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1. Premessa 

Durante la fase di messa a disposizione del documento di Scoping sono pervenute diverse osservazioni di cui si darà conto più 

avanti. Considerato il tenore delle stesse si evidenzia che quella attuale è la fase di valutazione di una variante parziale al PGT, 

che non modifica gli obiettivi strategici del PGT vigente, e pertanto gli aggiornamenti allo stato dell‘ambiente, le relative 

considerazioni ed approfondimenti saranno limitati agli effettivi elementi di variante, rimandando l‘analisi complessiva del territorio 

comunale ad una prossima Variante Generale.  Analoghe considerazioni possono essere fatte per la documentazione riferita al 

Documenti di Piano di variante.    

Il presente documento è il Rapporto Ambientale della VAS riferito alla Variante parziale 2021  del PGT del comune di Zelo Buon 

Persico, tuttavia al fine di poter cogliere l‘attuale momento valutativo è opportuno formulare alcune considerazioni legate al 

percorso intrapreso, alle modifiche normative subentrate e alle scelte operate dall‘Amministrazione Comunale. Pertanto, di 

seguito, si propongono gli stralci della premessa alla relazione di variante che delineano  lo scenario nel quale si è operato. 

il primo PGT del comune di Zelo Buon Persico è stato approvato con DCC n° 35 del 07.11.2013, quindi sulla scorta della nuova 

legge regionale, e come tale è stato sottoposto a procedura di VAS, tra il 2012 e il 2013, che ha definito sia la struttura 

ambientale del comune come pure gli obiettivi strategici a medio-lungo termine. Successivamente è stata elaborata la prima 

Variante parziale approvata con DCC n° 30 del 12.10.2017, riferita peraltro ad un solo Piano Attuativo. Tutti i documenti di tali 

stadi della pianificazione sono disponibili sul portale regionale dedicato Multiplan PGT WEB.  Nella cartografia allegata ai vari 

documenti disponibili è proposta la ricognizione dei vincoli presenti nel territorio comunale anche in chiave storica e pertanto ad 

essi si rimanda.. 

L‘Amministrazione comunale con Deliberazione G.C. n. 46 del 17.06.2020 ha dato avvio del procedimento relativo alla Variante 

Parziale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.) con al contestuale pubblicazione dell‘avviso. 

Successivamente con D.G.C. n° 110 del 16/12/2020 venivano approvati gli indirizzi operativi, ed infine con D.G.C. n° 29 del 

21/04/2021, a seguito di alcune richieste da parte del pubblico e di alcuni indirizzi operativi che richiedono modifiche al 

Documento di Piano veniva rettificata la procedura, introducendo un percorso di VAS completa e modificando l‘individuazione 

delle autorità procedente e  competente al fine di coerenziare la scelta con la normativa di settore emanata da Regione 

Lombardia (Circolare Applicazione VAS nel conteso comunale).   

Nella D.G.C. n° 110 del 16/12/2020, come detto, venivano specificati gli indirizzi operativi come esplicitato di seguito: 

- per gli ambiti della trasformazione strategica residenziale ATSR1– ATSR2: fusione dei due ambiti in uno solo, da 

attuare, preferibilmente, tramite Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) o, in subordine, tramite Piano di Lottizzazione 

(P.L.); riduzione della superficie territoriale edificabile dell‘ambito unito di circa 4.000 mq e ricollocamento di tale area in 

zona agricola; 

https://www.multiplan.servizirl.it/pgtwebn/#/public/ricerca
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- individuazione nel Piano dei Servizi (P.d.S.) di un nuovo ambito, di circa 20.000 mq di superficie territoriale, destinato 

alla realizzazione di nuovi servizi ad uso pubblico, preferibilmente per le persone anziane (tipo Residenza Sanitaria per 

Anziani – R.S.A.); 

- individuazione di un nuovo ambito della trasformazione strategica residenziale ATSR7, di superficie territoriale 

edificabile pari a circa 10.000 mq, preferibilmente a Sud della Via Medaglie d‘Argento, attraverso la retrocessione in 

zona agricola di alcuni parchi pubblici attualmente edificabili (in Via Buozzi, Via Sacchi, Via IV Novembre, Via Oreglio, 

Via A. Moro, Via Morandi, ecc.) ed il ―decollo‖ della capacità edificatoria relativa, unitamente a quella di cui alla 

retrocessione in zona agricola sopraccitata al punto ―a‖. 

Inoltre: 

- riservarsi la facoltà di disporre a seguire ulteriori indirizzi operativi, per quanto concerne la Variante Parziale in 

argomento, considerando, altresì, il procedimento relativo alla rigenerazione urbana ed al recupero del patrimonio 

edilizio esistente, tenuto conto della possibile emanazione a breve di chiarimenti normativi e/o bandi di finanziamento da 

parte della Regione Lombardia. 

- riservarsi la facoltà di disporre a seguire ulteriori indirizzi operativi per quanto concerne le osservazioni pervenute a 

seguito delle pubblicazioni succitate 

- Nella fase iniziale di redazione è stato eseguito un confronto con l’Amministrazione al fine di articolare tali obiettivi in 

azioni specifiche con finalità urbanistica che nel complesso possono essere così riassunte: 

- revisione degli indirizzi strategici di politica urbanistica attraverso un confronto con il nuovo quadro socio–economico di 

sviluppo e con i contenuti della normativa e della pianificazione regionale; 

- analisi e revisione dell’attualità degli ambiti di trasformazione indicati dal Documento di Piano ed in ragione del 

contenimento del consumo di suolo, mediante la minima riduzione percentuale dimensionata attraverso la “carta del 

consumo di suolo” ed il “Bilancio Ecologico del Suolo” (B.E.S.)”; 

- adeguamento alle nuove prevalenti disposizioni normative, ridefinizione e riproposizione interpretativa delle Norme 

Tecniche del Piano delle Regole, del Documento di Piano e del Piano dei Servizi, nonché eventuali correzioni per meri 

errori materiali; 

- individuazione specifica e localizzativa cartografica, ai sensi dell’art. 7, della L.R. n° 12/2005, degli atti di cui è articolato 

il P.G.T.; 

- ridefinizione, ridistribuzione e nuova individuazione degli ambiti di trasformazione e delle aree a destinazione pubblica 

nel P.d.S. senza determinarne consumo di suolo; 

- proposizione degli eventuali criteri di perequazione e di compensazione a livello comunale, anche con l’introduzione di 

eventuali incentivazioni ed ancorché analizzando ipotesi per gli effetti sottesi dall’art. 11, della L.R. n°12/2005; 
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- revisione e ridefinizione dei tracciati ciclabili in adeguamento alle sopravvenute esigenze di percorsi, ancorché di 

intermodalità, prevalentemente complanari; 

- revisione e ridefinizione dei tracciati stradali in riferimento alla proposta da ricercare attraverso l’eventuale successivo 

Piano Urbano Mobilità Sostenibile/Traffico; 

- opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti lo “studio geologico – sismico– rischio idraulico” in ragione 

delle nuove normative (art. 57 della L.R. n°12/2005); 

- opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti lo “studio dell’invarianza idraulica, idrologica e drenaggio 

urbano” in ragione delle nuove normative (art. 58bis, della L.R. n° 12/2005); 

- analisi ed adeguamenti di coerenza con le disposizioni di  Rete Natura 2000, Elementi della Rete Ecologica Regionale e 

Provinciale, Parco Adda Sud. 

Considerazioni finali 

La legge regionale in materia di governo del territorio, negli orientamenti regionali più recenti, ha dato impulso ad un nuovo 

approccio metodologico alle tematiche urbanistiche ispirandosi al coinvolgimento delle parti sociali, alla concertazione con i 

Comuni confinanti, alla partecipazione della cittadinanza, sicché persegue l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, riconosce gli 

interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree od edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il 

consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le 

condizioni socio–economiche della popolazione, anche mediante lo sviluppo di una filiera industriale integrata dalla fase di 

progettazione a quella di realizzazione e di gestione. 
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2. Quadro normativo di riferimento 

Nel marzo 2005 la Regione Lombardia ha approvato la legge n. 12 ―per il governo del territorio‖ che porta a compimento quel 

processo di progressiva trasformazione del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, preparato e già parzialmente 

attuato dal governo regionale nel corso della precedente legislatura mediante la successiva emanazione di provvedimenti 

frammentari e settoriali (le L.R.23/97, 9/99, 1/01, le discipline settoriali sul commercio, sugli accordi di programma, sui parchi, 

ecc.). 

La nuova legge ridefinisce contenuti e natura dei vari strumenti urbanistici e introduce significative modificazioni del ruolo e delle 

funzioni dei diversi livelli di governo territoriale. Per quanto riguarda il Piano di Governo del Territorio (PGT) la nuova legge 

propone una struttura tripartita: il Documento di Piano (atto strategico), il Piano delle regole (territorio costruito) ed il Piano dei 

servizi; introduce inoltre l‘obbligo di sottoporre il Documento di Piano e le relative Varianti alla Procedura di Valutazione 

Ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE, come recepita dal D.lgs 152/06 e dal successivo decreto correttivo 

D.Lvo n°4 del 18 gennaio 2008. 

Come previsto dallo schema procedurale della VAS definito negli ―indirizzi generali per la VAS‖ approvati  con D.C.R. 13 marzo 

2007, n. VIII/351, e aggiornati con la D.G.R. del 761 del 2010 è stata attuata una prima fase di scoping finalizzata a stabilire la 

portata e i contenuti conoscitivi della Variante in esame e del Rapporto Ambientale. 

Nella prima seduta della conferenza di valutazione, è stato discusso il Documento di Scoping con i soggetti intervenuti e stabilito 

di procedere ad un successivo confronto con le autorità ambientali coinvolte in sede di messa a disposizione,  finalizzato alla 

condivisione dei dati e della metodologia di analisi. Ciò in rispondenza a quanto previsto dalla D.G.R. del 5 dicembre 2007 n. 

8/6053, con cui sono esplicitati gli indirizzi operativi per la ―partecipazione delle Aziende Sanitarie Locali e di ARPA ai 

procedimenti di approvazione dei Piani di Governo del Territorio‖. Ciò risulta coerente con quanto indicato dalla citata direttiva 

comunitaria che stabilisce che nel Rapporto Ambientale debbano essere incluse indicazioni in merito a ―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‖. Se la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale risulta strategica nella fase 

preliminare, ancor più in fase di definizione e condivisione delle azioni di variante è fondamentale la verifica dei seguenti aspetti: 

 verificare se i riferimenti normativi considerati sono esaustivi, in particolare quelli necessari per la definizione di obiettivi 

ambientali; 

 verificare se gli obiettivi ambientali definiti sono esaustivi o se occorra correggerli, integrarli approfondirli; 

 verificare se gli obiettivi oggetto di variante sono coerenti con gli indirizzi di sviluppo degli altri enti attivi sul territorio; 

 verificare se gli indicatori proposti sono i più appropriati, efficaci e popolabili; 

 suggerire eventuali accorgimenti per lo sviluppo delle attività previste. 
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3. Metodologia adottata 

Come anticipato, la legge per il governo del Territorio 12/2005 e s.m.i., introduce la Valutazione Ambientale (VAS) dei piani e 

programmi, recependo quanto previsto dalla citata Direttiva Comunitaria 42/2001. 

In particolare l‘articolo 4 (―Valutazione ambientale dei piani‖) della L.R. 12/2005 recita quanto segue: 

 

―1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell‘ambiente, la Regione e gli enti 

locali, nell‘ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull‘ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall‘attuazione dei predetti 

piani e programmi. (…) 

 

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d‘area (1) e i piani 

territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all‘articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La va lutazione 

ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla 

sua adozione o all‘avvio della relativa procedura di approvazione. 

 

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e 

le possibili sinergie con altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del 

piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che 

devono essere recepite nel piano stesso. 

 

4. Sino all‘approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l‘ente competente ad approvare il piano 

territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo 

criteri evidenziati nel piano stesso.‖ 

 

Con D.C.R. n.VIII/351 del 13 marzo 2007, il Consiglio regionale ha approvato gli ―Indirizzi generali per la valutazione di piani e 

programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005)‖ e con successiva D.G.R n.8/6420 del 27 dicembre 2007 poi modificata dalla 

DGR  10971 del 30/12/2009 e dalla D.G.R. 761 del 10/11/2010, sono state esplicitate ulteriori indicazioni procedurali nella 

―Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. 12/2005; D.C.R. 

n.351/2007)‖. 
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L‘allegato 1a di quest‘ultima D.G.R., ―Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 

programmi (VAS) – Documento di Piano – PGT‖ costituisce pertanto riferimento per la presente procedura di VAS, non tanto per i 

contenuti della Variante quanto piuttosto per il percorso metodologico intrapreso precedentemente alla ridefinizione dei contenuti 

di variante che la caratterizzano come variante puntuale piuttosto che generale.    
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Schema procedurale – Allegato 1a alla D.G.R. 761/2010 
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Come previsto dalla D.C.R. 351/2007 ―5.12 Il rapporto ambientale (…): 

- dimostra che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo di piano con riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo 

sostenibile stabiliti dall‘ONU e dalla Unione Europea, dai trattati e protocolli internazionali, nonché da disposizioni normative e 

programmatiche nazionali e/o regionali;  

- individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l‘attuazione del P/P potrebbe avere sull‘ambiente 

nonché le ragionevoli alternative in funzione di obiettivi e dell‘ambito territoriale del P/P; esso, inoltre, assolve una funzione 

propositiva nella definizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire ed indica i criteri ambientali da utilizzare nelle diverse 

fasi, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio; 

- contiene le informazioni di cui all‘allegato I, meglio specificate in sede di conferenza di valutazione, tenuto conto del livello delle 

conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili, dei contenuti e del livello di dettaglio del P/P, della misura in cui taluni aspetti 

sono più adeguatamente valutati in altre fasi dell‘iter decisionale‖. 

Il presente rapporto ambientale è stato quindi redatto sulla scorta della normativa e bibliografia esistente in materia di valutazione 

ambientale e di quanto previsto dalla Direttiva 42/2001, dal D. lgs 152/2006 ―Norme in materia ambientale‖ e dal D.lgs.4/08 e 

s.m.i., dalla L.R. 12/05 e più in particolare dagli ―Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 

11 marzo 2005)” approvati nel marzo 2007 e da quanto indicato nell‘Allegato 1a alla D.G.R. 761/2010. 

La valutazione ambientale del documento di piano si compone di molteplici elementi. In questo caso, pur trattandosi di una 

procedura di VAS completa, occorre ricordare che ―in corso d‘opera‖ sono sopravvenute scelte che limitano in gran parte la 

Variante, con variazioni comunque ben localizzate e prive di implicazioni che possano riflettersi sull‘intero sistema territoriale del 

comune. Pertanto, in primo luogo, sono descritti gli obiettivi e le finalità perseguite da tale Variante, così da focalizzare l‘oggetto 

della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Nel Rapporto Ambientale sono quindi ripercorse in modo sintetico, 

rimandando anche al quadro conoscitivo del Rapporto Ambientale del PGT vigente, le indicazioni dei principali strumenti sovra-

ordinati presi in esame e rispetto ai quali è necessario confrontarsi per la verifica della coerenza ―esterna‖ delle strategie oggetto 

di valutazione. 

Di seguito è quindi proposta una sintesi del quadro conoscitivo dell‘intero territorio comunale, fondamentale per fornire ai decisori 

politici e al pubblico una esaustiva descrizione dello stato dell‘ambiente attuale, ricavata anche dal quadro conoscitivo del 

Documento di Piano che accompagna il PGT vigente. Verranno invece approfonditi, per quanto possibile, aspetti ambientali 

coinvolti dalle scelte di variante, forniti aggiornamenti rispetto al piano di monitoraggio approvato e vigente, e formulate 

considerazioni utili e propedeutiche ad un successivo procedimento di VAS rivolto ad una variante generale e sostanziale. 

