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 1 - PREMESSA

 1.1 - CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO EUROPEO E REGIONALE

La Valutazione Ambientale di Piani e Programmi è la procedura introdotta nell’ordinamento europeo dalla Direttiva 2001/42/CE e recepita in Lombardia dalla  
L.R. n°12/2005 “Legge per il governo del territorio”.
La Valutazione Ambientale di Piani e Programmi è stata introdotta nell’ordinamento europeo con l'obiettivo di  “contribuire all'integrazione di considerazioni  
ambientali all’atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi”.
La Valutazione Ambientale di piani e programmi, prevista dalla Direttiva 2001/42/CE, ha tra i suoi obiettivi quello di “garantire un elevato livello di protezione  
dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere  
lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che  
possono avere effetti significativi sull'ambiente”. 
La circolare della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n°13071 del 14.12.2010, “Applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi  - VAS  
nel contesto comunale”, all'ALLEGATO A precisa che “... Il processo di VAS ha il ruolo fondamentale di integrare le considerazioni ambientali durante il processo  
di formazione del piano, e non dopo, per garantire che l’attività pianificatoria si mantenga entro una piena sostenibilità ambientale. L’ottica è quella di  
integrare i due aspetti – pianificatorio e ambientale – attraverso due processi che si sviluppano parallelamente ma in modo strettamente connesso. L’intero  
processo di VAS ha il compito importante di “guidare” la pianificazione/programmazione territoriale verso la sostenibilità ambientale delle scelte del piano,  
entrando in azione fin dall’inizio e proseguendo nella fase attuativa del piano stesso attraverso il sistema di monitoraggio. ...”.

 a) RELAZIONE TRA LA  DIRETTIVA CEE E LA LEGGE REGIONALE

La Direttiva, così come la Legge Regionale, prevede l’elaborazione, come prodotto finale della VAS, di un Rapporto Ambientale che documenti le modalità con cui 
la variabile ambientale è stata integrata nel processo di pianificazione, richiamando le alternative di piano individuate, la stima dei possibili effetti sull’ambiente 
e le modalità di scelta tra le alternative, le misure di mitigazione e di compensazione adottate e gli indicatori impostati per il monitoraggio degli effetti del  
piano sull’ambiente.
In particolare la Deliberazione della Giunta Regionale n°9/761 del 10.11.2010 VAS (art.4 LR n°12/2005, DCR n°351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al  
D.Lgs. n°128 del 29.06.2010, con modifica ed integrazione delle DDGR n°8/6420 del 27.12.2008 e n°8/10971 del 30.12.2009, ha approvato i nuovi modelli  
metodologici-procedurali ed organizzativi della VAS di piano di programmi, compresi gli allegati da 1 a 1s, confermando gli allegati 2 e 4 approvati con DGR 
n°8/6420 del 27.12.200 e gli allegati 3 e 5 approvati con DGR n°8/10971 del 30.12.2009.
Nel caso specifico in esame si fa riferimento all'ALLEGATO 1 m bis _Modello metodologico, procedurale ed organizzativo della valutazione ambientale di piani e  
programmi (VAS) -PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SENZA RILEVANZA REGIONALE.
I contenuti del Rapporto Ambientale sono specificati all’articolo 5 della Direttiva (nell’allegato I), nonché nell'allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ripresi  
dalla Legge Regionale, nonché dalla DGR ultima del dicembre 2010 e dai suoi indirizzi, di seguito elencati:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PII/AdP e del rapporto con altri pertinenti P/P; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del PII/AdP; 
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c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PII/AdP, 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 PII/AdP, 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 PII/AdP;
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; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e  
comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate/riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni,  
questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale. 

Come si vedrà nel seguito, il presente Rapporto Ambientale sviluppa l'elenco dei contenuti previsti, adattando la sua articolazione alle specificità del PII e del 
territorio coinvolto, a partire dalle risultanze dell'istruttoria, dalle analisi preliminari a seguito della verifica di assoggettabilità, nonché dei contributi pervenuti  
a conclusione della FASE DI SCOPING.

La Direttiva prevede apposite consultazioni (art. 6): la proposta di piano o programma e il relativo rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle 
autorità e del pubblico (una o più persone fisiche e le loro associazioni o gruppi) che devono poter esprimere il loro parere.
Per quanto riguarda il monitoraggio, la Direttiva stabilisce (art. 10) che occorre controllare: “... gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani e dei  
programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive opportune”.
Infine, fa parte della VAS la redazione di una Sintesi non tecnica che, come strumento di divulgazione, utilizzando un linguaggio non tecnico e facilmente 
comprensibile illustri i contenuti del Rapporto Ambientale.

La VAS prevede anche la redazione e la diffusione di una Dichiarazione di sintesi, parte integrante del Piano stesso, che esplicita in che modo si è tenuto conto, 
nella decisione finale, del Rapporto Ambientale, dei pareri e delle osservazioni ricevute; inoltre nella Dichiarazione si illustrano sinteticamente gli obiettivi e gli 
impegni assunti per la sostenibilità nell’attuazione del Piano, compresi quelli relativi al sistema di monitoraggio ed alle regole di retroazione qualora gli effetti  
siano diversi da quelli previsti. Queste definizioni e prescrizioni sono state successivamente fatte proprie dalla normativa regionale e dalle rispettive linee guida.
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 b) LA NORMATIVA REGIONALE LOMBARDA E LE LINEE GUIDA PER LA VAS

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, in accordo con la Direttiva Europea 2001/42/CE, ha fissato all’Art. 4 l’obbligo della 
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi per il Piano Territoriale Regionale, per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e per il Documento di Piano  
del Piano di Governo del Territorio (nonché per le varianti ai Piani, i programmi urbanistici attuativi e i piani settoriali come i piani dei trasporti e della mobilità,  
i piani energetici, dei rifiuti).
Come indicato nella medesima legge al comma 1 dell’art. 4, la Regione Lombardia ha diffuso il documento “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di  
piani e programmi” (approvato nel marzo 2007 e pubblicato sul BURL n°14 del 2 aprile 2007), integrato successivamente con gli allegati della Delibera di Giunta  
Regionale della Lombardia n°9/761 del 10 novembre 2010 tra cui l'ALLEGATO 1m bis “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione  
ambientale di piani e programmi (VAS) – Programma Integrato di Intervento senza rilevanza regionale– comportante variante urbanistica”.
Gli Indirizzi Regionali, in modo particolare, sottolineano ulteriormente la necessità di una piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e  
programmazione che deve essere effettiva, a partire dalla fase di impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi principali  
del ciclo di vita del piano/programma, che gli Indirizzi regionali riassumono come segue:

– Orientamento e impostazione;
– Elaborazione e redazione;
– Consultazione, adozione ed approvazione;
– Attuazione, gestione e monitoraggio.

Il  filo  che  collega  le  analisi/elaborazioni  del  Piano  e  le  operazioni  di  Valutazione  Ambientale 
appropriate per ciascuna fase (vedi immagine seguente tratta dagli Indirizzi Regionali) rappresenta la 
dialettica  tra  i  due  processi  e  la  stretta  integrazione  necessaria  all’orientamento  verso  la 
sostenibilità ambientale. 
“La dialettica tra attività di analisi e proposta del Piano e attività di Valutazione Ambientale deve  
essere  reale:  entrambe  devono  godere  di  pari  autorevolezza  e  di  comparabile  capacità  di  
determinazione”.

             

                Illustr. 1: – Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma (fonte: Indirizzi Regionali)
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Gli Indirizzi regionali ripercorrono le fasi del processo di piano con l'obiettivo di definire con un più elevato livello di dettaglio le singole componenti e di  
chiarirne per quanto possibile gli aspetti metodologici e operativi.
Lo schema processo metodologico-procedurale che segue riprende la successione di fasi e di operazioni già avanzate nella figura precedente.
Nella  FASE DI SCOPING  sono stati  individuati  gli  orientamenti  del  piano  e le  autorità  ambientali  da coinvolgere,  è  stata  effettuata quindi  la  verifica  di  
assoggettabilità a VAS con la predisposizione del RAPPORTO PRELIMINARE. Successivamente è stata convocata la Conferenza di Verifica, con il coinvolgimento di  
tutti i soggetti interessati in materia ambientale, il cui iter si è concluso con la formulazione del parere ambientale motivato che ha portato all'avvio della FASE 
DI VALUTAZIONE di VAS a seguito della verifica di assoggettabilità.
Pertanto alla luce del quadro di cui sopra, lo schema procedurale da seguire sarà il seguente, come indicato al punto 6.1 bis dell'ALLEGATO 1 m bis DGR n°9/764  
del 10.11.2010:

...
1) elaborazione e redazione del PII e del Rapporto Ambientale; 
2) deposito e messa a disposizione del pubblico; 
3) convocazione conferenza di valutazione; 
4) formulazione parere ambientale motivato; 
5) adozione del PII e messa a disposizione del pubblico;
6) formulazione parere ambientale motivato finale; 
7) approvazione finale; 
8) gestione e monitoraggio. 

...

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del PII proposto potrebbe avere sull’ambiente  
e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del PII stesso.  
L’allegato VI al d.lgs riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, 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. Il  Rapporto  
Ambientale evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di scoping. 
Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale  
integrato previsto dall’art. 3 della Legge di Governo del Territorio. 
Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri  
livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. 

...

Nella fase finale dell’elaborazione del Piano la consultazione si intensifica con tutte le parti e, prima dell’adozione del Piano stesso, è previsto un nuovo incontro 
della Conferenza di Valutazione. Sulla base degli esiti di questo incontro, dei contributi e delle osservazioni raccolte nell’intero processo partecipativo alla VAS, 
l’Autorità Competente per la VAS esprime un parere motivato sulla proposta di Piano e sul Rapporto Ambientale.
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La fase successiva è quella durante la quale vengono acquisiti ed eventualmente integrati nel piano gli ulteriori contributi della Conferenza di Valutazione e viene 
valutata la sostenibilità delle osservazioni del pubblico e dei soggetti non istituzionali. Alla fine di questa fase viene prodotta, dall’autorità procedente, la 
Dichiarazione di Sintesi e viene approvato il Piano.
L’ultima fase  è quella  di  Attuazione e gestione,  che prevede la  messa  in  atto  del piano  ed il  suo  monitoraggio,  che  permette  di  individuare  gli  effetti  
sull’ambiente e di mettere in atto le misure correttive, se necessarie.

 1.2 - ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI VAS DEL PII

 a)  INTER PROCEDURALE PER AVVIARE LA VAS

Il Comune di Codevilla con deliberazione di Giunta Comunale n°46 del 22.07.2010  ha dato avvio del procedimento per la VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' a VAS  
del PII finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata “EX COLUSSI” -Determinazioni di indirizzo operativo nonché di avio 
del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, unitamente alla quale sono stati individuati: 

• autorità procedente nella persona del Geom. Sindaco Paolo Marchesotti;
• autorità competente: intera commissione paesaggio formata da:

◦ Dott. Rossi  Arch. Enrico, con funzione di presidente, 
◦ Dott. Guado Geol. Paola, 
◦ Dott. Fiori Arch. Raffaella 

• soggetti interessati nell'ambito del procedimento.

 b)  SOGGETTI IDENTIFICATI COME COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

In riferimento al punto 3.4 ALLEGATO 1m bis DGR n°9/761 del 10.11.2010, nel quale è indicato un elenco di soggetti che vanno consultati obbligatoriamente, 
nell'ambito del processo di partecipazione, nonché degli enti territorialmente interessati, il Comune ha così individuato l’elenco dei soggetti competenti in  
materia ambientale e degli enti territorialmente limitrofi od interessati dagli effetti dovuti all’attuazione del PII “Ex Colussi”.
L’elenco di tali soggetti coinvolti nella Conferenza di Verifica e nella successiva Conferenza di Valutazione, salvo successive eventuali integrazioni, è il seguente:

◦ ARPA Dipartimento di Pavia - U.O. Sistemi Ambientali
◦ ASL della Provincia di Pavia – Dipartimento di prevenzione – Servizio di Igiene e sanità Pubblica
◦ Direz. Reg. Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
◦ Regione Lombardia – DG Territorio ed Urbanistica
◦ Provincia di Pavia -Divisione Territorio Settore Territorio
◦ Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese
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◦ Comune di Voghera – Settore Urbanistica
◦ Comune di Montebello della Battaglia
◦ Comune di Retorbido
◦ Comune di Borgo Priolo
◦ Comune di Rocca Susella
◦ Comune di Torrazza Coste -Commissione Comunale per il Paesaggio
◦ AATO – Autorità Ambito Territoriale Ottimale
◦ Legambiente – Sezione di Pavia
◦ Italia Nostra – Sezione di Pavia
◦ WWF Lombardia
◦ GP GAS VENDITA SRL – Dott. G. BONESCHI
◦ Arch. C. CANCELLI
◦ Arch. M.P. POSSA
◦ Arch. M. MAGGIA
◦ Dott. M. ANZINI
◦ Studio Tedesi – Ing. C. TEDESI – Dott. M. BERETTA.

 c)  IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE SVILUPPATO NELLA VAS

In attuazione della Delibera di Giunta n°46 del 22.07.2010 (AVVIO PROCEDIMENTO_fonte: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas, alla sezione procedimenti 
in corso), è stata convocata la seduta di apertura della Conferenza di Verifica in data 20 dicembre 2010, avente come oggetto l’esame del Documento di Scoping  
presentato per la VAS. (RAPPORTO PRELIMINARE). 
Successivamente è stato predisposto il provvedimento di assoggettabilità alla VAS n°2374 del 16.06.2011, con avviso n°2375 del 16.06.2011 con la quale è stata  
data informazione circa le decisioni dell'autorità competente di procedere con la VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del PII “Ex Colussi”.

L’esito della riunione è servito a integrare ed orientare al meglio lo sviluppo del Rapporto Ambientale.
I soggetti coinvolti nel processo di partecipazione hanno fatto emergere alcuni aspetti legati alle problematiche ambientali indotte dall'intervento, evidenziando 
la necessità di effettuare approfondimenti in relazione alle componenti, nonché all'individuazione degli effetti prodotti.
In  particolare,  come  risulta  da  verbale  dell'Ente  Competente  in  materia  ambientale,  Commissione  Comunale  del  Paesaggio  del  comune  di  Codevilla,  le 
componenti che devono essere approfondite nell'ambito del Rapporto Ambientale sono le seguenti:
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...
Componente idrogeologica
Si ritiene che occorrano approfondimenti delle studio idrogeologico al fine di verificare le eventuali interferenze del progetto con le “reti” esistenti on in corso  
di realizzazione, con le quali interagirà, in quanto il PII si collocherà in adiacenza ad insediamenti già attivi o in corso di realizzazione determinando aumenti  
dei consumi idrici nonché di scarichi in suolo/sottosuolo e, quindi, potrebbe essere rilevante il carattere cumulativo degli impatti delle risorse idriche in  
quanto la nuova struttura si inserisce in un tessuto, a destinazione esclusivamente commerciale, in rapida evoluzione.
Componente viabilità
Le direttrici varie di grande scorrimento extraurbano, che interessano l'intervento, sono caratterizzate da insediamenti di attività ... di ampie dimensioni e di  
portata sovracomunale, dove notevoli flussi di traffico concentrati soprattutto nelle ore di punta mattutine e serali, impongono di valutare la possibilità di  
convergenze da parte di consumatori residenti in un ambito di bacino d'utenza più ampio si quelle attribuibile ad una media struttura di vendita. Si ritiene  
necessario un approfondimento dell'indagine del traffico non solo in relazione all'impatto legato alle attività commerciali esistenti o in fase di realizzazione,  
ma anche in relazione al flusso veicolare che interessa ordinariamente il principale asse di collegamento con la Valle Staffora, la SP 01 Bressana - Salice Terme,  
che per il pendolarismo giornaliero, anche di mezzi pesanti, o durante i fine settimana registra un significativo incremento di flusso veicolare.
Componente suolo
Si rileva che una porzione dell'area di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1), lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.  
(Rio Fossagazzo) e che pur essendo previsto il recupero di aree dismesse, determina un incremento di uso del suolo ed una possibile interferenza con i corridoi  
ecologici esistenti. A questo proposito, si ritiene necessario un approfondimento, nel Rapporto Ambientale, delle informazioni sullo stato attuale dell'unità  
ecologica, delle caratteristiche ambientali dell'area interessata, in particolare in corrispondenza del citato corso d'acqua e degli effetti significativi prodotti ai  
sensi dell'Allegato I alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
...

Gli approfondimenti, nonché le precisazioni circa le componenti ambientali ed significativi effetti prodotti, verranno trattati nel seguito del presente Rapporto 
Ambientale, sia nel capitolo relativo al quadro conoscitivo, sia nella messa a punto delle misure di mitigazione.

Ulteriori approfondimenti specialistici sulle componenti di cui sopra verranno eventualmente prodotti a seguito di specifiche richieste.
In relazione alla COMPONENTE VIABILISTICA, si  sottolinea come per la  definizione della fascia oraria  17:00-19:00,  oltre a riferirsi  a  quanto indicato dalla 
normativa regionale, è stato considerato l'intero arco giornaliero (paragrafo 3.3 b della RELAZIONE VIABILISTICA), individuando come fascia oraria critica quella  
pomeridiana. Le valutazioni effettuate sono quindi da considerarsi cautelative rispetto alle altre fasce orarie che presentano minori flussi veicolari.

Si allegano la documentazione prodotta, l’elenco dei partecipanti, i verbali, altri materiali predisposti e le note che i diversi Soggetti hanno inviato al Comune di  
Codevilla in merito al Documento di Scoping (VEDI FASCICOLO DOCUMENTI FASE DI SCOPING_ALLEGATO 1).
È ovviamente prevista la convocazione della seduta conclusiva della Conferenza di Valutazione a cui saranno sottoposti il progetto del PII “Ex Colussi” ed il  
Rapporto Ambientale della VAS.
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 d)  I CONTRIBUTI DELLA VAS AL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PII

La Valutazione ambientale del PII si è sviluppata raggiungendo l’obiettivo di rendere disponibili all'autorità procedente, all'autorità competente ed ai soggetti  
interessati nel processo di partecipazione dei seguenti contributi che verranno descritti nei capitoli successivi:
- gli elementi di inquadramento e di analisi ambientale con cui si evidenziano le tendenze in atto (criticità ed opportunità) e le si rappresentano per mezzo di 
adeguati indicatori;
- la messa a sistema del quadro degli obiettivi ambientali, delle indicazioni, vincoli e prescrizioni per le aree commerciali e per il territorio interessato, come 
riferimento essenziale per orientare correttamente l’elaborazione del PII e per valutarlo;
- le indicazioni strategiche e le misure di mitigazione e compensazione ambientale suggerite, utili a migliorare la caratterizzazione in senso ambientale dei 
contenuti del PII;
- gli esiti della valutazione ambientale (analisi di coerenza interna ed esterna, analisi degli effetti, alternative, …), ai sensi della normativa vigente sia di livello 
nazionale che regionale e provinciale, che costituiscono le componenti essenziali dei documenti previsti ai fini di questa procedura (il Rapporto Ambientale, la  
Sintesi non Tecnica e  la Dichiarazione di Sintesi);
- il progetto di monitoraggio (indicatori, tempistica e procedure, modalità di comunicazione e soggetti competenti), strumento essenziale per il futuro controllo 
sull’attuazione del PII.

 2 - I CONTENUTI DEL PII “EX COLUSSI”, OBIETTIVI AMBIENTALI ED ANALISI DI COERENZA ESTERNA

 2.1 - CARATTERISTICHE DEL PII

L’area interessata “Ex Colussi” si trova in Provincia di Pavia, a circa 22 km dal capoluogo provinciale, su di un terreno situato all'interno dei confini dei Comuni di  
Codevilla, Torrazza Coste.
Dal punto di vista macro-urbanistico l'area si  colloca esternamente ai  centri  abitati dei comuni sui  quali insiste, in una zona posta al di fuori  del tessuto  
residenziale  caratterizzata  da  altre  attività  commerciali  e  quindi  dotata  di  tutti  i  servizi  necessari  all'insediamento  del  PII  in  oggetto.  In  particolare  
l'insediamento si collocherà nel quadro di recupero di un sito industriale attualmente dismesso in origine dedicato alla produzione dolciaria.

Il progetto prevede la demolizione delle strutture in essere sul lotto per la realizzazione di un insediamento commerciale e delle relative opere di urbanizzazione 
già inserita in un contesto caratterizzato da attività commerciali, il tutto con l'obbiettivo di valorizzare l'area su più livelli.

Attualmente sul terreno è presente un complesso industriale ormai dismesso da circa 20 anni, un tempo fabbrica di biscotti; la maggior parte dello stabilimento si 
trova in Codevilla. Sempre in Comune di Codevilla si trova un edificio pertinenziale destinato ad abitazione ed aree libere da fabbricati; l’abitazione padronale,  
quella del custode e le relative aree pertinenziali ricadono invece nel Comune di Torrazza Coste.
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Si riportano di seguito i principali dati del PII per l'inquadramento generale dell'intervento.

L'area si  colloca in fregio alla rotatoria di distribuzione dei flussi  della Strada Provinciale 01 Bressana – Salice Terme, importante direttrice nord-sud e la  
Provinciale Padana Inferiore,  asse di  smistamento ovest-est.  Nell'esame della  rete stradale di  distribuzione dei  flussi  di  traffico indotto  dall'insediamento 
commerciale in progetto è stata considerata anche la SP 33 Voghera – Genestrello, principale asse viario  del territorio  di  Torrazza Coste; occorre inoltre  
evidenziare la presenza, circa 3,5 km più a nord dell'area oggetto di intervento, dell'Autostrada A21 Torino – Piacenza. 
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                                                          Illustr. 2: Corografia con individuazione del Comune di Codevilla (fonte: Google Maps)
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  Illustr. 3: Individuazione dell'area oggetto di intervento (fonte: Pagine Gialle Visual)
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          Illustr. 4: Planimetria dello stato di fatto progetto Arch. Possa
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 Illustr. 5: Vista 1
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                Illustr. 6: Planimetria di progetto Arch. Possa
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    Illustr. 7: Planimetria di progetto_fotoinserimento Arch. Possa   
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 2.2 - GLI OBIETTIVI DEL PII 

La progettazione dell'intero comparto è stata pensata secondo criteri volti a minimizzare gli impatti generati, con attenzione alla tutela delle preesistenze 
ambientali e paesistiche, con un progetto di sviluppo sostenibile, inteso  come compatibilità tra l'ecosistema ambientale e naturale ed il sistema antropico, 
armonizzando la reciproca salvaguardia della tutela e della valorizzazione del primo e l'evoluzione del secondo, attraverso la corretta gestione delle risorse.

La proposta avanzata per il PII è  frutto di una procedura che vede le Amministrazioni Comunali attente alle esigenze che si sono manifestate nel corso degli anni 
sul territorio, ponendo sempre alla base delle scelte attuate l'obiettivo di poter raggiungere un articolato livello di indirizzi, prescrizioni ed azioni, in modo tale  
da poter avviare il processo di sviluppo sostenibile.

Il principio di sostenibilità si basa sulla necessità di incentivare la sensibilità verso le problematiche ambientali ed urbane, in modo tale da proteggere gli  
ecosistemi, migliorare la qualità della vita e permettere alle generazioni future di beneficiare delle risorse attualmente presenti in natura.
La scelta di operare in questo modo, permette di valutare attentamente le alternative proposte nell'elaborazione del PII con lo scopo di evidenziare le congruità  
delle scelte urbanistiche rispetto agli obiettivi di sostenibilità e le eventuali sinergie con gli strumenti di pianificazione a scala sovracomunale.
Tale metodologia consente alle Amministrazioni Comunali di avere un importante strumento di integrazione relativamente alle considerazioni di carattere  
ambientale nella  stesura dei Piani e  Programmi, i  quali  hanno sicuramente risvolti  sull'ambiente,  in quanto garantisce che gli  effetti  generati  vengano  
esaminati e presi in considerazione durante il processo di elaborazione e prima dell'adozione del medesimo.

Tale processo valuta ed individua: 
• gli impatti potenziali;
• le eventuali misure di mitigazione e compensazione che devono essere recepite nel PII;
• l'individuazione delle alternative.

La proposta progettuale di PII analizza i temi legati allo sviluppo del territorio, in relazione all'aspetto insediativo, ambientale, economico e sociale, con il fine di  
attuare un processo di “SVILUPPO SOSTENIBILE”, individuando obiettivi di sostenibilità ambientale ed azioni specifiche.
Si  redige un elenco sintetico riportano gli  Obiettivi  di  Sostenibilità  Ambientale che il  PII  intende perseguire cui  sono associate le Azioni individuate dalle  
Amministrazioni Comunali e dai professionisti incaricati per la redazione del PII, per ottenere uno sviluppo equilibrato nel rispetto del territorio.  

