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INTRODUZIONE

L’obiettivo

del

presente

rapporto

preliminare

è

quello

di

verificare

l’assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante
al Piano di Governo del Territorio (PGT) presentata attraverso lo Sportello
Unico per le Attività Produttive (SUAP), della proposta di accorpamento degli
Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP 2 e ATP 3 con l’Ambito ATP 1, oltre a
5.000 mq di SLP provenienti dalla cessione di diritti edificatori da comparto
produttivo consolidato (TPC).
Nel dettaglio, dovranno essere indagate le relazioni tra la trasformazione
urbanistica e gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti che,
alle diverse scale, governano il contesto ambientale e territoriale del Comune
di Borgo San Giovanni.
Alla luce delle disposizioni normative regionali, visti i contenuti di seguito
illustrati, è possibile sottoporre la Variante a Verifica di Assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica.
1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa europea, con la Direttiva 2001/42/CE si stabilisce il principio
generale secondo il quale tutti i piani e programmi che possano avere effetti
significativi sull’ambiente debbano essere sottoposti ad un processo di
Valutazione Ambientale Strategica, con l’obiettivo 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 possano avere effetti significativi sull’ambiente”.
La direttiva è volta a garantire e a valutare la sostenibilità dei piani e dei
programmi, mirando ad integrare la dimensione ambientale al pari di quella
economica, sociale e territoriale.
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A livello nazionale la VAS è stata recepita dal D. Lgs. 152/2006 “Norme in
materia ambientale” come modificato dal D. Lgs. 4/2008 “Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del D. Lgs 152/2006 recante norme in materia
ambientale” nella parte seconda del titolo II.
L’art. 4 esplicita le finalità delle procedure di valutazione ambientale
introdotte.
Di seguito si riporta lo schema normativo nazionale 1:

•

Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.104

•

Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del
Rapporto Ambientale (art. 13 comma 5, D.lgs. 152/2006)

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli
1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

Linee Guida

•

Legge 3 maggio 2016, n. 79

•

Legge 11 agosto 2014, n. 116

o

1

o

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31

o

Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a)....; f) Protocollo
sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio
1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea.

Normativa collegata

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o
sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’ impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati.

o

Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

o

Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE

concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
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•

Legge 12 luglio 2011, n. 106

•

Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

•

Legge 6 agosto 2008, n. 133

•

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

•

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo coordinato)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69
Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione Tributaria
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
recante norme in materia ambientale.
Norme in materia ambientale.

A livello regionale la Regione Lombardia ha introdotto nel proprio
ordinamento legislativo la strumento della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) con la Legge regionale per il governo del territorio n. 12 del 11/03/2005.
L’art. 4, comma 1, recita “Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed
assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione
Lombardia e gli Enti Locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed
approvazione dei piani e programmi di cui alla Direttiva 2001/24/CE,
provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione
dei predetti piani e programmi”.
Gli “indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”
emanati dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione
Lombardia, in attuazione dell’art. 4 precedentemente citato, costituiscono il
quadro di riferimento per i piani e programmi elaborati dai Comuni e
definiscono i principi e le modalità di applicazione della valutazione
ambientale.
Di seguita si riporta lo schema normativo regionale:

•

Delibera

di

Giunta

Regionale

n.X/6707

del

09/06/2017

INTEGRAZIONE ALLA D.G.R. N. IX/761 DEL 10 NOVEMBRE 2010 - Approvazione dei
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modelli metodologico procedurali e organizzativi della valutazione ambientale (VAS)
per i piani interregionali comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del
territorio rurale (ALLEGATO1P-A; ALLEGATO1PB; ALLEGATO 1P-C)

•

Legge regionale 14 marzo 2003, n.2 come modificata dalla L.R. 8 luglio
2015, n. 20
Programmazione negoziata regionale

•

Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836

•

Legge regionale 13 marzo 2012 n° 4

•

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789

•

Circolare regionale

•

TESTO COORDINATO dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007

•

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761

•

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971

•

Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2009, n. 8950
(superata dalle deliberazioni successive)

Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole
Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in
materia urbanistica - edilizia
Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione
ambientale (VAS) Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA
negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010).
L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto
comunale
Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS

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

Modalita’ per la valutazione ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio
rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; dcr n. 351/2007)

•

Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 7110 (superata
dalle deliberazioni successive)

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

Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420

•

Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351
Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma
1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12).

•

Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (art. 4) - Testo coordinato

Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi.

Art. 4 - Valutazione ambientale dei piani

ITER PROCEDURALE E SOGGETTI COINVOLTI IN MATERIA AMBIENTALE

In base alla normativa regionale vigente è necessario individuare i soggetti
interessati dal procedimento;
• il Proponente è il soggetto che presenta il SUAP;
• l’Autorità Procedente è la Pubblica Amministrazione che elabora il SUAP
e a cui compete l’elaborazione della dichiarazione di sintesi. Tale
Autorità è individuata all’interno dell’Ente tra coloro che hanno
responsabilità nel procedimento SUAP;
• l’Autorità Competente, è la Pubblica Amministrazione a cui compete
l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e
l’elaborazione del parere motivato. L’Autorità Competente per la VAS
è individuata all’interno dell’Ente, con atto formale dalla pubblica
Amministrazione che procede alla formazione del Piano, nel rispetto
dei principi generali stabiliti dai Dlgs n. 267/2000 e n. 4/2008. L’Autorità
competente viene individuata con attenzione a garantire:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali
stabiliti dal d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale e di sviluppo sostenibile
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Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, qualora non
esistano competenze tecniche interne all’ente, è data la facoltà, previa
assunzione delle disposizioni regolamentari ed organizzative (comma 23
dell’art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 modificata dal comma 4
dell’art. 29 della legge 28.12.2001, n. 448), di attribuire ai componenti
dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere
di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

−

In alternativa, per tutti i comuni, è sempre possibile l’individuazione
dell’Autorità competente per la VAS anche mediante incarico a
contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione
ambientale ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 267/2000 concernente il ricorso
ad incarichi per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli
uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante
contratto a tempo determinato.

−

Di norma l’Autorità procedente è supportata dall’Ufficio di Piano nel
procedimento di redazione del P/P. Analogamente è opportuno che
l’Autorità competente per la VAS disponga di un supporto tecnico
operativo cui è affidato il compito di coadiuvarla nelle attività tecnicoistruttorie

di

propria

competenza

(collaborazione

con

l’Autorità

procedente nell’elaborazione di un P/P sostenibile, elaborazione del
provvedimento di verifica o del parere motivato). Tale supporto è di
norma incardinato all’interno dell’ente, laddove siano presenti altre
competenze in materia di ambiente, di tutela paesistica e di sviluppo
sostenibile, anche al fine di assicurare unitarietà nella valutazione. Gli Enti
locali che non possono individuare il supporto tecnico operativo
all’interno

dell’ente,

possono

individuare

forme

associate

oppure

avvalersi, tramite apposita convenzione, del supporto tecnico di altro
Ente locale (Provincia, Comunità Montana, Unione di Comuni, Parco).
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• l’Autorità Competente, sulla base degli elementi di cui all’Allegato I del
Decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano
o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente;
• l’Autorità Competente, sentita l’Autorità Procedente, tenuto conto dei
pareri pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione del Rapporto
preliminare, emette il provvedimento di verifica assoggettando o
escludendo il piano/programma dalla VAS e, se necessario, definendo
le eventuali prescrizioni;
• il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni,
deve essere reso pubblico.
A livello regionale, le varianti sono di norma assoggettate a VAS, tranne
quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:
•

non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e
successive modifiche;

•

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

•

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

Per queste varianti minori si procede alla verifica di assoggettabilità alla VAS.
La verifica di assoggettabilità alla VAS si configura nelle seguenti fasi
principali:
•

avviso di avvio del procedimento;

•

individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di
informazione e comunicazione;

•

elaborazione di un Rapporto preliminare comprendente una
descrizione del piano o programma e le informazioni e dati
necessari

alla verifica

degli

impatti

significativi

sull’ambiente

dell’attuazione del piano o programma;
•

messa a disposizione del Rapporto preliminare e avvio della verifica;

•

decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
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informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

redazione

del

Rapporto

preliminare

è

finalizzata

ad

accertare

l’insussistenza, relativamente alle matrici ambientali investigate, di ricadute
negative ed individuare le relative misure compensative e di mitigazione da
porsi a corredo della proposta, al fine di assicurarne la piena sostenibilità.
L’esclusione di una Variante dalla procedura di VAS è subordinata, in base a
quanto stabilito dalla normativa regionale, alla contemporanea sussistenza di
tre requisiti:
• il Piano/Programma non deve costituire quadro di riferimento per
l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva
85/337/CEE e successive modifiche;
• il Piano/Programma non deve produrre effetti sui siti di cui alla direttiva
92/43/CEE;
• il Piano/Programma determina l’uso di piccole aree a livello locale e/o
comporta modifiche minori.
La procedura di verifica alla VAS della “Variante al Piano di Governo del
Territorio di Borgo San Giovanni” dovrà ufficialmente essere attivata mediante
deliberazione di Giunta Comunale.
Con la medesima deliberazione dovranno essere individuate le due Autorità.
La Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica si dovrà
avviare attraverso la pubblicazione, da parte del Responsabile del
Procedimento, dell’avviso di avvio di procedimento sulle pagine del sito web
SIVAS della Regione Lombardia.
Di seguito l’individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e
gli Enti territorialmente interessati.
I Soggetti competenti in materia ambientale sono:
• Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente;
• ATS – Lodi;
• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
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• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano;
• Soprintendenza per i Beni Archeologici di Milano.
I Soggetti territorialmente interessati sono:
• Regione Lombardia Direzione Generale territorio e Urbanistica U.O.
Pianificazione Territoriale e Urbana;
• Provincia di Lodi Settore Urbanistica;
• Comuni confinanti: Castiraga Vidardo, Lodi Vecchio, Pieve Fissiraga,
Salerano sul Lambro, Sant’Angelo Lodigiano;
I Soggetti tecnici o con funzione di gestione dei servizi sono:
• Autorità d’Ambito di Lodi;
• Ente gestore della raccolta e gestione reflui;
• Consorzio Bonifica Muzza Basso Lodigiano.
• Sal Srl
• Enel
3