Perseguendo l‘obiettivo di rendere quanto più possibile accessibili le informazioni, si farà ricorso a un linguaggio non tecnico e 

saranno sinteticamente riportate le informazioni disponibili. Lo stato attuale dell‘ambiente descritto di seguito sarà articolato nelle 

seguenti componenti: 

- Aria e rumore  

o Aria  
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o Rumore  

o Inquinamento elettromagnetico  

o Rischio Radon  

- Suolo e sottosuolo  

o Geomorfologia  

o Pedologia  

o Rischio sismico  

o Fattibilità geologica  

- Ambiente idrico  

o Idrogeologia e piezometria 

o Idrografia di superficie  

o Servizio idrico integrato 

- Vegetazione, ecosistemi e biodiversità  

o Struttura ambientale locale  

o Connettività e reti ecologiche  

- Rifiuti  

- Energia  

- Rischi ambientali  

- Sistema della mobilità  

- Sistema demografico e socio-economico  

o Sistema demografico  

o Sistema socio-economico  

- Salute pubblica  

- Paesaggio e patrimonio storico-culturale 

Di fatto per non fornire inutili replicazioni all‘inizio di ciascun capitolo verrà fornito il riferimento al RA del PGT vigente ove trovare 

la descrizione completa della componente. Pertanto la compilazione del singolo capitolo avrà la funzione di aggiornamento e 

integrazione a quanto già proposto dal RA vigente, oppure la tematica trattata è stata ritenuta strategica in relazione alle 

variazioni introdotte.    
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La fase Valutativa si compone quindi di un primo momento riservato dalla descrizione dello scenario attuale focalizzato sugli 

ambiti interessati dalle scelte in variante in esame, mentre il momento successivo valuta le scelte stesse e concorre alla 

definizione di eventuali azioni mitigative da intraprendersi in sede di attuazione del PGT. Le ultime sezioni del rapporto 

ambientale sono dedicate al monitoraggio ed alla sintesi non tecnica. In particolare l‘ultima parte del Rapporto ambientale, 

organizzata in un documento a se stante così come previsto dalla normativa vigente, viene riservata alla sintesi non tecnica: un 

documento di agile consultazione organizzato con una metodica tanto nuova quanto consolidata anche nel cittadino comune , le 

FAQ, strumento che, rivolto ai cittadini in genere, deve caratterizzarsi per il linguaggio ancora più  semplice, il più possibile scevro 

da terminologia specialistica e di settore, al fine di rendere conto a tutta la cittadinanza delle implicazioni che sono attese 

dall‘adozione del Piano e di come si andrà modificando, di conseguenza, lo scenario locale interessato dal Piano e di come 

quest‘ultimo si rapporti agli obiettivi della sostenibilità in generale. 
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4. Obiettivi di Piani e Programmi sovraordinati 

La Legge Regionale 12/2005 attraverso Il PGT ed in particolare il Documento di Piano, si prefigge di definire il Quadro 

Conoscitivo del Territorio, lo Scenario Strategico e le determinazioni di Piano per giungere alla Carta delle Previsioni di Piano, 

così come indicato nella D.G.R. n.8/1681 del 29/12/2005 ―Modalità per la pianificazione comunale‖. 

Più precisamente il Quadro Conoscitivo, che si propone come quadro unitario e organizzato delle informazioni territoriali maturato 

attraverso il lavoro ricognitivo eseguito in occasione dei precedenti procedimenti (PGT e  varianti successive), definisce i seguenti 

quadri: 

il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo sociale ed economico del Comune, tenendo conto degli atti di 

programmazione provinciale e regionale e delle istanze dei cittadini ed associazioni; 

il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante delle trasformazioni avvenute (il sistema territoriale, il sistema della 

mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e paesaggistico, gli aspetti socio-economici, culturali, 

rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio, il tessuto urbano, ecc...); 

l‘assetto geologico, idrogeologico e sismico. 

Il Documento di Piano del PGT vigente, sulla base delle conoscenze del quadro conoscitivo, individuava e definiva i seguenti 

obiettivi di sostenibilità, sottoposti nella relativa sede di Vas, a verifica di coerenza.  

1. Contenimento del consumo di suolo e dell‘impermeabilizzazione 

2. Compattazione della forma urbana 

3. Protezione delle risorse idriche e del suolo 

4. Protezione e miglioramento della qualità dell‘aria 

5. Incentivazione del risparmio energetico e produzione /uso di forme energetiche alternative 

6. Miglioramento della qualità e la funzionalità ecologica del territorio 

7. Conservazione e recupero dei beni naturali-ambientali 

8. Conservazione e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale 

9. Valorizzazione dei caratteri identificativi del territorio 

10. Protezione della salute e migliorare la qualità di vita dei cittadini: 

Su questa struttura base del PGT vigente si innesta l‘attuale fase di variante che, come descritto successivamente, non muta ne 

gli obiettivi strategici ne la struttura generale del Documento di Piano. 

   



Comune di Zelo Buon Persico (LO)   
Piano di Governo del Territorio (PGT) Variante parziale 2021                          

RAPPORTO AMBIENTALE 

 

PROCEDURA DI VAS 
DATA EMISSIONE 
Giugno 2021 

AGGIORNAMENTO 
 

FOGLIO 
16 

 

 

4.1 Obiettivi di livello sovra-ordinato 

Ai fini della valutazione della coerenza esterna delle scelte strategiche rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale di carattere 

sovraordinato, si ritiene opportuno richiamare in primo luogo i dieci criteri di sostenibilità proposti nella successiva tabella, facenti 

parte del Manuale CE per la valutazione ambientale. 

 

Gli obiettivi di sostenibilità di livello generale derivanti da indicazioni sovra-ordinate, proposti di seguito, già previsti nel vigente 

PGT, sono invece strutturati per componente ambientale, in modo da rendere più immediata la verifica della loro completezza.  

• Atmosfera e clima 

Riduzione delle emissioni di polveri sottili attraverso l‘innovazione tecnologica e la riduzione delle emissioni da traffico e da fonti 

stazionarie mediante campagne sistematiche di controllo e rilevamento dell‘efficienza degli automezzi e delle caldaie, un 

profondo rinnovamento del processo edilizio mirato ad ottimizzare l‘utilizzo di ogni fonte energetica nel sistema edile in genere, 

oltreché il nuovo sistema infrastrutturale prima descritto. 

Riduzione le emissioni di gas a effetto serra 

• Ambiente idrico 

Tutela e valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto degli equilibri naturali e degli ecosistemi esistenti e ottimizzazione 

dell‘utilizzo della risorsa idrica nel sistema insediativo 
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Recupero e tutela delle caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli ecosistemi acquatici: 

Attivazione di un Piano di monitoraggio per la massima riduzione degli interventi di tombamento dei corsi d‘acqua. 

Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili. 

• Beni culturali, materiali e paesaggio 

Promuovere l‘integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo economico, 

infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore 

contestualizzazione degli interventi già realizzati 

Realizzazione della pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla rigorosa mitigazione 

degli impatti, assumendo l‘agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio. 

• Flora, fauna e biodiversità 

Tutela dei luoghi di particolare interesse naturalistico locale, alcune specie animali, il loro ambiente di vita, alcune specie della 

flora spontanea 

Tutela e crescita del patrimonio naturale attraverso lo sviluppo delle reti ecologiche, l‘integrazione e la tutela della biodiversità 

nelle politiche settoriali, il ricorso a strumenti economici per rafforzare il significato ecologico delle zone protette e delle risorse 

sensibili, la protezione dei suoli preservandoli da un utilizzo eccessivo 

• Suolo e sottosuolo 

Utilizzo razionale del sottosuolo, anche mediante la condivisione delle infrastrutture, coerente con la tutela dell‘ambiente e del 

patrimonio storico‐artistico, della sicurezza e della salute dei cittadini 

Ottimizzare il consumo di suolo, contenere i fenomeni di sprawling urbano, con particolare riferimento alle aree di pianura 

Proteggere il suolo da fenomeni di inquinamento puntuale e diffuso 

• Popolazione, aspetti economici e salute umana 

Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell‘ambiente, la prevenzione e il contenimento 

dell‘inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico; perseguire la sicurezza dei cittadini 

rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio e 

sulla pianificazione 

Promuovere il consumo dei prodotti naturali e biologici tipici e la conoscenza del sistema agricolo padano naturale tipico (Piano 

per lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Lombardia) 

Aumentare il grado di coesione sociale. (Piano socio-sanitario regionale 2007-2009). 

• Agenti fisici (Rumore, vibrazioni, CEM e inquinamento luminoso) 

Tutelare l‘ambiente esterno ed abitativo dall‘inquinamento acustico (l.r. 10 agosto 2001, n. 13) 
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Raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente in materia di protezione della popolazione all‘esposizione 

di campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti (PTR)  

Ridurre l‘inquinamento luminoso ed ottico sul territorio comunale attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e 

dell‘efficienza degli apparecchi, l‘impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l‘introduzione di 

accorgimenti antiabbagliamento (l.r. 27 marzo 2000, n. 17), l‘uso razionale e ottimizzato dell‘illuminazione pubblica; 

• Rifiuti 

Valorizzare la risorsa rifiuto con politiche di riduzione a monte e di massimizzazione della differenziazione e del recupero (l.r. 12 

dicembre 2003, n. 26) 

Prevedere azioni coerenti con il Piano Rifiuti Provinciale 

• Mobilità e trasporti 

Governare gli spostamenti, programmare l‘offerta e agire sulla domanda (PTR) 

Sviluppare forme di mobilità sostenibile (PTR) 

Integrare, coordinare, proporre ottimizzazioni rispetto al sistema territoriale prevalente e monitorare gli interventi indotti dalle 

grandi opere infrastrutturali  

Completamento, ammodernamento e razionalizzazione della rete infrastrutturale per risolvere i nodi infrastrutturali critici anche 

attraverso l‘implementazione della rete ciclo-pedonale locale e intercomunale 

Pianificare la mobilità tenendo conto dei cittadini diversamente abili 

Favorire gli spostamenti casa – lavoro attraverso la promozione dei mezzi alternativi alle auto private 

• Energia 

Ridurre i consumi specifici di energia migliorando l‘efficienza energetica e promuovendo interventi per l‘uso razionale dell‘energia 

mediante promozione di campagne informative e incentivi ai nuovi modelli insediativi e ditipologie edilizie (Programma energetico 

regionale) 

Promuovere l‘impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante campi fotovoltaici 

comunali, potenziando al tempo stesso l‘industria legata alle fonti rinnovabili stesse (Programma energetico regionale) 

 

4.2 Le previsioni sovra-ordinate relative al territorio comunale  

Di seguito si propone un inquadramento riassuntivo dei principali  Piani sovraordinati e con particolare attinenza agli elementi di 

variante, rimandando per una definizione esaustiva agli elaborati che compongono il singolo piano, ed in particolare: 

- Il Piano Territoriale Regionale; 
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- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lodi; 

- Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud 

     

4.2.1 Piano Territoriale Regionale PTR 

Il Piano Territoriale Regionale, già approvato con delibera di Consiglio regionale n. 951 del 2010, è stato aggiornato nel 2014 con 

DCR n. 557 del 9/12/2014, come previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 12 del 2005.  

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 devono risultare 

coerenti con criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo. 

Il comune si relaziona in primo luogo con il sistema territoriale della Pianura Irrigua, ma interessa per le aree orientali anche il 

sistema del Po e dei grandi fiumi. 

 

Figura 4.2-1 Stralcio della Tav 4 del PTR (agg. 2020) 
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La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, tra la Lomellina e il Mantovano a sud della 

linea delle risorgive. E‘ compresa nel sistema più ampio interregionale del nord Italia che si caratterizza per la morfologia piatta, 

per la presenza di suoli molto fertili e per l'abbondanza di acque sia superficiali sia di falda. Tali caratteristiche fisiche hanno 

determinato una ricca economia, basata sull'agricoltura e sull'allevamento intensivo il territorio in questione presenta una bassa 

densità abitativa, con prevalente destinazione agricola della superficie (82%). La campagna in queste zone si caratterizza per 

un'elevata qualità paesistica che corona la qualità storico artistica dei centri maggiori. Il tessuto sociale ed economico è ancora 

marcatamente rurale; l‘agricoltura partecipa alla formazione del reddito disponibile per circa il 6%, rispetto ad una media 

regionale di poco superiore all‘1%. L'industria, pur non essendo l'attività principale di caratterizzazione dell'area, costituisce 

un'importante base occupazionale. 

 Obietti di sistema dettati dal PTR sono: 

- ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e 

paesaggistiche,; 

- ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l‘agricoltura; 

- 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 preservarne e trasmetterne 

i valori 

- ST5.5 Migliorare l‘accessibilità e ridurre l‘impatto ambientale del sistema della mobilità 

- ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le opportunità 

lavorative 

Per le aree riferibili al sistema fluviale invece alcuni degli obiettivi  sono: 

- ST6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto 

- ST6.2 Prevenire il rischio idraulico 

- ST6.3 Tutelare l‘ambiente degli ambiti fluviali 

- ST6.4 Garantire la tutela delle acque 

- ST6.5 Garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia ambientale 

- ST6.6 Promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale 

- ST6.7 Perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali 
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4.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lodi 

La Provincia di Lodi ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con delibera di Consiglio Provinciale 

n. 30 del 18 luglio 2005. Il nuovo PTCP ha acquistato efficacia l‘08 febbraio 2006.  

la definizione degli obiettivi generali del PTCP si fonda sulle considerazioni che riguardano, in particolare, due temi principali: 

a) l'ecosistema, l'assetto idrico e idrogeologico quali elementi imprescindibili e determinanti per ogni tipo di proposta in grado di 

avviare uno sviluppo territoriale compatibile e rispettoso delle caratteristiche proprie di un contesto ove ambiente, risorse agricole 

e patrimonio storico e culturale costituiscono gli elementi più sensibili per lo sviluppo endogeno; 

b) l'assetto territoriale, sociale ed economico, e il riconoscimento della rete delle polarità urbane, che costituiscono gli elementi su 

cui avviare un processo di sviluppo specifico e integrato tra tradizioni locali e nuovi modelli economici e sociali, produttivi e 

turistici. 

Questi due temi vengono quindi sviluppati attraverso 8 specifici obiettivi, ovvero: 

1) la tutela, la valorizzazione ed il recupero delle risorse fisico-naturali e storico-culturali come fattori per uno sviluppo 

"sostenibile" e quindi integrato ai fattori sociali ed economici locali; 

2) la promozione di iniziative orientate alle produzioni di qualità e alla distribuzione di servizi capaci di valorizzare le risorse di 

maggior pregio ambientale del contesto della pianura lombarda; 

3) l'ammodernamento delle reti e la razionalizzazione della gestione dei sistemi tecnologici urbani; 

4) la difesa idrogeologica del territorio della Provincia sulla base di quanto già pianificato, progettato ed attuato a completamento 

del sistema di interventi prioritari e a monitoraggio delle possibili emergenze; 

5) la costruzione di una Rete ecologica a livello provinciale, promuovendo i collegamenti tra le aree di pregio naturalistico e 

parchi, istituzionalmente riconosciuti o per i quali il piano dovrà indirizzare a vagliarne la costituzione (Parchi Regionali e Parchi 

Locali di Interesse Sovracomunale, le interconnessioni con i parchi e gli elementi rilevanti del territorio delle Province limitrofe), 

contribuendo con ulteriori criteri al difficile dibattito dei rapporti tra presidio del territorio, sviluppo dell'agricoltura ed espansione 

delle aree a forte urbanizzazione; 

6) la valorizzazione paesistica, ove il termine paesaggio viene legato a tutte le trasformazioni: sia quelle relative al sistema 

ambientale ed alle componenti edilizie sia quelle relative alle politiche di assetto insediativo e della mobilità. In particolare si 

intende integrare il recupero delle componenti paesistiche e dell'accessibilità, con particolare riferimento ai nuclei abitativi minori 

spesso dotati di rilevanti testimonianze storico-architettoniche; 

7) lo sviluppo di una gerarchia della struttura urbana per indirizzare i processi di polarizzazione attraverso la collaborazione degli 

operatori istituzionali ed imprenditoriali per i seguenti fini: distribuire e fornire la dotazione di servizi adeguati, in termini di 

complementarità e/o di specializzazione, contenere la dispersione delle nuove edificazioni nel territorio, favorire una migliore 

transizione tra aree edificate e spazi rurali, rivedere in modo coerente alla recente normativa regionale gli indirizzi per gli 

insediamenti produttivi e commerciali; 
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8) la riorganizzazione del sistema infrastrutturale in stretta connessione con il tema delle polarità, a partire dal tema della viabilità 

primaria e delle sue relazioni con il contesto agricolo per mantenere qualità e funzionalità alla produzione agricola, e garantire 

una efficace connessione alle diverse polarità urbane, stabilendo livelli differenziati di accessibilità in funzione delle caratteristiche 

dei vari ambiti e delle relazioni esistenti o potenziali che essi manifestano. 