O_1  : Valorizzazione e sviluppo del paesaggio rurale ed urbano e della relativa qualità del vivere;  
O_2  : Gestione sostenibile del suolo;  
O_3:   Qualità dei sistemi fisico-naturali e tutela delle risorse naturali;  
O_4  : Salvaguardia e valorizzazione dei percorsi della viabilità storica e d’interesse paesistico  

Nella tabella seguente sono individuati gli Obiettivi Generali e Specifici del PII di interesse ai fini della valutazione di coerenza  esterna e della valutazione 
ambientale.
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  Illustr. 8: Definizione Obiettivi Generali e Specifici  previsti dal PII

Gli Obiettivi elencati per poter essere raggiunti necessitano di una serie di azioni da attuare, sia mediante la scelta distributiva delle aree funzionali, sia  
attraverso indicazioni normative. Dal confronto tra obiettivi di sostenibilità ed azioni del PII, in relazione alle tabelle riportate, si può affermare che tra obiettivi  
ed azioni del PII risulta esserci una reale interazione.

Si  può sostenere che tra finalità ed azioni è venuta a crearsi una sinergia che comporterà, se attuata conformemente alle modalità previste, il  
raggiungimento di concreti risultati di qualità ambientale.
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OBIETTIVI GENERALI ED OBIETTIVI SPECIFICI PREVISTI DAL PII

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI

O_1 Valorizzazione e sviluppo del paesaggio rurale ed urbano e 
della relativa qualità del vivere

O_1_1  Conservazione e valorizzazione delle risorse culturali, 
paesaggistiche 

O_1_2 Riqualificazione dell'ambiente urbanizzato in tutte le sue forme

O_1_3 Sostegno alle attività economiche e turistiche

O_1_4 Miglioramento della qualità dei servizi

O_2 Gestione sostenibile del suolo
O_2_1 Contenimento consumo di suolo

O_2_2 Controllo della frammentazione del territorio urbanizzato

O_3  Qualità dei sistemi fisico-naturali e tutela delle risorse 
naturali

O_3_1  Tutela del suolo, riduzione del dissesto idrogeologico, gestione 
delle acque, riduzione dei rischi territoriali

O_3_2 Riduzione dei consumi ed efficienza energetica

O_4 Salvaguardia e valorizzazione dei percorsi della viabilità 
storica e d’interesse paesistico

O_4_1 Valorizzazione dei tracciati in zone dotate di particolare 
carattere storico-paesistico-ambientale
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  Illustr. 9: Coerenza tra Obiettivi ed Azioni  previsti dal PII
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CORRISPONDENZA TRA OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED AZIONI PREVISTE PER IL LORO CONSEGUIMENTO

O_1 Valorizzazione e sviluppo del paesaggio rurale ed urbano e della relativa qualità dell'abitare AZIONI

AZIONI

O_3 Qualità dei sistemi fisico-naturali e tutela delle risorse naturali AZIONI

AZIONI

O_1_1  Conservazione e valorizzazione delle risorse culturali, 
paesaggistiche  

1_1_1 Valorizzazione del paesaggio 

1)_La scelta progettuale tende invece a spostare il nuovo edificato 
sul fondo del lotto addossandolo ai terreni edificati circostanti.          
                                                              2)_Sulla fascia di territorio 
comunale di Montebello della Battaglia che si affaccia sulla SS10 e 
che attualmente ospita parte dell'insediamento industriale, verrà 
realizzata una ampia area a verde (corridoio verde) con inserimento 
di essenze autoctone di varia pezzatura con l'obbiettivo di 
mascherare  parcheggi  ed edifico.                                                   
                  3)_Tipologia dell'edificio a falde inclinate con copertura 
in laterizio con colorazioni tipiche locali.

1_1_2 Criteri di trasformazione delle aree a spazio pubblico

1_1_3 Criteri di trasformazione degli edifici

1_1_4 Indirizzi per trasformazioni del paesaggio urbano ed ambientale 

1_1_5 Tutela e valorizzazione degli ambiti di particolare pregio 
ambientale, paesaggistico, naturalistico

1_1_6  Tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali

O_1_2  Riqualificazione dell'ambiente urbanizzato in tutte le 
sue forme

1_2_1 Interventi volti alla riqualificazione urbanistica degli 
insediamenti

O_1_3 Sostegno alle attività economiche e turistiche

1_3_1 Individuazione delle strutture ricettive esistenti

1)_Il lotto, di forma trapezoidale è posto in fregio alle SP1 e 
SS10; a sud confina con aree a destinazione produttiva e 
artigianale e a est altre aree commerciali di recente e 
industriali realizzazione che si affacciano su via Emilia.       
2)_Il  contesto è attualmente antropizzato e caratterizzato 
da insediamenti posti a nord (prevalentemente commerciali) 
e a sud (misti commerciali e artigianali) della SP 10.              
                

1_3_2 Individuazione delle strutture commerciali esistenti

1_3_3 Individuazione e salvaguardia di aree di particolare valore 
ambientale e paesaggistico

1_3_4 Localizzazione di aree attività produttive esistenti

1_3_5 Localizzazione di nuove aree per l'inserimento di attività nuove 
produttive e commerciali

O_1_4 Miglioramento della qualità dei servizi 1_4_1 Valorizzazione degli spazi pubblici 

O_2 Gestione sostenibile del suolo

O_2_1 Contenimento consumo di suolo
2_2_1 Risparmio di suolo attraverso il recupero del patrimonio edilizio 
esistente

1)_La proposta di PII trova le sue origini nel recupero di un area 
attualmente dismessa e già utilizzata. L'ambito interessato non 
subisce variazioni di impronta urbanistica con maggiore consumo di 
territorio. 

O_3_1  Tutela del suolo, riduzione del dissesto idrogeologico, 
gestione delle acque, riduzione dei rischi territoriali

3_3_1 Individuazione delle classi geologiche di indicazione per l'utilizzo 
del suolo

1)_Riqualificazione e sistemazione delle sponde del rio Fossagazzo 
nel tratto interessato

3_3_2 Tutela e valorizzazione dei corsi d'acqua

O_3_2 Riduzione dei consumi ed efficienza energetica

3_2_1 Contenimento consumi energetici attraverso il risparmio 
energetico e l'uso di fonti rinnovabili

3_2_2 Ridurre i consumi idrici mediante interventi di risparmio idrico e 
di recupero di acque meteoriche

O_4 Salvaguardia e valorizzazione dei percorsi della viabilità storica e d’interesse paesistico

O_4_1 Mantenimento di ordine e decoro dell'edificazione lungo 
tali assi

4_4_1  Valorizzazione dei tracciati in zone dotate di particolare 
carattere storico-paesistico-ambientale

1)_Riqualificazione dell'intero lotto con spostamento del fabbricato 
sul fronte strada, uniformando l'asse, già antropizzato e 
realizzazione di corridoi ecologico, mascherando i parcheggi ed il 
fabbricato, a tutela del  tracciato SP 10 che è individuato come asse 
di interesse storico-ambientale
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 2.3 - PERTINENZA TRA OBIETTIVI DEL PII ED AZIONI PREVISTE

Per definire un quadro interpretativo dello stato ambientale dell’area oggetto di PII sono stati individuati i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e  
criticità ambientale di diretto interesse per la scala di piano in esame, come evidenziato nei paragrafi precedenti.

Si è voluto caratterizzare il fabbricato ed il suo ambiente circostante con finiture che richiamino la tradizione locale del territorio, in particolare i complessi dei  
cascinali caratterizzati principalmente da grandi coperture dei tetti in coppi e trattamento delle superfici murarie in intonaco colorato con tonalità sempre di 
serie calda (ad es. in colore ocra o giallo lombardo). Seguendo questa linea le finiture secondarie hanno privilegiato la presenza del legno rispetto all'impiego di  
materiali di natura metallica attualmente più in uso.
Esaminando in maggiore dettaglio possiamo così descrivere di massima il complesso secondo questa ottica.

FABBRICATO PRINCIPALE
Realizzato con struttura prefabbricata con maglia elementare di m 12 x 12 interasse; pilastri e travi di interconnessione, scale di risalita  in cemento armato; 
serramenti lato arrivo clienti a tutta campata con telaio in acciaio o alluminio preverniciato in colore antracite e vernice di tipo micaceo semi lucidaaaaaaa;  
vetrate in vetro chiaro trasparente non riflettente a camera d'aria antisfondamento con interposizione di  foglio di  polivinilbutirrale da 0,76 mm; pannelli  
prefabbricati in c.a a taglio termico per le zone retrostanti, tinteggiate in colore beige od ocra o giallo lombardo; portoni veicolari e porte pedonali verniciati a  
fuoco in colore della gamma tra il  rosso e il  prugna, con riportati in bianco RAL 9010 in grandi dimensioni in Helvetica light il carattere alfanumerico di  
identificazione; solette orizzontali dei solai in prefabbricati di c.a. con sezione a pi greco della altezza di almeno 60 cm e soletta integrativa gettata in opera;  
struttura delle falde inclinate di copertura in prédalles sempre di c.a. Parti piane di copertura incassate fuori vista isolate termicamente e impermeabilizzate in  
PVC colore verde reseda anti UV eventualmente ricoperto da ghiaietto di protezione stesso colore verde, con inserimento di cupolotti a camera in plexiglass o  
policarbonato di illuminazione zenitale dell'area centrale nella proporzione pari a 1/8 -1/10 della superficie in pianta; falde inclinate rivestite, previo adeguato  
isolamento termico, in coppi del tipo alla portoghese in colore cotto a colore rosso carico per la forte presenza di ossidi di ferro come la vicina produzione a  
Valenza Po. Scossaline, canali di gronda e pluviali in alluminio preverniciato colore verde rame o in rame ossidato stesso colore. Il progetto nasconde una area 
centrale ribassata in  copertura che ha anche la  funzione di  realizzare una vetrata continua nascosta che determini  illuminazione naturale nelle campate  
intermedie della maglia strutturale. In coronamento sono previsti emergere due corpi prismatici che verranno utilizzati per inserire il logo del centro e ai quali  
viene conferita la funzione di serbatoi dei due tipi di acque raccolte e riutilizzate, le acque pluviali raccolte dalle coperture e quelle dai percorsi veicolari,  
piazzali e percorsi pedonali. Questi volumi saranno rivestiti in alluminio colore ossido di rame o in rame ossidato.
Muri divisori interni in blocchetti prefabbricati cavi di cemento idoneamente armati nell'ambito della campitura di 12 m almeno due volte e con almeno una  
correa orizzontale nella campitura avente altezza totale di 3,5 m. Intonacati su entrambe le facciate in via classica.

PALAZZINA SOMMINISTRAZIONI
Stesse caratteristiche di base del fabbricato principale con la sola eccezione che viene strutturata su piloti e il suo piano viene raggiunto tramite una coppia di  
ascensori e di scale.; questi disimpegni verticali raggiungono anche il piano interrato ove sono previsti i parcheggi di standard relativi alla struttura in esame.  
L'edificio è contornato al primo piano da vetrata continua su tutto il perimetro.    
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PALAZZINA SERVIZI GENERALI
La palazzina, più bassa dei due corpi precedenti adotta  comunque le stesse tipologie di finitura,con esclusione delle facciate di tipo vetrato.

STRADE VEICOLARI, PARCHEGGI ED AREE PEDONALI
Il progetto pone una alternativa di finiture, una classica in asfalto, in tal caso di tipo drenante; l'altra, preferita, è in blocchetti prefabbricati di cemento posati  
su cemento. I blocchetti prefabbricati saranno scelti in tre tonalità cromatiche differenziate per significare le differenti funzioni che queste aree vengono  
chiamate ad assolvere: in colore tabacco ad esempio le strade di disimpegno veicolare, in colore avana i parcheggi e in colore rosso ossido i percorsi pedonali.  
Analogamente con cromie differenziate si potrebbe procedere per le finiture in asfalto. Cordoli in prefabbricato di cemento BIO per l'impiego del biossido di  
titanio in grado di assorbire l'inquinamento atmosferico, del tipo prodotto dalla Larco o simili. 
Guard rail (barriere stradali di sicurezza lungo il corso del rio Fossagazzo) in acciaio/legno, quest'ultimo trattato naturale o mordente noce chiaro; le parti in  
acciaio, zincato, non saranno molto in vista.
Chiusini in ghisa preferibilmente su disegno, riportanti il nome del comune e il marchio del centro.

RECINTI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Saranno mascherati da frangivista a disegno orizzontale in palette di legno trattato in colore naturale o mordente noce chiaro.

CAMERETTE DI PRIMA PIOGGIA, SEPARATORE OLI MINERALI, POZZO PERDENTE DEPURATORE,  VASCONI DI RACCOLTA ACQUE PLUVIALI
Di tipo incassato nel terreno e quindi fuori vista.

ARREDO URBANO
Cancelli,  fontanelle,  portabiciclette,  aste portabandiera,  insegne del centro  e dei  singoli  negozi,  ricoveri  portacarrelli,  cestini  portarifiuti  come tipologie  
normalmente in adozione.

RECINZIONE
Solamente a delimitare la zona di servizio e fornitori; in filo di acciaio in colore verde inglese.
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 2.4 - ANALISI DI COERENZA ESTERNA: PREMESSE METODOLOGICHE

La verifica di coerenza esterna del PII è una attività che consente di consolidare gli Obiettivi Generali/Specifici del PII all’interno del contesto programmatico in  
cui si inserisce il Programma. Lo scopo è quello di valutare la congruenza tra gli obiettivi del Piano e quelli dettati da altri strumenti normativi o pianificatori  
(siano essi di livello superiore o di pari livello) che hanno ricadute sulla gestione del territorio o sull’ambiente.
Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi”, approvati con D.C.R. VIII/351 del 13.03.07, prevedono, quali primi passaggi del 
processo di redazione del Programma e della relativa valutazione ambientale, con riferimento alla Fase di “elaborazione e redazione”, la definizione degli  
Obiettivi Generali/Specifici del Programma e la successiva effettuazione dell’analisi per la verifica della coerenza esterna di tali obiettivi. In merito a tale  
verifica, gli Indirizzi non forniscono però elementi di definizione delle modalità attraverso le quali svolgere tale 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 protocolli internazionali,  
nonché da disposizioni normative e programmatiche nazionali e/o regionali”.
Per quanto riguarda la citata Direttiva 2001/42/CEE, nell’Allegato I sono riportate le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale (richiamati nella stessa  
forma anche nella Delibera di Giunta Regionale della Lombardia n.VII/00642 del 27 dicembre 2007) e tra queste sono comprese:

• l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PII e del rapporto con altri pertinenti piani e programmi;
• gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati membri, pertinenti al PII ed il modo in cui, durante la sua  

preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”.
La lettura congiunta degli Indirizzi e della Direttiva 2001/42/CEE consente di delineare, quale passaggio della valutazione ambientale, la verifica della coerenza  
esterna degli obiettivi generali/specifici di Programma rispetto all’insieme degli obiettivi ambientali e prescrizioni specifiche 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 e del  
Comune stesso.
Le modalità assunte per concretizzare la verifica della coerenza esterna degli obiettivi generali/specifici del PII sono illustrate nei successivi paragrafi in cui si  
riportano anche i risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato.
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 2.5 -  ANALISI DI COERENZA ESTERNA CON GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO

Da una attenta analisi effettuata sugli obiettivi ambientali dei piani di livello europeo e  nazionale, emerge che gli obiettivi presenti nella legislazione e nei 
numerosi Piani della Regione Lombardia già comprendono e richiamano, in maniera soddisfacente, gli obiettivi degli altri piani europei e nazionali. Pertanto, 
nella presente analisi si è preferito far riferimento ai soli obiettivi dei piani della Regione Lombardia, della Provincia di Pavia e degli altri esistenti Piani comunali  
illustrati in seguito.
Gli obiettivi così individuati per ogni componente ambientale sono presentati nelle tabelle ai paragrafi seguenti. Questi obiettivi sono assunti, in questo studio di  
Valutazione Ambientale Strategica, come riferimento ai fini della valutazione del progetto e degli effetti che esso potrà avere sulle componenti ambientali;  
verranno inoltre considerati fondamentali quale contributo alla definizione di eventuali misure di mitigazione ambientale aggiuntive o migliorative di quelle 
presentate nel progetto del PII.
Per un approfondimento dei principali strumenti di pianificazione/programmazione qui richiamati si rimanda agli elaborati predisposti per la fase di scoping, tra  
cui la RELAZIONE COMPONENTE TERRITORIALE allegata al Progetto di PII.

 a) GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE REGIONALE

Al fine di definire gli obiettivi ambientali di riferimento del livello regionale sono stati presi in considerazione le principali normative ed i principali strumenti 
della pianificazione o programmazione della Regione Lombardia.

I documenti della Regione Lombardia analizzati sono i seguenti:
• Piano Territoriale Regionale;
• Piano Territoriale Paesistico Regionale;
• Programma di sviluppo rurale 2007-2013;
• L.R. n°24  DEL 11.12.2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”;
• Piano Regionale per il Risanamento della Qualità dell'Aria (DGR_5290/2007);
• Misure strutturali per la qualità dell'aria 2005-2010;
• Programma di tutela ed uso delle acque 2006;
• Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani 2004-2011;
• Piano d'Azione per l'Energia aggiornato al 2008.

Dall'analisi dei documenti sono stati individuati una serie di obiettivi, suddivisi per tematiche e componenti ambientali e che sono sinteticamente riportati nella  
successiva tabella.
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GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE REGIONALE

ARIA 

1
Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico per rispettare i limiti previsti dalle direttive europee e, in particolare, ridurre le emissioni di polveri 
sottili in Lombardia, agendo in forma integrata sulle diverse sorgenti dell’inquinamento atmosferico (mobilità e trasporti, attività produttive, settore 
civile, agricoltura).

2
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra, contribuendo alla riduzione delle emissioni rispetto ai valori del 1990, agendo in forma integrata sulle  
diverse sorgenti dei gas a effetto serra (mobilità e trasporti, attività produttive, settore civile, agricoltura.

ACQUA

1

Migliorare la  qualità  delle  acque superficiali  e sotterranee: mantenere o raggiungere,  entro  il  31  dicembre 2016,  per i  corpi  idrici  significativi  
superficiali e sotterranei l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono” e mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità  
ambientale “elevato”; mantenere o raggiungere altresì  per i  corpi idrici  a specifica destinazione i  relativi  obiettivi  di qualità; ogni corpo idrico  
superficiale classificato, o tratto di esso, deve conseguire almeno i requisiti dello stato “sufficiente” entro il 31 dicembre 2008. Salvaguardare da  
inquinamento da fonti urbane e industriali, in particolare, la qualità dell’acqua per uso potabile e per l’irrigazione.

2
Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche nei diversi settori di utilizzo (industriali, agricolo, civile, etc.), in particolare di quelle 
potabili.

3
Recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza fluviale e degli ambienti acquatici, anche al fine di sviluppare gli usi  
non convenzionali delle acque (usi ricreativi, navigazione, etc.).

SUOLO E SOTTOSUOLO

1

Promuovere lo sostenibile del suolo, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare, riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo non 
urbanizzato, per soddisfare la domanda di spazi (per la residenza, la produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero). Porre in essere, inoltre,  
interventi per contenere l’utilizzo estensivo di suolo e la diffusione urbana, salvaguardando, in particolare, le attività agricole nelle aree periurbane,  
favorendo  un  sistema  policentrico  di  centralità  urbane compatte  e  ponendo  attenzione  al  rapporto  tra  centri  urbani  e  aree  meno  dense,  alla 
valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio e al miglioramento del sistema infrastrutturale.
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GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE REGIONALE

2
Garantire la salvaguardia del suolo e del sottosuolo, prevenendo i fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e inquinamento ed attuando 
la bonifica delle aree contaminate.

VEGETAZIONE, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

1
Tutelare e incrementare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna, attraverso la conservazione e valorizzazione degli ecosistemi  
e della rete ecologica regionale.

2
Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come 
elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat.

SALUTE

1
Tutelare la salute del cittadino, attraverso la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, 
luminoso e atmosferico.

RUMORE

1

Promuovere lo sostenibile del suolo, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare, riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo non 
urbanizzato, per soddisfare la domanda di spazi (per la residenza, la produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero). Porre in essere, inoltre,  
interventi per contenere l’utilizzo estensivo di suolo e la diffusione urbana, salvaguardando, in particolare, le attività agricole nelle aree periurbane,  
favorendo  un sistema policentrico  di  centralità  urbane compatte  e  ponendo  attenzione  al  rapporto  tra  centri  urbani  e  aree  meno  dense,  alla  
valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio e al miglioramento del sistema infrastrutturale.

2
Garantire la salvaguardia del suolo e del sottosuolo, prevenendo i fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e inquinamento ed attuando 
la bonifica delle aree contaminate.

RADIAZIONI

1
Prevenire, contenere ed abbattere l’inquinamento elettromagnetico, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa 
vigente in materia di protezione della popolazione all’esposizione di campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti. Promuovere inoltre la tutela  
dall’inquinamento luminoso, con particolare attenzione alle aree di pregio naturalistico e ambientale.

Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata “EX COLUSSI”_Comune di Codevilla



VAS_ RAPPORTO AMBIENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pag. 29

GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE REGIONALE

AGRICOLTURA

1 Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema agroalimentare e la valorizzazione complessiva delle risorse e delle  
potenzialità dell’agricoltura lombarda in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile, privilegiando le modalità di coltura a basso impatto ed in 
particolare l’agricoltura biologica.

2 Sostenere lo  sviluppo integrato e multifunzionale delle  attività  agricole (funzioni turistiche, ricreative,  didattiche, etc.)  e stimolare la  gestione  
associata dell’offerta agricola e le relazioni di filiera.

3 Ridurre le esternalità negative dell’agricoltura, a partire dalle emissioni inquinanti e valorizzare le esternalità positive, attraverso la promozione di  
interventi per la gestione sostenibile del patrimonio forestale e l’incentivazione alla produzione energetica da biomasse di origine agro-forestale e 
agro-alimentare.

4 Salvaguardare l’agricoltura come freno e contenimento allo sviluppo urbano e come strumento per la valorizzazione del paesaggio rurale e naturale.

INSEDIAMENTI URBANI

1 Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare, anche assicurando a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai  
servizi pubblici e di pubblica utilità, migliorandone l’efficienza e riducendone gli sprechi.

MOBILITA'

1 Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio intervenendo sulle reti con attenzione alla loro sostenibilità ambientale e all’integrazione paesaggistica.

2
Ridurre la congestione da traffico, promuovendo programmi e progetti di mobilità sostenibile che favoriscano il trasporto pubblico locale e sostengano 
la mobilità ciclistica e pedonale e i sistemi innovativi di trasporto (quali, ad esempio, il car pooling e il car sharing).

ENERGIA

1 Promuovere politiche e pratiche di risparmio energetico e uso razionale dell’energia negli usi  finali (edilizia civile ed industriale, attività e cicli  
produttivi), in particolare applicando le nuove normative concernenti la certificazione del consumo energetico degli edifici e promozione di sistemi di 
alta qualità energetica ed ecosostenibilità ambientale degli edifici.
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GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE REGIONALE

AGRICOLTURA

3
Incrementare la sicurezza dell’approvvigionamento del sistema energetico anche attraverso lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture per il  
trasporto dell’energia (fatta salva la razionalizzazione delle reti  esistenti, con la liberazione del territorio dalle linee non indispensabili) così da 
sostenere la libera circolazione dell’energia sul territorio e la riduzione dei costi dell’energia.

2
Incrementare  la  quota  di  copertura  del  fabbisogno  elettrico  attraverso  le  fonti  energetiche  rinnovabili  e  il  contributo  della  Lombardia  al 
raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2001/77/CE.

INSEDIAMENTI URBANI

1
Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare, anche assicurando a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai  
servizi pubblici e di pubblica utilità, migliorandone l’efficienza e riducendone gli sprechi.

MOBILITA'

1 Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio intervenendo sulle reti con attenzione alla loro sostenibilità ambientale e all’integrazione paesaggistica.

2
Ridurre la congestione da traffico, promuovendo programmi e progetti di mobilità sostenibile che favoriscano il trasporto pubblico locale e sostengano  
la mobilità ciclistica e pedonale e i sistemi innovativi di trasporto (quali, ad esempio, il car pooling e il car sharing).

ENERGIA

1
Promuovere politiche e pratiche di risparmio energetico e uso razionale dell’energia negli usi  finali (edilizia civile ed industriale, attività e cicli  
produttivi), in particolare applicando le nuove normative concernenti la certificazione del consumo energetico degli edifici e promozione di sistemi di 
alta qualità energetica ed ecosostenibilità ambientale degli edifici.

2
Incrementare  la  quota  di  copertura  del  fabbisogno  elettrico  attraverso  le  fonti  energetiche  rinnovabili  e  il  contributo  della  Lombardia  al 
raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2001/77/CE.

3
Incrementare la sicurezza dell’approvvigionamento del sistema energetico anche attraverso lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture per il  
trasporto dell’energia (fatta salva la razionalizzazione delle reti  esistenti, con la liberazione del territorio dalle linee non indispensabili) così da 
sostenere la libera circolazione dell’energia sul territorio e la riduzione dei costi dell’energia.
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GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE REGIONALE

RIFIUTI

1 Ridurre la produzione di rifiuti, in particolare sensibilizzando il mondo industriale, produttivo e della distribuzione.

