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1.     Scopo e metodo della ricerca 

La nuova legge per il governo del territorio (L.R. 12/2005), innovando modalità e strumenti, ha 
dato uno straordinario impulso al processo di pianificazione che vede impegnati, oltre alla stessa 
Regione, tutte le province e i comuni di Lombardia. 
Per comprendere i primi esiti di tale processo, Fondazione Lombardia per l’Ambiente – per conto 
della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, in collaborazione con la 
Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, l’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale, alcune Aziende Sanitarie Locali, alcune province e numerosi comuni – ha svolto negli 
anni 2008 e 2009 un’attività di ricerca, sperimentazione e assistenza tecnico-scientifica rivolta in 
particolare alla novità costituita dalla Valutazione Ambientale Strategica dei Piani di Governo del 
Territorio (PGT). 
Nello specifico, la sperimentazione svolta tra giugno 2008 e febbraio 2009 ha coinvolto 53 comuni 
riferiti a 5 associazioni intercomunali, collocate in 3 province (Lodi, Pavia e Brescia) e appartenenti 
a diversi Sistemi territoriali individuati dal Piano Territoriale Regionale (PTR). La sperimentazione 
ha assunto diversi obiettivi, tra loro strettamente connessi: diffondere la prassi della VAS sul 
territorio regionale, attivare la declinazione del PTR (e dei PTCP) nei PGT, ma soprattutto definire 
Quadri di riferimento strategici condivisi (QRSC), nonché Obiettivi, strategie e azioni di sostenibilità 
(OS) di livello sovracomunale. La definizione dei QRSC e degli OS è stata intesa come modalità 
idonea a introdurre semplificazioni operative per i piccoli comuni, senza attenuare (anzi 
accrescendo) l’efficacia della VAS e dell’azione di governo svolta dai Piani di Governo del Territorio 
(PGT) nell’ambito di iniziative concertate a scala sovra comunale. 
L’attività di ricerca, pur riguardando le prime esperienze di pianificazione e valutazione in 
applicazione della L.R. 12/2005, ha restituito alcuni spunti di interesse e di riflessione, relativi sia 
all’efficacia di taluni modelli di gestione sovracomunale dei processi di pianificazione e valutazione 
nei territori intensamente urbanizzati, che all’utilizzo del PTR quale strumento di orientamento del 
governo del territorio locale. Essa ha consentito inoltre di individuare, all’interno del gruppo di 
lavoro di Fondazione Lombardia per l’Ambiente e in modo condiviso con gli attori coinvolti, una 
serie di focus (temi rilevanti) in materia di VAS, sia come processo, sia rispetto alle modalità di 
integrazione con il PGT.  
Tali focus sono stati alla base dell’attività del secondo anno di ricerca dedicato alla verifica, 
attraverso l’analisi di casi studi, delle buone pratiche di integrazione tra il processo di valutazione 
e quello di pianificazione.  
La ricerca svolta nel 2009 ha, infatti, analizzato le modalità di attuazione del modello regionale in 
21 comuni lombardi, ponendo in evidenzia esperienze innovative e buone pratiche di pianificazione 
e valutazione e verificando l’integrazione tra Piano di Governo del Territorio e Valutazione 
Ambientale Strategica sia in termini di processo che di contenuti ed esiti.  
I 21 casi studio sono stati selezionati in concorso con Regione Lombardia, ARPA e tre province 
(Cremona, Brescia e Milano) all’interno di una rosa di comuni con il PGT adottato alla data di 
maggio 2009 secondo i seguenti criteri: 
a) dimensione demografica; 
b) localizzazione territoriale; 
c) appartenenza a uno o più sistemi territoriali del PTR; 
d) vicinanza tra comuni con PGT adottato al fine di verificare le relazioni e le influenze nei 

rispettivi PGT; 
e) "qualità" del Documento di piano e VAS, in base alle indicazioni di Regione, ARPA e province. 
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L’analisi è stata effettuata sulla base di una griglia di valutazione costruita a partire dai focus, 
articolata secondo le fasi e i contenuti descritti negli Indirizzi generali per la valutazione di piani e 
programmi approvati dal Consiglio Regionale n. 351 del 13/03/2007 e condivisa con Regione, ARPA 
e le tre province. La griglia è articolata per i seguenti temi: 
- procedura; 
- partecipazione istituzionale; 
- partecipazione diffusa; 
- quadro conoscitivo; 
- coerenza esterna; 
- coerenza interna; 
- alternative; 
- criteri e metodi di valutazione; 
- misure di mitigazione e compensazione; 
- sintesi non tecnica; 
- integrazione con altre procedure; 
- integrazione di processo e di contenuto VAS – PGT. 

Scopo dello studio è, come già anticipato, l’individuazione da una parte dei nodi critici presenti 
nella prassi di integrazione tra pianificazione e valutazione così come si sta attuando in Regione e 
dall’altra il riconoscimento di buone pratiche, ovvero di casi, esperienze, modalità che hanno nei 
fatti permesso una efficace integrazione tra i due processi/strumenti e che potrebbero costituire 
riferimenti validi applicabili in altre situazioni.  
La ricerca non ha – come è ovvio – la pretesa di fornire un quadro esaustivo o definitivo delle 
modalità di integrazione tra VAS e PGT in Regione Lombardia, per due ragioni: il riferimento a un 
numero ancora limitato di casi (come tale solo parzialmente rappresentativo della realtà), e 
l’osservazione di un fenomeno (lo stato della pianificazione comunale in Lombardia) in fase di 
intensa evoluzione, essendosi solo di recente consolidato il quadro giuridico e metodologico di 
riferimento. Inoltre non è semplice distinguere le “tracce” del reale contributo offerto dalla VAS in 
un processo realmente integrato di governo del territorio, anche in ragione del fatto che essa è 
riferita al solo Documento di piano del PGT.  
Tuttavia, si può affermare che l’analisi svolta, essendo riferita a PGT selezionati in ragione della 
loro completezza e significatività, consente di trarre alcune prime riflessioni generali di assoluto 
interesse. Si tratta, in un quadro di recente assestamento della normativa e dei criteri attuativi 
della VAS, non di prassi consolidate di integrazione, ma di sperimentazioni e calibrazioni di 
strumenti e contenuti in un rapporto di reciproco scambio fra pianificazione e valutazione.  
 
 
2.     Rapporto fra VAS e PGT nella L.R. 12/2005 

Per comprendere il senso e i risultati della ricerca è opportuno illustrare brevemente il quadro di 
riferimento – normativo e metodologico – nel quale è stata svolta. 
La L.R. 11 marzo 2005, n. 12, non solo ha introdotto la VAS nell’ordinamento regionale, ma ha  
riscritto in Lombardia le regole del governo del territorio, ristrutturando in particolare lo strumento 
di pianificazione urbanistica comunale. Essa ha riordinato in un testo unico le innovazioni già 
sperimentate in Regione con le norme promulgate alla fine degli anni novanta: l’unitarietà del 
governo del territorio, il carattere strategico delle scelte, la flessibilità applicativa, la piena 
responsabilità degli enti locali in un quadro di compatibilità a scala sovralocale, il ruolo dei privati 
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nell’attuazione del piano, la necessità di specifica programmazione qualitativa per la città 
pubblica. 
Nell’ottica della flessibilità, della necessità di adeguare i tempi della pianificazione ai bisogni 
espressi da cittadini e operatori, il PGT è chiamato a definire nel Documento di piano il disegno 
strategico della città e delle sue trasformazioni, che ha validità quinquennale e non conforma l’uso 
dei suoli. Piano delle regole e piano dei servizi individuano invece le invarianti che hanno carattere 
conformativo della proprietà e validità a tempo indeterminato. Le regole destinate a durare sono 
quindi quelle per la tutela del paesaggio, la cura e la valorizzazione del territorio agricolo, la 
gestione della città consolidata e della città pubblica, oltre ovviamente al sistema dei vincoli e a 
quello infrastrutturale.  
La dimensione strategica, che esige la capacità da una parte di cogliere le occasioni e dall’altra di 
guardare lontano, è demandata, come detto, al Documento di piano. Si tratta quindi per le 
Amministrazioni avvedute - che non interpretano la verifica temporale prevista dalla norma come 
mera possibilità di localizzare o rilocalizzare opportunità edificatorie - di domandarsi, in continuo, 
la validità e le ragioni delle scelte e di proporre modifiche all’interno di una strategia dichiarata e 
soggetta a verifica di sostenibilità e a partecipazione.  
La VAS si inserisce in questo quadro. La modernizzazione di logiche e modelli di pianificazione 
operata dalla riforma regionale viene sancita e garantita dalla Valutazione ambientale che ha il 
compito di orientare la pianificazione verso scelte ambientali, determinazioni e limiti di 
sostenibilità coerenti con la pianificazione sovralocale, con i propri stessi obiettivi e con le 
sensibilità del territorio. La responsabilità del processo integrato di pianificazione e di valutazione, 
per garantire un adeguato livello di sostenibilità delle autonome strategie di sviluppo locale e 
secondo il principio della sussidiarietà, è messa in carico all’ente locale. 
Pianificazione e valutazione costituiscono perciò due aspetti, diversi ma concorrenti, del medesimo 
percorso decisionale. Ne consegue, in linea di principio, che non può esservi alcuna subalternità tra 
pianificazione e valutazione, perlomeno nel contesto legislativo lombardo: sono dunque 
ugualmente fuori luogo sia la pretesa di prevalenza che ancora si avverte da parte del PGT, sia i 
tentativi della VAS di dettare a priori gli obiettivi del PGT o di assentirne ex post le scelte.  
Si tratta invece di individuare e riconoscere, grazie all’esperienza che va maturando, il contributo 
progettuale che la VAS può apportare al governo del territorio e nel percorso di definizione delle 
scelte di governo del territorio, lasciando da parte il carattere di verifica esterna o di 
autorizzazione finale. 
L’integrazione fra PGT e VAS si sostanzia nell’effettiva capacità del PGT di assumere in sé le 
considerazioni ambientali e (almeno in parte) gli strumenti propri della VAS. Conoscenza delle 
criticità e delle vulnerabilità ambientali locali, definizione di obiettivi di pianificazione coerenti 
con la strumentazione sovraordinata e con i criteri di sostenibilità più comunemente accettati, 
selezione di strategie e azioni di rigenerazione o a basso impatto ambientale, costruzione del 
consenso, verifica costante degli esiti delle scelte operate: ecco alcuni significativi momenti 
dell’auspicata integrazione. 
Bisogna però essere consapevoli che la VAS porta con sé, oltre alle sue potenzialità, anche i suoi 
limiti, primo tra tutti la (possibile) mancanza di rigore nell’applicazione di tutte le sue fasi da parte 
del pianificatore. 
Basti accennare, in proposito, in alcuni casi, alla scarsa attenzione al tema della partecipazione, 
alle incerte (oltre che variabili) modalità per la costruzione del quadro conoscitivo ambientale, alla 
frequente assenza di obiettivi di sostenibilità e di espliciti criteri di valutazione (talora confusi con 
gli obiettivi del PGT), all’ancora limitata incidenza nella selezione delle alternative strategiche, 
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alla routinaria programmazione del sistema di monitoraggio senza l’individuazione di 
responsabilità, risorse necessarie e criteri per la gestione del medesimo, e persino alla sostanziale 
disattenzione per il Piano dei servizi e il Piano delle regole, atti che sono strettamente collegati al 
Documento di piano.  
Ove emergano tali limiti, è del tutto evidente che si rinuncia a integrare davvero la VAS e il PGT.  
 
 
3.     Le tipologie e i profili di integrazione 

PGT e VAS sono, o quanto meno dovrebbero essere, strettamente connessi, al punto da qualificare 
la VAS come una procedura interna alla pianificazione. I due processi – o meglio: le due attività 
dello stesso processo di governo del territorio – al di là degli elaborati che li contraddistinguono e 
che conservano un significato ai fini degli adempimenti amministrativi, dovrebbero idealmente dare 
origine a un “prodotto” unico, ovvero a uno strumento che assicuri pari dignità alla dimensione 
ambientale rispetto alle dimensioni territoriale, economica e sociale. Il disegno di governo del 
territorio che ne deriva deve essere pertanto orientato, efficacemente e sostanzialmente, alla 
sostenibilità; capace cioè di minimizzare l’uso delle risorse naturali, dando contenuto operativo ai 
principi di precauzione, razionalità, efficienza e rigenerazione.  
Perché ciò avvenga, ossia perché la VAS incida effettivamente sul PGT, oltre alla continua 
collaborazione tra progettista e valutatore, e all’effettiva capacità di ascolto della comunità e 
delle istituzioni, è necessario che VAS e PGT cooperino fin dall’inizio: nella costruzione del sistema 
di conoscenze, nella definizione delle scelte, nella valutazione delle alternative, ecc. 
La crescente effettività del ruolo della VAS nel governo del territorio, il consolidamento del quadro 
normativo di riferimento, la messa a punto della strumentazione, il diffondersi della pratica e 
l’emergere di specifiche istanze – come quelle legate ai territori densamente urbanizzati o alla 
realizzazione di importanti opere infrastrutturali – che inducono a sperimentare approcci e 
metodologie sempre più evoluti e innovativi, stanno portando ad un sempre maggiore grado di 
integrazione tra pianificazione e valutazione. Si sono così individuati specifiche tipologie di 
integrazione: 
- un’integrazione decisionale che si sostanzia nel rapporto fra autorità procedente e 

competente cui la norma affida la responsabilità, rispettivamente del processo di 
pianificazione e quello di valutazione; 

- un’integrazione di processo, connessa principalmente alla partecipazione istituzionale e 
diffusa e costituita dall’evidenza di luoghi e tempi di esplicito incontro e confronto; 

- un’integrazione di contenuti che va dalla costruzione condivisa del quadro conoscitivo alle 
successive fasi di pianificazione e valutazione, all’individuazione di criteri progettuali per gli 
ambiti di trasformazione; 

- un’integrazione nel tempo, legata alla circolarità del processo disciplinato in norma ovvero 
alla presenza di strumenti della VAS anche nelle fasi di attuazione, gestione e monitoraggio 
del piano; 

- un’integrazione tra procedure, associata alla necessità di semplificare (ovviamente senza 
perdere di efficacia) le diverse procedure previste per la trasformazione del territorio. 

Per le prime quattro tipologie la ricerca ha evidenziato differenti livelli di integrazione: buone 
pratiche e elementi di criticità.  
Per l’ultima, al contrario, non si sono evidenziate nei 21 casi in esame pratiche di particolare 
evidenza. 
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Le buone pratiche individuate, pur con i limiti già resi evidenti, testimoniano il senso di 
un’attenzione e di un percorso intrapreso che, se per ora interessa le esperienze più evolute, 
costituisce l’orizzonte di riferimento verso il quale sono chiamati a muoversi i processi di VAS e di 
PGT in corso e futuri. Consolidato il quadro normativo e messe in prova alcune metodologie, si 
tratta pertanto di calibrare i livelli, le modalità e gli strumenti di integrazione tra pianificazione e 
valutazione, ovvero di riconoscere e promuovere, grazie all’esperienza che va maturando, il 
contributo di qualità e di innovazione che la VAS può apportare al governo del territorio. 
 
3.1     Integrazione nella responsabilità decisionale 

I soggetti responsabili del processo di pianificazione e valutazione ai sensi di legge sono:  
- l’autorità procedente, ovvero la pubblica amministrazione (PA) che elabora il piano ovvero 

la PA che recepisce, adotta o approva il piano nel caso di predisposizione da parte di un 
diverso soggetto pubblico o privato e a cui compete l'elaborazione della dichiarazione di 
sintesi. Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità 
nel procedimento di P/P, 

- l’autorità competente, ovvero la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato. L’autorità 
competente per la VAS è individuata all’interno dell’ente con atto formale dalla pubblica 
amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali 
stabiliti dai D.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.   
Essa deve possedere i seguenti requisiti: 
� separazione rispetto all’autorità procedente; 
� adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 

agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 
448/2001; 

� competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 
sostenibile. 

La coesistenza nel comune dei due soggetti, in genere attraverso diversi assessorati o servizi, 
caratterizza il processo lombardo come una endoprocedura costituendo una sfida per molteplici 
aspetti: per le responsabilità e le competenze in gioco, per l’esigenza di trasparenza e chiarezza 
anche nella definizione degli atti, per la necessità di un governo del territorio unitario che sappia 
coniugare le istanze alle diverse scale e dei diversi enti coinvolti nella pianificazione. 
Per quanto attiene i primi punti occorre sottolineare come sia opportuna un’adeguata formazione 
delle due autorità, nonché dei tecnici esterni incaricati di supportare il percorso di pianificazione e 
valutazione. Un ulteriore elemento di attenzione è costituito dalla redazione degli atti in capo alle 
due autorità. 
La normativa prevede infatti che per ogni fase del processo di pianificazione e valutazione venga 
redatto un Documento che ne attesti metodologie e risultati: per la fase di orientamento (lo 
scoping), per la fase di redazione (il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica), per le fasi di 
approvazione (Parere motivato e Dichiarazione di sintesi), così come per la fase successiva di 
gestione (report di monitoraggio).  
Parere motivato e dichiarazione di sintesi costituiscono, nel quadro normativo, il momento più alto 
e ultimo del dialogo fra le due principali autorità coinvolte nel processo di pianificazione e 
valutazione. Esse dovrebbero pertanto esprimere nei due atti rispettivamente la responsabilità 
della valutazione – e quindi della sostenibilità ambientale, eventualmente evidenziando profili di 
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mitigazione e miglioramento della proposta di piano – e della pianificazione – e quindi del 
complesso delle scelte, con l’obbligo di considerare quanto disposto nel parere motivato. Tale 
passaggio dovrebbe essere compiuto sentiti gli apporti della conferenza di valutazione e del 
pubblico. Parere motivato e dichiarazione di sintesi sono quindi testimonianza della correttezza del 
percorso di VAS cui assegnare la debita pubblicizzazione.  
Nella pratica, essi spesso restano marginali, non esprimono compiutamente la consapevolezza delle 
responsabilità assegnate agli enti, non sono facilmente reperibili (per esempio sui siti web), e 
vengono spesso citati, quale atto dovuto, nella sola delibera di adozione. 
 
3.2     Integrazione di processo 

La buona riuscita del processo è affidata anche alla partecipazione degli altri soggetti individuati 
dalla normativa: 

- i soggetti competenti in materia ambientale (Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente, Aziende sanitarie locali, Enti gestori delle aree protette, Direzioni regionali 
per i beni culturali e paesaggistici); 

- i soggetti territorialmente interessati (Regione, province, comunità montane, comuni 
confinanti, Autorità di Bacino, ecc…);  

- il pubblico, ovvero le forme della società locale, le organizzazioni e la cittadinanza. 
I primi garanti della qualità e della completezza delle considerazioni ambientali; i secondi titolari 
di interessi, competenze e strategie di carattere sovralocale; i terzi portatori delle istanze, delle 
letture e dei bisogni di chi vive e dà vita al territorio oggetto di pianificazione.  
Il supporto di ARPA, ASL – disciplinato con la DGR 5 dicembre 2007, n.8/6053 - e province è spesso 
significativo: essi portano infatti ulteriori elementi di conoscenza, e soprattutto concorrono a 
definire una visione del territorio di oggi e di domani (i punti di forza e debolezza, le criticità e le 
opportunità, gli obiettivi) basata sulle proprie competenze, conoscenze e sensibilità. Come già 
dimostrato dalle sperimentazioni svolte nel 2008 infatti, il confronto fin dalle primi fasi tra i diversi 
Enti detentori di informazioni e/o di competenze facilita l’efficacia del processo e pare quindi 
opportuno al fine di stabilire una chiara condivisione su modalità e contenuti generali di PGT e VAS 
e per maturare più evolute scelte progettuali.  
La partecipazione assume però, nei vari casi, contenuti diversi, in relazione ai temi trattati, al 
contesto, e alla maturità stessa del processo partecipativo. Essa è via via declinata in forma di 
attività di comunicazione, informazione, consultazione, negoziazione, inclusione nella decisione, 
deliberazione condivisa e altro ancora. Un processo sempre importante, a volte ancora troppo 
limitato, ma che certamente assumerà nel tempo maggiore forza e consapevolezza. 
 
3.2.1     Partecipazione istituzionale 

Il termine “partecipazione” tende ad assumere significati assai diversi in relazione al tema e al 
contesto, risultando variamente declinato in forma di attività di comunicazione, informazione, 
consultazione, negoziazione, inclusione nella decisione, deliberazione condivisa e altro ancora.  
Pur con questa ampiezza di significati, la partecipazione, sommariamente intesa come 
assegnazione di un ruolo attivo agli stakeholder nel processo decisionale, è stata ritenuta, fin dalle 
prime versioni della direttiva 2001/42/CE, un elemento costitutivo e dunque essenziale della VAS.  
Si potrebbe così affermare, in forma di slogan, che per il legislatore comunitario non esiste VAS 
senza partecipazione. Per il legislatore nazionale, autore del D.lgs. 152/2006 come modificato dal 
D.lgs. 4/2008, ciò invece non può affermarsi con altrettanta chiarezza. 
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La procedura di VAS adottata in Lombardia prevede due livelli di partecipazione o, se si preferisce, 
individua due distinte categorie di destinatari della partecipazione, ai quali fa corrispondere 
modalità e strumenti di partecipazione differenziati.  
Da un lato, vi è la partecipazione istituzionale, rivolta agli enti territoriali interessati  e ai soggetti 
competenti in materia ambientale e/o “detentori di informazioni ambientali”. Dall’altro, vi è la 
partecipazione diffusa, rivolta alla comunità interessata dal piano o programma (rappresentata da 
cittadini singoli e associati). 
In entrambi i casi, debbono ancora essere risolte questioni di metodo attinenti non tanto alla 
tipologia di soggetti da coinvolgere nella procedura di VAS, già sufficientemente individuati dalle 
disposizioni regionali, quanto piuttosto alle modalità da adottare per rendere effettivo tale 
coinvolgimento, che appare infatti piuttosto aleatorio e lasciato alle volontà dei singoli Comuni. 
In particolare, nel caso della partecipazione istituzionale, le due sedute obbligatorie della 
conferenza di valutazione non sempre vengono affiancate o integrate da ulteriori occasioni di 
confronto. Delle due sedute, solo alla seconda, in cui si esaminano la bozza del RA e la bozza del 
DdP del PGT, è riconosciuto un certo rilievo.  
Tutto ciò dipende in larga misura dal fatto che il livello di coinvolgimento è assimilabile alla 
consultazione: anche a fronte di osservazioni rilevanti, infatti, rimane in capo all’autorità 
competente e dunque all’ente locale l’espressione del parere motivato circa la compatibilità 
ambientale del PGT. Occorre perciò verificare l’opportunità di introdurre standard minimi di 
confronto che assicurino una piena partecipazione istituzionale, per giungere a strategie di governo 
territoriale effettivamente condivise dagli enti interessati e per impiegare più utilmente il 
patrimonio di informazioni e di conoscenze che fa capo ai soggetti competenti in materia 
ambientale. 
 