 

 L‘apparato cartografico, elaborato per fornire prescrizioni e orientamenti alla pianificazione locale, presenta contenuti analitici 

articolati e compositi, indicazioni con prevalente valore valutativo e indirizzi progettuali, riferiti a tre tematismi: il sistema fisico-

naturale, il sistema paesistico, il sistema insediativo e delle relazioni. DI seguito gli stralci cartografici per l‘area in esame delle tre 

tavole. 

 

Figura 4.2-2 Tav 2.1a sistema fisico naturale 
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Figura 4.2-3 Tav 2.2a sistema storico paesistico 

  

 

Figura 4.2-4 Tav 2.3a sistema insediativo infrastrutturale 
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4.2.3 IL PTC del Parco Adda Sud 

Il Parco Adda Sud è dotato di PTC approvato e recentemente aggiornato con Variante generale al piano territoriale di 

coordinamento (P.T.C.) del Parco Regionale Adda Sud, approvata con d.g.r. n. 1195/2013, e modificata con d.g.r. 25 luglio 2016 

– n. X/5472. Di seguito si riporta anzitutto la cartografia dei vincoli, quindi quella relativa alla zonizzazione per quanto riguarda 

l‘area a Parco. 

 

 

Figura 4.2-5 Tavola dei Vincoli  e delle Tutele del PTC del Parco Adda Sud  
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Figura 4.2-6 Tab B.5 PTC Parco – Planimetria di Piano 
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5. Quadro di coerenza interna 

La coerenza interna serve a rendere chiaro il legame operativo tra azioni e obiettivi del Piano e, al tempo stesso, a rendere 

trasparente il processo decisionale che accompagna l‘elaborazione del Piano.  

In particolare nell‘analisi di coerenza occorre verificare: 

- la corrispondenza tra la indicazioni emerse dall‘analisi di contesto (sintetizzata nella fase di analisi preliminare scoping) 

e gli obiettivi specifici del piano oggetto di VAS. 

- la verifica di eventuali fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici del piano e gli strumenti previsti per il raggiungimento 

dei suddetti obiettivi (azioni, indirizzi/proposte di intervento, vincoli, condizioni). 

Il PGT vigente al momento della sua approvazione era dotato di  obiettivi strategici, che nella fase di VAS erano stati sottoposti 

positivamente a verifica di sostenibilità. Tali obiettivi trovano riferimento nell‘elaborato ―Rapporto Ambientale del PGT vigente‖ 

così come riassunti per tematica all‘interno del Rapporto Ambientale ad esso collegato.  Nella presente sezione pertanto, al fine 

di dare evidenza della eventuale coerenza delle scelte di variante si propone in formato matriciale la verifica di coerenza interna 

delle azioni di variante rispetto a tali obiettivi. Le azioni di variante sono limitate alle scelte con evidenti possibilità di ricaduta sugli 

obiettivi strategici, non vengono invece valutate le azioni di variante o legate a normative sopravvenute (es. invarianza idraulica, 

aggiornamento studio geologico) oppure quelle che non hanno attinenza  con i singoli obiettivi strategici del Documento di Piano.  

Nel complesso la verifica  della coerenza interna delle azioni di variante viene effettuata utilizzando un marcatore grafico su base 

di 4 soli colori secondo la seguente legenda: 

 

  Azione coerente con l‘obiettivo strategico 
   
  Azione ininfluente sull‘obiettivo strategico 
   
  Azione potenzialmente incoerente con l‘obiettivo strategico 
   
  Azione incoerente con l‘obiettivo strategico 

   

 

Ad ogni azione cui corrisponda una giudizio di coerenza incoerente o potenzialmente incoerente viene assegnato un codice nota 

che rimanda alla parte successiva alla matrice di valutazione. 
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Strategie del PGT 

vigente 

Obiettivi del PGT 
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Ambientale 

identificare e valorizzare gli elementi e le 
risorse naturali del territorio sia in ambito 
agricolo che di fruizione 

 1 2  

favorire interventi di arricchimento 
dell‘apparato vegetale che connota il 
territorio agricolo seguendo gli indirizzi di 
tutela e valorizzazione dell‘ambiente e del 
paesaggio derivati dal Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco Adda Sud e dal 
Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Lodi e declinarli alla scala 
locale 

 3 4  

insediamenti e servizi 

promuovere interventi di recupero e 
riqualificazione del tessuto edificato di più 
antica formazione mediante interventi di 
carattere unitario che consentano la 
salvaguardia dei caratteri dell‘identità 
locale 

    

analizzare lo stato di attuazione del PRG e 
valutare la sostenibilità delle previsioni non 
ancora attuate in funzione di una possibile 
riconferma, con particolare attenzione a 
potenziare il ruolo di ―porta sul lodigiano‖ 

    

limitare la dispersione insediativa a favore 
di una migliore definizione dei margini 
urbani attraverso interventi che mirano alla 
ricucitura degli episodi di frangia e a 
privilegiare la saturazione degli spazi 
interclusi nell‘edificato o già compromessi 
(contenimento del consumo di suolo) 
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Strategie del PGT 

vigente 

Obiettivi del PGT 

vigente 

Azioni Strategiche di Variante 
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ridisegnare la città pubblica attraverso 
meccanismi perequativi/compensativi 
legati alle trasformazioni 

    

valorizzazione del complesso storico ed 
architettonico esistente, tra cui 
trasformazione dell‘ex agenzia dei beni 
patrimoniali dell‘Ospedale Maggiore in 
nuova sede municipale 

5    

infrastrutture e 
mobilità 

razionalizzazione e riordino dell‘impianto 
viabilistico urbano attuale 

    

completamento e potenziamento del 
sistema per la mobilità dolce e sostenibile 
attraverso la creazione e la messa a 
sistema di percorsi ciclopedonali urbani ed 
extraurbani, di collegamento tra servizi, 
insediamenti e frazioni 

    

 

 

1.  L‘azione si inserisce su un area agricola identificata dal PGT vigente come ambito periurbano di valorizzazione oggetto 

di futuri interventi di  forestazione – l‘azione richiede azioni di compensazione.  

2.  L‘azione si inserisce su un area agricola identificata dal PGT vigente come ambito periurbano di valorizzazione oggetto 

di futuri interventi di  forestazione – l‘azione richiede azioni di compensazione. 

3. L‘azione si inserisce su un area agricola identificata dal PGT vigente come ambito periurbano di valorizzazione oggetto 

di futuri interventi di  forestazione – l‘azione richiede azioni di compensazione 

4. L‘azione si inserisce su un area agricola identificata dal PGT vigente come ambito periurbano di valorizzazione oggetto 

di futuri interventi di  forestazione – l‘azione richiede azioni di compensazione 
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5. L‘azione elimina la previsione specifica e include l‘area in esame nel limitrofo ATR – necessaria una rivalutazione della 

previsione originaria e/o una specificazione nella nuova scheda d‘ambito che definisca gli aspetti strategici.  
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6. La Fase di Scoping 

In data 03.06.2021 si è svolta, in modalità asincrona, la Conferenza iniziale di VAS, Scoping, della quale è stato pubblicato il 

Verbale sul sito regionale Sivas. 

Durante la fase di deposito del medesimo documento – dal 04.05.2021 al 03.06,2021 – sono pervenute tre osservazioni delle 

quali è stato dato conto nel verbale pubblicato. Ulteriori due osservazioni (provincia e di Lodi e Arpa) sono pervenute fuori 

termine tuttavia data la non perentorietà dell‘attuale fase le stesse sono state comunque tenute in considerazione.  

Pertanto il presente Rapporto Ambientale prevede l‘aggiornamento del quadro di caratterizzazione  delle singole componenti 

senza tuttavia entrare nel dettaglio di tematiche sulle quali l‘attuale fase di variante non ha possibilità di agire, pertanto per un 

aggiornamento complessivo del quadro ambientale si rimanda ad una prossima variante generale al PGT.      
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7. Contenuti e obiettivi della Variante  

7.1 Introduzione 

Come specificato nella parte introduttiva gli obiettivi di variante erano: 

a. per gli ambiti della trasformazione strategica residenziale ATSR1– ATSR2: fusione dei due ambiti in uno solo, da 

attuare, preferibilmente, tramite Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) o, in subordine, tramite Piano di Lottizzazione 

(P.L.); riduzione della superficie territoriale edificabile dell‘ambito unito di circa 4.000 mq e ricollocamento di tale area in 

zona agricola; 

b. individuazione nel Piano dei Servizi (P.d.S.) di un nuovo ambito, di circa 20.000 mq di superficie territoriale, destinato 

alla realizzazione di nuovi servizi ad uso pubblico, preferibilmente per le persone anziane (tipo Residenza Sanitaria per 

Anziani – R.S.A.); 

c. individuazione di un nuovo ambito della trasformazione strategica residenziale ATSR7, di superficie territoriale 

edificabile pari a circa 10.000 mq, preferibilmente a Sud della Via Medaglie d‘Argento, attraverso la retrocessione in 

zona agricola di alcuni parchi pubblici attualmente edificabili (in Via Buozzi, Via Sacchi, Via IV Novembre, Via Oreglio, 

Via A. Moro, Via Morandi, ecc.) ed il ―decollo‖ della capacità edificatoria relativa, unitamente a quella di cui alla 

retrocessione in zona agricola sopraccitata al punto ―a‖. 

Inoltre: 

- riservarsi la facoltà di disporre a seguire ulteriori indirizzi operativi, per quanto concerne la Variante Parziale in 

argomento, considerando, altresì, il procedimento relativo alla rigenerazione urbana ed al recupero del patrimonio 

edilizio esistente, tenuto conto della possibile emanazione a breve di chiarimenti normativi e/o bandi di finanziamento da 

parte della Regione Lombardia. 

- riservarsi la facoltà di disporre a seguire ulteriori indirizzi operativi per quanto concerne le osservazioni pervenute a 

seguito delle pubblicazioni succitate 

Nella fase iniziale di redazione è stato eseguito un confronto con l‘Amministrazione al fine di articolare tali obiettivi in azioni 

specifiche con finalità urbanistica che nel complesso possono essere così riassunte: 

- revisione degli indirizzi strategici di politica urbanistica attraverso un confronto con il nuovo quadro socio–economico di 

sviluppo e con i contenuti della normativa e della pianificazione regionale; 

- analisi e revisione dell’attualità degli ambiti di trasformazione indicati dal Documento di Piano ed in ragione del 

contenimento del consumo di suolo, mediante la minima riduzione percentuale dimensionata attraverso la “carta del 

consumo di suolo” ed il “Bilancio Ecologico del Suolo (B.E.S.)”; 
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- adeguamento alle nuove prevalenti disposizioni normative, ridefinizione e riproposizione interpretativa delle Norme 

Tecniche del Piano delle Regole, del Documento di Piano e del Piano dei Servizi, nonché eventuali correzioni per meri 

errori materiali; 

- individuazione specifica e localizzativa cartografica, ai sensi dell’art. 7, della L.R. n° 12/2005, degli atti di cui è articolato 

il P.G.T.; 

- ridefinizione, ridistribuzione e nuova individuazione degli ambiti di trasformazione e delle aree a destinazione pubblica 

nel P.d.S. senza determinarne consumo di suolo; 

- proposizione degli eventuali criteri di perequazione e di compensazione a livello comunale, anche con l’introduzione di 

eventuali incentivazioni ed ancorché analizzando ipotesi per gli effetti sottesi dall’art. 11, della L.R. n°12/2005; 

- revisione e ridefinizione dei tracciati ciclabili in adeguamento alle sopravvenute esigenze di percorsi, ancorché di 

intermodalità, prevalentemente complanari; 

- revisione e ridefinizione dei tracciati stradali in riferimento alla proposta da ricercare attraverso l’eventuale successivo 

Piano Urbano Mobilità Sostenibile/Traffico; 

- opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti lo “studio geologico – sismico– rischio idraulico” in ragione 

delle nuove normative (art. 57 della L.R. n°12/2005); 

- opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti lo “studio dell’invarianza idraulica, idrologica e drenaggio 

urbano” in ragione delle nuove normative (art. 58bis, della L.R. n° 12/2005); 

- analisi ed adeguamenti di coerenza con le disposizioni di  Rete Natura 2000, Elementi della Rete Ecologica Regionale e 

Provinciale, Parco Adda Sud. 

 

7.2 Elementi di Variante 

In riferimento agli elementi di variante se ne propone anzitutto la struttura cartografica di comparazione rimandano invece ai 

documenti del PGT per una definizione esaustiva in termini di coerenza con le normative sopravvenute e con gli aspetti 

prettamente urbanistici. Nella successiva fase valutativa verranno pertanto presi in considerazione solo gli aspetti di sostenibilità 

ambientale degli elementi di variante. Va comunque evidenziato che le variazioni cartografiche riguardano solo il capoluogo, e 

benchè riferibili a tutti e tre i documenti ch costituiscono il PGT trovano una sintesi nella Tavola delle strategie di Piano. 

Pertanto i successivi confronti cartografici vengono anzitutto condensanti un una matrice descrittiva quindi proposti attraverso la 

comparazione delle tavole delle strategie dei due DdP, vigente e proposto.  
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N. TEMI DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

1 ATSR 1 Fusione dei due ambiti in uno solo da attuare tramite P.I.I.; riduzione della superficie 
territoriale dell‘ambito unito di circa 4.000 mq e ricollocamento di tale area in zona agricola 
(con funzione orti sociali); mantenimento dell‘attuale capacità edificatoria degli ambiti; 
ridefinizione dello standard urbanistico: nuovo Parco Giochi Inclusivo di fronte all'Istituto 
Comprensivo (foglio n. 8, mappale n. 1073, di proprietà comunale) 2 ATSR 2 

3 ATSR 5 Riduzione della superficie territoriale dell‘ambito di circa 4.000 mq e ricollocamento di tale 
area in zona agricola; ridefinizione dello standard urbanistico: nuova Fontana in Piazza 
Italia; ridefinizione dei parametri edificatori per agevolare l‘effettiva attuazione dello stesso 

4 ATSR 7 Nuovo ambito residenziale da attuare tramite P.I.I. di superficie territoriale > 10.000 mq; 
standard urbanistico: ristrutturazione dello "Spazio Gioco" esistente posto in Via Cassanello 

5 RSA P.d.S. di interesse generale 

6 TCP 1 

(Zelo Capoluogo) 

Ridefinizione dell‘ambito per includere le opere viabilistiche; definizione dello standard 
urbanistico (solo monetizzazione) 

7 TCP 2 

(Frazione Mignete) 

Ampliare l'area da edificare all'interno dell'ambito, senza aumento di capacità edificatoria 

8 TCP 4 

(Frazione Bisnate) 

Ridefinizione delle Norme Tecniche e correlazione con il Castello della Frazione di Bisnate 
(immobile vincolato, della medesima proprietà) 

9 TCP 7 

(Frazione Villa Pompeiana) 

Ambito esistente da inserire nel P.d.R. essendo già edificati 

10 AMBITO 
CONSOLIDATO 
INDUSTRIALEE 

COMMERCIALE (PMA) 

Ridefinizione nelle Norme Tecniche consentendo, nella verifica dei limiti 
planimetrici, un incremento massimo della Superficie coperta esistente pari al 30% 

11 AMBITO 
CONSOLIDATO 
COMMERCIALE 

(PMC) 

Riconoscimento delle destinazioni d‘uso realmente insediate, con esclusione 
dall‘azzonamento vigente degli immobili privi di destinazione commerciale 

12 Parchi pubblici di Via 
Sacchi, Via Buozzi, Via IV 

Novembre, Via Morandi, Via 
Aldo Moro e Via Oreglio 

Retrocedere ad aree agricole, con "decollo" degli indici nell‘ambito ATSR 7 

13 P.d.Z. 8–9–10 Piani attuati da inserire nel P.d.R. 
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8. Aspetti pertinenti lo stato attuale dell’ambiente  

Di seguito verranno presentate per ogni singola componente ambientale le principali caratteristiche del territorio di Zelo BP. 