2
Promuovere, ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio sia in termini di materia, sia in termini di energia, adottando solo  
come ultima opzione la via dello smaltimento (in particolare il ricorso a discarica) per le frazioni residuali che implichi il minor impatto sull’ambiente.

3
Favorire  il  superamento  della  frammentazione  nella  gestione  del  servizio  rifiuti,  potenziando  il  coordinamento  tra  i  diversi  livelli  territoriali-
istituzionali.

ATTIVITA' ECONOMICHE

1
Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle  
risorse su aree e obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale.

2
Promuovere un’offerta  integrata  di  funzioni  turistico-ricreative  sostenibili,  mettendo a  sistema le  risorse  ambientali,  culturali,  paesaggistiche  e 
agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura del turismo non invasivo.
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 b) GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE PROVINCIALE

Analogamente a quanto fatto  per il  livello  regionale,  al  fine di  definire gli  obiettivi  ambientali  di  riferimento  del livello  provinciale,  sono stati  presi  in  
considerazione i principali strumenti della pianificazione o programmazione della Provincia di Pavia, in particolar modo:

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
• Programma di tutela e uso delle acque 2004;
• Linee guida provinciali per l'introduzione di norme relative al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili;
• Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana 2009;
• Piano provinciale di gestione rifiuti 2009;
• Piano Faunistico Venatorio e di Miglioramento ambientale del territorio della provincia di Pavia 2006-2010 

Anche per il livello provinciale, dall'analisi dei documenti sono stati individuati una serie di obiettivi, suddivisi per tematiche e componenti ambientali e che sono 
sinteticamente riportati nella successiva tabella.

GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE PROVINCIALE

ARIA

1 Ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera, ponendo particolare attenzione agli aspetti della mobilità e della qualità degli edifici.

2 Contenere gli effetti di inquinamento e di impatto ambientale; ridurre l’inquinamento prodotto dal traffico veicolare.

ACQUA

1
Tutela e salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche superficiali e sotterranee; coordinare le azioni di disinquinamento e difesa del  
suolo nell’ambito di un più vasto programma di riqualificazione paesistica e ambientale dei corsi d’acqua.

2

Promuovere gli usi sostenibili al fine di impedire ogni forma impropria di utilizzo e trasformazione e contenere i consumi e gli sprechi; in particolare 
nell’ambito delle attività agricole tutelare e valorizzare le diverse e concorrenti funzioni degli ambiti, quali quelle dell’appropriata produzione, della  
tutela e della ricarica della falda e, in genere, delle risorse naturali, del sistema irriguo, dei fontanili e del reticolo idrico minore, della protezione del 
suolo, della funzione di matrice primaria del paesaggio rurale. 
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GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE PROVINCIALE

SUOLO E SOTTOSUOLO

1
Contenere il consumo e razionalizzare l’uso del suolo attraverso anche il recupero delle aree dismesse o degradate, il completamento prioritario delle  
aree libere intercluse ed in genere di quelle comprese nel tessuto urbano consolidato.

2
Garantire la salvaguardia del suolo e del sottosuolo, prevenendo il rischio idrogeologico ed i fenomeni di contaminazione. Limitare e razionalizzare  
l’apertura di nuovi poli estrattivi evitando il prelievo in acqua, garantire la loro migliore integrazione nel contesto locale e recuperare i poli dismessi,  
coerentemente con le destinazioni finali programmate. Promuovere le azioni di bonifica dei siti contaminati.

VEGETAZIONE, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

1
Tutelare e valorizzare il sistema paesistico-ambientale, in particolare degli ambienti naturali ancora presenti sul territorio, riqualificare il paesaggio e 
ricostituire gli habitat naturali; tutelare e sviluppare gli ecosistemi.

2
Valorizzare ambiente e paesaggio con mantenimento della struttura naturalistica esistente, interventi puntuali di recupero, manutenzione, bonifica e 
rinaturazione.

3 Conservare la fauna selvatica nel territorio provinciale attraverso alcune azioni di tutela e di gestione.

SALUTE

1
Fornire un quadro conoscitivo dei rischi a cui è esposta la Provincia, il più possibile completo ed aggiornato; costituire la base di decisione relative a  
programmi di previsione e prevenzione di vari rischi, arrivando quindi a definire gli indirizzi d’azione e d’intervento. Organizzare le procedure di  
emergenza, dell’attività di monitoraggio del territorio e dell’assistenza alla popolazione.

RUMORE

1
Attivare sistemi per il  controllo dell'inquinamento acustico prodotto in particolar modo dalle infrastrutture, mitigare l’influenza di alcuni fattori  
determinanti sul rumore, come la velocità e il volume del traffico. Prevedere interventi di mitigazione da porre in essere con gli interventi urbanistico-
edilizi.
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GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE PROVINCIALE

AGRICOLTURA

1
Conservazione dell’identità del territorio rurale, conservando gli spazi aperti tra le zone costruite e promuovendo la coltivazione di qualità e dei  
prodotti tipici e la fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili.

2
Migliorare l’equilibrio e la qualità ambientale degli ambiti agricoli ed il valore dei paesaggi agrari tipici mantenendo un rapporto equilibrato tra suolo  
urbanizzato e suolo filtrante e la diversificazione delle produzioni agricole.

INSEDIAMENTI URBANI

1
Minimizzare l’ulteriore consumo di suolo, ridurne l’impermeabilizzazione complessiva e garantire la  sostenibilità  delle trasformazioni, favorire la 
qualità paesistica e architettonica dei progetti, ponendo particolare cura al corretto inserimento delle trasformazioni nel contesto.

2
Favorire il recupero delle aree dismesse ed il riuso delle aree già urbanizzate. Completare prioritariamente le aree libere intercluse e comprese nel  
tessuto edilizio consolidato, localizzando l’eventuale espansione in adiacenza al tessuto urbano consolidato e comunque in aree a minor valore agricolo 
ed ambientale. 

3
Potenziare, razionalizzare e coordinare il sistema dei servizi alla qualità ed alla fruibilità degli interventi proposti; innalzare la qualità dell'ambiente e  
dell’abitare assicurando il corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico anche attraverso l’incremento delle aree per 
servizi pubblici, in particolare a verde, la tutela dei valori identitari e culturali dei luoghi.

4 Contenere la dispersione delle attività produttive, favorendo in particolar modo il recupero ed il riutilizzo di aree industriali dismesse.

5
Favorire ed incentivare la qualificazione energetica e paesistico-ambientale degli interventi attraverso il sostegno alla progettazione architettonica di  
qualità e l’attenzione alla progettazione edilizia ecosostenibile anche attraverso l’adozione di forme di compensazione e mitigazione dei sistemi  
infrastrutturali, insediativi e della mobilità.
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GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE PROVINCIALE

MOBILITA'

1
Rafforzare la competitività e riequilibrare il  territorio lombardo, proteggere e valorizzare le risorse della Regione; questi  sono i  macro obiettivi  
individuati dalla pianificazione regionale, per quanto concerne l'aspetto della mobilità (PTR) e che il PTVE recepisce nell'ambito dei propri indirizzi.

2
A livello provinciale (PTP) gli indirizzi che il PTVE recepisce sono i seguenti: la necessità di individuare una maglia strategica da costituire attraverso  
l’individuazione della classificazione stradale, all’individuazione di itinerari e alle conseguenti procedure di riassetto e riordino degli elementi della  
rete.

3
Inoltre il PTVE prevede i seguenti obiettivi generali: migliorare la circolazione degli spostamenti interni e di attraversamento alla provincia, aumentare  
la  sicurezza  della  circolazione  stradale,  favorire  l'accessibilità  e  l'attrattività  dei  mezzi  di  trasporto  pubblico,  risparmiare  energia,  ridurre 
l'inquinamento atmosferico e acustico, accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, rispetto dei valori ambientali.

ENERGIA

1
Riduzione dei  consumi  energetici  agendo in  linea prioritaria  sull’incremento  dell’efficienza  energetica in  tutti  i  settori  sia  pubblici  che privati,  
dall’edilizia, al riscaldamento, dalle apparecchiature elettrodomestiche ed elettriche, alle apparecchiature d’ufficio. 

2 Migliorare le prestazioni dell''involucro edilizio, potenziare l'efficienza energetica degli impianti, favorire l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.

RIFIUTI

1
Contenere la produzione dei rifiuti anche attraverso il rilancio del processo di presa di coscienza da parte dei cittadini della necessità di una gestione 
sostenibile dei rifiuti.

2
Ottimizzare il recupero di energia e di materia al fine di minimizzare il fabbisogno di discarica, ottenere una complessiva solidità ed autosufficienza  
del sistema di gestione dei rifiuti urbani.

3
Assicurare la funzionalità del sistema di smaltimento e la congruità dei suoi costi,  tutelare la salute individuale e collettiva, assicurare la  massima 
protezione ambientale.

ATTIVITA' ECONOMICHE

1 Si confermano gli obiettivi previsti dalla pianificazione a livello regionale.
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 c) GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE COMUNALE

Analogamente a quanto fatto per il livello regionale e provinciale, al fine di definire gli obiettivi ambientali di riferimento da utilizzare per la verifica di coerenza  
esterna degli obiettivi generali del PII in oggetto, sono stati presi in considerazione i principali strumenti della pianificazione a livello comunale:

• Piano Regolatore Generale – Comune di Codevilla;
• Piano Regolatore Generale – Comune di Torrazza Coste;
• Documento di Inquadramento Congiunto;
• Piano di Zonizzazione Acustica – Comune di Codevilla.

Anche per il livello comunale, dall'analisi dei documenti sono stati individuati una serie di obiettivi, suddivisi per tematiche e componenti ambientali e che sono 
sinteticamente riportati nella successiva tabella.

GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE COMUNALE

ARIA

1 Contenere e ridurre l'inquinamento atmosferico.

ACQUA

1 Tutelare il reticolo idrografico superficiale e sotterraneo.

2 Utilizzo dell’acqua in maniera efficiente, limitando gli sprechi e recuperandola, ove possibile, per altri usi.

SUOLO

1 Contenimento di consumo del suolo.

VEGETAZIONE, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

1 Tutela e valorizzazione del paesaggio.
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GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO DALLA DIMENSIONE COMUNALE

RUMORE

1 Contenere l'inquinamento acustico e tutelare i cittadini da un'eccessiva esposizione al rumore.

AGRICOLTURA

1 Si confermano gli obiettivi della pianificazione a livello sovraordinato, con la tutela delle attività agricole presenti sul territorio.

INSEDIAMENTI URBANI

1 Migliorare la qualità della vita.

2
Ricercare  di  un  equilibrio  fra  le  diverse  esigenze  territoriali  (insediamenti,  servizi,  infrastrutture,  paesaggio),  per  una  visione  complessiva  del 
territorio.

MOBILITA'

1 Migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione stradale.

2

Potenziare il sistema della mobilità ed accessibilità, in particolar modo: potenziare, per quanto possibile, la seguenti connessioni infrastrutturali, 
razionalizzare la viabilità interna a tutti gli abitati, verificare la dotazione di parcheggi pubblici, sia dal punto  di vista quantitativo che della loro 
localizzazione, potenziare i percorsi ciclo pedonali, salvaguardare e mantenere in efficienza il sistema delle strade interpoderali, quale elemento di  
connessione con le piste ciclo-pedonali e di fruizione del sistema delle bellezze del paesaggio agrario.

ENERGIA

1 Individuazione di incentivi per l utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (pannelli fotovoltaici, pannelli solari – termici, geotermia, ecc.).‟
RIFIUTI

1 Potenziare la raccolta differenziata (frazione secca, frazione umida, vetro, carta e cartone). 

2 Individuare aree da destinare alla realizzazione di piazzole ecologiche e per lo stoccaggio degli ingombranti.

SALUTE

1 Garantire la salubrità degli ambienti.
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 2.6 -  ANALISI DI COERENZA ESTERNA CON LE INDICAZIONI, I VINCOLI E LE PRESCRIZIONI DELLA NORMATIVA E DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E 
        COMUNALE PER LE AREE OGGETTO DI PII NEL TERRITORIO COMUNALE DI CODEVILLA E TORRAZZA COSTE

La verifica di coerenza rispetto a indicazioni, vincoli e prescrizioni dei principale strumenti di pianificazione, sia sovraordinata sia comunale, specifici per le aree 
oggetto di PII, è stata svolta confrontando gli obiettivi fissati dal PII con i suddetti elementi, utilizzando un sistema tabellare in cui nella seconda colonna è  
riportato un giudizio qualitativo di coerenza.
Per coerenza condizionata si intende quella subordinata all’adozione di misure finalizzate a perseguire gli indirizzi, i vincoli e le prescrizioni dallo specifico piano  
considerato, di cui tenere conto nella definizione delle misure di mitigazione del PII.

+ COERENTE +/- INDIFFERENTE - NON COERENTE C CONDIZIONATO

 a) DOCUMENTI REGIONALI

Tra gli obiettivi principali e le prescrizioni dei documenti regionali, sono elencati quelli che possono essere di diretto interesse, ai fini della valutazione di  
coerenza del PII; in particolar modo:

• Piano Territoriale Regionale.

Il PTR della Lombardia individua obiettivi generali sia dal punto di vista tematico che dal punto di vista territoriale. Ogni tema è sviluppato con obiettivi e linee  
d’azione o misure atte al loro perseguimento. Tali misure scaturiscono in gran parte dalla programmazione regionale ed hanno scenari di attuazione differente  
(azioni in atto, proposte già articolate che non hanno ancora attuazione…). Ogni obiettivo tematico (TM) permette il raggiungimento di uno o più degli obiettivi  
generali del PTR in maniera diretta (tramite il perseguimento dell’obiettivo tematico) o indiretta (alcune misure ed azioni legate al perseguimento di un certo  
obiettivo tematico possono contribuire al raggiungimento anche di altri obiettivi).
All’interno del Documento di Piano, al paragrafo 2 “Gli ambiti e le aree di intervento del Piano” sono individuati gli obiettivi tematici del PTR; ai fini della 
coerenza esterna sono stati considerati gli obiettivi tematici e le relative azioni coerenti.
I risultati dell’analisi di coerenza tra gli obiettivi del PII e il piano in esame sono sintetizzati nella tabella seguente.
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Analisi di coerenza esterna – Piano Territoriale Regionale
Obiettivi del PII “Ex Colussi” COERENZA Indirizzi, prescrizioni, vincoli

O_1
Valorizzazione e sviluppo del paesaggio rurale 
ed urbano e della relativa qualità del vivere +

TM 2.10 Perseguire la riqualificazione e  la qualificazione dello sviluppo urbano
• riutilizzare e di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e degli spazi collettivi

• recuperare  le  aree  dismesse  per  il  miglioramento  e  la  riqualificazione  complessiva 
dell'ambito urbano

• qualificare paesaggisticamente le aree produttive e commerciali

• creare sistemi verdi nei contesti urbani e a protezione delle aree periurbane

• porre  attenzione  a  mantenere,  rafforzare  e  reinventare  le  differenze  dei  paesaggi 
urbani,  specie nella regione metropolitana, per evitare il  realizzarsi  di  un paesaggio 
urbano omologato e  banalizzato

TM 2.14 Garantire la qualità progettuale e la sostenibilità ambientale degli insediamenti 
• utilizzare fonti energetiche rinnovabili
• sviluppare tecnologie innovative a basso impatto 
• promuovere il risparmio energetico e l’isolamento acustico in edilizia
• promuovere interventi di formazione agli Enti Locali  e criteri per la qualità 

paesistica e ambientale degli  interventi
• migliorare la qualità progettuale e l’inserimento paesistico delle medie e grandi 

strutture di vendita
TM 4.6 Riqualificare e recuperare dal punto di vista paesaggistico le aree degradate o 
compromesse e  mettere in campo azioni utili ad impedire o contenere i  processi di 
degrado e compromissione  in corso o prevedibili

• incentivare  e/o  promuovere   specifiche  azioni   locali:  ...  Piani  integrati  di 
intervento ...

• promuovere a livello regionale azioni e programmi con una logica di sistema, 
specificamente  rivolti  alla  riqualificazione  ambientale  e  ricomposizione 
paesaggistica di ambiti altamente degradati, compromessi  e destrutturati, di 
rilevanza regionale 

• individuare ed attivare specifici progetti d’ambito
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Analisi di coerenza esterna – Piano Territoriale Regionale
Obiettivi del PII “Ex Colussi” COERENZA Indirizzi, prescrizioni, vincoli

O_2 Gestione sostenibile del suolo +

TM 2.13 Contenere il consumo di suolo
• recuperare i territori degradati e le aree dismesse

• razionalizzare, riutilizzare e recuperare le volumetrie disponibili

• controllare l’urbanizzazione nei pressi delle grandi infrastrutture di collegamento

• mitigare l’espansione urbana grazie alla creazione di sistemi verdi e di protezione delle 
aree periurbane 

O_3
Qualità  dei  sistemi  fisico-naturali  e  tutela 
delle risorse naturali +

TM 1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità  per 
quelle potabili, per assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” 
TM 1.3 Mitigare il rischio di esondazione
TM 1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua
TM 1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico
TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli
TM 1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale

O_4
Salvaguardia  e  valorizzazione  dei  percorsi 
della viabilità storica e d’interesse paesistico +

TM  2.6  Promuovere  la  pianificazione  integrata  delle  reti  infrastrutturali  e  una 
progettazione  che  integri  paesisticamente  e  ambientalmente  gli  interventi 
infrastrutturali
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 b) DOCUMENTI PROVINCIALI

Tra gli obiettivi principali e le prescrizioni dei documenti provinciali, sono elencati quelli che possono essere di diretto interesse, ai fini della valutazione di  
coerenza del PII; in particolar modo:

• Piano Territoriale Provinciale.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, redatto ai sensi dell'art. 20 del D.LGS. 267/2000 e dell'art. 3 della L.R. 1/2000, è lo strumento di pianificazione
strategica e d'indirizzo della Provincia di Pavia. Esso assume quali obiettivi generali il perseguimento dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle specificità
e delle identità locali.
In coerenza con quanto definito dal quadro programmatico regionale, promuove ed indirizza i processi di trasformazione territoriale e sviluppo economico,  
definisce le strategie d'assetto, organizzazione e riequilibrio territoriale, nonché quelle di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche ed ambientali.
In particolare, l'art. 15 fornisce indicazioni relativamente agli indirizzi per lo sviluppo commerciale e ne definisce le politiche di sviluppo per le strutture di  
vendita, cui i comuni devono attenersi; stabilisce infatti le direttive per la valutazione di conformità degli insediamenti commerciali di grandi strutture di  
vendita.
Il  PTCP suddivide  il  territorio  per  Ambiti  tematici  i  quali  costituiscono  sub-aree  del  territorio  provinciale  che  il  Piano  individua  quali  primi  momenti  di  
applicazione di forme di coordinamento intercomunale in funzione dell'evidenza di problematiche territoriali, ambientali e infrastrutturali di carattere strategico 
ai fini dell'attuazione degli obiettivi del PTCP stesso; per ciascun ambito tematico sono individuati specifici indirizzi di carattere programmatico.
Accanto agli Ambiti territoriali, il PTCP definisce le Unità di paesaggio, le quali costituiscono l'articolazione del territorio provinciale in macro-aree aventi  
caratteri sufficientemente omogenei dal punto di vista paesistico-ambientale.
Gli  indirizzi  di  tutela individuati  per ciascun ambito costituiscono il  primo inquadramento paesistico da adottare negli  atti  di  pianificazione territoriale e 
settoriale.
All’interno degli Ambiti Territoriali sono individuati gli obiettivi tematici; ai fini della coerenza esterna sono stati considerati gli obiettivi tematici e le relative  
azioni coerenti. Il principale ambito territoriale di riferimento è il numero 24 “Ambito di rinaturalizzazione e recupero ambientale di siti degradati”.
Obiettivi e finalità degli indirizzi sono:

• Recupero  dei  siti  degradati  finalizzato  alla  ridefinizione  delle  caratteristiche  ed ambientali  dei  luoghi  e  al  recupero  del  loro  uso  da  parte  della  
cittadinanza, alla integrazione con la struttura territoriale.

Oltre agli indirizzi citati è utile analizzare come l’area del PII si localizzi nel sistema dei vincoli paesistici ed ambientali esistenti, rappresentato nella Tavola 3.3  
del PTCP. Questa  operazione viene fatta  poiché il  PTCP assume “la  tutela  dei  beni  ambientali  e  paesaggistici  quale categoria  di  previsioni  con efficacia 
prescrittiva e prevalente sugli atti degli Enti locali.”

Il PTCP riporta la fascia di rispetto del Rio Fossagazzo soggetta a vincolo ai sensi dell'attuale D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c) e così definita: i  
fiumi, torrenti, ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11  
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Il PTCP, approvato nel 2003, riporta ancora i riferimenti  
normativi del D. Lgs. 490/1999 antecedente e superato dal D.Lgs. 42/2004.
I risultati dell’analisi di coerenza tra gli obiettivi del PII e il piano in esame sono sintetizzati nella tabella seguente.
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Analisi di coerenza esterna – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Obiettivi del PII “Ex Colussi” COERENZA Indirizzi, prescrizioni, vincoli

O_1
Valorizzazione e sviluppo del paesaggio rurale 
ed urbano e della relativa qualità del vivere +

Gli indirizzi del PTCP in ordine alla questione del recupero di siti degradati, quale lo è 
l'attuale  stabilimento  Ex  Colussi,  sono  sintetizzabili  in  un generale  orientamento  di 
integrazione,  riqualificazione e sviluppo compatibile; in  tale ottica essi  prospetta il 
recupero di tali siti  con la ridefinizione delle caratteristiche ambientali del luogo, il  
ridisegno e la qualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti urbanizzati con gli 
spazi aperti.

O_2 Gestione sostenibile del suolo +

Gli indirizzi del PTCP in ordine alla questione della gestione sostenibile del suolo sono 
sintetizzabili in un generale orientamento di contenimento del consumo del suolo. La 
pianificazione privilegia le forme insediative basate sul contenimento dei fenomeni di 
dispersione insediativa, dei costi  di  infrastrutturazione primaria  e di  accessibilità ai 
servizi.

O_3
Qualità  dei  sistemi  fisico-naturali  e  tutela 
delle risorse naturali +

Gli  indirizzi  del  PTCP  in  ordine  ad  ambiente  e  paesaggio  sono  sintetizzabili  in  un 
mantenimento e incremento della qualità complessiva della struttura ambientale, in 
particolare per quanto riguarda interventi in aree contigue a corsi d'acqua, prevede la 
creazione/mantenimento di  aree di  connessione ecologica contigue al  corso d'acqua 
minore.

O_4
Salvaguardia  e  valorizzazione  dei  percorsi 
della viabilità storica e d’interesse paesistico +

Gli indirizzi del PTCP in relazione alla viabilità di interesse storico, così come previsto 
all'art.20 delle NTA del PTPR, sono riconducibili alla salvaguardia ed alla valorizzazione 
paesistica  sia  del  percorso,  che  degli  elementi  stessi  che  lo  caratterizzano,  con  il 
controllo  delle  trasformazioni  volto  a  garantire  ordine  e  decoro  delle  aree  che  si 
affacciano su tali percorsi, oltre alla previsione di specifiche regolamentazioni per le 
aree prospicienti i tracciati in oggetto.
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 c) DOCUMENTI COMUNALI

Tra gli obiettivi principali e le prescrizioni dei documenti e piani del Comune di Codevilla, sono elencati quelli che possono essere di diretto interesse, ai fini della 
valutazione di coerenza del PII. I documenti analizzati sono i seguenti:

• Piano Regolatore Generale – Comune di Codevilla;
• Piano Regolatore Generale – Comune di Torrazza Coste;
• Documento di Inquadramento Congiunto.

Premesso che il PII si attua anche in variante ai vigenti PRG comunali, di seguito si riportano a titolo indicativo le principali indicazioni degli strumenti urbanistici
comunali. Si precisa che le definizioni degli indici urbanistici ed edilizi contenuti nelle NTA dei PRG vigenti nei rispettivi comuni si differenziano notevolmente fra 
di loro, per cui per la definizione dei principali parametri a cui far riferimento per la predisposizione-attuazione del PII si richiama la scheda di sintesi riportata 
nel documento di inquadramento congiunto per l'area “ex Codevilla”.

Piano Regolatore Generale – Comune di Codevilla
Il Comune di Codevilla è dotato di PRG approvato con DGR n° VII/13680 del 14 Luglio 2003 e successive varianti, il quale individua nell'area oggetto di intervento  
le seguenti zone:

• zona produttive esistenti e di completamento
• zone agricole E1
• zone per attrezzature di interesse pubblico e collettivo – parcheggi
• zone residenziali esistenti e di completamento
• fascia di rispetto stradale
• fascia di rispetto dei corsi d'acqua

All'art.51 delle NTA sono individuate le ZONE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DI INTERESSE NATURALE: ad esse appartengono le aree che, nella fascia di rispetto e 
adiacenti ai corsi d’acqua dei Rio Luria, Brignoli, Rio Lurione, Fogazzolo, Fosso Strazzana rientrano nei vincoli ex legge n°431/85:
...
Sono assolutamente vietati:

• l’insediamento di nuovi impianti produttivi
• la formazione di discariche di rifiuti e di depositi di materiali dismessi
• l’abbattimento degli alberi d’alto fusto di qualsiasi tipo o genere
• le operazioni agricole che possano modificare l’andamento altimetrico del terreno
• le escavazioni
• l’alterazione del sistema irriguo.