3.2.2     Partecipazione diffusa 

Rispetto alla partecipazione diffusa, si rileva come essa stia assumendo rilievo sia nel processo di 
elaborazione del PGT che nel processo di VAS. Pressoché tutte le amministrazioni comunali prese in 
esame definiscono infatti modalità di informazione tese a garantire una facile accessibilità, diretta 
o indiretta, ai documenti sia della VAS che del PGT.  
Inoltre, grazie alla VAS, la raccolta di pareri e osservazioni è stata estesa e talvolta prolungata 
all’intero processo di elaborazione del PGT. Alla raccolta di suggerimenti e proposte da parte di 
chiunque abbia interesse – da effettuarsi, secondo l’art. 13 della L.R. 12/2005, per un certo 
periodo di tempo prima del conferimento dell’incarico per la redazione degli atti del PGT (comma 
2), nei 30 giorni precedenti l’adozione del PGT (comma 3), e, infine, in fase di pubblicazione a 
seguito dell’adozione del PGT – il processo di VAS solitamente affianca ulteriori e differenziati 
strumenti di partecipazione e di raccolta e diffusione delle informazioni. 
Nei casi presi in esame, tali strumenti si sostanziano in: 

- conduzione di assemblee pubbliche informative per la presentazione (iniziale) dei processi 
di pianificazione e valutazione e per la presentazione (finale) del percorso di VAS e del PGT, 
in genere prima della sua adozione; 

- facilitazione di tavoli di lavoro tematici, su argomenti di particolare interesse per il 
territorio in esame; 

- realizzazione di pagine web sul sito comunale dedicate alla pubblicazione degli elaborati 
intermedi e finali del PGT e della VAS, talvolta integrate da caselle di posta elettronica 
dedicata, da video, da blog e, limitatamente, da forum on line; 
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- costituzione di uno spazio fisico dedicato al processo di trasformazione urbana. 
Pur in presenza di esempi innovativi di assoluto interesse e senza negare il forte impegno di alcune 
amministrazioni locali, si registra a volte la limitazione della partecipazione a mera informazione 
attraverso uno o due incontri pubblici di presentazione dei contenuti del PGT e della VAS.  
Le difficoltà riguardano sia la carenza di metodologie o strumenti in mano a tecnici e 
amministratori, la carenza di risorse, ma anche una resistenza politico-culturale legata alla scarsa 
dimestichezza di enti locali e cittadini con la pratica della partecipazione. Aprire il dibattito, 
infatti, può significare sia ampliare il consenso che ridurlo; implica confrontarsi, nel merito delle 
scelte di governo, con la comunità, e cedere parte della propria sovranità nell’ottica di una 
deliberazione maggiormente condivisa e perciò maggiormente efficace. 
 
3.3     Integrazione di contenuto 

I PGT e le VAS oggetto di indagine suggeriscono numerosi spunti di riflessione sull’integrazione 
possibile e auspicabile tra valutazione e pianificazione, fino a completare la costruzione attraverso 
i propri contributi di determinate porzioni del PGT. Oggetto privilegiato di integrazione sono i 
contenuti tipici del Documento di piano: il sistema della conoscenza; quello degli obiettivi, 
l’insieme delle azioni e gli ambiti di trasformazione. Ad essi si aggiungono le alternative che, non 
esplicitamente presenti fra i contenuti del Documento di piano, costituiscono elemento specifico di 
integrazione fra VAS e PGT.  
 
3.3.1     Quadro conoscitivo 

Un primo spunto di integrazione è costituito dalla condivisione del sistema delle conoscenze, come 
integrazione delle tradizionali analisi urbanistiche a supporto del PGT e dell’analisi del contesto 
ambientale propria della VAS. 
Il legislatore regionale assegna infatti l’attività conoscitiva sia al DdP, al quale è riferita la VAS – 
letteralmente: «il Documento di piano […] definisce: a) il quadro ricognitivo e programmatorio di 
riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei 
cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale […]; 
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, 
individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le 
aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le 
relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti 
socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto 
tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del 
suolo e del sottosuolo; c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico […]» (L.R. 12/2005, art. 8, 1° 
comma) – sia alla VAS, e in particolare al RA – anche qui, letteralmente: «le informazioni da fornire 
[tra le altre, con il RA, NdR] sono: a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P/P e 
del rapporto con altri pertinenti P/P; b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua 
evoluzione probabile senza l’attuazione del P/P; c) caratteristiche ambientali delle aree che 
potrebbero essere significativamente interessate; d) qualsiasi problema ambientale esistente, 
pertinente al P/P, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 
ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE […] 
(deliberazione 30 dicembre 2009, n. 8/10971, allegato 1A, punto 6.4)». 
Nei PGT analizzati, il quadro conoscitivo del Rapporto ambientale della VAS assume diversi ruoli e 
finalità.  
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In linea generale, esso rappresenta la base su cui costruire gli obiettivi generali del PGT (mettendo 
in luce i caratteri del contesto in termini di valenze, sensibilità, criticità, rischi, opportunità e 
interrelazioni), ma anche il riferimento ex ante per valutare gli effetti ambientali attesi 
dall’attuazione delle azioni previste per il conseguimento degli obiettivi del PGT, nonché, se 
necessario, per procedere a una rimodulazione delle stesse azioni.  
Per poter costituire tale quadro di riferimento, le buone pratiche rilevate indicano la necessità di 
un sistema della conoscenza: 

- univoco e condiviso: attraverso strumenti di sintesi testuali o cartografici sono pertanto 
schematizzate le principali criticità, valenze, opportunità e minacce (non solo ambientali) 
che interessano il territorio; 

- fondato su un sistema di dati e informazioni continuamente aggiornabile, integrabile e 
condivisibile, funzionale a costituire un riferimento per le successive modificazioni e 
integrazioni della strumentazione urbanistica (anche attraverso strumenti GIS); 

- interpretabile alle diverse scale, ovvero teso a far emergere sia situazioni di interesse 
locale che temi comuni di riflessione per l’intera area anche attraverso analisi 
intercomunali. 

 
3.3.2     Obiettivi 

Un secondo campo di integrazione attiene alla definizione e all’orientamento verso la sostenibilità 
ambientale degli obiettivi del PGT in rapporto da una parte alle criticità rilevate e dall’altra 
all’analisi di coerenza esterna. 
Attraverso l’identificazione delle valenze/criticità, opportunità/minacce del territorio elaborata 
dal quadro conoscitivo della VAS, e dall’analisi della pianificazione sovra locale e di settore è 
infatti possibile supportare il processo di identificazione degli obiettivi generali e specifici del 
Piano, eventualmente anche integrandolo con obiettivi di carattere ambientale comunemente 
riconosciuti. 
L’analisi di coerenza risulta infatti efficace se condotta in una fase preliminare del PGT: più che 
una “verifica”, come talora viene intesa, e dunque come un’azione da compiersi ex post su un 
“oggetto strutturato”, essa va assunta come punto di avvio per l’individuazione degli obiettivi del 
PGT. In altri termini: anticipare l’analisi dei programmi, dei piani e dei relativi obiettivi di 
sostenibilità ambientale – stabiliti a diversi livelli istituzionali (comunitario, nazionale, regionale e 
locale) - consente di orientare adeguatamente la definizione degli obiettivi prima generali e poi 
specifici (tematici, areali o puntuali) del PGT. 
Oltre al contributo contenutistico al sistema degli obiettivi, la VAS offre anche un contributo 
metodologico che si sostanzia nell’esplicitazione e nella trasparenza di un processo circolare che va 
dall’individuazione delle valenze e delle criticità e dall’analisi dei piani e programmi, 
all’individuazione degli obiettivi di Piano e, infine, alla definizione del sistema degli indicatori per 
il monitoraggio necessari a valutare il raggiungimento degli obiettivi stessi. 
 
3.3.3     Alternative 

La dimensione ineludibile, e costitutiva, dell’integrazione tra PGT e VAS attiene alla funzione 
svolta da quest’ultima nell’eventuale definizione e certamente nell’analisi e nella selezione delle 
alternative strategiche di sviluppo territoriale.  
È questo uno spazio necessario di integrazione, al momento ancora limitatamente esplorato, 
soprattutto per la debolezza dell’apparato metodologico e strumentale fin qui messo in campo 
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delle pratiche di VAS. Deboli risultano infatti: l’analisi degli scenari (intesi come tendenze in atto 
e/o prevedibili) in cui le alternative strategiche si collocano; la caratterizzazione di un adeguato 
numero di alternative di sviluppo territoriale; e soprattutto la qualificazione e quantificazione degli 
effetti ambientali determinati dalle singole alternative, in termini di estensione e rappresentazione 
della valutazione, nonché di aggregazione e spazializzazione delle misure.  
Ciò premesso, nei PGT e nelle VAS oggetto di indagine si segnalano prime pratiche di sicuro 
interesse.  
In alcuni casi, oggetto di selezione è lo sviluppo complessivo del territorio comunale attraverso 
alternative strategiche di sviluppo costruite a partire dalle previsioni delle strumento vigente, dalle 
istanze dei cittadini, dalle proposte delle amministrazioni. In questi casi le alternative sono state 
verificate attraverso il confronto con le criticità e le valenze locali (emerse dal quadro conoscitivo) 
e l’analisi di coerenza esterna (volta a stabilire la rispondenza di ogni alternativa agli obiettivi di 
sostenibilità ambientale desunti da piani e programmi di livello sovralocale) e sono state portate 
alla discussione in tavoli di lavoro con la cittadinanza.  
In altri casi, è l’alternativa stessa che rappresenta l’esito del confronto fra i soggetti che hanno 
partecipato alla definizione delle scelte di piano, individuando come scenari di piano ipotesi 
susseguitesi nel tempo e via via ridefinite e portate a sostenibilità nelle fasi concertative. 
In altri casi, ancora, l’analisi delle alternative, sviluppata dalla VAS, è stata impiegata 
essenzialmente a fini localizzativi di infrastrutture o insediamenti produttivi.   
Da segnalare infine gli esempi di integrazione fra VAS e PGT per ciò che riguarda l’attuazione e la 
gestione delle alternative, ovvero la definizione di criteri per gli interventi urbanistici ed edilizi e 
la sostenibilità delle trasformazioni concretamente proposte.  
 
3.3.4     Azioni e ambiti di trasformazione 

Un quarto spunto di integrazione di contenuto è costituito dall’orientamento alla sostenibilità delle 
azioni di piano, siano esse puntuali (per esempio una nuova infrastruttura o un nuovo insediamento) 
o generalizzate, ossia valide per tutte le azioni o ambiti di trasformazione (per esempio 
l’incremento della permeabilità attraverso appositi indici, o la dotazione arborea/arbustiva) e 
dall’integrazione di azioni finalizzate alla creazione/supporto di alcuni temi propri maggiormente 
consoni alla VAS (quali per esempio il risparmio energetico, la rete ecologica, l’attenzione all’uso 
delle risorse, ecc.).  
Le azioni e gli ambiti di trasformazione costituiscono uno degli elementi centrali della VAS, 
chiamata da una parte a determinarne “i possibili effetti significativi sull’ambiente, sulla salute 
umana e sul patrimonio culturale”, proponendo quindi interventi di contenimento degli impatti, e 
dall’altra a integrare le attenzioni del piano sui temi della sostenibilità (l’energia in termini di 
risparmio/efficienza energetica e di produzione da fonti rinnovabili; le connessioni ecologiche; il 
contenimento dei consumi di suolo; la salvaguardia del territorio agricolo; la permeabilità dei suoli, 
la dotazione arborea-arbustiva, ecc.). 
Con il termine azioni di piano vengono nella prassi considerati differenti elementi a differenti 
scale: dai singoli ambiti di trasformazione previsti dal DdP al complesso delle scelte dello 
strumento urbanistico.  
Nel primo caso gli apporti della VAS sono soprattutto riconducibili a contributi di progetto e di 
mitigazione (di localizzazione e di disegno in rapporto alle criticità /sensibilità del territorio); 
mentre nel secondo caso le integrazioni sono principalmente relative alla sostenibilità complessiva 
da connettere anche alle successive fasi di attuazione e monitoraggio. 



 

4 – Verso l’integrazione tra VAS e PGT: prime buone prassi in Lombardia 15

 

Gli elementi da considerare nella valutazione al fine della redazione del rapporto ambientale, oltre 
alla coerenza con il sistema degli obiettivi, sono quelli individuati nell’Allegato I della direttiva 
2001/42/CE. 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con 

altri pertinenti piani o programmi; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del piano o del programma; 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai 
sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i 
suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze 
tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
I criteri regionali indicano poi alcuni temi specifici di attenzione per le VAS dei PGT: 

- riqualificazione del territorio; 
- minimizzazione del consumo di suolo; 
- utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche; 
- ottimizzazione della mobilità e dei servizi. 

Tali indicazioni implicano di procedere attraverso un approccio valutativo sia di tipo qualitativo, 
come risulta dal largo impiego di matrici di interferenza, che di tipo quantitativo, come dimostra il 
ricorso a sistemi di indicatori, talora sostenuti da modelli di simulazione.  
È importante ricercare nella prassi un equilibrio coerente ed efficace tra i due approcci, 
sviluppando strumenti adeguati, confrontandosi con le informazioni, i tempi e le risorse disponibili, 
con il ruolo  della VAS, con le competenze specifiche del PGT e con l’orizzonte temporale del 
Documento di piano. Costruire adeguati strumenti per la valutazione e il progetto della sostenibilità 
costituisce, in quest’ottica, un ulteriore elemento di integrazione.  
 
3.3.5     Strumenti di valutazione e progetto 

Gli strumenti stessi della valutazione possono rappresentare un importante apporto di contenuto al 
PGT: carte di sensibilità, criticità, o idoneità, target e limiti di sostenibilità, misure di mitigazione, 
sono solo alcuni degli strumenti che possono integrare il piano sia dal punto di vista dei contenuti 
che del progetto, potendo orientare le scelte insediative di sviluppo in funzione delle criticità e 
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opportunità che emergono dal quadro conoscitivo, dall’analisi di coerenza esterna e interna, dai 
temi progettuali che la VAS considera prioritari per un determinato territorio. 
Molti comuni tra quelli oggetto di indagine utilizzano le carte di sensibilità (o criticità) ambientale, 
elaborate sulla base dello stato e/o del trend evolutivo delle diverse componenti ambientali, quale 
strumento di valutazione delle proposte di trasformazione. Tali carte hanno livelli di 
approfondimento, scopi e metodologie differenti. Nello specifico posso essere strumenti di 
descrizione e di valutazione (utilizzate per valutare l’idoneità localizzativa degli ambiti di 
trasformazione) o di progettazione (utilizzate per orientare la localizzazione e il disegno degli 
ambiti di trasformazione) e possono essere costruite: 

- come sintesi rappresentativa degli elementi di criticità (ovvero elementi o ambiti interessati 
da criticità ambientali come livelli di inquinamento oltre soglia, vincoli igienico sanitari o 
altro) e sensibilità (ovvero elementi o ambiti di particolare valenza ecologica, paesaggistica 
o di particolare fragilità) rilevati alle diverse scale (sovracomunale e locale) o in occasione 
degli incontri di partecipazione istituzionale e diffusa; 

- come articolazione del territorio (per aree o per celle) in funzione della classe di idoneità 
alla trasformazione (alta, media, bassa o altro) associata, mediante il ricorso a giudizi 
complessivi di qualità ambientale, ai diversi temi oggetto di analisi. In questo caso si 
aggregano, attraverso differenti metodologie, informazioni di natura diversa, dati qualitativi 
e quantitativi, ordinali e cardinali, probabili e certi, assoluti e relativi; ciascuno con un 
proprio segno, espresso in una specifica unità di misura e riferito a un determinato criterio 
di valutazione, il quale, a sua volta, può essere connesso a una specifica priorità. 

Ulteriori strumenti, sviluppati nella VAS , e sicuramente utili ed efficaci per il piano, sono i target, 
ossia gli obiettivi numerici di riferimento a cui le azioni di piano devono tendere. Il PGT è infatti 
chiamato espressamente a individuare «gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che 
abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei 
quali siano ambientalmente sostenibili» (L.R. 12/2005, art. 8, 1° co). I target, nati per facilitare la 
valutazione e favorire la successiva fase di monitoraggio, permettono sia di seguire l’evoluzione 
prestazionale del PGT che di formare un giudizio sulla validità delle assunzioni, delle ipotesi e delle 
stime effettuate in sede di VAS. 
Infine, un ulteriore elemento di supporto della VAS al PGT è quello connesso alle misure di 
mitigazione e compensazione. Nella prassi esse possono essere sia legate ai singoli interventi, che 
relative alla totalità degli interventi. 
 
3.4     Integrazione nel tempo: attuazione, gestione e monitoraggio 

Pianificazione e valutazione dovrebbero essere, come detto, processi circolari, che si sviluppano in 
continuo a garanzia della sostenibilità delle scelte. Tre sono gli aspetti possibili di questa 
circolarità: l’attuazione delle scelte, ovvero la concretizzazione delle trasformazioni previste 
secondo i criteri e gli indirizzi definiti con l’apporto della VAS; la gestione del complesso delle 
competenze pianificatorie assegnate agli enti locali che si sostanziano nell’attuazione, ma anche 
nella possibilità di revisione o integrazione ai differenti atti del piano approvato; e il monitoraggio. 
Ciò porta a tre ordini di riflessione, quasi scontate, che costituiscono anche buone pratiche di 
integrazione. In primo luogo, per costituire riferimento anche nelle fasi attuative gli indirizzi, le 
attenzioni e le proposte mitigative del Rapporto ambientale dovrebbero divenire parti integranti 
dello strumento di pianificazione. In secondo luogo le varianti allo strumento di governo del 
territorio, in un quadro di coerenza e continuità con gli indirizzi di sostenibilità, dovrebbero essere 
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soggette a verifica di esclusione; in terzo luogo il monitoraggio dovrebbe contemplare sia indicatori 
di contesto (per verificare lo stato delle componenti ambientali) sia indicatori di prestazione (per 
monitorare la prestazione e l’attuazione del piano, con eventualmente una parte anche dedicata 
specificatamente agli ambiti di trasformazione). 
Al monitoraggio in particolare è affidata la circolarità del processo di pianificazione e valutazione.  
Esso dovrebbe infatti consentire la verifica del raggiungimento degli obiettivi attesi in termini di 
prestazioni del piano e di effetti sull’ambiente al fine di adottare tempestivamente eventuali 
misure correttive e rendicontare in ordine agli esiti del processo di pianificazione e valutazione.  
Al momento, mancano esperienze in Lombardia sulle quali costruire riflessioni compiute.  
Non si può però ignorare la delicatezza del tema: da una parte la necessità di un forte impegno 
degli enti sovralocali nel supportare – metologicamente e anche finanziariamente – gli enti locali 
nel dare effettiva concretezza al monitoraggio; dall’altra la difficoltà, in un campo quale quello 
della pianificazione territoriale, di fissare target, di precisare strategie, azioni e strumenti 
amministrativi correttivi, di prevedere misure di mitigazione e compensazione a priori. In attesa 
dei primi casi di attuazione dei programmi di monitoraggio, si possono comunque delineare  alcuni 
aspetti di ulteriore riflessione: la periodicità; il soggetto responsabile e la procedura di 
monitoraggio; le modalità di comunicazione;  gli strumenti per definire misure correttive o varianti 
al Documento di piano; nonché la costruzione di quadri sovralocali di raccolta e sistematizzazione 
delle informazioni. 
 
3.5     Integrazione tra procedure 

Due sono le questioni prioritarie in materia di semplificazione amministrativa. 
La prima riguarda l’integrazione tra le diverse procedure di valutazione ambientale ex ante.  
Con la deliberazione 27 dicembre 2007, n. 6420 (Allegato 2, tutt’oggi vigente) la normativa 
regionale individua un percorso che mira a integrare la VAS con la VIA e la valutazione di incidenza, 
perlomeno sul piano degli adempimenti amministrativi della Regione. Le esperienze in corso però 
dimostrano che molto si può fare, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali, per 
un’integrazione sostanziale dei contenuti: si tratta dunque di procedere con le sperimentazioni, per 
poi riflettere sui risultati da esse prodotti. 
Vanno altresì interpretate le previsioni di legge, secondo le quali le informazioni da fornire nel RA 
devono collocarsi «nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del 
livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio 
del piano o del programma» (D.lgs. 4/2008, art. 13, 4° co.). Inoltre, per evitare duplicazioni della 
valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni 
ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre 
disposizioni normative (D.lgs. 4/2008, art. 13, 4° co.): un’opportunità, quest’ultima, 
esplicitamente riconosciuta anche dal legislatore regionale (deliberazione 27 dicembre 2007, n. 
6420, allegato 1, punto 6.4 e deliberazione 30 dicembre 2009, n.10971). 
La seconda riguarda la semplificazione della procedura e degli elaborati della VAS nel caso dei 
piccoli comuni, in analogia a quanto già avviene per i PGT, specialmente laddove le scelte locali 
sono sostanzialmente in linea con le previsioni provinciali e regionali.  
Questo è un tema molto sentito in Lombardia, dato il gran numero di comuni di piccole e medie 
dimensioni, che si accompagna a una densa urbanizzazione e alla presenza di importanti opere 
infrastrutturali. L’esperienza sta dimostrando che la proposta metodologica che assume come scala 
di riferimento quella sovracomunale, e la conduzione associata di una serie di attività di VAS, 
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risulta spesso essere la soluzione più adeguata per coniugare semplificazione amministrativa ed 
efficacia di governo. 
 
 
4.     Buone pratiche 

Come anticipato in premessa, la ricerca svolta da Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha avuto 
l’obiettivo di individuare casi di buone pratiche di integrazione tra PGT e VAS, sulla base 
dell’analisi di 21 piani, segnalati da Regione, ARPA, ASL e alcune province, come particolarmente 
significativi.  
Dall’analisi svolta emergono differenti livelli di integrazione tra il processo pianificatorio e quello di 
valutazione, ossia vi sono sia nodi critici che casi in cui il Documento di piano (ma talvolta anche il 
Piano delle regole e il Piano dei servizi) ha fatto proprie le considerazioni ambientali derivanti dalla 
valutazione. Gli elementi di maggiore integrazione che emergono dalla ricerca appaiono essere: 

- la partecipazione istituzionale e diffusa; 
- il confronto con gli strumenti di programmazione e pianificazione sovra locale e di settore 

per l’integrazione degli obiettivi di PGT; 
- la conoscenza delle componenti fisiche a ambientali; 
- l’attenzione agli effetti delle azioni del Piano sull’ambiente e l’introduzione di misure di 

mitigazione e compensazione, o addirittura l’assunzione di un quadro di riferimento 
compensativo e mitigativo complessivo come azione strategica del piano; 

- l’analisi delle alternative per individuare le scelte di sviluppo territoriale; 
- l’attenzione a temi specifici, quali l’energia, la rete ecologica, il territorio agricolo, la 

permeabilità dei suoli, la dotazione arboreo-arbustiva. 
I suddetti elementi hanno caratteristiche differenti: alcuni sono relativi a contributi contenutistici 
che la VAS offre al PGT, altri afferiscono a strumenti di supporto al processo di costruzione del 
Piano. Nella prima categoria rientrano i contenuti derivanti dalla pianificazione e programmazione 
sovra locale e di settore, l’analisi delle componenti fisiche e ambientali del territorio, le misure di 
riduzione degli impatti, i criteri per una progettazione urbanistica ed edilizia attenta alle 
componenti ambientali, l’interesse verso i temi dell’energia, della rete ecologica, del tutela del 
suolo agricolo e della qualificazione del territorio; nella seconda categoria rientrano invece la 
partecipazione istituzionale e diffusa e la valutazione delle alternative di sviluppo del territorio. 
Al fine di facilitare la lettura delle buone pratiche sotto riportate, ad ognuna di esse è stato 
associato un colore che indica a quale tipologia di integrazione tra VAS e PGT appartiene. 
Come visto nella prima parte del presente documento, si sono evidenziate sostanzialmente cinque 
tipologie di integrazione, di cui quella relativa all’integrazione tra procedure non ha avuto riscontri 
nei casi esaminati e pertanto dovrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti. I profili di 
integrazione rilevato sono pertanto i seguenti:  
 

ID integrazione decisionale
 

IP integrazione di processo
 

IC integrazione di contenuti
 

IT integrazione nel tempo
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Ogni tema è inizialmente trattato nelle sue linee generali, sia in funzione di quanto 
riportato/richiesto dalla normativa che in funzione delle criticità che emergono dall’analisi della 
prassi di VAS in Lombardia, successivamente vengono descritte le singole buone pratiche 
rintracciate all’interno dei 21 PGT analizzati. 
 
