
In relazione all’inquinamento acustico, il Piano non prevede la realizzazione di nuova viabilità
che possa configurarsi quale attrattore di traffico e, quindi, anche di emissioni rumorose. La
nuova area a carattere residenziale è localizzata in un contesto omogeneo dal punto di vista delle
funzioni non prefigurando conflitti nelle reciproche destinazioni d’uso.
2. Assetto territoriale
Il Piano mette in luce la grande dotazione di stock abitativo sottoutilizzato e potenzialmente
recuperabile, in tal senso la previsione di una ridotta espansione dell’urbanizzato si armonizza con
la possibilità di incentivare il recupero edilizio soprattutto nei nuclei di antica formazione.
Relativamente al consumo di suolo delle nuove previsioni si ribadisce quanto già affermato in
merito.
3. Assetto economico/produttivo
Relativamente alla propensione verso il contenimento generale dei consumi si è già detto
precedentemente che i nuovi interventi edilizi e quelli relativi alla riqualificazione dello stock
edilizio esistente dovranno obbligatoriamente adeguarsi alle normative vigenti che impongono
l’adeguamento a ben determinati parametri.
Obiettivi territoriali
In generale le previsioni di Piano non contrastano con i valori ambientali e paesaggistici presenti
sul territorio, permanendo una prevalenza di spazi aperti nell’uso complessivo del suolo ed
essendo previste tutele particolari per ampie porzioni dei luoghi ricompresi nella Rete Ecologica
Regionale.
Per quanto concerne il rischio di spopolamento dei luoghi, il Piano, pur prevedendo un solo
ambito di nuova edificazione residenziale, non esclude la possibilità e contiene apposite norme
atte al recupero ed alla valorizzazione in generale del patrimonio edilizio esistente soprattutto di
carattere storico. Ciò dovrebbe favorire processi di nuovo inurbamento che potrebbero anche
produrre effetti indiretti sul sistema commerciale locale.

Il PPR, Piano Paesistico Regionale costituisce la componente del PTR dedicata alla tutela e alla
valorizzazione del paesaggio. I documenti che lo compongono sono stati approvati con D.G.R. 16
gennaio 2008 n. VIII/6447.
Per il comune di Montalto Pavese vengono identificati i seguenti indirizzi:
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FASCIA DELL’OLTREPO’ PAVESE: PAESAGGI DELLA MONTAGNA APPENNINICA
Riguarda la parte più elevata dell'Oltrepò Pavese dove ai campi coltivati si sostituiscono ambiti
boschivi sempre più ampi. Gli insediamenti sono raggruppati in abitati di piccole dimensioni,
attorno ai quali si sospingono caratteristici campi di paese.
INDIRIZZI DI TUTELA
Gli interventi di trasformazione o riorganizzazione urbanistica e territoriale, compresi quelli relativi
alla tutela idrogeologica, devono avvenire in modi compatibili con la protezione dei caratteri
connotativi del paesaggio.
Boschi e aspetti floristici
Vanno rispettati i boschi e gli ambienti floristici, con presenze vegetali che già preludono agli
orizzonti mediterranei, come pure le dorsali spoglie delle dorsali montuose più elevate, che
caratterizzano fortemente questo ambito.
Patrimonio storico e contesti ambientali
La tutela del patrimonio storico va accostata alla difesa dei contesti ambientali, essendo
evidentissima l'interdipendenza delle due componenti.
Vengono di seguito estrapolati gli articoli della normativa del PPR che hanno attinenza con
l’intervento in oggetto:
Art. 20 (Rete idrografica naturale)
2. La tutela e riqualificazione paesaggistica di fiumi, torrenti e corsi d‟acqua naturali di Lombardia
è volta a:
a. Salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei e degli ambiti dei corsi d’acqua,
anche tramite un’attenta gestione della risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica,
al fine di garantire un’adeguata presenza d’acqua;
b. Tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geo-morfologici dei
singoli torrenti e fiumi, quali, ad esempio, cascate, forre, orridi, meandri, lanche e golene;
c. salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico-insediativo e
testimoniale che connotano i diversi corsi d’acqua, quale espressione culturale dei rapporti
storicamente consolidati tra uomo e fiume;
d. riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di
salvaguardia e tutela sopraindicate.
5. Assumono valore prioritario all’interno delle proposte di promozione di azioni integrate:
a. Il recupero delle situazioni di degrado paesaggistico e la riqualificazione ambientale e
ricomposizione paesaggistica, correlati ad interventi di difesa e gestione idraulica, con specifico
riferimento alla individuazione di nuovi spazi di possibile esondazione del fiume, coerentemente
agli indirizzi del PAI;
b. La tutela e il miglioramento dei paesaggi naturali anche in funzione degli obiettivi regionali di
salvaguardia della biodiversità e di ricostruzione di connessioni ecologiche;
c. La tutela e valorizzazione del sistema insediativo consolidatosi storicamente intorno alla valle
fluviale e delle rilevanze storico-culturali che la connotano, con attenta considerazione e
valorizzazione delle diverse componenti, dei singoli beni e dei sistemi di relazione fisica e
simbolica che li correlano, compatibilmente con il livello di rischio idrogeologico presente;
d. La promozione di forme di fruizione sostenibile tramite l’individuazione di itinerari, percorsi e
punti di sosta da valorizzare e potenziare o realizzare.
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Art. 34 (Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l’approvazione del P.G.T.)
1. I comuni nella redazione dei P.G.T. impostano le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza
con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel Piano del Paesaggio, in
particolare:
a) recepiscono le presenti norme e assumono gli orientamenti contenuti nel Q.R.P. e negli elaborati
dispositivi e di indirizzo del presente piano e del P.T.C.P., ove esistente;
b) prendono in considerazione, a tal fine, gli elaborati conoscitivi e di inquadramento paesaggistico
messi a disposizione dal presente Piano e dal P.T.C.P., ove esistente;
c) assumono le necessarie misure di inquadramento delle proprie scelte urbanistiche, in forme
adeguatamente integrate per il rispetto di valori paesaggistici di rilievo sovracomunale o di
interesse intercomunale desumibili dal presente piano e dal P.T.C.P., ove esistente;
d) assumono come riferimento metodologico la d.g.r. 29 dicembre 2005, n. 1681 “Modalità per la
pianificazione comunale” con specifico riferimento all’allegato “Contenuti paesaggistici del
P.G.T.”;
e) tengono conto in via prioritaria del recupero e del riuso degli edifici e dei siti abbandonati e
della riqualificazione delle aree e degli ambiti di riconosciuto degrado e compromissione
paesaggistica.
Nel territorio comunale sono presenti inoltre:
- Ambiti ad elevata naturalità (art. 17), in cui la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi
generali:
a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e
vegetazionali dei luoghi;
b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate
dall'uomo;
c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla
manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro
che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;
d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente;
e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a
trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di
degrado e abbandono.
- Ambito di tutela Oltrepò Pavese (art. 22, comma 7), per il quale il PTCP della Provincia di Pavia
definisce specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica volte a tutelare e
promuovere le connotazioni geomorfologiche e geologiche indicate, anche tramite la proposta di
geoparchi.
- Strade panoramiche (art. 26 comma9) (Strada da Casteggio a Montalto Pavese – SP 188), per cui
il Piano persegue i seguenti obiettivi di tutela della memoria storica e del paesaggio.
Il Piano assume l’obiettivo di mantenerne il carattere di strade panoramiche e di percorsi nel verde,
conseguibile attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o
edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di fatto e al giusto
contemperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità; al fine di valorizzare il carattere di
panoramicità e facilitarne la fruizione, su tali strade deve essere favorita la predisposizione di aree
di sosta attrezzate e devono essere attentamente riconsiderati barriere e limitatori di traffico laterali
al fine di contenerne l’impatto, nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando, nelle situazioni di
maggiore naturalità, i prodotti ecocompatibili.
La disciplina di intervento interessa:
a) gli interventi di manutenzione e trasformazione di tracciati, manufatti ed attrezzature (quali
alberature, siepi, separatori, arredi ecc., comunque preesistenti);
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b) la realizzazione di nuovi tracciati e varianti di tracciati preesistenti che implichino il
disassamento delle direttrici storiche tutelate, la formazione di manufatti attrezzature ed arredi
nonché la trasformazione di contesti ambientali comunque stabilizzati;
c) la predisposizione di fasce di rispetto e protezione visiva della viabilità di interesse paesaggistico,
calibrate e distinte da quelle di pura inedificabilità. L'utilizzazione di tali aree è condizionata dal
mantenimento di un assetto di decoro ambientale, con esclusione di deposito e accatastamento di
materiali residuati o di scorte, macchinari ecc.; con esclusione di ogni indiscriminato uso espositivo
e pubblicitario e non autorizzato in ordine alla compatibilità ambientale.
Il Castello di Montalto è individuato come luogo dell’identità regionale.
L’ambito in oggetto, inoltre, è interessato da potenziali fenomeni di degrado per i quali vengono
definiti appositi indirizzi di intervento.
Nella fattispecie gli elementi di degrado si identificano con la presenza di:
 aree sottoposte a fenomeni franosi
Si tratta delle aree interessate da fenomeni franosi in cui sono riconosciute condizioni di degrado
e/o compromissione (o a rischio di degrado e/o compromissione) paesaggistica.
Indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio:
Uso di manufatti di contenuto impatto paesaggistico per forma, materiali, raccordo con il
contesto; possibile attenta applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica.