...
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All'art. 51.1 sono individuati i CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE

Appartengono al reticolo idrografico principale i corsi d’acqua riportati nella DGR n°8/8127 dell'ottobre 2008 “Modifica del reticolo idrico principale determinato 
con la DGR 7868/2002tra cui:
...
Rio Lurietta Brignoli Fossagazzo – PV024
Corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche con il n°59
...
Competenze
La polizia idraulica e gli atti autorizzativi e di concessione sono di competenza della Regione Lombardia e sugli stessi valgono le disposizione del Regio Decreto  
25 luglio 1904 n°523 e successive modificazioni e integrazioni – Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

Fasce di rispetto – pertinenza idraulica
Dette fasce sono individuate ... nelle Tavole ... in recepimento dello studio “Reticolo Idrografico Minore e Principale del Territorio Comunale” ... approvato  
dalla Regione Lombardia – Giunta Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile Sede Territoriale di Pavia – Struttura Sviluppo del Territorio ... .
Ad esse si applicano le disposizioni di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto prescritto dagli art. 59,96,97 e 98.
Entro la fascia di ml 10 sono vietate la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati, ivi comprese le recinzioni con muratura che si elevino oltre la  
quota del piano di campagna e gli scavi, in ogni caso sono da escludere qualsiasi attività di trasformazione dello stato dei luoghi sotto l’aspetto morfologico,  
idraulico. Infrastrutturale ed edilizio.
Entro la fascia di ml 4 sono vietate le piantagioni e qualsiasi movimentazione del terreno.

Criteri di misurazione della fascia di rispetto
Le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa; nel  
caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Inoltre la pianificazione individua all'art. 51.3 ALTRI VINCOLI RELATIVI AI CORSI D’ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE
Lungo il RETICOLO IDRICO oltre alla pertinenza idraulica così come definita nei precedenti articoli, valgono le limitazioni d’uso e i vincoli previsti nello studio  
geologico del territorio comunale e nelle N.T.A. del PRG, nonché le prescrizioni indicate nel P.T.C.P. e nel Piano Territoriale Paesistico Regionale.
Inoltre si evidenzia che ...il rio Fossagazzo o rio Lurietta Brignoli (PV024)  .... appartenenti al RETICOLO IDRICO PRINCIPALE – RIP, sono soggetti a vincolo  
paesistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c) del D.LGS. 22 gennaio 2004, n°42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Essendo le aree boscate, così come definite dall’art.3 della L.R. 28 ottobre 2004, n°27, sottoposte a vincolo paesistico ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera  
g) del sopra citato D.LGS. 42/2004 dove i corsi d’acqua appartenenti al RIM e RIP interessano aree boscate sono di conseguenza sottoposti a tutela paesistica.
Le  opere  e  gli  interventi  da  realizzarsi  su  tali  corsi  d’acqua,  esclusi  quelli  indicati  all’art.140  del  D.LGS.  42/2004,  dovranno  ottenere  apposito  atto  
autorizzativo nei modi previsti dalla D.g.r. del 25 luglio 1997 n°6/30194 “Deleghe della Regione agli enti locali per la tutela del paesaggio. 
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Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della legge regionale 9 Giugno 1997, n° 18”, tenendo conto, dove presenti, delle due tipologie di  
vincolo [lettera c) e lettera g) dell’art. 142].
...
In relazione ai disposti del D.L. 11 maggio 1999, n°152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE  
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole” e del successivo D.L. 18 agosto 2000 n°258 “Disposizioni correttive e integrative del D.L. 11 maggio 1999, n°152, in materia di  
tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n°128” ... L’autorizzazione idraulica allo scarico di acque  
reflue nel RIP sarà  ... di competenza della Sede Territoriale della Regione Lombardia.
... 
Limitatamente  ai  corsi  d’acqua  che  interessano  aree  sottoposte  a  vincolo  paesistico-ambientale  le  richieste  di  regolarizzazione  di  opere  realizzate  
posteriormente al 1985 e non ricadenti in quelle indicate all’art.140 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42 dovranno preventivamente ottenere l’autorizzazione  
paesistica-ambientale nei modi previsti dalla D.g.r. del 25 luglio 1997 n°6/30194.

Per ulteriore approfondimento la pianificazione in oggetto rimanda al REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA il quale mantiene la fascia di rispetto dei 10,00 ml,  
misurati anche in assenza di argini artificiali in rilevato, dalla sommità della sponda incisa dei corsi d'acqua.

Il Comune di Codevilla ha dato avvio al procedimento della redazione del Piano di Governo del Territorio con deliberazione della Giunta Comunale n°33 in data 6  
maggio 2008, ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio".
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  Illustr. 10: Stralcio PRG del Comune di Codevilla e legenda
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Analisi di coerenza esterna – Piano Regolatore Generale Comunale Vigente – Comune di Codevilla
Obiettivi del PII “Ex Colussi” COERENZA Indirizzi, prescrizioni, vincoli

O_1
Valorizzazione e sviluppo del paesaggio rurale 
ed urbano e della relativa qualità del vivere

C

Il  PRGC  Vigente  non  prevede,  per  l'area  PII  la  zonizzazione  urbanistica  per  la 
realizzazione di un insediamento commerciale, tant'è che il  PII in oggetto si attua in 
variante ai vigenti strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 91 LR 12/2005, 
con un progetto che prevede la riqualificazione urbanistica-territoriale-ambientale di 
un'area in stato di degrado, lo stabilimento industriale Ex Colussi è dismesso ormai da 
circa 20 anni.
La pianificazione in progetto del PII è coerente con le previsioni urbanistiche vigenti per 
quanto concerne le fasce di rispetto sia stradale che del corso d'acqua Rio Fossagazzo, 
oltre  che  per  la  sistemazione  delle  attrezzature  di  interesse  pubblico  e  collettivo 
(parcheggi); mentre per quanto concerne la porzione di zona agricola E1, è in essere la 
variante del PII che prevede la trasformazione in area edificabile. 
Il  PII  promuove  il  recupero e la riqualificazione di un'area attualmente in  grado di  
compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente  
e gli aspetti socio economici.
E'  prevista  la  demolizione  dell'attuale  stabilimento  che  si  affaccia  alla  SP33,  con 
l'arretramento e la  sistemazione di  ampie fasce verdi  a  valorizzazione dei caratteri 
storico-paesistici-ambientale che l'asse provinciale rappresenta.
Anche  per  quanto  concerne  il  corridoio  ecologico  rappresentato  dal  corso  d'acqua 
minore che si sviluppa sul lato est del lotto, è prevista la salvaguardia in relazione al 
valore storico-paesistico che esso rappresenta ed anche per la fauna ivi presente.

O_2 Gestione sostenibile del suolo

O_3
Qualità  dei  sistemi  fisico-naturali  e  tutela 
delle risorse naturali

O_4
Salvaguardia  e  valorizzazione  dei  percorsi 
della viabilità storica e d’interesse paesistico
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Piano Regolatore Generale – Comune di Torrazza Coste
Il  Comune  di  Torrazza  Coste  è  dotato  di  PRG  approvato  con  DGR 
n°VII/13680 del 14 Luglio 2003 e successive varianti, che individua nella 
parte di competenza dell'area “ex Colussi” le seguenti zone:

• zone industriali esistenti e di completamento
• zone agricole di rispetto dell'abitato
• zone per la viabilità meccanizzata e pedonale.

Come si evince dall’estratto all’interno dell’area scorre il Rio Fossagazzo

PV024 – RIO LURIETTA BRIGNOLI FOSSAGAZZO- dallo sbocco fino al ponte 
della strada provinciale 33 Torrazza Coste – Voghera

All'art. 31 sono normate le ZONE DEI CORSI D'CQUA 
...
Sono  quelle  attualmente  occupate  dai  corsi  d’acqua.  In  queste  zone è  
vietata  qualunque  manomissione  che  non  si  renda  necessaria  per  la  
regolamentazione  del  regime  idrico;  gli  interventi  saranno  compiuti  
esclusivamente  dagli  enti  proprietari  (amministrazioni  pubbliche,  
consorzi, ecc.).
...

Nella  Tavola  a  lato  in  cui  viene  rappresentato  il  sistema  dei  vincoli 
ambientali presenti sul territorio comunale, sono riportati i corsi d'acqua 
sottoposti  a  vincolo  paesaggistico,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  1, 
lettera c), della Legge 8 agosto 1985, n. 431, come risulta dalla DGR del 25 
luglio 1986, n. IV/12.028.

                                                                                                                                  Illustr. 11: Stralcio PRG del Comune di Torrazza Coste e legenda  

                                                                                                                                      Illustr. 12: Stralcio PRG del Comune di Torrazza Coste 
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All'art.31.1 è individuato il RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE

PV024 – RIO LURIETTA BRIGNOLI O FOSSAGAZZO – dallo sbocco fino al ponte della strada provinciale 33 Torrazza Coste – Voghera
...
Fasce di rispetto
larghezza di ml 10,00 per lato, come individuate nella  Tavole ...  in recepimento dello  studio “Individuazione del  Reticolo Idrico Principale e Minore di  
Competenza Comunale “ ... come approvato dalla Regione Lombardia – Giunta Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile Sede Territoriale di Pavia – Struttura  
Sviluppo del Territorio ...

Criteri di misurazione della fascia di rispetto
Le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa; nel  
caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. 

Nelle fasce di rispetto sono vietate
• Le nuove edificazioni, le piantagioni e i movimenti di terra. Si ammettono solo interventi finalizzati al recupero conservativo degli edifici e delle  

infrastrutture esistenti (art. 27, punto 1, lettere a) b) c) della L.R. 12/2005 e s.m.i. ). 

Nelle fasce di rispetto sono consentiti
• Costruzioni temporanee, prive di fondazioni in cls ovvero in CA solidali con il terreno di fondazione ( es: ricoveri per attrezzi o per animali domestici ),  

facilmente rimovibili in caso di necessità;
• Recinzioni asportabili formate da pali e rete metallica, situate alla distanza minima di 10 m dal piede arginale esterno; 
• le opere previste dagli artt. 96, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, previa autorizzazione regionale. 

...

Si evidenzia che, con deliberazione della Giunta Comunale n.98 del27.11.2007, l'Amministrazione comunale ha dato avvio al procedimento per la redazione del  
Piano di Governo del Territorio.
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Analisi di coerenza esterna – Piano Regolatore Generale Comunale Vigente – Comune di Torrazza Coste
Obiettivi del PII “Ex Colussi” COERENZA Indirizzi, prescrizioni, vincoli

O_1
Valorizzazione e sviluppo del paesaggio rurale 
ed urbano e della relativa qualità del vivere

C

Il  PRGC  Vigente  non  prevede,  per  l'area  PII  la  zonizzazione  urbanistica  per  la 
realizzazione di un insediamento commerciale, tant'è che il  PII in oggetto si attua in 
variante ai vigenti strumenti urbanistici  comunali, così  come per la pianificazione 
comunale vigente di Codevilla, ai sensi dell'art. 91 LR 12/2005.
La pianificazione in progetto del PII è coerente con le previsioni urbanistiche vigenti per 
quanto concerne le fasce di rispetto sia stradale che del corso d'acqua Rio Fossagazzo, 
oltre  che  per  la  sistemazione  delle  attrezzature  di  interesse  pubblico  e  collettivo 
(parcheggi); mentre per quanto concerne la porzione di zona agricola E2, è in essere la 
variante del PII che prevede la trasformazione in area edificabile.
Il  PII  promuove  il  recupero e la riqualificazione di un'area attualmente in grado di  
compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente  
e gli aspetti socio economici. 
Nell'ambito della  progettazione complessiva del PII  si  prevede il  mantenimento e la 
valorizzazione della fascia di rispetto del corso d'acqua, con la valorizzazione del filare 
alberato esistente, con la piantumazione di nuove alberature, a contatto con le zona 
agricole di rispetto dell'abitato che si sviluppano sul lato est del lotto.

O_2 Gestione sostenibile del suolo

O_3
Qualità  dei  sistemi  fisico-naturali  e  tutela 
delle risorse naturali

O_4
Salvaguardia  e  valorizzazione  dei  percorsi 
della viabilità storica e d’interesse paesistico
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Scheda di sintesi dei parametri urbanistici ed edilizi dell'area “ex Colussi” - Documento di Inquadramento congiunto
Nella scheda di seguito riportata vengono indicati i criteri e le limitazioni relative all'area oggetto di PII.
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  Illustr. 13: Scheda di sintesi – Documento di Inquadramento congiunto PII area “ex Colussi”

In linea generale gli obiettivi previsti dal Documento di Inquadramento Congiunto sono così sintetizzabili:
...

La formazione del P.I.I. viene promossa congiuntamente dalle Amministrazioni Comunali di Codevilla e Torrazza Coste in via generale al fine di perseguire la 
riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio, con particolare riferimento ai centri storici, alle aree periferiche,  
nonché alle aree degradate o dimesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti  
socio-economici, e con il fine di dare adeguate risposte all’evoluzione socio-economica della comunità.

Il P.I.I. dovrà comunque garantire, a supporto delle funzioni da insediare:
1) la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria indotte dall’intervento, compresa la realizzazione o l’adeguamento dei servizi a rete  

funzionali all’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio posta in essere e valutati in base ai carichi di utenza che le nuove funzioni  
andranno ad incidere sull’insieme dei servizi a rete esistenti nel territorio comunale;

2) la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione secondaria, servizi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (standard urbanistico) in  
coerenza con quanto indicato all’Allegato A;

3) la realizzazione obbligatoria di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell'ambito  
territoriale, ... per i P.I.I. ricompresi nella fattispecie di cui al precedente punto 3, lettera e.

...

Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata “EX COLUSSI”_Comune di Codevilla



VAS_ RAPPORTO AMBIENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pag. 53

Gli obiettivi da prevedere con il P.I.I., oltre al recupero e valorizzazione dell’area industriale dismessa, dovranno:
1) perseguire,  per  quanto  possibile,  il  risparmio  del  suolo,  l’efficienza  energetica  e  la  sicurezza  degli  edifici,  la  qualità  del  prodotto  edilizio,  il  

miglioramento degli aspetti architettonici, urbanistici ed ambientali, la migliore riqualificazione urbana ed ambientale;
2) migliorare la dotazione delle attrezzature pubbliche con particolare riferimento ai parcheggi pubblici ed al verde;
3) realizzare opere pubbliche previste dai vigenti PRG comunali;
4) incrementare più in generale i servizi destinati alla popolazione residente;
5) perseguire rilevanti vantaggi per l’interesse pubblico.

...

Analisi di coerenza esterna – Documento di Inquadramento Congiunto
Obiettivi del PII “Ex Colussi” COERENZA Indirizzi, prescrizioni, vincoli

O_1
Valorizzazione e sviluppo del paesaggio rurale 
ed urbano e della relativa qualità del vivere

+

Gli obiettivi previsti nel documento di inquadramento sono in linea con quelli prefissati  
dal documento congiunto dovranno perseguire l'interesse collettivo ed attuare opere 
previste nell'ambito della pianificazione vigente.
Le finalità principali sono così sintetizzabili: 

• perseguire, per quanto possibile, il risparmio del suolo, l’efficienza energetica e 
la sicurezza degli edifici, la qualità del prodotto edilizio, il miglioramento degli 
aspetti  architettonici,  urbanistici  ed  ambientali,  la  migliore  riqualificazione 
urbana ed ambientale;

• migliorare la dotazione delle attrezzature pubbliche con particolare riferimento 
ai parcheggi pubblici ed al verde;

• incrementare più in generale i servizi destinati alla popolazione residente.

O_2 Gestione sostenibile del suolo

O_3
Qualità  dei  sistemi  fisico-naturali  e  tutela 
delle risorse naturali

O_4
Salvaguardia  e  valorizzazione  dei  percorsi 
della viabilità storica e d’interesse paesistico
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 3 - QUADRO CONOSCITIVO ED INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI

 3.1 - PREMESSA – FONTI DELLE INFORMAZIONI

La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nell’Allegato I stabilisce che 
nel Rapporto Ambientale dovrebbero essere incluse informazioni relativamente a:

1. caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
2. i possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua,  

l’aria, il patrimonio culturale anche architettonico ed archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori.
In considerazione delle attività che devono essere sviluppate in sede di valutazione ambientale e del contenuto del Rapporto Ambientale, è necessario dotarsi di  
un quadro relativo allo stato dell’ambiente mediante il quale si evidenzia lo scenario attuale e, per quanto possibile, lo/gli scenari possibili futuri.

Tale Quadro Ambientale costituisce il documento attraverso il quale evidenziare, sulla base di dati quantitativi e qualitativi, gli aspetti positivi e negativi da 
considerare per orientare ambientalmente le scelte del PII, ma anche a costituire la base di conoscenze necessaria per effettuare i confronti tra le alternative e 
rendere efficace la successiva attività di monitoraggio in fase di attuazione del PII. 
Il Quadro ambientale si delinea attraverso i contenuti dei Rapporti sullo Stato dell’Ambiente (RSA) predisposto da ARPA Lombardia, utilizzando un sistema di 
indicatori ambientali.

In questa chiave di lettura, assumendo quale riferimento per il Quadro ambientale gli obiettivi ed i requisiti definiti per i RSA 2009-2010 si può affermare che in 
fase di predisposizione del documento deve essere considerata:

• la restituzione, il più possibile completa e rappresentativa, ma anche sintetica e comprensibile, dello situazione ambientale e delle eventuali tendenze,  
considerando anche la dimensione economica e sociale;

• l’individuazione delle componenti ambientali sensibili e dei “fattori di pressione” (derivanti dalle attività antropiche) più critici in modo da facilitare la  
successiva definizione delle priorità di obiettivi ed azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile;

• l’informazione pubblica e la comunicazione mirata a coinvolgere gli attori nel processo;
• la definizione di un primo modello da utilizzare per il monitoraggio periodico dello stato dell’ambiente e per la verifica periodica dell’efficacia degli  

interventi;
• il richiamo agli obiettivi generali per le valutazioni ed alle principali politiche da assumere quale riferimento.

Gli indicatori attraverso i quali effettuare il monitoraggio forniscono informazioni in forma sintetica e rendono visibile un certo trend evolutivo e soprattutto 
rendono comprensibili alla popolazione fenomeni più complessi. Il gran numero degli indicatori ambientali, relativi alle diverse componenti ambientali, segnalati 
a  più  riprese  da  diversi  organismi  nazionali  (Ministero  dell’Ambiente)  e  internazionali  (OCSE,  ONU,  UNESCO,  ecc.)  come  strategici  per  permettere  una  
ricognizione la più completa possibile dello  stato dell’ambiente, necessita  di  essere ridotto ai  fini  di  consentire un’applicabilità  pratica di  un modello  di  
valutazione della sostenibilità. Infatti, esso deve tradursi in uno strumento il più semplice possibile, al fine di essere facilmente applicato al PII in oggetto.
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Una delle tendenze consolidate è quella di cercare di indagare nel modo più approfondito possibile le dinamiche ambientali di un dato territorio, includendo una 
gran quantità di indicatori  di origine diversa, nella presunzione che, aumentando il  numero delle informazioni, diventi  più chiaro il  quadro dell’organismo  
ambientale. In realtà, ai fini della valutazione ambientale è più importante la scelta oculata di un limitato numero di indicatori aventi una ricaduta strategica 
nelle trasformazioni, che la ricostruzione di un quadro informativo ridondante (spesso confuso e di difficile gestione).

La scelta degli indicatori deve allora ricadere tra quelli che sono in grado di rappresentare singolarmente o in combinazione con altri parametri, gli aspetti 
più significativi dell’organismo ambientale e, inoltre, devono essere di facile comprensione e reperibilità.

Di  fondamentale  importanza  sarà  la  proiettabilità  futura  del  dato-indicatore,  cioè  il  suo  futuro  aggiornamento;  cioè  permettere  il  monitoraggio  della  
Pianificazione, ma in particolar modo delle scelte operate. Di seguito è riportato un primo set di indicatori che saranno approfonditi nel Rapporto Ambientale e  
che potrà essere integrato durante la redazione del progetto del PII.

Per la redazione del Quadro ambientale da utilizzare nella procedura di VAS del PII i  temi selezionati e che si intendono considerare e sviluppare tramite  
descrizioni di sintesi ed utilizzo di indicatori sono quelli di seguito elencati e precedentemente sviluppati nell'ambito del Rapporto Preliminare, che vengono qui  
ripresi ed ulteriormente approfonditi, tenendo in considerazione delle indicazioni fornite dagli enti che hanno partecipato al processo di verifica (fase di scoping)  
del PII (Allegato 1).

• Idrogeomorfologia
◦ acqua: qualità acque superficiali e sotterranee, prelievi idrici
◦ suolo e sottosuolo: rischio idraulico, idrologia, geologia, geomorfologia e rischio sismico, uso reale del suolo

• Natura, Biodiversità, Vegetazione e Paesaggio 
◦ consistenza della vegetazione e della fauna, rete ecologica

• Clima, Atmosfera ed Emissioni
◦ clima, atmosfera ed emissioni
◦ inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico

• Aspetti Socio - Economici
◦ quadro demografico, economia locale 

• Accessibilità ed Infrastrutture
◦ infrastrutture stradali e trasporto pubblico locale

• Reti Tecnologiche
• Rifiuti

◦ produzione di RSU e raccolta differenziata RD.
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Per ognuno degli  aspetti  citati  sono identificati  i  possibili  indicatori  di riferimento, riportati  nella seguente tabella. Per l’inquadramento generale di ogni  
indicatore a livello comunale si è fatto riferimento principalmente a quanto riportato nel RSA 200 pubblicato dalla Provincia di Pavia. I dati sono poi stati  
integrati ed aggiornati, per quanto possibile, attingendo alle fonti indicate in tabella.

QUADRO AMBIENTALE -TEMI ED INDICATORI

TEMA INDICATORE FONTE DEI DATI

IDROGEOMORFOLOGIA

acque superficiali e sotterranee ARPA Lombardia Regione Lombardia: Piano Tutela delle Acque 

prelievi idrici Regione Lombardia: Catasto Utenze Idriche

rischio idraulico Autorità di Bacino del Po: Piano Assetto Idrogeologico e PSFF

 geologia, idrologia geomorfologia e rischio sismico Comune di Codevilla: PRGC Vigente e Documenti per redazione PGT

uso reale del suolo Regione Lombardia: DUSAF 

NATURA, BIODIVERSITÀ, 
VEGETAZIONE E PAESAGGIO 

consistenza della vegetazione Provincia di Pavia: Piano Faunistico Venatorio 
e  Miglioramento della Qualità Ambientale 

Provincia di Pavia: PTCPconsistenza della fauna

CLIMA, ATMOSFERA ED EMISSIONI

clima
Provincia di Pavia : RSA 2009

atmosfera ed emissioni

inquinamento acustico Comune di Codevilla: Piano di Zonizzazione Acustica

inquinamento luminoso ------------

inquinamento elettromagnetico Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese: RSA 2005 

ASPETTI SOCIO-ECONOMICI
quadro demografico

ISTAT
economia locale

ACCESSIBILITÀ ED INFRASTRUTTURE
infrastrutture stradali Comune di Codevilla: Documenti per redazione del PGT

trasporto pubblico locale Studio Maggia: relazione viabilistica

RETI TECNOLOGICHE distribuzione delle reti Comune di Codevilla: Documenti per redazione del PGT

RIFIUTI
produzione di RU

Provincia di Pavia: Osservatorio provinciale sui rifiuti
raccolta differenziata RD
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 a) AMBITO DI INFLUENZA

La definizione dell’ambito di influenza del PII si basa principalmente su due considerazioni relative a:
• i contenuti del PII
• le possibili ricadute od interazioni ambientali sul territorio o dal territorio circostante.

Per quanto riguarda il primo punto si deve fare riferimento alla L.R. 12/2005 che, in termini generali (art. 87), indica i PII come caratterizzati da almeno due dei  
seguenti elementi:

• previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione 
ambientale, naturalistica e paesaggistica;

• compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria;

• rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell’ambito urbano.

La L.R. 12/2005 e le Linee Guida regionali alla VAS impongono la procedura di Valutazione Ambientale ai PII che comportano una variante alla pianificazione  
urbanistica comunale vigente.
Le considerazioni svolte sulle probabili ricadute ambientali del PII partono dalla analisi delle componenti ambientali descritte precedentemente (acqua, suolo,  
aria, vegetazione e paesaggio).