4.1     Partecipazione istituzionale 

4.1.1     Disposizioni di riferimento 

Con il termine di “partecipazione istituzionale” si intende quella parte del processo di VAS in cui 
sono coinvolti i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati 
dagli effetti del piano/programma. La partecipazione istituzionale, viene intesa dal legislatore 
nazionale, come l’insieme dei momenti in cui il proponente e/o l’autorità procedente entrano in 
consultazione con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al 
fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto 
ambientale (art. 13.1 D.lgs. 4/2008). 
Nella normativa regionale, i soggetti competenti in materia ambientale vengono definiti come le 
strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con 
specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti 
all’applicazione del P/P sull’ambiente, mentre gli enti territorialmente interessati sono definiti 
come le amministrazioni pubbliche geograficamente coinvolte dal piano/programma. 
La DGR n.VIII/6420 del 27/12/07 allegato 1, così come la DGR 10971 del 30/12/09, individua un 
elenco di soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati che deve 
essere obbligatoriamente consultato e che può essere integrato a discrezione dell’autorità 
procedente. 
Sono da consultare obbligatoriamente in qualità di soggetti competenti in materia ambientale: 

- ARPA; 
- ASL; 
- Enti gestori aree protette; 
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

in qualità di enti territorialmente interessati: 
- Regione; 
- Provincia; 
- Comunità montane; 
- Comuni confinanti; 
- Autorità di bacino; 

in qualità di enti appartenenti al contesto transfrontaliero: 
- Svizzera – Cantoni; 
- Regioni, Province e Comuni confinanti. 

La consultazione dei soggetti di cui sopra si avvale delle Conferenze di valutazione (almeno quella 
iniziale e quella finale), di cui la prima è volta a illustrare il Documento di scoping e ad acquisire 
pareri, contributi e osservazioni nel merito, la seconda è finalizzata a valutare la proposta di 
Documento di piano e il Rapporto ambientale, esaminare le osservazioni e i pareri pervenuti, 
prendere atto degli eventuali pareri obbligatori. 
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4.1.2     Considerazioni generali 

Il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati nel 
processo di VAS è estremamente importante. Il rapporto dialettico tra l’Amministrazione che 
pianifica e questi soggetti, la competenza e l’autorevolezza dei loro pareri costituisce uno dei più 
rilevanti strumenti di trasparenza e di garanzia per la collettività circa la correttezza delle stime di 
impatto e la completezza del processo di VAS. 
In realtà nella prassi si riscontrano diversi approcci alle due conferenze di valutazione, anche 
perché spesso la consultazione si limita alle due sedute obbligatorie (quella iniziale e quella 
finale), non venendo affiancate o integrate da ulteriori occasioni di confronto.  
Inoltre, si osserva che spesso solo alla seconda conferenza, che è quella in cui si esaminano il 
Rapporto ambientale e la proposta del DdP del PGT, è riconosciuto un certo rilievo, essendo la 
prima solitamente destinata all’esame dello scoping.  
 
Le buone pratiche individuate di integrazione tra VAS e PGT riguardano: 

- il coinvolgimento fin dalle prime fasi di formazione del Piano degli Enti con competenze 
specifiche (ambientali e non) per orientare scelte e soluzioni progettuali delle azioni e 
degli ambiti di trasformazione;  

- la raccolta di pareri e suggerimenti su temi di specifico interesse per il piano attraverso gli 
strumenti di partecipazione propri della VAS sia da Enti, che da soggetti interni ed esterni 
all’Amministrazione comunale;  

- la trasparenza del processo di costruzione della VAS e del PGT. 
 

 
 
4.1.3     Buone pratiche 

1. Soggetti coinvolti e temi di consultazione ID IP

Il processo di VAS del PGT di Sesto San Giovanni si distingue sia per la moltitudine di soggetti che 
sono stati chiamati a partecipare, che per il grado di confronto che è stato raggiunto. In particolare 
oltre alle due Conferenze di valutazione, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti 
territorialmente interessati, e numerosi portatori di interessi specifici o generici, sono stati 
coinvolti in sei tavoli tematici: 

- Città pubblica: servizi, cultura e formazione; 
- Qualità urbana e edilizia, paesaggio e patrimonio storico, architettonico; 
- Coesione sociale: lavoro, servizi, servizi, politiche dell’abitare; 
- Mobilità e pesi insediativi; 
- Qualità dell’aria, dell’acqua e rumore; 
- Energia, bonifica e rifiuti; 

durante i quali i partecipanti si sono espressi in merito alle problematicità, ma anche alle strategie 
di sviluppo di ogni tema trattato, valutandone diversi scenari alternativi, rivolti all’analisi 
concertata delle singole componenti ambientali/antropiche, alla valutazione dei relativi indicatori 
prestazionali, all’individuazione del corrispondente livello di priorità in rapporto alle esigenze della 
città. 
Si evidenzia che i suddetti tavoli si sono svolti nel momento iniziale di costruzione del PGT, dagli 
inizi di dicembre 2007 a metà gennaio 2008. Ciò ha permesso che le indicazioni derivanti dagli 
stessi, venissero prese in considerazione fin dalle prime fasi del processo di costruzione del PGT. 
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Figura 1 – Elenco soggetti coinvolti 

 

 

Fonte: RA Sesto San Giovanni 
 
 

2. Risultati della consultazione: metodologie e indirizzi IC

La conferenza di valutazione ha il compito di supportare l’autorità procedente e quella competente 
durante il processo di valutazione e pianificazione: di fornire dati, spunti di riflessione, 
suggerimenti metodologici, ecc. L’analisi dei casi effettuata ha infatti evidenziato processi in cui la 
conferenza ha avuto un ruolo fortemente attivo e propositivo. Nel caso del comune di Salò, per 
esempio, le indicazioni di approfondimento avanzate in sede di conferenza hanno portato ad 
assoggettare ad attenta verifica le proposta di ricollocazione di un importante insediamento 
sovralocale entro il territorio comunale attraverso l’individuazione delle possibili alternative. Nel 
caso delle Terre dei Navigli la conferenza ha avuto un ruolo importante nella definizione del piano 
di monitoraggio grazie in particolare agli apporti di ARPA e Provincia.  
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È spesso poi nel rapporto con gli enti competenti in materia ambientale che si riescono a 
focalizzare le criticità presenti sul territorio e che si consolidano alcune buone pratiche, quali la 
definizione di carte di criticità e compatibilità. 
Un altro caso singolare è quello del comune di Passirano. Nella prima conferenza di valutazione, è 
stato discusso sia il Documento di scoping che il Documento di piano preliminare, contenente oltre 
agli obiettivi e alla mappatura dei portatori di interesse, anche gli ambiti di trasformazione. 
In considerazione dei contenuti del Documento di scoping e del Documento di piano preliminare, 
nel corso della prima conferenza di valutazione sono emerse due distinte problematiche di 
carattere ambientale: la necessità di bonificare un’area e quella di dotare un ambito produttivo 
delle opportune reti fognarie. Attraverso una serie di incontri tra gli Enti territorialmente 
interessati, gli Enti portatori di competenze ambientali, il Comune (tecnici, progettisti, valutatori) 
e gli operatori, si è deciso di attribuire alla proprietà comunale una capacità edificatoria (10.000 
mq di Slp) sufficiente a generare in capo all’amministrazione le risorse economiche necessarie per 
bonificare l’area. Inoltre ad ogni ambito di trasformazione sono associati oltre agli oneri e 
contributi previsti per legge, anche dei contributi compensativi aggiuntivi, che a seconda degli 
ambiti possono configurarsi in oneri economici, realizzazione di opere pubbliche oppure cessione di 
aree al Comune. Nel caso dell’ambito produttivo sprovvisto delle necessarie reti fognarie, il 
Documento di piano prevede che i contributi compensativi aggiuntivi generati dal completamento 
dello stesso, vengano destinati alla realizzazione delle fognature. 
 
 

3. Coinvolgimento e concertazione interna ID IP

All’interno del processo di VAS del Comune di Bernate Ticino, oltre alle conferenze di valutazione, 
sono stati svolti (sia nella fase di orientamento iniziale per la definizione degli aspetti rilevanti 
rispetto al processo di valutazione, che nella fase di elaborazione della bozza di piano, per la 
definizione degli obiettivi strategici, generali e particolari) numerosi confronti tecnici con la 
partecipazione del Sindaco, del vice-Sindaco assessore ai Lavori Pubblici e Grandi Opere, dei 
funzionari, degli estensori di Piano, degli estensori della VAS e con la commissione consigliare PGT. 
In particolare durante queste fasi si è proceduto alla definizione di: 

- stato di fatto e scenario di riferimento;  
- obiettivi generali del Piano;  
- dimensione ambientale da integrare nel Piano;  
- obiettivi specifici di qualità ambientale;  
- definizione dello schema operativo per lo svolgimento del processo e individuazione del 

pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti. 
Nel caso delle Terre dei Navigli la costruzione sia della base conoscitiva che delle strategie è stata 
caratterizzata dalla presenza di un processo di interlocuzione strutturata con le undici 
Amministrazioni comunali e con i soggetti portatori di interesse. Progettisti e valutatori hanno 
infatti predisposto un questionario-dossier per la raccolta sistematica delle informazioni 
denominato “Dossier di interlocuzione delle Amministrazioni comunali”. Scopo del dossier è quello 
di permettere, tipizzando le domande e le potenziali risposte, il semplice e veloce scambio delle 
informazioni e delle istanze delle diverse Amministrazioni, della cittadinanza e dei soggetti 
istituzionali. 
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4. Semplificazione e scambio delle informazioni IP

VAS e PGT costituiscono processi complessi che vedono il coinvolgimento diretto o indiretto di un 
numero sempre maggiore di enti: 

- il comune, al cui interno vengono individuate l’Autorità procedente e l’Autorità competente 
per la VAS; 

- Regione e Provincia, in quanto titolari di informazioni e strumenti di pianificazione di scala 
vasta cui il PGT è chiamato a riferirsi; 

- ARPA e ASL, in qualità di enti competenti in materia ambientale. 
A questi vanno aggiunti Soprintendenza, Parchi, Comunità montane, Enti gestori di aree protette, e 
qualunque altro soggetto istituzionalmente riconosciuto interessato ai possibili effetti sull’ambiente 
del P/P. 
Risulta pertanto opportuna, anche per evitare la dispersione delle risorse, la semplificazione dello 
scambio delle informazioni. Internet e la possibilità di scambi digitali, costituiscono in questo senso 
uno strumento di estrema importanza.  
Alcuni enti, Regione Lombardia prima tra tutti, hanno ben compreso tale potenzialità: per esempio 
dal Geoportale regionale sono direttamente scaricabili alcune banche dati; numerose province 
hanno anch’esse reso disponibili tramite accesso internet parte delle proprie banche dati; ARPA 
rende disponibile in formato digitale il rapporto 2007 sullo stato dell’ambiente della Regione con 
scala di dettaglio spesso di livello comunale.  
Ulteriori esperienze sono quelle della Provincia di Brescia che ha attivato un ufficio di VAS - in 
collaborazione con ARPA e, per alcuni distretti, con ASL - dedicato ai comuni; della Provincia di 
Milano che ha predisposto attraverso il progetto D.A.T.I. un sistema di dati e indicatori a livello 
comunale; e infine della Provincia di Lodi che ha stipulato un protocollo d’intesa con i comuni di 
Cervignano e Mulazzano, finalizzato a: 

- snellire lo scambio delle informazioni; 
- gestire i temi afferenti interessi sovra locali; 
- svolgere con il Settore agricoltura e ambiente un progetto sperimentale finalizzato allo 

studio sull’ambiente rurale dei due comuni. 
 

 
 
Figura 2 – Sezione del sito di Regione Lombardia        Figura 3 – Resoconto dei dati ambientali 
Fonte:www.cartografia.regione.lombardia.it                   dedicato allo scambio delle  
                                                                                 informazioni cartografiche 

                                                                                         Fonte: ARPA, Rapporto sullo stato dell’ambiente  
                                                                                         in Lombardia 2007 
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5. Comunicazione e trasparenza IP

Per la costruzione del PGT e della relativa VAS del Comune di Pieve Albignola, sono state 
organizzate tre conferenze di valutazione le cui risultanze sono state riportate nel Rapporto 
ambientale in maniera molto sintetica e chiara, a garanzia della massima trasparenza del processo. 
Spesso accade infatti, che i contributi degli enti e dei soggetti coinvolti siano esplicitati solo nel 
parere motivato, che però ha la natura di un documento tecnico, più che divulgativo. 
La tabella, di cui si riporta uno stralcio a titolo esemplificativo, permette di verificare al lettore 
come e su quali temi gli enti e i soggetti coinvolti hanno fornito il proprio contributo. Si tratta dei 
contributi forniti da ARPA, ASL e Provincia di Pavia inerenti la richiesta di integrare alcuni 
indicatori, alcuni aspetti per quanto riguarda “le criticità ambientali, le potenzialità e il sistema 
vincolistico, all’andamento demografico in funzione delle previsioni di espansione”, al sistema di 
monitoraggio su cui viene richiesto un maggior dettaglio nell’individuare tempi e responsabilità, 
alla “valutazione comparativa delle opzioni al fine di individuare la più sostenibile relazionandola 
anche agli aspetti economici e sociali”, alla consistenza e localizzazione delle aree di mitigazione 
poste tra ambiti residenziali e produttivi. 
 
Figura 4 – Riepilogo delle osservazioni e pareri espressi dagli enti  

 

Fonte: RA Pieve Albignola 
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4.2     Partecipazione diffusa 

4.2.1     Disposizioni di riferimento 

Il pubblico viene definito dalla normativa regionale (DGR 30 dicembre 2009, n. 8/10971, allegato 
1A) come una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che 
soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhaus e delle direttive 2003/4/CE e 
2003/35/CE.  
La normativa vigente, sia a livello nazionale che regionale, considera l’informazione e la 
partecipazione come uno degli elementi cardine della valutazione ambientale strategica e mette in 
evidenza la necessità di prevedere una partecipazione effettiva del pubblico, allargata a tutte le 
fasi del processo di pianificazione.  
La normativa non chiarisce come e con quali strumenti è necessario informare il pubblico.  
 
4.2.2     Considerazioni generali 

La buona riuscita di un processo partecipativo dipende anche dalle modalità di diffusione delle 
informazioni.  
Gli strumenti da utilizzare nella partecipazione devono garantire l’informazione minima a tutti i 
soggetti coinvolti, che devono essere messi in grado di esprimere pareri su ciascuna fase e di 
conoscere tutte le opinioni e i pareri espressi e la relativa documentazione.  
Gli strumenti di informazione sono essenziali per garantire trasparenza e ripercorribilità al 
processo. A tale fine possono essere impiegati strumenti di tipo informatico e possono essere 
attivati forum on line su siti web. I risultati della partecipazione è opportuno vengano resi pubblici 
al pari di quelli dei processi di negoziazione-concertazione e di consultazione.  
È inoltre opportuno che essi divengano parte integrante del percorso di VAS, incidendo sulla 
elaborazione del P/P […] Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale 
partecipato e sono volte ad informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione 
per consentirne l’espressione dei diversi punti di vista». 
La partecipazione deve essere quindi supportata da forme di comunicazione adeguate al 
destinatario delle informazioni. 
 
Le buone pratiche individuate di integrazione tra VAS e PGT riguardano: 

- il coinvolgimento del pubblico attraverso strumenti propri della VAS nelle scelte delle 
priorità e dello scenario di sviluppo del territorio tra diverse possibili alternative;  

- la strutturazione di strumenti, e luoghi, di coinvolgimento e comunicazione dedicati sia al 
PGT che alla VAS, grazie anche a un rinnovato interesse per gli aspetti partecipativi delle 
Amministrazioni comunali. 
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4.2.3     Buone pratiche 

1. Incontri pubblici e tavoli tematici ID IP

Il Comune di Settimo Milanese ha intrapreso attività volte a favorire la partecipazione del pubblico 
alla procedura di VAS del PGT, attraverso l’organizzazione di incontri pubblici, con la 
predisposizione di materiale informativo e la presenza di “facilitatori” che hanno condotto la 
gestione del contatto e il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni. I contributi dei 
partecipanti agli incontri pubblici, riguardanti sia la visione iniziale (punti di forza e punti di 
debolezza), sia gli obiettivi generali e specifici e le azioni del PGT, sono stati restituiti in apposite 
note di sintesi e presi in considerazione nel corso del processo. 
In occasione del primo incontro pubblico è stata presentata la procedura di VAS del PGT e le 
modalità di partecipazione del pubblico agli incontri programmati e sono stati condotti due diversi 
momenti di coinvolgimento: il primo, finalizzato all’individuazione dei punti di forza e dei punti di 
debolezza; il secondo, finalizzato a ridefinire l’elenco di tali punti, integrandolo con quelli proposti 
dal pubblico, e a fare esprimere i partecipanti in termini di rilevanza degli stessi, con la possibilità 
di esprimere fino a tre indicazioni di priorità.  
In occasione del secondo incontro, il pubblico è stato chiamato ad esprimersi in merito ad una 
prima rosa di obiettivi, organizzati per temi per una più facile lettura. I temi identificati sono: 
l’ambiente ed il paesaggio; il Parco Sud - agricoltura e fruizione; l’edilizia residenziale; la qualità 
dell’edilizia e la qualità ambientale; la mobilità su mezzo privato; i trasporti pubblici; i servizi; le 
attività produttive. Con l’ausilio di una Tavola di prima individuazione degli obiettivi presentati e 
ricorrendo ai post-it, la partecipazione è stata finalizzata all’aggiunta di indicazioni relative agli 
obiettivi o di indicazioni di conferma per quelli già elencati.  
Nel processo di VAS del PGT del Comune di Sesto San Giovanni attraverso sei tavoli tematici, i 
partecipanti hanno espresso il grado di priorità rispetto ai temi trattati. Il livello di priorità, in base 
alla rilevanza è stato suddiviso in alto, medio e basso.  
La valutazione del livello di priorità ha supportato la valutazione degli Scenari, effettuata 
attraverso una matrice di valutazione. 
 
Figura 5– Punti di forza e debolezza discussi durante le fasi di partecipazione 
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Fonte: RA Settimo Milanese 
 
 
Figura 6 – Matrice di attribuzione di priorità agli scenari di sviluppo del territorio 

 

Fonte: RA Sesto San Giovanni 
 
 

2. Facilitazione dedicata ID IP

Nel processo di VAS del Comune di Melzo, la partecipazione è stata affidata a un soggetto terzo 
rispetto al progettista e al valutatore. Questa modalità di suddivisione delle competenze 
sembrerebbe garantire una maggiore obiettività al processo e un maggiore supporto alla definizione 
delle scelte pianificatorie. 
La fase di analisi ambientale e di confronto con le parti sociali e i soggetti competenti ha 
consentito di:  

- supportare il gruppo di lavoro nella sistematizzazione del processo criticità-obiettivi 
generali-obiettivi specifici- azioni;  

- integrare e verificare il sistema degli obiettivi e delle azioni proposte;  
- individuare eventuali carenze di dati o informazioni nelle analisi. 

Il coinvolgimento delle parti sociali ed economiche nella fase di orientamento, è stata preceduta da 
attività di informazione e comunicazione sociale. Le stesse hanno accompagnato lo sviluppo dei 
tavoli di lavoro che si sono susseguiti nei mesi di redazione del PGT.  
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Le attività di informazione si sono articolate secondo due modalità: le prime hanno utilizzato le 
forme più tradizionali della comunicazione (manifesti stradali e locandine, stampa locale, ecc.), le 
altre quelle più innovative dell’e-democracy (portale del Comune, mailing list, ecc.). A questi 
strumenti è stato affiancato uno sportello informativo (Ufficio di piano) a disposizione della 
popolazione per avere ulteriori informazioni e i relativi materiali di lavoro.  
La partecipazione degli abitanti si è quindi articolata in quattro tavoli tematici, con scadenza 
settimanale e in un forum plenario:  

- forum sul sistema delle infrastrutture;  
- forum sul sistema dei servizi pubblici;  
- forum sul sistema ambiente;  
- forum sul sistema insediativo;  
- forum plenario. 

L’incontro del forum plenario si è articolato in due parti: nella prima il gruppo dei tecnici incaricati 
della redazione del PGT ha esposto i materiali e i risultati dei precedenti quattro Forum tematici; 
mentre nella seconda parte, gli abitanti presenti, hanno lavorato su delle macro-schede di sintesi 
nelle quali veniva richiesto di esprimere una condivisione e/o un eventuale ulteriore 
argomentazione dei contenuti elaborati.  
Le schede, divise nei quattro argomenti che hanno caratterizzato la precedente fase di 
partecipazione, hanno dato così la possibilità ai presenti di esprimere ulteriori osservazioni e/o 
argomentazioni ai contenuti prodotti qualora questi non fossero coerenti agli esiti parziali o alle 
aspettative sociali.  
Le schede raccontano lo scenario socialmente desiderato. Vengono quindi esposti i contenuti di 
merito e le relative relazioni tra il sistema della mobilità/viabilità, quello ambientale, della città 
dei servizi e del sistema insediativo. 
Il processo di coinvolgimento del pubblico e dei soggetti competenti ha consentito di stabilire gli 
orientamenti dei cittadini in merito ai temi proposti fornendo preziosi spunti integrativi e 
contributi alla definizione degli obiettivi e delle azioni a partire dalle alternative proposte.  
Alla fine del percorso di analisi e valutazione ambientale supportato dal confronto con il pubblico e 
i soggetti competenti è stato quindi possibile definire le scelte strategiche che l’Amministrazione 
ha inteso inserire nella propria proposta di Documento di piano.  
Nel Rapporto ambientale, il percorso e gli esiti della partecipazione sono sintetizzati per tema 
progettuale attraverso l’uso di schede sintetiche, di cui se ne riporta uno stralcio. 
 
Figura 7 – Schede di sintesi proposte nel Forum plenario 

 

Fonte: RA Melzo 
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3. Sito internet IP

La comunicazione con i cittadini attraverso siti internet e e-mail è ormai una prassi nella pratica di 
molti comuni. Una oculata gestione delle informazioni e delle comunicazioni attraverso il web è 
molto utile anche nel processo di pianificazione e valutazione. Ormai quasi tutti comuni dedicano 
infatti alcune pagine del proprio sito al PGT e alla relativa VAS. 
 
 

4. Questionari IP

Nel caso dei comuni di Cervignano d’Adda e Mulazzano la partecipazione diffusa è stata gestita 
attraverso: 

- il web dedicando una sezione nei siti internet dei due comuni alla pubblicazione degli esiti e 
dei materiali presentati negli incontri pubblici; 

- 2 incontri pubblici con le associazioni di categoria (commercianti, agricoltori e imprenditori) 
fatti parallelamente all’iter del PGT e per ciascuno dei due Comuni; 

- un ciclo di consultazioni con gli abitanti del comune di Mulazzano e Cervignano d’Adda.  
In queste sedi è stato chiesto agli interpellati di redigere una lista di criticità e aspettative. 
Alla fase di ascolto delle categorie economiche si sono sovrapposte le riunioni con i consigli 
comunali e con le giunte per avere una visione più organica e completa anche dal punto di vista 
politico, delle dinamiche in atto.  
La cittadinanza è stata anche coinvolta attraverso l’utilizzo di questionari esplorativi aventi 
l’obiettivo di far emergere le pressioni sociali percepite. Nel rapporto non è stato allegato un 
esempio del questionario. 
 