Influenze del Piano sui contenuti del PPR
Dal punto di vista della tutela, il Piano contiene previsioni che non contrastano con il permanere
delle emergenze che compongono il paesaggio attuale considerando nel novero gli elementi
antropici e quelli naturali. Sono individuate aree agricole con valenza paesistica e ambientale.
Per quanto concerne gli elementi di potenziale degrado evidenziati, occorrerà verificare nelle fasi
attuative del Piano come questi vengano eventualmente affrontati e mitigati.

Il PTUA della Lombardia è stato approvato con D.G.R. VIII/2244 del 29.03.2006.
Gli obiettivi strategici regionali sono i seguenti:
 promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili
e secondo quanto previsto dall’art. 28 della l. 36/94;
 assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli
utenti;
 recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza fluviale e
degli ambienti acquatici.
Gli obiettivi strategici posti dall’Atto di indirizzo, relativi alla politica di uso e tutela delle acque
lombarde sono i seguenti:
 tutelare le acque sotterranee e i laghi, per la loro particolare valenza anche in relazione
all’approvvigionamento potabile attuale e futuro;
 destinare alla produzione di acqua potabile e salvaguardare tutte le acque superficiali
oggetto di captazione a tale fine e di quelle previste quali fonti di approvvigionamento dalla
pianificazione;
 idoneità alla balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i corsi d’acqua loro emissari;
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 designare quali idonei alla vita dei pesci i grandi laghi prealpini e i corsi d’acqua aventi stato
di qualità buono o sufficiente;
 sviluppare gli usi non convenzionali delle acque (usi ricreativi e navigazione), e tutelare i
corpi idrici e gli ecosistemi connessi;
 equilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali e sotterranee, identificando ed
intervenendo sulle aree sovrasfruttate.
Per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose, il PTUA, ai sensi del D.M. N.367/03, si
pone l’obiettivo di rispetto degli standard di qualità nelle acque superficiali entro il 31 dicembre
2008.
Relativamente agli aspetti di riqualificazione ambientale infine, il PTUA prevede:
 salvaguardia delle caratteristiche degli ambienti acquatici;
 mantenimento e miglioramento delle condizioni di assetto complessivo dell’area fluviale.
Influenze del Piano sui contenuti del PTUA
Il Piano sembra essere in generale coerente con le previsioni del PTUA. Sarà necessario, tuttavia,
prestare attenzione alla verifica della compatibilità delle nuove previsioni con la disponibilità
dell’approvvigionamento rispetto al sistema acquedottistico.
Sarà necessario, inoltre, un adeguamento del sistema fognario e di depurazione, se possibile
prevedendo sistemi di volanizzazione delle portate di punta a maggior protezione quali quantitativa dei corpi idrici ricettori.

Il PTSSC della Regione Lombardia (approvato con deliberazione consiliare n. VIII/0215l del 2
ottobre 2006) localizza Montalto Pavese nell’“Ambito montano”, per il quale il Piano prevede
indirizzi di riqualificazione e sviluppo sostenibile della rete attraverso:
- qualificazione dell’offerta nei poli di gravitazione commerciale di fondovalle, sia mediante la
razionalizzazione di insediamenti commerciali già esistenti le cui dimensioni siano congruenti
con l’assetto fisico del territorio, sia attraverso la valorizzazione delle attività integrate dei centri
storici (anche a tutela del paesaggio e della biodiversità, e con le caratteristiche della domanda
commerciale);
- nessuna previsione di apertura di grandi strutture di vendita realizzate anche mediante l'utilizzo
di superficie di vendita esistente;
- disincentivo delle medie strutture di vendita di maggiore dimensione e valorizzazione di quelle
strutture di vendita le cui dimensioni siano correlate e compatibili con i contesti locali e con la
promozione di servizi di supporto ai centri minori;
- integrazione delle strutture commerciali con i sistemi turistici locali e con l’artigianato delle
valli;
- individuazione, sperimentazione e promozione di nuovi modelli di punti di vendita, per le
frazioni, i nuclei minori e le zone di minima densità insediativi, favorendo la cooperazione tra
dettaglio tradizionale e GDO;
- valorizzazione dell’offerta commerciale ambulante e della presenza di aree dedicate agli
operatori ambulanti;
- attenzione alla vendita di prodotti locali, tipici e caratteristici dell’ambiente montano e
integrazione con i sistemi produttivi e artigianali tipici locali, in particolare riferiti al comparto
agro-alimentare;
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- ubicazione di nuovi punti di vendita di vicinato e della media distribuzione in aree abitate,
comunque con attenzione alla valorizzazione del tessuto commerciale preesistente e alla
conservazione dei caratteri ambientali;
- possibilità di autorizzare, in un solo esercizio, l’attività commerciale e altre attività di interesse
collettivo.
Influenze del Piano sui contenuti del PTSSC
Il Piano di Governo del Territorio non prevede nuove trasformazioni a carattere commerciale che si
connotino quali medie o grandi strutture di vendita.
Per quanto riguarda il commercio di vicinato, il PGT non esclude la possibilità di nuovi
insediamenti all’interno dei nuovi ambiti residenziali in funzione di una rivitalizzazione della rete
commerciale locale.

Il PTCP vigente della Provincia di Pavia è stato approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 53/33382, del 7/11/2003. L’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) adempie ad un preciso impegno politico assunto in sede di programma di
mandato e dà esecuzione a puntuali prescrizioni del D.Lgs. 267/2000 e della L.R. Lombardia
1/2000. Le linee di politica territoriale atte a supportare queste strategie, devono confrontarsi, fra
l’altro, su alcuni “principi generali” già espressi sia a livello Regionale (Documento di
Programmazione dell’Assessorato all’Urbanistica ed al Territorio), e in parte ribaditi nelle Linee
programmatiche della Provincia, come, in particolare:
 la sostenibilità dello sviluppo ipotizzato;
 la salvaguardia e valorizzazione delle identità locali;
 il riequilibrio delle diverse parti del territorio.
Il sistema degli obiettivi del PTCP è strutturato secondo tre principali temi territoriali:
Assetto territoriale:
 organizzazione e controllo delle principali conurbazioni;
 riqualificazione e valorizzazione delle aree e delle funzioni di interesse sovracomunale
localizzate nei centri urbani principali;
 realizzazione e inserimento territoriale e paesistico degli interporti di Voghera e Mortara;
 realizzazione progetto strategico 16.3.1 Regione Lombardia (Progetto integrato di sviluppo
produttivo, logistico, energetico e agro-forestale).
Valorizzazione dell’Ambiente e del Paesaggio:
 indirizzi riguardo la struttura naturalistica e ambientale;
 interventi puntuali di recupero, manutenzione, bonifica, rinaturazione;
 definizione della struttura reticolare;
 risanamento e riassetto idrogeologico.
Mobilità:
 interventi di completamento dell’accessibilità a Malpensa 2000;
 potenziamento delle direttrici di collegamento con la Provincia di Milano;
 completamento sistema tangenziale del capoluogo.

