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Obiettivi del Quaderno 

La sperimentazione delle Terre dei Navigli, condotta dai comuni di Annicco, Azzanello, 
Casalmorano, Castelvisconti, Cumignano sul Naviglio, Genivolta, Paderno Ponchielli, Soresina e 
Trigolo, parte dell’Unione dei comuni del Soresinese, e dai comuni di Cappella Cantone e di 
Casalbuttano, e gestita dal Politecnico di Milano propone alcune innovazioni riassumibili in due 
grandi categorie:  
- di processo, attraverso i passaggi e le strategie utilizzati per la formazione degli strumenti 

urbanistici di undici comuni all’interno di un unico percorso di pianificazione e di valutazione 
intercomunale che ha dato come primo risultato la definizione delle linee programmatiche di 
Documento di piano, Piano dei servizi, Piano delle regole e Rapporto ambientale in forma 
intercomunale e che si concluderà con la redazione e l’approvazione dei PGT dei singoli 
comuni; 

- di prodotto, attraverso l’utilizzo di metodi e strumenti innovativi, o comunque non sempre 
applicati nei processi di formazione dei PGT, di conoscenza, valutazione e gestione. 

Di questo ultimo elemento tratta il presente quaderno che intende: 
- presentare in breve forma e contenuti dei PGT Integrati delle Terre dei Navigli; 
- raccontare strumenti e prodotti di conoscenza del territorio che hanno caratteri di ripetibilità 

per la redazione dei PGT; 
- schematizzare ed esemplificare gli strumenti utilizzati per la valutazione delle scelte; 
- presentare gli strumenti di attuazione e verifica che costituiscono l’elemento di maggiore 

innovazione nell’esperienza delle Terre dei Navigli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 Quaderno regionale sulla Valutazione Ambientale Strategica 
 

 

1. I PGT-I delle Terre dei Navigli: forma e contenuti 

1.1     I principali caratteri dei documenti 

I Piani di Governo del Territorio Integrati (PGT-I) delle Terre dei Navigli sono stati costruiti in due 
passaggi successivi: una prima fase di carattere fortemente intercomunale che ha portato alla 
definizione di dettaglio delle scelte dei PGT-I, e una seconda fase di redazione alla scala comunale 
degli atti costituenti i PGT delle singole Amministrazioni comunali.  
I PGT-I sono costituiti da: 
- un Quadro conoscitivo e orientativo intercomunale (QCO). All’interno della formulazione degli 

atti di PGT si è optato per dare autonomia di elaborato al Quadro conoscitivo e orientativo, 
contenente anche le informazioni circa le componenti ambientali necessarie per il processo di 
valutazione ambientale, in modo da riconoscere il ruolo autonomo, propedeutico e 
multidisciplinare della fase conoscitiva e interpretativa per la costruzione delle scelte di piano; 

- una proposta di Documento di piano, Piano dei servizi, Piano delle regole e Rapporto 
ambientale in forma intercomunale, presentata alla seconda conferenza di 
valutazione/pianificazione e deliberata dalle singole Amministrazioni comunali con presa 
d’atto, nella quale sono definiti gli obiettivi, le strategie e le azioni, il disegno territoriale, le 
tutele e le scelte localizzative relative ai vari sistemi fisico-naturale, rurale, della mobilità e 
insediativo (residenziale, produttivo e dei servizi), che poi verranno declinate nei singoli PGT-I; 

- una stesura dei tre atti del PGT, arricchita dal Quadro conoscitivo e orientativo, per ciascuno 
degli undici comuni interessati. Tali elaborati sono ad oggi (dicembre 2008) in fase di redazione. 

La schema seguente rappresenta le due fasi di elaborazione dei PGT-I: quella intercomunale, che 
vede la partecipazione degli undici comuni e che si conclude con la presa d’atto da parte delle 
Amministrazioni del Quadro conoscitivo e orientativo, del Documento di piano, del Piano dei Servizi 
e del Piano delle Regole intercomunale (con i contenuti esplicitati nello schema nei relativi riquadri 
colorati) e del Rapporto ambientale intercomunale, e quella comunale che prevede la stesura degli 
atti di PGT comunali e dei relativi Rapporti ambientali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redatti con i contenuti e gli elaborati di legge e approvati da ogni singolo comune 

caratterizzazione e 
definizione degli usi del 
territorio; definizione degli 
ambiti di tutela, 
valorizzazione e  
trasformazione; Indirizzi, 
criteri e regole per la 
gestione delle  
trasformazioni 

obiettivi e strategie; 
scenario strategico 

principi di riferimento; 
sistema obiettivi, strategie 
e azioni; scenario di piano: 
il disegno territoriale; le 
previsioni di piano: ambiti 
di trasforma-zione 
insediativa; disposizioni 
attuative 