Tuttavia essendo quella in esame una variante parziale, limitata a previsioni a carattere locale, la fase di analisi riprenderà in gran 

parte il quadro conoscitivo consolidato con l‘iter approvativo e di VAS del PGT vigente fornendo approfondimenti ed 

aggiornamenti in relazione alle eventuali componenti coinvolte da elementi di variante. Per un aggiornamento complessivo del 

quadro ambientale, peraltro molto poco variato rispetto al periodo di elaborazione del PGT vigente, si rimanda ad una prossima 

variante generale, in prospettiva della quale verranno forniti report di aggiornamento del piano di monitoraggio approvato 

corredate da considerazioni riferite a singoli aspetti ambientali coinvolti. Nelle successive caratterizzazioni peraltro si proporranno 

alcuni aspetti già presentati nella fase iniziale, documento di scoping, anche se solo in chiave riassuntiva.   

In ogni caso ad inizio di ogni capitolo verranno forniti i rimandi a documenti od elaborati del PGT vigente e relativo Rapporto 

Ambientale.  

         

8.1 Aria e rumore 

8.1.1 Aria 

Rapporto Ambientale del PGT vigente – All. 1 cap. 1.4 Aria 

L'importanza della determinazione degli inquinanti atmosferici è conseguente all'influenza che tali sostanze hanno sulla salute 

degli esseri viventi e sull'ambiente in generale. 

Gli inquinanti atmosferici hanno infatti effetti diversi sui vari organismi a seconda della concentrazione atmosferica, del tempo di 

permanenza e delle loro caratteristiche fisico-chimiche. Ne consegue la valutazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute è 

complessa ed articolata. 

Gli apparati più soggetti agli effetti delle sostanze immesse in atmosfera sono quelli deputati alla respirazione e alla fotosintesi. 

Le sostanze più dannose sono quelle di tipo gassoso e le particelle più sottili che riescono ad arrivare nelle profondità 

dell'apparato respiratorio e fotosintetico superando le barriere di difesa presenti nelle vie aeree superiori e negli apparati fogliari.  

Le patologie conseguenti possono perciò interessare i bronchi, il parenchima o la pleura cosi come il floema fogliare. Gli effetti 

degli inquinanti possono essere di tipo acuto, quando insorgono dopo un breve periodo di esposizione (ore o giorni) ad elevate 

concentrazioni di inquinanti, o di tipo cronico, se si manifestano dopo un lungo periodo (anni o decenni) ad esposizioni non 

necessariamente elevate ma continue. 

L'inquinamento produce anche un danno sociale, relativo alla popolazione nel suo complesso: danni apparentemente trascurabili 

possono produrre un aumento della frequenza della malattia. La prevenzione diventa quindi imperativa sia a livello individuale 
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(limitazione del fumo, minor utilizzo di automobili e moto, ecc.) sia a livello collettivo (ad esempio normative e sanzioni adeguate) 

così da indurre dei cambiamenti volti al miglioramento della qualità dell'aria nel comportamento dei singoli e dell'intera società. 

Tuttavia è molto difficile stabilire se e in che misura l'inquinamento dell'aria è responsabile di una malattia respiratoria o della 

morte di una pianta. Infatti è necessario calcolare l'influsso di tutti i fattori potenzialmente influenti come l'effetto combinato della 

miscela di sostanze presenti in atmosfera e lo stato di salute e sociale del paziente, piuttosto che il succedersi di eventi siccitosi 

che possono rendere più sensibile la vegetazione a certi inquinanti. 

Dagli studi epidemiologici più recenti emerge un'evidenza medica e scientifica dovuta all'esposizione alla materia particolata fine 

(particelle di dimensione inferiore ai 10 µm) e ultrafine (particelle di dimensione inferiore a 0.1 µm). Il particolato atmosferico di 

queste dimensioni riesce a penetrare in profondità nell'apparato respiratorio. Si parla infatti di frazione "respirabile" per le 

particelle di diametro al di sotto di 10 µm, e toracica per quelle più piccole di 2.5 µm. 

Non essendo la salute un parametro misurabile si cerca di rilevare le conseguenze dell'inquinamento atmosferico, come il 

peggioramento della funzione polmonare o i giorni di attacchi di asma, la frequenza di emicranie e irritazioni agli occhi. Possono 

venire considerate anche la frequenza del ricorso a prestazioni mediche. 

Gli ostacoli nello stabilire dei nessi tra la qualità dell'aria e le sue conseguenze sulla salute degli esseri viventi e sugli ecosistemi 

è molto complessa; l'azione patologica di alcuni inquinanti è spesso amplificata dalla presenza in aria di altre sostanze; l'effetto 

dell'esposizione può manifestarsi anche con un ritardo di diversi anni; gli effetti dell'inquinamento atmosferico si manifestano 

spesso con la diffusione di patologie croniche, raramente caratterizzate da improvvisi picchi epidemici. 

Le fonti responsabili della produzione di sostanze inquinanti sono numerose e di varia natura. Alcune fonti emissive sono di 

origine naturale (ad esempio l'attività vulcanica, i processi di erosione del suolo, la decomposizione della materia organica) altre 

invece sono strettamente legate alle attività umane (i processi industriali, le combustioni in genere).  

L'inquinamento atmosferico interessa oggi principalmente le aree urbane la cui causa principale è il traffico veicolare e i processi 

di combustione non industriale. Seguono tutti gli altri processi di combustione responsabili delle emissioni dei principali inquinanti, 

ovvero biossido di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, anidride carbonica e polveri.  

Va detto però che a seconda degli inquinanti considerati cambia il contributo percentuale delle fonti; il traffico e gli impianti di 

riscaldamento rimangono le sorgenti principali per le emissioni di NOx, CO, CO2 e polveri mentre per gli altri inquinanti, ad 

esempio, le emissioni maggiori di SO2 sono imputabili alle centrali termoelettriche, ammoniaca e metano sono emesse 

principalmente dall'agricoltura e dagli allevamenti, ed i composti organici volatili (COV) provengono invece soprattutto dall'uso dei 

solventi (verniciature, sintesi di produzioni chimiche, industria della stampa).   

 

8.1.1.1 La qualità dell’aria nel Comune di Zelo B.P.  

Il Comune di Zelo B.P.è inserito nella zona B,  zona di Pianura, che si caratterizza per : 

- alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A; 
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- alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento); 

- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli 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; 

 

Tabella 8.1-1 Qualità dell’aria Zonizzazione regionale  

Considerando che i venti dominanti della pianura padana hanno direttrici prevalenti est ovest risulta abbastanza evidente che la 

qualità dell‘aria risulti significativamente  influenzata dai principali agglomerati cittadini, specialmente per le polveri sottili, come 

evidenziano i modelli cartografici. 

Con riferimento all‘anno 2017 Arpa riporta le seguenti considerazioni: 

Il 2017 è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, in 

particolare durante i mesi di gennaio e di ottobre quando a Milano, ad esempio, sono caduti rispettivamente 6 mm e 10 mm di 

pioggia mensile cumulata: i valori più bassi degli ultimi 10 anni. 

Per quanto riguarda il PM10 tali condizioni hanno determinato un incremento del numero di giorni di superamento del valore 

limite giornaliero rispetto al 2016 anche se, esaminando le serie storiche su un periodo più lungo, si può apprezzare come le 

concentrazioni di PM10 e i relativi numeri di giorni di superamento del limite sulla media giornaliera, siano comunque in 

diminuzione. 
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La progressiva riduzione delle concentrazioni di particolato nel 2017 ha portato al rispetto dei limiti della media annua di PM10 in 

gran parte del territorio regionale, fatto salvo per poche eccezioni locali. 

Sempre in relazione al 2017, l‘episodio di superamento più critico del limite giornaliero di PM10 è durato circa 17 giorni - dal 18 

gennaio al 2 febbraio - e si è verificato in modo diffuso su tutto il territorio regionale e con picchi di concentrazione elevati. 

Analogamente al PM10, anche per il PM2.5 si sono registrate concentrazioni più elevate del 2016 e il valore limite annuale, pari a 

25 µg/m3, è stato superato in modo diffuso su tutte le zone del territorio regionale, ad eccezione delle zone di montagna. 

Per quanto riguarda l‘NO2, i superamenti del limite sulla media annua si sono verificati nelle zone maggiormente urbanizzate ed 

in particolare nelle stazioni da traffico. Non ci sono superamenti del valore limite sulla media oraria. 

Relativamente all‘ozono, tipico inquinante estivo, le alte temperature registrate nei mesi caldi e il perdurare di situazioni di 

stabilità atmosferica e bassa ventilazione hanno contribuito a far registrare concentrazioni più elevate rispetto agli anni 

immediatamente precedenti; nel 2017 l‘obiettivo a lungo termine (120 µg/m3, come massimo giornaliero della media mobile su 8 

ore) risulta diffuso su tutto il territorio regionale, sebbene i picchi più alti si registrino sottovento alle aree a maggiore emissione 

dei precursori. 

Per tutti gli altri inquinanti si conferma che, anche per il 2017, non vengono registrati superamenti dei limiti e degli obiettivi di 

legge per SO2, CO e C6H6. 

Per quanto riguarda i metalli normati, si osservano complessivamente per l‘anno 2017 concentrazioni ben al di sotto dei limiti 

fissati. Per il benzo(a)pirene, come negli anni precedenti, i valori più alti si raggiungono nelle aree in cui più consistente è il 

ricorso alla legna per riscaldare gli ambienti. In particolare, il valore obiettivo è stato superato nell‘Agglomerato di Milano e nella 

zona D di fondovalle. 

Infine si propongono i dati INEMAR (INventario EMissioni ARia), che è un database progettato per realizzare l'inventario delle 

emissioni in atmosfera, ovvero stimare le emissioni a livello comunale dei diversi inquinanti, per ogni attività della classificazione 

Corinair e tipo di combustibile.  

Le informazioni raccolte nel sistema INEMAR sono le variabili necessarie per la stima delle emissioni: indicatori di attività 

(consumo di combustibili, consumo di vernici, quantità incenerita, ed in generale qualsiasi parametro che traccia l'attività 

dell'emissione), fattori di emissione, dati statistici necessari per la disaggregazione spaziale e temporale delle emissioni. Di 

seguito i dati dell‘inventario 2017 organizzati per macrosettore senza specifica del combustibile. Al fine offrire un elemento di 

valutazione immediato gli inquinanti proposti sono stati ridotti in relazione alle caratteristiche del comune e vengono offerti in 

forma percentuale al fine di dar conto di ogni contributo al valore assoluto complessivo.   
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PM10 SO2 SOST AC N2O NH3 PTS CO2_eq NOx PM2.5 

PREC 

OZONO 
CH4 CO CO2 

 
% % % % % % % % % % % % % 

Agricoltura 31,25 1,36 90,76 96,57 99,44 39,63 38,50 0,87 19,40 33,74 79,61 0,34 0,00 

Altre sorgenti e assorbimenti 2,87 0,86 0,02 0,00 0,01 2,28 0,06 0,02 2,99 12,27 0,01 0,46 0,12 

Altre sorgenti mobili e macchinari 4,13 6,75 1,52 0,18 0,00 3,13 2,33 17,37 5,60 5,32 0,01 3,77 4,58 

Combustione nell'industria 1,82 20,55 0,14 0,10 0,01 1,44 1,18 1,34 2,41 0,73 0,01 0,53 2,30 

Combustione non industriale 34,83 47,49 0,89 1,13 0,20 27,85 14,83 7,64 46,01 5,43 0,59 40,33 28,84 

Estrazione e distribuzione combustibili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 5,31 19,16 0,00 0,00 

Processi produttivi 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,10 0,89 0,00 0,00 0,00 

Produzione energia e trasformazione combustibili 0,07 4,24 0,18 0,17 0,00 0,05 0,16 2,03 0,09 0,72 0,45 1,54 0,00 

Trasporto su strada 23,53 18,74 6,49 1,85 0,34 23,86 32,55 70,72 21,67 25,29 0,17 53,00 64,15 

Trattamento e smaltimento rifiuti 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,03 0,00 

Uso di solventi 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 5,04 0,00 1,61 10,30 0,00 0,00 0,00 

 

Evidenziati i contributi più significativi per macrosettore per ciascun inquinante considerato.  
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Cr PM10 SO2 SOST_AC N2O NH3 PTS CO2_eq NOx PM2.5 PREC_OZ CH4 CO CO2 

 

% % % % % % % % % % % % % % 

Altro 0,00 0,11 4,29 0,18 0,17 0,00 0,09 0,16 2,05 0,14 0,72 0,45 1,57 0,00 

Benzina 0,79 0,86 5,99 0,67 0,23 0,25 0,65 10,29 5,02 1,16 6,30 0,14 42,18 20,57 

Diesel 3,75 10,64 19,73 7,27 1,75 0,06 8,06 23,26 83,24 14,42 24,02 0,03 11,67 46,23 

Gasolio 0,02 0,04 11,64 0,02 0,01 0,00 0,03 0,20 0,10 0,06 0,03 0,00 0,02 0,40 

GPL 0,07 0,03 0,12 0,08 0,06 0,03 0,02 1,75 0,69 0,04 0,36 0,00 2,46 3,50 

Legna e similari 9,88 36,39 30,57 0,36 0,74 0,20 29,10 0,28 1,69 48,09 3,83 0,54 37,86 0,00 

Metano 0,02 0,16 11,94 0,56 0,45 0,01 0,12 14,56 6,29 0,21 2,07 0,07 3,44 29,13 

Olio combustibile 0,01 0,02 13,49 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,00 0,00 0,05 

Senza combustibile 85,45 51,75 2,24 90,84 96,58 99,46 61,91 49,49 0,90 35,84 62,67 98,78 0,80 0,13 

 

Figura 8.1-1 Dati INEMAR 2017 comune di Zelo Buon Persico 

 

Evidenziati i contributi più significativi per combustibile per ciascun inquinante considerato.  
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Come accade in tutti i comuni di questa fascia di pianura i tre macrosettori che danno un contributo maggiore sono: 

l‘agricoltura, la combustione non industriale e il trasporto su strada. 

Un ultima elaborazione dei dati Inemar 2017 è la valutazione del contributo offerto dai vari combustibili, i risultati proposti 

potrebbero avere un elevato interesse per la programmazione di azioni di mitigazione e/o prevenzione nell‘ambito di una 

variante generale del PGT. 

            

8.1.2 Rumore 

Rapporto Ambientale del PGT vigente – All. 1 cap. 1.5 Rumore 

8.1.2.1 Piano di Zonizzazione Acustica vigente 

Il comune di Zelo Buon Persico, come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, ha approvato, con 

deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 16/07/2014 il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale a seguito 

della redazione del nuovo PGT. La zonizzazione acustica prevede una suddivisione del territorio in diverse classi, a ciascuna 

delle quali corrispondono valori limite diurni e notturni di emissione e di immissione delle varie fonti di rumore. 

Situazioni critiche individuate nel Piano di Zonizzazione Acustica sono riferibili al traffico veicolare di attraversamento e 

extraurbano. Queste criticità richiedono di essere risolte mediante l‘attivazione di interventi di risanamento acustico. 

La classificazione del territorio comunale, che riferimento alla Legge Regionale n° 13 del 10/08/2001 ―Norme in materia di 

inquinamento acustico‖ ed ai criteri emanati dalla Giunta Regionale (Delibera n° 7/9776 del 02/07/2002 ―Approvazione del 

documento Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale‖), è basata sulle 

suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal citato decreto: 

CLASSE I - Aree particolarmente protette - Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di 

base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e 

di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali - Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da 

traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività 

industriali ed artigianali. 

CLASSE III - Aree di tipo misto - Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di 

attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici. 

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana - Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 

con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree 

in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole 

industrie. 
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CLASSE V - Aree prevalentemente industriali - Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 

scarsità di abitazioni. 

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali - Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività 

industriali e prive di insediamenti abitativi. In particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano 

in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale - artigianale, ed 

in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva. 

 

Figura 8.1-2 Tavola riassuntiva del Piano di Zonizzazione Acustica vigente. 
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8.1.3 Inquinamento elettromagnetico 

Rapporto Ambientale del PGT vigente – All. 1 cap. 2.7 Reti tecnologiche 

L‘inquinamento elettromagnetico o elettrosmog è prodotto da radiazioni non ionizzanti con frequenza inferiore a quella della 

luce infrarossa. Le radiazioni non ionizzanti si dividono in radiazioni a bassa e alta frequenza; la normativa inerente alla tutela 

della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici disciplina separatamente la basse frequenza (elettrodotti) e alte 

frequenze (impianti radiotelevisivi, ponti radio, Stazioni Radio base per la telefonia mobile, ecc.). 