 

5. Urban center IP

Per "Urban center", termine anglosassone, si intende luogo/servizio finalizzato a sistematizzare 
l'informazione, la comunicazione e la partecipazione dei cittadini in merito ai temi del territorio. 
L’attivazione di un Urban center significa dedicare spazio, anche fisico, all’interno della città alla 
discussione sul futuro della città stessa e sui temi del territorio e della pianificazione.  
L’Urban center di Bergamo ha inteso coinvolgere la cittadinanza, comunicare i temi del piano e 
attivare processi di sinergia tra vari soggetti, con riferimento particolare ai grandi progetti di 
trasformazione urbana in corso o previsti per il territorio. Riconoscendo nel momento 
dell’elaborazione del PGT un “passaggio fondamentale nella storia della nostra città” 
amministratori, progettisti e valutatori hanno quindi individuato un luogo aperto per il confronto e 
lo scambio delle informazioni. Al suo interno si è in particolare realizzato: 

- una mostra dedicata al PGT e ai principali progetti urbani pubblici e privati ad esso correlati 
o paralleli; 

- alcuni convegni di dibattito e approfondimento dedicati sia ad aspetti tecnici della 
pianificazione contemporanea (per esempio perequazione urbanistica, social housing e 
edilizia a basso costo, conservazione nella costruzione della città) sia ad aspetti di cultura e 
politica contemporanea; 

- alcuni incontri per l’illustrazione e la discussione dei progetti in corso; 
- un ciclo di film sul tema della città;  
- un convegno internazionale; 
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� una esperienza di international summer school "progetti, strategie, ricerche per la città 
contemporanea" organizzata con il dipartimento di architettura e pianificazione del Politecnico 
di Milano. 

 
 
4.3     Scoping 

4.3.1     Disposizioni di riferimento 

In base allo schema procedurale della VAS definito negli “indirizzi generali” della Regione 
Lombardia, è prevista una prima «fase di preparazione e orientamento» che consiste nello 
svolgimento delle considerazioni preliminari necessarie a stabilire la portata e le necessità 
conoscitive del Piano/Programma - P/P.  Il D. Lgs. 4/08 definisce questa fase come «analisi 
preliminare dei potenziali effetti del piano» e prevede la redazione di un apposito documento su 
cui avviare il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale. 
La Direttiva 42/2001/CE, all’art. 5, stabilisce che le autorità che per le loro specifiche 
competenze, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all’applicazione dei P/P, 
devono essere consultate al momento della decisione sulla natura e sulla portata delle informazioni 
da includere nel Rapporto ambientale, nonché sul loro livello di dettaglio. Dal livello comunitario a 
quello regionale, viene dunque ribadita l’importanza che è necessario effettuare la consultazione 
dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati a partire 
dalla fase preparatoria del P/P.  
Nello specifico i criteri e gli indirizzi regionali stabiliscono che nella fase di preparazione e 
orientamento, oltre a dare pubblico avvio alla procedura di VAS, è necessario: 

- individuare l’autorità competente per la VAS e l’autorità procedente;  
- individuare un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della 

collaborazione, di informazione e di comunicazione, le forme di consultazione da attivare, i 
soggetti con specifiche competenze ambientali, ove necessario anche transfrontaliere, e il 
pubblico da consultare; 

- verificare le interferenze con i Siti Rete Natura 2000 (SIC/ZPS); 
- definire l’ambito di influenza del P/P e la portata e il livello di dettaglio delle informazioni 

da includere nel Rapporto ambientale; 
- redigere il Documento di scoping; 
- dare avvio al confronto tra i soggetti interessati dal P/P e indire la prima Conferenza di 

valutazione. 
I contenuti del Documento di scoping sono indicati nella DCR 13 marzo 2007 n. VIII/351 «Indirizzi 
generali per la valutazione di Piani e Programmi» e nella Deliberazione VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 «Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 11 
marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio” e degli “Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale dei piani e programmi” approvati con deliberazione dal consiglio regionale il 13 marzo 
2007 atti n. VIII/0351 (provvedimento n. 1)». 
In base alla normativa, il Documento di scoping, oltre a delineare il percorso metodologico e 
procedurale, deve: 

- definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni; 
- definire l’ambito di influenza del P/P, verificando le possibili interferenze con i Siti di Rete 

Natura 2000 (SIC e ZPS). 
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Il Documento di scoping trae origine dal c.4 dell’art.5 della Direttiva CE 42/2001 nella quale si 
specifica che l’attività di scoping è volta alla definizione dell’ambito di influenza delle scelte 
pianificatorie. Dalla individuazione condivisa con i soggetti coinvolti discendono la “portata” e il 
“livello di dettaglio” delle informazioni di natura ambientale. Il concetto di “portata” allude 
all’estensione spazio-temporale dell’effetto sull’ambiente; il concetto di “livello di dettaglio” 
allude invece all’approfondimento dell’indagine ambientale.  
 
4.3.2     Considerazioni generali 

Le funzioni della fase e del Documento di scoping all’interno di un processo di valutazione 
ambientale possono essere molteplici. 
In considerazione di quanto richiesto dalla normativa e dei contenuti dei Documenti di scoping dei 
Comuni considerati, le principali funzioni sono:  

- descrivere gli aspetti normativo-procedurali della VAS del DdP;  
- descrivere la metodologia operativa del processo di valutazione ambientale;  
- definire l’ambito di influenza del DdP: portata e livello di dettaglio delle informazioni;  
- ricostruire un quadro conoscitivo delle componenti ambientali e territoriali preliminare o 

definitivo, evidenziando le eventuali carenze informative; 
- determinare le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 - SIC e ZPS; 
- fornire un elaborato ai soggetti interessati, su cui sia possibile esprimere le prime 

osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione da tenere in considerazione per 
l’elaborazione del DdP e del relativo RA; 

- elaborare la verifica di coerenza esterna tra obiettivi di Piano e obiettivi/principi/criteri di 
sostenibilità ambientale; 

- integrare e valutare il set degli obiettivi del Documento di piano del PGT; 
- elaborare ipotesi alternative di sviluppo del territorio. 

Gli atti fondamentali da compiere nella fase di scoping sono:  
- avvio del procedimento di VAS del DdP mediante pubblicazione sull’albo pretorio, sul sito 

web comunale, e su un quotidiano a diffusione locale, nonché sul sito web regionale 
dedicato (SIVAS); 

- individuazione dell’autorità competente per la VAS e dell’autorità procedente; 
- individuazione dei soggetti coinvolti (autorità competenti ed enti territorialmente 

interessati e settori del pubblico) e definizione delle modalità di consultazione e 
partecipazione; 

- convocazione della prima Conferenza di valutazione. 
L’elaborato da produrre è il Documento di scoping, ossia l’atto che deve orientare la redazione del 
RA, prevedendo indicazioni procedurali attraverso cui viene elaborata la valutazione ambientale, la 
condivisione con soggetti coinvolti dell’ambito di influenza del DdP e del livello di dettaglio delle 
informazioni ambientali. 
Le fasi di preparazione e orientamento del processo di VAS hanno la finalità di definire i riferimenti 
concettuali e operativi attraverso i quali verrà elaborata la valutazione ambientale del DdP del 
PGT. In particolare, nell’ambito di queste fasi vanno stabilite indicazioni di carattere procedurale 
(autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di 
valutazione adottata, definizione dello schema operativo per la valutazione, mappatura dei 
soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto, verifica delle possibili 
interferenze con i di Siti Rete Natura 2000) e indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti 
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attesi dall’attuazione del Piano, analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di 
riferimento e definizione degli indicatori). 
Le fasi iniziali, come disciplinate dalla normativa vigente, devono prevedere un processo 
partecipativo che coinvolga le autorità con competenze ambientali potenzialmente interessate 
dall’attuazione del piano, affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle informazioni 
da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell’analisi ambientale e 
della valutazione degli impatti. 
 
Le buone pratiche individuate di integrazione tra VAS e PGT riguardano. 

- l’efficacia ai fini delle scelte pianificatorie del confronto tra progettisti, valutatori ed Enti 
sul Documento di scoping, quando questo evidenzia tra i suoi contenuti criticità e scenari di 
sviluppo del territorio; 

- le indicazioni e gli obiettivi derivanti dalla programmazione sovra locale e di settore. 
 
 
4.3.3     Buone pratiche 

1. Efficacia della prima conferenza di valutazione sulle proposte del DdP IC

Il Documento di scoping del Comune di Passirano si distingue per contenuti e processo di 
consultazione.  
Oltre all’approccio metodologico, alla descrizione delle fasi di consultazione e partecipazione, 
l’invio preventivo rispetto alla prima conferenza di valutazione della documentazione, in modo da 
permettere un efficace confronto tra gli Enti in sede di conferenza, l’individuazione degli ambiti di 
trasformazione del Documento di piano e la loro caratterizzazione sia da un punto di vista 
territoriale-urbanistico che ambientale, l’analisi degli ambiti di trasformazione (che riguardano 
interventi a destinazione prevalentemente residenziale, di attività produttiva a completamento di 
aree industriali preesistenti, e di servizi pubblici) si deduce che i possibili effetti ambientali indotti 
dalle trasformazioni si manifestano plausibilmente a livello comunale, senza alcuna interferenza di 
carattere sovracomunale, un’ipotesi dell’estensione degli effetti ambientali delle trasformazioni 
proposte dal piano per ciascun settore ambientale, la portata e la rilevanza delle informazioni e dei 
dati rispetto al livello del PGT, la verifica delle interferenze con i SIC/ZPS e il sistema dei vincoli. 
L’aver analizzato in fase preventiva gli ambiti previsti dal Documento di piano, ha portato 
l’attenzione degli Enti, fin di prima conferenza di valutazione, a risolvere alcune problematiche 
ambientali. 
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Figura 8 – Documento di piano preliminare discusso in sede di prima conferenza di valutazione e 
analisi delle ricadute ambientali di ogni ambito di trasformazione 
 

 
 Fonte: RA Passirano 
 
 

2. Il percorso metodologico IP

Il Documento di scoping del comune di Bergamo anticipa le principali strategie e azioni del PGT. 
Il Documento contiene: 

- il percorso metodologico, di cui si ripropone lo schema; 
- l’ambito di influenza del piano, in cui sono presentati in sintesi i caratteri del territorio 

oggetto di pianificazione e le principali scelte – comunali e sovra comunali – già poste in 
essere dagli strumenti di pianificazione vigente; 

- la verifica della presenza potenziale di interferenze del piano con i siti di Rete Natura 2000; 
- la volontà di condivisione territoriale del piano, attraverso una breve analisi delle 

osservazioni presentate e l’identificazione di quelle a carattere generale; 
- il quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile, ovvero gli obiettivi generali di 

sostenibilità secondo la carta di Aalborg e secondo i principali strumenti internazionali 
(nonché secondo Agenda 21 locale); 

- un quadro molto preciso e dettagliato degli obiettivi delle azioni strategiche del DdP; 
- gli ambiti di trasformazione; 
- una prima verifica di coerenza fra obiettivi già declinati in azioni singole e obiettivi di 

protezione ambientale a livello globale. 
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Figura 9 – Schema metodologico VAS 
 

 

Fonte: Documento di scoping del comune di Bergamo 
 
 
4.4     Quadro conoscitivo 

4.4.1     Disposizioni di riferimento 

Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE – Allegato I oltre che dal D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152, dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, dal DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 e dalla DGR n.8/6420 
del 27 dicembre 2007, il quadro conoscitivo assume un ruolo di primaria importanza in quanto: 
fornisce indicazioni in ordine allo stato attuale dell’ambiente e una sua probabile evoluzione; 
individua, dettagliando, le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere interessate 
dal PGT (ambito di influenza); evidenzia le eventuali criticità ambientali esistenti. Il quadro 
conoscitivo, in tal senso, deve far riferimento a diverse tematiche, tra cui: biodiversità, 
popolazione, salute umana, flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, 
patrimonio culturale/architettonico/archeologico, paesaggio, oltre alla possibile interazione tra le 
stesse (Direttiva 2001/42/CE Allegato I).  
Il quadro conoscitivo di un PGT, almeno nella fase preliminare (Documento di scoping), dovrebbe 
fornire una prima rappresentazione d’insieme relativa alle tematiche enunciate in precedenza.  
Solo in seguito, nell’ambito della redazione del Rapporto ambientale, il quadro conoscitivo potrà 
assumere un maggior dettaglio in ordine a tematiche specifiche direttamente riferibili alle scelte 
pianificatorie proposte, al fine di arrivare a formulare delle valutazioni in merito alle diverse scelte 
previste nello strumento urbanistico comunale. 
 
4.4.2     Considerazioni generali 

Il quadro conoscitivo assume un ruolo diverso a seconda che sia parte del Documento di scoping o 
del Rapporto ambientale. 
Infatti, lo stesso, nella fase di scoping, assume l'obiettivo di porre in evidenza il contesto, gli ambiti 
di analisi, le interrelazioni, gli attori, le sensibilità, gli elementi critici, i rischi e le opportunità: in 
una parola tutti gli elementi fondamentali alla base di una conoscenza necessaria per la definizione 
degli obiettivi generali del PGT.  
Nell’ambito della redazione del Rapporto ambientale, invece, una volta individuate le azioni 
previste per il conseguimento degli obiettivi del PGT, il quadro conoscitivo assume un ruolo e una 
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valenza di analisi di dettaglio rispetto ai possibili effetti, sia negativi sia positivi, che talune azioni 
potrebbero sortire sull’area in esame, consentendo, in taluni casi, una rimodulazione delle stesse 
nel caso queste ingenerino delle criticità non considerate nel Documento di piano.  
In questo modo, attraverso un continuo confronto con il progettista, risulta possibile modulare uno 
strumento che consente di verificare la sostenibilità delle scelte previste ed, eventualmente, 
prevedere delle modifiche nella definizione delle stesse.  
Il quadro conoscitivo, inoltre, assume un ruolo fondante per la definizione del sistema degli 
indicatori, siano questi di conoscenza del territorio, oppure di performance prestazionale del 
piano, utili per la predisposizione del sistema di monitoraggio. Il piano di monitoraggio, infatti, 
assume un’importante funzione nell’individuazione degli effetti negativi riconducibili all’attuazione 
del PGT, consentendo di adottare le necessarie misure correttive che si ritengano opportune (Art. 
10 Direttiva 42/2001/CEE).  
Spesso il quadro conoscitivo ha le caratteristiche di una relazione sullo stato dell’ambiente, quando 
invece non dovrebbe mai perdere di vista il suo obiettivo di essere di supporto alla costruzione del 
PGT, e dunque a un piano di natura territoriale. Quello che sembra spesso mancante è se non altro 
la sintesi, ossia una modalità di racconto di più facile lettura e interpretazione rispetto a dati, 
tabelle e grafici. 
 
Le buone pratiche individuate di integrazione tra VAS e PGT riguardano: 

- l’analisi e la restituzione condivisa tra pianificazione e valutazione delle componenti 
ambientali, sociali ed economiche;  

- la rappresentazione cartografica delle criticità e delle sensibilità ambientali per orientare 
le scelte del piano;  

- l’evidenziazione delle criticità/valenze e delle opportunità/minacce per orientare gli 
obiettivi di piano;  

- la costruzione di un quadro conoscitivo intercomunale rispetto al quale valutare gli effetti 
delle scelte di trasformazione del territorio di ogni singolo comune;  

- l’uso di Sistemi informativi territoriali per la restituzione dei dati e delle informazioni. 
 
 
 

4.4.3     Buone pratiche 

1. Sistema di conoscenza condiviso fra VAS e PGT IC

La condivisione delle risultanze del quadro conoscitivo è qui intesa nella duplice accezione di 
quadro condiviso fra più enti (intercomunale) e fra VAS e PGT.  
Il quadro conoscitivo delle Terre dei Navigli ha carattere intercomunale, costituisce il quadro 
conoscitivo comune di PGT e VAS ed è suddiviso nei sistemi di analisi e progetto del PGT (fisico-
naturale, rurale, della mobilità, insediativo, dei servizi, del paesaggio).  
Un capitolo è dedicato alle indicazioni prevalenti e previgenti.  
Ogni sistema è generalmente trattato analizzando: 
� la caratterizzazione in essere, in cui si mette in evidenza la dotazione del sistema analizzato;  
� lo scenario tendenziale, in cui si riferiscono i processi e le dinamiche in corso; 
� lo scenario programmatico di riferimento, funzionale a restituire le opzioni espresse dagli 

strumenti di pianificazione e programmazione che ineriscono il sistema di analisi; 
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� l’analisi SWOT, in cui si ricostruisce il quadro degli elementi di forza/debolezza e di 
criticità/opportunità che caratterizzano il sistema. 

Notevole rilevanza è stata riservata all’interpretazione dei dati e delle informazioni di base, 
interpretazione espressamente tesa a far emergere sia situazioni locali che temi prevalenti di 
riflessione per di piano. 
Obiettivo dichiarato da progettisti/valutatori è stato di costruire un sistema continuamente 
aggiornabile, integrabile e condivisibile, funzionale a costituire riferimento per le successive 
modificazioni e integrazioni della strumentazione urbanistica 
 
 

2. Rappresentazioni di sintesi del quadro conoscitivo: schede e cartografie IC
Il quadro conoscitivo del RA del processo di VAS del Comune di Capizzone, è stato articolato in due 
parti. La prima è dedicata all’inquadramento territoriale e socio-economico dell’area e delle 
componenti ambientali (aria, suolo e sottosuolo radon, acqua, natura e paesaggio) mentre la 
seconda esplicita i fattori di pressione antropica sull’ambiente (rumore, elettrosmog, sistema 
acquedottistico, fognario e depurativo, inquinamento atmosferico, uso del suolo, attività 
economiche con potenziali impatti sull’ambiente, rifiuti, energia, amianto, mobilità, infrastrutture 
e monitoraggio del traffico) che costituiscono riferimento anche per la valutazione delle azioni e 
degli ambiti di trasformazione.  
Gli elementi di criticità, sensibilità e potenzialità ambientale emersi dall’elaborazione del quadro 
conoscitivo e dall’analisi degli elementi di pressione antropica del territorio in esame sono stati 
sintetizzati in una tabella finale che presenta per ogni matrice ed elemento di pressione: 

- gli indicatori di riferimento; 
- il giudizio sintetico sul livello di criticità espresso mediante una rappresentazione simbolica 

a “faccine”; 
- una breve spiegazione della valutazione. 

In chiusura del quadro conoscitivo un breve capitolo è stato poi dedicato alla sintesi degli elementi 
di particolare valenza e sensibilità del territorio da tutelare e valorizzare nell’azione 
amministrativa e all’interno del piano di governo del territorio. 
 
Figura 10 – Tabella di sintesi del QC 

 
Fonte: RA di Capizzone 
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Anche nel Rapporto ambientale di Melzo, il quadro conoscitivo è raccontato in maniera sintetica e 
di facile comprensione. Ogni componente (comprese “popolazione, dinamica sociale, salute, 
aspetti economici”) è raccontata attraverso l’uso di schede sintetiche suddivise tra criticità e 
opportunità, e che avvalendosi di una opportuna simbologia, riescono a far intuire, anche al lettore 
meno esperto, lo stato attuale e il trend di ognuna delle componenti analizzate rispetto alle 
possibili interferenze con i sistemi infrastrutturale, insediativo e ambientale. 
 
Figura 11 – Tabella di sintesi del QC 

   
Fonte: RA Melzo 
 
 
Il quadro conoscitivo del Rapporto ambientale del PGT di Bernate Ticino, risulta chiaramente e 
dettagliatamente descritto anche grazie alla redazione di cartografie tematiche realizzate su: 

- localizzazione territoriale 
- usi del suolo nell’ambito 
- uso suolo agroforestale 
- siepi e filari 
- uso del suolo urbanizzato 
- piste ciclopedonali 
- aree di bonifica 
- viabilità principale 
- rete elettrica 
- localizzazione antenne telefonia mobile 
- rete fognaria 
- schema generale dei collettori e dei bacini di recapito 
- rete gas metano 
- rete acquedotto 
- delimitazione SIC, ZPS, e parco Ticino 
- habitat presenti nel sic 
- principali relazioni ecologiche d’ambito 
- PTCP - tav. 4 rete ecologica provinciale 
- reticolo idrografico 
- PTUA – varie tavole 
- carta delle unità ambientali 
- piano di zonizzazione acustica 
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Figura 12 – Cartografie tematiche  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: RA Bernate Ticino 
 
 
A numerose componenti vengono inoltre associati gli indicatori di descrizione, misurati al momento 
di redazione del PGT. 
Le risultanze del quadro conoscitivo vengono restituite attraverso la “Carta delle valenze e delle 
vulnerabilità ambientali” e la “Carta delle criticità ambientali”, sulla base delle quali è stata 
orientata la definizione degli obiettivi specifici di PGT. 
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3. Sistemi informativi territoriali IC

Strumenti ormai sempre più indispensabili per la costruzione del quadro conoscitivo sono i sistemi 
informativi territoriali – SIT, in quanto permettono di coordinare e integrare le informazioni e di 
accompagnare le scelte di programmazione e pianificazione (art.3, L.R. 12/05). 
La costruzione di un insieme cartografico di informazioni, condiviso e condivisibile con gli enti 
sovraordinati, aggiornabile e misurabile, ormai indispensabile al piano, sta risultando sempre più 
importante anche ai fini della VAS.  
L’utilizzo di tecnologie Sit ha ricadute positive sulla qualità e sulla coerenza interna del processo di 
VAS. I livelli informativi prodotti in fase conoscitiva possono infatti essere utilizzati sia nelle fasi di 
valutazione, attraverso la costruzione di carte di sintesi (idoneità alla trasformazione, ecc.) alle 
quali sovrapporre gli interventi previsti o attraverso la costruzione di modelli per l’individuazione 
delle alternative, che nelle fasi di monitoraggio, attraverso il loro aggiornamento e la loro 
“misura”. 
 
Figura 13 – Estratto cartografia conoscitiva delle Terre dei Navigli 

 

Fonte: Poster di sintesi delle Terre dei Naviglio 
 
 
4.5     Coerenza esterna 

4.5.1     Disposizioni di riferimento 

Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi”, della Regione 
Lombardia, approvati con DCR VIII/351 del 13.3.07, definiscono, quali primi passaggi del processo 
di redazione del PGT e relativa valutazione ambientale, con riferimento alla Fase 2 di 
“Elaborazione e redazione”, la definizione degli Obiettivi generali del Piano e la successiva 
effettuazione dell’analisi per la verifica della coerenza esterna di tali obiettivi. In merito alla 
verifica gli Indirizzi non forniscono però elementi di definizione delle modalità attraverso le quali 
svolgere l’analisi.  
Negli Indirizzi, con riferimento ai contenuti del Rapporto ambientale, si precisa che questo deve 
dimostrare “che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo di piano con riferimento ai 
vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall’ONU e dall’Unione Europea, dai trattati e 
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protocolli internazionali, nonché da disposizioni normative e programmatiche nazionali e/o 
regionali”.  
Per quanto riguarda la Direttiva 2001/42/CEE, nell’Allegato I sono riportate, in elenco, le 
informazioni da fornire nel Rapporto ambientale e tra queste sono comprese:  

- l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano e del rapporto con altri 
pertinenti piani e programmi;  

- il richiamo agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 
comunitario o degli stati membri, pertinenti al piano, ed il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;  

- la presentazione dei 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’interazione trai suddetti fattori.  

La lettura congiunta degli Indirizzi e della Direttiva 2001/42/CEE consente di delineare, quale 
passaggio della valutazione ambientale del PGT, la verifica della coerenza esterna degli obiettivi 
generali di Piano rispetto all’insieme degli obiettivi ambientali contenuti in atti o strumenti di 
livello europeo e nazionale, in normative nazionali e regionali, in strumenti di pianificazione o di 
programmazione del livello territoriale sovraordinato, regionale e provinciale. Allo stesso modo 
risulta necessario individuare i possibili effetti del Piano, positivi o negativi, con riferimento ad una 
serie di aspetti, come richiamati nell’Allegato I della citata Direttiva.  
 