Documento di piano 
intercomunale 

Quadro conoscitivo e 
orientativo 

intercomunale 

Piano dei Servizi 
intercomunale 

Piano delle regole 
intercomunale 

PPIIAANNII  DDII  GGOOVVEERRNNOO  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  IINNTTEEGGRRAATTII  ==  
DDOOCCUUMMEENNTTII  IINNTTEERRCCOOMMUUNNAALLII  EE  PPIIAANNOO  DDII  GGOOVVEERRNNOO  DDEELL  

TTEERRRRIITTOORRIIOO  DDEELL  SSIINNGGOOLLOO  CCOOMMUUNNEE  

relazione; dotazioni e 
patrimonio territoriale;  
quadro delle criticità 
territoriali; quadro 
programmatico di 
riferimento; carta dei 
vincoli sovraordinati; carta 
del paesaggio 

Documento di piano 

Piano delle Regole 

Quadro conoscitivo e  orientativo 

Piano dei Servizi  

Presa d’atto delle Amministrazioni comunali  
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1.2     I principali contenuti dei documenti  

Le principali scelte operate nei PGT-I sono relative a:  
- il riconoscimento della dimensione intercomunale quale spazio per la discussione e la 

definizione delle prospettive di sviluppo dei singoli comuni, a garanzia della sostenibilità degli 
interventi proposti per tutti i comuni interessati, della migliore efficienza localizzativa e della 
possibilità di migliore allocazione delle risorse; 

- la costruzione della rete ecologica e di idonee regole e strumenti di tutela per gli ambiti di 
interesse naturale attraverso un disegno di lunga durata che integri le azioni locali con le 
politiche e gli strumenti sovraordinati (la rete ecologica di livello sovracomunale, le tutele del 
parco regionale del fiume Oglio e degli ambiti di elevato pregio naturalistico).  
I PGT-I propongono quindi: la formazione del PLIS delle Terre dei Navigli, la costruzione della 
rete ecologica delle Terre dei Navigli, le tutele per gli elementi di pregio del paesaggio fisico e 
geomorfologico; 

- la valorizzazione del territorio rurale attraverso: l’assunzione degli ambiti agricoli provinciali di 
interesse strategico; la definizione di regole per la valorizzazione della rete delle cascine rurali 
e degli edifici rurali di pregio e per la tutela di rete idrografica e di ambiti ed elementi di 
naturalità diffusa del paesaggio rurale; la localizzazione di trasformazioni insediative e di 
eventuali strutture per la mobilità in modo da garantire la continuità delle aree agricole e 
limitarne la frammentazione; 

- la definizione di politiche per la mobilità volte a favorire l’accessibilità a territori e servizi, in 
particolare attraverso il trasporto pubblico e la mobilità dolce, potenziando il servizio 
ferroviario e qualificandone le stazioni, implementando la rete dei percorsi ciclopedonali, 
qualificando gli spazi della viabilità urbana anche in funzione della sicurezza di tutti flussi e 
potenziando le direttrici territoriali che connettono le Terre dei Navigli con i territori di 
riferimento; 

- Le definizione di aree di trasformazione funzionali alla qualificazione degli spazi di frangia, 
caratterizzate da buona idoneità localizzativa, in grado di concorrere al raggiungimento 
generale degli obiettivi di piano attraverso forme di perequazione e compensazione territoriale 
e attraverso la partecipazione diretta agli interventi proposti di mitigazione e di adeguamento 
del sistema dei servizi. 

I contenuti di carattere intercomunale maggiormente innovativi dei PGT-I delle Terre dei Navigli 
verranno analizzati nel dettaglio nei capitoli che seguono. 
 
 
2. Strumenti e risultati del processo di piano intercomunale 

2.1     Il quadro conoscitivo e orientativo intercomunale  

Il Quadro conoscitivo e orientativo delle Terre dei Navigli è elaborato a scala intercomunale e 
poggia su uno strutturato sistema di informazioni che fanno riferimento: 
- a strumenti pianificatori regionali e provinciali quali il Piano Territoriale Regionale, il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale 2001, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di 
Cremona, il Piano Territoriale di coordinamento del Parco Oglio Nord; 

- a strumenti pianificatori di settore di livello regionale e provinciale quali il Programma di 
Tutela e Uso delle Acque della Lombardia e il Piano stralcio per il controllo dell'Eutrofizzazione 
(PsE) dell’Autorità di bacino del Po per la qualità delle acque, il Piano di emergenza della 
Provincia di Cremona, lo studio Individuazione delle criticità idrauliche sul reticolo idrico 
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primario nel territorio provinciale di Cremona per la predisposizione dei piani d’emergenza e 
per le attività di previsione, pianificazione e prevenzione per il Rischio alluvionale; il Piano 
Integrato delle Mobilità (PIM) della provincia di Cremona, il Piano Provinciale della Sicurezza 
Stradale di Cremona, il Piano dei Percorsi Ciclabili della provincia di Cremona per il sistema 
della mobilità, il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) 2003 per la qualità dell’aria; il 
Piano provinciale dei rifiuti urbani della Provincia di Cremona; 