QUADRO PROGETTUALE

3.1

RIFERIMENTI GENERALI

Ai sensi del D. Lgs 152/2006 il Rapporto preliminare deve esporre le
caratteristiche del progetto e del programma sottoposto a verifica di
assoggettabilità VAS, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi 2 :
• In quale misura il progetto o programma stabilisce un quadro di
riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda
l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative
attraverso la ripartizione delle risorse;
• in quale misura il progetto o programma influenza altri piano o
programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

2

Allegato I alla Parte II D. Lgs. 152/2006
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• la pertinenza del progetto o del programma per l’integrazione delle
considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile;
• problemi ambientali pertinenti al progetto o al programma;
• la rilevanza del progetto o del programma per l’attuazione della
normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e
programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle
acque).
3.2

PROGETTO

3.2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Le aree di Variante sono individuate nel quadrante sud-ovest del territorio
comunale (cfr. Tav. DdP 2.2 – Tavola delle Previsioni di Piano) in fregio alla via
Padre Pio e corrispondono a tre Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP1, ATP
2 e ATP 3, normati da specifiche schede d’ambito.
3.2.2 IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Le stesse risultano allibrate al N.C.T. del Comune di Borgo San Giovanni al Fg.
8:
• Mappali 231, 232, 233, 234, 235, 236 di complessivi mq. 156.100,00
interessati del P.A. ATP1;
• Mappale 156 di complessivi mq. 35.300,00 relativi ai P.A. ATP2-ATP3;
• Mappali 92, 155, 179, 180 per quanto attiene alla cessione della
edificabilità di mq. 5.000,00 di slp.
La Soc. PROP.CO S.r.l. con sede in Milano via Broletto n. 39 risulta:
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• Proprietaria in forza dell’atto di acquisto redatto dal Notaio Patrizia
Codecasa di Lodi il 31.01.2020 rep. n. 57635, fasc. n. 32577 reg. a Lodi
serie 1T n. 887 il 11.02.2020 dei mappali di cui al foglio n. 8, mapp. 231,
232, 233, 234, 235, 236 sui quali in parte insiste il P.A. ATP1;
• Proprietaria della totale edificabilità in forza dell’atto redatto dal Notaio
Patrizia Codecasa di Lodi il 31.01.2020 rep. n. 57638, fasc. n. 32579 reg.
a Lodi serie 1T n. 893 il 11.02.2020 del mappale cui la foglio 8 mapp. 156
sul quale insistono i P.A. ATP2-3 ed mq. 5.000 di SLP, derivante
dall’edificabilità esistente sui mappali di cui al foglio n. 8, mapp. 92,
155, 179, 180.

Figura 1 – NTC Foglio
12
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3.2.3 DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI SUAP
La Società proponente intende procedere al trasferimento, in forza agli atti,
dei P.A. ATP 2-3 vigenti, insistenti sul mappale 156 e della possibilità
edificatoria di 5.000 mq di slp acquisita, sui mappali 231, 232, 233, 234, 235,
236, parte nel sedime già previsto per l’ATP 1 e parte nei fondi contigui, a sud,
a destinazione agricola.
Tale proposta intende, con la translazione delle volumetrie acquisite,
razionalizzare l’edificazione, la viabilità e gli standard previsti, senza ulteriore
consumo di suolo.
3.2.4 Descrizione delle opere
La progettazione degli edifici è partita, oltre che da un’attenta osservazione
del contesto in cui l’intervento è collocato e da far dialogare con le esigenze
della committenza, dall’analisi del territorio esistente da un punto di vista
prettamente

tecnico, finalizzata a farne emergere

le

caratteristiche

dimensionali, altimetriche e geologiche.
Come già anticipato, la superficie rilevata compresa nel perimetro del Piano
Attuativo presenta un andamento di costante crescita altimetrica da sud a
nord.
L’ipotesi è quella di mantenere le aree di carico / scarico indispensabili per la
funzionalità degli edifici ad una quota del terreno pari a mt. -1,20 dalla quota
del marciapiede della strada di Piano Attuativo. Analizzando quindi il
perimetro dell’ambito di intervento si rileva che per quanto riguarda le
caratteristiche degli edifici e dei relativi impianti tecnologici, questi saranno
organizzati

in

edifici

dalle

classiche

caratteristiche

dei

capannoni

prefabbricati, in cui è possibile ipotizzare che raramente saranno presenti
impianti di climatizzazione invernale e/o estiva. Saranno invece presenti
impianti elettrici per l’illuminazione e lo svolgimento delle attività lavorative. Si
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l’approvvigionamento

almeno

parziale

di

energia

elettrica

attraverso un sistema di pannelli fotovoltaici in copertura con esposizione
preferibilmente sud e angolo di inclinazione del 30%, che sarà integrato con
mezzi tradizionali per la residuale necessità specifica di ogni periodo
dell’anno. In fase di redazione del progetto esecutivo saranno valutate
eventuali soluzioni tecniche specifiche sia per ottimizzare la produzione di
energia elettrica, sia per meglio adeguarsi alle disposizioni normative
nazionali, regionali e locali in merito al quantitativo minimo di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Per quanto concerne invece la produzione di acqua calda, che sarà
sfruttata per gli usi igienico – sanitari, questi edifici saranno dotati di impianto
solare termico installato sulle coperture in ottemperanza a quanto richiesto
dalla normativa tecnica e dalla legislazione vigente. I collettori saranno del
tipo a lastra piana con esposizione sud e angolo di inclinazione del 45% per
ridurre il surriscaldamento estivo e massimizzare l’efficienza invernale.
Le caratteristiche dei volumi destinati ad ospitare gli eventuali uffici, che
saranno localizzati negli edifici produttivi saranno invece trattati in modo
diverso.
Sarà prestata attenzione particolare a tutti gli aspetti legati al risparmio
energetico e alla sostenibilità ambientale e contemporaneamente al
comfort degli ambienti interni sia sotto l'aspetto termico che acustico, sia
visivo

che

elettromagnetico

e

della

qualità

dell’aria,

cercando

di

raggiungere il massimo equilibrio tra i fattori. Con questa finalità, la
progettazione si svolgerà tenendo in considerazione essenzialmente tre
fattori:
• L’utilizzo di materiali legati quanto più possibile alle pratiche di
bioarchitettura, che possano garantire un buon isolamento termico sia
in estate che in inverno, con conseguente risparmio energetico ed in
grado di attenuare gli agenti tossici atmosferici. La scelta dei materiali
privilegerà, per quanto possibile, l’impiego di quelli di provenienza
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“locale”, allo scopo anche di ridurre le spese e l’inquinamento dovuto
al trasporto.
• La formazione di una impiantistica passiva, che garantisca un
significativo risparmio energetico.
• La realizzazione di impianti tecnologici quanto più possibile efficienti,
con l’approvvigionamento di energia elettrica anche attraverso
pannelli fotovoltaici in copertura
La progettazione degli spazi aperti di pertinenza dei fabbricati è partita
dall’intenzione di concentrare le superfici asfaltate lungo i prospetti degli
edifici dove si ritiene indispensabile la realizzazione di zone di carico / scarico
e di aree a parcheggio pertinenziale. Le aree per la movimentazione merci
sono state ipotizzate quanto più possibile di comodo accesso dalla viabilità in
progetto, in modo da evitare lunghi tragitti ai mezzi pesanti e garantire facili
manovre, limitando, anche se in maniera minima, consumi di carburante,
rumore e situazioni di pericolo per gli autisti.
L’accorpamento delle superfici asfaltate ha reso possibile la realizzazione di
aree verdi permeabili di notevoli dimensioni, concentrate maggiormente
lungo il perimetro dell’ambito di intervento.
La presenza di spazi verdi lungo il perimetro dell’ambito rendono sicuramente
piacevole la vista dell’ambiente esterno anche alle persone che lavorano
all’interno degli spazi in progetto, soprattutto se si considerano quelli legati
alle eventuali attività amministrative / direzionali.
Le

fasce

verdi,

quindi,

avranno

una

duplice

funzione:

mitigare

paesaggisticamente la presenza delle infrastrutture e degli immobili in
progetto; limitare l’impatto acustico e le dispersioni di polveri e dei gas di
scarico.
A partire da queste premesse, il progetto del verde e delle alberature si è
sviluppato pensando alla realizzazione di filari alberati lungo le aree
perimetrali interne vere e proprie cortine che creino un continuum verde che
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accompagna gli utenti della viabilità durante il loro percorso e che fanno da
quinta scenica alla visuale verso l’esterno.
I filari alberati previsti lungo le strade saranno realizzati a norma del nuovo
Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione
(D.P.R. n°610/96) e pertanto le alberature saranno realizzate ad una distanza
pari almeno all’altezza massima raggiungibile da ciascun tipo di essenza nel
suo massimo sviluppo, e comunque mai inferiore a 6 m dal confine della
strada stessa.
Gli interventi non si limitano a coinvolgere i tracciati viari e il perimetro del
Piano Attuativo, ma investono anche le aree di mitigazione ambientali
previste all’esterno dell’ambito. La fascia di mitigazione ambientale sarà
caratterizzata una fitta vegetazione che farà da cuscinetto che oltre ad
avere un rilevante effetto scenografico, avranno una significativa valenza di
mitigazione degli impatti acustici e delle emissioni prodotte dall’insediamento
logistico – produttivo.
Le alberature in progetto saranno scelte tra specie autoctone a seconda
delle specificità di ogni contesto in cui andranno collocate.
3.2.5 PREVISIONI DELLA VARIANTE AL PGT
La proposta di Variante andrà a modificare le originarie previsioni di Piano
con l’introduzione di un unico Ambito di Trasformazione produttiva.
La Variante n.1 al PGT del 2015 prevedeva tre Ambiti di Trasformazione
Produttiva (1-2-3), normati da specifiche schede, con le seguenti previsioni
dimensionali (mq):
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ATP 2