Il comune di Montalto Pavese appartiene all’”Ambito della Comunità Montana dell’Oltrepo
Pavese”, per cui sono previsti i seguenti obiettivi:
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1. incremento della stabilità della popolazione residente;
2. valorizzazione ambientale e turistica del territorio;
ed i seguenti indirizzi:
a) istituzione di un'Agenzia di sviluppo per la promozione di progetti finalizzati alla creazione
d’attività economiche legate agli obiettivi di valorizzazione delle produzioni agricole locali;
b) promozione di progetti finalizzati alla crescita dell’imprenditoria giovanile, con particolare
riferimento alle attività di valorizzazione turistica, alla produzione agricola, alla gestione di servizi
di valorizzazione ambientale;
c) contenimento del consumo di suolo e riduzione della pressione insediativa sugli ambiti di
fondovalle anche attraverso politiche e programmi di riuso e ristrutturazione di nuclei e tessuti
residenziali dismessi o sottoutilizzati;
d) progettazione d’interventi di riqualificazione dei centri storici e dei nuclei minori con particolari
finalità di recupero degli insediamenti a fini turistico-ricettivi;
e) sviluppo di programmi di recupero degli insediamenti d’origine rurale in funzione della
qualificazione agrituristica dell’offerta ricettiva;
f) interventi di riassetto e consolidamento delle aree interessate da fenomeni di dissesto
idrogeologico;
g) progettazione, di concerto con le Comunità Montane delle Province di Alessandria e di Piacenza,
di politiche per la valorizzazione di percorsi d’interesse turistico ed ambientale.
Il comune di Montalto Pavese appartiene anche all’”Ambito delle valli e dorsali della bassa e media
collina”, per cui sono previsti i seguenti obiettivi:
1. conservazione dinamica dei sistemi naturalistici presenti nell’area (specie nel settore
occidentale);
2. promozione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale per la tutela e la valorizzazione del
sistema ambientale Casarone – Orridi di Marcellino;
3. tutela e valorizzazione paesistica dei principali corsi d’acqua e dei relativi ambiti (Coppa,
Verzate, Scuropasso, Versa) con recupero degli aspetti degradati e limitazione delle espansioni
urbane che interessano gli ambiti stessi;
4. tutela dei caratteri agricolo – insediativi più significativi quali zone a vigneto di impianto tipico
(fronte Broni – Redavalle, Pietra de’ Giorgi, Redavalle);
5. tipologia e materiali degli insediamenti, in relazione alla loro valenza percettiva;
6. riconversione delle colture in atto pregiudizievoli per la stabilità dei versanti;
7. recupero ambientale delle zone degradate dal dissesto idrogeologico e/o da attività antropiche;
8. controllo dell’impianto paesistico dei progetti con particolare riferimento a quelli relativi ad
opere infrastrutturali, a quelli di risanamento idrogeologico e a quelli estrattivi;
9. limitazione delle espansioni urbane in atto sui pendii collinari a ridosso della pianura.
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Scenari del PTCP (Fonte: TAV. 3.1 del PTCP della Provincia di Pavia)

Il PTCP individua nel territorio comunale di Montalto Pavese i seguenti elementi:
Aree ad elevato contenuto naturalistico
Obiettivi della tutela:
a) conservazione dei valori che caratterizzano l'area e degli equilibri ecologici esistenti, favorendo
l'evoluzione dei dinamismi naturali in corso;
b) consolidamento delle attività agro-silvo-pastorali nelle forme compatibili con la tutela dei
caratteri ambientali, quali elementi di presidio e di salvaguardia del territorio;
c) valorizzazione dell’ambiente attraverso forme di turismo sostenibile.
Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici
Aree con caratteri eterogenei, interessate da fattori specifici o dalla presenza combinata di aspetti
fisici, naturalistici ed agrari, di valore congiunto. Pur nella loro connotazione a tratti fortemente
antropizzata, questi ambiti conservano un ruolo significativo nella struttura ambientale della
Provincia (aree di connessione).
Obiettivi:
a) consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici presenti;
b) controllo e orientamento delle attività e delle trasformazioni secondo criteri di compatibilità.
Le modificazioni territoriali, in particolar modo quelle connesse alla realizzazione di opere
infrastrutturali, alle attività estrattive, alle bonifiche agrarie, dovranno essere attuate coerentemente
con gli obiettivi di cui sopra, tenendo conto delle specificità che caratterizzano l’area (caratteri ed
elementi rilevanti), degli specifici indirizzi di tutela e previa verifica di compatibilità ambientale.
Dovranno essere previsti adeguati criteri di mitigazione e di compensazione atti a favorire
l’inserimento degli interventi nel contesto ambientale di riferimento.
In sede di pianificazione locale dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
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a) vanno privilegiate le destinazioni agricole e quelle di tipo agrituristico. Possono essere inoltre
individuate zone o interventi in funzione ricreativa, turistica e sportiva nel rispetto degli obiettivi di
tutela dei caratteri prevalenti dell'area stessa;
b) le previsioni insediative devono essere correlate al soddisfacimento di reali fabbisogni e
privilegiare soluzioni volte al completamento e alla razionalizzazione dell’esistente. Tali previsioni
dovranno tenere conto delle morfologie esistenti, specie di quelle poste a ridosso degli orli e delle
scarpate che assumono negli ambiti delle vecchie golene particolare significato paesistico. I nuovi
insediamenti produttivi (ivi compresi gli allevamenti a carattere industriale), dovranno essere
subordinati a verifica d’impatto ambientale;
c) il PRG dovrà promuovere lo sviluppo di tipologie edilizie e di tecnologie coerenti con il contesto
di riferimento.
Centri e nuclei storici
Le norme di attuazione dei PRG comunali individueranno specifiche modalità di intervento
conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale. Tali modalità dovranno
ricercare elementi di compatibilità con le risorse ambientali, storiche e culturali dei nuclei
interessati, favorendone al contempo il riuso e la valorizzazione dei caratteri originari. In particolare
nei centri rurali, il recupero del paesaggio storico, dell'impianto e del tessuto edificato, va
perseguito ricercando modalità di intervento che rispondano alle esigenze nuove dell'attività
agricola senza degradare i fondamentali caratteri storici e ambientali dell'insediamento e del
paesaggio circostante. Per le eventuali nuove edificazioni ammesse, si dovranno individuare criteri
atti a conseguire un corretto inserimento sia formale che funzionale. Per i nuclei o centri con
valenza tipologica e morfologica in rapporto alla loro funzione e collocazione geo-topografica
(centri di sommità, di versante, di terrazzo orografico ecc.) il PRG dovrà prevedere un corretto
sviluppo urbanistico con riferimento alla matrice di origine, da controllarsi mediante strumento
attuativo con previsioni planivolumetriche. Al fine di valorizzare i caratteri tipici dei luoghi è
necessario che ogni comune predisponga anche un piano del colore che definisca materiali,
componenti edilizie, colori utilizzabili.
Viabilità storica principale
L’obiettivo da perseguire è la salvaguardia e la valorizzazione paesistica sia del percorso che degli
elementi accessori. La tutela dovrà riguardare principalmente:
a) i percorsi o i tracciati per i quali è ancora riscontrabile (almeno in parte) la struttura storica (sede
viaria, elementi complementari, alberature ecc.)
b) la traccia di percorsi storici riconoscibili quale “calco” negli orientamenti colturali, edilizi ecc.
c) i manufatti e le opere d’arte connesse (ponti, dogane, caselli, edicole ecc.).
L’azione di tutela potrà essere differenziata in relazione alla “Rilevanza” del tracciato o
infrastruttura, da valutarsi principalmente rispetto ai seguenti fattori:
a) importanza storico – culturale;
b) appartenenza ad un sistema territoriale definito;
c) leggibilità della struttura;
d) consistenza e continuità del tracciato.
In sede di pianificazione locale, ed in relazione all’importanza dei tracciati, potranno essere
individuate fasce di rispetto da sottoporre a regolamentazione paesistica sia per quanto riguarda la
tipologia degli insediamenti fronteggianti, sia per il mantenimento del decoro ambientale (compresa
la limitazione della cartellonistica).
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Viabilità di interesse paesistico
Il Piano persegue la conservazione e la valorizzazione dei caratteri di panoramicità e di fruibilità del
paesaggio; il controllo delle trasformazioni volto a garantire l’ordine ed il decoro delle aree che si
affacciano su tali percorsi.
I PRG dovranno prevedere specifiche regolamentazioni per le aree prospicienti i tracciati, con
particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) controllo qualitativo dei nuovi insediamenti teso a conseguire un razionale ed ordinato affaccio
dei medesimi (anche con previsioni planivolumetriche);
b) arretramenti rispetto alle sedi viarie;
c) sistemazione delle fasce libere per un corretto inserimento ambientale e di mitigazione degli
interventi.
I percorsi di fruizione panoramica ed ambientale vanno salvaguardati e valorizzati rispetto alle loro
specificità (tracciati panoramici, paesistici, naturalisticiescursionistici) così come desumibili dagli
elaborati descrittivi e valutativi del PTCP.
I PRG dovranno regolamentare in generale i seguenti aspetti:
a) individuazione delle visuali sensibili su luoghi di particolare interesse, oltre a quelle già indicate
dal PTCP, da salvaguardare (anche con esclusione dell’edificabilità) in relazione al rapporto visivo
che si determina dal percorso interessato;
b) individuazione di fasce di rispetto da mantenere in condizioni di ordine e di decoro da parte dei
proprietari interessati;
c) limitazione della cartellonistica pubblicitaria, con divieto di posizionamento nei tratti che
attraversano o che determinano un rapporto visivo diretto con ambiti di rilievo paesistico.
Oltre a quanto sopra, nei tratti di interesse panoramico (aree esterne al centro abitato) dovranno
essere regolamentate le altezze dell’edificato rispetto alla sede stradale, al fine di garantire la
corretta fruibilità delle vedute dal percorso.
Nei tratti di interesse naturalistico dovranno essere altresì previste specifiche limitazioni per le
emissioni acustiche al fine di ridurre l’impatto sulla fauna interessata.
Ambiti di rinvio a pianificazione paesistica di dettaglio
In queste aree, di riconosciuta complessità, sensibilità e/o vulnerabilità, ove la scala dei valori e
delle problematiche suggerisce un approfondimento del livello di pianificazione già attuato dal
PTC, è prevista l’elaborazione di un Piano Paesistico di Dettaglio da parte della Provincia d’intesa
con gli Enti territorialmente competenti allo scopo di:
a) articolare ulteriormente i contenuti del PTCP;
b) rendere omogenee le previsioni degli strumenti urbanistici Comunali;
c) definire e coordinare gli interventi necessari alla valorizzazione e/o al recupero dell’ambiente
nelle sue diverse componenti e relazioni.
E’ sottoposto a pianificazione paesistica di dettaglio l’intero territorio comunale di Rocca de’ Giorgi
e parte dei territori limitrofi. L’interesse di questo contesto trova supporto nella particolare e ben
leggibile organizzazione agricolo – insediativa connessa alla storica presenza dell’azienda agricola
dei Conti Giorgi di Vistarino, cui si associa la presenza di aree ad alto contenuto naturalistico che
insieme costituiscono un ambito di rilevanza paesistica.
Zone di interesse archeologico – areali di rischio
Rientrano in questa categoria le aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti
ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le
quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica. Il fine che ci si
propone è la valorizzazione dei singoli beni archeologici e del relativo sistema di relazione, nonché
di altri valori eventualmente presenti. Nelle aree così individuate in sede di pianificazione locale,
fino all'entrata in vigore di specifici piani di settore le attività, vanno limitate a quelle di studio,
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ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché agli interventi di trasformazione
connessi a tali attività, ad opera degli enti e degli istituti scientifici autorizzati. In assenza di questi
piani, si deve consentire solo 1'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti
colturali in atto all'entrata in vigore della presente proposta e fermo restando che ogni scavo o
aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente
soprintendenza archeologica.

Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche e ambientali (Fonte: TAV. 3.2 del PTCP della Provincia di
Pavia)
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Quadro sinottico delle invarianti (Fonte: TAV. 3.3 del PTCP della Provincia di Pavia)

123

Comune di Montalto Pavese – VAS del Documento di Piano del PGT

Rapporto Ambientale

Influenze del Piano sui contenuti del PTCP
In generale le previsioni di Piano non contrastano con i valori ambientali e paesaggistici presenti
sul territorio.
Nelle schede relative ai criteri attuativi vengono riportate apposite prescrizioni di carattere
paesaggistico atte ad evitare impatti negativi delle nuove strutture sul contesto circostante.
Per quanto riguarda la salvaguardia dei caratteri dominanti della trama paesistica degli ambiti
agricoli, il Piano non sembra contenere previsioni che possano configurare la frammentazione del
suolo agricolo con il conseguente rischio di abbandono dei suoli e di una loro futura
urbanizzazione. Viene, inoltre, riconosciuto dal piano un ruolo di tutela paesaggistica a buona parte
del territorio agricolo.

Il PCP vigente della Provincia di Pavia, approvato con D.C.R. n° VIII/344 del 20 febbraio 2007,
non individua ambiti estrattivi interessanti il territorio del comune di Montalto Pavese.
Il Piano d’ambito Territoriale Ottimale, dell’autorità dell’Ambito territoriale ottimale della
Provincia di Pavia è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22/12/2008.
Le finalità del Piano sono:
 prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
 conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a
particolari usi;
 perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
 garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un
utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
 ridurre in modo significativo l’inquinamento delle acque sotterranee;
 impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici,
degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici
sotto il profilo del fabbisogno idrico.
Influenze del Piano sui contenuti del piano d’ambito
Il Piano d’Ambito dovrà raccordare le previsioni di Piano con le proprie previsioni di adeguamento
del sistema, temporalmente coerenti con l’attuazione delle opere.
Sarà necessario prestare attenzione alla verifica della compatibilità delle nuove previsioni con la
disponibilità dell’approvvigionamento rispetto al sistema acquedottistico.
Sarà necessario, inoltre, un adeguamento del sistema fognario e di depurazione, se possibile
prevedendo sistemi di volanizzazione delle portate di punta a maggior protezione quali quantitativa dei corpi idrici ricettori.
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Capitolo 11. Effetti attesi dall’attuazione del PGT

SUPERFICI PREVISTE
DAL PGT in mq

INDICI DI
EDIFICABILITA'
PREVISTI DAL PGT in
mc/mq

QUANTITA' EDIFICABILI
in mc

ABITANTI INSEDIATI
n.

ABITANTI
CORRISPONDENTI
(1ab/150mc di volume
residenziale esistente)

ABITANTI INSEDIABILI
(1ab/150mc di volume
derivante dalla verifica degli
indici previsti dal PGT)

Ambiti di Trasformazione Residenziale
Tessuto Storico e aegli Ambiti di Antica
Formazione (con If = Esistente)
Tessuto Urbano Consolidato di Recupero e
Completamento
Tessuto Urbano Consolidato di
Completamento
Tessuto dei Nuclei Consolidati di Origine
Agricola
Presenza Turistica
TOTALE

DdP

9.090

0,80

7.272

0

0

48

PdR

80.909

0.50

40.650

271

1.102

271

PdR

58.075

1,40

81.305

101

403

542

PdR

259.860

1,00

259.860

321

1.287

1.732

PdR

255.460

0,80

204.368

253

1.012

1.362

0

0
493.840

0

0
3.804

0
3.955

RESIDENTI
PRESENZA TURISTICA (in abitazioni di
proprietà)
ABITANTI INSEDIATI

946

AMBITI OMOGENEI

DdP-PdR

Il presente capitolo definisce a scala complessiva e di dettaglio gli effetti potenzialmente attesi a
seguito dell’attuazione delle azioni di trasformazione previste dal Documento di Piano.
Nella tabella seguente sono riportate le quantità del dimensionamento del Piano.