- a strumenti di analisi e raccolta dati i Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di 
Cremona 2006; 

- a progetti di valorizzazione territoriale quali il progetto STRARIFLU Strategie di riqualificazione 
fluviale partecipata nel Parco Oglio; 

- a studi e dati reperibili sul territorio quali gli studi geologici comunali, gli studi comunali sul 
Reticolo Idrico Minore, la zonizzazione acustica dei comuni, le indagini comunali sul paesaggio, 
centri storici e patrimonio storico urbano e rurale, i censimenti comunali sui servizi, le indagini 
comunali sulla qualità dell’aria, le indagini comunali su aspetti energetici (centrali di 
cogenerazione...), le statistiche di Polizia locale e Carabinieri sulla sicurezza stradale e dei 
percorsi; 

- a quanto prodotto in sede di redazione del Piano Territoriale strategico della Media pianura 
cremonese che ha interessato i comuni delle Terre dei Navigli. 
 

2.2     Il SIT intercomunale  

Anche con riferimento ai disposti della LR 12/2005, i dati reperiti, ove possibile, sono stati raccolti 
e organizzati nel SIT delle Terre dei Navigli.  
La scala intercomunale ha infatti permesso di reperire le risorse e le competenze per la definizione 
di un sistema informativo territoriale in grado di mettere a sistema le banche dati regionali e 
provinciali esistenti, di popolare banche dati intercomunali e di restituire una rappresentazione 
efficace della struttura, delle potenzialità e delle criticità del territorio. 
La scala intercomunale appare infatti la più adatta per una corretta rappresentazione di molti temi 
della pianificazione: la lettura e l’interpretazione della struttura del sistema paesistico ambientale, 
del sistema rurale, per esempio, ma anche del sistema insediativo e infrastrutturale non può infatti 
limitarsi ai limiti amministrativi del singolo comune. 
 
2.3     Il sistema di obiettivi, strategie e azioni  

Lo schema obiettivi, strategie e azioni delle Terre dei Navigli è scaturito dal quadro di conoscenza, 
interpretazione, valutazione e sintesi degli elementi di pregio e criticità del territorio; 
dall’individuazione delle criticità ambientali presenti e degli obiettivi di sostenibilità declinati a 
livello sovralocale; e dal processo di “costruzione collettiva” del piano - ovvero dall’interlocuzione 
fra gli Enti locali, i soggetti territorialmente competenti, la cittadinanza. Tale sistema è stato 
articolato in: 
- Principi: l’integrazione della procedura di VAS ha suggerito ai comuni di individuare tre principi 

guida direttamente afferibili ai tre macro-obiettivi declinati nel PTR: la qualità urbana e 
territoriale, la complementarietà e la solidarietà territoriale e l’innovazione e la competitività 
dell’area. Sono principi che si relazionano con il livello sovralocale in cui si è operato: la loro 
riduzione al livello comunale li priverebbe, in particolare il secondo e il terzo, di parte del loro 
significato; 
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- Obiettivi: sono gli obiettivi per i vari sistemi di analisi. La stretta relazione fra processo di piano 
e processo di VAS, ha permesso che tutti gli obiettivi individuati siano riconducibili ad un 
orizzonte di sostenibilità e facciano riferimento a quelli già individuati nella pianificazione 
sovralocale; 

- Strategie: le strategie rappresentano gli ambiti e le tematiche di intervento per l’attuazione 
degli obiettivi: costituiscono quindi la prima declinazione attuativa degli obiettivi per la 
definizione delle azioni. Sono per esempio la rete ecologica, il PLIS, ecc.; 

- Azioni: sono le azioni dirette o regolative che i PGT-I, nei tre differenti atti e attraverso le 
proprie competenze, individuano per agli raggiungere gli obiettivi.  

In particolare il Documento di Piano Intercomunale individua un articolato sistema di obiettivi così 
sintetizzabile: 
Sistema fisico-naturale 
- Tutelare e incrementare la dimensione e la connettività delle aree di interesse naturale, 

attraverso progetti, interventi diretti, azioni regolative, regole per mitigazioni/compensazioni e 
strumenti di finanziamento (compensazione ecologica preventiva) per gli ambiti di naturalità 
diffusa, la rete ecologica, il PLIS, il contenimento della frammentazione ecologica; 

- Promuovere la qualificazione delle attività esistenti e di progetto, attraverso la minimizzazione 
degli impatti delle attività zootecniche e delle infrastrutture e il contenimento dei consumi 
energetici mediante la definizione di criteri a garanzia della migliore localizzazione e del 
miglior utilizzo delle risorse (acque ed energia) e l’utilizzo di meccanismi premiali; 

- Contenere l’uso del suolo, attraverso un opportuno controllo del dimensionamento delle aree 
residenziali e industriali e incentivando il recupero e la densificazione degli insediamenti 
esistenti; 

- Orientare gli insediamenti e le infrastrutture verso ambiti a maggiore compatibilità ambientale, 
attraverso l’utilizzo nella valutazione delle Carta della compatibilità ambientali e della Carta 
delle sensibilità paesistiche nella valutazione delle proposte. 
 