ATP 3

Map. 156

totale

Map. 156

a 236
121.920

Superficie catastale

86.620

35.300

Superficie territoriale (St)

73.370

10.063

20.101

103.534

Superficie fondiaria (Sf)

59.887

10.063

14.945

84.895

Sup. lorda di Piano (SLP)

35.932

6.038

8.947

50.937

Ambiti di mitigazione

37.956

1.674

2.854

42.484

Tab. 1 – Dati riassuntivi ATP 1 -ATP 2 – ATP 3

La superficie territoriale (St) è intesa come superficie dell’ambito soggetto a
Piano attuativo comprendente la Superficie fondiaria e le aree necessarie
alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ad essa
relative, comprese quindi le aree per attrezzature o servizi pubblici o di
interesse pubblico e la Superficie fondiaria (Sf) è intesa come superficie
edificabile di pertinenza degli edifici, comprese “aree non aedificandi” sulle
quali il PdR prevede il computo della volumetria edificabile ed escluse le aree
per l’urbanizzazione primaria e secondaria.
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Figura 2 – Estratto PGT (2015)

Così come richiamato nel paragrafo 3.1.2, in forza ad atto di cessione di
capacità edificatoria 3, la Società proponente ha acquistato una SLP pari a
5.000 mq, dal un compendio industriale, ricadente in zona TCP 1 (Ambiti del
Tessuto Consolidato Produttivo).
Con la richiesta di modifica al PGT, la Società proponente intende procedere
alla translazione dell’edificabilità, in forza agli atti citati nel paragrafo 1.1, dei
P.A. ATP 2-3 vigenti, insistenti sul mappale 156 e della edificabilità di 5.000 mq
3

Cfr. art. 17 NTA – Impegnativa volumetrica

Nel caso di sfruttamento anche parziale di un lotto deve essere presentata, unitamente alla
domanda di titolo abilitativo un’impegnativa volumetrica.
Rilasciato il titolo abilitativo, l’impegnativa volumetrica deve essere trascritta ai sensi del
vigente Codice Civile, onde evitare che una stessa area mediante frazionamenti successivi
venga più volte utilizzata per il calcolo del volume edificabile.
18
Rapporto preliminare – Verifica di assoggettabilità alla VAS

Comune di Borgo San Giovanni (Lo)

Soc. PRO.CO. S.r.l.

di SLP acquisita, di cui al foglio 8, mapp. 92, 155, 179 e 180, sui mappali 231,
232, 233, 234, 235, 236, parte nel sedime già previsto per l’ATP 1 e parte nei
fondi contigui, a sud, a destinazione agricola.
Tale proposta intende, con la translazione delle volumetrie acquisite,
razionalizzare l’edificazione, la viabilità e gli standard previsti, senza ulteriore
consumo di suolo.
La proposta di Variante andrà a modificare le originarie previsioni di Piano
con l’introduzione di un unico Ambito di Trasformazione Produttiva, in luogo
dei tre Ambiti previsti dalla Variante n.1 al PGT del 2015.
Pertanto la SLP complessiva somma a 55.937 mq.
La Variante propone quindi la trasformazione di circa 27.500 mq, attualmente
zona agricola a zona ricadente in Ambito di Trasformazione Produttiva a
fronte della trasformazione dell’area ove attualmente ricadono gli Ambiti ATP
2 e ATP 3, da zona produttiva a zona agricola (map. 156) pari a 35.300 mq, in
ottemperanza alle disposizioni degli art. 12, punto 2 e art. 17 delle NTA 4.
Rimangono inalterate le superfici dedicate agli Ambiti di mitigazione.
Le modifiche attuate con Permessi di costruire n. 2/2020 e n. 3/2020
dell’11/05/2020 al P.A. ATP 1, non necessitano di ulteriore Variante, in quanto
rilasciati in ottemperanza ai disposti normativi richiamati al paragrafo 2.1.
La Variante propone quindi la trasformazione di circa 27.500 mq, attualmente
in zona agricola, in zona ricadente in Ambito di Trasformazione Produttiva a
fronte della trasformazione dell’area ove attualmente ricadono gli Ambiti ATP
Art. 12 – Parametri e indici urbanistici ed edilizi
Sf =Superficie fondiaria espressa in metri quadrati
…
La superficie così come definita non può comprendere altresì le porzioni di area la cui
edificabilità sia stata trasferita ad un altro lotto contiguo dello stesso proprietario o ceduta
per convenzione o atto registrata o trascritta ad un altro lotto confinate di altro proprietario
Art. 17 – Impegnativa volumetrica
Nel caso di sfruttamento anche parziale di un lotto deve essere presentata, unitamente alla
domanda di titolo abilitativo un’impegnativa volumetrica.
Rilasciato il titolo abilitativo, l’impegnativa volumetrica deve essere trascritta ai sensi del
vigente Codice Civile, onde evitare che una stessa area mediante frazionamenti successivi
venga più volte utilizzata per il calcolo del volume edificabile.
4
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2 e ATP 3, da zona produttiva a zona agricola (map. 156) pari a 35.300 mq,
oltre a 7.643 mq. afferenti alla SLP acquisita (mapp. 92, 155, 169, 180),
mantenendo inalterate le superfici degli Ambiti di mitigazione.
Le superfici dedicate alla mitigazione vengono ridistribuite in fasce di rispetto
perimetrali a verde piantumato, atte a creare zone filtro di separazione tra
l’edificato ed il contesto.

Figura 3 – Proposta di Variante al PGT (2020)
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Figura 4 – Progetto
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QUADRO PROGRAMMATICO

4.1

PREMESSE
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Il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS esamina nel
dettaglio le relazioni tra la trasformazione urbanistica in esame e gli strumenti
di programmazione e pianificazione vigenti che, alle diverse scale,
governano il contesto ambientale e territoriale interessato.
In particolare, l’analisi dello scenario pianificatorio e programmatico è
finalizzata al raggiungimento di due obiettivi principali:
• la verifica della compatibilità generale della Variante urbanistica
rispetto alle disposizioni dei diversi piani o programmi territoriali o
settoriali;
• l’individuazione degli eventuali obiettivi ambientali definiti dai diversi
piani e programmi che consentano di orientare i contenuti della
Variante urbanistica verso criteri di sostenibilità ambientale.
L’insieme dei piani e programmi che governano l’ambiente-territorio di Borgo
San Giovanni ne costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico:
l’analisi di tale quadro è stato finalizzato a stabilire la rilevanza del progetto e
la relazione con gli altri piani o programmi considerati, nello specifico
riferimento alla materia ambientale.
Livello regionale
• Piano Territoriale Regionale (PTR) Piano Paesaggistico Regionale (PTPR)
• Rete Ecologica Regionale (RER);
• Piano Tutela Acque Regionale (PTUA);
• Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA);
• Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)
• Rete Natura 2000.
Livello provinciale
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Lodi;

22
Rapporto preliminare – Verifica di assoggettabilità alla VAS

Comune di Borgo San Giovanni (Lo)

Soc. PRO.CO. S.r.l.

Livello comunale
• Piano di Governo del territorio (PGT) di Borgo San Giovanni;
• Piano di Zonizzazione acustica.
4.2

STRUMENTI DI PANIFICAZIONE TERRITORIALE A LIVELLO REGIONALE

4.2.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)
A Livello regionale il principale riferimento in materia di ambiente è costituito
dal piano territoriale Regionale (PTR) approvato dal Consiglio Regionale con
dcr n. 951 del 19 gennaio 2010.
Come definito dall’art. 19 della L.R. 12/2005, il PTR “costituisce atto
fondamentale di indirizzo, agli effetti della programmazione di settore della
Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione
territoriale dei comuni e delle province”. Il PTR “indica gli elementi essenziali
del proprio assetto territoriale e definisce altresì i criteri e gli indirizzi per la
redazione degli atti di programmazione territoriale di province e comuni”.
In applicazione dell’art. 19 della L.R. 12/2005 il PTR ha valenza di Piano
Paesistico.
Il PTR recepisce e aggiorna il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigente in
Lombardia vigente in Lombardia dal 2001, successivamente aggiornato nel
2010.
L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del
2014 per la riduzione del consumo di suolo, elaborata in collaborazione con
le Province, la Città metropolitana di Milano, alcuni Comuni rappresentativi e
di concerto con i principali stakeholder, è stata approvata dal Consiglio
regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018. Ha acquistato efficacia
il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi,
dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio
2019). I PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019
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devono risultare coerenti con criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per
contenere il consumo di suolo.
Il comune di Borgo San Giovanni con i comuni di Cornegliano L. e Pieve
Fissiraga sono considerati parte del Sistema territoriale della pianura irrigua,
per i quali il PTR individua i seguenti obiettivi:
• ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la
salvaguardia delle risorse ambientali e paesistiche, promuovendo la
produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior
compatibilità ambientale e territoriale.
• ST5.2 Garantire la tutela delle acque e il sostenibile utilizzo delle risorse
idriche per l’agricoltura, in accordo con le determinazioni assunte
nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione del rischio
idraulico.
• ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della
pianura e come presidio del paesaggio lombardo.
• ST5.4 promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e
culturale del sistema per preservare e trasmetterne i valori, a beneficio
della qualità della vita dei cittadini e come opportunità per
l’imprenditoria turistica locale.
• ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del
sistema della mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei
trasporti.
• ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le
condizioni di lavoro e differenziando le opportunità lavorative.
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Figura 5 – Stralcio Tav. Ambiti geografici e unità tipologiche del paesaggio del PPT

Il comune di Borgo San Giovanni non è interessato in modo diretto da
fenomeni di dissesto idrogeologico o avvenimenti catastrofici o calamitosi.
Il PTR definisce la Rete Ecologica Regionale, strumento di programmazione
settoriale che fornisce il quadro delle priorità naturalistiche esistenti ed un
disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la
valutazione dei punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti
sul territorio regionale ed è riconosciuta come infrastruttura prioritaria dal PTR
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nel quale è inquadrata, insieme alla Rete Verde Regionale, negli ambiti dei
“sistemi a rete”.
4.2.2 RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) 5
Con Delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2008 n. 8/8515, venivano
approvate le modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale. Tra
gli obiettivi generali troviamo:
-

il

consolidamento

e

potenziamento

dei

livelli

di

biodiversità

vegetazionale e faunistica, attraverso la tutela e la riqualificazione di
biotopi ed aree di particolare interesse naturalistico;
-

Il riconoscimento delle “Aree prioritarie per la biodiversità”;

-

L’individuazione di un insieme di aree (elementi primari e di secondo
livello) e di azioni per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di
ricostruzione naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi
o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della rete, anche in
risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni;

-

L’individuazione di uno scenario ecosistemico di riferimento su scala
regionale e i collegamenti funzionali per:
-

l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000
(Direttiva Comunitaria 92/43/CE);

-

il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche
del sistema delle Aree Protette regionali e nazionali;

-

l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il
territorio esterno rispetto a queste ultime.