4.5.2     Considerazioni generali 

Ad una prima analisi si evidenzia che la coerenza esterna risulta tanto più utile al processo di 
pianificazione, quanto prima è anticipata alla definizione degli obiettivi del Piano. Si assiste infatti 
a molti casi in cui l’analisi della coerenza esterna appare un verifica effettuata a posteriori, quando 
ormai gli obiettivi del Piano sono già stati individuati. 
 
Le buone pratiche individuate di integrazione tra VAS e PGT riguardano: 

- le risultanze dell’analisi di coerenza esterna utilizzate per orientare le scelte strategiche, 
gli obiettivi, le misure correttive, le fasi attuative del PGT e gli scenari alternativi di 
sviluppo del territorio;  

- la definizione di obiettivi di sostenibilità individuati e condivisi a livello intercomunale. 
 
 
 
4.5.3     Buone pratiche 

1.L’analisi dei P/P e i criteri di sostenibilità per orientare le scelte del Piano IC

Dopo aver schematizzato gli obiettivi perseguiti dal Documento di piano di Cornaredo, il valutatore 
ha proceduto alla verifica di coerenza con i principi di sostenibilità e con gli obiettivi 
programmatici desunti da piani di livello regionale e provinciale, nonché da documenti e linee 
guida di carattere internazionale e nazionale.  
Per l’analisi di coerenza sono state utilizzate matrici a doppia entrata, in cui i gradi di congruità 
sono espressi qualitativamente e successivamente vengono sviluppate schede di approfondimento 
per gli incroci che si presentano problematici o incerti.  
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Per l’analisi di coerenza sono stati utilizzati i seguenti sistemi di criteri e obiettivi programmatici 
europei, nazionali, regionali e provinciali, scelti tra i più rappresentativi:  
 
Figura 14 - Criteri di sostenibilità  

 

Fonte: RA Cornaredo 
 
 
Figura 15 - Matrice di coerenza esterna tra obiettivi specifici del PGT e criteri di sostenibilità 
 

 

Fonte: RA Cornaredo 
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A livello europeo:  
I 7 obiettivi strategici del Sesto programma comunitario di azione per l’ambiente, intitolato 
Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta, relativo al periodo compreso tra l’1 gennaio 2001 
ed il 31 dicembre 2010, istituito con decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 e adottato con il 
Doc. 10917/06 il 15-16 giugno 2006 dal Consiglio d’Europa;  
I 10 Aalborg commitments, contenuti nell’Aalborg+10 report, approvato in data 11 giugno 2004 dai 
partecipanti alla quarta conferenza europea delle Città Sostenibili, tenutasi ad Aalborg;  
I 10 criteri chiave per la sostenibilità del Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di 
Sviluppo Regionale ed i Programmi dei Fondi Strutturali dell’UE, agosto 1998.  
A livello nazionale: 
Gli 11 obiettivi strategici contenuti nella Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 del CIPE Strategia 
d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, promossa a seguito della prima strategia 
UE in materia di sviluppo sostenibile adottata dal consiglio europeo di Göteborg (2001) e 
completata dal Consiglio Europeo di Barcellona del 2002.  
A livello sovralocale, di pianificazione regionale e provinciale:  
I 24 obiettivi generali del Piano Territoriale Regionale, nella versione approvata il 16 gennaio 2008 
dalla Giunta Regionale per la trasmissione in Consiglio;  
I 14 obiettivi tematici ambientali, sempre tratti dal Piano Territoriale Regionale, nella versione 
approvata il 16 gennaio 2008 dalla Giunta Regionale per la trasmissione in Consiglio;  
I 5 macro-obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14 ottobre 2003.  
Da questi il valutatore ha desunto quattordici criteri di sostenibilità suddivisi in tre macrocategorie: 
territorio, società e ambiente urbano. 
Successivamente la verifica di coerenza esterna è stata effettuata sulla base degli obiettivi 
specifici di Piano che sono stati incrociati con l’elenco di criteri di sostenibilità. 
Dove le interazioni risultano negative o da verificare il valutatore ha proceduto a sviluppare una 
scheda di sintesi nella quale si sono riportate le principali criticità emerse. La scheda ha carattere 
sintetico e discorsivo, e in essa vengono inquadrate le problematiche emerse e vengono fornite 
indicazioni per la messa a punto delle strategie e dei contenuti del piano.  
 
Figura 16 – Scheda di approfondimento delle interazioni tra criteri di sostenibilità e obiettivi del 
PGT 
 

 
Fonte: RA Cornaredo 
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I suggerimenti per gli interventi di risposta sono in via generale riconducibili alle seguenti tipologie:  
� strategici, rivolti a modificare contenuti e strategie del Documento di piano in corso di 

elaborazione; 
� attuativi e gestionali, rivolti agli altri atti del PGT e agli strumenti di pianificazione 

attuativa e di settore del comune;  
� di mitigazione o compensazione, rivolti alla definizione delle misure progettuali da adottare 

per gli interventi infrastrutturali e insediativi previsti negli elaborati del Documento di 
piano, soprattutto per quegli interventi che richiedono un coordinamento di area vasta con 
altri comuni nell’ambito dei tavoli provinciali e regionali; 

Inoltre nella matrice viene evidenziato se alcuni criteri, pur non essendo compresi all’interno degli 
obiettivi specifici, possono essere ricondotti ad altri strumenti e precisamente:  

� al Piano dei Servizi,  
� alle normative e ai regolamenti comunali,  
� alla fase attuativa dei vari ambiti d’intervento (a tal fine sono state elaborate delle check 

list finali quali ausilio agli Uffici comunali per valutare e indirizzare la fase attuativa delle 
trasformazioni),  

� alla fase di monitoraggio della VAS, intesa come futuro momento periodico di verifica e 
partecipazione pubblica. 

 
 

2. L’orientamento degli obiettivi del PGT IC

La coerenza esterna del Rapporto ambientale della VAS del PGT del Comune di Bernate Ticino, si 
distingue per due particolarità: la completezza e la sistematicità con cui viene restituita, e il 
momento in cui viene effettuata, ossia ex ante rispetto alla definizione del sistema degli obiettivi 
del PGT. 
La coerenza esterna è trattata per componenti ambientali, a cui vengono associati i relativi piani di 
settore di livello europeo, regionale e provinciale, con l’evidenziazione degli obiettivi e dei 
traguardi da raggiungere. 
Per ogni componente e tema trattato sono evidenziati: 

� inquadramento generale 
� obblighi e impegno derivanti da protocolli/accordi nazionali e internazionali 
� indicazioni per la Regione Lombardia 
� normativa italiana 
� normativa comunitaria 
� normativa regionale 
� piani regionali (stato di attuazione, articolazione del piano/natura e finalità, obiettivi 

generali, atti successivi,linee di intervento) 
La coerenza esterna risulta in tal modo molto dettagliata e articolata, oltre che restituita in 
maniera chiara e sintetica. 
L’aver anteposto alla definizione del sistema degli obiettivi del PGT, l’analisi dei piani e dei 
programmi di livello europeo, nazionale e regionale, ha inoltre permesso di orientare fin dalle 
prime fasi decisionali, il sistema degli obiettivi, contrariamente a quanto talvolta accade nei 
processi di VAS, in cui la coerenza esterna risulta un’analisi effettuata posteriormente alla 
definizione degli obiettivi stessi. 
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Figura 17 – Schematizzazione dei P/P in funzione delle componenti ambientali 
 

 
 

Fonte: RA Bernate Ticino 
 
 
3.Coerenza intercomunale IC

Il caso della VAS del PGT del Comune di Rancio Valcuvia si distingue perché il processo di 
valutazione è stato portato avanti per tutti e dieci i Comuni che hanno aderito all’associazione. 
Questo ha portato a significativi risultati, in termine di condivisione delle strategie, dei contenuti e 
delle informazioni. 
In particolare i Comuni hanno definito un set di 10 Obiettivi Condivisi di sostenibilità ambientale, 
nei confronti dei quali, ognuno di essi ha valutato la coerenza delle azioni previste dal proprio PGT. 
 
 

4. Uso della coerenza esterna per valutare gli scenari di sviluppo del territorio IC

La coerenza esterna della VAS del PGT del Comune di Sesto San Giovanni confronta, attraverso 
l’utilizzo di una matrice a carattere qualitativo, il grado della coerenza degli obiettivi di Piano con 
il quadro programmatico sovraordinato e di settore (es. traffico, mobilità ed energia) e gli obiettivi 
di protezione ambientale e di sostenibilità stabiliti a livello superiore (internazionale, nazionale 
regionale e provinciale).  
In tale matrice sono stati messi in relazione gli obiettivi e le alternative di Piano, individuate come 
risposta alle criticità evidenziate nel corso della fase conoscitiva, con i criteri di compatibilità 
ambientale sovra locale o settoriale, e i tre Scenari alternativi di sviluppo del territorio 
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Figura 18 – Matrice di coerenza esterna 

 

Fonte: RA Sesto San Giovanni 
 
 
4.6     Coerenza interna 

4.6.1     Disposizioni di riferimento 

Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi”, della Regione 
Lombardia, approvati con DCR VIII/351 del 13.3.07, definiscono, tra i passaggi del processo di 
redazione del PGT e relativa valutazione ambientale, con riferimento alla Fase 2 di “Elaborazione e 
redazione”, l’analisi di coerenza interna delle relazioni tra obiettivi e linee di azione del P/P 
attraverso il sistema degli indicatori che le rappresentano. In merito alla verifica gli Indirizzi non 
forniscono però elementi di definizione delle modalità attraverso le quali svolgere tale analisi.  
 
4.6.2     Considerazioni generali 

La coerenza interna è atta a verificare che gli obiettivi del PGT trovino corrispondenza nelle azioni 
e nelle scelte di Piano, e successivamente nel sistema di indicatori predisposti per la fase di 
monitoraggio. Nella prassi si assiste a diverse interpretazioni di quanto rientra nell’analisi di 
coerenza interna, sembrerebbe opportuna dunque una maggiore specificazione degli elementi da 
relazionare, ma soprattutto delle effetti che eventuali incoerenze dovrebbero innescare sugli atti 
del PGT. 
 
Le buone pratiche individuate di integrazione tra VAS e PGT riguardano: 

- l’esplicitazione del processo di pianificazione obiettivi, azioni, misure di mitigazione, 
criteri per l’attuazione, indicatori di monitoraggio per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di piano;  

- la valutazione degli ambiti di trasformazione rispetto alla rispondenza agli obiettivi di 
sostenibilità (e dunque alle salvaguardia e tutela delle risorse) e/o agli obiettivi del piano. 
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4.6.3     Buone pratiche 

1.La valutazione delle trasformazioni del territorio previste dagli atti del PGT IC
L’analisi di coerenza interna della VAS del PGT del Comune di Settimo Milanese, confronta gli 
obiettivi generali e specifici con i singoli ambiti di trasformazione, compresi quelli destinati a 
funzioni pubbliche e dunque normati dal Piano dei servizi. Attraverso una matrice, vengono 
evidenziate le incoerenze parziali o totali. 
 
Figura 19 – Matrice di coerenza interna 

 

Fonte: RA Settimo Milanese 
 
 
Per ognuno degli obiettivi generali del PGT, in apposite tabelle, viene riportato l’esito della 
verifica di coerenza effettuata e vengono aggiunte note di commento per rendere comprensibili le 
considerazioni che determinano le valutazioni stesse.  
Per quanto riguarda le situazioni d’incoerenza e quelle da accertare viene effettuata una verifica 
puntuale rivedendo i contenuti ed effetti dell’azione, con riferimento ai diversi Ambiti di 
trasformazione ai quali viene associato; nel caso, si delineano soluzioni per rendere la stessa 
coerente o, quantomeno, meno incoerente od indifferente.  
Sulla base delle considerazioni svolte, di merito sui singoli casi associati alla localizzazione degli 
Ambiti di trasformazione e ai distinti interventi previsti, vengono riformulati, nel paragrafo delle 
conclusioni, i risultati e i relativi commenti. 
L’analisi di coerenza interna del processo di VAS del PGT del Comune di Rancio Valcuvia mette in 
relazione gli Obiettivi Condivisi (tra i dieci Comuni dell’associazione) di sostenibilità ambientale 
enunciati nel RA, le “modalità di attuazione” e il modo in cui tali pratiche sono state prese in 
considerazione nel DdP. Obiettivi di carattere ambientale: 

� proteggere la qualità dei suoli; 
� tutelare le acque superficiali; 
� tutela delle peculiarità geologiche e geomorfologiche; 
� contenere i consumi delle risorse rinnovabili e non; 
� prevenire il rischio di inquinamento; 
� tutelare habitat, specie ed ecosistemi; 
� conservazione e potenziamento dei corridoi ecologici; 
� tutelare e valorizzare il paesaggio; 
� valorizzazione della fruibilità turistica del territorio. 
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Sono state poi predisposte schede relative ad ogni Ambito di trasformazione in cui sono stati 
verificati, oltre che gli impatti ambientali e le mitigazioni, anche la coerenza esterna e interna, 
rispettivamente con il PTCP, il PIF e il sistema dei vincoli, e con gli Obiettivi condivisi di 
sostenibilità ambientale. 
 
Figura 20 – Scheda di coerenza tra Obiettivi condivisi di sostenibilità > modalità attuative > 
attuazione nel DdP 
 

 

Fonte: RA Rancio Valcuvia 
 
 
2. Razionalizzazione del processo di pianificazione, rimandi e approfondimenti IC
per la fase attuativa

L’analisi di coerenza della VAS di Cicognolo è stata affrontata in fasi successive: 
- confrontando gli obiettivi generali di piano (OGP) con gli elementi di forza e di debolezza 

evidenziati negli approfondimenti conoscitivi per ciascuna componente ambientale 
considerata, con lo scopo di valutare la coerenza delle scelte effettuate con l’apparato 
conoscitivo disponibile; 

- comparando gli stessi obiettivi generali di piano (OGP) con gli obiettivi della pianificazione 
sovraordinata, al fine di verificare la coerenza con le indicazioni provinciali (Valutazione di 
Coerenza Interna preliminare – VCIp). Tale valutazione è mirata all’individuazione di 
obiettivi contrastanti con le caratteristiche territoriali comunali e di tematiche non 
adeguatamente trattate;  

- confrontando gli obiettivi generali di piano (OGP) con gli Obiettivi generali di sostenibilità 
(OGS), in modo da verificare che tutte le tematiche ambientali di maggiore rilevanza per il 
territorio in esame siano adeguatamente considerate all’interno del Piano, eventualmente 
integrando o modificando opportunamente gli Obiettivi generali di Piano individuati 
(Valutazione di Coerenza Esterna preliminare – VCEp).  
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Figura 21 – Scenario tendenziale per le Terre dei Navigli 
 

 

Fonte: RA Cicognolo 
 
 
La valutazione di Coerenza Interna preliminare (VCIp) e la Valutazione di Coerenza Esterna 
preliminare (VCEp) sono condotte attraverso giudizi di tipo qualitativo volti a verificare la coerenza 
o meno dell’Obiettivo Generale di Piano con gli obiettivi generali del PTCP, prima, e con gli 
Obiettivi Generali di Sostenibilità (OGS), poi.  
In termini pratici, i confronti sopra descritti si attuano attraverso una serie di matrici (matrici di 
coerenza) nelle quali si riportano:  
- in riga gli obiettivi generali del PTCP o gli Obiettivi Generali di Sostenibilità (OGS);  
- in colonna gli Obiettivi Generali del PGT (OGP);  
- nelle intersezioni riga-colonna (celle della matrice):  

� SI: ogniqualvolta si riscontra coerenza tra gli obiettivi posti a confronti;  
� NO: ogniqualvolta gli obiettivi confrontati siano, anche solo parzialmente, in contrasto; 
� CELLA VUOTA: quando gli obiettivi confrontati non sembrano porsi in relazione tra loro e 

non è quindi possibile rilevare né coerenza, né contrasto.  
Per l’interpretazione dei risultati ottenuti dai confronti in modo più immediato il valutatore associa 
un indice, ossia un valore numerico il cui calcolo si basa sugli incroci in cui si riscontra 
un’indicazione effettiva di coerenza o di contrasto, senza considerare nel conteggio le celle vuote. 
L’indice, definibile come “Indice di Coerenza” (Ic), è dato dal rapporto tra il numero di casi 
(incroci) che individuano una coerenza tra gli obiettivi a confronto e il numero totale di incroci 
significativi. 
La verifica di coerenza interna è finalizzata a mettere in evidenza la corrispondenza tra obiettivi, 
strategie e azioni di Piano e a verificarne la capacità di conseguire gli obiettivi fissati. Il valutatore 
esplicita nel Rapporto il percorso effettuato assieme ai progettisti per la strutturazione degli 
obiettivi del piano indicando come già nel documento preliminare a partire dagli orientamenti 
strategici delineati ogni azione proposta sia stata associata ad un obiettivo e ad una strategia in 
caso di riconosciuta funzionalità dell’azione al raggiungimento dell’obiettivo. 
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Figura 22 – Matrice di coerenza interna 
 

 

Fonte: RA Cavriana 
 
 
La verifica di coerenza interna è poi esplicitata nel Rapporto attraverso una matrice di coerenza 
nella quale il valutatore distingue quattro tipologie di relazioni tra obiettivi – strategie – azioni del 
Documento di piano: coerenze, coerenze sinergiche, incoerenze, aspetti da valutare. 

Coerenze 
Si leggono sulla diagonale della matrice di valutazione in verde scuro e rispecchiano lo schema di 
strutturazione degli obiettivi – strategie – azioni di Piano. Sulla diagonale è possibile leggere alcune 
relazioni sinergiche tra azioni corrispondenti al medesimo obiettivo. 

Coerenze sinergiche 
Le principali sinergie positive tra strategie riguardano alcuni interventi sul sistema insediativo in 
generale, funzionali anche al miglioramento e potenziamento del sistema dei servizi e sul sistema 
insediativo storico, funzionali anche alla valorizzazione del paesaggio nel suo complesso e al 
recupero/mitigazione di alcune situazioni di degrado. 
Altri interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio e di riduzione degli impatti delle attività 
zootecniche sono funzionali, oltre che al miglioramento della compatibilità ambientale del settore 
agricolo, alla tutela delle risorse idriche. 

Incoerenze 
Le incoerenze riguardano principalmente il rapporto tra gli interventi insediativi ed infrastrutturali 
e le strategie per la tutela e valorizzazione del paesaggio e degli elementi geomorfologici. In modo 
particolare la riqualificazione ed il potenziamento di via Monte Tre Galline interagisce con la 
conservazione delle evidenze dello scaricatore fluvioglaciale ad ovest del centro urbano; gli 
interventi infrastrutturali interagiscono con la salvaguardia delle risorse idriche superficiali e con la 
tutela del territorio agricolo. 
Le strategie per lo sviluppo insediativo, in modo particolare quelle relative al potenziamento del 
settore turistico - ricreativo risultano solo parzialmente coerenti con il completo utilizzo del 
territorio urbanizzato attraverso l’utilizzo di aree di risulta e porosità urbane. 
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Aspetti da valutare 
Sono relativi ad interventi per i quali la verifica di coerenza è rimandata alla fase di attuazione o di 
maggior definizione. Essi sono relativi a: 

� la costruzione di edilizia sostenibile (contenimento dell’inquinamento acustico, atmosferico, 
del consumo di energia e l’impiego di risorse alternative e rinnovabili) negli interventi di 
espansione e di riqualificazione insediativa nonché negli interventi infrastrutturali. 

� per gli interventi infrastrutturali che costituiscono varianti a percorsi esistenti la valutazione 
della coerenza con detti obiettivi è da valutare anche in maniera comparata; 

� la tutela e la valorizzazione del paesaggio e la relativa previsione di eventuali mitigazioni 
per il contenimento degli impatti degli interventi insediativi ed infrastrutturali; 

� la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee, in modo particolare attraverso la 
limitazione delle superfici impermeabili delle nuove ipotesi insediative; 

� il miglioramento del sistema dei servizi e del verde in parallelo alla realizzazione delle 
nuove ipotesi insediative.” 

La verifica di coerenza è poi sintetizzata in una matrice volta a evidenziare la capacità di 
conseguimento degli obiettivi e delle strategie di Piano attraverso una valutazione sintetica 
suddivisa in pieno conseguimento, soddisfacente conseguimento, conseguimento migliorabile, 
assenza di azione specifica. 
 
 
4.7     Alternative 

4.7.1     Disposizioni di riferimento 

La direttiva 2001/42/CE indica all’art. 5 come il Rapporto ambientale individui, descriva e valuti 
“gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente 
nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del 
programma.” L’allegato I precisa come il Rapporto ambientale debba contenere la “sintesi delle 
ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di 
know-how) nella raccolta delle informazioni.”  
La disciplina nazionale riprende interamente i contenuti della direttiva puntualizzando la necessità 
di porre al centro dell’analisi gli effetti sia sull’ambiente che sul patrimonio culturale. 
Gli indirizzi regionali (d.c.r. 351 del 13 marzo 2007) approfondiscono poi il tema indicando come 
autorità competente e procedente collaborino nella fase di predisposizione del piano o del 
programma a: 

- la costruzione dello scenario di riferimento; 
- l’individuazione delle ragionevoli alternative – in funzione degli obiettivi e dell’ambito 

territoriale - attraverso l’analisi ambientale di dettaglio, la definizione degli obiettivi 
specifici del piano o programma e l’individuazione delle azioni e delle misure per 
raggiungerli; 

- la stima degli effetti ambientali delle alternative del piano o del programma, con confronto 
fra queste e con lo scenario di riferimento al fine di selezionare l’alternativa di piano. 

Pur non chiarendo compiutamente i contenuti tecnici delle alternative di piano, gli indirizzi 
regionali precisano quindi la necessità di individuare uno scenario di riferimento (spesso indicato 
anche come scenario zero) e alcuni scenari alternativi che devono discendere da una parte 
dall’analisi ambientale di dettaglio e dall’altra dagli obiettivi specifici, dalle azioni e dalle misure 
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per la loro attuazione: devono pertanto essere ragionevoli ed esplicitamente riferiti al territorio in 
esame.  
 
 
4.7.2     Considerazioni generali 

La valutazione delle alternative - in particolare nei PGT dei piccoli comuni che non possono vantare 
scenari di sviluppo fortemente differenziati e alternativi fra loro – è generalmente di difficile 
trattazione nei Rapporti ambientali di livello comunale che rischiano di limitarla alla verifica fra 
alternative strategiche (es. città giardino anziché città densamente urbanizzata), attuative 
(modalità diverse per raggiungere lo stesso obiettivo) o di non considerarla affatto. 
Fra i piani analizzati si riscontrano quindi atteggiamenti diversi: alcuni tralasciano completamente 
la tematica; i più considerano l’alternativa zero intesa come “mancata pianificazione” e rinviano al 
PRG vigente che presenta ovviamente una minore maturazione rispetto a temi e obiettivi del PGT; 
alcuni infine modulano la definizione delle alternative con riferimento alla specificità del processo 
di piano considerato dando quindi efficacia e concretezza allo strumento previsto dalla norma.  
I casi che seguono individuano alternative strategiche, riferite agli obiettivi da raggiungere, e 
alternative attuative, riferite alle modalità per conseguire un dato obiettivo. Progettista e 
valutatore talvolta coincidono, fatto che potrebbe indicare come la loro corrispondenza renda, ad 
oggi, più effettiva ed efficace la definizione di alternative orientate alla ricerca della migliore 
soluzione, non percepite come impropria ingerenza in ambiti non pertinenti. 
 