Sistema rurale 
- Mantenere un livello elevato di continuità territoriale delle aree agricole, attraverso la 

definizione di criteri per il dimensionamento e la localizzazione di insediamenti e infrastrutture 
e l’assunzione delle indicazioni provinciali; 

- Supportare l’innovazione e la multifunzionalità (economica ed ecologica) nelle attività agricole, 
attraverso tavoli, accordi e regole volti a promuovere filiere produttive integrate, ad 
incentivare l’insediamento di attività ricreative, turistiche e culturali nel territorio rurale e a 
tutelare le funzioni ecologiche e paesaggistiche della rete irrigua; 

- Tutelare e valorizzare il paesaggio rurale e ridurre i rischi alluvionali, attraverso azioni 
regolative per la tutela e la gestione di ambiti del paesaggio rurale, elementi di pregio, edifici 
rurali con meccanismi premiali e/o incentivanti per il recupero; attraverso linee guida e tavoli 
per la valorizzazione dei beni paesistici; attraverso azioni regolative per la limitazione delle 
interferenze fra insediamenti e aree a rischio alluvionale e incentivi per la delocalizzazione 
degli allevamenti esistenti 
 

Sistema della mobilità 
- Migliorare l’accessibilità d’area vasta favorendo il trasporto su ferro, attraverso il sostegno al 

potenziamento della linea ferroviaria Treviglio-Cremona e attraverso interventi diretti per la 
soluzione degli attraversamenti urbani critici e delle intersezioni sovralocali (bypass o 
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rotatorie), la messa in sicurezza degli attraversamenti urbani, lo scavalco / sottopasso delle 
linee ferroviarie; 

- Aumentare la sostenibilità ambientale e sociale del sistema della mobilità, attraverso il 
sostegno al potenziamento del trasporto pubblico locale e della mobilità lenta. Per quest’ultima 
si propone l’integrazione, la messa in sicurezza, la definizione e la norma della rete stradale e 
vicinale di supporto. 
 

Sistema insediativo residenziale 
- Migliorare la qualità dell’ambiente urbano, attraverso progetti e azioni regolative per garantire 

l’idoneità territoriale di insediamenti e funzioni, adeguate prestazioni ecologiche degli 
insediamenti, adeguati mix funzionali nelle aree di trasformazione; per permettere il recupero 
del patrimonio dismesso, delle funzioni non compatibili (aree industriali e corti rurali esistenti) 
in ambito urbano, delle aree di frangia e degli ingressi urbani e per tutelare e gestire gli 
elementi del paesaggio urbano; 

- Razionalizzare, qualificare e potenziare i servizi alla residenza, progettando la rete dei servizi 
di base e di qualità (con capacità attrattiva intercomunale) con attenzione agli aspetti 
economici, alla localizzazione, all’accessibilità, ai possibili interventi a carico delle aree di 
trasformazione o recupero; riducendo la dipendenza da polarità esterne per il commercio e 
promuovendo forme differenziate del bene casa (multifunzionalità ed edilizia sociale) 
 

Sistema insediativo produttivo 
- Rispondere alla domanda endogena ed esogena di aree industriali con elevati livelli di efficienza 

e sicurezza territoriale, razionalizzando, minimizzando e recuperando le aree produttive, 
garantendone una migliore accessibilità e controllando il rischio industriale 

- Favorire l’insediamento di attività industriali di maggiore valore aggiunto, da integrare con 
servizi alle imprese di rango elevato, attraverso lo sviluppo integrato dei servizi, delle rete 
ecologiche e la promozione territoriale 
 

2.4     La rete ecologica 

L’individuazione e l’attuazione della rete ecologica costituisce un tema centrale dei PGT-I delle 
Terre dei Navigli. La scala intercomunale ha infatti permesso la consapevolezza anche dei comuni 
non direttamente interessati dai principali elementi della rete regionale e provinciale di essere 
parte di un sistema complesso e interrelato di naturalità. Il progetto di rete ecologica proposto è 
articolato in: 
- un corridoio di rilevanza regionale identificato anche nella rete provinciale come corridoio 

principale e costituito dal fiume Oglio; 
- una rete di livello intercomunale, che assume e integra i corridoi di secondo livello della rete 

provinciale, costituito dal sistema dei navigli e dei corsi d’acqua con un rilevante corredo 
vegetazionale della valle del Morbasco; 

