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Capitolo 1. Introduzione
La Sintesi non Tecnica della Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano dello strumento
urbanistico in esame è un documento finalizzato a rendere accessibili e facilmente comprensibili al pubblico
le questioni fondamentali dell’attività della conferenza di valutazione.
La presente relazione descrive, infatti, per quanto possibile in forma non tecnica, gli esiti della valutazione di
impatto ambientale applicata al Documento di Piano del PGT in esame. Essa vuole rispondere ad una duplice
finalità comunicativa: da un lato, restituire i risultati di analisi dei principali effetti sull’ambiente da parte del
Documento di Piano, e dall’altro, consentire, a chi non possiede specifiche competenze in materia, di
comprendere tali effetti.
La Valutazione Ambientale Strategica, introdotta dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001, è propedeutica alla fase di adozione del piano in questione.
Gli obiettivi che l’amministrazione si prefigge con il nuovo piano, scelti sulla base del quadro conoscitivo
territoriale, derivano dalla necessità di una nuova pianificazione del territorio volta a:
- valorizzare le risorse insediative e naturali, gli elementi di pregio, anche quelli di minor valore che in
modo diffuso sono presenti nel territorio, i corsi d’acqua, la campagna agricola;
- potenziare le reti e i percorsi infrastrutturali di accessibilità al territorio, in modo da attivare processi
di interesse e di sviluppo;
- risolvere le criticità presenti nel territorio.
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.
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.

Capitolo 2. La Valutazione Ambientale Strategica
La Valutazione Ambientale Strategica - 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.
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. 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
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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”.
2.02.

DIRETTIVA 2003/4/CE, DIRETTIVA 2003/35/CE, DLGS 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.
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.

2.03. 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 PRG. 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.

2.04. 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 deliberazione 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.

2.05. 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.
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2.06. 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.

2.07. 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.
2.08.

LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2008, N. 4

La legge apporta ulteriori modifiche ed integrazioni alla LR 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, che in fase
di prima approvazione del PGT approvano il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole
mediante un unico procedimento.
2.09.

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).
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Capitolo 3. La Sintesi non Tecnica
Il processo di Valutazione Ambientale Strategica prevede l’elaborazione di un Rapporto Ambientale e di una
Sintesi non Tecnica che illustrano 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, nonché gli obiettivi generali e le
azioni per raggiungerli, le alternative valutate e le modalità di scelta, le stime degli effetti sull’ambiente che
discendono dall’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.
La redazione della Sintesi non Tecnica, ovvero del documento chiave per la partecipazione del pubblico non
addetto ai lavori alla definizione del piano ha un ruolo fondamentale: quello di accompagnare la proposta di
piano nella fase di consultazione, e di illustrare le modalità e i risultati del processo di Valutazione
Ambientale Strategica che ha portato alla selezione dell’alternativa di piano proposta.
La Sintesi non Tecnica dovrebbe essere in grado di contenere infine un compendio per i non addetti ai lavori,
come peraltro già specificato, in merito agli argomenti di seguito delineati:
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
effettuata la valutazione;
9) la descrizione delle misure di monitoraggio.
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Capitolo 4. Analisi del Documento di Piano
Gli obiettivi Strategici del Documento di Piano sono sintetizzati di seguito:
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.
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..
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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 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.
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, genera
7.272 mc di volume teorico edificabile e l’insediamento di 48 abitanti teorici.
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Capitolo 5. 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.

Capitolo 6. 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 di Piano, su cui sono state fatte le valutazioni di coerenza con i piani sovraordinati, sono i
seguenti:
1. Interventi in prossimità delle aree ad elevato rischio idrogeologico
2. Contenimento del consumo di suolo
3. Qualità paesaggistica
4. Recupero del patrimonio edilizio
5. Risparmio energetico
6. Contenimento dei consumi idrici
I Piani e Programmi analizzati sono di seguito riportati.
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Sintesi non Tecnica

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

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.
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
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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.
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.
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.
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.
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.
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 7. Effetti attesi dall’attuazione del DdP
Il presente capitolo definisce a scala complessiva e di dettaglio gli effetti potenzialmente attesi a seguito
dell’attuazione delle azioni di trasformazione previste dal Piano.
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
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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

Sintesi non Tecnica
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

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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Capitolo 8. Effetti derivanti dall’attuazione degli ambiti di trasformazione
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;
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:
a.
b.

c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.
k.

Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da un’elevata qualità formale degli edifici
(morfologica ed estetica) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.
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.
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 (acquedotto, fognatura, elettricità e gas).
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.
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.
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.
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.
Si dovrà estendere ai comparti limitrofi il sistema di teleriscaldamento se previsto nella realizzazione di
un Ambito di Trasformazione.
Si dovranno aumentare le aree piantumate per favorire l'assorbimento della CO2, la riduzione degli
inquinanti atmosferici, il miglioramento del microclima urbano.
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
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ATR 1 – LOCALITA’ CAPOLUOGO
movimenti franosi quiescenti.
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.

All’interno del Piano dei Servizi sono previsti 3 nuovi servizi pubblici.
Per queste aree, si suggeriscono le seguenti indicazioni generali per la riduzione delle pressioni:
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 le zone caratterizzate da classe di fattibilità 4 e caratterizzate da criticità
geomorfologiche.
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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. Prevedere insediamenti caratterizzati da un’elevata qualità formale degli edifici (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.
12. Mantenimento, ove possibile, delle essenze arboree e compensazione delle perdite di vegetazione
consumata.
13. Porre particolare attenzione all’inserimento paesistico di qualsiasi nuova attrezzatura.
14. Subordinare la realizzazione delle attrezzature all’avvenuto adeguamento del sistema di depurazione
e smaltimento delle acque.
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Capitolo 9. 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.

Durata monitoraggio

Comune di Montalto Pavese
(dovrà essere identificato il soggetto Responsabile del PM)
5 anni (durata del DdP)

Frequenza reporting

Annuale

Modalità di comunicazione

Tavolo operativo di raccordo interistituzionale sul monitoraggio
Invio dei report agli enti costituenti il Tavolo interistituzionale
Messa a disposizione su web della documentazione

Soggetto deputato al reporting

(*) 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 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.
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Indicatori prioritari

Indicatori di supporto

Banche
dati

Sintesi non Tecnica

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.

Comune

Ob. PGT: 2, 4

Comune

Ob. PGT: 2, 4

931

Comune

Comune

49

Stralcio della tabella “Indicatori generici per lo stato dell’ambiente”

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

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

Stralcio della tabella “Indicatori specifici per le mitigazioni previste e le misure di accompagnamento delle
trasformazioni”
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