5 Fonte: Regione Lombardia – Rete Ecologica Regionale
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4.2.3 PIANO TUTELA ACQUE REGIONALE (PTUA)
Il Piano Tutela Acque regionale è stato approvato con DGR n. 6990 del
31/07/2017 e costituisce la revisione del PTUA del 2006.
Oltre agli obiettivi generali e ambientali della Direttiva Quadro sulle Acque
(DQA), definisce gli obiettivi strategici della regione:
• Ob 1 “promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con
piorità per quelle potabili;
• Ob 2 assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno
e a i costi sostenibili per gli utenti;
• Ob 3 recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali degli
ambienti acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici;
• Ob 4 promuovere l’aumento della fruibilità degli ambienti acquatici
nonché l’attuazione di progetti e buone pratiche gestionali rivolte al
ripristino o al mantenimento dei servizi ecosistemici dei corpi idrici;
• Ob 5 ripristinare e salvaguardare un buono stato idromorfologico dei
corpi idrici, contemperando la salvaguardia e il ripristino della loro
qualità con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle alluvioni. “
4.2.4 PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA (PRIA)
Il Piano, approvato con d.g.r. n. 593 del 06/09/2013, rappresenta lo strumento
di pianificazione e programmazione in materia di qualità dell’aria, mirato a
ridurre le emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente.
Individua i potenziali effetti ambientale e i criteri per l’attuazione delle misure
nelle seguenti aree di intervento:
• Trasporti su strada e mobilità;
• Sorgenti stazionarie e uso razionale dell’energia:
• Attività agricole e forestali.
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4.2.5 PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR)
Con la DGR 20/06/2014 (così come modificata con DGR n. 7860 del 2018) la
Regione Lombardia ha approvato il Programma Regionale di Gestione dei
Rifiuti (PRGR) ai sensi degli artt. 166 e 199 del Dlgs 152/06 e dell’art. 19 della LR
26)03, con la conseguente cessazione dell’efficacia dei previgenti Piani
Provinciali.
4.2.6 RETE NATURA 2000
La Rete Natura 2000, istituita dalla Direttiva Habitat (Dir, 93/43/CEE) è un
sistema coordinato e coerente di aree ad elevata naturalità, caratterizzate
dalla presenza di habitat e di specie di interesse comunitario, la cui funzione
è la tutela e la conservazione delle biodiversità nel continente europeo.
Il Comune di Borgo San Giovanni non è interessato da siti del Sistema natura
2000.
4.3

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

4.3.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)
La pianificazione provinciale della Provincia di Lodi si compone di due
documenti, costituiti dal PTCP vigente approvato con delibera Consiglio
provinciale n. 30 del 18/07/2005 e da una proposta di PTCP in adeguamento
alla LR 12/2005, come da delibera di Consiglio provinciale n. 8 del 06/04/2009.
Ai sensi dell’art.18 della LR 12/2005 le prescrizioni del PTCP con valenza
prescrittiva e prevalente sulla pianificazione a livello comunale sono:
• in materia di tutela dei beni ambientale e paesaggistici;
• la localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità
di interesse sovracomunale;
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• l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse
strategico.
Il PTCP, in conformità ai compiti ed alle funzioni attribuite alla Provincia,
orienta le scelte di assetto e di sviluppo del territorio promuovendo:
1. lo sviluppo delle polarità urbane integrato con quello delle infrastrutture per
la mobilità, dei grandi centri di servizio, delle strutture di alto livello formativo
ed informativo e delle aree produttive di livello sovracomunale e/o di
competenza provinciale e, più in generale, delle problematiche connesse
all’integrazione delle polarità urbane con i servizi a rete;
2. la definizione di criteri per la trasformazione e per l’uso del territorio nei limiti
della compatibilità con i valori paesistico-ambientali, i valori delle risorse non
rinnovabili, nonché nei limiti della tutela delle risorse antropiche e fisiche
rispetto al rischio idrogeologico e tecnologico e agli effetti dell’inquinamento
e del degrado ambientale;
3. il riconoscimento ed il rafforzamento del ruolo primario dell’agricoltura
come settore che produce materie prime per l’alimentazione, al fine di
incrementare e migliorare la qualità dei prodotti agricoli, anche in ragione
delle funzioni che la stessa può svolgere a tutela e presidio dell’ambiente, del
paesaggio, delle risorse naturali e dell’identità locale;
4. la valorizzazione del paesaggio, individuando le zone di particolare
interesse provinciale da proteggere, incluse le aree vincolate ai sensi del
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e quelle rilevanti in ragione della loro attitudine a
costruire l’identità locale ed a garantire prestazioni ecosistemiche ai cittadini;
5. la salvaguardia e l’uso responsabile delle risorse ambientali.
Il Piano è articolato in:
• Tavola delle indicazioni di Piano – Sistema rurale
• Tavola delle indicazioni di Piano – Sistema paesistico e storico culturale
• Tavola delle indicazioni di Piano – Sistema insediativo e infrastrutturale
• Tavola delle indicazioni di Piano – Sistema fisico – naturale
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All’articolo 21 dell’Apparato normativo del PTCP, svengono introdotti gli
Ambiti di Pianificazione Concertata. Gli Ambiti di Pianificazione Concertata
rappresentano sedi di co-pianificazione a carattere permanente per la
formazione, l'attuazione, la gestione, la modifica e l'aggiornamento del PTCP,
per la costruzione di un quadro conoscitivo condiviso del territorio provinciale
e per l'indicazione delle condizioni per il suo sviluppo; negli ambiti le
amministrazioni comunali esprimono valutazioni in merito agli obiettivi e alle
scelte di pianificazione di rilevanza sovralocale in fase di formazione e
revisione dei singoli piani urbanistici comunali.
il territorio del Comune di Borgo San Giovanni rientra in due Ambiti di
Pianificazione concertata: Ambito 2 – Sistema del Lambro, ed Ambito 3
Sistema di connessione con il Sistema metropolitano ed ambito periurbano di
Lodi.
• Nella Tavola degli Ambiti Agricoli Strategici le aree oggetto della
Variante sono classificate come “Ambito agricolo periurbano” (Livello
prescrittivo 2).

Figura 6 – Tav. 2.2b – Tavola delle indicazioni di Piano – Sistema rurale (PTCP vigente)
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Figura 7 – Tav. 2.2b – Tavola delle indicazioni di Piano – Sistema rurale (PTCP adottato)

4.4

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

4.4.1 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Borgo San Giovanni è stato
adottato con Deliberazione del consiglio Comunale n. 22 del 17/05/2010 ed
approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 31 del 28/09/2010
(pubblicato sul BURL n . 41 – Serie inserzioni e concorsi del 13/1072010).
Successivamente è stato adotta la Variante n. 1 al PGT con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 28/05/2015, approvata con Deliberazione
Consiglio comunale n. 27 del 06/11/2015.
Le aree di Variante sono individuate nel quadrante sud-ovest del territorio
comunale (cfr. Tav. DdP 2.2 – Tavola delle Previsioni di Piano) in fregio alla via
Padre Pio e corrispondono a tre Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP1, ATP
2 e ATP 3, normati da specifiche schede d’ambito (alle quali si rimanda per
approfondimenti - vedi Relazione urbanistica allegata).

31
Rapporto preliminare – Verifica di assoggettabilità alla VAS

Comune di Borgo San Giovanni (Lo)

Soc. PRO.CO. S.r.l.

Figura 8 – Estratto Tav.A01 -Carta del paesaggio
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Figura 9 – Estratto Tav.A02 – Previsioni di Piano
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L’intervento così come descritto al paragrafo 3.2.5 è normato da specifiche
schede d’ambito contenute nella Relazione urbanistica a cui si rimanda.
Per la mitigazione e la compensazione ambientale la Relazione dello
scenario strategico del DdP nella Variante recita:
“Il quadro conoscitivo del territorio comunale e le scelte di trasformazione
territoriale del PGT hanno messo in luce la presenza di alcune criticità per le
quali sono previsti interventi di mitigazione.
Le scelte pianificatorie finora illustrate sono mirate a mitigare tali criticità
attraverso la messa a dimora di piantumazioni, in ambiti specifici o attraverso
interventi di piantumazione a filare diffusi sul territorio agricolo. Tali ambiti sono
individuati negli elaborati grafici del Documento di Piano con la sigla “ AM “
e attraverso una specifica grafia nei filari arborei di ricostruzione del
paesaggio agrario nella tavola del paesaggio del PdR. Il piano prevede
mitigazioni per un totale di circa mq 216.317 .
I criteri utilizzati per attribuire alle trasformazioni territoriale le diverse tipologie
piantumazioni poste in carico ai proponenti sono i seguenti:
-

mitigazione : le trasformazioni territoriali comportanti la realizzazione di

edifici produttivi sia agricoli che non agricoli devono provvedere alla
mitigazione dell’edificato realizzato attraverso un impianto arboreo ed
arbustivo.
-

compensazione

per

uso

del

suolo:

le

trasformazioni

territoriali

comportanti la realizzazione sia di edifici produttivi agricoli e non agricoli che
di edifici residenziali devono realizzare un impianto arboreo o arbustivo o
misto a macchia o a filare, la cui quantificazione è proporzionata al consumo
di suolo, quale opera compensativa.
-

compensazione ambientale: le trasformazioni territoriali comportanti la

realizzazione di edifici produttivi sia agricoli che non agricoli, qualora
comportanti l’immissione di inquinanti nell’ambiente, devono realizzare un
impianto arboreo o arbustivo o misto a macchia o a filare, la cui
quantificazione è proporzionata agli U.B.A nel caso di infrastrutture con
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funzione zootecnica e dovrà essere quantificata in sede di rilascio di titolo
abilitativo per gli edifici produttivi non agricoli.
L’attuazione degli ambiti di mitigazione è garantita dalla stretta connessione
agli ambiti di trasformazione. I criteri individuati per l’attuazione degli ambiti di
trasformazione disciplinano infatti puntualmente gli obblighi convenzionali
volti all’attuazione delle mitigazioni ambientali.
Per le mitigazioni e compensazioni paesaggistiche sopra riportate sono
previsti differenti tipologie di impianto riconducibili a quanto di seguito
riportato.
TIPOLOGIE DI IMPIANTO
Tipologia “1”: Impianto di mitigazione a filare composito:

Aree a verde

consistenti in barriere vegetali dai connotati fortemente naturali formi,
esclusivamente formate da specie autoctone, da collocarsi con funzioni di
mascheramento visivo, di mitigazione paesaggistica , del rumore e delle
polveri.
Tipologia “2”: Impianto di compensazione a filare semplice: Fasce a verde
lineari, dai connotati prevalentemente paesaggistici ed agroambientali ,
riferite

al sistema prati / siepi / filari campestrii e caratterizzate da una

fruizione degli spazi aperti di tipo rurale.
Tipologia “3” Impianto di compensazione a macchia arbustiva: Aree
estensive

a

verde,

dai

connotati

prevalentemente

agroambientali,

caratterizzate da una forma non lineare e da una forte compattezza
vegetazionale.
Tipologia “4” Impianto di compensazione a macchia arborea: Aree estensive
a verde, dai connotati prevalentemente agroambientali, caratterizzate da
una forma non lineare e da una griglia arborea.
ELENCO DELLE ESSENZE INDIVIDUATE, CLASSIFICATE PER TIPOLOGIA ARBOREA
Specie tipo A
•

Ciliegio Prunus avium

•

Farnia Quercus robur
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•

Frassino Fraxinus excelsior

•

Olmo campestre Ulmus minor

•

Pioppo bianco Populus alba

•

Pioppo grigio Populus canescens

•

Pioppo nero Populus nigra

•

Salice bianco Salix alba

•

Tiglio riccio Tilia cordata

Soc. PRO.CO. S.r.l.

Specie Tipo B
•

Acero campestre Acer campestre

•

Carpino Carpinus betulus

•

Ontano nero Alnus glutinosa

Specie di tipo C
•

Biancospino Crataegus monogyna

•

Corniolo Cornus mas

•

Coronilla Coronilla emerus

•

Crespino Berberis vulgaris

•

Dafne Daphne mezereum

•

Frangola Frangula alnus

•

Fusaggine Euonymus europaeus

•

Ginepro comune Juniperus communis

•

Ginestra dei tintori Genista tinctoria

•

Lantana Viburnum lantana

•

Ligustro Ligustrum vulgare

•

Nocciolo Corylus avellana

•

Pallon di maggio Viburnum opulus

•

Prugnolo Prunus spinosa

•

Rovo comune Rubus ulmifolius

•

Salice caprino Salix caprea

•

Salice eleagno Salix eleagnos

•

Salice francese Salix triandra
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•

Salice grigio Salix cinerea

•

Sambuco Sambucus nigra

•

Sanguinello Cornus sanguinea

•

Spincervino Rhamnus catharticus”.
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4.4.2 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Il Comune è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica che classifica il territorio
in Unità Territoriali Omogenee (UTO) come segue:
UTO Classe I
• Non presenti
UTO Classe II
• Tutte le aree a destinazione residenziale del Capoluogo, ad eccezione
di quelle inserite in Classe III (elencate in seguito).
• le scuole elementare e materna, per le ragioni esposte a pag.15.
• Strade urbane di quartiere, ad eccezione di quelle inserite in Classe III
(elencate in seguito).
UTO Classe III
• Via A.Moro, Via Garibaldi, V.Cavour in Borgo San Giovanni, fino alla
facciata dei fabbricati prospicienti.
• Aree destinate a Centro Sportivo in Borgo San Giovanni.
• Area cimiteriale di Borgo San Giovanni.
• Aree residenziali in Frazione Sacchelle e Frazione Cascina Domodossolina.
• Complesso residenziale tra Via Fermi e Via A.Moro.
• Complesso residenziale tra Via Delle Industrie e Via Nenni.
• Aree rurali
• Buffer (cuscinetto tra aree di Classe IV e di Classe II)
UTO Classe IV
• Aree adiacenti la Autostrada del Sole A1, la Strada Statale n.235, la SP
n.140, comprensiva della nuova circonvallazione.
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• Aree adibite alle attività estrattive nei pressi del Fiume Lambro nonché
impianto di lavorazione bituminosi nei pressi di Cascina Colombera.
• Area produttiva tra le Vie A.Moro, Cabrini, Cervi e Pertini, ad esclusione
del complesso residenziale tra Via Fermi e Via A.Moro.
• Area produttiva a Sud di Via Gay, tranne la sua parte più interna (vedi
seguito).
• Buffer (cuscinetto tra aree di Classe V e di Classe III, in particolare in
Via delle Industrie e Cascina Domodossolina, al confine comunale)
UTO Classe V
• Area artigianale - industriale a Sud di Via Gay, nella sua parte più
interna
• Area artigianale – industriale in Cascina Domodossolina.
• Area artigianale - industriale nei pressi di Via Nenni (SP n.140).
UTO Classe VI
• Non presenti

Figura 10 – Tav. Zonizzazione Acustica Territorio comunale
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4.4.3 STUDIO GEOLOGICO
Dalla VAS del Documento di Piano del 2012 è stata estratta una sintesi della
fattibilità geologica e sismica del territorio di Borgo San Giovanni da cui si
evince che La fascia lungo il fiume Lambro risulta in classe 4 – con gravi
limitazioni; L’area che interessa il colatore Sillaro è in classe 2 - con modeste
limitazioni mentre tutto il resto del territorio in classe 1 – senza particolari
limitazioni.
Di seguito uno stralcio della tavola di fattibilità geologica.

Figura 11 – Stralcio Tav. Fattibilità geologica

Dall’ analisi compiuto sugli strumenti pianificatori e programmatici di livello
sovracomunale e comunale si ritiene che l’area interessata dalla Variante
non è inclusa nel perimetro di parchi o riserve naturali o ambientali.
Nell’area non sono individuati beni di valore storico/architettonico, né
risultano presenti aree di interesse archeologico.
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L’area non è interessata da vincoli ambientale-paesaggistico di cui all’art.
134 del DLgs 42/2004 “Codice Urbani”.
All’interno del sito, né tantomeno nelle immediate vicinanze si riscontra la
presenza di linee di elettrodotti e/o sistemi fissi di telecomunicazione e
radiotelevisivi, che per gli effetti del DPCM 8 luglio 2003 potrebbero implicare
nelle aree di dislocazione la presenza di fasce di inedificabilità.
5

QUADRO AMBIENTALE

Per valutare quali possano essere gli effetti, dal punto di vista ambientale,
derivanti dalla Variante proposta, si riporta una breve descrizione delle
principali caratteristiche del contesto ambientale del Comune di Borgo San
Giovanni.
5.1

Aria

La legislazione

italiana,

costruita sulla base

della direttiva europea

2008/50/CE, individua le Regioni quali autorità competenti in materia di
valutazione e gestione della qualità dell’aria. In quest’ambito è previsto che
ogni Regione definisca la suddivisione del territorio in zone e agglomerati,
nelle quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e definire,
nel caso, piani di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria. La
classificazione delle zone e degli agglomerati deve essere riesaminata
almeno ogni 5 anni. Con la Dgr n. 2605 del 30 novembre 2011 il territorio
lombardo viene suddiviso in: Agglomerati urbani (Agglomerato di Milano,
Agglomerato di Bergamo e Agglomerato di Brescia), Zona A: pianura ad
elevata urbanizzazione, ZONA B: zona di pianura, ZONA C: Prealpi,
Appennino e Montagna, ZONA D: Fondovalle. La nuova zonizzazione
prevede inoltre una ulteriore suddivisione della zona C ai fini della valutazione
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della qualità dell’aria per l’ozono: Zona C1, Prealpi e appennino; Zona C2
relativa alla Montagna.
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.
La Dgr classifica il territorio di Borgo San Giovanni nella Zona B “Zona di
pianura”:
• alta densità di emissioni di PM10 e NOX, sebbene inferire a quella della
zona A;
• alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento)
• situazione meteorologica avversa per la dispersione di inquinanti
(velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi
periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta pressione);
• densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole
e di allevamento.
Nella Provincia di Lodi risultano presenti cinque stazioni fisse di monitoraggio
della qualità dell’aria dell’ARPA Lombardia.
Nel comune non è presente una stazione fissa di monitoraggio.
Si ritiene che l’entità delle trasformazioni previste dal SUAP non incidano in
maniera significativa sulla componente aria.
5.2

Acque superficiali

Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d’acqua:
• Fiume Lambro (appartenete al Reticolo Idrico Principale, allegato A
DGR n. 10/427581 del 18/12/2017);
• Barbavara, Cà dell’Acqua, Camola Nuova, Colombera, Dentina,
Roggia Donna, Sillaro Bargano, Triulza Nord, Urbana, Vitalona, Vitalona
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ramo (appartenenti al Reticolo Idrico di competenza del Consorzio di
Bonifica Muzza – Basso Lodigiano.
Nel P.A. riguardante l’ ATP 1 è stato autorizzato dal Consorzio di Bonifica
Muzza – Basso Lodigiano lo spostamento del corso d’acqua superficiale
“Canale BALZARINA)
5.3