0
300
252.470 1.246

300
1.246

VOLUME RESIDENZIALE ESISTENTE
570.628
mc
ABITANTI TEORICI INSEDIABILI NEL
3.804
VOLUME ESISTENTE (1ab/150mc)
COEFFICIENTE
DI
RIDUZIONE
(immobili con caratteristiche tali da
indurre l'insediamento di un numero 10 %
inferiore di persone rispetto al parametro
in uso)
ABITANTI TEORICI INSEDIABILI NEL
VOLUME ESISTENTE tenuto conto del
3.424
coefficiente di riduzione
CAPACITA' INSEDIATIVA TEORICA
(da tabella)

3.955
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531

15,51%
Dimensionamento del PGT

Considerando il grafico sotto riportato, si può osservare come il PGT preveda l’insediamento di
circa 3.997 abitanti in più rispetto a quelli ipotizzabili sulla base di una tendenza matematica,
calcolata sugli ultimi anni, per il 2015. In realtà l’uso della tendenza matematica ha un valore
meramente teorico e non tiene conto, ad esempio, del grande impulso inurbativo che può derivare
dall’approvazione di un piano urbanistico in un comune.
Confronto tra tendenza della popolazione e previsione del PGT

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

residenti

tendenza popolazione (calcolo

abitanti teorici insediabili

L’attuazione del piano prevede l’implementazione di un Ambito di trasformazione a vocazione
residenziale con una superficie territoriale di 9.090 mq che, con un indice di edificabilità ammesso
di 0,80 mc/mq, generano in totale 7.272 mc di volume teorico edificabile e l’insediamento di 48
abitanti teorici.
Sulla base delle previsioni della popolazione massima teorica di Piano (DdP e PdR), sono state
effettuate delle stime preliminari di alcuni parametri di pressione.

DdP

Capacità
insediativa

n.
veicoli
privati
previsti

Mq per
parcheggi
(12,5 per
veicolo)

Consumo
idrico
giornaliero
0,33 mc/ab
die
(mc)

Consumo
idrico
annuo
(mc)

48

37

459

16,00

5.839,42

Carichi
inquinanti
generati
BOD
60 g/ab
die
(t/anno)
1,06

Carichi
inquinanti
generati
AZOTO
12.3 die
(t/anno)
0,22

Carichi
inquinanti
generati
FOSFORO
1.8 g/ab
die
(t/anno)
0,03

Produzione
rifiuti
kg/ab 584
/anno)

28,31

Stima delle pressioni potenziali indotte dal DdP (ambiti di trasformazione residenziale)
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PdR

Capacità
insediativa

n.
veicoli
privati
previsti

Mq per
parcheggi
(12,5 per
veicolo)

Consumo
idrico
giornaliero
0,33 mc/ab
die
(mc)

Consumo
idrico
annuo
(mc)

3.908

2.960

37.006

1.289,59

470.700,93

Rapporto Ambientale

Carichi
inquinanti
generati
BOD
60 g/ab
die
(t/anno)
85,58

Carichi
inquinanti
generati
AZOTO
12.3 die
(t/anno)
17,54

Carichi
inquinanti
generati
FOSFORO
1.8 g/ab
die
(t/anno)
2,57

Produzione
rifiuti
kg/ab 584
(t/anno)

Carichi
inquinanti
generati
FOSFORO
1.8 g/ab
die
(t/anno)
2,60

Produzione
rifiuti
kg/ab 584
(t/anno)

2.282,19

Stima delle pressioni potenziali indotte dal PdR

PGT

Capacità
insediativa

n.
veicoli
privati
previsti

Mq per
parcheggi
(12,5 per
veicolo)

Consumo
idrico
giornaliero
0,33 mc/ab
die
(mc)

Consumo
idrico
annuo
(mc)

3.955

2.997

37.457

1.305,31

476.437,57

Carichi
inquinanti
generati
BOD
60 g/ab
die
(t/anno)
86,63

Carichi
inquinanti
generati
AZOTO
12.3 die
(t/anno)
17,76

2.310,00

Stima delle pressioni potenziali indotte dal PGT in totale (DdP e PdR)
attuali 2010
consumi idrici1 (m3)
produzione rifiuti (t/anno)
carichi inquinanti generati BOD t/anno
carichi inquinanti generati AZOTO t/anno
carichi inquinanti generati FOSFORO t/anno

112.139
544
20
4
1

previsione con
PGT 2015
588.519
2.853
107
22
3

Stima delle pressioni potenzialmente indotte dal PGT

Di seguito viene riportata la valutazione degli ambiti di trasformazione individuati all’interno del
Documento di Piano del PGT del Comune di Montalto Pavese.
Le schede descrittive di valutazione riportano:
1. La descrizione dell’intervento così come presentata nel Documento di Piano,
2. Le problematiche che si rilevano inerenti alla trasformazione in oggetto in termini di impatti
sul contesto e di rapporti con i vincoli individuati a livello comunale e sovracomunale,
3. Le indicazioni per ovviare alle eventuali pressioni che dovessero gravare sull’area.
Al fine di garantire le migliori condizioni di:
- inserimento delle nuove edificazioni nel contesto;
- minimizzazione dei consumi energetici;
- riduzione dei consumi idrici;
- sostenibilità ambientale dell’intervento;
- qualità della vita dei nuovi residenti e di coloro che risiedono già nei pressi dell’area
interessata dall’intervento;
1

In assenza di altre informazioni sulla disponibilità idrica pro capite nel comune di Montalto Pavese,
per le stime è stato utilizzato il valore di 330 litri per abitante residente, valore di dotazione idrica pro capite
giornaliera media dei Comuni della Comunità Montana dell’Oltrepo Pavese desunto dal documento
“Rapporto sullo Stato dell’Ambiente” della Comunità Montana Oltrepo Pavese, risalente al 2005.
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si propone di seguito un elenco di opere di mitigazione che devono essere considerate un
presupposto ineludibile per la realizzazione di tutti gli interventi previsti sia dal Documento di
Piano sia del Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi:
a. Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da un’elevata qualità formale degli
edifici (morfologica ed estetica) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.
b. Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, in
conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed alla necessità di un ridotto consumo
energetico, secondo LR 17/2000 e LR 38/2004.
c. Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei
consumi di risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.).
d. Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione
di inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi (acquedotto, fognatura, elettricità e
gas).
e. Si dovrà fare ricorso a piantumazioni di alberi e filari laddove sia necessario per ricostruire una
rete del verde che si integri alle reti di livello sovraordinato.
f. Dovranno essere presi in considerazione sistemi di trattamento e smaltimento separato delle
acque meteoriche di prima pioggia al fine di proteggere i suoli circostanti gli ambiti di
trasformazione soprattutto in prossimità dei corpi idrici superficiali.
g. Dovranno essere tenuti in debita considerazione gli eventuali corsi d’acqua (rogge, cavi,
canali) quali elementi di coerenza e diversità nell'organizzazione degli spazi nella
progettazione urbana.
h. Si dovrà promuovere l’uso di programmi innovativi per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia
quali i sistemi di riscaldamento a basse emissioni, il solare passivo e gli accumulatori termici.
i. Si dovrà estendere ai comparti limitrofi il sistema di teleriscaldamento se previsto nella
realizzazione di un Ambito di Trasformazione.
j. Si dovranno aumentare le aree piantumate per favorire l'assorbimento della CO2, la riduzione
degli inquinanti atmosferici, il miglioramento del microclima urbano.
k. Si dovranno prevedere fasce tampone o provvedimenti di riduzione del rumore lungo i fronti
con attività produttive e/o commerciali.
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ATR 1 – LOCALITA’ CAPOLUOGO
Localizzazione