Le buone pratiche individuate di integrazione tra VAS e PGT riguardano 

� l’individuazione di alternative di tipo strategico e attuativo e il supporto che la valutazione 
fornisce per identificare un determinato scenario di sviluppo del territorio o una 
determinata scelta localizzativa, grazie agli strumenti di analisi, alle risultanze del quadro 
conoscitivo, alle fasi di partecipazione 

 

 
 
4.7.3 Buone pratiche 

1. Alternative come risultato della concertazione ID IC

Il carattere intercomunale dell’esperienza di pianificazione delle Terre dei Navigli ha portato alla 
definizione nelle varie fasi di elaborazione del piano di ipotesi differenti frutto del confronto delle 
istanze delle singole Amministrazioni comunali in un tavolo allargato.  
Ciò ha suggerito a progettisti e valutatori di considerare come alternative gli scenari via via 
proposti. 
Sono stati quindi individuati: 

� lo scenario tendenziale ottenuto dalla sovrapposizione della pianificazione in essere (locale 
e sovralocale), ovvero dalle previsioni dei piani di scala superiore e dei PRG vigenti; 

� lo scenario composto dalle richieste delle Amministrazioni comunali, con istanze legate a 
logiche locali a volte in contrasto fra loro; 

� lo scenario dei PGT-I che mette a sistema la vision, gli obiettivi e i criteri dei PGT-I delle 
Terre dei Navigli, le previsioni programmatorie di scala superiore e quelle proposte 
condivise dagli undici comuni.  
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La valutazione, nel Rapporto ambientale intercomunale, degli scenari alternativi di sviluppo ha 
quindi evidenziato come la concertazione fra le Amministrazioni coinvolte abbia inciso sulla qualità 
del risultato finale e abbia garantito la sostenibilità complessiva dei piani. 
 
Figura 23 – Scenario tendenziale per le Terre dei Navigli 

 

Fonte: RA integrato Casalbuttano ed uniti 
 
 
Figura 24 – Scenario costituito dalle proposte delle Amministrazioni comunali (giugno 2008) per le 
Terre dei Navigli 

 
Fonte: RA integrato del comune di Casalbuttano ed uniti 
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2. Scenari alternativi strategici IC

Il processo di VAS del PGT del Comune di Sesto San Giovanni individua tre Scenari alternativi di 
Piano. 
Lo Scenario 1 propone la completa attuazione delle previsioni del PRG 2004 anche se formulato 
secondo i documenti richiesti dalla L.R. 12/05 e smi. Questa alternativa prende quindi in 
considerazione l’ipotesi di mantenere la disciplina in essere di governo del territorio confermando 
quindi lo stato di “diritto” determinato dagli strumenti urbanistici attualmente vigenti. Lo Scenario 
1 può essere considerato come la sommatoria dello “stato di fatto” precedentemente descritto a 
cui si aggiungono le previsioni del PRG 2004 che ad oggi non sono state attuate.  
Lo Scenario 2 è dato dalla somma di:  

- stato di fatto della città, comprensivo di piani esecutivi approvati e non ancora realizzati;  
- proposte, in fase di definizione, presentate dagli operatori privati sulle grandi aree 

dismesse;  
- riproposizione di alcune delle grandi aree di trasformazione urbana individuate dal PRG 2004 

ma mai attivate.  
Nella formulazione di questo Scenario, per gli ambiti di trasformazione in corso di definizione, 
vengono presi in considerazione i carichi insediativi prospettati dagli operatori privati e motivati da 
verifiche di fattibilità economica e di analisi di mercato. 
Lo Scenario 3 è da considerarsi come scenario di massimo sviluppo urbano ed è rappresentato dalla 
completa attuazione del PRG 2004, dagli incrementi compresi nello Scenario 2 e dall’accoglimento 
generalizzato di tutte le istanze pervenute a seguito dell’avvio del procedimento relativo al PGT.  
Lo Scenario 3 asseconda le richieste e le tendenze manifestate, prevalentemente orientate alla 
sostituzione del tessuto misto/industriale con nuovi insediamenti a carattere monofunzionale 
residenziale.  
Ad ogni Scenario sono associati alcuni Parametri Caratteristici, attraverso cui viene stimata: 

- la capacità insediativa; 
- i mq di espansione/trasformazione/ recupero; 
- la classificazione funzionale delle aree di trasformazione; 
- i mq di verde. 

La scelta dello Scenario di Piano, tra le tre diverse alternative ipotizzate, è stata effettuata, in 
base alla matrice di valutazione e alla coerenza esterna.  
Tale scelta è stata effettuata sulla base delle criticità emerse nel corso dell’analisi dello stato di 
fatto delle componenti ambientali e antropiche e dei punti di attenzione proposti dai partecipanti 
al processo di consultazione pubblica. Infatti, lo Scenario identificato, oltre a rispondere agli 
obiettivi generali della Pubblica Amministrazione, consente di dare risposta alle criticità 
considerate in misura maggiore e risponde alla necessità di governare i processi di trasformazione 
urbana futuri del territorio. 
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Figura 25 – Valutazione e scelta condivisa dello scenario di sviluppo 

 

Fonte: RA Sesto San Giovanni 
 
 
Figura 26 – Matrice di valutazione dei diversi scenari di sviluppo 

 

Fonte: RA Sesto San Giovanni 
 
 
La VAS del PGT del Comune di Pieve Albignola sulla base del quadro conoscitivo e delle aspettative 
della popolazione residente emerse nel corso degli incontri pubblici, ha analizzato per ogni azione 
strategica le alternative progettuali. 
 
Azione strategica mobilità:  
Opzione zero: viene mantenuta la viabilità attuale con il mantenimento del traffico nel centro 
abitato e l’esposizione della popolazione all’inquinamento atmosferico e al rumore generato dal 
traffico veicolare intenso;  
Opzione miglioramento traffico all’interno dell’abitato: nuova strada di collegamento tra via della 
stazione e la SP 193bis; nuova strada di connessione tra via PO e la SP 193bis; miglioramento delle 
caratteristiche della viabilità minore interna al capoluogo  
Opzione potenziamento SP 193 bis con variante di tracciato: realizzazione di una tangenziale che 
bypassi l’abitato , dalla sottostazione elettrica a sud del capoluogo e riconnessione con la SP 193bis 
in località C.na St. Onorata.  
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Azione strategica settore residenziale:  
Opzione zero: viene mantenuta l’attuale dotazione residenziale;  
Opzione riqualificazione: viene utilizzato al meglio l’abitato esistente favorendo il riuso del centro 
storico cercando una sintesi equilibrata tra caratteristiche da salvaguardare e trasformazioni 
ammesse. Utilizzo di lotti interclusi nelle politiche di residenzialità;  
Opzione espansione: previsione di aumento della superficie urbanizzata in area agricola esterna 
all’abitato consolidato 

Azione strategica settore produttivo:  
Opzione zero: mantenimento del nucleo produttivo e commerciale esistente;  
Opzione espansione produttivo-commerciale: sviluppo del settore produttivo, ad ovest dell’abitato 
e lungo l’ipotetico tracciato della nuova tangenziale, favorendo attività compatibili con la realtà 
territoriale e paesistica del territorio comunale. Espansione commerciale-terziario ad est del 
capoluogo per il miglioramento e la modernizzazione dell’offerta.  

Azione strategica servizi alla persona:  
Opzione zero: mantenimento della situazione attuale;  
Opzione riqualificazione: riconversione dei locali della stazione ferroviaria con la creazione di un 
centro di aggregazione sociale; ristrutturazione del vecchio palazzo comunale con destinazione 
polivalente; potenziamento del plesso sportivo; ampliamento servizi amministrativi. 
 
La valutazione delle alternative avviene tramite l’analisi SWOT, che mette in relazione le opzioni 
individuate.  
Dopo aver valutato l’esclusione dell’opzione zero come alternativa di piano, e a seguito delle 
consultazioni e delle conferenze di verifica, le opzioni alternative individuate dal Rapporto 
ambientale assumono valenze differenziate. 
 
Figura 27 – Analisi SWOT per valutare le alternative 
 

 

Fonte: RA Pieve Albignola 
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3. Alternative localizzative di insediamenti IC

Nella VAS del comune di Salò sono state verificate come alternative le opzioni di localizzazione di 
un importante impianto produttivo presente sul territorio.  
È stato sviluppato un modello di analisi su base GIS che ha preso in considerazione criteri volti sia 
all’efficienza dell’insediamento produttivo sia alla tutela del paesaggio.  
In particolare, i criteri considerati a garanzia dell’efficienza dell’insediamento produttivo sono: 

� la distanza dalle fonti; 
� la distanza dalla viabilità primaria; 
� l’acclività; 
� l’uso del suolo; 
� la superficie minima. 

Per la tutela del paesaggio è stato utilizzata la classe di sensibilità paesistica del territorio definita 
nel medesimo PGT. Il modello ha permesso quindi di individuare un insieme di aree potenzialmente 
adatte per la localizzazione dell’impianto rispetto alle quali, in accordo con gli enti e con il 
pubblico coinvolti nella conferenza di valutazione, verificare la correttezza della proposta 
dell’Amministrazione.  

 
Figura 28 – Costruzione delle ipotesi alternative di localizzazione dell’insediamento Tavina: 

a. confine comunale e buffer di                                                      b. viabilità primaria e buffer di 250 metri 
    2000 metri dalle fonti      
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c. slope model, definizione dei gradi di acclività                                d. identificazione da DUSAF di boschi e  
    superiori al 15%                                                                                 urbanizzato incrociato con  i buffer   
                                                                                                              dei punti a e b 

                                                             
 
 
e. filtro dimensionale delle aree positive a                                         f. aree di sensibilità paesistica      
    sopra i 20.000 mq                                                                              inferiore, classi 1 e 2 

                                                              
 
 
g. risultato del modello 

 

Fonte: RA del comune di Salò 
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4. Alternative localizzative di infrastrutture IC

Rilevato come l’attraversamento urbano di Trigolo rappresenti una delle criticità più significative 
delle Terre dei Navigli, VAS e PGT verificano la sostenibilità di una strada esterna all’area urbana 
con funzioni di by-pass. 
Le due soluzioni individuate, l’alternativa nord e quella sud, sono state oggetto di uno specifico 
approfondimento di analisi.  
La comparazione è stata effettuata sulla base di un’analisi di frequenza pesata caratterizzata da: 
una scala di valutazione basata su 9 livelli di impatto: 
4 livelli di impatto negativo (alto, medio-alto, medio-basso, basso) 
1 livello di impatto inesistente o trascurabile 
4 livelli di impatto positivo (alto, medio-alto, medio-basso, basso) 
una scala di ponderazione su 3 livelli di importanza (molto importante, mediamente importante, 
poco importante). 
La valutazione viene effettuata considerando le alternative stradali comprensive di interventi di 
mitigazione degli impatti. Sulla base degli esiti della valutazione viene individuata l’alternativa 
migliore. Successivamente sono individuate le mitigazioni che dovranno essere considerate 
intrinseche al progetto e quelle che invece potranno essere negoziate, assieme ad eventuali 
compensazioni. 
 
Figura 29 – Ipotesi alternative di tracciato 

 

Fonte: RA del comune di Trigolo 
 
 
Figura 30 – Esempio di tabella di valutazione dei singoli criteri (nel caso criterio compatibilità con 
il contesto paesistico) 

 

Fonte: RA del comune di Trigolo 
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I criteri considerati nella valutazione sono: 

a. Interferenza con il paesaggio 
a1. Compatibilità con il contesto paesistico. 
Si valuta il nuovo paesaggio che si viene a formare alla luce delle trasformazioni previste dal PGT e 
delle modifiche prodotte dalla nuova strada, considerando le possibili detrazioni e interferenze 
dirette, trasversali (attraversamento) e longitudinali (prossimità), su elementi di interesse storico, 
culturale e di pregio paesistico quali alcuni corsi d’acqua, alcuni elementi morfologici (dossi), filari 
e siepi di elevata qualità paesistica ed elementi di interesse storico-architettonico. 
a2. Qualità delle visuali: 
• da abitato verso la campagna. Si valuta come cambia la qualità delle visuali che dall’abitato 
interessano gli spazi aperti extraurbani, anche rispetto al numero di potenziali persone che 
usufruiscono di queste visuali; 
• dalla campagna verso l’abitato. Si valuta come cambia la qualità delle visuali che dagli spazi 
aperti extraurbani interessano l’abitato, anche rispetto al numero di potenziali persone che 
usufruiscono di queste visuali. 
• dall’infrastruttura. Si valuta come la qualità delle nuove visuali che si vengono a formare per chi 
percorre l’infrastruttura sia verso gli spazi aperti extraurbani sia verso l’abitato, anche rispetto al 
numero di potenziali persone che usufruiscono di queste visuali. 
 
Figura 31 – Carta della qualità biotica per la valutazione del criterio Interferenze con fauna, 
vegetazione ed ecosistemi 
 

 

Fonte: RA del comune di Trigolo 
 
 
b. Interferenze con le attività agricole 
Si individuano le possibili interferenze che la strada potrebbe avere con le strutture e le 
infrastrutture viarie e idriche funzionali alle attività agricole e gli effetti di formazione di aree 
agricole di margine. 

c. Interferenze con fauna, vegetazione ed ecosistemi 
Si considerano gli ambiti per livello di qualità biotica (cfr. Carta della qualità biotica) e gli elementi 
di interesse naturalistico, esistenti e previsti nel progetto di rete ecologica e di rete del verde 
urbano, che possono essere interessati da quest’opera. La valutazione tiene conto sia 
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dell’estensione dell’interferenza diretta trasversale (attraversamento) o longitudinale (prossimità) 
sia della qualità dell’elemento naturalistico interessato. 

d. Effetti sulla qualità dell’aria e dell’ambiente sonoro 
Si considera la distanza tra la strada e le differenti zone abitate, tenendo presente i differenti 
livelli di sensibilità che hanno le aree industriali rispetto a quelle residenziali e a quelle agricole. 

e. Interferenze con viabilità 
Si valutano le interferenze con la viabilità di livello locale e i percorsi della rete ciclabile. 

f. Consumo di suolo 
È espresso in metri lineari, dato che il calibro della strada è invariante in entrambe le alternative. 

g. Funzionalità dell’opera 
Si valuta la funzionalità dell’opera rispetto alla sua capacità di rispondere alle esigenze funzionali 
di medio periodo, di lungo periodo e nella costruzione dei singoli lotti funzionali, tenendo conto 
della funzionalità nel caso di realizzazione per lotti sequenziali e della opportunità di reperire 
risorse anche nell’ambito dell’attuazione degli ambiti di trasformazione urbana. 

h. Costo dell’opera 
È calcolato rispetto al costo di costruzione per metro lineare, a cui è aggiunto il numero delle 
rotatorie da realizzare, al netto di altre costose opere d’arte o importanti interventi mitigativi che 
possono differenziare le due alternative. 
Inoltre si valuta la necessità di condizionamenti progettuali dovuti alla fattibilità geologica che 
possono comportare soluzioni più costose. 
 
Figura 32 – Legenda matrici di valutazione comparativa 
 

 

Fonte: RA del comune di Trigolo 
 
 
Figura 33 – Estratto matrice di valutazione comparativa analitica 
 

 

Fonte: RA del comune di Trigolo 
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Figura 34 – Matrice di valutazione comparativa sintetica 
 

 

Fonte: RA del comune di Trigolo 
 
 
4.8     Criteri e tecniche di valutazione 

4.8.1     Disposizioni di riferimento 

Il tema dei criteri e delle tecniche di valutazione non è affrontano nel dettaglio né nella direttiva 
europea, né nelle norme nazionali o regionali, vista anche la varietà dei piani e programmi soggetti 
a VAS che rende difficile definire modelli univoci. Le norme indicano però alcune attenzioni.  
Secondo la direttiva europea, il Rapporto ambientale deve tener conto del “livello delle 
conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano e 
del programma” (art. 5) e costituiscono criteri per la determinazione della significatività degli 
effetti (allegati II): 

- la probabilità, durata, frequenza e reversibilità; 
- il carattere cumulativo; 
- la natura transfrontaliera; 
- la presenza di rischi per la salute umana o per l’ambiente (con riferimento all’area 

geografica e alla popolazione potenzialmente interessata);  
- il valore e la vulnerabilità – in termini di patrimonio naturale o culturale, di superamento 

dei livelli di qualità ambientale i di valori limite, di utilizzo intensivo del suolo - dell’area 
potenzialmente interessata;  

- gli effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 

È un invito da una parte al continuo aggiornamento e dall’altra alla ricerca di un rapporto di 
adeguatezza fra strumenti utilizzati e oggetti della valutazione.  
Secondo la DGR del 30 dicembre 2009, n. 8/10971 le VAS dei Piani di governo del territorio sono 
chiamate in particolare a “dimostrare come nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo 
[…] il Piano fornisca concrete risposte agli obiettivi prioritari di riqualificazione del territorio, 
minimizzazione del consumo di suolo, utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed 
energetiche, ottimizzazione della mobilità e dei servizi.” La norma sottolinea questioni che, 
essendo imprescindibili per la pianificazione territoriale anche di livello locale, diventano 
inevitabili per la Valutazione del piano. 
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4.8.2     Considerazioni generali 

Criteri e tecniche di valutazione sono aspetti metodologici centrali per la valutazione ambientale: i 
primi afferiscono alle tematiche rispetto alle quali la VAS è chiamata ad assicurare un elevato 
livello di protezione dell’ambiente mentre le seconde sono connesse alle modalità specifiche della 
valutazione.  
I criteri sono ascrivibili, nella prassi, a varie scale di analisi: da quella macro, nella quale ci si 
riferisce – magari assumendoli dal livello europeo o da quello sovralocale – a criteri di sostenibilità 
ad ampio raggio, a quella locale, ove i criteri aderiscono maggiormente ai problemi riscontrati sul 
territorio. 
Anche le tecniche di valutazione sono riferibili ad un ampio spettro di possibilità: dalle tecniche di 
tipo qualitativo (matrici di interferenza, check list, rappresentazioni cartografiche degli elementi 
di criticità e sensibilità…), ai metodi di tipo quantitativo (indicatori, modelli di simulazione…).  
I casi analizzati mostrano come l’esigenza di mantenere un equilibrio nella valutazione – equilibrio 
sia rispetto alla possibilità di esprimere un giudizio in un campo complesso come quello della 
pianificazione territoriale, sia rispetto al ruolo di “valutatore esterno” e non di progettista – porti il 
valutatore a prediligere l’utilizzo di tecniche di valutazione miste: qualitative, cartografiche e 
quantitative insieme.  
In alcuni casi però tali valutazioni dialogano con il piano utilizzando il medesimo linguaggio 
rischiando da una parte di limitare lo sguardo ai soli temi immediatamente evidenti in quel 
territorio e dall’altra di appiattire eccessivamente l’analisi verso argomenti esclusivamente 
urbanistici. 
Mantenere un elevato livello da una parte di chiarezza e dall’altra di oggettività non è infatti 
semplice: le buone pratiche di seguito presentate sono quindi connotate dalla compresenza di 
questi due fattori.  
 
Le buone pratiche individuate di integrazione tra VAS e PGT riguardano: 

- l’individuazione di target a cui le azioni di piano devono fare riferimento sia in termini di 
contenimento degli impatti, che di raggiungimento di determinati obiettivi; 

- la definizione dei limiti dello sviluppo del Piano.  
 
 
4.8.3     Buone pratiche 

1. Dai criteri di sostenibilità agli indici di valutazione IC

I criteri di sostenibilità ambientale, spesso assunti dagli indirizzi per la pianificazione già definiti a 
livello sovralocale, assumono maggior concretezza quando associati a specifici indici o target di 
verifica. 
La VAS dei PGT di Mulazzano e Cervignano, per esempio, connette ai criteri di valutazione mutuati 
dal Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei 
Fondi strutturali dell’Unione Europea quelli che il valutatore denomina indici VAS. Per esempio:  
il criterio di sostenibilità “Evitare nuovo consumo di suolo (criteri UE 1-2-5)” è verificato attraverso 
indici relativi alla minimizzazione del consumo di suolo con riferimento al fabbisogno endogeno 
definito nel PTCP;  
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Figura 35 - Tabella di verifica del criterio di sostenibilità Minimizzazione del consumo di suolo per 
lo scenario 0. 
 

 

Fonte: RA Cervignano 
 
 
I criteri “tutela degli ambiti paesistici (criteri UE 4 – 6)”, “tutela e miglioramento degli ambiti 
naturalistici (criteri UE 4 – 5), “valorizzazione del patrimonio storico-architettonico (criteri UE 6 - 
7)” sono verificati attraverso indici relativi alla sinergia con il PTCP; 
il criterio “contenimento dell’inquinamento atmosferico (criteri UE 7 -8)” è verificato attraverso 
indici relativi alla qualità dell'aria, l'inquinamento acustico, la mobilità; 
il criterio “contenimento dell’inquinamento acustico (criteri UE 7 -8)” è verificato attraverso indici 
relativi all'inquinamento elettromagnetico e all'inquinamento acustico. 
 
Figura 36 – Tabella di verifica dell’azione Realizzazione di nuove bretelle stradali per il criterio 
qualità dell’aria. 

 

Fonte: RA Cervignano 
 
 
Gli indici di VAS sono suddivisi in categorie (pressione, stato, risposta). Ad ogni indice può 
corrispondere un giudizio positivo, negativo o neutrale. La somma dei singoli giudizi costituisce il 
giudizio complessivo. 
Gli indici sono stati calcolati: 
al tempo “0” per ogni criterio verificando quindi le criticità presenti per ogni comune; per le 
tipologie di azioni strategiche individuate nei piani. Esse sono state valutate complessivamente: 
non sono quindi state differenziate né le singole azioni per le varie tipologie (per esempio bretella 
stradale A rispetto alla bretella stradale B) né per i vari comuni. Le azioni sono state poi 
contestualizzate e verificate qualitativamente in una fase successiva. 
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Figura 37 - Tabella di sintesi dei giudizi al tempo 0. 

 

Fonte: RA Cervignano 
 
 
Figura 38 – Tabella di sintesi della valutazione delle azioni per i vari criteri di sostenibilità. 

 
Fonte: RA Cervignano 
 
 

2. Le carte di sensibilità e criticità IC

Molti dei comuni utilizzano come strumento di valutazione delle proposte di trasformazione le carte 
di sensibilità e criticità ambientali o fanno riferimento, rappresentandole in cartografia, alle 
attenzioni territoriali individuate nei piani sovracomunali e nel PTCP in particolare. 
Tali carte possono essere costituite da: 

- l’indicazione di sintesi degli elementi di criticità o sensibilità rilevati ai vari livelli 
sovracomunale e comunale e a volte anche alla luce delle indicazioni raccolti durante gli 
incontri di partecipazione istituzionale o diffusa (per esempio il caso delle carte di criticità 
e sensibilità del comune di Cavriana); 

- la funzione aggregata, per aree o per celle, di molteplici aspetti di valutazione espressi 
mediante giudizi complessivi di qualità (idoneo/non idoneo oppure alta/media/bassa) o 
indicatori complessivi di qualità (per esempio il caso delle carte di idoneità localizzativa 
delle Terre dei Navigli o quelle di sensibilità ambientale alla trasformazione dei Comuni di 
Pisogne o di Cigognolo). 

Le carte di idoneità localizzativa dei comuni delle Terre dei Navigli costituiscono 
l’approfondimento alla scala locale delle cartografie già presenti nel PTCP di Cremona e 
classificano il territorio in quattro classi di idoneità sia per le funzioni residenziali che per quelle 
produttive e infrastrutturali. 
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Figura 39 – Legenda della carta delle sensibilità        Figura 40 – Legenda della carta delle criticità 

 

Fonte: RA Cavriana 
 
 
La carta della sensibilità alle trasformazioni insediative del comune di Pisogne articola il territorio 
in quattro classi sulla base della sovrapposizione dei tematismi ambientali utilizzati nelle carte di 
criticità e sensibilità precedentemente elaborate ai quali il valutatore ha assegnato un livello di 
importanza. 
 