In comune di Zelo BP  sono presenti alcuni  elettrodotti che interessano in particolare la zona orientale del comune, uno di 

questi tuttavia scende da nord verso sud e lambisce l‘abitato del capoluogo sul limite occidentale.. 

 

 

Figura 8.1-3 Elettrodotti – Geoportale Lombardia (linea rossa spezzata) 

Per quanto riguarda invece la presenza di sorgenti puntiformi si è fatto riferimento all‘applicativo Castel di Arpa (Catasto 

Informatizzato Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione). Applicativo che nasce dall'esigenza di fornire un archivio 

omogeneo e coordinato, contenente sia caratteristiche tecniche sia informazioni territoriali riguardanti i radioimpianti presenti in 
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Lombardia, consentendo così una più approfondita conoscenza del territorio e un'efficace individuazione degli elementi di 

criticità. In comune di Zelo B.P. la situazione consolidata viene descritta con la successiva rappresentazione con successivo 

elenco completo degli impianti. 

 

Figura 8.1-4 Estratto mappa Castel (Arpa Lombardia) 

 

Per una definizione puntuale di ogni singolo impianto si rimanda al sito:  http://castel.arpalombardia.it/castel/ 

 

 

http://castel.arpalombardia.it/castel/
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8.1.4 Rischio Radon 

Il Radon è un gas naturale radioattivo, incolore e inodore e proviene dal decadimento di uranio e radio, sostanze radioattive 

naturalmente presenti sulla Terra. E‘ presente nel suolo, nei materiali da costruzione (tufo, alcuni tipi di granito), nelle acque 

sotterranee; essendo gassoso, può facilmente fuoriuscire da tali matrici. All‘aperto il radon si disperde e si diluisce, mentre in 

ambienti chiusi può accumularsi, raggiungendo a volte concentrazioni rilevanti.  

Il radon proveniente dal suolo, penetra negli edifici attraverso le porosità del suolo stesso e del pavimento, le microfratture delle 

fondamenta, le giunzioni pareti - pavimento, i fori delle tubazioni. E‘ quindi più probabile trovare elevate concentrazioni in 

ambienti a contatto diretto col suolo stesso (interrati e seminterrati, piani terra privi di vespaio areato), soprattutto se costruiti in 

aree in cui il suolo sottostante è ricco di radon (o dei suoi ―precursori‖, radio e uranio) ed è molto permeabile o fratturato. 

L‘accumulo del gas radon in ambienti indoor è anche favorito da uno scarso ricambio d‘aria.  

Potenzialmente si possono quindi avere elevate concentrazioni di radon in ambienti come miniere (prevalentemente di uranio 

ma non solo), grotte, catacombe e sottovie. Anche gli stabilimenti termali sono ambienti in cui si possono trovare elevate 

concentrazioni di radon, poiché può essere veicolato da acque che ne sono particolarmente ricche.    

La concentrazione di radon in aria si misura in Bq/m3 (Becquerel per metro cubo). 

All‘aria aperta, vicino al suolo, si possono misurare valori intorno a 10 Bq/m3, mentre in ambienti chiusi si possono raggiungere 

concentrazioni elevate, fino a migliaia di Bq/m3. 

Per le abitazioni, non trattate dalla normativa nazionale, finora è stata assunta come riferimento la Raccomandazione CEE n° 

90/143 del 21/2/1990 ―Tutela della popolazione contro l‘esposizione al radon in ambienti chiusi‖, che suggerisce 400 Bq/m3 

come limite d‘intervento per edifici già esistenti 200 Bq/m3 come limite di progetto per nuove costruzioni. 

Ma la normativa è in evoluzione e tiene in considerazione i progressi delle conoscenze scientifiche degli ultimi decenni; è stata 

infatti recentemente pubblicata la DIRETTIVA 2013/59/EURATOM che stabilisce ―norme fondamentali di sicurezza relative alla 

protezione contro i pericoli derivanti dall‘esposizione alle radiazioni ionizzanti‖ unificando tutte le direttive europee in materia di 

radioprotezione. 

Una delle principali novità della direttiva è l‘indicazione agli stati membri di adottare livelli di riferimento inferiori a 300 Bq/m3 per 

i luoghi di lavoro e per le abitazioni. 

Negli anni ‘90 è stata realizzata una campagna di misura nazionale per valutare l‘esposizione al radon della popolazione 

italiana. Le misure sono state condotte per un anno, in alcuni comuni di ogni regione, in un totale di circa 5000 abitazioni situate 

a diversi piani.  

Nel 2003 in Lombardia è stata svolta una campagna di misura su scala regionale, allo scopo di individuare le aree del territorio 

lombardo con la maggiore probabilità di avere alte concentrazioni di radon indoor. 

La campagna è stata svolta con una collaborazione tra ARPA Lombardia e i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL e ha 

coinvolto circa 3600 punti di misura in 541 comuni (1/3 circa del totale dei comuni lombardi), in locali al piano terra. 
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L‘elaborazione dei risultati con metodi geostatistici (eseguita dal Dipartimento di Statistica Università degli Studi Bicocca) ha 

consentito di produrre mappe come quella sotto riportata, che stima la concentrazione media di radon in un ambiente a piano 

terra situato in un punto qualsiasi del territorio regionale a partire dai risultati puntuali della campagna di misura. 

 

Figura 8.1-5 Rappresentazione grafica indicativa delle stime previsionali di distribuzione del gas radon sul territorio regionale 

In seguito, nel 2009-2010 è stata realizzata una seconda campagna regionale che ha riguardato circa 1000 punti di misura, 

collocati in abitazioni a diversi piani; i risultati di tale campagna hanno integrato e sostanzialmente confermato i risultati della 

campagna precedente e sembrano collocare Zelo BP  fra le aree meno esposte al rischio. 

 

8.2 Suolo e sottosuolo  

Rapporto Ambientale del PGT vigente – All. 1 cap. 1.3 Suolo e Sottosuolo 

Per un inquadramento generale del comune si propongono alcune sezioni presenti all‘interno dello studio geologico prodotto 

per la variante, tuttavia vien richiamato anche il precedente studio geologico di supporto al PGT vigente. 

8.2.1 Geomorfologia 

L‘attività dei fiumi presenti nel settore di Pianura Padana a nord di Lodi è la principale causa della formazione dell‘ambiente 

attuale con significativi condizionamenti dovuti alle glaciazioni ed a fenomeni di subsidenza differenziale in corrispondenza di 

sinclinali e anticlinali sepolte, presenti nel sottosuolo del territorio in esame. La porzione di pianura lombarda analizzata nel suo 

assetto attuale, è il risultato dell‘azione di numerosi corsi d‘acqua che hanno, in successivi tempi geologici e storici, apportato e 

asportato sedimenti fluviali dal bacino marino costiero, soggetto a fenomeni di subsidenza, che occupava l‘odierna pianura 

padana. In particolare la gran parte dei depositi superficiali affioranti è il prodotto dell‘attività fluviale, successiva all‘ultima 

glaciazione wurmiana che si concluse circa 30.000 anni fa. 
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Nella frazione di pianura in discussione si riscontra la deposizione di sedimenti prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e sabbioso-

ghiaiosi. Per comprendere l‘assetto attuale della pianura bisogna considerare che nella fase intermedia, erano in attività corsi 

d‘acqua estinti o molto ridimensionati che hanno dato luogo a significativi solchi vallivi monumentali ben più sviluppati rispetto 

all‘entità dei corsi d‘acqua che oggi vi scorrono. 
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Figura 8.2-1 Carta Geologica geomorfologica 

8.2.2 Pedologia – Unità cartografiche 

Sulla base dell‘andamento altimetrico e sull‘assetto geomorfologico dell‘area, sono state individuate le unità geomorfologiche, 

caratterizzate da differente composizione litologica e pedologica. 

Piana proglaciale würmiana ("Livello Fondamentale della Pianura"), esterna alle cerche costituite dalle morene frontali. 
Settore distale della piana proglaciale, inciso da un reticolo idrografico permanente di tipo meandriforme. Presenta superfici 
stabili, costituite da sedimenti di origine fluviale a granulometria medio-fine. Costituisce il tratto più meridionale della piana 
würmiana, detta anche bassa pianura sabbiosa. 
 
1 - Unità di Zelo: LS1 - Superfici stabili, a morfologia pianeggiante o leggermente ondulata. Costituiscono il piano di base 

(superficie modale) della bassa pianura sabbiosa e sono situate in posizione intermedia tra le superfici in rilievo (dossi) e le 

aree depresse (conche e paleoalvei). 

2 - Unità di Bisnate: LS3 - Aree morfologicamente depresse rispetto al piano di base, al quale sono raccordate a volte mediante 

lievi scarpate; comprendono: a) depressioni chiuse di forma subcircolare a drenaggio mediocre o lento, con problemi di 

smaltimento esterno delle acque, talora con evidenze di fossi scolanti e baulature dei campi; b) paleoalvei (talvolta 

sovradimensionati rispetto all'attività dei corsi d'acqua attuali). 

Valli fluviali corrispondenti ai piani di divagazione, attivi o fossili, dei corsi d‘acqua dell'attuale reticolo idrografico (Olocene). 
Piane fluviali a dinamica prevalentemente deposizionale, in parte inondabili, costituite da sedimenti recenti o attuali. 
 
3 - Unità Adda 1: VI4 - Superfici adiacenti ai corsi d‘acqua, inondabili durante gli eventi di piena ordinaria (rischio idraulico da 

moderato a più elevato) a meno di protezioni (argini) artificiali. Comprendono il letto di piena dei corsi d'acqua a canali 

intrecciati ed intravallivi, isole fluviali ed aree golenali. 

4 - Unità Adda 2: VI6 - Superfici a morfologia pianeggiante, situate alla stessa quota del corso d'acqua o poco in rilievo, 

inondabili durante le piene di maggiore consistenza (rischio idraulico assente o lieve). Sono presenti nel tratto medio-superiore 
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dei corsi d'acqua e nelle piane montane, in posizione intermedia fra la piana fluviale terrazzata e le aree più inondabili limitrofe 

ai corsi d‘acqua. 

Superfici terrazzate delimitate da scarpate d‘erosione e variamente rilevate sulle piane fluviali attuali. Testimoniano antiche 
piane fluviali riconducibili a precedenti cicli di erosione e sedimentazione. 
 
5 - Unità Muzzetta o Bertonica: VN2 - Superfici a quota inferiore rispetto a quelle circostanti, caratterizzate da moderati 

fenomeni di idromorfia. Si presentano incise entro i terrazzi e vi sono interamente racchiuse (conche) oppure li attraversano con 

percorso sinuoso (paleoalvei). Comprendono le vallecole incise dai corsi d‘acqua minori entro gli apparati glaciali, i terrazzi 

pleistocenici e il LFdP, ed i paleoalvei che incidono le piane fluvioglaciali interne. 

 

8.2.3 Rischio sismico  

L‘analisi della sismicità del territorio in esame e la definizione della pericolosità sismica locale, qui di seguito esposta, è 

eseguita secondo la metodologia definita dalla L.R. n. 12/2005 e dal dettato della DGRL N 8/7374 del 28 maggio 2008 e DGR 

30.11.2011 n. IX/2616, Allegato 5. 

Con la DGR 11.07.2014 n. 2129 si è passati dalla zona sismica 4 alla 3. 

Tutto il territorio comunale ricade nello scenario di pericolosità sismica locale Z4a, in quanto vi prevalgono depositi alluvionali di 

fondovalle granulari e/o coesivi. La presenza di numerose aree con soggiacenza della falda superficiale, ha permesso di 

definire per queste zone uno scenario di pericolosità sismica locale Z2b, con possibili effetti quali la liquefazione. Per queste 

aree è previsto il terzo livello di approfondimento per tutti gli edifici. Si segnalano inoltre lo scenario Z3a (zone di ciglio con H> 

10 m) per gli orli di terrazzo morfologico presenti nel territorio. 
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.  

Figura 8.2-2 Carta delle pericolosità sismica 

8.2.4 Carta della Fattibilità 

La carta di fattibilità geologica rappresenta lo strumento di base per accertare le  condizioni limitative all‘espansione urbanistica 

ed alla modifica di destinazione d'uso del suolo. 

La classificazione del territorio, rispetto alla fattibilità geologica, tiene conto della pericolosità, sia geologica che sismica dei 

fenomeni e del rischio conseguente, ed inoltre fornisce indicazioni generali in ordine agli studi ed alle indagini di 

approfondimento eventualmente necessarie. Sono state considerate, secondo le indicazioni della Regione Lombardia, 4 classi 

di fattibilità geologica: 
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- CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni (non evidenziata nel territorio comunale); 

- CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni; 

- CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni; 

- CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni. 

 

Figura 8.2-3 Carta della fattibilità geologica 
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8.3 Ambiente idrico 

Rapporto Ambientale del PGT vigente – All. 1 cap. 1.2 Acque sotterranee 

 

8.3.1 Lineamenti idrogeologici e piezometria 

Il flusso idrico generale della falda è orientato prevalentemente in direzione NO-SE, risentendo dell‘azione drenante del fiume 

Adda. Il territorio di Zelo B.P. presenta caratteristiche idrogeologiche tipiche del settore di pianura di appartenenza, esso è 

infatti caratterizzato da falda superficiale freatica, il cui tetto si trova a pochi metri da p.c., con direzione principale di 

scorrimento dalle Alpi verso il Po (NS). L‘ Adda, che qui esercita una forte azione drenante unitamente alla scarpata di 

erosione, alta più di 10 m, in destra idrografica, provoca, nelle isopiezometriche, un‘inflessione verso NO, con accentuato 

arretramento in corrispondenza dell‘asta fluviale. 

La soggiacenza della falda superficiale, è molto bassa su tutto il territorio in esame, caratterizzato anche presenza di specchi 

d‘acqua soprattutto nella Valle Alluvionale. In generale la profondità minima della falda, nel periodo di irrigazione (aprile – 

settembre), è inferiore a 2.00 m, mentre può raggiungere 2.00 m in periodo invernale. Nelle aree più rilevate del LFdP la 

soggiacenza aumenta arrivando anche a oltre -6.00 m da p.c. (zona Villa Pompeiana). 

La zona a permeabilità più elevata è in corrispondenza della valle del fiume Adda nella porzione orientale del territorio 

comunale, mentre le aree a minor permeabilità sono quelle delle superfici terrazzate a ovest La maggior permeabilità 

superficiale, unita ad uno spessore di suolo generalmente modesto, contribuisce ad aumentare il grado di vulnerabilità 

idrogeologica dell‘acquifero superficiale, condizione tipica della Valle Alluvionale dell‘Adda. 
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Figura 8.3-1 Carta idrogeologica 

 

 

 

8.3.2 Lineamenti di Idrografia di superficie 

Rapporto Ambientale del PGT vigente – All. 1 cap. 1.1 Acque superficiali 

Il reticolo idrico del territorio in esame, ben sviluppato ed orientato prevalentemente in direzione NNO-SSE è dominato dal 

fiume Adda (Rete Idrica Principale) che delimita verso est l‘idrografia comunale, dal grande canale Muzza, ad occidente, e dalla 

roggia-colatore Muzzetta (indicato nella CTR con l‘idronimo errato di Bertonica) che taglia il territorio comunale da NO a SE, 

immettendosi nella valle alluvionale del fiume Adda. Nonostante l‘opera di bonifica dell‘uomo ne abbia quasi completamente 

cancellato l‘originario percorso meandriforme, è ancora possibile osservare, soprattutto nel settore nord occidentale del 

territorio, tracce di alcuni paleomeandri del fiume Adda e presenza di lanche ancora ricche d‘acqua. 
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   Figura Schema idrografico 

 

8.3.2.1 Rischio idraulico 

Il territorio in discussione ricade in buona parte entro il Piano Stralcio per l‘Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano Gestione 

Rischio Alluvioni (PGRA) disposti dell‘Autorità Distrettuale di Bacino del Po, in quanto potenzialmente inondabile dal fiume 

Adda. Gran parte del territorio comunale ricade nelle fasce a rischio idraulico alto, medio (fasce A e B) o molto basso (fascia C), 

in cui sono posti vincoli significativi all‘attività antropica. Nella carta PAI-PGRA (All. 3) è riportata la pericolosità idraulica 

secondo la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, nella revisione 2019 per il Piano Gestione Rischio Alluvione. La pericolosità riguarda 

solo il reticolo principale ed è concentrata nella valle alluvionale dell‘Adda in cui sono presenti scenari frequenti (H) a ridosso 

dell‘alveo del fiume, mentre scenari poco frequenti (M) e rari (L) sono distribuiti nelle restanti aree golenali. 
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Figura 8.3-2 Carta PAI PGRA 

 

 

8.3.3 Rapporto sulla qualità delle acque (ARPA 2018) 

Il termine PFAS (Perfluorinated Alkylated Substances) si riferisce ad una famiglia di composti organici di sintesi. Si tratta di una 

categoria di composti cosiddetti ―emergenti‖, di cui solo in tempi relativamente recenti è stata evidenziata la presenza 

nell‘ambiente e si è resa tecnicamente possibile la determinazione nelle diverse matrici. Le proprietà dei PFAS, la loro stabilità 

chimica e termica e la loro qualità di agenti idrorepellenti hanno reso questi composti idonei ai più svariati impieghi da parte 

dell‘industria per più di cinquant‘anni. 
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1) trattamento di rivestimento dei contenitori di carta per alimenti, in modo da renderli repellenti ad acqua, grassi ed oli e fondi 

antiaderenti per cottura e pentole; 

2) trattamenti superficiali, in particolare tessili (tappeti, tappezzerie antimacchia e tessuti impermeabili), pelli, metalli e pellicole 

fotografiche; 

3) vernici, schiume antincendio, imballaggi, mobili. 