Un’attenta valutazione della situazione attuale dei principali comparti ambientali e del territorio nel quale si colloca il PII, porta a definire, quale ambito 
territoriale di sicura influenza, quello corrispondente al territorio del Comune di Codevilla, il Comune di Torrazza Coste e con i comuni confinanti di Montebello  
della Battaglia e Voghera.
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 b) STATO DELL'AMBIENTE

Nell’anno 2010 (31 maggio, ultimo dato ISTAT disponibile) la popolazione di Codevilla si è attestata intorno a 1.016 unità, distribuita su un territorio di circa 
13,00 kmq, per una densità di circa 78 abitanti per Kmq. Oltre al capoluogo sono presenti 6 frazioni: Casareggio, Garlazzolo di Sotto, Mondondone, Piana,  
Pontazzo, Rasei. Il Comune confina con:

• il Comune di Voghera (a nord, nord-ovest);
• il Comune di Montebello della Battaglia (a nord);
• il Comune di Torrazza Coste (ad est, sud-est);
• l Comune di Retorbido (ad ovest, sud-ovest).

Il Comune di Codevilla è collocato nel cuore dell'Oltrepo Pavese e si trova a circa 29 Km dal capoluogo provinciale, Pavia, a circa 7 Km da Voghera ed a 9 Km da  
Casteggio; senza dubbio il Comune prossimo a Codevilla più importante è quello di Voghera, peraltro facilmente raggiungibile tramite la SP01 e la SP33 (o, in 
alternativa, tramite la strada/via “Ferretta”, il vecchio collegamento tra Codevilla e Voghera, che rappresenta, ancora attualmente, la connessione stradale più 
breve tra i due comuni, seppur la meno agevole).

Attualmente sono registrate a Codevilla 164 attività produttive, di queste, 28 attività rientrano tra le attività terziarie e di servizio.
A differenza di altri comuni collinari, le attività legate all'agricoltura rappresentano meno del 30% delle attività produttive presenti sul territorio, la maggior  
parte di queste sono vocate alla viticoltura, ma ben il 42,22% delle aziende agricole codevillesi non si dedicano, neanche in parte, alla coltivazione di vigneti.
Tra le attività non legate all'agricoltura, si segnala la presenza di 6 attività di somministrazione (bar, ristoranti, ecc.), alcune attività commerciali (si veda punto  
precedente), di cui 1 attività di vendita di generi alimentari. Le altre attività sono per lo più attività artigianali.
Non sono presenti aziende a rischio di incidente rilevante.

Il PII dell'area “ex Colussi” si colloca in fregio alla rotatoria di distribuzione dei flussi della Strada Provinciale 01 Bressana – Salice Terme, importante direttrice  
nord-sud e la Provinciale Padana Inferiore, asse di  smistamento ovest-est. Nell'esame della rete stradale di  distribuzione dall'insediamento commerciale in 
progetto,  è stata considerata anche la SP 33 Voghera – Genestrello, principale asse viario del territorio di Torrazza Coste; occorre inoltre evidenziare la presenza, 
circa 3,5 km a nord dell'area oggetto di intervento, dell'Autostrada A21 Torino – Piacenza.
Per ogni  approfondimento  in  merito  alla  valutazione  di  impatto  viabilistico,  predisposta  per la  fase  di  scoping,  si  rimanda alla  RELAZIONE COMPONENTE 
VIABILISTICA allegata  al  progetto  di  PII,  nella  quale  è stata  valutata  la  coerenza  dell'iniziativa  con  gli  obiettivi  dell'ambito  territoriale  infrastrutturale  e  
viabilistico.
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Per quanto riguarda il  rumore, si rileva che il Comune di Codevilla ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica con D.C.C. N°32 del 26.09.2006, il quale ha 
classificato l'area in oggetto in:

• CLASSE IV: (porzione area attualmente agricola) aree di intensa attività umana, ovvero zone interessate da intenso traffico veicolare, si tratta di fasce di  
territorio poste a ridosso delle principali infrastrutture stradali, quali lo sono la SP01 e la SP10 ex SS, il cui traffico rappresenta la fonte principale di  
inquinamento acustico. 

• CLASSE V: (porzione a ridosso della SP01 e SP33) aree prevalentemente industriali, rientrano in questa classe le aree interessate da insedia
• menti industriali con scarsità di abitazioni.

Dall'analisi del  PRQA_Programma Regionale per la Qualità dell'Aria, approvato con DGR VIII/5547 del 10.10.2007, il Comune di Codevilla è inserito in ZONA 
B_Zona di Pianura, caratterizzata da: concentrazioni elevate di PM10, alta densità di emissione di PM10 e No x, sebbene inferiore a quella della Zona A, alta 
densità di emissione di NH3   (di origine agricola e da allevamento), situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento 
limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta pressione), densità abitativa intermedia, con elevata 
presenza di attività agricola e di allevamento.

Suolo  e  sottosuolo costituiscono  una  risorsa  non  rinnovabile  con  lunghi  tempi  di  rigenerazione  e  formazione  naturale  e  queste  caratteristiche  rendono 
indispensabile un’attenta gestione della risorsa al fine di non compromettere le popolazioni e gli  ecosistemi locali. Principale obiettivo da perseguire è il  
contenimento del consumo del suolo, sostenendo azioni volte a:

• alla salvaguardia delle aree agricole e delle attività ad esse collegate;
• riqualificare/riutilizzare, introdurre nuove funzioni e servizi, in ambiti che hanno perso la loro originaria funzione;
• recupero e riuso degli immobili dimessi o poco utilizzati; 
• per quanto concerne i nuovi ambiti di trasformazione creare equilibrio tra consumo di suolo e densità edificatoria, oltre che ad un adeguato inserimento 

ambientale.

Per quanto concerne le acque superficiali e sotterranee a livello provinciale, si fa riferimento al RSA 2009 della Provincia di Pavia 2° edizione:
... Il quadro che emerge a livello di classificazione su base annuale delle caratteristiche quali-quantitative del patrimonio idrico provinciale si presenta come  
piuttosto problematica dal momento che solamente 4 stazioni su 17 risultano al 2003, ultimo anno disponibile, in classe “buono”. ...
Le acque sotterranee non presentano una qualità buona ... nel 2003, lo stato ambientale delle acque sotterranee della provincia di Pavia risultava nella quasi  
totalità dei casi ricadente nelle classi “scadente” e “particolare”. ...
I prelievi idrici pro capite del 2007 a livello provinciale sono pari a circa 100,00 m3/abitante anno per uso potabile.

Per quanto concerne i rifiuti dai dati messi a disposizione dell'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti della Provincia di Pavia, nonché dal Rapporto sulla gestione di  
RU del 2008 (redatto nel febbraio 2010), si evince che la percentuale di RD nell'arco dell'ultimo decennio ha avuto un trend positivo, registrando una variazione 
percentuale dal 2007 al 2088 pari a +4,20%. Il dato di RD per l'anno 2008 è del 14,49% a confronto del 27,43% a livello provinciale; che se pur in aumento rispetto 
agli anni precedenti, necessita di azioni affinché cresca ulteriormente la percentuale di RD.
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 3.2 - ASPETTI SOCIO - ECONOMICI

 a) POPOLAZIONE RESIDENTE

La popolazione residente a Codevilla cresce in modo pressoché costante, dal 2001 al 
2010,  passando  da  917  abitanti  nel  2001  a  1.010  nel  2010.  L’aumento  della 
popolazione si mostra essere pressoché lineare con una variazione percentuale intorno 
al 10,15%, con un tasso di crescita medio annuale pari a circa 1,00%.

                                      Illustr. 14: Elaborazione Studio Maggia dati popolazione dal 2001 al 2010

I dati del Censimento ISTAT 2001 fanno emergere che la popolazione per fasce d'età risultava così ripartita:
• da 0 a 14 anni: 75, pari al 8,18% del totale;
• da 15 a 24 anni: 72, pari al 7,85% del totale;
• da 25 a 59 anni: 422, pari al 46,02% del totale;
• da 60 anni in su: 348, pari al 37,95% del totale.

La densità abitative era di 71 abitanti/Kmq, mentre le famiglie presenti 414, di cui:
• famiglie monocomponenti: 139;
• famiglie con 2 componenti: 124;
• famiglie con 3 componenti: 98;
• famiglie con 4 componenti: 43;
• famiglie con 5 componenti: 10;
• famiglie con 6 o più componenti: 0.
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 b) ATTIVITÀ PRODUTTIVE-AGRICOLE

Dall'analisi dei dati censimento ISTAT 2001, riportati nei documenti predisposti nell'ambito della stesure del PGT_Fase di valutazione, risultava che  ... a Codevilla  
non esistevano imprese nel settore dell'energia, gas e acqua e nelle industrie estrattive e nel credito assicurativo. Esistevano 3 imprese attive nel settore  
dell'agricoltura e della pesca, 30 imprese attive nell'industria manifatturiera, 8 nelle costruzioni, 28 nel commercio e riparazioni, alberghi e pubblici esercizi, 2  
nel trasporto e comunicazioni, 16 in altri servizi.
Esaminando la situazione comunale in base alle unità locali, si trovavano 31 imprese nell'industria manifatturiera con 267 addetti, 9 nelle costruzioni con 17  
addetti, 32 nel commercio e riparazioni alberghi e pubblici esercizi con 93 addetti, 3 nei trasporti e comunicazioni con 7 addetti, 1 in altri servizi con 4 addetti  
e 3 nell'agricoltura caccia e pesca con 6 addetti per un totale di 95 unità locali per un totale di 417 addetti.

• Imprese: 87, di cui 35 artigiane e 6 istituzioni. 

• Unità locali: 102, con 426 addetti, di cui:
◦ delle imprese: 95, con 417 addetti, di cui 36 artigiane con 135 addetti;
◦ delle istituzioni: 7, con 9 addetti.

• Addetti ogni 100 abitanti (917 abitanti residenti nel 14° censimento generale della popolazione): 46,5.
...

Complessivamente la popolazione in età lavorativa era così ripartita:
• attiva: 362 abitanti, pari al 39,48% del totale;
• non attiva: 480 abitanti, pari al 52,34% del totale.

Per quanto riguarda l'agricoltura i dati sono i seguenti: 
• sono presenti 147 aziende agricole per una superficie territoriale complessiva di 886,06 Ha;
• superficie aziendale, in base all'utilizzazione dei terreni:

◦ Superficie Agricola Utilizzata (SAU): 757,88 Ha di cui:
▪ Seminativi: 507,31 Ha;
▪ Prati e pascoli permanenti: 6,48 Ha;
▪ Coltivazioni permanenti: 244,09 Ha.

◦ Superficie Agricola NON Utilizzata: 126,18 Ha di cui:
▪ Boschi: 24,79 Ha;
▪ Altra superficie: 101,39 Ha.
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 c) TASSO DI DISOCCUPAZIONE

Il comune di Codevilla, secondo l’ultimo dato disponibile risalente al Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni del 2001 registra un tasso di 
disoccupazione totale dell'8,00% scostandosi di molto dal livello provinciale del 19,34%. Disaggregando il dato per sesso, si nota come la situazione relativa alla  
popolazione maschile sia migliore a Codevilla rispetto al dato provinciale (5,26% comunale contro il 15,81% provinciale).

 3.3 - ASPETTI AMBIENTALI

 a) ACQUA
QUALITÀ DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI
Il  comune di  Codevilla non è attraversato né lambito da alcun corso d’acqua superficiale  naturale, se non da corsi  d'acqua minori, quali  rii,  fossi,  canali 
appartenenti all'elenco delle acque pubbliche e vincolati ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. N°42/2004 e ss.mm.ii..
Acque pubbliche: Rio Luria e Brignolo, Rio Lurietta Brignoli e Fossingrasso, Fosso di Cadè, Rio Lurione e torrente Luria, Rio Uomo Morto e fosso Strazzana.
Non essendoci corsi d’acqua superficiali rilevanti, non esistono aree interessate dal rischio idraulico, normalmente individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino del Po; il comune di Codevilla è escluso dall'ambito di applicazione del PAI.

QUALITÀ DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI
L’indicatore di qualità dei corpi idrici sotterranei indica lo stato di qualità ambientale (comprendente lo stato chimico e lo stato quantitativo) e rappresenta le  
condizioni in cui si trova la falda.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia contiene i risultati della classificazione dei corpi idrici sotterranei effettuata ai sensi del D.lgs n°152/99 e  
sa.mm.ii.; non sono presenti punto di campionamento nel territorio comunale di Codevilla (dato relativo all’anno 2003), se si prende come riferimento il/i  
punto/i  di  rilevamento  siti  in  Voghera,  si  rileva  uno stato  ambientale “particolare”,  ovvero  ...  caratteristiche  qualitative  e/o  quantitative  che pur  non  
presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni d’uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso  
potenziale quantitativo. ...

PRELIEVI IDRICI
I  dati relativi ai prelievi idrici del Comune di Codevilla sono tratti dal Catasto delle Utenze Idriche della Regione Lombardia per l’anno 2004 (ultimo dato  
disponibile). Nel comune di Codevilla non sono presenti derivazioni; solo un pozzo da cui sono prelevati 6l/s per uso potabile. 
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 b) SUOLO E SOTTOSUOLO
RISCHIO IDRAULICO, IDROLOGIA, GEOLOGICA, GEOMORFOLOGIA E RISCHIO SISMICO
Al fine di analizzare gli aspetti sopracitati si richiama quanto risulta dall'analisi del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI – del bacino del fiume Po. Riguarda gli 
interventi sulla rete idrografica e sui versanti e stabilisce le seguenti delimitazioni delle fasce fluviali:

• Limite tra la Fascia A e la Fascia B
• Limite tra la Fascia B e la Fascia C
• Limite esterno della Fascia C

Il comune di Codevilla è escluso dall'ambito di applicazione del PAI.

Per quanto concerne il corso d'acqua principale che lambisce la zona interessata dal PII, si riporta un estratto che individua il  reticolo principale e minore di 
competenza comunale.
Dalla cartografia che segue si evince che è presente il RIO LURIETTA BRIGNOLI FOSSAGAZZO, corso d'acqua principale per il quale vige:

• fascia di rispetto dei 150,00 ml, nell'ambito della quale è possibile l'edificazione, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.
• fascia di rispetto dei 10,00 ml ove è prevista l'inedificabilità, fascia da mantenere a disposizione per consentire l'accessibilità per gli  interventi di  

manutenzione e per l'eventuale realizzazione di interventi di difesa;
• vincolo di natura paesistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. n°490 dell'ottobre 1999 e ss.mm.ii.: corso d'acqua di interesse paesistico art. 146 del D.Lgs.  

490/99 ex art. 1 Legge n°431/85.
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  Illustr. 15: Estratto Cartografia Reticolo Idrografico Principale e Minore
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Altro documento da prendere in considerazione è la  Carta del Rischio Idrogeologico: le zone del pavese, data la loro particolare conformazione geologica, in 
particolare dell'Oltrepo, sono esposte al pericolo di frane e dissesti.
Anche l'abbandono di vaste porzioni di territorio e una pratica agricola non sempre attenta hanno contribuito ad accentuare la fragilità della nostra terra.
La Carta provinciale è stata elaborata d'intesa tra gli uffici provinciali, l'Università degli Studi, e la Regione Lombardia che l'ha recepita nel 2001.
È evidenziata la presenza di:

• Area di frana attive;
• Area di frana quiescente.

Per quanto concerne il territorio della provincia di Pavia, dove i fenomeni che incidono maggiormente sono le esondazioni e le frane, si contano 134 Comuni a  
rischio di dissesto idrogeologico, di cui 42 a rischio molto elevato e 92 a rischio elevato (anno 2004).

Come riportato nell'RSA_2009 della Provincia di Pavia, dei 190 Comuni della provincia di Pavia, con la classificazione definita dall’Ordinanza della Presidenza del  
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003, 17 sono considerati a rischio sismico.
Tra questi, 16 sono inseriti nella terza zona di rischio (Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale,  
Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde e Zavattarello) e uno solo rientra nella seconda zona di rischio: il  
Comune di Varzi.

La DGR n°7/14964 del 7 novembre 2003 “Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003  -  
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”,  
individua il territorio comunale di Codevilla in ZONA 4, ovvero sismicità irrilevante. 

Per classificazione sismica si  intende l’elenco riportante per ogni  comune la  zona sismica di  appartenenza, in ognuna delle quali  valgono specifici  criteri  
progettuali e costruttivi definiti per edifici, ponti e opere di fondazione e di sostegno dei terreni. 

La classificazione si articola in 4 zone:
Zona 1: sismicità elevata-catastrofica    
Zona 2: sismicità medio-alta
Zona 3: sismicità bassa                           
Zona 4: sismicità irrilevante.
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USO REALE DEL SUOLO
L’indicatore fornisce informazioni sulle principali classi di uso del suolo. Le destinazioni d’uso 
reale sono quelle ricavate dalla cartografia regionale DUSAF 2009.
Il territorio comunale si estende per circa 13,00 Kmq.
Dall'elaborazione dei dati sull'uso del suolo (fonte: Geoportale della Lombardia), come riportato 
nella cartografia a lato, risulta che l'uso reale del suolo in atto è il seguente:

• Aree idriche 0,36%
• Aree sterili 0,15%
• Boschi 14,08%
• Legnose agrarie 18,00%
• Prati 2,15%
• Seminativi 53,85%
• Vegetazione naturale    2,77%
• Urbanizzato 8,64%

I valori di uso del territorio sono pertanto bassi, come di evince dalla cartografia riportata, una 
notevole porzione è ad uso seminativo.

                                                                                            Illustr. 16: Elaborazione Studio Maggia dati DUSAF 2009
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L'AREA INTERESSATA DAL PII
Il progetto del PII prevede la valorizzazione di un comparto industriale in disuso senza apportare sostanziali modificazioni dell’attuale assetto topografico e 
morfologico, potenzialmente vincolante la fruibilità urbanistica del territorio.
Al fine di verificare che il PII in essere fosse compatibile con il PAI, sono state prese in considerazione le cartografie messe a disposizione dal Settore Opere di  
Difesa del Suolo_Segnalazioni e Monitoraggi della Regione Lombardia_fonte sito http://www.cartografia.regione.lombardia.it/ODSM_GFMaplet. Dalla carta si  
evince che sulle aree in esame sono non vi sono limitazioni agli interventi edilizi, salvo le prescrizioni previste per eventuali vincoli idraulici: presenza di rii e cavi 
irrigui per cui è prescritta una fascia di rispetto che interessa l'area in esame.
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 Illustr. 17: Estratto CTR Settore Opere Difesa Suolo Regione Lombardia
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 Illustr. 18: Estratto Ortofoto Settore Opere Difesa Suolo Regione Lombardia
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Altro aspetto da evidenziare è quanto prescritto dalla D.G.R. n°8/2244 del 29 Marzo 2006_Approvazione del Programma di tutela ed uso delle acque, con  
particolare riferimento all'Appendice G per quanto concerne la riduzione delle portate meteoriche drenate per le aree destinate alla residenza, alle attività  
commerciali o di produzione di beni.
...

Art.44 – Riduzione delle portate meteoriche drenate
1. Per ridurre l'apporto inquinante derivante dal drenaggio delle acque meteoriche, nell'Appendice G sono riportate le norme tecniche per la programmazione e la  

progettazione dei sistemi di fognatura, con  i riferimenti da assumere per la riduzione delle portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, sia unitarie sia separate e  
per la limitazione delle portate meteoriche scaricate nei recettori.
La disciplina delle acque meteoriche da avviare alla depurazione e delle vasche di accumulo delle acque di pioggia è contenuta nel Regolamento per gli scarichi delle  
acque reflue e delle acque meteoriche.

...

Appendice G
...

2.1 Riduzione delle portate meteoriche drenate
Occorre privilegiare le soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, sia unitarie sia separate, prevedendo una raccolta separata delle acque  
meteoriche non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e in via subordinata, in corpi d'acqua superficiali.
...
Aree di completamento e di espansione riguardanti attività commerciali o di produzione di beni
Nelle aree di ampliamento e di espansione riguardanti attività commerciali o di produzione di beni, fermo restando l'assoggettamento alla specifica disciplina sullo smaltimento  
delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne selle superfici interessate, è da prevedere che lo smaltimento delle acque di seconda pioggia derivanti da superficie  
medesime, qualora non recapitate nella rete fognaria, nonché delle acque meteoriche provenienti  dai tetti e dalle superfici  impermeabilizzate non suscettibili di  essere  
contaminate, sia effettuato direttamente sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo – fatte salve diverse conclusioni derivanti dalle valutazioni di cui sopra – o, in  
subordine,  in  corpi  d'acqua  superficiali.  Nel  caso  di  recapito  in  rete  fognaria  delle  acque  indicate,  è  da  considerare  un  contributo  di  portata  meteorica  dal  imitare,  
eventualmente mediante l'adozione di vasche volano, entro il limite di 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile.
...

Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di: camerette di prima pioggia, sepatatore  oli minerali, pozzo perdente depuratore, vasconi di raccolta acque  
pluviali, di tipo incassato nel terreno e quindi fuori vista. Inoltre per quanto concerne la fascia di rispetto del Rio Fossagazzo, come anche previsto dal PTCP, sono 
previste opere di sistemazione e riqualificazione spondali; i  parcheggi verranno realizzati con pavimentazione del tipo drenate ed ampia sarà la superficie  
destinata a verde.

Si può asserire che le aree risultano idonee sotto il profilo geologico, idrogeologico e che risulta quindi compatibile con la situazione esistente in sito, alle  
condizioni e prescrizioni evidenziate in precedenza.
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 c) NATURA, BIODIVERSITA', VEGETAZIONE E PAESAGGIO

Le attività umane sia direttamente, per la trasformazione e gli usi del suolo ed in particolare per l’edificazione, che indirettamente, per le forme di pressione  
connesse ai flussi di risorse e persone ed anche di “rifiuti”, modificano l’ambiente naturale ed in alcuni casi determinano la riduzione od alterazione della 
biodiversità. L’analisi delle componenti naturali, animali e vegetali, consente di verificare la ricchezza delle singole specie e dei diversi ambienti, sia all’interno  
che all’esterno delle aree urbane e quindi di valutare le ricadute, positive o negative, generate dalle attività antropiche. 
Una sempre maggiore attenzione deve essere infatti posta nei confronti della biodiversità la cui protezione è confermata ormai come obiettivo primario in  
numerosi protocolli internazionali ed anche nelle norme europee e nazionali sulle aree protette, sulla fauna, sulla flora e gli habitat, sulla biodiversità.

CONSISTENZA DELLA VEGETAZIONE ed ASPETTI FAUNISTICI
Il comune di Codevilla presenta una discreta incidenza di aree arborate (aree a bosco, arboree e/o arbustive e destinate a colture legnose) che coprono all'incirca 
il 37,00% del territorio comunale.
Riferimento per tale componente è il l Piano Faunistico Venatorio e di Miglioramento ambientale del territorio della provincia di Pavia 2006-2010, previsto  
dall'art. 14 della Legge Regione Lombardia 16.8.1993 n°26 e successive modificazioni, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 22.3.2006 
prot n°8463. 

Per quanto concerne l'aspetto della vegetazione presente nell'area oggetto di PII, si rileva la presenza in particolare, di zone alberate di rilevanza lungo il RIO 
FOSSAGAZZO, area soggetta a vincolo di tutela ambientale e paesistica ai sensi del D. Lgs. N°490/1999 e ss.mm.ii..
Le specie vegetative presenti lungo tale corso d'acqua principale vengono interamente mantenute con la previsione di nuove piantumazioni nelle porzioni prive di 
alberi ad alto fusto, come si evince dalla planimetria di seguito.

Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata “EX COLUSSI”_Comune di Codevilla



VAS_ RAPPORTO AMBIENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pag. 72

Illustr. 19: Planimetria di Progetto: Verde dello STATO DI FATTO e PROGETTO
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Il comune di Codevilla è compreso nell'Ambito ATC4 – Oltrepo Nord, 
(ambito  territoriale  di  caccia)  come illustrato nella  cartografia  a 
lato.
Per  quanto  concerne  gli  Istituti  faunistici  venatori  sono  normati 
dalla L.R. 26/1993:

...
Art. 18.

Zone di ripopolamento e cattura.
1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all’art. 14, comma 3, lettera  
b), sono istituite dalle province e sono destinate alla riproduzione della  
fauna  selvatica  allo  stato  naturale,  al  suo  irradiamento  nelle  zone  
circostanti ed alla cattura della medesima per l’immissione sul territorio  
in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione ed  
alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio.

2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a  
coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per  
la rilevante concentrazione della selvaggina stessa ed hanno la durata di  
cinque anni, salvo rinnovo; con le stesse modalità possono essere revocate  
qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee  
al conseguimento delle specifiche finalità.

3. Nell’atto di costituzione sono stabiliti anche i criteri di prevenzione dei  
danni e le modalità del loro indennizzo, alle produzioni agricole nonché gli  
incentivi  per  l’incremento  e  la  riproduzione  della  fauna  selvatica,  il  
miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità  
sia causa di eccessiva predazione su altre specie.