- una rete di livello locale, che connette i corridoi di livello intercomunale e le reti verdi locali e 
si basa aree boscate esistenti e su corsi d’acqua e rogge ove si riscontra una rilevante presenza 
di fasce arboreo e arbustive. 
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Figura 1 – Schemi della rete ecologica di livello sovralocale e della rete ecologica delle Terre dei 
Navigli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Relazione dei Piano delle regole intercomunale del 27 settembre 2007 
 
 
I PGT-I definiscono, oltre al disegno: 
- indirizzi per la gestione delle trasformazioni territoriali che incidono direttamente o 

indirettamente sugli elementi della rete ecologica, dai progetti infrastrutturali alle 
trasformazioni insediative o rurali. Essi sono contenuti in tutti i tre atti dei PGT-I in cui vengono 
previste le trasformazioni (DdP, PdS, PdR); 

- indirizzi per la tutela finalizzati alla gestione degli habitat al fine di mantenerne e, ove 
possibile, incrementarne la qualità. Essi sono contenuti nel Piano delle Regole data la 
localizzazione dei principali corridoi e habitat in ambito agricolo; 

- gli interventi prioritari per la realizzazione della rete, che in qualità di servizi intercomunali, 
sono individuati e declinati nel Piano dei servizi; 

- gli strumenti per la realizzazione della rete ovvero la definizione del conto ecologico e del 
relativo contributo come onere di urbanizzazione secondaria. Parte degli oneri di 
urbanizzazione secondaria degli undici comuni contribuiranno quindi, come si vedrà meglio nel 
capitolo quinto, alla costruzione della rete intercomunale.  

 
 
3. Strumenti e risultati della valutazione intercomunale 

3.1     Analisi quantitative: il consumo di suolo  

Il Rapporto ambientale dei PGT-I, oltre ai passaggi classici della verifica di coerenza interna ed 
esterna, ha proposto la valutazione degli impatti attraverso tipologie di analisi quantitative e 
qualitative. Le analisi quantitative, effettuate per comune, si sono concentrate sulla verifica del 
dimensionamento delle azioni (espansioni insediative e interventi infrastrutturali) proposte dal 
Documento di piano intercomunale.  
Per ciascun comune è stato quindi verificato:  
- l’evoluzione del fabbisogno abitativo espresso dalla popolazione italiana e straniera nel 

decennio 2006-2016, ovvero la stima della crescita o della contrazione della popolazione 
residente (italiana e straniera) in base alla dinamica registrata fra il 2001 e il 2006; 
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- 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 dl PGT-I. 

L’obiettivo dei PGT-I, in linea con la LR 12/05, di minimizzare il consumo di suolo ha portato a 
verificare la possibilità di orientare le esigenze abitative primariamente verso immobili dismessi e 
verso ambiti già impegnati dai PRG.  
Il Rapporto ambientale intercomunale non ha comunque proposto un modello matematico di 
verifica dei bilanci comunali, ma ha ricercato l’equilibrio attraverso la verifica contestuale, divisa 
per classi e rappresentata anche con diverse colorazioni, delle esigenze e delle previsioni per gli 
undici comuni. 
 
 
Figura 2 - Estratto tabella relativa alla valutazione del consumo di suolo per scenario 

 
Fonte: Rapporto ambientale intercomunale del 27 settembre 2007 

Figura 3 - Estratto tabella relativa all’evoluzione demografica attesa per comune 

 
Fonte: Rapporto ambientale intercomunale del 27 settembre 2007 
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Figura 4 - Estratto tabella relativa a patrimonio edilizio disponibile per comune 

 

Fonte: Rapporto ambientale intercomunale del 27 settembre 2007 
 
 
3.2     Analisi qualitative: la valutazione degli impatti 

Le analisi qualitative sono state effettuate attraverso matrici di valutazione dei possibili impatti 
suddivise per: 
- componenti ambientali, ovvero individuando per quelle componenti maggiormente interessate 

dagli effetti delle azioni le possibili tipologie di impatti positivi/negativi. Le componenti 
analizzate sono: 
 habitat; 
 suolo; 
 paesaggio; 
 ambiente urbano. 