Acque sotterranee

Per l’analisi delle caratteristiche della componente acque sotterranee, nel
Rapporto Ambientale della VAS del PGT (2012), dalle informazioni elaborate
da alcuni importanti piani per la tutela e la gestione del territorio (PTUA e
Piano d’Ambito) e dallo Studio geologico (Vulnerabilità intrinseca metodo
SINTACS) si afferma “… i siti presi in considerazione presentano vulnerabilità
ELEVATA relativamente ai settori ricadenti nell’ambito della Superficie
Fondamentale della Pianura e vulnerabilità MOLTO ELEVATA per quelli
appartenenti alla depressione valliforme del Cavo Sillaro, legati alla ridotta
soggiacenza di falda e dalla valle del F. Lambro in ragione della tessitura
sabbiosa dei terreni presenti.”
In merito all’individuazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) nel PTUA del
2109 il territorio del Comune è parzialmente ricompreso.
L’individuazione delle ZVN viene effettuata tenendo conto dei carichi (specie
animali allevate, intensità degli allevamenti e loro tipologia, tipologia dei reflui
che ne derivano e modalità di applicazione al terreno, coltivazioni e
fertilizzazioni in uso) nonché dei fattori ambientali che possono concorrere a
determinare uno stato di contaminazione.
Strettamente collegata alla vulnerabilità delle aree da nitrati di origine
agricola vi è la definizione della Vulnerabilità integrata degli acquiferi
all’inquinamento.
L’intero territorio comunale è classificato nelle aree a vulnerabilità elevata.
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Ai sensi del Dlgs 152/99 la definizione dello stato quantitativo delle acque
sotterranee deve tenere conto sia delle caratteristiche dell’acquifero sia del
relativo sfruttamento su un periodo abbastanza lungo (almeno dieci anni). Le
misure quantitative si basano sulla valutazione dello sfruttamento della risorsa
idrica. La valutazione delle misure quantitative definisce lo Stato Quantitativo
delle Acque Sotterranee – indice SQuAS – che viene classificato in quattro
classi.
Il Comune rientra nella classe B “dove l’impatto antropico è ridotto con
moderate condizioni di squilibrio del bilancio idrico senza che tuttavia ciò
produca una condizione di sovrasfruttamento consentendo un uso della
risorsa sostenibile sul lungo tempo.”
Visto quanto esposto si ritiene che l’attuazione della proposta SUAP non
comporti potenziali situazioni di criticità sul sistema acqua.
5.4

Suolo e sottosuolo

Dalla “Carta pedologica – I suoli del Lodigiano” della Regione Lombardia il
Comune rientra nel sistema paesaggistico definito come V “Valli alluvionali
corrispondenti a piani di divagazione dei corsi d’acqua attivi o fossili,
rappresentanti il reticolo idrografico olocenico “ e come VT “Superfici
terrazzate costituite da “ alluvioni antiche o medie” delimitate da scarpate
d’erosione e variante rilevate sulle piane alluvionali”
La relazione sulla verifica della compatibilità geomorfologica, idrogeologica,
geologica, sismica e ambientale, in allegato, è stata redatta dal dott. geol.
Alberto Freddo di Pastrengo (VR), nel settembre 2019.
Nelle conclusioni si ribadisce:
• Per compatibilità geomorfologica “Pertanto su tutta l’area non sono
possibili eventi franosi gravitativi, oppure fenomeni erosivi ad opera di
ruscellamento; l’infiltrazione attraverso il terreno nello stato attuale è
modesta ma, insieme con il drenaggio ad opera dei canali di scolo. È
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sufficiente per smaltire il deflusso meteorico senza pericolo di investire
le aree circostanti e a valle.”
• Per la compatibilità idrogeologica “Con la trasformazione urbanistica
dell’area in progetto le condizioni di deflusso meteorico cambiano
decisamente e si dovrà procedere con gli interventi di contenimento e
smaltimento delle acque meteoriche mediante bacini di invaso e
trincee disperdenti, come illustrato nella valutazione di compatibilità
idraulica.”
• Per la compatibilità geologica e geotecnica si evidenzia la possibilità di
portare il sedime delle fondazioni dirette alla quota del sottosuolo
profondo, sullo strato di sabbia dove la capacità portante del terreno
è idonea a sopportare le pressioni trasmesse dalla fondazioni, senza
rischio di cedimenti di consolidazione, ma solo con i normali cedimenti
immediati stimabili in un massimo di circa 2-3 centimetri.
• Per la compatibilità ambientale si evidenzia che i referti analitici di
laboratorio

certificano

che

il

terreno

campionato

presenta

concentrazioni delle sostanze ricercate (Arsenico, Berillio, Cobalto,
Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame,
Vanadio,

Zinco,

Idrocarburi

C>12)

sempre

al

di

sotto

della

concentrazione soglia di contaminazione del suolo, in relazione con la
destinazione d’uso (agricolo). “Le terre da scavo prodotte per la
realizzazione del piano urbanistico in progetto, delle quali sono state
accertate

l’assenza

caratteristiche

di

contaminazioni,

ambientali

idonee

per

sono

quindi

dotate

di

l’utilizzo

in

interventi

di

miglioramento ambientale con rinterri, riempimenti, rimodellazioni e
rilevati, in zone residenziali o agricole, oltre che per il riuso nel cantiere
stesso.”
Il progetto non prevede la realizzazione di locali interrati e/o seminterrati. I
lavori che interesseranno il sottosuolo si limiteranno ai soli scavi per le nuove
fondazioni e per i collegamenti per le utenze.
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Non si prevede un particolare impatto per la componente trattata. In
relazione al rischio di inquinamento della falda acquifera, si precisa che non si
prevede alcuna criticità o impatto, in quanto oltre al fatto che non sono
presenti scarti di lavorazione derivanti da ciclo produttivo, le acque nere dei
nuovi locali accessori saranno convogliate nel sistema fognario esistente. per
In merito le acque meteoriche, essendo previsto il convogliamento come da
Relazione sull’invarianza idraulica ai sensi del RR n.7/2017 e RR 8/2019 (in
allegato).
In merito al consumo di suolo la proposta SUAP non determina nuovo
consumo di suolo, in merito si veda paragrafo 3 della Relazione urbanistica
5.5

Paesaggio e beni culturali

Il documento più antico pervenuto riguardante Borgo San Giovanni, risale
all’anno 1034. Si tratta del testamento di Ariberto d’Intimiano, arcivescovo di
Milano, passato alla storia per aver dato inizio alle varie lotte scoppiate tra
l’antica

Laus

Pompeia

(Lodi

Vecchio)

e

Milano.

Nel

testamento

dell’arcivescovo, tra i beni da questi donati ad alcune chiese di questa città
posti nel Lodigiano, figura anche la località di ‘Cozemano’, il cui nome
sarebbe stato storpiato, qualche secolo dopo in Cazzimani.
Stante la stretta vicinanza di Laus Pompeia, si può affermare che questo
territorio condivise pertanto gli splendori e le miserie di un centro che, da
misero villaggio fondato dai Galli, andò trasformandosi in un punto di
riferimento per una vasta parte del lodigiano.
5.5.1 Rete Ecologica Regionale
Il territorio di Borgo San Giovanni è parte della Scheda n. 74 della RER. L’unità
cartografica è situata a cavallo tra le province di Milano, Pavia, Lodi e
Cremona. È attraversato nella sua parte centrale da nord a sud dal fiume
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Lambro, mentre la parte nordorientale è percorsa, sempre da nord a sud, dal
fiume Adda (area prioritaria). La parte sud-occidentale è solcata invece dal
fiume Lambro meridionale, corridoio ecologico di primo livello.
La principale area sorgente è costituita dal fiume Adda e dai limitrofi
ambienti agricoli, per la presenza di ambienti diversificati di grande pregio
naturalistico, in particolare ghiareti, boschi ripariali, prati stabili, seminativi,
siepi e filari. L’Adda è particolarmente importante per l’avifauna e per
numerose specie ittiche: il tratto medio del fiume, in particolare, è quello
meglio conservato dal punto di vista idromorfologico e rispetto alla qualità
delle acque, e ospita ricche popolazioni di Trota marmorata.
Gran parte del restante territorio è a vocazione agricola, con campi
intervallati da siepi e filari e da lembi boscati e arbusteti nelle zone prossime ai
fiumi e alla rete irrigua.
La matrice urbana è relativamente modesta, con le eccezioni delle città di
Lodi e Melegnano. Per quanto concerne le infrastrutture lineari, si segnala
soprattutto la presenza dell’autostrada A1, che taglia in due il settore da
Nord-Ovest a Sud-Est.
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Figura 12 – Rete Ecologica Regionale, 2009 – Settore 74 Lodi