Illustr. 20: PFT_Carta degli Istituti di Tutela ATC4“Oltrepo Nord”

4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è svolta dalle province e può essere affidata ai comitati di gestione di cui all’art. 30. 
... 
                                                                                                                                                              I
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IL SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE E I RELATIVI VINCOLI: LE INDICAZIONI DEL PTCP
Dall'analisi delle due tavole di seguito riportate si evince  che l'area interessata dall'intervento è ESTERNA alle “aree di consolidamento delle attività agricole e  
dei caratteri connotativi”, zone con assetto agrario ed ecosistemico di complessità sufficiente, nelle quali la pressione agricola ha comunque risparmiato i  
principali elementi della trama paesistica. In questi ambiti il PTCP prevede il consolidamento e l'incentivazione dell'attività agricola in atto, sia per il suo valore 
produttivo che paesistico.

È  individuabile la presenza di un “corridoio ecologico” che il Piano così definisce:
…
Trattasi di elementi lineari naturali o naturalizzati quali: torrenti, corsi d'acqua minori, canali, orli e scarpate morfologiche, ecc., potenzialmente idonei per la creazione di  
corridoi ecologici principali.
…

Dal punto di vista viabilistico, la SP10 ex SS è invece classificata tra i “viabilità di interesse storico paesistico”, come previsto dal PTPR all'art.20 NTA. Nonché 
dal PTCP all'art.32; si tratta di strade dalle quali:
...
obiettivo da perseguire è la salvaguardia e la valorizzazione paesistica sia del percorso che degli elementi accessori. ... L'azione di tutela potrà essere differenziata in relazione  
alla “Rilevanza” del tracciato o infrastruttura, da valutarsi principalmente rispetto ai seguenti fattori:
a) importanza storico-culturale;
b) appartenenza ad un sistema territoriale definito;
c) leggibilità della struttura;
d) consistenza e continuità del tracciato.
...
Rispetto a tale viabilità il Piano persegue la conservazione e la valorizzazione dei caratteri storico-pesistici; il controllo delle trasformazioni volto a garantire  
l'ordine e il decoro delle aree che si affacciano su tali percorsi.
…
In sede di pianificazione locale, ed in relazione all'importanza dei tracciati, potranno essere individuate fasce di rispetto da sottoporre a regolamentazione paesistica sia per  
quanto riguarda la tipologia degli insediamenti fronteggianti, sia per il mantenimento del decoro ambientale.
…
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 Illustr. 21: Stralcio tavola 3.2: PREVISIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PAESISTICHE E AMBIENTALI - PTCP Provincia di Pavia
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Illustr. 22: Stralcio tavola 3.3: QUADRO SINOTTICO DELLE INVARIANTI - PTCP Provincia di Pavia
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In relazione al “corridoio ecologico” si segnala la presenza della fascia 
di  rispetto del Rio Fossagazzo, in merito la  quale sarà rispettata la 
fascia di rispetto prevista, la quale dovrà essere oggetto di tutela e 
valorizzazione  per  quanto  concerne  l'aspetto  paesaggistico  e  di 
importanza per la fauna presente nell'ambito territoriale circostante.

Dovranno essere rispettate le fasce di rispetto previste per il RIP_Rio 
Fossagazzo appartenente al reticolo idrografico principale, nonché le 
prescrizioni previste per il vincolo di natura paesistico-ambientale.

Dalle verifiche effettuate non sono presenti beni culturali tutelati dal 
codice. 

  

                                                                                                                                        Illustr. 23: Estratto SIBA Regione Lombardia
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L'AREA INTERESSATA DAL PII
Come illustrato negli elaborati RELAZIONE COMPONENTE TERRITORIALE E COMPONENTE PAESAGGISTICA allegate al Progetto di PII, l'area risulta antropizzata in un  
contesto dotato di tutti i sevizi che necessitano per l'insediamento del PII in oggetto, la cui attuazione non comporta un ulteriore uso di suolo, prevedendo la  
valorizzazione di un sito attualmente dismesso.
Come evidenziato nella relazione dell'RSA 2005 della Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese, fonte http://www.comunitamontanaoltrepo.it.
...
La Comunità Montana presenta aspetti  di  naturalità diffusa e perfettamente integrata nel territorio,  così  come testimoniato dall’uso del suolo (solamente il  3,4% della  
superficie complessiva, infatti, è urbanizzato), anche a fronte della forte interazione tra uomo e natura, che ha rappresentato una costante nel corso dei secoli. 
...
Le aree naturali (Fonte: ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) corrispondono a circa il 7% della superficie territoriale della Comunità Montana ed  
equivalgono a circa 32,6 km2.
...
Circa la metà della superficie complessiva è coperta da aree boscate, ossia caratterizzate da una copertura arborea maggiore del 20%, per un’estensione di 220 km2. I prati e i  
pascoli, che costituiscono le aree semi naturali, corrispondono a circa 26 km2 e rappresentano ambienti di notevole pregio, sia per la presenza di specie floristiche particolari sia  
per le specie animali che li popolano (numerose specie di insetti, uccelli e piccoli mammiferi).
...

L'ipotesi progettuale di PII non compromette il sistema ambientale dei boschi e degli ambienti naturali, le espansioni commerciali sono previste in continuità con  
un contesto attualmente antropizzato, nell'ambito della progettazione è prevista la tutela e valorizzazione del corso d'acqua soggetto a vincolo di natura 
paesistico-ambientale.
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 d) CLIMA, ATMOSFERA ED EMISSIONI
CONDIZIONI METEOROLOGICHE
La pianura padana è una zona fortemente industriale e come tale è una delle zone che presenta maggiore inquinamento atmosferico a livello europeo. La 
permanenza degli inquinanti è favorita dallo scarso ricambio verso l'esterno dovuto alla presenza delle Alpi e con frequenti fenomeni di inversione termica:  
questo è un processo fisico che impedisce il normale rimescolamento degli strati d'aria favorendo l'accumulo degli inquinanti a livelli prossimi al terreno.
Nel corso dell'anno il clima locale è prevalentemente di tipo continentale, con inverni generalmente freddi e nebbiosi ed estati calde ed afose.
Le minori precipitazioni si verificano generalmente nei mesi estivi, viceversa quelli più piovosi risultano i mesi autunnali.
Nel periodo estivo critiche sono le concentrazioni di ozono, mentre nei mesi invernali gli inquinanti primari quali il polveri sottili ed ossidi di azoto a causa  
dell'aumento delle emissioni e delle ridotte capacità dispersive dell'atmosfera.
A livello normativo molto è stato fatto, a tutti i livelli gerarchici, anche la Regione Lombardia ha una disciplina normativa che tutela la qualità dell'aria, nonché  
la salute umana al fine di limitare i danni alle persone ed alle cose.

PRQA_PROGRAMMA REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA 
Dall'analisi del PRQA in oggetto approvato con DGR VIII/5547 del 10.10.2007, il Comune di Codevilla è inserito in ZONA B_Zona di Pianura, caratterizzata da: 
concentrazioni elevate di PM10, alta densità di emissione di PM10 e Nox, sebbene inferiore a quella della Zona A, alta densità di emissione di NH3  (di origine 
agricola e da allevamento), situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, 
lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta pressione), densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricola e di allevamento.

EMISSIONI DI INQUINANTI
Dall'analisi del RSA_2009 della Provincia di Pavia, emerge quanto che ... Le principali fonti d’inquinamento atmosferico sono rappresentate dalle emissioni dei  
mezzi di trasporto, dal riscaldamento domestico, dall’industria, dall’agricoltura nonché da fonti normalmente presenti in natura.
Gli inquinanti immessi nell’aria sono molto cambiati per tipologia e intensità negli ultimi anni, in particolare grazie ad uno sviluppo economico sempre più  
attento alla qualità dell’ambiente.
Gli accorgimenti adottati, tuttavia, non hanno portato ad una risoluzione finale del problema, sebbene lo svecchiamento degli impianti di riscaldamento  
domestici e le innovazioni motoristiche e di abbattimento delle emissioni veicolari abbiano innescato una vistosa riduzione nelle concentrazioni in aria di alcuni  
dei principali inquinanti.
Per la valutazione delle emissioni in atmosfera all’interno del territorio provinciale si è fatto ricorso al data base INEMAR (INventario EMissioni ARia) della  
Regione Lombardia. Tale database è stato progettato e realizzato nell’ambito del Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) al fine di  
stimare, sulla base della metodologia europea Corinair, le emissioni di una serie di inquinanti riconducibili a 150 attività antropiche ad un grado di dettaglio  
che si spinge fino a livello comunale.
L’applicazione della metodologia prevista per la costruzione del database INEMAR permette la stima dei seguenti macroinquinanti:

• ossidi di zolfo (SOX)
• ossidi di azoto (NOX)
• composti organici volatili non metanici (COVNM)
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• metano (CH4)
• monossido di carbonio (CO)
• anidride carbonica (CO2)
• ammoniaca (NH3)
• protossido d’azoto (N2O)
• polveri totali sospese (PTS)
• polveri con diametro inferiore ai 10 μm (PM10)
• polveri con diametro inferiore ai 2,5 μm (PM2,5).

...
Le fonti emissive considerate dal database INEMAR, sulla base della già citata metodologia Corinair, sono raggruppate all’interno di 11 macrosettori:
Centrali elettriche pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento 
Impianti di combustione non industriali (commercio, residenziale, agricoltura)
Combustione nell’industria
Processi produttivi
Estrazione e distribuzione di combustibili fossili
Uso di solventi
Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e macchinari
Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti e assorbimenti.
...
Per quanto riguarda le fonti che contribuiscono maggiormente alle emissioni delle diverse sostanze inquinanti, si può osservare che:

• il contributo maggiore di SO2 è dato dalla produzione di energia e alla trasformazione dei combustibili (57%), seguito dal 23% dei processi produttivi;
• la principale fonte di emissione di NOx è il trasporto su strada (31%);
• le fonti principali di emissione di COV sono l’uso dei solventi (30%), i processi produttivi (19%), altre sorgenti e assorbimenti (17%) e trasporto su strada  

(13%);
• per quanto riguarda il metano (CH4) l’agricoltura contribuisce per il 72%;
• il maggior apporto di CO è dato dal trasporto su strada (23%) e dall’agricoltura (47%);
• all’emissione di anidride carbonica (CO2) contribuisce per il 51% la produzione di energia e trasformazione combustibili seguito da combustioni non  

industriali, trasporto su strada e combustione nell’industria in ugual misura (16%);
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• il maggior contributo alle emissioni di N2O deriva dall’agricoltura (68%);
• come per l’N2O, la quasi totalità delle emissioni di NH3 è dovuta all’agricoltura (97%);
• le polveri, grossolane, fini ed ultrafini (PM2,5, PM10 e PTS) sono emesse principalmente dall’agricoltura (dal 38% al 46%) e, secondariamente, dal  

trasporto su strada (dal 14% al 15%) e dalle combustioni non industriali;
• come per la CO2, i contributi principali CO2 eq. derivano dalla produzione di energia e trasformazione combustibili (43%) seguite da combustioni non  

industriali;
• per i precursori dell’O3 la principale fonte di emissione è il trasporto su strada (22%);
• per gli acidificanti, tra le fonti di emissioni principali compare l’agricoltura (44%)

Possiamo rilevare dai dati un andamento complessivo pressoché costante delle emissioni inquinanti e di gas serra, salvo rilevare una diminuzione significativa di  
ossido di zolfo, dovuta principalmente al divieto imposto dalla Regione Lombardia all’utilizzo di olio combustibile per il riscaldamento e alla riduzione dello  
zolfo nei carburanti di ultima generazione.

In provincia di Pavia il capoluogo è considerato un comune critico, i comuni limitrofi a Pavia fanno parte della zona di risanamento; mentre tutti gli altri comuni  
rientrano nella zona di mantenimento.
Il superamento dei livelli di attenzione, così come previsto dalla delibera regionale, implica l'attivazione di specifici provvedimenti che possono essere adottati  
dai sindaci di ogni singolo comune classificato come critico, ma esterno alle zone critiche sovracomunale e dai rimanenti comuni.

TRAFFICO VEICOLARE
A livello provinciale il parco veicolare ha visto un aumento complessivo dei veicoli in circolazione, così costituito: si è registrata una riduzione del numero di  
autovetture alimentate a GPL ed a metano, con un incremento dei veicoli alimentati a gasolio, tendenza dovuta ad elementi di miglioramento tecnologico e 
normativo: i combustibili hanno minor tenore di zolfo ed i motori diesel offrono migliori prestazioni e minori emissioni. Il traffico veicolare lungo la SP01 ed in  
particolar modo lungo la SP33 è dovuto al fenomeno del pendolarismo nella direzione est-ovest, negli ultimi anni è cresciuta la domanda di trasporto passeggeri 
per motivi di studio, lavoro e svago incrementando l'utilizzo dei mezzi di trasporto privati.
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 e) INQUINAMENTO ACUSTICO

La normativa fondamentale di riferimento per l'inquinamento acustico è il DPCM del 1 marzo 1997  “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti  
abitativi e nell'ambiente esterno”. Tale decreto definisce sei zone omogenee in relazione alla loro destinazione d'uso alle quali corrispondono differenti limiti 
massimi del livello sonoro equivalente nei periodi diurni e notturni.

   Illustr. 24: Tabella A DPCM livelli massimi diurni e notturni

La legge quadro sull'inquinamento acustico (L 447/1995), nonché la Legge Regionale n°13 del 10/08/2001 e la  Delibera della Giunta Regionale n°7/9776 del 
12/07/2002, definiscono le competenze degli enti ai vari livelli, sottolineando la necessità da parte dei comuni di dotarsi di PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
(PZA).

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CODEVILLA
Il Comune di Codevilla ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica con D.C.C. N°32 del 26.09.2006.
...
Lo scopo del Piano è quello di classificare il territorio comunale in diverse zone acustiche con l’assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle sei Classi indicate  
nella Tabella A del D.P.C.M. 14/011/1997, secondo i criteri definiti nella L.R. n.13 del 10/08/2001 e D.G.R. n.7/9776 del 12/07/2002.
Scopo principale della zonizzazione è quello di fornire “il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e,  
quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell’inquinamento acustico.
Obbiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di  
rumorosità ambientale superiori ai valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini  
della tutela dall’inquinamento acustico delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità di nuovi insediamenti o infrastrutture in aree  
già urbanizzate.”
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Nell'ambito della redazione del PZA, sono state effettuate misure fonometriche di controllo  al fine di verificare la corretta attribuzione, in fase di progetto,  
delle classi acustiche relative ad alcune aree del territorio Comunale.
...
In particolare, i rilievi sono stati eseguiti in prossimità dei ricettori maggiormente sensibili (scuole,  
abitazioni e casa di riposo) ed in prossimità delle sorgenti rumorose ritenute le più disturbanti  
presenti nell’area (attività produttive).
Sono stati pianificati rilievi di breve durata (15 minuti), da eseguirsi in giorni ed orari differenti per  
tenere conto delle possibili variazioni della rumorosità legata sia all’ora della giornata sia al giorno  
della settimana.
...

Successivamente è stata predisposta la cartografia, la quale ha individuato le seguenti fasce:
• Classe I:  è stata collocata in classe I l’area di pertinenza della residenza per anziani “Casa 

Famiglia Villa Torrechiara”.
• Classe II:  è stata posta in Classe II  l’area di  pertinenza della  scuola materna. Sono stati 

inoltre  collocati  in  classe  II  i  nuclei  residenziali  delle  frazioni  di  Piana,  Mondondone, 
Casareggio, Rasei e Garlazzolo di sotto e una zona cuscinetto a ridosso dell’area di pertinenza 
della residenza per anziani “Casa Famiglia Villa Torrechiara”, collocata in classe I. E’ stata 
attribuita la Classe II anche alla fascia di territorio sita a ridosso del confine con il Parco  
Naturale del Nebbiolo e degli Orridi di S.Antonio, che si trova nel Comune di Torrazza Coste.

• Classe III: sono state poste in Classe III il centro abitato, l’area cimiteriale e le zone agricole  
e collinari esterne all'area urbana.

• Classe IV: sono state collocate in Classe IV alcune aree del territorio comunale che ospitano 
attività di tipo artigianale e commerciale. Sono state inoltre poste in Classe IV l’area relativa 
al campo sportivo e alcune zone cuscinetto poste a ridosso delle aree collocate in Classe V. E’ 
stata attribuita la  Classe IV anche alle fasce di  territorio poste a ridosso delle principali  
infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale, fermo restando che per il solo rumore 
prodotto dai veicoli in transito valgono i limiti imposti  per le fasce di rispetto dal D.P.R.  
30/03/2004 n.142.

• Classe  V: sono  state  collocate  in  Classe  V  la  maggior  parte  delle  aree  a  destinazione 
industriale/artigianale site a Nord del nucleo urbano, lungo la SP01 1 Bressana-Salice e la 
SP33 Voghera-Genestrello.

                                                                         Illustr. 25: Cartografia PZA territorio comunale Codevilla

Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata “EX COLUSSI”_Comune di Codevilla



VAS_ RAPPORTO AMBIENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pag. 84

• Classe VI: all’interno del Territorio Comunale di Codevilla non sono state individuate aree esclusivamente industriali.

L'area in oggetto è così classificata:
• CLASSE IV: (porzione area attualmente agricola) aree di intensa attività umana, ovvero zone interessate da intenso traffico veicolare, si tratta di fasce di  

territorio poste a ridosso delle principali infrastrutture stradali, quali lo sono la SP01 e la SP10 ex SS, il cui traffico rappresenta la fonte principale di  
inquinamento acustico. 

• CLASSE V: (porzione a ridosso della  SP01 e SP33)  aree prevalentemente industriali,  rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti  
industriali con scarsità di abitazioni.

           Illustr. 26: Cartografia PZA area oggetto di PII
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 f) L'AREA INTERESSATA DAL PII

In relazione alle condizioni ambientali locali si rileva che i principali fattori connessi all'incremento di traffico potenzialmente impattanti come l’aumento di  
rumore, l’inquinamento atmosferico ecc., non generano situazioni critiche tali da compromettere la qualità ambientale dei luoghi circostanti. 
Come già spiegato precedentemente il nuovo complesso commerciale si inserisce in un'area già caratterizzata da notevoli flussi di traffico (vedi COMPONENTE 
VIABILISTICA allegata al Progetto di PII) concentrati nelle ore di punta mattutine e serali.
Il PII non genererà sostanziali modifiche dei flussi veicolari presenti; infatti è ragionevole sostenere che gli utenti del nuovo punto vendita transitano già oggi  
lungo le strade provinciali limitrofe.

In relazione alla grandezza logaritmica che caratterizza il fenomeno acustico, l’aggiunta di alcuni veicoli sommato agli esistenti non genera incrementi di  
pressione sonora consistenti tali da richiedere opere di mitigazione.

Nel caso in cui vengano realizzati impianti di trattamento aria le unità moto-condensanti dovranno essere silenziate secondo la norma e eventualmente provviste  
di schermi a difesa per le vicine unità abitative residenziali.
Per quanto riguarda l’efficienza energetica degli edifici e la conseguente riduzione degli inquinati in atmosfera (principalmente CO2) dovute alle emissioni  
conseguenti  al riscaldamento/raffrescamento degli  stessi  (sistema edificio-impianto), gli  edifici  in progetto verranno costruiti  in conformità alla normativa  
nazionale (D.lgs 192/05 e 311/06) e regionale (DGR VIII/8745).
In particolar modo la scheda di  PII  prescrive che l'intervento dovrà garantire una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la  
climatizzazione invernale superiore al 30%, rispetto al valore limite previsto dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della L.R. 24/2006.

Per l'incremento degli agenti inquinanti in atmosfera direttamente legato al nuovo insediamento possono essere fatte considerazioni analoghe a quelle esposte 
per il rumore.
Si precisa inoltre che, per quanto concerne l'isolamento acustico, si fa riferimento a quanto prescritto nel Regolamento Igiene Locale Regionale approvato con 
DRG n°4/45266 del 25/07/1989 e ss.mm.ii. il quale prevede al Capitolo 3° punto E) ISOLAMEMTO ACUSTICO tutti requisiti che devono avere i fabbricati di nuova 
costruzione al fine di prevedere la difesa dal rumore.

Si evidenzia, secondo quanto prescritto dall’art 8 comma 4 L.Q. 447/95, si ricorda che la domanda per rilascio del permesso di costruire dovrà contenere 
apposita documentazione previsionale di impatto acustico.
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 g) INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

In regione dei possibili effetti sulla salute dell'uomo, l'organizzazione mondiale della sanità ha considerato le radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici  
generati da impianti di radio telecomunicazione e campi a frequenze estremamente basse tra i 50 ed i 60 Hz, generati da linee o motori elettrici) tra le eventuali  
emergenze del futuro prossimo.
Le condizioni di rischio per la salute umana dipendono dalle caratteristiche della sorgente emittente (potenza, direttività, frequenza, posizione) della sorgente 
rispetto ai soggetti esposti. 
La normativa di riferimento per i limiti edificatori in prossimità di conduttori elettrici è la seguente:

• D.M. del 21/03/1988 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee
elettriche aeree esterne;

• Legge n°36 del 22/02/2001, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
• D.P.C.M. del 08/07/2003, recante limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni 

ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti.

Al fine di approfondire quanto sopra si prende in considerazione la relazione di RSA 2005 della Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese:
...

La  diffusione  sul  territorio  dell’Oltrepo  Pavese degli  elettrodotti  è  rappresentata  solo  da  una  linea  ad  alta  tensione  a  132kV,  la  Varzi  (PV)-Pontecurone  (AL)  lunga  
complessivamente 35 Km. La linea elettrica corre lungo la Valle Staffora per circa 16 km, attraversando i territori dei Comuni di Godiasco, Cecima, Ponte Nizza, Bagnaria e  
Varzi. La linea comunque non interessa aree urbanizzate.
Per quanto concerne l'inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza (impianti di telefonia mobile, radiotelevisivi, elettrodotti), i dati relativi al 2002 vedono la presenza sul  
territorio dell’Oltrepo Pavese di 107 impianti, 17 per la telefonia cellulare e 89 per la trasmissione di segnali radiotelevisivi ed una cabina di trasformazione. La presenza di un  
numero elevato di impianti per la radio-diffusione è dovuta alla particolare posizione geografica che comprende i crinali appenninici. 
...

Per avere un quadro della situazione si osservano i dati di diffusione di seguito riportati degli impianti di telefonia cellulare normalizzati rispetto alla popolazione  
residente.

 Illustr. 27: Tabella distribuzione impianti telefonia cellulare_Fonte RSA 2005 
Comunità Montana Oltrepo Pavese
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 h) INQUINAMENTO LUMINOSO

Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, ivi compresi quelli in fase di progettazione, dovranno necessariamente essere realizzati in  
conformità ai criteri di antinquinamento luminoso e di efficienza energetica previsti dalla L.R. 17/2000.

 i) ACCESSIBILITA' ED INFRASTRUTTURE

Si rimanda all'analisi di cui la COMPONENTE VIABILISTICA allegata al Progetto di PII, nella quale sono stati illustrati gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra  
l'opera progettata e gli atti di programmazione e pianificazione di rilievo infrastrutturale. 
Il documento ha la finalità di fornire una valutazione di impatto viabilistico legato al progetto del PII “Ex Colussi”; s i tratta di un elaborato atto a fornire tutti i 
riferimenti  conoscitivi  necessari  a  rappresentare  in  modo  completo  lo  stato  dei  luoghi  e  delle  trasformazioni  indotte  dalla  realizzazione  dell'intervento  
progettuale.
In particolare i collegamenti con il territorio sono assicurati nel seguente modo, così come illustrato nei documenti predisposti dall'A.C. Per la redazione del PGT:
...

• Collegamenti ferroviari:
◦ Stazione F.S. di Voghera a circa 7,5 Km: Linea Ferroviaria Milano – Genova e Alessandria – Piacenza (grazie alla sua posizione strategica, la Stazione  

F.S. di Voghera è un importante nodo di scambio e una tra le principali stazioni ferroviarie dell'Italia nord-occidentale). La stazione F.S. di Voghera è  
comodamente raggiungibile anche con il servizio di trasporto pubblico (gestito da privato) – autolinea locale Linea N52 (443-444) Voghera – Salice T.  
– (Rocca Susella).

◦ Stazione F.S. di Casteggio a circa 9,5 Km: Linea Ferroviaria Alessandria – Piacenza.
• Autolinee locali:

◦ Linea N52 (443-444) Voghera – Salice T. – (Rocca Susella): da Voghera (Staz. Autolinee/Staz. F.S.) a Godiasco il servizio è gestito dalla ARFEA –  
Aziende Riunite Filovie e Autolinee.

• Collegamenti stradali principali:
◦ SP01 (Bressana–Salice Terme):  detta strada provinciale attraversa il  territorio comunale  di Codevilla;  tramite questa importante connessione  

stradale, che rappresenta la viabilità principale di collegamento tra Pavia e l'Oltrepo, si possono raggiungere agevolmente, verso sud/sud-ovest, i  
centri di Salice Terme e, proseguendo (tramite la SP ex SS461 del Passo del Penice), i comuni di Godiasco e Varzi; dalla parte opposta, in direzione  
nord/nord-est, si può raggiungere ovviamente il comune di Bressana Bottarone e, proseguendo, il capoluogo provinciale Pavia.