- tipologia di azioni, ovvero individuando per azioni individuate i possibili impatti. Le azioni 
analizzate sono: 
 realizzazione nuove connessioni infrastrutturali e espansioni produttive, residenziali e per 

nuovi servizi; 
 realizzazione della rete ecologica; 
 realizzazione del PLIS della valle dei navigli; 
 interventi di mitigazione ambientale; 
 completamento residenziale con recupero di patrimonio abitativo non utilizzato e cascine in 

ambito urbano; 
 definizione mix funzionali; 
 definizione di regole per il contenimento dei consumi energetici degli edifici; 
 espansioni insediative integrate da interventi di ridisegno del verde e degli spazi di margine; 
 realizzazione rete diffusa di percorsi ciclopedonali di collegamento dei tessuti urbani del 

nucleo centrale con il territorio del paesaggio agricolo viabilistica locale; 
 recupero degli insediamenti rurali di pregio; 
 interventi di disegno degli spazi aperti e del verde; 
 completamenti residenziali e per servizi. 

Per le tipologie di azioni il Rapporto ambientale intercomunale individua poi i possibili indicatori, 
da verificare alla scala comunale. 
Come indicato dai valutatori, nella fase di redazione dei Rapporti ambientali comunali si procederà 
alla verifica puntuale degli effetti delle azioni di piano su tutte le componenti ambientali 
considerate e alla loro valutazione sulla base della probabilità, della durata e della frequenza di 
accadimento, della reversibilità, del carattere cumulativo o sinergico. 
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3.3     Le carte di compatibilità 

Il Rapporto ambientale propone la verifica dell’idoneità localizzativa degli interventi proposti 
attraverso le Carte di compatibilità ambientale. Tali carte, articolate in relazione agli usi 
prevalenti produttivo, residenziale e infrastrutturale, sono state costruite nell’ambito del PTCP di 
Cremona (Allegato 3 del PTCP Carta delle compatibilità ambientali) e sono state integrate nei PGT-I 
delle Terre dei Navigli a fronte di informazioni di maggior dettaglio.  
La costruzione di tali carte scaturisce dalla definizione della Carta delle sensibilità ambientali, che 
rappresenta per aree omogenee le caratteristiche intrinseche delle risorse fisico-naturali 
(vulnerabilità, rarità, qualità…) le cui alterazioni o compromissioni porterebbero ad una perdita 
parziale o totale delle risorse stesse o darebbero avvio a fenomeni di degrado ambientale. 
Le Carte delle compatibilità ambientali rappresentano i giudizi di compatibilità localizzativi 
attribuiti agli usi del suolo rispetto a tali sensibilità omogenee. 
I giudizi di compatibilità vengono espressi rispetto alle seguenti quattro categorie: 
- compatibile, quando non si verificano impatti di entità significativa, per cui non è necessario 

adottare ulteriori misure cautelative rispetto a quanto previsto dalla normative vigente, oppure 
quando possono verificarsi impatti che possono essere mitigati attraverso interventi di entità 
contenuta definibili in fase progettuale; 

- poco compatibile, quando si prevedono impatti che possono richiedere interventi di mitigazione 
o comunque specifiche verifiche da effettuare in fase di pianificazione attuativa; 

- incompatibile, quando si hanno impatti elevati che rendono indispensabile l’adozione di 
interventi mitigativi rilevanti; 

- inaccettabile, quando le caratteristiche dell'area rendono un uso del suolo insostenibile perché 
generatore di impatti estremamente elevati e dal carattere irreversibile che non consentono di 
adottare sufficienti misure mitigative. 
 
 

Figura 5 – Estratto carte delle compatibilità ambientali delle Terre dei Navigli relative alle aree 
residenziali e industriali e alle infrastrutture stradali e ferroviarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rapporto ambientale intercomunale del 27 settembre 2007 
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4. Strumenti di attuazione e verifica 

4.1     Strumenti di perequazione urbanistica  

Il PGT-I propone l’applicazione dei principi di perequazione urbanistica attraverso l’attribuzione del 
medesimo indice edificatorio all’interno delle singole Aree di trasformazione. Ciò permette di 
articolare il disegno indipendentemente dalle proprietà interessate, a servizio della qualità 
urbanistica e territoriale, e di acquisire le aree necessarie a realizzare le attrezzature di interesse 
pubblico.  
Non è previsto lo scambio delle volumetrie o l’attuazione diretta dei proponenti le trasformazione 
di interventi compensativi localizzati in ambiti non interni o adiacenti le Aree di trasformazione. 
Disegno, concentrazione delle volumetrie, localizzazione delle aree destinate alla città pubblica e 
dotazioni territoriali delle Aree di trasformazione sono indicati nelle relative schede, ove sono 
precisate anche le mitigazioni e le compensazioni previste.  
 