Il D.Lgs.172/2015 e il DM 6 luglio 2016 hanno introdotto il monitoraggio dei PFAS nelle acque superficiali e sotterranee. 

A livello regionale, nel corso del 2017 ARPA Lombardia ha avviato un primo monitoraggio sperimentale dei PFAS in alcune 

aree del territorio, per giungere nell‘anno 2018 ad un monitoraggio sistematico nei corsi d‘acqua e nelle acque sotterranee. 

Nel corso dell‘anno 2018 ARPA Lombardia ha pertanto avviato e sviluppato le seguenti attività: 

- attività analitica (acquisizione strumentazione, messa a punto metodiche analitiche…); 

- analisi delle pressioni presenti sul territorio regionale che presentano maggiore probabilità di interazione con le 

sostanze perfluoroalchiliche o con prodotti contenenti PFAS; 

- impostazione delle reti di monitoraggio dei PFAS nei corsi d‘acqua e nelle acque sotterranee; 

- esecuzione delle campagne di monitoraggio. 

Il Rapporto descrive le attività svolte nel 2018 da ARPA Lombardia e rappresenta il primo quadro conoscitivo relativo alla 

presenza di PFAS nelle acque, punto di partenza per le attività di monitoraggio degli anni a seguire. 

In comune di Zelo BP non sono presenti stazioni di rilevamento ne per le acque superficiali ne per quelle sotterranee, la 

stazione più prossima per le acque sotterranee è quella di Gorgonzola, e di questa si propongono i dati 2018, ricordando che i 

Valori Soglia (VS) per i composti perfluorurati sono indicati nella Tab.3 del D.M. 6 luglio 2016 ―Recepimento della Direttiva 

2104/80/UE della Commissione del 20/06/2014 che modifica l‘allegato II della DIR 2006/118/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall‘inquinamento e dal deterioramento‖ sono i seguenti e che il fattore di 

conversione è il seguente 1 ng/l = 0,001 mg/l 
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COMUNE 
DATA 

CAMPIONAMENTO 
SOSTANZA UM CONCENTRAZIONE 

Gorgonzola 06/06/2018 PFBA (Perfluoro Butanoic Acid) µg/l <0,005 

Gorgonzola 06/06/2018 PFBS (Perfluoro Butane Sulfonate) µg/l <0,005 

Gorgonzola 06/06/2018 PFDA (Perfluoro Decanoic Acid) µg/l <0,005 

Gorgonzola 06/06/2018 PFDoA (Perfluoro Dodecanoic Acid) µg/l <0,01 

Gorgonzola 06/06/2018 PFHpA (Perfluoro Heptanoic Acid) µg/l <0,005 

Gorgonzola 06/06/2018 PFHxA (Perfluoro Hexanoic Acid) µg/l <0,005 

Gorgonzola 06/06/2018 PFHxS (Perfluoro Hexane Sulfonate) µg/l <0,005 

Gorgonzola 06/06/2018 PFNA (Perfluoro Nonanoic Acid) µg/l <0,005 

Gorgonzola 06/06/2018 PFOA (Perfluoro Octanoic Acid) µg/l <0,005 

Gorgonzola 06/06/2018 PFOS (Perfluoro Octane Sulfonate) µg/l 0,0023 

Gorgonzola 06/06/2018 PFPeA (Perfluoro Pentanoic Acid) µg/l <0,005 

Gorgonzola 06/06/2018 PFUdA (Perfluoro Undecanoic Acid) µg/l <0,01 

 

Tabella 8.3-1 Valori Soglia per i composti perfluorurati e concentrazioni rilevate alla stazione di monitoraggio di Gorgonzola  

 

8.3.4 Servizio Idrico integrato 

Rapporto Ambientale del PGT vigente – All. 1 cap. 2.8 Servizio Idrico integrato 

Il Servizio Idrico Integrato, che in provincia di Lodi viene gestito da SAL, è un‘attività industriale suddivisa in due fasi: la prima 

finalizzata ad erogare acqua potabile per usi civili, industriali, agricoli e commerciali; la seconda per raccogliere e restituire 

all‘ambiente acqua depurata dopo il suo utilizzo. Alla società SAL fanno capo 53 impianti di potabilizzazione, 177 pozzi, 1405 

km di rete idrica,  70 depuratori e 805 km di rete fognaria. 

Il sistema di raccolta e collettamento delle acque reflue nell‘ATO di Lodi è principalmente di tipo unitario, detto anche ―rete 

mista‖ (80%), ovvero un sistema che raccoglie e convoglia in un unico condotto le acque reflue (acque nere) e quelle 

meteoriche (acque bianche). 

Le condotte fognarie per la raccolta delle sole acque nere costituiscono un quinto della lunghezza totale del sistema. Il 

funzionamento della rete fognaria avviene per gravita, sfruttando cioé la pendenza naturale del suolo anche se in molti casi, per 

garantire il deflusso del refluo, è necessaria la presenza di impianti di sollevamento e di pompaggio. 
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Nell‘Ambito Territoriale di Lodi sono presenti 118 stazioni di sollevamento. 

Il servizio di collettamento fognario copre la quasi totalità del territorio: ne restano escluse solo alcune porzioni (come ad 

esempio alcuni nuclei con popolazione inferiore a 50 abitanti), oltre ad alcuni insediamenti produttivi autorizzati a smaltire 

autonomamente le acque reflue in quanto dotati di impianti di trattamento interni. In ambito locale la recente progettazione 

definitiva andrà a coprire anche la frazione di Bisnate e l‘adeguamento dell‘impianto di depurazione. 

Di seguito i principali dati tecnici di utenza del servizio. 

 

  

 Per quanto riguarda le aree oggetto di nuove previsioni queste risultano perimetrali all‘area già servita, quindi facile 

allacciamento, tutte le altre variazioni considerate risultano già interne alle aree servite. 
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Figura 8.3-3 Agglomerato di Zelo BP 

 

8.4 Vegetazione, ecosistemi e biodiversità 

Rapporto Ambientale del PGT vigente – All. 1 cap. 1.6 Aspetti ecosistemici e Rete ecologica 

La successiva descrizione è tratta dal RA del PGT vigente. 

 Il Comune di Zelo B.P. è situato al margine della fascia metropolitana di Milano, di passaggio verso il paesaggio prettamente 

rurale del lodigiano e fluviale della valle dell‘Adda, ed è contraddistinto da una matrice agricola. Le campagna è coltivata 

prevalentemente in modo intensivo a seminativi, ma sono presenti anche alcune coltivazioni arboree. Nel territorio si 

riscontrano anche attività agricole con funzioni diversificate, come per esempio il Parco Ittico a Villa Pompeiana, Il principale 

elemento fisico-naturale che individua e disegna la morfologia del territorio è il fiume Adda, che corre ad est rispetto al territorio 

in esame; numerosi gli elementi di interesse paesaggistico, storicoarchitettonici, vegetali, e legati alla tradizione agricola, come i 

canali, per i quali ad alcuni tratti è riconosciuto valore storico. 
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Oltre la metà del territorio fa parte del Parco Adda Sud, che sul territorio ha una sua sede nella chiesetta a Villa Pompeiana, e 

circa 110 ha sono tutelati a livello europeo quali siti di Rete Natura 2000. In particolare nel territorio comunale si riscontra la 

presenza dei seguenti siti di importanza comunitaria: 

- SIC IT20900003 ‗Bosco del Mortone‘ 

- SIC IT20900006 ‗Spiagge fluviali di Boffalora‘ 

- SIC IT20900004 ‗Garzaia del Mortone‘ 

- SIC IT20900005 ‗Garzaia della Cascina del Pioppo‘. 

Di cui gli ultimi due costituiscono parte di un'unica ZPS, denominata ZPS IT2090502 ‗Garzaie del Parco Adda Sud‘ che mette 

insieme aree dislocate tra loro e coincidenti con alcuni SIC del Parco Adda Sud. 

I SIC ―Bosco del Mortone‖, ―Garzaia del Mortone‖, ―Garzaia della Cascina del Pioppo‖ sono compresi interamente nel territorio 

comunale, mentre il SIC ―Spiagge fluviali di Boffalora‖ comprende solo una piccola porzione a sud est del territorio. 

A questo proposito si rimanda allo specifico studio di incidenza che correda i documenti di variante. 

 

8.4.1 Struttura ambientale locale 

Al fine di fornire inoltre indicazioni sulla struttura ecosistemica si è fatto riferimento all‘uso del suolo della copertura dei tipi 

ambientali in scala 1:10.000 denominata DUSAF e prodotta dalla Regione Lombardia nel 2000 (a cura di Ersaf) e  aggiornata 

nel 2003 e sino al 2015. I dati proposti fanno riferimento alla copertura del 2015, ovvero Dusaf 5.0. I dati delle varie tipologie 

ambientali rilevati sono poi stati accorpati nei tre grandi sistemi ambientali: naturale, agricolo e antropico ed indicati sia in 

termini di valori assoluti (mq) che percentuali. 

COD5 TIPI AMBIENTALI SUP M2 % SISTEMA SUP M2 % 

2242 Altre legnose 3.372 0,02 

Agricolo 13.520.748 72,28 

2115 Orti 6.848 0,04 

21131 Orticole a pieno campo 17.617 0,09 

2241 Pioppeti 796.388 4,26 

2312 Prati arbustati 34.782 0,19 

2311 Prati permanenti 1.078.857 5,77 

213 Risaie 577.308 3,09 

2111 Seminativi 10.995.556 58,78 

2112 Seminativi arborati 7.099 0,04 

221 Vigneti 2.921 0,02 

511 Alvei fluviali 219.159 1,17 

Naturale 2.997.323 16,02 

1412 Aree verdi incolte 3.229 0,02 

5122 Bacini artificiali 38.203 0,20 

5121 Bacini naturali 95.793 0,51 

311 Boschi 1.239.161 6,62 

3241 Cespuglieti 56.840 0,30 

3242 Cespuglieti agricoli 57.072 0,31 
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COD5 TIPI AMBIENTALI SUP M2 % SISTEMA SUP M2 % 

3113 Formazioni ripariali 742.961 3,97 

331 Spiagge e alvei ghiaiosi 90.780 0,49 

3223 Vegetazione degli argini 11.922 0,06 

3222 Vegetazione del greti 237.481 1,27 

411 Vegetazione torbiere 204.722 1,09 

133 Cantieri 134.843 0,72 

Antropico 2.188.907 11,70 

11231 Cascine 12.612 0,07 

131 Cave 9.728 0,05 

12124 Cimiteri 16.336 0,09 

1411 Giardini 23.924 0,13 

1421 Impianti sortivi 34.180 0,18 

12123 Impianti tecnologici 10.917 0,06 

12112 Insediamenti agricoli 337.025 1,80 

12111 Insediamenti produttivi 376.632 2,01 

12121 Ospedali 14.206 0,08 

1221 Reti stradali 151.000 0,81 

12122 Servizi pubblici 1.434 0,01 

1112 Tessuto residenziale denso 424.456 2,27 

1121 Tessuto residenziale discontinuo 571.673 3,06 

1122 Tessuto residenziale rado 37.218 0,20 

1123 Tessuto residenziale sparso 32.723 0,17 

  
18.706.978 

  
18.706.978 

  

 

Tabella 8.4-1 Dusaf 5.0 Uso del suolo e sistemi ambientali  

 

L‘analisi delle classi evidenzia una netta prevalenza delle classi agricole con una percentuale superiore all‘70%, dove peraltro 

dominano totalmente i seminativi semplici..  

Il sistema agricolo Naturale esercita ancora una certa presenza (circa il 16%) mentre il sistema antropico, il costruito, denota  

percentuali analoghe a quelle dei comuni della zona.  

Analizzando ora invece la struttura delle classi almeno per i sistemi di maggior rilevanza è possibile evidenziare aspetti di 

maggior dettaglio. Nella classe seminativi infatti prevalgono quelli caratterizzati da seminativi semplici in ambiti dotati 

scarsamente di strutture di integrazione del paesaggio, ed è invece molto ridotta la percentuale di seminativi intercalati a 

strutture complesse ed abbondanti.  

Ancora più interessante la ripartizione delle classi riconducibili al sistema naturale ove, ad una frammentazione diffusa fra i vari 

tipi si accompagna una buona presenza di aree vegetate assimilabili a boschi o formazioni ripariali, con una percentuale 

prossima al 10 % del territorio comunale. 

Se gli strumenti utilizzati per l‘analisi dell‘uso del suolo, forniscono, almeno in parte, informazioni utili circa la copertura forestale 

dell‘ambito, un ulteriore strumento elaborato dalla Provincia di Lodi e Parco Adda Sud potrà fornire dati di maggior dettaglio 
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sulla composizione e struttura. Questo è il Piano di Indirizzo Forestale che descrive le singole formazioni individuate 

attribuendole a tipi forestali ben definiti. 

Il sistema dei filari e delle siepi, desunto dalla copertura del Dusaf 5.0 ―elementi lineari‖, come in generale in queste aree, 

presenta valori assoluti relativamente modesti, sia di strutture semplici e spesso frammentate che di strutture complesse, 

continue ed articolate. Lo sviluppo complessivo dei filari in ambito comunale assomma a circa 13  km per le strutture semplici e 

ad altri 10  km per quelli complessi e continui, per un totale di circa 23  km di sviluppo. La densità di tali strutture è pari soli 

12,36 metri/ha. 

  

 

Figura 8.4-1 Copertura Dusaf 5.0 
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8.4.2 Connettività e reti ecologiche 

8.4.2.1 La RER – Rete Ecologica Regionale 

Il Piano Territoriale della Regione Lombardia (D.G.R. del 16 gennaio 2008, n. 8/6447) prevede al punto 1.5.1 del suo 

Documento di Piano la realizzazione della Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura Prioritaria per la 

Lombardia inquadrandola, insieme alla Rete Verde Regionale (P.T.R. – Piano Paesaggistico, norme art. 24) negli Ambiti D dei 

―sistemi a rete‖. 

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale con deliberazione del 

19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 

febbraio 2010. 

la RER si pone la triplice finalità di: 

•  tutela; ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda biodiversità e funzionalità ecosistemiche, ancora 

presenti sul territorio lombardo; 

•  valorizzazione; ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di servizio ecosistemico al 

territorio e la fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello della risorsa; 

•  ricostruzione; ovvero incremento attivo del patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente, attraverso nuovi interventi di 

rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile. 

La RER si compone di elementi raggruppabili in due livelli: Elementi primari ed Elementi di secondo livello. 

Fra i primi, che costituiscono l‘ossatura della rete, troviamo: 

• Elementi di primo livello 

• Gangli primari 

• Corridoi primari 

• Varchi. 