ELEMENTI DI TUTELA
SIC - Siti di Importanza Comunitaria: IT2090009 Spiagge Fluviali di Boffalora.
Parchi Regionali: PR Agricolo Sud Milano, PR Adda Sud.
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Sud Milano – Medio Lambro”
ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA
Corridoi primari: Fiume Adda; Fiume Lambro e Laghi Briantei (classificato
come “fluviale antropizzato” nel tratto a monte di Mairano);
Corridoio Sud Milano
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità
(vedi D.G.R. 30dicembre 2009 – n. 8/10962): 06 Fiume Adda; 29 Fiume Lambro
meridionale
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Elementi di secondo livello:
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani
et al., 2007. Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana
lombarda. FLA e Regione Lombardia;Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per
la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): MA37
Tavazzano; MA28 Lambro di Melegnano.
Altri elementi di secondo livello (con importante ruolo di connettività
ecologica):
- fiume Lambro;
- canale Muzza;
- colatore Lissone;
- Aree agricole tra Adda e Lambro;
- Aree agricole tra roggione Carpana e Melegnano;
- Aree agricole tra Colatore Lissone e Lambro (da Caselle Lurani a Saleranno
sul Lambro e da Pozzobella a Cà dell’Acqua);
- Aree agricole tra Cà dell’Acqua (fiume Lambro) e Lodi Vecchio;
- Aree agricole tra Santa Maria in Prato (fiume Lambro) e Tavazzano con
Villanesco;
- Aree agricole tra Pieve Fissiraga e canale Muzza.
INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE
(…)
È necessario intervenire favorendo sia interventi di deframmentazione
ecologica che interventi volti al mantenimento dei varchi presenti, al fine di
incrementare la connettività ecologica trasversale. In particolare, si segnala
la necessità di intervenire soprattutto nel settore compreso tra il fiume Lambro
e il fiume Adda, per la presenza di importanti elementi di frammentazione;
inoltre è necessario migliorare la connettività nord-sud impegnandosi ad una
attenta e rigorosa salvaguardia dei fiumi Adda e Lambro e delle zone
limitrofe.
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1) Elementi primari
06 Fiume Adda: riqualificazione di alcuni tratti del corso d’acqua;
conservazione delle vegetazioni perifluviali residue; mantenimento delle
fasce per cattura inquinanti; conservazione e ripristino delle lanche;
mantenimento delle aree di esondazione; mantenimento e creazione di zone
umide perifluviali; mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali,
evitando la costruzione di difese spondali a meno che non si presentino
problemi legati alla pubblica sicurezza (ponti, abitazioni); collettare gli
scarichi fognari; favorire la connettività trasversale della rete minore; evitare
l’intubamento dei corsi d'acqua; controllo degli scarichi abusivi; controllo di
microfrane; mantenimento dei prati stabili polifiti; mantenimento delle radure;
mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo;
mantenimento delle fasce ecotonali; mantenimento delle piante vetuste e
della disetaneità del bosco; mantenimento del mosaico agricolo; creazione
di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli;
gestione delle specie alloctone, sia terrestri che acquatiche.
Fiume Lambro; 29 Fiume Lambro meridionale: ricostruzione boschi ripariali;
conservazione zone umide relitte; ripristino delle lanche; mantenimento del
letto del fiume in condizioni naturali, evitando la costruzione di difese spondali
a meno che non si presentino problemi legati alla pubblica sicurezza (ponti,
abitazioni); collettare gli scarichi fognari; mantenere le fasce tampone;
favorire la connettività trasversale della rete minore; controllo di microfrane;
mantenimento dei prati stabili polifiti; creazione di siti idonei per la
riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli; mantenimento del
mosaico agricolo.
Corridoio Sud Milano e aree agricole in genere: interventi di connettività
trasversale della rete

minore; mantenimento dei prati

stabili

polifiti;

mantenimento delle fasce ecotonali; creazione di siti idonei per la
riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli; mantenimento del
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mosaico agricolo. Interventi di deframmentazione ad est della città di Lodi,
lungo la strada statale che collega Lodi a Tavazzano e lungo la linea
ferroviaria Milano-Lodi.
2) Elementi di secondo livello
MA37 Tavazzano: area agricola con presenza di residui ambienti boschivi.
Ricostruzione della vegetazione lungo i canali e le rogge; il mantenimento
delle siepi; il mantenimento del mosaico agricolo; la creazione di siti idonei
per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli; la gestione delle
specie

alloctone,

sia

terrestri

che

acquatiche.

Intervenire

mediante

deframmentazione e mantenimento dei varchi tra Casalmaiocco e Zizzolo
Predabissi lungo Cavo Marocco e tra Sordio e Cascina Fornaci lungo la
strada statale che collega Melegnano con Tavazzano, la rete ferroviaria
Milano-Lodi e l’autostrada A1.
MA28 Lambro di Melegnano: lembo di area agricola con presenza di residui
ambienti boschivi nella parte nord-occidentale del settore in oggetto, a nord
della città di Melegnano. Ricostruzione della vegetazione lungo i canali e le
rogge; il mantenimento delle siepi; il mantenimento del mosaico agricolo; la
creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti
agricoli; la gestione delle specie alloctone, sia terrestri che acquatiche.
Intervenire mediante deframmentazione della zona compresa nel comune di
San Giuliano Milanese nei tratti che incrociano la strada statale che collega
Melegnano con San Donato Milanese, la rete ferroviaria Milano-Lodi e
l’autostrada A1.
Aree agricole: mantenimento dei prati stabili polifiti; mantenimento delle siepi
ad alta copertura e delle siepi di rovo; mantenimento delle fasce ecotonali;
mantenimento

delle

piante

vetuste

e

della

disetaneità

del

bosco;

mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la
riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli; gestione delle specie
alloctone, sia terrestri che acquatiche.
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Varchi
Necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica
che di mantenimento dei varchi presenti al fine di incrementare la
connettività ecologica:
Varchi da deframmentare:
1) nel comune di Lodi Vecchio, presso Cascina Gallinazza, attraverso
l’autostrada A1;
2) nei comuni di Tavazzano con Villavesco e Lodi: quattro interventi lungo la
rete ferroviaria MI-LO e un intervento lungo la strada statale che collega Lodi
con Tavazzano;
3) nel comune di Montanaso Lombardo, lungo il canale Muzza, nel tratto
compreso tra cascina Puttanasco e la strada statale che collega Lodi con
Melegnano.
Varchi da mantenere e deframmentare:
1) tra Sordio e Cascina Fornaci lungo la strada statale che collega
Melegnano con Tavazzano.
3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i
varchi di connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la
dispersione urbana;
Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono
incrementare la frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di
inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in particolare
a favorire la connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree
sorgente.
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CRITICITÀ
Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per
il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale”
per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari:
a) Infrastrutture lineari: presenza di una fitta rete di infrastrutture lineari che
creano

forti

difficoltà

al

mantenimento

della

continuità

ecologica

(autostrada A1; rete ferroviaria MI-LO; strade statali e provinciali che scorrono
da Nord verso Sud e da Est verso Ovest).
Si segnala la presenza di varie interruzioni della continuità ecologica che
necessitano di interventi sia di deframmentazione che di mantenimento dei
varchi esistenti;
b) Urbanizzato: espansione urbana in corso, a discapito di ambienti aperti e
della possibilità di connettere le diverse Aree prioritarie;
c) Cave, discariche e altre aree degradate: presenza di cave lungo l’asta del
fiume Adda, soprattutto nell’intorno di Montanaso Lombardo. Necessario il
ripristino della vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. Le
ex cave possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone qualora
fossero oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione, in particolare
attraverso la realizzazione di aree umide con ambienti prativi e fasce boscate
ripariali.
5.6

Rumore

Sulla componente rumore si rimanda alla Valutazione di Impatto Rumore,
elaborata dalla Soc. Labor di Piacenza nel 2019, in allegato, che nelle
conclusioni ribadisce : “Da quanto elaborato e sulla base del DPCM
14/11/1997 e dalla zonizzazione acustica comunale, si ritiene che la nuova
attività non causerà il superamento dei limite di legge, né per le aree in cui è
inserita né per quelle limitrofe.
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Si sottolinea che tutto quanto connesso alla valutazione, è stato elaborato
utilizzando ipotesi assolutamente cautelative (il traffico indotto in particolare
è stato considerato decisamente sovrabbondante). E’ doveroso sottolineare
che, anche se il tipo di merci stoccate dovesse cambiare, una volta
realizzato l’intervento, ciò non influirebbe i risultati della presente valutazione,
fermo restando la fruizione esclusivamente diurna dell’insediamento.”
L’intervento proposto risulta pertanto conforme a quanto previsto dalla
normativa tecnica afferente.
5.7

Gestione dei rifiuti

In attuazione dell’art. 16, c. 2 bis della LR 26/03, la Provincia di Lodi ha
definito, ad integrazione e sulla base dei criteri per l’individuazione delle aree
idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e
smaltimento di rifiuti, contenuti nel Capitolo 14 del PRGR, specifici criteri per il
proprio territorio, parte dei quali è stata approvata dalla Regione Lombardia,
con DGR n. 6206 del 08/02/2017.

Figura 13 – PRGR Estratto Criteri localizzativi impianti rifiuti

53
Rapporto preliminare – Verifica di assoggettabilità alla VAS

Comune di Borgo San Giovanni (Lo)

Soc. PRO.CO. S.r.l.

I dati di raccolta 6 del 2018 (Catasto Rifiuti Sezione Nazionale pubblicato
dall’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per il
Comune sono così riassunti:
Abitanti

2.437

Utenze domestiche

1.072

Utenze non domestiche
RD (t)
673,159

82

RU (t)

Percentuale RD

Pro capite RD

Pro capite RU

(%)

(kg/ab*anno)

(kg/ab.*anno)

72,49

276,22

381,05

928,618

Tabella 2 – Dati raccolta RSU

5.8

Inquinamento elettromagnetico

5.8.1 Radiazioni 7
Dal Catasto radio impianti (archivio Arpa), si sono tratte informazioni relative
alla presenza sul territorio di impianti radiobase e antenne. Nel comune sono
collocati n. 2 impianti di radiofonia, di seguito si riporta tabella di dettaglio
impianti e mappa con localizzazione.
Elenco risultati
Denominazione

Borgo San Giovanni

Gestore

VODAFONE

Tipo

Telefonia

Denominazione

BORGO SAN GIOVANNI

Gestore

TIM S.p.A.