D e s c r izio ne d e ll’ ar e a d a D o c ume nt o d i Piano
Parametri ed indici da utilizzare
 ST = 9.090 mq
 It = 0,80 mc/mq
 H = 9,50 m
 Ds = distanza dalle strade esterne allo strumento urbanistico attuativo: Secondo gli allineamenti esistenti lungo
le strade ovvero lungo la fascia di rispetto stradale ovvero m 5,00
 Df = distanza dagli edifici esterni allo strumento urbanistico attuativo: 10,00 m
 Dc = distanza dai confini esterni allo strumento urbanistico attuativo: metà dell'edificio più alto con un
minimo di m 5,00 oppure a confine
 SPp = 1 mq ogni 10 mc di costruzione
 SVp = superficie minima pari a 1/10 della Sf, con un albero ogni 40 mq di SVp
 If = stabilito dal Piano Attuativo
 Rc = stabilito dal Piano Attuativo
 Ds-Dc-Df = distanze interne al Piano Attuativo stabilite dal medesimo
 Le quantità di aree a standard urbanistico saranno calcolate sulla base delle prescrizioni regionali vigenti.
Prescrizioni particolari per le aree pubbliche
Larghezza minima marciapiedi: ml 1,50
Larghezza minima delle strade: ml 5,50
Recinzioni verso aree pubbliche: sono consentite recinzioni con zoccolatura e superiore cancellata a giorno con
caratteristiche di omogeneità nel comparto.
Prescrizioni particolari per le aree private
Recinzioni verso le aree private esterne: verso le aree destinate all’agricoltura sono vietate le recinzioni con
zoccolatura realizzata in materiali di qualsiasi tipo; è consentito l’utilizzo di recinzioni in rete metallica ed
eventuale cortina arbustiva interna nonché altre tipologie in materiali naturali (legno, siepe viva, etc.).
Pitturazioni delle facciate: è prescritto l’utilizzo di tinte da reperire nella gamma delle terre chiare.
Pr o b le mat ic he r ile v at e
L’ambito riguarda un’area di risulta, rimasta, nel corso degli anni, estranea al costruito; si tratta di un’area a lieve
pendenza, localizzata in fregio a zone del tessuto consolidato e con queste ben integrata, compattando di fatto
l’urbanizzato esistente e limitandolo a sud. Le previsioni per quest’area confermano sostanzialmente, ed in modo
organico, il tessuto riconosciuto dal PRG vigente.
Dal punto di vista della fattibilità geologica, l’ambito ricade in gran parte in classe 3d “Fattibilità con consistenti
limitazioni - Aree di frana oggetto di studio particolareggiato in località via Roma e Cascina Cavazzo”, ma anche
in parte in classe 3a “Fattibilità con consistenti limitazioni - Aree non interessate da fenomeni franosi” e in classe 2
“Fattibilità con modeste limitazioni – Aree di crinale”.
Non lontano, a sud – ovest, è individuata un’area di frana attiva (Fattibilità con gravi limitazioni).
Rispetto alla pericolosità sismica, parte dell’ambito è classificata come Z1b, zona caratterizzata da movimenti
franosi quiescenti.
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ATR 1 – LOCALITA’ CAPOLUOGO
Per quanto riguarda il servizio fognario, l’area è raggiunta dalla rete di smaltimento con conferimento a IMHOFF.
L’ambito ricade all’interno di un elemento di secondo livello della Rete Ecologica Regionale e un’Area Prioritaria
per la Biodiversità.
La sensibilità paesaggistica dell’area è media.
La trasformazione pianificata per questo ambito prevede consumo di suolo non edificato che, tuttavia, risulta posto
in fregio al tessuto residenziale esistente.
La trasformazione, di tipo residenziale, induce nuove pressioni determinate dagli abitanti insediati, con
conseguente incremento dei consumi idrici ed energetici, della produzione di rifiuti, delle acque da smaltire e del
traffico indotto.
I nd ic azio ni p unt uali p e r la r id uzio ne d e lle p r e s s io ni ne g li amb it i
Oltre alle opere di mitigazione di carattere generale indicate a inizio paragrafo, si suggeriscono le seguenti
indicazioni specifiche per l’ambito in oggetto:
 Verifica delle condizioni di sicurezza per l’immissione dei veicoli sulla viabilità principale.
 Cercare di perseguire la concentrazione delle edificazioni in piccoli nuclei in aderenza all’edificato
preesistente, così da minimizzare l’impermeabilizzazione del suolo.
 Realizzazione di mitigazioni arboree verso gli spazi aperti, anche attraverso la pratica del
preverdissement.
 Minimizzazione dell’estensione delle recinzioni onde limitare gli effetti paesistici negativi.
 Localizzazione delle aree di sosta lungo i tracciati viari.
 Minimizzazione delle superfici impermeabili tramite l’uso, per esempio, di autobloccanti forati per la
realizzazione delle pavimentazioni.
 Effettuazione di approfondimenti geologici e geotecnici rispetto alle potenziali problematiche derivanti
dalla vicinanza con aree instabili.
 Per ridurre i potenziali impatti negativi sul sistema di smaltimento derivanti dalla presenza di ingenti
quantità di acqua piovana, si propone l’impiego di materiali permeabili (ove compatibile) per le
pavimentazioni e la previsione di sistemi di reinfiltrazione in loco delle acque meteoriche
potenzialmente non inquinate.
 Dovrà essere valutata con i gestori della rete fognaria e degli impianti di depurazione la possibilità di
recapitare in pubblica fognatura le sole acque reflue domestiche e dovranno essere presi accordi per la
valutazione e la gestione nel tempo dei carichi insistenti sugli impianti di depurazione al fine di
scongiurare l’insorgere di criticità.
 Prevedere insediamenti caratterizzati da un’elevata qualità formale degli edifici (morfologica ed
estetica) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.
 Prevedere che i fabbricati vengano costruiti con morfologie ed altezze tali da ridurne l’impatto
paesaggistico.
 Valutare la possibilità di utilizzare fonti rinnovabili di energia per la produzione di acqua per uso
sanitario.
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All’interno del Piano dei Servizi sono previsti 3 nuovi servizi pubblici.
Nella tabella seguente sono riportate le superfici dei servizi pubblici esistenti.
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Servizi pubblici: tabella delle quantità esistenti

Di seguito sono, invece, elencate le aree relative ai servizi pubblici previsti dal PGT.

Servizi pubblici: tabella delle quantità di previsione

Servizi pubblici: tabella riepilogativa delle quantità totali
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Per una corretta operazione di verifica la tabella rappresentata non contiene le aree pubbliche
evidenziate in grigio nella tabella generale poiché tali comparti rappresentano spazi di fruizione
indiretta o di livello anche extracomunale. La tabella risultante è riportata di seguito.

Servizi pubblici: tabella riepilogativa delle quantità totali depurate

Servizi tecnologici: tabella delle quantità totali

Servizi privati di interesse pubblico: tabella delle quantità totali

Di seguito sono elencate le previsioni del Piano dei Servizi, rispetto alle quali si suggeriscono le
seguenti indicazioni generali per la riduzione delle pressioni:
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Servizi Pubblici
Frazione San Sebastiano
In questa zona, il Piano prevede la realizzazione di attrezzature civiche (PC01).

L’eventuale realizzazione di attrezzature civiche potrebbe determinare sull’area nuove pressioni in
termini di consumo di risorse, generazione di inquinamento idrico, traffico indotto, rumore e
inquinamento luminoso.
Indicazioni puntuali per la riduzione delle pressioni negli ambiti
1. Attenzione alla gestione della viabilità di afflusso e deflusso e verifica delle condizioni di
sicurezza per l’immissione dei veicoli sulla viabilità principale.
2. Minimizzazione delle superfici impermeabili.
3. Realizzazione di mitigazioni arboree verso gli spazi aperti.
4. Verificare la sussistenza di eventuali criticità per quanto riguarda l’inquinamento acustico.
5. Ogni intervento dovrà collocarsi nello spazio e nelle modalità in modo tale da non da non
interferire negativamente con la zona caratterizzata da classe di fattibilità 4 posta ad est.
6. Minimizzare le superfici impermeabili attraverso l’uso, per esempio, di autobloccanti forati
per la realizzazione delle pavimentazioni.
7. Utilizzare sistemi di illuminazione quanto più possibile compatibili con l’ambiente naturale.
8. Utilizzare sistemi di drenaggio urbano che riducano le criticità idrauliche derivanti
prevalentemente dalla realizzazione dei parcheggi.
9. Compensare le perdite di vegetazione naturaliforme consumata.
10. Subordinare la realizzazione delle opere all’avvenuto adeguamento del sistema di fognario.
11. Prevedere insediamenti caratterizzati da un’elevata qualità formale degli edifici
(morfologica ed estetica) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.
12. Prevedere che i fabbricati vengano costruiti con morfologie ed altezze tali da ridurne
l’impatto paesaggistico.
13. Valutare la possibilità di utilizzare fonti rinnovabili di energia per la produzione di acqua per
uso sanitario.
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Via Roma
In questa zona, il Piano prevede la realizzazione di un’area a parcheggio (PP01).