Fra i secondi, ovvero gli elementi che svolgono una funzione di completamento del disegno di rete, si annoverano 

• Porzioni di Aree prioritarie per la biodiversità non ricomprese in Elementi di primo livello  

• Aree importanti per la biodiversità non ricomprese nelle Aree prioritarie, 

• Elementi di secondo livello delle Reti Ecologiche Provinciali, quando individuati secondo criteri naturalistici/ecologici e 

ritenuti funzionali alla connessione tra Elementi di primo e/o secondo livello. 
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In comune di Zelo BP la RER identifica la Valle dell‘Adda come elementi di primo livello, sui quali viene definito il corridoio 

primario e il relativo ganglio di rete.  Porzioni della campagna invece come elementi di secondo livello.  

 

Figura 8.4-2 – la RER in ambito locale   

 

8.4.2.2 La Rete Ecologica Provinciale (PTCP) 

Per una definizione  della struttura della rete ecologica provinciale si rimanda alla tavola degli elementi del sistema fisico 

naturale  proposta nel precedente capitolo 4.2.2. 

 

8.5 Rifiuti 

Rapporto Ambientale del PGT vigente – All. 1 cap. 2.3 Rifiuti 

I dati riassuntivi forniti da Arpa per il 2017 (dato più aggiornato) descrivono la situazione di Zelo BP nel seguente modo, con 

produzione procapite in aumento, nel confronto con il 2018,  un incremento del recupero complessivo e della raccolta 

differenziata, una diminuzione dell‘energia prodotta mediante incenerimento, ma anche un costo procapite in aumento. 
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8.6 Energia 

Rapporto Ambientale del PGT vigente – All. 1 cap. 2.1 Energia 

Per definire il contesto energetico ed ambientale locale del comune, è utile poter analizzare i dati accessibili dal sito Sistema 

Informativo Regionale ENergia Ambiente (S.I.R.EN.A.). 

 Questa piattaforma è stata predisposta dalla Regione Lombardia per offrire una conoscenza aggiornata delle informazioni 

relative al sistema energetico regionale e locale: domanda, offerta, infrastrutture di produzione e trasporto dell‘energia.  

SIRENA ha l‘obiettivo di fornire una conoscenza integrata dei flussi energetici regionali e locali, e degli impatti che questi 

generano sull‘ambiente e sulla qualità dell‘aria. 

Oltre ai grandi impianti industriali, che sotto l'aspetto delle emissioni di gas serra sono di competenza europea e nazionale 

(Sistema Emission Trading) e la cui domanda di energia è visibile su Sirena solo a livello provinciale, i territori locali lombardi 

sono fortemente caratterizzati dal tessuto capillare delle piccole e medie imprese.  

Questi soggetti sono ad un tempo consumatori di risorse e produttori di competitività, nonché spesso partner o protagonisti di 

politiche per la sostenibilità.  

E' il caso del progetto Trend, promosso da Regione Lombardia, con il supporto di Finlombarda, che stimola ad un approccio 

fatto di conoscenza (diagnosi energetiche), integrazione delle politiche per l'efficienza (Sistemi di gestione dell'energia) ed 

incrocio della domanda e dell'offerta di tecnologie e servizi per la sostenibilità. Ben oltre il 40% dei consumi energetici a livello 

locale sono assorbiti dagli edifici. Buona parte delle competenze di pianificazione e di regolamentazione a livello comunale 

possono concretamente agire sul contenimento e la riduzione di questi consumi e delle emissioni di gas serra che generano.  

Ogni cittadino lombardo consuma mediamente 2,45 tonnellate equivalenti di petrolio (tep)  all‘anno, ma tale consumo si articola 

in diverse aree sub-regionali che presentano caratteristiche specifiche (per esempio, i medesimi consumi energetici). Inoltre 

analisi più approfondite necessitano di un grado di spacchettamento maggiore per quanto riguarda gli usi finali. 

Ad esempio la suddivisione dei consumi per settori d‘uso finali permette di individuare trend e situazioni relative ai consumi nel 

residenziale o nell‘industria che sono particolari per ciascuna area della Lombardia. Il consumo procapite acquista un senso 

proprio quando si analizzano i consumi nel settore residenziale. Ogni lombardo consuma quasi un tep (0,96) a testa per 

riscaldare, raffrescare e fornire elettricità alle proprie case.  Di questo tep il 90% è un uso termico (climatizzazione invernale, 

acqua calda sanitaria e uso cottura) mentre il 10% sono usi elettrici (apparecchiature elettroniche e raffrescamento). La media 

dei consumi termici è di 0,86 tep per abitante. Ma la maggior parte dei comuni è sotto lo 0,8 tep/pc. Dalla ripartizione geografica 

emerge nettamente la differenza tra comuni in fascia montana e quelli in aree con clima più mite.  

I comuni con i consumi maggiori sono proprio quelli alpini e prealpini e dell‘Oltrepo pavese e superano il tep a testa mentre i 

comuni della pianura e della fascia pre-collinare sono nella maggior parte dei casi sotto la media dei consumi. 
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Figura 8.6-1 Consumi termici pro capite nel settore residenziale (Infrastutture Lombarde, SIRENA20) 

Per quanto attiene i consumi elettrici ogni lombardo in casa propria consuma circa 1.160 kWh all‘anno (pari a 0,1 tep procapite). 

A livello territoriale la situazione è diversa rispetto ai consumi termici. La maggior parte dei comuni lombardi ha un consumo 

prossimo alla media. Picchi di consumi elettrici si registrano in alcune aree montane e potrebbero essere dovuto anche a 

sistemi di climatizzazione invernale elettrica. La quasi totalità nella zona milanese presenta consumi superiori alla media. 

 

Figura 8.6-2 Consumi elettrici pro capite nel settore residenziale (Infrastutture Lombarde, SIRENA20) 
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Il parco di produzione elettrica lombardo è contraddistinto da un'elevata efficienza energetica ed ambientale che rende la 

Lombardia un'eccellenza nel panorama del sistema energetico nazionale. L'attuale configurazione è il risultato di un profondo 

processo di ristrutturazione che ha interessato l'ultimo decennio, caratterizzato da importanti progetti di repowering e revamping 

di impianti esistenti e da progetti di nuove centrali a ciclo combinato. 

Sotto il profilo energetico, il rendimento di trasformazione termoelettrica è migliorato complessivamente del 10% (da poco più 

del 40% ad oltre il 50%), garantendo in questo modo una riduzione del fabbisogno energetico complessivo, a parità di 

produzione elettrica. La capacità di generazione installata nel 2018 è prossima a 20 GW corrispondente al 17% del sistema 

impiantistico nazionale. In Lombardia circa il 55% della potenza elettrica installata è costituita da centrali termoelettriche 

alimentate a gas metano (circa 10,5 GW) mentre la potenza rinnovabile installata ha superato gli 8 GW. 

Nella mappa si riporta la distribuzione territoriale del parco generazione lombardo, suddiviso per tipologia impiantistica sia 

alimentata a fonte fossile sia FER. 

 

Figura 8.6-3 Impianti di produzione di energia elettrica in Lombardia (Infrastutture Lombarde, SIRENA20) 

 

L'andamento della produzione energetica da fonte fossile presenta un picco negli anni centrali della prima decade del 2000, in 

virtù del potenziamento del parco termoelettrico. Ma già a partire dal 2007 si cominciano a sentire gli effetti della 
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liberalizzazione del mercato elettrico. Dal 2008 al 2018 la potenza delle centrali termoelettriche alimentate a fonte fossile si è 

ridotta di 1,5 GW e la relativa produzione è diminuita del 30%. È emblematica la corrispondenza tra la (ri)crescita delle 

importazioni e la diminuzione della produzione termoelettrica fonte fossile. Nel 2013 si è verificato il sorpasso tra l'energia 

importata e quella fossile prodotta in Lombardia; nel 2017 e 2018 invece la produzione termoelettrica fossile è ritornata 

maggiore dell'importazione. 

 

Figura 8.6-4 Produzione di energia da fonti rinnovabili in Lombardia: trend 2000-2018 e suddivisione per fonte 

 

 

8.7 Rischi ambientali pregressi 

Rapporto Ambientale del PGT vigente – All. 1 cap. 2.4 Industrie RIR 

A seguito dell‘incidente avvenuto a Seveso (MB) nel 1976 è iniziato, prima a livello europeo e poi a livello nazionale, il processo 

di regolamentazione degli aspetti legati alla prevenzione dei rischi di incidente rilevante. Tale rischio infatti, a differenza di 

quello connesso ad eventi naturali, è associato alla presenza sul territorio di stabilimenti che utilizzano e/o detengono 

determinate sostanze pericolose che potrebbero costituire una fonte di pericolo e provocare danni alla salute umana e/o 

all‘ambiente. 

La prima Direttiva europea - nota come Seveso I - è stata la 82/501/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 175/1988. 

Successivamente sono state emanate le Direttive 96/82/CE e 2003/105/CE – le cosiddette Seveso II e Seveso II-bis - recepite 

nella legislazione nazionale rispettivamente dal D.lgs. 334/99 e dal D.lgs. 238/2005. 

Attualmente la normativa di riferimento è costituita dal Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 con cui l‘Italia ha recepito 

la Direttiva 2012/18/UE – la Seveso III – relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. 
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L‘aggiornamento della normativa è dovuto principalmente alla necessità di adeguare la disciplina al nuovo sistema di 

classificazione delle sostanze chimiche introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, 

all‘etichettatura ed all‘imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e 

catalogazione dei prodotti chimici all‘interno dell‘UE con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS - Globally 

Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). 

Il D.lgs. 105/2015 è entrato in vigore il 29 luglio 2015 e ha aggiornato, completato e razionalizzato la normativa precedente al 

fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste (allegati da A ad M) diventando di fatto il testo unico in materia di 

rischio di incidente rilevante. 

Dal data set regionale aggiornato al luglio 2018, la situazione delle industrie a rischio di incidente rilevate nel comune di Zelo 

BP e comuni contermini era la seguente: 

PROVINCIA COMUNE CAT_MERCE 

MILANO PAULLO prodotti farmaceutici 

 

Tabella 8.7-1 Industrie RIR e tipologia 

E di seguito la distribuzione spaziale. 

 

Figura 8.7-1 Distribuzione locale degli impianti RIR 
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8.8 Sistema della mobilità  

Rapporto Ambientale del PGT vigente – All. 1 cap. 2.2 Infrastrutture, viabilità e traffico 

Elementi tratti dal RA del PGT vigente: 

Le scelte locali sul territorio sono fortemente condizionate da alcune previsioni di livello superiore, interprovinciale e regionale: 

- tracciato della nuova TEEM, rispetto alla quale il progetto prevede il tratto in rilevato; ad oggi, dal tavolo partecipato, è emersa 

la proposta di realizzare il tracciato in trincea (o in sotterraneo); la proposta in seguito formalizzata nelle osservazioni formulate 

dal Comune di Zelo (DCC n. 03 del 09.03.2011). Le diverse ipotesi aprono scenari molto differenti, rispetto ai quali il PGT dovrà 

confrontarsi; realizzazione del Progetto Speciale Ambientale 7 ―Muzza – Viallambrera‖ (descritto nel paragafo seguente) che 

interessa parte del territorio comunale;  

- stazione della MM3 su territorio di Paullo (Figura 2.4), progetto in fase esecutiva ma per il quale i tempi di realizzazione sono 

messi in discussione dalla attuale inadeguatezza di disponibilità di risorse economiche; 

- ampliamento della Strada Paullese ex SS45 fino a quattro corsie, progetto che seppur ritenuto di urgenza per la risoluzione 

delle criticità di traffico, ad oggi risulta non realizzato nel tratto centrale che interessa la realtà di Zelo; sul tema è forte 

l‘attenzione e l‘interesse delle amministrazioni coinvolte e del mondo politico ai diversi livelli per portare a termine l‘opera, ma 

ad oggi mancano le risorse.  

In proposito la preoccupazione della Amministrazione Comunale è la realizzazione temporalmente non coordinata delle opere 

sopra elencate, col risultato di un ulteriore aggravio della situazione traffico viabilistico sul comune. 

 

Figura 8.8-1 Stralcio della Tavola 2.1 del PGT vigente 

 



Comune di ZELO BUON PERSICO (LO)   
Piano di Governo del Territorio (PGT)  Variante 2021                                                                                                  RAPPORTO AMBIENTALE 

 

PROCEDURA DI VAS 
DATA EMISSIONE 
Giugno 2021 

AGGIORNAMENTO 
 

FOGLIO 
75 

 

8.9 Sistema demografico  

L‘andamento della popolazione attuale negli ultimi 15 anni ha seguito un trend costante, peraltro tipico di vaste aree del nord 

Italia. Ad un aumento significativo della popolazione corrisponde un altrettanto aumento della fascia di età degli over 65. 

Relativamente stabili le classi giovanili e in regressione invece quella degli adulti, peraltro costituita dai soggetti età lavorativa. 

In evidente aumento quindi l‘età media ma soprattutto l‘indice di vecchiaia (rapporto vecchi/giovani) con un incremento in 15 

anni ci circa il 25%.      

 

Figura 8.9-1 Trend evolutivo della popolazione   

8.9.1 Salute pubblica 

Senza entrare in una complessa trattazione di dati, spesso non riferibili al singolo comune, si propone di seguito una base di 

dati legata ad una delle patologia ancor oggi di massimo interesse, i tumori. 

I dati per le ASST di Lodi sono disponibili ed organizzati in un apposito registro denominato ―Rapporto Tumori‖ ed aggiornato al 

periodo 2013 - 2017. 

Di seguito anzitutto i dati numerici del fenomeno riferiti al solo comune di Zelo Buon Persico, dove: 

SEDE - Indica la sede in cui è insorto il tumore.  

NUMERO DI CASI – Casi verificatisi nel periodo 2013 – 2017. 

TASSO GREZZO – n° di casi che si verificherebbero su una popolazione di 100.000 abitanti all‘anno. 

TASSO STANDARDIZZATO PER ETA‘  – n° di casi che si verificherebbero su una popolazione di 100.000 abitanti all‘anno 

senza contare il fattore Età. 

CUM . – n° di casi che si verificherebbero su una popolazione di 100.000 abitanti da quando nascono fino a 64 anni  e 74 anni. 
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Infine si propongo i dati comunali riferiti al 2018 (ASST Milano) organizzati in termini percentuali al fine di offrire una valutazione 

immediata, in particolare nel confronto fra aree diverse. 
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8.10 Sistema paesaggio e patrimonio storico-culturale 

Rapporto Ambientale del PGT vigente – All. 1 cap. 1.7 Paesaggio e beni architettonici 

La successiva descrizione è tratta dalla relazione di Piano del PGT vigente. 

Dal punto vista ambientale e paesistico Zelo Buon Persico gode di una condizione privilegiata. La ricchezza di risorse e di 

elementi ora legati al corso dell'Adda, ora al territorio agricolo, fanno di questo ambito un paesaggio in cui é ancora 

riconoscibile l'identità locale legata alle principali vocazioni del territorio da un lato quella più strettamente naturalistica 

connessa alla presenza del fiume e agli ambienti umidi e boschivi che caratterizzano il suo sviluppo meandri forme, dall'altro 

quella associata alla produzione agricola con il sistema dei campi, delle cascine e delle strade poderali che caratterizzano la 

parte di territorio che dalla scarpata morfologica dell‘Adda si estende fino al confine amministrativo più occidentale. 

Le peculiarità e la forte caratterizzazione del territorio costituiscono, d'altronde, le ragioni dei vincoli di tutela cui il comune Zelo 

Buon Persico é sottoposto, a partire dal suo essere parte del Parco Adda Sud e dalla presenza dei Siti di lnteresse Comunitario 

"Bosco del Mortone" e "Garzaia del Mortone". 

La parte più estesa del territorio e senza dubbio quella a vocazione agricola che rappresenta pin del 60% dell'intera realtà 

amministrativa: un comparto in cui prevalgono i seminativi semplici caratterizzati da una significativa estensione dei campi 

coltivati e da una ricca rete irrigua cui purtroppo non corrisponde una cospicua presenza di siepi e filari di bordo campo. 