Figura 41 - Carta di idoneità localizzativa 

 
Fonte: RA Casalbuttano ed uniti 
 
 
Figura 42 - Carta della sensibilità alle trasformazioni insediative 

 

Fonte: RA Pisogne 
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Il comune di Cicognolo ha proposto poi un’originale elaborazione metodologica basata sulla 
sovrapposizione degli elementi di vulnerabilità o rischio e degli elementi di qualità ambientale. In 
particolare il valutatore ha individuato 9 indicatori territoriali che fanno riferimento a specifici 
livelli informativi di semplice reperibilità (per esempio l’indicatore 1 Coerenza urbanistica fa 
riferimento al livello informativo MISURC e vincoli, l’indicatore 3 Uso reale del suolo e rete 
ecologica è riferito al livello informativo DUSAF e alla rete ecologica provinciale, ecc.).  
 
Figura 43 – Schema metodologico per l’elaborazione della carta di sensibilità ambientale alla 
trasformazione del Comune di Cigognolo 

 

Fonte: RA Cigognolo 
 
 
A ciascun indicatore sono stati attribuiti un punteggio di vulnerabilità o rischio oppure di qualità 
ambientale (a seconda della tipologia di indicatore considerato) compreso tra 0 (vulnerabilità o 
qualità ambientale nulla) e 1 (vulnerabilità o qualità ambientale massima). 
I punteggi di vulnerabilità o rischio e di qualità ambientale sono stati convertiti in punteggi di 
sensibilità ambientale alla trasformazione, secondo le seguenti linee generali di interpretazione: 

- per gli indicatori o indici che esprimono una vulnerabilità il punteggio di sensibilità coincide 
con il punteggio di vulnerabilità;  

- per gli indicatori o indici che esprimono una qualità ambientale il punteggio di sensibilità 
coincide con il punteggio di qualità ambientale.  

In sostanza, tanto una zona caratterizzata da elevata vulnerabilità, quanto una caratterizzata da 
elevata qualità ambientale, presentano elevati valori di sensibilità, evidenziando un’area degna di 
salvaguardia. Al contrario, zone che presentano scarsa qualità ambientale e scarsa vulnerabilità 
sono, ovviamente, quelle dove preferenzialmente localizzare eventuali interventi di 
trasformazione.  
I valori degli indicatori sono associati a unità territoriali omogenee (UTO), costituite da celle di 10 
metri per 10 metri. Il peso di ciascun indicatore, al fine di costruire dei fattori di ponderazione, è 
stato definito attraverso: 
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questionari distribuiti a tecnici esperti di differenti settori nei quali si richiedeva di fornire, per 
ciascun indicatore, un valore di importanza compreso tra 1 (importanza minima) e 9 (importanza 
massima). Questa operazione, permettendo di considerare i risultati forniti da persone con 
differenti professionalità e sensibilità, risulta essere una sorta di “oggettivazione” dell’attribuzione 
dei pesi, che altrimenti deriverebbe da un’operazione completamente soggettiva e troppo 
influenzata dalle conoscenze del singolo valutatore.  
Il calcolo di veri e propri fattori di ponderazione attraverso il metodo dei “confronti a coppie”; i 
calcoli sono stati eseguiti con il supporto del software Definite (system to support DEcisions on a 
FINITE set of alternatives), che richiede, come dati di input, i giudizi di importanza relativi tra gli 
indicatori confrontati a due a due espressi su scala da 1 (indicatori ugualmente importanti) a 9 
(indicatori con massima differenza di importanza) e fornisce in output i fattori di ponderazione su 
scala 0-1 e tali che la loro sommatoria sia pari all’unità. 
La somma dei singoli indicatori, ponderati, costituisce il punteggio di sensibilità ambientale 
complessiva. 
 
Figura 44 – Carta di sensibilità ambientale alla trasformazione 

         

Fonte: RA Cigognolo 
 
 
Figura 45 – Classi di sensibilità ambientale alla trasformazione 

 
Fonte: RA Cigognolo 
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3. Il consumo di suolo come indicatore degli effetti cumulativi IC

Il tema del consumo di suolo costituisce uno degli elementi di maggior attenzione per la 
pianificazione territoriale. Alcuni dei casi considerati individuano pertanto il consumo di suolo 
come un criterio di valutazione della sostenibilità complessiva del piano. Il riferimento è in genere 
la soglia “endogena” definita da molti PTCP.  
La VAS dei PGT dei comuni delle Terre dei Navigli esplicita invece l’analisi del dimensionamento 
delle azioni di piano, ovvero delle espansioni insediative e infrastrutturali, verificando per ciascun 
comune:  

� la stima della crescita o della contrazione della popolazione residente (italiana e straniera) 
in base alla dinamica registrata; 

� la disponibilità residue di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti, ovvero la 
possibilità, per ogni singolo comune, di collocare esigenze abitative in ambiti già previsti dal 
PRG vigente; 

� la disponibilità di patrimonio abitativo non occupato, ovvero la possibilità, per ogni singolo 
comune, di collocare esigenze abitative in immobili dismessi attraverso operazioni di 
recupero; 

� il consumo di suolo previsto nelle alternative proposte, ovvero degli scenari costituiti dalle 
proposte delle Amministrazioni comunali in due momenti differenti del processo (giugno 
2007 e settembre 2007) e dello scenario proposto dal PGT-I. 

Il Rapporto ambientale intercomunale non propone comunque un modello matematico di controllo 
dei bilanci comunali, ma ricerca l’equilibrio attraverso la verifica contestuale, divisa per classi e 
rappresentata anche con diverse colorazioni, di esigenze e previsioni. 
 
Figura 46 - Estratto tabella relativa alla valutazione del consumo di suolo per scenario 

 

Fonte: RA intercomunale del 27 settembre 2007 
 
 
Figura 47 - Estratto tabella relativa all’evoluzione demografica attesa per comune 

 

Fonte: RA intercomunale del 27 settembre 2007 
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Figura 48 - Estratto tabella relativa a patrimonio edilizio disponibile per comune 

 

Fonte: RA intercomunale del 27 settembre 2007 
 
 

4. Metodi di stima degli impatti IP

La valutazione degli effetti ambientali delle azioni urbanistiche nella VAs del PGT di Pisogne è stata 
svolta impiegando una matrice numerica definita, nel Rapporto ambientale, “matrice di 
valutazione degli impatti”. Tale matrice rappresenta un livello di approfondimento più avanzato 
delle informazioni contenute nella “matrice di correlazione”. Se nella matrice di correlazione si 
indica quali componenti erano oggetto di impatto ambientale, nella matrice di valutazione degli 
impatti si esprime una quantificazione dell’entità della perturbazione ambientale. La misura 
dell’entità deriva dall’impiego del set di indicatori descrittivi. 
La classificazione dell’entità degli impatti prevede 3 livelli di impatto: 

� impatto basso: perturbazioni ambientali ordinarie che non destano elevata preoccupazione; 
� impatto medio: perturbazioni ambientali significative che implicano misure di mitigazione 

dell’impatto; 
� impatto alto: perturbazioni ambientali molto significative che implicano importanti misure 

mitigative o che richiedono una revisione dell’azione urbanistica. 
 
Figura 49 – Matrice di valutazione degli impatti ambientali” del Comune di Pisogne 

 

Fonte: RA del comune di Pisogne 
 
 
La matrice di valutazione degli impatti infine esprime due tipi di valutazione: 

� la prima riguarda la definizione dell’impatto ambientale di ogni singola azione urbanistica, 
qui definito impatto parziale; 

� la seconda riguarda invece la definizione dell’impatto prodotto dall’intero corpo delle 
politiche urbanistiche previste dal Documento di piano, qui definito impatto complessivo. 
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Figura 50 – Matrice di valutazione degli impatti ambientali” del Comune di Pisogne 

 

Fonte: RA del comune di Pisogne 
 
 
Entrambi i tipi di valutazione (impatto parziale e impatto complessivo) prevedono il calcolo della 
media aritmetica dei singoli impatti relativi alle singole componenti ambientali per l’impatto 
parziale (media dei valori della riga); e relativi agli impatti delle singole azioni urbanistiche per 
l’impatto complessivo (media dei valori della colonna). 
L’assegnazione del peso dell’impatto su ogni componente ambientale non parte dalla valutazione 
dello stato attuale della componente stessa, ma si riferisce all’impatto provocato dai singoli 
interventi. 
Alla base della matrice di valutazione degli impatti, c’è l’assegnazione di un “peso” agli indicatori 
descrittivi utilizzati per svolgere le valutazioni sulla configurazione urbanistica di progetto prevista 
dal Documento di piano. Il set di indicatori impiegato ricalca la disaggregazione in componenti 
ambientali desunta dalla parte I del Rapporto Ambientale (Quadro conoscitivo dello stato attuale 
dell’ambiente).  
Nel caso del comune di Cicognolo invece la valutazione è stata condotta in tre momenti distinti:  
confronto delle politiche/azioni di Piano con gli Obiettivi specifici di sostenibilità, per 
l’individuazione e la quantificazione degli impatti generati e prevedibili;  
elaborazione di schede tematiche di approfondimento in cui sono stati approfonditi gli impatti 
prevedibilmente negativi e sono state definite specifiche misure di mitigazione e/o compensazione;  
ripetizione del confronto tra le politiche/azioni di Piano e gli Obiettivi specifici di sostenibilità 
nell’ipotesi di attuazione delle misure di mitigazione e compensazione individuate, al fine di 
verificarne l’effettiva efficacia.  
 
 
Figura 51 – Schema di conversione della valutazione qualitativa in punteggio quantitativo 

 

Fonte: RA del comune di Cicognolo 
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Per le politiche/azioni di piano è stata evidenziata la loro concretezza e la loro rilevanza:  
� concreto / generico (c / g): permette di tener conto del livello di concretezza con cui le 

Politiche/azioni vengono espresse, in modo da attribuire la giusta probabilità di attuazione 
a ciascuna di esse (in generale le politiche sono tipizzate con “generico”; mentre le azioni 
con “concreto”);  

� molto rilevante / poco rilevante (r / p): descrive la priorità e l’entità, anche dimensionale, 
della Politica/azione per sottolineare quanto i suoi effetti possano gravare sul territorio 
comunale ed extracomunale. 

Per quanto riguarda gli effetti gli aspetti considerati sono:  
� positivo / negativo (+ / -): indica il segno degli effetti della Politica/azione considerata nei 

confronti di un dato obiettivo di sostenibilità;  
� certo / incerto (C / i): indica la probabilità che caratterizza il verificarsi di un effetto;  
� strategico / non strategico (S / n): indica se l’effetto incide in modo determinante sul 

perseguimento dell’obiettivo di sostenibilità, anche considerando il valore o la vulnerabilità 
che caratterizzano quella particolare componente ambientale; 

� non confinato / confinato (N / c): indica l’entità e l’estensione nello spazio degli effetti e si 
riferisce alla possibilità che un effetto rimanga confinato entro i confini comunali, oppure si 
manifesti a scala più vasta (provinciale, territoriale);  

� permanente / temporaneo (P / t): indica la durata e la reversibilità dell’effetto in termini 
temporali.  

 
La valutazione è condotta attraverso l’impiego di matrici (matrici di valutazione) organizzate per 
componente ambientale, nelle quali sono riportate le Politiche/azioni di Piano (PA) per ciascuna 
componente ambientale (colonne) e tutti gli Obiettivi specifici di sostenibilità (OSS) (righe). 
All’intersezione tra righe e colonne (celle della matrice) sono riportati gli attributi della 
tipizzazione degli impatti. 
 
Figura 52 – Matrice di Valutazione qualitativa delle politiche/azioni di Piano 

 

Fonte: RA del comune di Cicognolo 
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Figura 53 – Tabella di verifica della scala di propensione alla sostenibilità 
 

 
Fonte: RA del comune di Cicognolo 
 
 
Figura 54 – Matrice di valutazione delle politiche/azioni di Piano con l’individuazione delle 
condizioni in cui prevedere azioni di mitigazione 

 

Fonte: RA del comune di Cicognolo 
 
 
Figura 55 – Matrice di valutazione delle Politiche/azioni di Piano con l’individuazione delle 
condizioni in cui prevedere azioni di compensazione 

 

Fonte: RA del comune di Cicognolo 
 
 
La sommatoria dei punteggi per politica e per componente indica quella che il valutatore chiama 
“punteggio di effetto” che, normalizzato sulla peggiore combinazione (massimo valore negativo) e 
la migliore combinazione (massimo valore positivo), dà il punteggio di “propensione alla 
sostenibilità”. 
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 Il valutatore infatti scrive:“La peggiore e la migliore combinazione sono a loro volta calcolate, per 
ciascuna Politica/azione, come sommatoria dei punteggi parziali di effetto (PPe) di tutti gli incroci 
con gli Obiettivi specifici di sostenibilità nell’ipotesi che tutti i confronti presentino 
rispettivamente il più basso (-6,8) e il più elevato (+6,8) punteggio possibile.  
I risultati possono infine essere sinteticamente interpretati in relazione al loro punteggio di 
propensione alla sostenibilità, tramite attributi qualitativi (propensione alla sostenibilità), che 
rappresentano un giudizio di sostenibilità ambientale e territoriale preventivo delle Politiche/azioni 
previste dal Piano.  
Ad esempio: qualora una determinata Politica/azione presenti 10 incroci significativi, il punteggio 
complessivo di impatto più basso possibile sarà -68 e il più elevato +68; supponendo che la 
politica/azione di Piano presenti un punteggio complessivo di impatto pari a +25, il punteggio di 
propensione alla sostenibilità (normalizzato su scala [-1;+1]) sarà +0,367, con una discreta 
propensione alla sostenibilità.” 
 
Figura 56 – Punteggi di effetto delle politiche/azioni di Piano 

 
Fonte: RA del comune di Cicognolo 
 
 
Il valutatore definisce quindi una scala di propensione. 
In relazione a ciascuna Politica/azione di Piano si possono quindi presentare tre situazioni: 

� se il punteggio di propensione alla sostenibilità è positivo (PPSPA > 0) la Politica/azione è 
complessivamente sostenibile; devono comunque essere previste specifiche azioni di 
mitigazione per superare eventuali situazioni di parziale criticità (Obiettivo specifico di 
sostenibilità con punteggio parziale di effetto negativo - PPe < 0) e possono essere previste 
azioni di mitigazione per situazioni non critiche, ma per le quali si intravedono margini di 
miglioramento;  

� se il punteggio di propensione alla sostenibilità è nullo (PPSPA = 0) la Politica/azione è 
complessivamente indifferente al perseguimento della sostenibilità; devono essere previste 
specifiche azioni di mitigazione per le condizioni di criticità riscontrate (Obiettivi specifici 
di sostenibilità con punteggi parziali di effetto negativi - PPe < 0) e possibilmente tali da 
rendere complessivamente la Politica/azione sostenibile;  
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� se il punteggio di propensione alla sostenibilità è negativo (PPSPA < 0) la Politica/azione è 
complessivamente non sostenibile; devono essere previste specifiche azioni di mitigazione 
per le condizioni di criticità riscontrate (Obiettivi specifici di sostenibilità con punteggi 
parziali di impatto negativi - PPe < 0) e possibilmente tali da rendere complessivamente la 
Politica/azione sostenibile; nel caso in cui il punteggio della Politica/azione di Piano risulti 
negativo nonostante le misure di mitigazione individuate, deve essere attentamente 
valutata la reale necessità dell’azione dal punto di vista sociale ed economico, in quanto gli 
impatti ambientali negativi generati dalla scelta sono comunque particolarmente rilevanti. 
 

In sintesi, in relazione a ciascuna componente ambientale si verificano tre situazioni:  
� se il punteggio di propensione alla sostenibilità è positivo (PPSc > 0) gli effetti della singola 

politica/ azione del Piano sulla componente ambientale sono complessivamente sostenibili; 
si possono comunque prevedere azioni di compensazione per rendere ancor più positivi gli 
effetti sulla componente ambientale considerata;  

� se il punteggio di propensione alla sostenibilità è nullo (PPSc = 0) gli effetti del Piano sulla 
componente ambientale sono complessivamente indifferenti al perseguimento della 
sostenibilità; se possibile devono essere previste specifiche azioni di compensazione 
finalizzate al miglioramento degli effetti sulla componente ambientale considerata e atte a 
garantirne la piena sostenibilità;  

� se il punteggio di propensione alla sostenibilità è negativo (PPSc < 0) gli effetti del Piano 
sulla componente ambientale sono complessivamente non sostenibili; devono essere previste 
specifiche azioni di compensazione tali da rendere gli effetti complessivi sulla componente 
ambientale considerata sostenibili, altrimenti le Politiche/azioni maggiormente negative 
dovrebbero essere stralciate dalle previsioni di Piano. 

 
Figura 57 – Punteggi di propensione alla sostenibilità delle politiche/azioni di Piano 

 
Fonte: RA del comune di Cicognolo 
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Figura 58 – Punteggi di propensione alla sostenibilità delle componenti ambientali 
 

 

Fonte: RA del comune di Cicognolo 
 
 
Ipotizzata la mitigazione, il valutatore ripete il medesimo processo di stima. 
Il risultato di tale lavoro porta quindi: 

- al calcolo per ciascuna delle politiche/azioni del punteggio complessivo di effetto con e 
senza mitigazioni; 

- al calcolo per ciascuna delle politiche/azioni del punteggio di propensione alla sostenibilità 
con e senza mitigazioni; 

- al calcolo per ciascuna delle componenti ambientali del punteggio di propensione alla 
sostenibilità con e senza mitigazioni. 

 
 

5. Schede di valutazione degli interventi IC

Le schede di valutazione sono solitamente utilizzate per valutare nel dettaglio gli ambiti di 
trasformazione proposti nei PGT. 
 
Figura 59 – Esempio scheda di valutazione delle aree di trasformazione�

 
Fonte: RA del comune di Rancio Valcuvia 
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Nel Rapporto ambientale della VAS del PGT del Comune di Rancio Valcuvia, ogni ambito di 
trasformazione è valutato rispetto a: 

- Impatti ambientali sulle singole componenti 
- Coerenza esterna (PTCP, PIF, Vincoli e zonizzazione) 
- Coerenza interna con gli Obiettivi condivisi di sostenibilità 
- Sensibilità e criticità intercettate 
- Mitigazioni da inserire nel DdP. 

Per i diversi lotti è stata verificata la compatibilità con i vincoli e la zonizzazione, le classi di 
fattibilità compatibili con l’edificazione, il rischio idrogeologico e idraulico, la pericolosità alta per 
il rischio frane, il rispetto delle fasce relative ai corsi d’acqua, alle strade, al cimitero, agli 
elettrodotti, ai pozzi e alle sorgenti. 
 
 
4.9     Misure di mitigazione e compensazione 

4.9.1     Disposizioni di riferimento 

Il Rapporto ambientale deve contenere, ai sensi dell’allegato I della direttiva 2001/42/CE e dei 
successivi atti normativi nazionali, le “misure previste per impedire, ridurre e compensare nel 
modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione 
del piano o del programma.” La L.R. 12/2005 sottolinea in più punti la centralità di affrontare il 
tema delle mitigazioni e compensazioni: 
indica la necessità che il PGT definisca per gli ambiti di trasformazione criteri di intervento 
preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, 
idrogeologica e sismica in presenza di aree sensibili per tali aspetti (art. 8);  
dedica un intero articolo alla “compensazione, perequazione e incentivazione”(art. 11); 
assegna alle province il compito di definire criteri per l’organizzazione e l’inserimento ambientale 
e paesaggistico delle infrastrutture a rete e per il sistema della mobilità (art. 15); 
prevede per gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di 
fatto una maggiorazione del contributo di costruzione da destinarsi obbligatoriamente a interventi 
forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (art. 43). 
La norma introduce quindi il tema della mitigazione – o meglio della definizione di criteri per la 
tutela – all’interno del piani stessi. In linea con questo impianto, il Rapporto ambientale assolve 
una “funzione propositiva nella definizione degli obiettivi, delle strategie e indica i criteri 
ambientali da utilizzare nelle diverse fasi di orientamento e impostazione; elaborazione e 
redazione; consultazione, adozione e approvazione; attuazione, gestione e monitoraggio (DCR 351 
del 13 marzo 2007). 
 
4.9.2     Considerazioni generali 

Le misure di mitigazione e compensazione sono solitamente associate agli ambiti di trasformazione, 
ovvero sono intese come mitigazione dell’intervento singolo da attuarsi in genere all’interno del 
medesimo ambito territoriale. La norma europea allude però a più ampie riflessioni: “impedire, 
ridurre e compensare nel modo più completo possibile” indica infatti.  
Alcuni del casi analizzati hanno pertanto introdotto nel piano, di concerto con la VAS, un insieme di 
misure di compensazione diffusa volte: 
� all’incremento della naturalità presente; 
� alla costruzione di un parco urbano; 
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� al raggiungimento di determinati standard di qualità ambientale nelle trasformazioni previste. 
A queste si aggiungono alcuni interessanti casi di definizione di misure di mitigazione specifiche per 
gli ambiti di trasformazione. 
 
Le buone pratiche individuate di integrazione tra VAS e PGT riguardano: 

- la destinazione di quote degli oneri derivanti dalla trasformazione degli ambiti a interventi 
di mitigazione e compensazione ambientale, e in particolare della rete ecologica;  

- i meccanismi perequativi finalizzati alla realizzazione di parchi urbani;  
- le indicazioni delle modalità di trasformazione urbanistica ed edilizia in funzione delle 

criticità e delle opportunità ambientali di ogni singolo ambito di trasformazione anche in 
rapporto al suo contesto. 

 
 
4.9.3    Buone pratiche 

1. Definizione di oneri vincolati alla realizzazione di opere di mitigazione e IC
compensazione ambientale per l’incremento della naturalità

Il modello di compensazione territoriale e di compensazione ecologica preventiva predisposto nei 
PGT integrati dei comuni che hanno partecipato all’esperienza delle Terre dei Navigli, prevede la 
definizione di quote di competenza comunale e di competenza intercomunale per gli oneri di 
urbanizzazione secondaria. 
Le quote di competenza intercomunale hanno due specifici obiettivi: parte sono destinate al 
miglioramento del sistema intercomunale dei servizi e parte sono finalizzate alla costruzione della 
rete ecologica. I comuni hanno quindi proposto l’istituzione di due conti: il Conto servizi e il Conto 
ecologico.  
Il primo costituisce il fondo per l’attuazione degli interventi del piano dei servizi relativi sia alla 
qualificazione di quelli che sono chiamati i servizi di qualità, (quelli intercomunali) sia alla 
realizzazione o al mantenimento dei servizi di base nei comuni più piccoli. Il secondo intende 
costituire il fondo per l’attuazione degli interventi relativi alla rete ecologica. I PGT-I definiscono, 
nei Piano dei servizi, gli interventi da attuare con tali fondi. La gestione tecnica degli stessi, con 
esclusione degli aspetti decisionali, è affidata all’Ufficio di governo del territorio. 
In particolare la proposta in discussione nel tavolo istituzionale prevede:  
La definizione di un valore minimo degli oneri di urbanizzazione per i comuni delle Terre dei Navigli 
in ragione di tre differenti classi di appartenenza dei comuni legate alla loro capacità attrattiva, 
ovvero alla popolazione, alle dinamiche demografiche avvenute e previste e al livello di servizi 
presenti. L’articolazione di tali valori per: 

- tipo di oneri: oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria, 
compensazione ecologica preventiva; 

- tipo di intervento: nuove costruzioni, demolizioni e costruzioni, ampliamenti o restauro, 
risanamento conservativo e ristrutturazione; 

- destinazione d’uso: residenziale, produttiva, commerciale; 
- e, per le sole destinazioni residenziali, per tessuto interessato dalla trasformazione: 

interventi in aree di trasformazione extra-urbane, interventi nel tessuto urbano consolidato 
o in aree di trasformazione urbane, interventi nei tessuti storici; 

La definizione di una quota percentuale degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare al 
conto servizi rapportata alla grandezza minima definita. Nell’ipotesi dei progettisti ciò potrebbe 
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anche avere l’effetto positivo di spingere quei comuni, che oggi prevedono indici vicini al minimo 
fissato e che non intendono rinunciare alla percentuale di tali entrate destinata al conto servizi, ad 
aumentare gli oneri migliorando così il rapporto tra insediamenti e servizi. 
 