La realizzazione di un parcheggio in quest’area comporta il consumo di suolo attualmente libero e
caratterizzato dalla presenza di elementi vegetazionali arborei. La realizzazione, inoltre, potrebbe
determinare sull’area nuove pressioni in termini di traffico indotto, rumore e inquinamento
luminoso.
Indicazioni puntuali per la riduzione delle pressioni negli ambiti
1. Attenzione alla gestione della viabilità di afflusso e deflusso e verifica delle condizioni di
sicurezza per l’immissione dei veicoli sulla viabilità principale.
2. Minimizzazione delle superfici impermeabili.
3. Mantenimento, ove possibile, delle essenze arboree e compensazione delle perdite di
vegetazione consumata.
4. Verificare la sussistenza di eventuali criticità per quanto riguarda l’inquinamento acustico.
5. Minimizzare le superfici impermeabili attraverso una l’uso, per esempio, di autobloccanti
forati per la realizzazione delle pavimentazioni.
6. Utilizzare sistemi di illuminazione quanto più possibile compatibili con l’ambiente naturale.
7. Porre particolare attenzione all’inserimento paesistico dell’opera, vista la vicinanza ad aree
con sensibilità paesistica elevata.
8. Utilizzare sistemi di drenaggio urbano che riducano le criticità idrauliche derivanti
prevalentemente dalla realizzazione dei parcheggi.

Perimetro Ambito a Pianificazione Pesistica di Dettaglio
In questa zona il Piano prevede la realizzazione di un’area per verde attrezzato (PV01).
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L’area verrà reperita nel Piano Particolareggiato dell’ambito di rinvio a pianificazione paesistica di
dettaglio, che avrà come obiettivo principale la salvaguardia e la tutela dei valori naturalistici,
ambientali e paesaggistici, nel rispetto delle attività agricole, quando esercitate, con possibilità di
spazi per attività pubbliche legate all’ambiente.
Indicazioni puntuali per la riduzione delle pressioni negli ambiti
1. Attenzione alla gestione della viabilità di afflusso e deflusso rispetto alle aree attrezzate di
nuova realizzazione e verifica delle condizioni di sicurezza per l’immissione dei veicoli
sulla viabilità principale.
2. Minimizzazione delle superfici impermeabili.
3. Realizzazione di mitigazioni arboree verso gli spazi aperti.
4. Verificare la sussistenza di eventuali criticità per quanto riguarda l’inquinamento acustico.
5. Utilizzare sistemi di illuminazione quanto più possibile compatibili con l’ambiente naturale.
6. Porre particolare attenzione all’inserimento paesistico di qualsiasi nuova attrezzatura.
7. Porre attenzione alla localizzazione delle aree attrezzate anche in funzione della presenza di
aree in classe di fattibilità 4 e di criticità dal punto di vista geomorfologico.
8. Subordinare la realizzazione delle attrezzature all’avvenuto adeguamento del sistema di
depurazione e smaltimento delle acque, che attualmente non raggiungono l’intera zona.
9. Prevedere insediamenti caratterizzati da un’elevata qualità formale delle strutture
(morfologica ed estetica) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.
10. Prevedere che i fabbricati vengano costruiti con morfologie ed altezze tali da ridurne
l’impatto paesaggistico.
11. Valutare la possibilità di utilizzare fonti rinnovabili di energia per la produzione di acqua per
uso sanitario.

Servizi Tecnologici
Località Belvedere
In questa zona il Piano prevede la realizzazione di un’Area Tecnologica (PT01).

La realizzazione di un’area tecnologica in questa zona comporta il consumo di suolo attualmente
libero e caratterizzato dalla presenza di elementi vegetazionali arborei.
Indicazioni puntuali per la riduzione delle pressioni negli ambiti
1. Attenzione alla gestione della viabilità di afflusso e deflusso e verifica delle condizioni di
sicurezza per l’immissione dei veicoli sulla viabilità principale.
2. Minimizzazione delle superfici impermeabili.
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3. Mantenimento, ove possibile, delle essenze arboree e compensazione delle perdite di
vegetazione consumata.
4. Verificare la sussistenza di eventuali criticità per quanto riguarda l’inquinamento acustico.
5. Utilizzare sistemi di illuminazione quanto più possibile compatibili con l’ambiente naturale.
6. Porre particolare attenzione all’inserimento paesistico dell’opera, considerato che la
sensibilità paesistica in questa zona è elevata.
7. Porre attenzione alla localizzazione delle aree attrezzate anche in funzione della presenza di
aree in classe di fattibilità 4 e di criticità dal punto di vista geomorfologico a nord dell’area.
8. Subordinare l’effettiva operatività dell’area all’avvenuto adeguamento del sistema di
smaltimento delle acque reflue.
Servizi Privati di interesse pubblico
Via Musetti
In questa zona il Piano prevede la realizzazione di un’area per attrezzature d’interesse comune
(PAP01).

La realizzazione di un’area attrezzata in questa zona comporta il consumo di suolo attualmente
libero, anche se priva di essenze arboree/arbustive e posta lungo la via Musetti.
Indicazioni puntuali per la riduzione delle pressioni negli ambiti
1. Attenzione alla gestione della viabilità di afflusso e deflusso e verifica delle condizioni di
sicurezza per l’immissione dei veicoli sulla viabilità principale.
2. Minimizzazione delle superfici impermeabili.
3. Verificare la sussistenza di eventuali criticità per quanto riguarda l’inquinamento acustico.
4. Utilizzare sistemi di illuminazione quanto più possibile compatibili con l’ambiente naturale.
5. Prevedere insediamenti caratterizzati da un’elevata qualità formale degli edifici
(morfologica ed estetica) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.
6. Prevedere che i fabbricati vengano costruiti con morfologie ed altezze tali da ridurne
l’impatto paesaggistico.
7. Valutare la possibilità di utilizzare fonti rinnovabili di energia per la produzione di acqua per
uso sanitario.
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Capitolo 12. Sistema di monitoraggio
Un elemento fondamentale della Valutazione Ambientale Strategica è quello relativo al controllo
del Piano e quindi ai contenuti ed alle modalità attuative del monitoraggio. Le finalità del
programma di monitoraggio possono essere differenti, in quanto legato sia all’attuazione del PGT
sia all’aggiornamento, comunicazione e coinvolgimento nella gestione dello strumento di
pianificazione. Le possibili finalità generali del piano di monitoraggio del piano possono essere, a
titolo esemplificativo:

informare sull’evoluzione dello stato del territorio;

verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei
fabbisogni;

verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano;

valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano;

attivare per tempo azioni correttive;

fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano;

definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per il comune.
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 effettua 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.
Soggetto deputato al reporting
Durata monitoraggio
Frequenza reporting

Modalità di comunicazione

Comune di Montalto Pavese
(dovrà essere identificato il soggetto Responsabile del PM)
5 anni (durata del DdP)
Annuale
Tavolo operativo di raccordo interistituzionale sul
monitoraggio
Invio dei report agli enti costituenti il Tavolo
interistituzionale
Messa a disposizione su web della documentazione
(*) coinvolgimento della Provincia per portale dedicato al
monitoraggio dei PGT

La proposta del sistema di controllo del PGT è organizzata secondo due insiemi di indicatori: il
primo, di carattere più generale, è dedicato alla rappresentazione dello stato dell’ambiente ed è
organizzato secondo le principali tematiche ambientali; il secondo è, invece, strettamente legato alle
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mitigazioni previsti. La definizione dei soggetti deputati delle azioni di monitoraggio e la frequenza
di popolamento dei dati dovrà essere definita in accordo con i diversi soggetti in sede di Conferenza
di Valutazione o in momenti successivi concordati con l’Amministrazione Comunale.