4.2     Strumenti di compensazione territoriale e di compensazione ecologica preventiva 

Il carattere intercomunale dei PGT-I delle Terre dei Navigli e la presenza di comuni con differenti 
caratteristiche e capacità attrattiva, ha suggerito ai progettisti di introdurre un criterio, funzionale 
ad attivare dei meccanismi di condivisione dei costi e dei benefici delle scelte intercomunali. 
Le schede delle Aree di trasformazione precisano il livello comunale o intercomunale della gestione 
fiscale delle aree: la compensazione intercomunale è infatti garantita dall’utilizzo intercomunale di 
parte degli oneri di urbanizzazione legato alle trasformazioni.  
Sono individuati come a gestione fiscale intercomunale, e quindi prevedono che parte degli oneri 
siano da destinare a fondi intercomunali, quegli interventi caratterizzati da funzioni con ricadute 
territoriali (negative - traffico generato, consumo di risorse, emissioni atmosferiche, ecc. - o 
positive - occupazione, entrate tributarie e fiscali) potenzialmente sovracomunali. 
Il Documento di piano intercomunale indica in prima istanza: 
- le medie strutture di vendita (non sono ammesse le grandi strutture); 
- i comparti di trasformazione urbana che prevedono un aumento rilevante del carico insediativo. 
Tale meccanismo, che si concretizza nel conto servizi e nel conto ecologico di seguito presentati, 
permette di gestire con equilibrio le esternalità positive e negative delle trasformazioni 
prevedendo fondi comuni per la realizzazione degli interventi relativi alla dotazione dei servizi e 
alla rete ecologica – secondo le priorità già definite nel Piano dei servizi intercomunale.  
Come indicato dai progettisti, le singole Amministrazioni diventano così «finanziariamente 
indifferenti (o quanto più indifferenti) rispetto alla localizzazione di nuove aree insediative, 
introducendo una visione solidaristica e coesa delle trasformazioni territoriali, che provvede a 
bilanciare le sperequazioni di gettito e di spesa tra i Comuni, sperequazione che genera distorti 
meccanismi di individuazione delle aree di trasformazione e induce a comportamenti che hanno 
come esito una perdita complessiva di qualità territoriale».  
 
4.3     Il modello proposto per il conto ecologico e il conto servizi  

Il modello di compensazione territoriale e di compensazione ecologica preventiva oggi in 
discussione all’interno dei tavolo istituzionale composto dalle undici Amministrazioni e dall’Unione 
dei comuni, prevede l’articolazione degli oneri di urbanizzazione secondaria in quote di 
competenza comunale e di competenza intercomunale.  
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Le quote di competenza intercomunale sono articolate in due conti: il Conto servizi e il Conto 
ecologico. Il primo intende costituire 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 è 
invece il fondo per l’attuazione degli interventi relativi alla rete ecologica. I PGT-I definiscono, nei 
Piano dei servizi, priorità e modalità per l’utilizzo di tali fondi. La gestione tecnica degli stessi, con 
esclusione degli aspetti decisionali, è affidata all’Ufficio di governo del territorio. 
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 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; 

- la definizione di alcuni 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; 

 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 al 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 
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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. 

 
 
5. Conclusioni 

La scelta di affrontare in forma associata la costruzione dei PGT-I ha portato i comuni interessati a 
sviluppare contenuti particolarmente innovativi. La forma associata è stata infatti elemento 
centrale per lo sviluppo degli strumenti di conoscenza, valutazione e gestione presentati nel 
presente quaderno. In particolare i PGT-I hanno: 
- costruito un sistema di conoscenze e letture del territorio condiviso fra gli undici comuni e gli 

altri soggetti; 
- individuato uno scenario comune costituito da un sistema di obiettivi e strategie di riferimento 

per la verifica della coerenza delle azioni e da un insieme di proposte progettuali di livello 
intercomunale; 

- definito modelli comuni di valutazione delle proposte comunali; 
- costruito strumenti di perequazione e compensazione intercomunali a garanzia dell’equa 

suddivisione di costi e benefici. 
Alcuni di questi modelli e strumenti, quelli “di metodo” come la definizione di un sistema di 
obiettivi di riferimento, l’individuazione di criteri per la valutazione degli impatti, sono applicabili 
anche nei PGT comunali.  
Altri, quelli relativi ad alcune scelte di piano, ovvero quelli che maggiormente  permettono 
l’attuazione degli obiettivi di sostenibilità e di contenimento del consumo di suolo della LR 12/05 e 
degli obiettivi e delle infrastrutture strategiche (rete ecologica) del PTR, sono legati 
all’intercomunalità del processo.  
La progettazione e l’attuazione della rete ecologica, la definizione di localizzazioni – in particolare 
per gli insediamenti produttivi - esclusivamente in relazione a logiche di efficienza localizzativa, il 
sistema integrato dei servizi fondato sulla mutua cooperazione fra i comuni e sullo sviluppo di 
modelli di trasporto pubblico atti a garantire l’accesso dei cittadini ai servizi localizzati negli altri 
comuni delle Terre dei Navigli sono infatti permessi dalla razionalizzazione delle risorse e dalla 
compensazione intercomunale messa in atto nelle Terre dei Navigli. 
 