◦ SP33 (Voghera–Genestrello): detta strada provinciale attraversa il territorio comunale e collega Codevilla con Voghera, Genestrello e, proseguendo,  
con Montebello della Battaglia e Casteggio.

◦ SP ex SS10 (Padana Inferiore): detta strada non attraversa il territorio comunale di Codevilla, ma si trova in prossimità del confine comunale più a  
nord, verso il territorio comunale di Montebello della Battaglia; risulta facilmente accessibile dalla sopracitata SP01; tramite questo importante  
collegamento stradale si possono raggiungere agevolmente, verso ovest, i centri piemontesi di Tortona (passando per Voghera e Pontecurone),  
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Alessandria ecc. e, in direzione est, i comuni di Casteggio, Broni, Stradella ed i centri del piacentino Castel San Giovanni, Piacenza ecc.. La strada  
in oggetto è una delle più note arterie stradali del Nord Italia; ha origine a Torino e termina a Monselice, innestandosi nella strada statale 16  
“Adriatica”, dopo aver attraversato da ovest ad est la parte meridionale – inferiore – della Pianura Padana, da cui il nome; con il suo tracciato di  
373,5 Km, interessa le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Nel tratto da Tortona a Casteggio il percorso di questa strada  
provinciale è in comune con quello della SP ex SS35 (dei Giovi), la quale rappresenta un'importante arteria stradale italiana: il suo tracciato collega  
Genova al Canton Ticino, attraverso Milano e Pavia.

• Collegamenti Autostradali:
◦ Autostrada A21 – E70 (Autostrada dei vini – Autostrada Torino-Piacenza-Brescia): non attraversa il territorio comunale di Codevilla, ma il casello  

autostradale, a circa 10 Km, in comune di Voghera, è facilmente raggiungibile (passando per le sopracitate SP01 e SP33 o SP ex SS10, proseguendo  
eventualmente anche sulla Tangenziale di Voghera); anche un altro casello, Casteggio-Casatisma, di accesso a questo importante collegamento  
autostradale, risulta facilmente raggiungibile (tramite la SP01 e la SP ex SS10, proseguendo sulla Tangenziale di Casteggio) trovandosi anch'esso a  
circa  10  Km dal  centro  di  Codevilla;  l'Autostrada  A21  collega  Torino  con  Brescia  attraverso  la  Pianura  Padana, passando per  Piacenza  ed è  
soprannominata  “Autostrada  dei  vini”  poiché  percorre  molte  zone  note  per  la  produzione  di  vini  (astigiano,  alessandrino,  Oltrepo  Pavese,  
piacentino).

◦ Autostrada A7 – E25-E62 (Autostrada dei Giovi/Serravalle – Autostrada Milano-Genova): non attraversa il territorio comunale di Codevilla, ma il  
casello autostradale di Casei Gerola, a circa 15 Km (passando per le sopracitate SP01 e SP33 o SP ex SS10, proseguendo eventualmente, sulla  
Tangenziale di Voghera e, poi, sulla SP206 – Strada Provinciale Voghera-Novara) risulta facilmente raggiungibile; questa autostrada rappresenta uno  
dei più importanti collegamenti del nord Italia, nonché di tutto il territorio italiano.

...

 j) RETI TECNOLOGICHE

Dalle informazioni a disposizione, (documenti per formazione del PGT) si può segnalare che ... il sistema di approvvigionamento idrico, la rete di distribuzione  
dell'energia elettrica ed il sistema fognario possono ritenersi verosimilmente in buono stato, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo (solamente la rete  
fognaria non raggiunge un modestissimo numero di edifici, perlopiù distanti dai nuclei abitati).
Per  quanto  riguarda  la  rete  di  distribuzione  del  gas  metano,  risultano  alcune  zone  del  territorio  comunale  non  ancora  raggiunte  da  tale  servizio,  e  
segnatamente le seguenti frazioni e località: frazione Boffalora, frazione Pontazzo, località Cattabrega, Case sparse.
Relativamente al sistema fognario, si evidenzia che il Comune di Codevilla è dotato di n.3 depuratori (Rif. Piano Ittico Provinciale), aventi capacità inferiori a  
2.000 AE (AE = abitanti equivalenti), dislocati, rispettivamente, nei pressi del cimitero comunale di Codevilla (capoluogo), ad ovest dell'abitato della frazione  
di Rasei (in prossimità del Torrente Luria), ed a nord dell'abitato della frazione Piana; si segnala, inoltre, che risulta in progetto la realizzazione di un  
collettore verso la città di Voghera (il cui tracciato dovrebbe seguire, in territorio comunale di Codevilla, il tratto iniziale di strada/via “Ferretta”).
L'Amministrazione comunale ha tuttavia riferito la presenza n.3 vasche Imhoff (collocate, secondo quanto comunicato, rispettivamente in zona “Ferretta”, in  
frazione Piana ed in frazione Garlazzolo). 
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Infine, si segnala che la rete di illuminazione pubblica non ha dato luogo a particolari problematiche derivanti da carenza o inadeguatezza ... .
La rete viaria risulta anch'essa adeguata; tuttavia, in particolar modo per alcune aree di recente sviluppo edilizio, potrebbe essere migliorata ed adeguata, al  
fine di meglio sostenere il nuovo traffico indotto.

Per l'area interessata dal PII le reti sono tutte disponibili, dunque non si rilevano problemi per gli allacciamenti (Enel, Telecom, rete di distribuzione acque 
potabili, rete di raccolta acque reflue). 

 k) RIFUTI
ANALISI DELLA SITUAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE
Dall'analisi del RSA 2009 della Provincia di Pavia emerge che:
... I rifiuti urbani prodotti in provincia di Pavia nel 2007 sono stati 297.712 t, 1.978 t in meno rispetto all’anno precedente, con una diminuzione dello 0,66%.  
Questa cifra può essere suddivisa tra le seguenti diverse macrocategorie:

• Rind: rifiuti indifferenziati esclusi lo spazzamento stradale, gli inerti e i rifiuti cimiteriali;
• Ss: rifiuti derivanti da spazzamento stradale;
• RUr: rifiuti urbani residuali (rifiuti indifferenziati, compreso lo spazzamento stradali esclusi gli inerti e i rifiuti cimiteriali, quindi pari a Rind + Ss);
• RI: rifiuti ingombranti (solo la quota a smaltimento perché la parte a recupero rientra nella RD);
• RD: rifiuti pericolosi e non raccolti con modalità separata (compresi gli ingombranti a recupero);
• RU: rifiuti urbani totali (Rur + RI + RD);
• RD (%): (RD/RU) * 100

Se da un punto di vista numerico la diminuzione della produzione di rifiuti urbani è modesta, ciò che conta è l’inversione di tendenza, considerando che, se si  
esclude la flessione verificatasi nel 2003, la produzione di rifiuti urbani risultava in crescita dal 1998.
Questo fenomeno ha quindi una valenza positiva, essendo la riduzione della produzione di rifiuti l’obiettivo primario di ogni legge e pianificazione in materia di  
rifiuti, a livello europeo, nazionale e locale.
Nel 2007 ogni abitante della provincia ha prodotto giornalmente in media 1,54 kg di rifiuti urbani: la produzione pro capite di RSU a livello provinciale è  
seconda solo a Brescia e supera la media regionale (1,40 kg) del 10%.
All’interno dei confini provinciali, tuttavia, coesistono realtà molto differenti; così come già emerso negli anni precedenti, la produzione pro capite più alta è  
quella dell’Oltrepò, seguita dalla Lomellina, mentre il Pavese registra i valori più bassi.
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Illustr. 28: Grafico produzione rifiuti a confronto (fonte: RSA 2009 Provincia di Pavia)                     Illustr. 29: Grafico produzione rifiuti a livello provinciale (fonte: RSA 2009 Provincia di Pavia)

   
La  produzione  pro  capite  giornaliera  di  rifiuti  urbani  tra  il  1998  ed  il  2007  ha  
mostrato un notevole aumento (+18% in 9 anni) ed un trend in costante crescita, se si  
esclude il picco negativo del 2003 e il dato 2007. Nonostante il trend crescente, la  
diminuzione riscontrata nell’ultimo anno rilevato rappresenta un segnale positivo a  
patto che sia l’inizio di un’inversione di tendenza duratura e non un episodio isolato,  
come accaduto nel 2003.

 Illustr. 30: Grafico produzione rifiuti pro capite giornaliera rifiuti a livello provinciale (fonte: RSA 2009 Provincia di Pavia)
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All’interno della strategia di gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata ha diverse funzioni:
• diminuire quantità e pericolosità dei rifiuti inviati a smaltimento: da una parte, sottrarre allo smaltimento ed indirizzare al recupero i materiali che è  

possibile (ed economicamente vantaggioso) recuperare e, dall’altra, assicurare un trattamento sicuro ed adeguato ai rifiuti pericolosi per la loro  
composizione chimico – fisica;

• valorizzare  la  componente merceologica  del  rifiuto,  organizzandolo  in  flussi  più omogenei  e  limitando le  impurità  che abbassano la  qualità  del  
materiale risultante dalla operazioni di recupero;

• trasformare il rifiuto in una risorsa quando va a sostituire la materia prima nella produzione di beni ed energia.
...
Nei grafici seguenti viene riportato l’andamento della raccolta differenziata in provincia di Pavia, in tonnellate ed in percentuale, dal 1993 al 2007.

 Illustr. 31 - 32: Grafici raccolta differenziata a livello provinciale (fonte: RSA 2009 Provincia di Pavia)

Nei 15 anni considerati la percentuale di raccolta differenziata ha mostrato un andamento quasi sempre crescente, ma il tasso di crescita è basso e non  
consente di raggiungere gli obiettivi che le leggi nazionali e regionali hanno fissato.
Nella figura seguente vengono confrontati i trend della raccolta differenziata della provincia di Pavia, della Lombardia e dell’Italia, evidenziando nel contempo  
gli obiettivi fissati dal D.Lgs. 152/06.
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La Lombardia, con il suo 45,3% di RD nel 2007, ha raggiunto e superato l’obiettivo  
del  35%  entro  il  2006  ed  anche  l’obiettivo  del  45%  entro  il  2008;  l’Italia  e  la  
provincia di Pavia si mantengono, invece, molto al di sotto. Anche la percentuale di  
raccolta differenziata sembra avere un legame con i caratteri geomorfologici del  
territorio: nel Pavese si riscontrano percentuali di raccolta differenziata medio –  
alte,  la  Lomellina  ha  valori  medio  –  bassi  e  l’Oltrepò  mostra  una  marcata  
distinzione tra la parte più orientale e pianeggiante che ottiene buoni risultati (25%  
- 35%) e la parte sud – occidentale, nonché montana, che presenta livelli di raccolta  
differenziata più bassi (per la maggior parte al di sotto del 15%).
Le principali frazioni intercettate con la raccolta differenziata sono: accumulatori  
al piombo, alluminio, carte e cartone, cartucce per toner, farmaci, legno, metalli,  
oli  e  grassi  minerali  e  vegetali,  frazione  organica,  pile  e  batterie,  plastica,  
pneumatici,  raccolta  multimateriale  (tipicamente  vetro  +  alluminio  o  carta  +  
plastica  +  ferro  +  legno),  rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  
(RAEE), stracci e indumenti smessi, verde, vetro, ingombranti a recupero. ...
  

    Illustr. 33: Grafico raccolta differenziata a confronto (fonte: RSA 2009 Provincia di Pavia)

...
La Provincia di Pavia ha intrapreso alcune iniziative per incentivare la diffusione della raccolta differenziata:

• attività (avviata a fine anni ’90) di educazione ambientale presso le scuole della provincia;
• assegnazione annuale (dal 2001) di un premio di 5.000 euro ai 5 Comuni che nell’anno precedente hanno ottenuto la percentuale più elevata di raccolta  

differenziata;
• stipulazione di una convenzione con la società Fertilvita Srl, proprietaria di due impianti di trattamento di rifiuti urbani in territorio provinciale, al  

fine di incentivare la raccolta differenziata della frazione organica nei Comuni che conferiscono i rifiuti indifferenziati in questi due impianti, la  
convenzione prevede che una parte, non inferiore al 30%, dei contributi spettanti alla Provincia nell’ambito della tariffa di smaltimento dei rifiuti  
venga ridistribuita tra i Comuni che raccolgono la frazione organica per contribuire ai costi di trattamento;

• assegnazione di contributi economici ai Comuni per la realizzazione di aree attrezzate che implementino e migliorino la raccolta differenziata. Si tratta  
di una partecipazione (il limite massimo è fissato nel 50%) alle spese che le amministrazioni locali devono sostenere per dotarsi di strutture adeguate.  
L’iniziativa è stata realizzata negli anni 2006 e 2007. 

...
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PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
La provincia di Pavia è dotata di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Pavia, approvato dalla Regione Lombardia con DGR n. 8/10483 del 9  
novembre 2009 e pubblicato sul BURL (1° supplemento straordinario) del 24/11/2009. 
Il piano prevede essenzialmente i seguenti obiettivi generali:

• Contenimento della produzione
• Recupero materia
• Recupero energetico
• Contenimento del fabbisogno di discarica
• Armonia con politiche ambientali locali e globali
• Conseguimento di migliori prestazioni energetico-ambientali rispetto all’attuale sistema
• Contenimento dei costi del sistema di gestione, anche attraverso azioni dell’Ente Provincia
• Rilancio del processo di presa di coscienza da parte dei cittadini della necessità di una gestione sostenibile dei rifiuti
• Solidità complessiva del sistema, inclusa dotazione delle potenzialità impiantistiche per la sussidiarietà interprovinciale
• Gestione dei rifiuti speciali.

...
In coerenza con gli obiettivi definiti, nell’ambito del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti si delineano diversi possibili scenari evolutivi, che derivano da  
valutazioni sull’opportunità, da un lato, di indirizzare l’evoluzione del “sistema rifiuti” provinciale verso obiettivi di massima sostenibilità ambientale e,  
dall’altro, di assicurare in ogni caso il soddisfacimento dei fabbisogni di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani provinciali, scongiurando l’eventualità di  
potenziali situazioni emergenziali che si potessero determinare in caso di mancato conseguimento di obiettivi ambientalmente qualificati assunti in fase di  
pianificazione (il riferimento è in particolare alle dinamiche di crescita della produzione di rifiuti e allo sviluppo delle raccolte differenziate).
Gli scenari presentati nel seguito sono in particolare sinteticamente così caratterizzati:

• Scenario inerziale, basato su un proseguimento delle attuali tendenze di crescita dei rifiuti prodotti e su di una crescita limitata delle raccolte  
differenziate, fino a ca. il 30%, in linea con le tendenze in atto;

• Scenario 50%, basato su di un rallentamento delle attuali tendenze di crescita dei rifiuti prodotti e sul conseguimento di un livello di raccolta  
differenziata del 50% al 2011, con successivo suo mantenimento;

• Scenario 60%, basato su di un rallentamento delle attuali tendenze di crescita dei rifiuti prodotti e sul conseguimento di un livello di raccolta  
differenziata del 60% al 2011, con successivo suo mantenimento.

Tali scenari costituiranno pertanto il riferimento per l’attuazione e il monitoraggio nel tempo di azioni e previsioni in materia innanzitutto di:
• contenimento della crescita dei rifiuti prodotti;
• sviluppo delle raccolte differenziate;
• consolidamento e completamento del sistema impiantistico provinciale di trattamento e smaltimento rifiuti.

L’orizzonte temporale di riferimento per la pianificazione è esteso fino al 2013, ritenendosi opportuno lo sviluppo di previsioni quinquennali, a fronte di una  
previsione di completamento del percorso di approvazione del Piano e di sua entrata in vigore nel corso del 2008. ...
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ANALISI DELLA SITUAZIONE A LIVELLO LOCALE 
Codevilla appartiene ai comuni della cosiddetta “area di collina” caratterizzati da una quota della principale località abitata compresa tra i 150 m e 600 m  
s.l.m.; e viene classificato nei comuni con popolazione con meno di 1.000 abitanti, tipologia che comprende poco più del 46% dei Comuni della Provincia ed in 
essi risiede il 9% della popolazione; in questi paesi la produzione pro capite di rifiuti si abbassa a 542 Kg/ab/anno.
Come per il dato sulla produzione di rifiuti urbani pro capite, anche per la raccolta differenziata esiste una relazione tra le classi dei valori e le tre zone in cui è  
diviso il territorio provinciale: Pavese, Oltrepò e Lomellina. Nel primo si riscontrano le percentuali di raccolta differenziata maggiori, la Lomellina rappresenta un 
dato medio e la zona dell'Oltrepò registra dati più bassi, in particolar modo per quanto concerne i comuni collinari.

Di seguito di riportano due cartografie tratte da RSA 2009 Provincia di Pavia dalle quali i dati di PRODUZIONE RIFIUTI e RACCOLTA DIFFERENZIATA del comune di  
CODEVILLA sono messi a confronto con i comuni dell'intero territorio provinciale.
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Illustr. 34: Produzione pro capite RU nei comuni della provincia di Pavia (fonte: RSA 2009 Provincia di Pavia)
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Dai dati messi  a disposizione dell'Osservatorio Provinciale sui  Rifiuti della 
Provincia  di  Pavia,  nonché  dal  Rapporto  sulla  gestione  di  RU  del  2008 
(redatto nel febbraio 2010), si  evince che la  percentuale di  RD nell'arco 
dell'ultimo decennio ha avuto un trend positivo, registrando una variazione 
percentuale dal 2007 al 2088 pari a +4,20%. Il dato di RD per l'anno 2008 è 
del  14,49%  a  confronto  del  27,43%  a  livello  provinciale;  che  se  pur  in 
aumento rispetto agli anni precedenti, necessita di azioni affinché cresca 
ulteriormente la percentuale di RD.
Dai dati riportati a lato si evince che nell'anno 2006 la percentuale di RD era 
del 12,80%, quindi nel 2008 ha registrato un incremento positivo, anche se 
molto  ancora  è  necessario  effettuare  al  fine  di  potenziare  la  RD  e 
contemporaneamente ridurre la percentuale di RU.
Alcune azioni che possono essere intraprese, per altro previste nell'ambito 
della pianificazione del PGT in fase di formazione, sono: 

• potenziare la raccolta differenziata (frazione secca, frazione umida, 
vetro, carta e cartone);

• individuare  aree  da  destinare  alla  realizzazione  di  piazzole 
ecologiche e per lo stoccaggio degli ingombranti.

Illustr. 35: Produzione pro capite RD nei comuni della provincia di Pavia (fonte: RSA 2009 Provincia di Pavia)

Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dell'area industriale dismessa denominata “EX COLUSSI”_Comune di Codevilla



VAS_ RAPPORTO AMBIENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    pag. 97

 4 - DEFINIZIONE DELLE ALTERNATIVE, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED ANALISI DI COERENZA INTERNA

4.1 INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE

In questo paragrafo si provvede, come riportato nelle Linee Guida regionali, a dare conto di come si è proceduto all'individuazione delle alternative di PII  
attraverso l'analisi ambientale di dettaglio, la definizione degli obiettivi specifici del PII e l'individuazione delle azioni e delle misure necessarie a raggiungerli.
Le alternative individuate, con riferimento all’intervento in esame, sono:

 1. ALTERNATIVA 0 – mantenimento, riuso ed ampliamento del fabbricato esistente, con realizzazione di parcheggio a sud del lotto.
Questa alternativa risulta caratterizzata dai seguenti elementi, che si configurano come le azioni da sottoporre a valutazione:

◦ Permane un livello di impatto visivo elevato dovuto alla presenza del fabbricato dismesso dislocato sul fronte strada (fronte SP01 ed SP10 ex SS);
◦ Non si  persegue l'obiettivo di  tutela  a valorizzazione dell'asse stradale SP01, individuato dal PTCP come  percorso oggetto di salvaguardia e 

valorizzazione dei percorsi della viabilità storica e d’interesse paesistico, in relazione alla specificità che esso rappresenta;
◦ Non vengono realizzate tutte le opere pubbliche così come previste dal PII (riqualificazione viabilità locale, realizzazione di un corridoio verde a  

ridosso dell'asse indicato come viabilità storica principale, SP01) al fine di controllare le trasformazioni dell'ambiente urbano volte a garantire 
ordine e decoro delle aree che si affacciano su tali percorsi, oltre alla previsione di specifiche regolamentazioni per le aree prospicienti i tracciati  
in oggetto.

 2. ALTERNATIVA 1 (PII considerato) – si realizza l'insediamento commerciale previa demolizione del fabbricato esistente.
Questa alternativa risulta caratterizzata dai seguenti elementi, che si configurano come le azioni da sottoporre a valutazione:

◦ Viene minimizzato l'impatto visivo percettibile dall'asse principale SP10 ex SS, “viabilità storica principale” con lo spostamento del fabbricato e la 
realizzazione di un ampio corridoio verde con l'inserimento di essenze autoctone di varia pezzatura,.

◦ Si valorizza l'ambiente urbano circostante, si recupera un'area attualmente dismessa, con la realizzazione di un progetto che si inserisce in modo  
armonico nel contesto del paesaggio attuale, valorizzandone le preesistenze.

◦ Vengono realizzate le opere pubbliche previste dal PII (riqualificazione viabilità locale, realizzazione di un corridoio verde a ridosso dell'asse  
indicato come viabilità storica principale, SP01).

◦ Non viene consumato ulteriore territorio attualmente non edificato.

Nel paragrafo seguente è sviluppata la valutazione ambientale delle alternative individuate.
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4.2 VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE ALTERNATIVE

Come precisato dalle Linee Guida regionali sulla VAS, il Rapporto Ambientale:    ...

• individua,  descrive  e  valuta  gli  obiettivi,  le  azioni  e  gli  effetti  significativi  che  l’attuazione del  Piano  potrebbe avere  sull’ambiente  nonché le  
ragionevoli alternative in funzione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del Piano; esso, inoltre, assolve una funzione propositiva nella definizione  
degli  obiettivi  e  delle  strategie da perseguire  ed indica  i  criteri  ambientali  da utilizzare nelle  diverse  fasi,  nonché gli  indicatori  ambientali  di  
riferimento e le modalità per il monitoraggio;

• contiene le informazioni di cui all’allegato I, meglio specificate in sede di conferenza di valutazione, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei  
metodi di valutazione disponibili, dei contenuti e del livello di dettaglio del Piano, della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in  
altre fasi dell’iter decisionale. ...

La valutazione ambientale del PII si sviluppa quindi valutando, per ogni alternativa individuata nel precedente paragrafo, la coerenza delle azioni previste con gli 
obiettivi generali del Programma (coerenza interna) e la significatività delle interazioni tra componenti ambientali e azioni del Programma. 
La Valutazione di ogni alternativa è rappresentata in modo grafico ed intuitivo attraverso due matrici; la prima mette in evidenza la coerenza o non coerenza  
delle azioni con gli obiettivi del Programma e la seconda schematizza la valutazione degli effetti delle azioni sulle componenti ambientali.
Nelle matrici, il giudizio sulla coerenza interna è attribuito utilizzando le classi di seguito riportate.

Classi di coerenza delle azioni di PII con gli Obiettivi Generali

+ COERENTE +/- INDIFFERENTE - NON COERENTE C CONDIZIONATO

Il giudizio sulla significatività degli effetti delle azioni sulle componenti ambientali è invece espresso utilizzando la scala ordinale seguente:

Classificazione della significatività degli effetti ambientali

Significatività del potenziale effetto

 ++  Molto positivo

+ Positivo

+/- Incerto

- Negativo

-- Molto negativo

0 Nullo: nessun effetto previsto
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 a) VALUTAZIONE AMBIENTALE DELL'ALTERNATIVA 0

Analisi di coerenza interna delle azioni con gli Obiettivi Generali del PII – Alternativa 0

Obiettivi generali del PII

AZIONI

OsservazioniLIVELLO DI 
IMPATTO VISIVO 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 

ASSE STRADALE SP01

CARENZA OPERE 
PUBBLICHE PREVISTE 

DAL PII

O_1 

Valorizzazione e sviluppo 
del paesaggio rurale ed 
urbano e della relativa 

qualità dell'abitare

NON COERENTE NON COERENTE NON COERENTE Il progetto del mantenimento, riuso ed ampliamento del 
fabbricato in essere, ormai dismesso da circa 20 anni, 
non  consentirebbe di  valorizzare  l'ambiente  urbano  in 
modo  significativo,  il  livello  di  impatto  visivo  che  si 
percepisce  dall'asse  viario  SP10,  individuato  come 
viabilità storica di interesse paesistico, sarebbe elevato, 
data  anche  la  consistenza  dell'edificio  il  quale  ha 
caratteri  tipologici-morfologici  tipici  delle  costruzioni 
industriali di 20-30 anni fa.
Per  quanto  concerne  la  risorsa  suolo  l'alternativa  è 
indifferente  in  quanto  non  si  prevede  un  ulteriore 
utilizzo di suolo.
 