Indicatori generici per lo stato dell’ambiente
Indicatori prioritari

Indicatori di supporto

Banche
dati

Riferimenti Obiettivi
del PGT e normativi

Stato

Previs
ioni di
Piano

Target

Banche
dati

DEMOGRAFIA
Popolazione residente
(ab.)
Popolazione residente al
31 dicembre.
Trend demografico (ab.)
annuale da anagrafe
comunale
Densità abitativa
(ab./km2)
Rapporto tra la
popolazione residente e
la superficie territoriale
TERRITORIO

Comune

Superficie urbanizzata
(ha)
Incidenza superficie
urbanizzata (%)
Rapporto tra la superficie
del territorio urbanizzato
e la superficie del
territorio comunale.
ACQUE

Comune

Ob. PGT: 2, 4

Comune

Ob. PGT: 2, 4

Consumo idrico pro
capite (mc/ab*anno)

Gestore

Abitanti residenti e unità
locali allacciati alla rete
acquedottistica (%)
Abitanti residenti e unità
locali allacciati alla rete
fognaria (%)

931

Comune

Comune

49

Prelievi da
acque
superficiali
(m3/anno)
Volume
annuo
prelevato
da acque
superficiali
.
Prelievi da
acque
sotterranee
(m3/anno)
Volume
annuo
prelevato
da acque
sotterranee.

Regione
provincia

Ob. PGT: 6

<

Gestore

Gestore

Ob. PGT: 6

Programmazi
one settore

Gestore

Gestore

Ob. PGT: 6

Programmazi
one settore
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Abitanti e unità locali
allacciati alla rete
fognaria e depurati (%)
RIFIUTI

Banche
dati
Gestore

Indicatori di supporto

Banche
dati
Gestore

Riferimenti Obiettivi
del PGT e normativi

Rapporto Ambientale
Stato

Ob. PGT: 6

Previs
ioni di
Piano

Target

Programmazi
one settore

Produzione di rifiuti
urbani (t)
Quantitativo annuo di
rifiuti urbani prodotti
Produzione di rifiuti
urbani pro capite (kg/
ab.) giorno
Rapporto tra la
produzione di rifiuti
urbani e gli abitanti resid
Raccolta differenziata
(%)
Percentuale di rifiuti
raccolti in modo
differenziato
ARIA

Gestore

552

<

Gestore

1,60

<

Gestore

24,10

Rif.
Normativi

Concentrazione media
mensile dei principali
inquinanti (µg/m3)
La concentrazione media
mensile di PM10, NO2,
CO, SO2, O3, come
rilevata dalle stazioni di
rilevamento
della qualità dell’aria,
ove presenti
Concentrazione media
stagionale dei principali
inquinanti(µg/m3)
La concentrazione media
stagionale di PM10,
NO2, CO, SO2, O3,
come rilevata dalle
stazioni di rilevamento
della qualità dell’aria,
ove presenti
Superamento dei livelli
di attenzione e allarme
per i principali inquinanti
(n.)
Il numero di superamenti
dei livelli di attenzione e
allarme per PM10, NO2,
CO, SO2, O3, in
relazione alle
concentrazioni rilevate
dalle stazioni di
rilevamento della qualità
dell’aria, ove presenti.

ARPA

Ob. PGT: 5

Par.
4.3
RA

Rif.
Normativi

ARPA

Ob. PGT: 5

Par.
4.3
RA

Rif.
Normativi

ARPA

Ob. PGT: 5

Par.
4.3
RA

<
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Emissioni di gas serra,
sostanze acidificanti e
precursori dell’ozono per
macrosettore (%)
La ripartizione per
macrosettore delle
emissioni di gas serra
(CO2, NH4 e N2O),
sostanze acidificanti
(SO2,
NOX e NH3) e
precursori dell’ozono
(NOX, COV, NH4 e
CO).
AMBIENTE
NATURALE BIODIVERSITA'
Superficie aree naturali
(km2)
Superficie delle aree
naturali (boschi, filari,
siepi, arbusteti, prati,
zone umide, corpi idrici)
non soggette a specifici
regimi di tutela
RUMORE

Banche
dati
Regione INEMAR

Indicatori di supporto

Rapporto Ambientale

Riferimenti Obiettivi
del PGT e normativi

Stato

Ob. PGT: 5

Par.
4.3
RA

Previs
ioni di
Piano

Target

Banche
dati

DUSAF 2

Ob. PGT: 2, 4

Incidenza superficie
classificata in zone 4 – 5
– 6 (%)
Rapporto tra la superficie
ricadente nelle classi 4, 5
e 6 della zonizzazione
acustica prevista dalla L.
447/199515 e la
superficie territoriale
Popolazione esposta (ab.)

Comune

L. 447/1995 “Legge
quadro
sull’inquinamento
acustico”

Regione

Piani di risanamento
acustico (n.) previsti e
attuati

Comune Regione

D.lgs. 194/2005
“Attuazione della
direttiva 2002/49/CE
relativa alla
determinazione e alla
gestione del rumore
ambientale”
D.M. 29 novembre 2000
“Criteri per la
predisposizione, da parte
delle società e degli enti
gestori dei servizi
pubblici di trasporto o
delle relative
infrastrutture, dei piani
degli interventi di
contenimento e
abbattimento del
rumore.”
L. 447/1995
L.r. 13/2001 “Norme in
materia di inquinamento
acustico”, in attuazione
della L. 447/1995

<

>
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Riferimenti Obiettivi
del PGT e normativi

Stato

Previs
ioni di
Piano

Target

Banche
dati
D.lgs. 194/2005

RISCHI
Aziende a rischio di
incidente rilevante (n.)
Numero di aziende a
rischio di incidente
rilevante

ARPA

Superficie aree
contaminate (Km2)

ARPA

D.Lgs. 334/1999
“Attuazione della
direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei
pericoli di incidenti
rilevanti connessi con
determinate sostanze
pericolose

0

0

Indicatori specifici per le mitigazioni previste e le misure di accompagnamento delle trasformazioni
Riferimenti
per banche
dati

Mitigazioni previste dal RA

Indicatori prioritari

Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di
illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto
consumo energetico, in conformità ai criteri
antinquinamento luminoso, secondo LR 17/2000 e
LR 38/2004
Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici
necessari al massimo contenimento dei consumi di
risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non
rinnovabili ecc.).
Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici
per la massima riduzione della generazione di
inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei
servizi

N. impianti di illuminazione conformi ai
criteri
di
antinquinamento
luminoso
sostituiti/totale esistenti

Comune

N. di interventi con caratteristiche finalizzate
al risparmio nel consumo idrico, riutilizzo
delle acque grigie e meteoriche, risparmio
energetico, uso di energie alternative.

Comune

Fare ricorso a piantumazioni e di alberi e filari
eventualmente associate a modellazioni del terreno o
costruire barriere antirumore; distanziare gli edifici
dalle strade di grande traffico a seconda delle loro
funzioni (prima le attività commerciali, quindi quelle
direzionali e infine gli alloggi); organizzare gli
edifici esponendo al fronte critico strutture meno
sensibili o organizzando gli spazi interni ponendo i
locali più sensibili lontano dalla sorgente di rumore
(isolamento acustico, edifici tampone, locali
tampone).
Promuovere l’uso di programmi innovativi per
l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia quali i
sistemi di riscaldamento a basse emissioni, il solare
passivo e gli accumulatori termici.
Prevedere fasce tampone o provvedimenti di
riduzione del rumore lungo i fronti con attività
produttive e/o commerciali

N. interventi attuati

Comune

N. di edifici dotati di sistemi di riscaldamento
a fonti rinnovabili

Comune

N. provvedimenti attuati

Comune

N. di abitanti esterni agli AT di DdP collegati
a impianti termici realizzati negli AT di DdP
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