 
6. Allegati 

6.1     Criteri per la valutazione degli impatti 

Estratto tabella del Rapporto ambientale intercomunale del 27 settembre 2007 relativa a possibili 
impatti per componente ambientale. 

COMPONENTI 
AMBIENTALI 

TEMI AMBIENTALI POSSIBILI IMPATTI 

HABITAT  

qualità ambiente 
naturale  

aumento/riduzione delle aree di interesse naturale  

aumento connettività/frammentazione delle aree di interesse 
naturale  

qualità ambiente 
rurale  

aumento della frammentazione delle aree agricole  
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SUOLO  quantità di suolo  consumo di suolo  

PAESAGGIO  qualità paesaggio  

peggioramento/miglioramento del paesaggio fluviale  

peggioramento/miglioramento del paesaggio urbano  

peggioramento/miglioramento del paesaggio rurale  

miglioramento della qualità paesistica delle aree di margine e 
delle aree industriali  

riduzione degli elementi di pregio paesistico degradati  

AMBIENTE URBANO  
qualità ambiente 
urbano  

riduzione aree e patrimonio edilizio non utilizzati  

recupero e riqualificazione del patrimonio storico  

miglioramento /peggioramento viabilità 

aggravio / non aggravio delle condizioni di criticità (ove 
esistenti) della rete fognaria 

miglioramento dell’equilibrio fra differenti funzioni 

miglioramento della dotazione di servizi 

miglioramento/stazionarietà dei consumi energetici del 
comparto edilizio 

aumento mobilità pubblica e ciclabile  

 
 
Estratto tabella del Rapporto ambientale intercomunale del 27 settembre 2007 relativa a possibili 
impatti e relativi indicatori generati da ciascuna azione. 

azioni possibili impatti indicatori d'impatto 

realizzazione nuove connessioni 
infrastrutturali e espansioni 
produttive, residenziali e per nuovi 
servizi 

aumento della 
frammentazione delle aree 
agricole 

- lunghezza infrastrutture e 
superficie insediamenti in aree 
agricole  

- sup. aree produttive / n° aree 
produttive in aree agricole 
periurbane 

aumento uso di suolo - superficie da realizzare  

- variazione superficie 
impermeabilizzata 

realizzazione della rete ecologica 
delle TDN 

aumento connettività delle 
aree di interesse naturale / 
miglioramento paesaggio 
naturale 

- superficie rete ecologica da 
realizzare per livello gerarchico 

realizzazione del PLIS della valle dei 
navigli 

miglioramento delle aree di 
interesse naturale 

- superficie di ambiti tutelati dal 
punto di vista ambientale da 
attuare (PLIS) 
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interventi di mitigazione ambientale miglioramento qualità 
ambiente urbano/naturale 

- variazione densità aree boscate  

- variazione densità filari e siepi 

completamento residenziale con 
recupero di patrimonio abitativo 
non utilizzato e cascine in ambito 
urbano 

miglioramento qualità 
ambiente urbano 

- numero abitazioni non utilizzate da 
recuperare  

- numero e superficie aree 
industriali e corti rurali in ambito 
urbano dismesse da recuperare 

definizione mix funzionali miglioramento qualità 
ambiente urbano 

- numero esercizi commerciali, 
strutture ricettive 

definizione di regole per il 
contenimento dei consumi 
energetici degli edifici 

miglioramento qualità 
dell’aria 

- numero di edifici certificati per 
classe 

espansioni insediative integrate da 
interventi di ridisegno del verde e 
degli spazi di margine 

miglioramento qualità 
ambiente urbano 

- numero e superficie aree 
degradate da recuperare 

Realizzazione rete diffusa di 
percorsi ciclopedonali di 
collegamento dei tessuti urbani del 
nucleo centrale con il territorio del 
paesaggio agricolo viabilistica locale 

Aumento qualità ambiente 
urbano (connessioni) 

- Lunghezza percorsi ciclo-pedonali 
per livello da realizzare  

- Numero di connessioni ciclo-
pedonali urbani / tra centri 
capoluogo e frazioni / 
intercomunali da realizzare 

Recupero degli insediamenti rurali 
di pregio 

Miglioramento qualità del 
paesaggio 

- Numero edifici rurali di pregio in 
stato di abbandono da recuperare 

 

Interventi di disegno degli spazi 
aperti e del verde 

Miglioramento qualità 
ambiente / paesaggio 
urbano 

- Numero e superfici margini urbani 
(e aree industriali) per livello di 
qualità da recuperare 

Completamenti residenziali e per 
servizi 

Aumento uso di suolo / 
miglioramento ambiente 
urbano 

- Numero e superficie vuoti urbani e 
aree intercluse da utilizzare 
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