Tipo

Telefonia

Tabella 3 – Numero Impianti presenti sul territorio
Per l’intera Provincia di Lodi i dati sono i seguenti:
• Percentuale RD
74,30%
• Pro capita RD (kg/ab*anno) 324,43 t
• Pro capite RU (kq/ab*anno) 436,67 t
7 Fonte: CASTEL - http://castel.arpalombardia.it/castel
6
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Figura 14 – Catasto radio Impianti CASTEL – Borgo San Giovanni

Nell’area interessata dalla Variante non si riscontra la presenza di linee di
elettrodotti che, per gli effetti del DPCM 08/07/2003, potrebbero implicare la
presenza di fasce di inedificabilità.
5.9

Mobilità e Trasporti

Sulla componente mobilità e trasporti è stata redatta Relazione di Impatto
viabilistico a cura dell’ing. Giovanni Vescia.
“Si può affermare pertanto che le variazioni indotte all’attuale rgime di
circolazione, determinate dall’ attivazione delle funzioni urbanistiche previste
all’interno della presente proposta progettuale, saranno estremamente
contenute e, comunque, supportate dalla capacità della rete stradale
contermine l’ambito di intervento. L’attivazione della presente proposta
progettuale

inoltre

non

determinerà

nessuna

interferenza

e

nessun

incremento di traffico sulla viabilità locale, in quanto i mezzi pesanti a servizio
della Logistica utilizzeranno la viabilità principale rappresentata dalla Sp 235
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direttamente connessa al Casello A1 di Lodi, pertanto il loro impatto sulle
aree residenziali circostanti dell’abitato di Borgo San Giovanni è pressoché
nullo.
Conclusivamente, si può affermare, sulla base delle analisi, delle verifiche e
delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, la compatibilità
dell’intervento in esame con l’assetto infrastrutturale attuale e di previsione.”

Figura 15 – Infrastrutturazione stradale

Gli interventi proposti non comportano una modifica sostanziale dei volumi di
traffico previsti.
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/ / /

12 Contenimento produzione di rifiuti e recupero anche ai
fini energetici

11 Valorizzazione delle risorse storiche e culturali.

9 Miglioramento del rapporto tra spazi aperti, verde e
costruito negli ambiti urbanizzati
10 Miglioramento dell’ accessibilità delle strutture di
servizio.

8 Miglioramento delle condizioni di equilibrio degli assetti
urbani e della compatibilità degli usi del suolo, recupero
situazioni di degrado

/ ? ?

7 Potenziamento e diversificazione delle filiere produttive e
contenimento delle pressioni sul territorio

6 Contenimento della pressione antropica e del consumo
di suolo.

5 Tutela della salute e sicurezza pubbliche

4 Strutturazione di una rete ecologica sovracomunale a
tutela della biodiversità

3 Creazione di un sistema infrastrutturale ben integrato con
la realtà locale e sovralocale, a livello ambientale, sociale,
economico.

2 Tutela della qualità dell’ aria, dell’ acqua, del suolo.

6

1 Ottimizzazione e contenimento dei consumi di risorse non
rinnovabili

Comune di Borgo San Giovanni (Lo)
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OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ E MITIGAZIONI

In questo capitolo si descrivono le coerenze della variante con il PGT
individuando in un matrice. qualitativa i potenziali impatti e/o pressioni

sull'ambiente e i punti di maggiore criticità. La valutazione viene sviluppata

sia per il progetto che per la fase di cantierizzazione. Nelle situazioni di

potenziale incoerenza o comunque dubbie, si procede nella tabella che

segue la matrice a svolgere approfondimenti sulle problematiche e a fornire

eventuali considerazioni e suggerimenti per misure di mitigazione che

potrebbero essere adottate.

I criteri di sostenibilità sono stati scelti tra quelli disponibili di livello europeo,
nazionale, regionale e provinciale in modo da declinare alla scala locale le

risultanze di questo confronto.

?
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LEGENDA
Coerenza piena:

+

Potenziale incoerenza: Confronto non significativo:

/

Coerenza da verificare:

?

6.1

MISURE MITIGATIVE DEGLI IMPATTI

Alla luce dell'analisi operata nel quadro di riferimento territoriale e
ambientale,

nella

tabella

che

segue

vengono

sviluppate

alcune

considerazioni di maggiore approfondimento sulle interazioni del piano
rispetto ai criteri di sostenibilità, sulle problematiche emerse e vengono
avanzati suggerimenti volti alla mitigazione e compensazione degli impatti.

Criteri di sostenibilità

Problematiche
L’incremento di consumi
riguarda soprattutto la
risorsa suolo.

Si suggerisce di recuperare a
verde gli spazi di risulta e di
porre particolare attenzione
nella piantumazione e/o di
fasce boschive.
Prevedere un Piano del Verde
del territorio comunale e che
contempli opere di mitigazione
e compensazione con
l’obiettivo di arrivare ad un
saldo positivo tra consumo di
suolo e nuove aree a verde.

La Variante comporta un
incremento di emissioni
dovute principalmente alla
congestione da traffico
durante la giornata e/o
nelle ore notturne.

Per la tutela del suolo e della
falda adottere tutti gli
accorgimenti volti ad evitare
nella fase di costruzione
sversamenti nei corsi d’acqua
superficiali e nella falda.
Nelle progettazioni esecutive di
nuovi parcheggi e/o spazi di
sosta, vanno considerati alcuni
principi legati in particolare alla
rete di raccolta delle acque di

1. Ottimizzazione e
contenimento dei
consumi di risorse non
rinnovabili

2. Tutela della qualità
dell’aria, dell’acqua,
del suolo

Interventi di mitigazione e
compensazione

Nella fase di costruzione le
problematiche riscontrate
possono essere legate
all’incremento di emissioni
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Criteri di sostenibilità

Problematiche
riguardanti l’inquinamento
acustico o di sostanze
volatili o che possono
riguardare possibili
sversamenti nel suolo.

3. Creazione di un
sistema infrastrutturale
ben integrato con la
realtà locale e
sovralocale, a livello
ambientale, sociale,
economico
4. Strutturazione di una
rete ecologica
sovracomunale a
tutela della
biodiversità

Non si rilevano interazioni
Tuttavia, la realizzazione
della Variante creerà
inevitabili pressioni sulla
viabilità locale.

Soc. PRO.CO. S.r.l.

Interventi di mitigazione e
compensazione
prima pioggia, nonché ai
materiali da usarsi nella
costruzione. Misure locali di
mitigazione possono essere
ottenute con pavimentazioni
drenanti, con la raccolta ed il
trattamento delle acque di
prima pioggia o da sversamenti
accidentali.
Per le fasi di cantiere, si
suggeriscono prescrizioni
comportamentali, onde evitare
i rumori nelle ore serali o
notturne, e volte a contenere i
tempi di costruzione e quindi la
durata della cantierizzazione.
Valutare la necessità di uno
studio di approfondimento del
traffico che dia conto degli
impatti e delle misure di
mitigazione più opportune, in
presenza di funzioni ad elevato
afflusso di automezzi pesanti
soprattutto in certe ore e giorni
della settimana

Non si rilevano interazioni

Gli effetti sulla salute sono
collegati alle emissioni di
polveri sottili, odori e rumori,
all’incremento di traffico
pesante e nella fase di
cantierizzazione.

5. Tutela della salute e
sicurezza pubbliche

Per quanto riguarda gli impatti
dovuti al traffico pesante,
verificare gli accessi all’ambito
produttivo in modo da
impattare il meno possibile sulla
viabilità locale. Prevedere
inoltre la realizzazione della
nuova viabilità anteriormente
alla realizzazione della variante
stessa.
Nelle fasi di cantierizzazione
prevedere l’adozione di norme
comportamentali per
l’abbattimento delle polveri,
per evitare i rumori nelle ore
serali o notturne, e per
contenere i tempi di
costruzione e quindi la durata
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Criteri di sostenibilità

Problematiche

Il nuovo progetto impatta
sul consumo di suolo.

6. Contenimento della
pressione antropica e
del consumo di suolo

7. Potenziamento e
diversificazione delle
filiere produttive e
contenimento delle
pressioni sul territorio

8. Miglioramento delle
condizioni di equilibrio
degli assetti urbani e
della compatibilità
degli usi del suolo,
recupero situazioni di
degrado
9. Miglioramento del
rapporto tra spazi
aperti, verde e
costruito negli ambiti
urbanizzati
10. Miglioramento
dell’offerta e
dell’accessibilità
delle strutture di
servizio

L’attuazione del Piano
porta ad un aumento delle
pressioni sul territorio. Si
rimanda a quanto già detto
sopra, va comunque
considerato che l’unione
dei 3 ATP (ATP1+ATP2+ATP3)
potrebbe avere il
vantaggio di ottimizzare i
tempi di costruzione
diminuendo quindi il disagio
per la popolazione.
Non si rilevano interazioni

Non si rilevano interazioni

Non si rilevano interazioni.
Resta tuttavia da valutare
l’eventuale incremento di
traffico pesante e le
problematiche legate
all’accessibilità dei siti

Soc. PRO.CO. S.r.l.

Interventi di mitigazione e
compensazione
dei lavori.
Prevedere uno studio specifico
in merito alle opere di
compensazione
accompagnato da un
progetto del verde da mettere
in atto prima dell’inizio della
cantierizzazione in modo da
mantenere il bilancio positivo
tra suolo consumato e nuove
aree a verde (piantumate e
non).
Contenere quanto più possibile
l’impermeabilizzazione del
suolo, prevedendo per le
grandi superfici e per quanto
possibile, pavimentazioni
semipermeabili con attenzione
agli sversamenti.
In merito al consumo di risorse
non rinnovabili, così come per
quanto riguarda la salute
pubblica e le emissioni in
atmosfera, si fa riferimento alle
note precedenti.

Si ritiene comunque sempre
opportuno valutare la possibilità
di inserimento di mitigazioni
visive con alberature autoctone
tra la strada e l’insediamento
produttivo.
Anche qui si ritiene opportuno
valutare la possibilità di
inserimento di mitigazioni visive
con alberature autoctone tra
gli insediamenti produttivi e
l'intorno.
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Criteri di sostenibilità

11. Valorizzazione delle
risorse
paesaggistiche,
storiche e culturali
12. Contenimento
produzione di rifiuti e
recupero anche ai
fini energetici

Problematiche

Soc. PRO.CO. S.r.l.

Interventi di mitigazione e
compensazione

produttivi.
Non si rilevano interazioni

L’attuazione della Variante
porta all’aumento nella
produzione di rifiuti

Perseguire l’ottimizzazione della
raccolta differenziata e
politiche volte al contenimento
nella produzione di rifiuti.
Gli inerti prodotti in fase di
cantierizzazione devono essere
smaltiti conformemente alle
disposizioni delle normative
vigenti e dei regolamenti urbani
locali.
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