Sotto il profilo della dotazione forestale la parte più ricca del territorio è rappresentata dagli ambiti golenali legati alla presenza 

dell‘Adda e delle lanche abbandonate in seguito alle modifiche del suo andamento meandriforme. La presenza di boschi, 

vegetazione dei greti, formazioni ripariali e vegetazione delle aree umide interne costituisce l‘uso del suolo principale di questa 

parte del territorio che in massima parte coincide con il perimetro dei Siti di interesse Comunitario e con l'ambito di massima 

protezione del Parco Adda Sud.  

A completare la caratterizzazione agricola e forestale la presenza di alcuni pioppeti sia nelle aree golenali sia all'interno della 

pianura agricola, e il sistema delle cascine e degli insediamenti rurali, molti dei quali ancora in attività. 

Sotto il profilo insediativo Zelo Buon Persico presenta una significativa caratterizzazione residenziale. Caratterizzazione che 

interessa tutti e tre i nuclei abitati, all'interno di un  tessuto edilizio composito, fatto in prevalenza di palazzine e ville mono e 

bifamiliari di due piani di altezza. 

Nel merito delle destinazioni d'uso del tessuto insediativo, occorre osservare come il territorio di Zelo Buon Persico sia 

caratterizzato da una molteplicità di funzioni. Al tessuto residenziale che rappresenta la quasi totalità dei nuclei abitati si 

affiancano gli edifici e i lotti con destinazione a servizi pubblici e di uso pubblico distribuiti tra le frazioni e diverse attività di 

carattere industriale, prevalentemente collocate nella parte posta a nord e a nord—ovest del territorio comunale di Zelo Buon 

Persico. 

Ad eccezione dei nuclei più antichi corrispondenti alle cascine e agli immobili siti nella Zona centrale del Comune di Zelo Buon 

Persico, il tessuto urbano é in massima parte di recente formazione, realizzato attraverso interventi unitari ancora oggi 
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riconoscibili nell'impianto e nella definizione dei lotti e delle tipologie edilizie. lnterventi che si sono accompagnati anche con 

alcuni progetti di recupero del sistema degli edifici e delle corti più antiche che hanno riguardato prevalentemente il centro di 

Zelo Buon Perisco, restituendo alla comunità spazi e luoghi rappresentativi dell'identità locale. 

 

Figura 8.10-1 Stralcio della Tavola delle sensibilità paesistica del PGT vigente 
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9. Possibili effetti derivanti dall’attuazione delle modifiche proposte e 

misure mitigative 

Prima di analizzare le modificazioni proposte, e per una specifica esigenza di metodo, è opportuno ricordare che l‘attuale fase 

di variante insite su un PGT vigente, adeguato con varianti successive  e ogni volta sottoposto a specifica procedura valutativa 

di Vas o di verifica di assoggettabilità a Vas.  Per i contenuti degli elaborati previsti dalla procedura di VAS e le modalità di 

svolgimento degli adempimenti procedurali appare importante richiamare (oltre ai generali principi di semplificazione, efficacia, 

adeguatezza e tempestività) il principio di non duplicazione di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 

13, comma 4, del D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08, nei quali si stabilisce che ―la VAS viene effettuata ai vari livelli 

istituzionali tenendo conto dell‘esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni‖. 

Per tale ragione la successiva fase non entrerà nel merito di valutazioni già effettuate e condivise. Verranno presi in esame solo 

gli aspetti ambientali eventualmente coinvolti dalle singole proposte di modifica, ciò anche in rispondenza del fatto che la 

variante si configura prevalentemente come un insieme di modificazioni puntuali o localizzate, senza introdurre stravolgimenti 

degli obiettivi strategici già individuati dal PGT vigente.  Per un approccio valutativo a scala dell‘intero comune si rimanda 

pertanto ad una prossima variante generale al PGT.   

 

9.1 Consumo di Suolo 

Prima di analizzare le singole variazioni risulta opportuno verificare in che modo la variante sia coerente con le previsioni della 

LR 31/2014. La Variante a questo proposito fornisce un bilancio planimetrico attraverso la Tavola del BES (Bilancio Ecologico 

del Suolo). Per una verifica cartografica si rimanda alla tavola specifica di seguito si riporta unicamente la tabella che correda la 

tavola e che fornisce i dati numerici di verifica. 
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  Figura 9.1-1 Tabella di verifica del Bilancio Ecologico del Suolo 

 

A questo proposito benché i dati numerici risultino coerenti, non è invece verificata la qualità dei suoli utilizzati/restituiti alla 

funzione agricola/naturale, pertanto a fronte dei dati numerici nella valutazione degli elementi di variante che incidono sulla 

permeabilità dei suoli verranno formulate specifiche considerazioni, utili almeno a valutare l‘equivalenza qualitativa del bilancio 

complessivo. 
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9.2 Fusione degli ATSR1 e ATSR2  

Previsione: Fusione dei due ambiti in uno solo da attuare tramite P.I.I.; riduzione della superficie territoriale dell’ambito unito di 

circa 4.000 mq e ricollocamento di tale area in zona agricola (con funzione orti sociali); mantenimento dell’attuale capacità 

edificatoria degli ambiti; ridefinizione dello standard urbanistico: nuovo Parco Giochi Inclusivo di fronte all'Istituto Comprensivo 

(foglio n. 8, mappale n. 1073, di proprietà comunale) 

I due ambiti in esame risultano già valutati nel PGT vigente, la loro fusione non determina alcun ulteriore forma di incidenza 

ambientale, anche in virtù del fatto che la previsione di variante prevede una riduzione della ST complessiva.  La quota in 

riduzione della ST, restituita al comparto agricolo, data la sua collocazione presenta una scarsa utilità ambientale, 

paesaggistica ed agricola.   

 

9.3 ATSR5 riduzione 

Previsione: Riduzione della superficie territoriale dell’ambito di circa 4.000 mq e ricollocamento di tale area in zona agricola; 

ridefinizione dello standard urbanistico: nuova Fontana in Piazza Italia; ridefinizione dei parametri edificatori per agevolare 

l’effettiva attuazione dello stesso 

L‘ambito risulta già valutato nel PGT vigente, e pertanto la variazione non determina alcun ulteriore forma di incidenza 

ambientale, anche in virtù del fatto che la previsione di variante prevede una riduzione della ST complessiva. La quota in 

riduzione della ST, restituita al comparto agricolo, data la sua collocazione interna al TUC presenta una scarsa utilità 

ambientale, paesaggistica ed agricola. 

 

9.4 ATSR 7 nuovo ambito 

Previsione: Nuovo ambito residenziale da attuare tramite P.I.I. di superficie territoriale > 10.000 mq; standard urbanistico: 

ristrutturazione dello "Spazio Gioco" esistente posto in Via Cassanello. 

Nuovo ambito residenziale che si affianca ad un altro ambito esistente da poco attuato. La previsione determina consumo di 

suolo agricolo benché privo di elementi di integrazione del paesaggio (es. siepi e filari), perdita di aree di valorizzazione 

mediante forestazione, prossimità ad aree a vocazione sportiva e ampliamento a sud del fronte dell‘abitato. Sulla base di 

queste valutazioni qualitative, indipendentemente dagli aspetti numerici legati alle recenti normative sul bilancio e consumo di 

suolo, la previsione necessita almeno di misure di mitigazione, al fine di coerenziare le destinazioni d‘uso, e/o di 

compensazione, al fine di reintrodurre elementi di qualità ambientale che possano compensare la superficie permeabile persa. 

Va evidenziato infatti che la superficie sottratta al comparto agricolo è un area periurbana prossima al Parco regionale, e 

collegata alla campagna meridionale e presenta quindi un valore ―ambientale‖ superiore alle aree restituite all‘agricoltura, 

interne al TUC,  che ne  sostengono il bilancio. Tale aspetto concorre poi a qualificare le azioni di mitigazione e compensazione 
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richieste.  Oltre a questi aspetti occorre evidenziare gli ulteriori elementi che concorrono alla richiesta di azioni di mitigazione e 

compensazione:: 

- La variazione richiede la modifica ed aggiornamento del PZA comunale; 

- la variazione si inserisce in un area agricola a sensibilità paesistica ―elevata‖   

- La variazione si inserisce in un area con fattibilità geologica di classe 2 con modeste limitazioni, ma potenzialmente 

soggetta a liquefazione;  

- La variazione non comporta la perdita di elementi vegetazionali significativi; 

- La variazione non interessa aree strategiche in termini di connettività  

- La variazione è perimetrale all‘area servita dal Gestore del servizio idrico integrato. 

 

9.5 Nuova RSA nel PdS 

Previsione: Nuova struttura RSA di interesse generale da inserire nel P.d.S.  

Valutazione analoga alla precedente, con la quale peraltro condivide il contesto. Tuttavia alla luce della dotazione di servizi 

attuale, del progressivo invecchiamento della popolazione e delle esigenze in termini di salute pubblica e socialità, la previsione 

appare almeno più sostenibile, tuttavia le forme di mitigazione e compensazione richiamate per la variazione precedente 

dovranno tener conto anche di questa ulteriore trasformazione. Sulla base di queste valutazioni qualitative, indipendentemente 

dagli aspetti numerici legati alle recenti normative sul bilancio e consumo di suolo ivi compreso il fatto che la variazione riguarda 

il PdS e quindi escludibile dal bilancio complessivo, la previsione necessita almeno di misure di mitigazione, al fine di 

coerenziare le destinazioni d‘uso, e/o di compensazione, al fine di reintrodurre elementi di qualità ambientale che possano 

compensare la superficie permeabile persa. 

Va evidenziato infatti che la superficie sottratta al comparto agricolo è un area periurbana prossima al Parco regionale, e 

collegata alla campagna meridionale, e presenta quindi un valore ―ambientale‖ analogo a quello della variazione precedente. 

Tale aspetto concorre poi a qualificare le azioni di mitigazione e compensazione richieste.  Oltre a questi aspetti occorre 

evidenziare gli ulteriori elementi che concorrono alla richiesta di azioni di mitigazione e compensazione:: 

- La variazione richiede la modifica ed aggiornamento del PZA comunale; 

- la variazione si inserisce in un area agricola a sensibilità paesistica ―elevata‖   

- La variazione si inserisce in un area con fattibilità geologica di classe 2 con modeste limitazioni, ma potenzialmente 

soggetta a liquefazione;  

- La variazione non comporta la perdita di elementi vegetazionali significativi; 

- La variazione non interessa aree strategiche in termini di connettività  
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- La variazione interferisce (a limite est) con una linea elettrica esistente.  

- La variazione è perimetrale all‘area servita dal Gestore del servizio idrico integrato. 

    

9.6 TCP1 

Previsione: Ridefinizione dell’ambito per includere le opere viabilistiche; definizione dello standard urbanistico (solo 

monetizzazione) 

Ambito già valutato nel PGT vigente la previsione non determina altre forme di incidenza ambientale. 

 

9.7 TCP2 

Previsione: Ampliare l'area da edificare all'interno dell'ambito, senza aumento di capacità edificatoria 

Ambito già valutato nel PGT vigente la previsione non determina altre forme di incidenza ambientale. 

 

9.8 TCP4 

Previsione: Ridefinizione delle Norme Tecniche e correlazione con il Castello della Frazione di Bisnate (immobile vincolato, 

della medesima proprietà) 

Ambito già valutato nel PGT vigente la previsione non determina altre forme di incidenza ambientale. 

 

9.9 TCP7 

Previsione: Ambito esistente da inserire nel P.d.R. essendo già edificati 

Ambito già valutato nel PGT vigente la previsione non determina altre forme di incidenza ambientale. 

 

9.10 AMBITO CONSOLIDATO INDUSTRIALE E COMMERCIALE (PMA) 

Previsione: Ridefinizione nelle Norme Tecniche consentendo, nella verifica dei limiti planimetrici, un incremento massimo della 

Superficie coperta esistente pari al 30% 

Ambito già valutato nel PGT vigente la previsione non determina altre forme di incidenza ambientale. 
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9.11 AMBITO CONSOLIDATO COMMERCIALE (PMC) 

Previsione: Riconoscimento delle destinazioni d’uso realmente insediate, con esclusione dall’azzonamento vigente degli 

immobili privi di destinazione commerciale 

Ambito, interno al TUC di Zelo,  già valutato nel PGT vigente, la previsione non determina altre forme di incidenza ambientale. 

 

9.12 Parchi pubblici 

Previsione: Retrocedere ad aree agricole, con "decollo" degli indici nell’ambito ATSR 7 

La previsione non determina forme di incidenza ambientale, in quanto restituisce al tessuto permeabile aree potenzialmente 

edificabili, tuttavia il ―decollo‖ degli indici verso l‘ATRS 7 genera le forme di pressione descritte nel precedente capitolo 

dedicato. 

 

9.13 Piani di Zona 8-9-10 

Previsione: Da inserire i perimetri nel P.d.R. 

Zone, interne al TUC di Zelo,  già valutate nel PGT vigente, la previsione non determina altre forme di incidenza ambientale. 
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9.14 Misure di Mitigazione e Compensazione 

Alla luce di quanto descritto nelle sezioni precedenti due sole sono le previsioni che determinano forme di pressione ambientale 

e sono legate entrambe al contesto meridionale del capoluogo, e riguardano i terreni indicati nell‘immagine successiva. 

 

Figura 9.14-1 Aree oggetto di variante che determinano pressioni ambientali 

 

 Le misure di mitigazione dovrebbero pertanto essere rivolte a: 

- Coerenziare la presenza di aree a destinazione d‘uso diversa; 

- Introdurre filtri fra aree sensibili (Parco, residenza, RSA, cimitero) e aree a destinazione meno protetta; 

- Delineare il perimetro sud al fine di evitare future azioni di densificazione. 

Le misure di compensazione invece dovrebbero essere in grado di reintrodurre localmente ―qualità‖ ambientali che compensino 

la perdita di permeabilità. 

Sulla base di queste considerazioni e in base alla struttura del PGT vigente si propone di individuare l‘area perimetrale a quella 

in esame quale ―area di valorizzazione a destinazione forestale‖, così come indicato nell‘immagine successiva: 
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Figura 9.14-2 Ambito di valorizzazione proposto 

 

Le azioni di mitigazione indicate, si rammenta, hanno inoltre funzione di mitigare le forme di incoerenza interna delineate in 

precedenza e pertanto prevedono un incremento della superficie dell‘ambito di valorizzazione, un suo prolungamento a sud al 

limite con il Parco Regionale, e la definizione del perimetro dell‘edificato senza possibilità di ulteriori ampliamenti oltre le attuali 

previsioni di variante.      
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10. Monitoraggio (Stato di Attuazione del PGT vigente) 

Il monitoraggio è un‘attività finalizzata a verificare l‘andamento delle variabili ambientali, sociali, territoriali ed economiche su cui 

il Piano ha influenza; in particolare il monitoraggio deve consentire di mettere in evidenza i cambiamenti indotti nell‘ambiente, 

valutando il grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Il monitoraggio deve porre attenzione non solo al Piano e agli effetti indotti, ma anche al grado di realizzazione delle scelte 

strategiche, poiché è la somma di entrambi questi elementi a determinare i risultati complessivi dell‘azione pianificatoria sul 

territorio. 

Il monitoraggio dovrà valutare anche gli aspetti più prettamente prestazionali, cioè al fine di evidenziare l‘efficacia e l‘efficienza 

con cui il Piano stesso è attuato. 

Considerando quindi che il PGT vigente è dotato di Piano di Monitoraggio approvato si rimanda ad una prossima variante 

generale per una sua rivisitazione anche alla luce dei report di monitoraggio, nel caso in esame come attività di monitoraggio 

viene unicamente prevista la verifica del grado di realizzazione delle scelte strategiche del PGT vigente in particolare riferite agli 

ambiti di trasformazione. 

Il PGT vigente era strutturato in: 

 

- Ambiti di Trasformazione (ATS) – Ambiti a differente vocazione urbanistica non solo in termini di destinazione d‘uso 

prevalente ma soprattutto in termini di possibilità di sviluppo strategico ed economico del territorio comunale. 

- Zona B2 (TCP) – Tessuto residenziale di completamento ed espansione – E‘ il tessuto edificato, caratterizzato da una 

media densità abitativa e tipologie a bassa aggregazione, ormai stabile, senza possibilità di ulteriori estese 

trasformazioni se non in modo tale da aver saturato la possibilità edificatoria dei singoli lotti; 

- Piani di Zona n° xx  - Piani di Edilizia Popolare. 

  

Con riferimento a queste tipologie la verifica dello stato di attuazione viene proposto di seguito in forma grafica. 
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