 

2. Perequazione diffusa per la realizzazione di parchi urbani IC

Il PGT di Bergamo definisce un insieme di azioni strategiche a scala urbana per il sistema 
ambientale. In particolare il PGT indica: 

Obiettivi strategici 
- realizzazione del progetto di cintura verde; 
- acquisizione e valorizzazione di ambiti verdi periurbani; 
- potenziamento dei grandi parchi; 
- promozione del sistema agricolo e del suo carattere multifunzionale; 
- realizzazione di una rete ecologica a scala urbana; 
- valorizzazione del Parco dei Colli. 

Indirizzi, Politiche e Azioni relative al Sistema Ambientale 
La cintura verde 

- realizzazione del parco lineare 
- acquisizione gratuita della “stanze verdi” mediante modello perequativo 
- completamento della rete dei parchi urbani (Parco della Trucca, Parco di Porta Sud, Parco 

della Martinella) 
- realizzazione del PLIS del Parco Agricolo Ecologico 
- recupero e valorizzazione dei manufatti storico- architettonico-ambientali 

Rete del verde urbano e connessioni ecologiche 
- potenziamento delle connessioni ecologiche tra parchi e giardini urbani esistenti 
- mantenimento dei corridoi ecologici di connessione con la rete provinciale 
- promozione e sviluppo di attività e attrezzature legate alla funzione ricettiva e 

ludicoricreativa 
- progetto del sistema dei percorsi di collegamento derivanti dalla greenway del Morla 
- tutela e valorizzazione del sistema idrico minore 

Aree agricole 
- individuazione e valorizzazione delle aree agricole produttive 
- promozione dell’attività agricola con finalità paesaggistica e fruitiva. 

 
La concreta fattibilità del progetto di cintura verde è affidata al meccanismo perequativo: alle 
aree destinate a far parte del progetto di cintura verde viene assegnato un indice virtuale da 
trasferire negli ambiti di trasformazione proposti dal PGT e individuati nel Documento di piano in 
cambio della cessione compensativa gratuita delle aree da destinare a parco pubblico e della 
realizzazione di quote della rete dei percorsi ciclopedonali e del sistema delle connessioni verdi e 
delle fasce di ambientazione delle infrastrutture. 
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Figura 60 – Quadro di sintesi della cintura verde 

 

Fonte: Documento di piano del comune di Bergamo 
 
 
Figura 61 – Estratto schemi relativi a struttura e dimensione della cintura verde 

 

Fonte: Documento di piano del comune di Bergamo 
 
 
Figura 62 – Perequazione: ambiti di decollo e atterraggio dei diritti volumetrici 

 
Fonte: Documento di piano del comune di Bergamo 
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Anche grazie alla VAS del PGT, il Documento di piano del Comune di Bernate Ticino ha introdotto la 
possibilità di applicare la perequazione urbanistica alle aree di compensazione ambientale.  
A tutte le aree di trasformazione che presentano analoghe caratteristiche urbanistico-giuridiche, a 
tutti i suoli chiamati ad usi urbani e non ancora edificati nell’ambito della stessa area normativa 
vengono assegnate classi di edificabilità convenzionali uguali.  
Il Piano prevede che la quantità di edificazione attribuita alle aree di completamento e alle aree di 
trasformazione a destinazione produttiva e residenziale, possa essere composta di due quote: 
l’una, più rilevante e significativa, riferita alle superfici territoriali delle aree a specifica 
destinazione e attuabile sulle stesse con l’applicazione e nel rispetto dell’indice territoriale proprio 
e dell’indice fondiario di Piano; l’altra, di minore entità, è riferita alle aree di compensazione e 
valorizzazione paesistico ambientale che, ove utilizzata, deve essere anch’essa trasferita nelle aree 
a specifica destinazione con l’applicazione e nel rispetto degli indici fondiari di Piano.  
L’ acquisizione (e cessione gratuita al Comune) delle aree di compensazione e valorizzazione 
paesistica e ambientale e l’utilizzo della relativa capacità edificatoria è facoltativa e volontaria e 
può essere realizzata nei limiti massimi indicati dal Piano.  
Le aree di compensazione e valorizzazione paesistico ambientale sono finalizzate alla creazione di 
fasce di rispetto e zone verdi mediante la piantumazione di alberi, cespugli e sistemi di siepi. 
Più specificatamente il Piano prevede di attribuire alle aree di compensazione e valorizzazione 
paesaggistica e ambientale un indice territoriale indifferenziato e pari a 0,04 mq./mq., 
liberamente commerciabile da parte della proprietà interessata;  
e stabilire un rapporto tra le aree a specifica destinazione e le aree di compensazione e 
valorizzazione paesaggistica ed ambientale in un rapporto variabile da 0,00 sino alla misura 
massima rispettivamente di:  

� 1,00 per le aree di completamento (B2) ed i lotti liberi di nuovo impianto (C1) a semplice 
permesso di costruire a destinazione residenziale e sino al raggiungimento di un indice 
territoriale complessivo pari, rispettivamente, a 0,28 mq./mq. e 0,20 mq./mq.;  

� 0,75 per le aree industriali dismesse (C2) e per le aree di trasformazione a destinazione 
residenziale (C3) soggette a Piano attuativo sino al raggiungimento di un indice territoriale 
complessivo rispettivamente pari a 0,30 mq./mq.e 0,18 mq./mq.;  

� 2,00 per le aree di completamento a destinazione produttiva, industriale,  
� commerciale, terziaria e ricettiva (D1) e 1,50 per le aree di trasformazione a destinazione 

artigianale (D2) sino al raggiungimento di un indice territoriale complessivo pari a 0,60 per 
le prime e 0,33 per le seconde. 

 
 

3. Premialità urbanistica e standard di qualità IC

I PGT- I dei comuni delle Terre dei Navigli definiscono criteri di premialità volti a favorire migliori 
prestazioni ambientali. Si propone quindi un abbattimento degli oneri per gli interventi: 

- per gli interventi residenziali che garantiranno prestazioni energetiche maggiori rispetto a 
quelle stabilite dalla Regione Lombardia (DGR 8/5018 del 26/06/2007 - Determinazioni 
inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del DLgs 192/2005 e degli 
art. 9 e 25 della LR 24/2006 e DGR 8/5773 del 31/10/2007 - Disposizioni inerenti 
all’efficienza energetica in edilizia), ovvero classi superiori alla C, o che propongano 
l’utilizzo di materiali edilizi e la realizzazione di impianti idrici a basso impatto ambientale, 
secondo criteri da definire nei Piano delle Regole; 
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- per gli interventi produttivi e commerciali, che prevedano l’attivazione, da parte della 
azienda interessata, di un processo di certificazione ambientale che abbia una durata di 
almeno 5 anni; 

- una distribuzione degli oneri in caso di interventi di interesse intercomunale che prevede 
l’attribuzione degli oneri di urbanizzazione primaria al comune ove si trova l’intervento; 
l’attribuzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in parte al comune interessato e in 
parte nel conto servizi (in misura maggiore del 20%); l’attribuzione della compensazione 
ecologica preventiva interamente al conto ecologico delle Terre dei Navigli; l’attribuzione 
dell’ICI proveniente da attività industriali e commerciali e dalla restituzione della mancata 
riscossione dell’ICI per la residenza di prima casa in parte al comune interessato 
dall’intervento e in parte al conto servizi delle Terre dei Navigli. 

 
 

4. Programmazione temporale e standard di qualità IT

Nel Rapporto ambientale del comune di Capizzone, il tema delle mitigazioni e compensazioni è 
trattato indicando un elenco di possibili interventi di mitigazione e qualificazione degli interventi e 
legando la valutazione effettiva delle mitigazioni opportune all’Esame paesistico dei progetti da 
effettuarsi ai sensi della normativa vigente.  
Il Documento di piano definisce poi un modello valutativo per le aree di trasformazione volto a 
garantire il raggiungimento di alcuni obiettivi di piano attraverso una fase negoziale. 
 
Figura 63 – Tabella con i punteggi iniziali attribuiti agli ambiti di trasformazione 

�
Fonte: Documento di piano del comune di Capizzone 
�
 
In particolare “il Documento di piano attribuisce un punteggio a tutti gli ambiti di trasformazione 
secondo un metodo di classificazione come di seguito definito. Nei primi due anni dalla data di 
approvazione del Documento di piano potranno avere attuazione solo i Piani attuativi all’interno di 
ambiti di trasformazione che hanno ottenuto un punteggio superiore o uguale a 20; nel terzo anno 
dall’approvazione del Documento di piano potranno avere attuazione solo i Piani attuativi 
all’interno di ambiti di trasformazione che hanno ottenuto un punteggio superiore o uguale a 15; 
nel quarto e quinto anno successivi alla data di approvazione del Documento di piano potranno 
avere attuazione solo i Piani attuativi all’interno di ambiti di trasformazione che hanno ottenuto un 
punteggio superiore o uguale a 10. 
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I punteggi vengono attribuiti secondo il seguente criterio: 
a) Per ambiti di trasformazione caratterizzati dalla presenza di particolari problematiche 

paesistico ambientali o infrastrutturali con conseguente necessità di importanti interventi di 
mitigazione o adeguamento infrastrutturale = 5 punti; Per ambiti di trasformazione privi di 
particolari problematiche paesistico ambientali o infrastrutturali = 10 punti 

b) Per ambiti di trasformazione caratterizzati dalla presenza all'interno del perimetro, di aree 
per servizi strategici definiti dal Piano dei Servizi 10 punti; Per ambiti di trasformazione 
privi della presenza all'interno del perimetro, di aree per servizi strategici definiti dal Piano 
dei Servizi = 5 punti; 

c) Punteggio attribuibile a tutti gli ambiti di trasformazione in caso di possibile cessione di 
aree strategiche definite dal Piano dei Servizi esterne al comparto di attuazione (5 punti): 

d) Punteggio attribuibile a tutti gli ambiti di trasformazione per realizzazione interventi edilizi 
ad elevato risparmio energetico, minimo classe A (5 punti); 

e) Punteggio attribuibile a tutti gli ambiti di trasformazione per volontaria cessione di una 
quota significativamente maggiore, rispetto a quanto previsto dalle norme di PGT, di 
standard qualitativo (5 punti).”  

Il Documento di piano riporta i punteggi iniziali attribuiti dal Documento di Piano riferiti ai punti a) 
e b) lasciando l’attribuzione degli altri punteggi alla fase negoziale pubblico – privato 
 
 

5. Orientamento nello sviluppo degli ambiti di trasformazione IC

Nel Rapporto ambientale del PGT del Comune di Cornaredo, sono previste misure di mitigazione e 
compensazione sia rispetto all’insieme delle pressioni ambientali, che per ogni singolo ambito di 
trasformazione. 
Per quanto riguarda le pressioni ambientali, queste sono state desunte da una matrice di confronto 
tra componenti ambientali, espresse attraverso i criteri di sostenibilità desunti da piani e 
programmi di diverso livello istituzionale, e gli obiettivi specifici del PGT. Ogni qualvolta che dalla 
matrice si evidenzia un impatto negativo o potenzialmente tale, la valutazione fornisce alcune 
considerazioni preliminari atte a ridurne la portata. 
Ulteriori misure di mitigazione e compensazione degli impatti negativi vengono poi fornite per ogni 
singolo ambito di trasformazione, ossia viene costruita una scheda in cui vengono evidenziati e 
cartografati (anche grazie alla costruzione di carte ricognitive sulle pressioni ambientali emerse dal 
quadro conoscitivo) i possibili effetti sull’ambiente e di conseguenza le possibili misure di 
contenimento.  
In ultima analisi, la valutazione fornisce alcuni criteri di sostenibilità ambientale applicabili sia a 
livello di progettazione urbanistica che edilizio che potrebbero essere utilizzati nella fase di 
gestione e attuazione del Piano. Indirizzi di progettazione che potrebbero trovare utile 
applicazione anche a piano vigente, per esempio per verificare la sostenibilità dei progetti e degli 
interventi edilizi che attuano le previsioni insediative del piano. 
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Figura 64 – Schede di valutazione degli ambiti di trasformazione 

������ �
�

��� �
Fonte: RA comune di Cornaredo 
�
 
La VAS del comune di Cavriana fornisce indicazioni relative al disegno dell’ambito e alla 
concentrazione delle volumetrie, alla tutela paesaggistica e auspica l’utilizzo di tecniche 
costruttive ad elevato risparmio energetico e di fonti energetiche alternative e rinnovabili. 
Richiama poi in un capitolo dedicato alle mitigazioni compensazioni: 

- gli adempimenti già previsti dalle normative per la tutela paesaggistica del territorio; 
- i criteri di incentivazione per edilizia ad alta efficienza energetica e ad elevata qualità 

progettuale indicati nel Documento di piano (possibilità di incremento della capacità 
edificatoria in funzione della riduzione in % del fabbisogno di energia e in funzione del 
raggiungimento di una qualità progettuale in termini di: sviluppo armonioso e sostenibile del 
territorio, dell’ambiente urbano; tutela dell’identità storica dei nuclei abitati e 
mantenimento dei caratteri storici e tipologici correlati alla salvaguardia delle connotazioni 
morfologiche e materiche dell’edilizia tradizionale; utilizzo di materiali di origine locale 
coerenti con i caratteri del contesto; complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale 
degli ambiti oggetto di intervento anche tramite la individuazione di adeguate sistemazioni 
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a verde delle aree interessate; aumento, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, 
della percentuale di superfici scoperte permeabili). 

A riguardo la VAS propone, in considerazione delle caratteristiche tipologiche del tessuto edificato 
di Cavriana, un incentivo di tipo economico (ad esempio lo scomputo di una quota degli oneri di 
urbanizzazione) in alternativa al premio volumetrico. 
 
 
4.10     Monitoraggio 

4.10.1     Disposizioni di riferimento 

Il monitoraggio è chiamato a controllare gli effetti ambientali significativi dell’attuazione di piani e 
programmi e a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati al fine di 
individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure 
correttive.  
Ad esso è dedicato uno specifico articolo sia nella direttiva 2001/42/CE che nel D.Lgs. 152/2006.  
Le norme ne sottolineano l’importanza sia per la verifica e la definizione di eventuali misure 
correttive del piano adottato che per la definizione successiva di eventuali modifiche allo 
strumento adottato: ogni variante al PGT dovrebbe quindi prendere in considerazione le risultanze 
del monitoraggio.  
Il piano dovrebbe poi individuare le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la 
realizzazione e gestione del monitoraggio. La gestione prevede anche le forme di pubblicazione e 
informazione dei risultati e delle misure correttive. 
 
4.10.2     Considerazioni generali 

Il monitoraggio verifica gli effetti del piano in termini di ricadute ambientali e di raggiungimento 
degli obiettivi. Perché ciò sia possibile appare necessario definire: 

- indicatori adeguati per la verifica di entrambi gli aspetti (tipicamente di contesto e di 
prestazione); 

- risorse, competenze, modalità di calcolo e periodicità di aggiornamento degli indicatori; 
- valore “0” dell’indicatore; 
- target, valori soglia o almeno andamenti tendenziali rispetto ai quali poter valutare 

eventuali gli “effetti imprevisti”; 
- responsabilità della definizione delle misure correttive. 

L’esperienza dei piani di monitoraggio è ad oggi agli inizi in Regione e vede necessariamente un 
notevole sforzo da parte sia dei comuni – che dovrebbero programmare anche le risorse finanziarie 
e di capitale umano per garantire il processo continuo del “piano” – e degli enti solitamente 
impegnati nel monitoraggio ambientale (ASL e ARPA) che potrebbero vedersi sommersi da richieste 
differenziate.  
I casi analizzati presentano a volte soluzioni interessanti sul tema del monitoraggio: alcuni 
evidenziano compiutamente la coerenza metodologica insita nella scelta dell’indicatore; altri 
precisano la tendenza attesa o il target per l’indicatore considerato; alcuni predispongono schede 
di verifica per l’attuazione degli interventi attuativi da compilare a cura del soggetto attuatore 
stesso; alcuni integrano infine gli indicatori individuati dalla Provincia a garanzia della salvaguardia 
dei “limiti di sostenibilità” previsti. 
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Le buone pratiche relative al monitoraggio riguardano, più che l’integrazione tra VAS e PGT (che 
ad oggi non è verificabile, per lo meno nei piani analizzati, in quanto molti di essi non sono 
neanche ancora stati approvati), la completezza del sistema di monitoraggio proposto e la 
rispondenza alla futura verifica dell’attuazione del PGT. 
 
 
 
4.10.3     Buone pratiche 

1. Coerenza metodologica: criticità, criteri di sostenibilità, obiettivi, indicatori IT

La coerenza metodologica del piano di monitoraggio costituisce garanzia della adeguatezza degli 
indicatori individuati per verificare gli effetti del piano sia rispetto alle matrici ambientali, sia 
rispetto al raggiungimento degli obiettivi.  
Il piano di monitoraggio del comune di Cividate Camuno per esempio predispone delle schede 
riassuntive che per ogni tematica, individua:  

- aspetti/problematiche esplicitate nel quadro ricognitivo del RA; 
- criterio di sostenibilità ambientale di riferimento; 
- obiettivo del monitoraggio, 
- indicatori; 
- attività di monitoraggio. 

 
Figura 65 – Esempio di scheda riassuntiva del piano di monitoraggio  
 

 

Fonte: RA integrato del comune di Cividate Camuno 
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2. Target e livelli di sostenibilità IT

Appare molto importante riuscire a definire nel piano di monitoraggio target e livelli di sostenibilità 
per orientare poi la valutazione dei risultato del monitoraggio  
 
Figura 66 – Tabella di correlazione fra obiettivi, politiche/azioni e indicatori. 

 

Fonte: RA integrato del comune di Cicognolo 
 
 
Figura 67 – Estratto piano di Monitoraggio 

 
Fonte: RA integrato del comune di Cicognolo 
 
 
Il piano di monitoraggio di Cicognolo, per esempio, è organizzato in due parti complementari:  
dell’attuazione del Piano: attiene al controllo delle azioni pianificate e attuate, con la finalità di 
verificare il grado di adeguatezza delle previsioni in relazione alle esigenze locali e delle norme di 
attuazione per governare gli interventi di trasformazione;  
delle prestazioni ambientali e territoriali: assolve l’obiettivo di verificare la sostenibilità delle 
scelte effettuate dal Piano in relazione agli obiettivi fissati e l’evoluzione temporale del sistema 
ambientale comunale, oltre ad evidenziare l’eventuale insorgenza di impatti non previsti, 
evidenziando tempestivamente la necessità di intervenire con opportune azioni correttive. 
Per ogni indicatore individuato, per il quale viene verificata la relazione con il sistema di obiettivi e 
azioni del piano, il valutatore indica ove possibile: 

- unità di misura; 
- modello dpsir; 
- scopo; 
- frequenza; 
- responsabile monitoraggio; 
- fonte dati; 
- altri enti coinvolti; 
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- Valore Soglia; 
- Valore Attuale; 
- Valore Atteso. 

Il valutatore verifica inoltre l’adeguatezza degli indicatori rispetto agli Obiettivi generali di piano e 
alle relative Politiche/Azioni; oltre che ai potenziali impatti indotti dal Piano. 
 
 

3. Il monitoraggio degli interventi attuativi IT

Il sistema di monitoraggio dei comuni di Cervignano e Mulazzano prevede due sistemi di 
valutazione, uno relativo al raggiungimento dei target di Piano e uno relativo agli interventi di 
trasformazione identificati dal Piano. La metodologia per la raccolta dati è organizzata in tabelle e 
schede predefinite: 

- tabella contenente gli obiettivi generali di PGT e gli indici di valutazione da compilare da 
parte dell’amministrazione competente e mette in relazione gli obiettivi del PGT con gli 
indici VAS 

- schede di raccolta dati per le singole trasformazioni da compilare a cura del soggetto 
preposto alla realizzazione dell’opera e finalizzate a raccogliere informazioni tecniche 
dettagliate sull’opera; 

- check list di verifica della sostenibilità delle trasformazioni da compilare a cura dell’Ufficio 
tecnico comunale all’atto della valutazione del progetto e che contengono informazioni 
riguardanti l’attenzione riservata alla risoluzione delle criticità individuate ne quadro 
analitico della VAS. 

 
Figura 68 – Estratto piano di Monitoraggio 

 

 

Fonte: RA integrato del comune di Cervignano d’Adda 
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In particolare la griglia di valutazione della sostenibilità delle trasformazioni prevede l’indicazione, 
da parte dell’operatore, di: 

- dati quantitativi dell’intervento (st, slp, ecc); 
- interventi di infrastrutturazione tecnologica previsti; 
- informazioni relative alla dotazione infrastrutturale 
- informazioni relative alla dotazione arborea; 

informazioni relative ad interventi di recupero paesaggistico (percorsi e patrimonio rurale). 
 
 
5.     Considerazioni conclusive 

Le buone pratiche di integrazione evidenziate dimostrano le opportunità e i vantaggi 
dell’integrazione tra VAS e PGT.  
Si è visto che la VAS fornisce un importante apporto conoscitivo, che completa le ordinarie analisi 
territoriali, economiche e sociali a supporto delle scelte del PGT.  
Ugualmente si è osservato che la considerazione attenta e preventiva del quadro di riferimento e 
degli obiettivi di scala vasta possono efficacemente orientare la definizione degli obiettivi del PGT. 
In termini di ampiezza analitica, di apertura all’innovazione e di costruzione del consenso, le 
iniziative di partecipazione introdotte della VAS possono aiutare l’elaborazione e l’attuazione del 
PGT. 
Si è infine notato che la VAS, oltre a compiere la sua missione essenziale di selezionare alternative, 
rafforza il rilievo assegnato delle misure di mitigazione e di compensazione, porta una maggiore 
attenzione a specifici temi ambientali e concorre anche nella fase di monitoraggio e attuazione del 
PGT. 
Due debolezze debbono però essere vinte per accelerare l’effettiva integrazione tra VAS e PGT 
nell’ottica del governo del territorio, introdotta nell’ordinamento regionale: da un lato, va 
rafforzato l’apparato strumentale (di analisi, previsione e monitoraggio) della VAS, che appare 
ancora debole nella prassi insorgente; dall’altro, va rafforzata l’influenza della VAS nelle scelte 
territoriali, estendendone lo “spirito” (se non anche l’applicazione) agli esiti complessivamente 
determinati dal PGT, e non solo dal Documento di piano al quale la riferisce la L.R. 12/2005. 
Anche un rischio deve essere evitato: quello di impiegare la VAS per fini che appartengono a tale 
procedura. Per maggior chiarezza: essa deve conseguire i propri obiettivi – selezionare le 
alternative strategiche più adeguate per assicurare una maggiore qualità ambientale delle 
trasformazioni e, più in generale, migliorare continuamente il piano o programma – senza la 
pretesa di imporre condizionamenti a priori o di avocare a posteriori il diritto di assentire o negare 
l’approvazione del piano o programma.  
Vanno pertanto rimossi alcuni colpevoli fraintendimenti, come quelli che portano a chiedere alla 
VAS di farsi “VIA del piano” in termini di dettaglio analitico, competenze ed esiti, o come quelli 
che non riconoscono alla VAS la capacità di tenere in conto gli effetti cumulati delle diverse 
strategie di governo territoriale, o la capacità di indirizzare e alleggerire le successive VIA dei 
singoli progetti. 
Per tutte le ragioni fin qui accennate, l’integrazione tra VAS e PGT, sottoposta a una fase molto 
intensa di applicazione e sperimentazione, darà luogo, con ogni probabilità, a esiti alquanto 
diversificati.  
In questo momento, pertanto, l’osservazione della prassi insorgente e in via di consolidamento in 
Regione Lombardia deve continuare ed essere oggetto di un diffuso dibattito.  
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