O_2
Gestione sostenibile del 

suolo
INDIFFERENTE INDIFFERENTE INDIFFERENTE

O_3
Qualità dei sistemi fisico-

naturali e tutela delle 
risorse naturali

INDIFFERENTE INDIFFERENTE NON COERENTE

O_4 

Salvaguardia e 
valorizzazione dei percorsi 

della viabilità storica e 
d’interesse paesistico

NON COERENTE NON COERENTE NON COERENTE
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Valutazione degli effetti ambientali delle azioni Alternativa 0

Componenti ambientali

AZIONI

OsservazioniLIVELLO DI 
IMPATTO VISIVO

OBIETTIVO DI TUTELA 
E VALORIZZAZIONE 

ASSE STRADALE SP01

DEFICIT OPERE 
PUBBLICHE PREVISTE 

DAL PII

Acqua 0 0 - La  mancata  realizzazione  di  un  nuovo  insediamento 
comporterebbe  inevitabilmente  un  riduttivo  intervento 
nell'ambito della sistemazione delle reti idriche, nonché 
l'ottimale previsione di sistemi di recupero delle acque.
Inoltre  il  fabbricato  esistente  abbandonato,  può 
costituire potenziale fonte di inquinamento.

Suolo e Sottosuolo 0 0 -

Natura, Biodiversità, Vegetazione e 
Paesaggio 0 0 0

Aria: inquinamento atmosferico 0 0 0

Inquinamento acustico, luminoso ed 
elettromagnetico 0 0 0

Aspetti 
socio-economici

- - - Il progetto così predisposto non consentirebbe di avere 
una  riqualificazione  dell'ambiente  urbano  ottimale,  in 
relazione all'aspetto insediativo, ambientale, economico 
e sociale, con il fine di attuare un processo di sviluppo 
sostenibile.

Accessibilità - - -

Reti Tecnologiche - - -

Rifiuti +/- +/- +/-
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 b) VALUTAZIONE AMBIENTALE DELL'ALTERNATIVA 1

Analisi di coerenza interna delle azioni con gli Obiettivi Generali del PII – Alternativa 1

Obiettivi generali del PII

AZIONI

OsservazioniLIVELLO DI 
IMPATTO VISIVO 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 
ASSE STRADALE 

SP01

POTENZIAMENTO 
OPERE 

PUBBLICHE 
PREVISTE DAL PII

CONSUMO 
SUOLO

O_1 

Valorizzazione e sviluppo 
del paesaggio rurale ed 
urbano e della relativa 

qualità dell'abitare

COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE Il  progetto  prevede  la  riqualificazione  urbanistica-territoriale-
ambientale di un'area in stato di degrado, lo stabilimento industriale 
Ex Colussi è dismesso ormai da circa 20 anni. Per quanto concerne 
l'area  agricola  presente,  si  evince  che  si  tratta  di  una  zona 
interstiziale,  interclusa  tra  lotti  edificati  e  ad  uso  commerciale-
produttivo.
La  pianificazione  in  progetto  del  PII  è  coerente  con  le  previsioni  
urbanistiche  vigenti  per  quanto  concerne  le  fasce  di  rispetto  sia 
stradale  che  del  corso  d'acqua  Rio  Fossagazzo,  oltre  che  per  la 
sistemazione  delle  attrezzature  di  interesse  pubblico  e  collettivo 
(parcheggi); mentre per quanto concerne la porzione di zona agricola 
E1, è in essere la variante del PII che prevede la trasformazione in  
area edificabile. 
Il  PII  promuove  il  recupero  e  la  riqualificazione  di  un'area  
attualmente  in  grado  di  compromettere  la  sostenibilità  e  la  
compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti socio  
economici.
E'  prevista  la  demolizione  dell'attuale  stabilimento  che si  affaccia 
alla SP33, con l'arretramento e la sistemazione di ampie fasce verdi a 
valorizzazione  dei  caratteri  storico-paesistici-ambientale  che  l'asse 
provinciale rappresenta.
Anche per quanto concerne il corridoio ecologico rappresentato dal 
corso d'acqua minore che si sviluppa sul lato est del lotto, è prevista 
la  salvaguardia  in  relazione  al  valore  storico-paesistico  che  esso 
rappresenta ed anche per la fauna ivi presente.

O_2
Gestione sostenibile del 

suolo
COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE

O_3
Qualità dei sistemi fisico-

naturali e tutela delle 
risorse naturali

COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE

O_4 

Salvaguardia e 
valorizzazione dei 

percorsi della viabilità 
storica e d’interesse 

paesistico

COERENTE COERENTE COERENTE COERENTE
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Valutazione degli effetti ambientali delle azioni Alternativa 1

Componenti ambientali

AZIONI

OsservazioniLIVELLO DI 
IMPATTO 
VISIVO

OBIETTIVO DI 
TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 
ASSE STRADALE SP01

POTENZIAMENTO 
OPERE PUBBLICHE 
PREVISTE DAL PII

CONSUMO 
SUOLO

Acqua 0 + + 0

Il  progetto  prevede  nell'ambito  dell'intervento  la  della 
sistemazione delle reti  idriche, nonché la previsione di 
sistemi  di  recupero  delle  acque.  Inoltre  è  prevista  la 
tutela dei corsi  d'acqua presenti  sul lato est del lotto, 
con  la  tutela-valorizzazione  del  corridoio  ecologico 
naturale che esso rappresenta, per la fauna ivi presente.

Suolo e Sottosuolo ++ ++ C +/-

Il  progetto  prevede  la  demolizione  del  fabbricato 
attualmente in essere, pertanto l'ambito interessato dal 
PII non subisce variazioni di impronta urbanistica dovute 
ad  un  maggior  consumo  di  suolo.  La  componente  del 
suolo  è  impattata  dalla  realizzazione  delle  opere, 
pertanto dovranno necessariamente essere attuati alcuni 
accorgimenti  progettuali  al  fine  di  minimizzare  gli 
impatti generati.

Natura, Biodiversità, 
Vegetazione e Paesaggio + 0 0 +/-

La configurazione del  progetto prevede la realizzazione 
di  un  corridoio  verde  lungo  la  SP10  garantendo  una 
quinta  visiva  tra  la  vista  lungo  l'asse  stradale  ed  i 
parcheggi.
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Valutazione degli effetti ambientali delle azioni Alternativa 1

Componenti ambientali

AZIONI

OsservazioniLIVELLO DI 
IMPATTO 
VISIVO

OBIETTIVO DI 
TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 
ASSE STRADALE SP01

POTENZIAMENTO 
OPERE PUBBLICHE 
PREVISTE DAL PII

CONSUMO 
SUOLO

Aria: inquinamento atmosferico 0 0 0 0

Il  progetto  certamente  comporta  azioni  impattanti  sulla 
componente  aria,  generati  dal  traffico  veicolare  e  dagli 
impianti di riscaldamento/raffrescamento; però con l'iniziativa 
di  PII  così  prefigurata,  dovranno  essere  attuati  adeguati 
accorgimenti  per  il  contenimento  dell'inquinamento 
atmosferico,  acustico  ed  elettromagnetico  generato 
dall'insediamento commerciale,  quale  lo  è  il  corridoio  verde 
posto  a  ridosso  dell'asse  viario  SP10,  il  quale  può  generare 
effetti  positivi  sull'area,  così  come  la  scelta  di  utilizzare 
pavimentazioni permeabili. 
In particolare l'incremento di traffico presente sarà contenuto 
in virtù del fatto che la zona di intervento è caratterizzata da 
un'elevata  vocazione  commerciale  e  terziaria,  è  sostenibile 
quindi,  la  tesi  secondo  cui  i  potenziali  utenti  della/e 
struttura/e  commerciale/i  PII, saranno  gli  stessi  che  già 
utilizzano le attività commerciali insediate.

Inquinamento acustico, 
luminoso ed elettromagnetico 0 0 0 0

Aspetti 
socio-economici + ++ ++ +/- Il PII promuove il recupero e la riqualificazione di un'area 

attualmente in grado di compromettere la sostenibilità e 
la compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli 
aspetti socio economici.

Accessibilità + ++ ++ 0

Reti Tecnologiche 0 0 + 0

Rifiuti 0 0 0 0
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4.3 QUADRO DI SINTESI: COERENZA INTERNA VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE ALTERNATIVE

Dal punto di vista della coerenza con gli Obiettivi Generali del PII, l’alternativa 0, non consente di perseguire gli obiettivi generali e specifici del PII in modo  
ottimale; mentre la scelta dell'alternativa 1  promuove il recupero e la riqualificazione di un'area attualmente in grado di compromettere la sostenibilità e la  
compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti socio economici.

4.4 PRESSIONI/EFFETTI ATTESI DAL PII

Per definire un quadro interpretativo  dello  stato  ambientale dell’area oggetto  di  PII,  sono stati  individuati  nell’area di  interesse  i  principali  elementi  di  
sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse per la scala di Programma Integrato Intervento in esame, così come evidenziato nei paragrafi  
precedenti. Nel quadro sinottico seguente sono individuate e riportate, in riferimento alle categorie, le pressioni specifiche attese dall'attuazione del PII oggetto 
della presente.
La  valutazione  di  significatività  delle  pressioni  derivanti  dalle  interazioni  tra  previsioni  di  PII  ed  aspetti  ambientali,  è  avvenuta  con  riferimento  alle  
caratteristiche delle pressioni e dell'eventuale vulnerabilità delle aree in cui essi si manifestano. Si ritiene di ricordare come le stime effettuate in termini 
qualitativi (categorie di pressioni), siano da considerarsi del tutto orientative, considerando il livello di definizione degli interventi coerente col piano. 

Quadro sinottico delle pressioni specifiche sull’ambiente attese dalle aree previste dall'attuazione del PII  in fase di cantiere e una volta realizzate.

Categorie di pressione Pressioni attese in fase di cantiere Pressioni attese in fase di gestione Componente ambientale interessata

CONSUMI

• Consumi risorsa idrica
• Demolizioni
• Asportazione del suolo
• Sbancamenti ed escavazioni
• Consumi energetici

• Consumi risorsa idrica
• Consumi energetici

• Acqua
• Risorse energetiche

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera
• da riscaldamento
• da mezzi di cantiere
• da polveri legate alle opere di demolizioni
• da traffico veicolare

Emissioni in atmosfera
• da riscaldamento/raffrescamento
• da traffico veicolare

• Aria
• Acqua
• Ambiente fisico 
(rumore, vibrazione, inquinamento 
luminoso ed elettromagnetico)
• Salute umana• Rumore da apparecchiature di lavoro

• Scarichi idrici temporanei
• Produzione acque reflue
• Rumore derivante da traffico veicolare

INGOMBRI • Accumuli di materiali di risulta
• Depositi di materiali di scavo

-- --
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Nel quadro precedente sono indicati gli impatti relativi alle pressioni previste dal PII:
• le interazioni con gli aspetti legati al suolo sono dovute alla trasformazione negli usi;
• le  nuove  edificazioni  determinano  un  passaggio  da  uno  stato  di  abbandono  (fabbricati  industriali  dismessi),  ad  un  riutilizzo  con  armonizzazione 

dell'ambiente antropizzato;
• conseguenza derivante dalla trasformazione degli usi del suolo potrebbe essere la frammentazione del territorio con conseguenti effetti negativi in 

termini paesaggistici. In realtà, vista la dislocazione del lotto, a ridosso del tessuto già urbanizzato, in continuità con aree caratterizzate dalla presenza 
di  insediamenti  commerciali  ed artigianali,  tale aspetto risulta  essere contenuto,  a  vantaggio  della  qualità  del paesaggio.  Non essendoci  punti  di 
osservazione privilegiati con eventuali coni visivi nell'ambito interessato dal progetto, l'unica unità visiva interessata è quella posta sulla SP10 ex SS.

4.5 QUADRO DI SINTESI VALUTAZIONE DELLE PRESSIONI/EFFETTI ATTESI

Nella tabella seguente viene effettuato un raffronto tra i risultati della valutazione degli effetti ambientali per le tre alternative analizzate. Con riferimento ad 
ogni componente ambientale analizzata, nella tabella si esprime una graduatoria della sostenibilità delle diverse alternative tenendo conto della significatività  
dei potenziali effetti attesi, assegnando alle alternative un valore in una scala da 1 a 3:

• 1 corrisponde all’alternativa meno sostenibile (effetto ambientale negativo)
• 3 corrisponde all'alternativa più sostenibile (effetto ambientale positivo)
• 0  valore attribuito quando l’effetto è considerato irrilevante.

Per ogni scenario viene quindi effettuata la somma dei punteggi ottenuti per i singoli obiettivi, ricavandone il valore medio, il cui dato esprime un giudizio di  
sintesi comparativa sulla sostenibilità ambientale per ogni alternativa.
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SINTESI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE ALTERNATIVE ANALIZZATE

Componente ambientale Alternativa 0 Alternativa 1

Acqua 1 2

Suolo e Sottosuolo 2 2

Natura, Biodiversità, Vegetazione e Paesaggio 1 1

Aria: inquinamento atmosferico 1 2

Inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico 1 3

Aspetti socio-economici 2 3

Accessibilità 1 2

Reti Tecnologiche 2 2

Rifiuti 1 1

TOTALE VALORI ** Errore nell'espressione ** ** Errore nell'espressione **

GIUDIZIO SINTETICO 1,33 2

L'alternativa 0, come si può leggere nella tabella, risulta essere la meno sostenibile: non consentirebbe di valorizzare l'ambiente urbano dal punto di vista  
paesaggistico, l'edificio attuale si trova in una posizione fronte strada, con elevato impatto visivo, dovuto anche alla sua conformazione, h a caratteri tipici della 
edificazione industriale anni '60\'70 che non tengono conto del contesto locale ed  è percettibile in modo netto percorrendo la SP10 (asse considerato come 
viabilità di storica di interesse paesaggistico (art.20 NTA PTPR ed art.32 NTA PTCP).
Tale ipotesi progettuale lascerebbe la situazione parzialmente invariata rispetto allo stato attuale; non verrebbero attuate le opere pubbliche così come previste  
e verrebbero disattesi parte degli obiettivi generali del PII e del Documento di Inquadramento comunale. 
Per esempio il corridoio verde a ridosso della SP10 non sarebbe realizzabile: avrà molteplice funzione, non solo di mitigare la presenza dei fabbricati e del  
parcheggio, ma anche come elemento che attenua l'inquinamento atmosferico ed acustico principalmente.
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L’alternativa 1 risulta pertanto essere più sostenibile, ovvero quella che prevede di  spostare il nuovo edificato sul fondo del lotto addossandolo ai terreni 
edificati  circostanti,  mentre  sulla  fascia  di  territorio  comunale  di  Montebello  della  Battaglia  che  si  affaccia  sulla  SP10  e  che  attualmente  ospita  parte  
dell'insediamento industriale, verrà realizzata un'ampia area a verde con inserimento di essenze autoctone di varia pezzatura con l'obbiettivo di mascherare  
parcheggi ed edifico. Inoltre, come anche previsto dal PTCP, nella fascia di rispetto dei Rio Fossagazzo sono previste opere di sistemazione e riqualificazione  
spondali. Il progetto consente quindi di migliorare la sostenibilità e la vivibilità del territorio urbano di Codevilla, il PII promuove il recupero e la riqualificazione 
di un'area attualmente in grado di compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti socio economici.

Quadro sinottico di impatti potenziali attesi dal PII e risposte previste e potenziali

Categorie pressione Impatti potenziali attesi Risposte previste dal piano Ulteriori mitigazioni proponibili Indicazioni di monitoraggio

CONSUMI

Incremento consumo risorsa 
idrica

• Previsione di rete fognaria separata 
per  acque  meteoriche  e  acque 
domestiche 
• Previsione  di  smaltimento  delle 
acque  meteoriche  in  corsi  d'acqua 
superficiali,  fossi  colatori  e/o  impluvi 
idonei

• Considerazione  nelle  fasi 
progettuali  successive  di 
recupero delle acque meteoriche 
per  irrigazione  del  verde 
pubblico e privato
• Considerazione  della 
opportunità  di  prevedere  reti 
separate  per  acque  bianche  e 
nere

Verifica con Ente gestore acque

Incremento consumo risorse 
energetiche

Recepimento normative nazionali e 
regionali

Considerazione nelle fasi progettuali 
(PII) di fonti energie alternative

Verifica della percentuale di energia 
alternativa utilizzata rispetto al totale 

di quella utilizzata

EMISSIONI Aumento delle emissioni da 
riscaldamento/raffrescamento

Applicazione normative nazionali e 
regionali in materia di contenimento 

consumi energetici

Utilizzo di tecniche costruttive 
isolanti per il miglioramento della 

classe energetica degli edifici
Verifica applicazioni 

Aumento inquinamento luminoso
Applicazione normative nazionali e 

regionali in materia di contenimento 
consumi energetici

Adozione di soluzioni progettuali 
adatte al contenimento

Verifica applicazioni 

Aumento delle emissioni da 
traffico veicolare -- -- --

Aumento delle emissioni legate 
al rumore

Applicazione normative nazionali e 
regionali in materia di isolamento acustico

Adozione di soluzioni progettuali 
adatte al contenimento

Verifica applicazioni 

INTERFERENZE Aumento rifiuti solidi urbani -- -- Verifica col gestore del
servizio raccolta rifiuti
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Gli impatti sulle componenti ambientali sono stati descritti e valutati nell'ambito dei documenti di cui alla Componente Territoriale, Paesaggistica e Viabilistica, 
parti integranti del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, nonché nel presente documento.
Le analisi svolte non hanno evidenziato alcun carattere cumulativo degli effetti derivanti dall'attuazione del PII in essere, non si ravvisa nulla di significativo a tal  
proposito.

Il PII in progetto si riferisce ad una modesta porzione di territorio a confine tra i comuni di Codevilla e Torrazza Coste e non comporta quindi implicazioni di  
carattere transfrontaliero.

Non si evidenziano rischi per la salute umana o innalzamento dei livelli di rischio in seguito all'attuazione del PII, secondo quanto evidenziato nella valutazione 
degli effetti/impatti sulle componenti ambientali redatta nell'ambito del presente documento.

Nell'ambito dei documenti di cui la Componente Territoriale, Paesaggistica e Viabilistica, parti integranti del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, 
nonché nel presente documento, sono stati evidenziati gli impatti previsti della trasformazione sulle componenti ambientali.
Non sono stati evidenziati impatti significativi non mitigabili e quindi tutti gli impatti possono essere ritenuti di bassa entità.
Inoltre gli  impatti  evidenziati  si  riferiscono ad una scala  del tutto locale,  con estensione spaziale limitata nella  maggior  parte dei  casi  nel perimetro di  
intervento.

Valore e Vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa di:

Speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale
Il PII non interessa in alcun modo territori dotati di speciali caratteristiche naturali e/o beni tutelati del patrimonio culturale.

Superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite
Per quanto riguarda i rischi  di superamento dei livelli  di qualità ambientale, dato che nell'ambito della valutazione degli  effetti/impatti  sull'ambiente nel 
procedimento di valutazione, non si sono ravvisati impatti significativi e non mitigabili sull'ambiente, si può affermare che non sussista pericolo di superamento  
dei livelli di qualità ambientale.

Utilizzo intensivo del suolo
Il PII in questione è previsto in Variante agli Strumenti di Pianificazione Vigenti dei due comuni interessati, i quali hanno predisposto, di comune accordo, un  
documento di inquadramento congiunto finalizzato al recupero ed alla valorizzazione dell'area industriale dismessa “Ex Colussi”. E' prevista la demolizione del  
fabbricato attuale, con la previsione di un nuovo edificio  sul fondo del lotto addossandolo ai terreni edificati circostanti.  Il progetto non comporta quindi 
ulteriori aumenti di uso del suolo; non si ravvisa pertanto il superamento dei limiti di utilizzo del suolo.

Effetti su Aree o Paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale
Il PII oggetto di Variante non riguarda in alcun modo aree e/o paesaggi protetti.
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4.5 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE PREVISTE DAL PII

Schematicamente vengono fornite indicazioni di mitigazione adottate in fase di attuazione del PII, relativamente a:
✔ adozione di tecniche progettuali (architettoniche e strutturali) rispondenti a criteri ecologici;
✔ adozione di scelte finalizzate al contenimento della impermeabilizzazione;
✔ al risparmio e riuso delle risorse idriche 
✔ al contenimento delle emissioni (con particolare attenzione agli aspetti energetici con preferenza per l’uso di fonti alternative).

Nello specifico il PII propone:
✔ realizzazione di corridoio verde lungo la SP10 ex SS,  
✔ riqualificazione e sistemazione delle sponde del rio Fossagazzo nel tratto interessato, 
✔ tipologia dell'edificio a falde inclinate con copertura in laterizio con colorazioni tipiche locali.

Come indicato verranno adottate soluzioni progettuali volte ad integrare il più possibile le opere nel paesaggio, come l'impiego di materiali adeguati, oltre alla  
scelta di realizzare fasce filtro piantumate a verde, mitigando l'effetto visivo generato dai nuovi edifici. 

L'attuazione del PII potrà inoltre interferire con gli aspetti legati ai cambiamenti climatici in quanto potenzialmente sottrae superfici in grado di assorbire CO2  
(superfici agricole) a favore di superfici edificate. Tale effetto risulta non significativo, in quanto le superfici sottratte sono relativamente ridotte nell'ambito  
territoriale ed inoltre la capacità di assorbimento delle zone non costruite è in parte compensata dalla realizzazione di spazi verdi e di zone con pavimentazioni  
permeabili.

Una delle componenti maggiormente impattate è il suolo, pertanto in fase attuativa delle previsioni di pianificazione, si ritiene opportuno che vengano presi in  
esame eventuali accorgimenti progettuali che possano minimizzare gli impatti generati.

• Terreno di scotico:   potrà essere riutilizzato in quanto terreno vegetale fertile; potrà essere accantonato durante le fasi di lavorazione successive allo 
scavo e riutilizzato in un secondo momento per la sistemazione del terreno circostante l'intervento.

• Inerbimenti:   la sistemazione di aree verdi potrà essere effettuata con specie erbacee rustiche, caratterizzate da attecchimento rapido, perennità e 
moltiplicazione  naturale sufficiente,  con  copertura adeguata  ed un sistema radicale  profondo.  In  tal  modo si  vuole mitigare  l'effetto  di  erosione  
superficiale del suolo. Si sottolinea che, qualora fossero presenti specie di vegetazione arborea, (piante ad alto fusto), questo andranno tutelate e 
salvaguardate, qualora non dovessero interferire direttamente con gli interventi progettuali in essere.

• Interventi di rinaturalizzazione:   gli spazi a verde dovranno prevedere la messa a dimora di alberi ed arbusti nelle misure indicate nella scheda di PII: 
dovrà essere previsto un minimo di 1 albero ad alto fusto ogni 400 mq di superficie costruita ed un minimo di 2 arbusti ogni 400 mq di superficie  
costruita.
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• Permeabilità del suolo:   nelle pavimentazioni delle aree a parcheggio e/o dei piazzali, sarebbe opportuno favorire la permeabilità del suolo, utilizzando 
materiali permeabili  e semipermeabili,  al fine di  mantenere la superficie drenante minima come previsto dal Regolamento Igiene Locale Regionale 
approvato con DRG n°4/45266 del 25/07/1989 e s.m.i. il quale prevede al Capitolo 2°articolo 3.2.3 “Distanze e Superficie Coperta”: 
...
l'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una superficie scoperta e drenante, da non esibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, non  
inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali.
...

In relazione a quanto sopra si evidenzia che il PII, nella scheda di sintesi prevede che:
...
Tutti gli interventi dovranno garantire una superficie minima permeabile da destinare a spazi verdi nella misura minima del 20% della superficie costituita all'interno del perimetro del PII.
...
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 Illustr.  36: Render inserimento ambientale
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 5 - IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il processo di Valutazione Ambientale prosegue, dopo l'approvazione del Piano/Programma, con la fase di attuazione e gestione, principalmente attraverso il  
monitoraggio ambientale e le connesse attività di  verifica e partecipazione. La fase di  monitoraggio deve essere considerata parte saliente del processo,  
finalizzata alla verifica dell’efficacia del Piano/Programma e propedeutica all’aggiornamento del Piano/Programma stesso e all’individuazione di eventuali azioni  
correttive.

 5.1 - SCOPO DELL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Gli Indirizzi regionali sulla VAS prevedono che nella fase di attuazione e gestione del Piano o Programma, il monitoraggio sia finalizzato a:
...

• garantire, anche attraverso l’individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull’ambiente in relazione agli obiettivi prefissati;
• fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull’ambiente delle azioni messe in campo dal Piano/Programma, consentendo di verificare se  

esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il Piano/Programma si è posto;
• permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

...

Il sistema di monitoraggio deve quindi essere costruito per controllare gli effetti ambientali significativi dell’attuazione del PII con lo scopo, tra l’altro, di  
individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive opportune, nonché per evidenziare e documentare  
gli effetti positivi, attesi o meno, indotti sullo stato dell’ambiente.
Il sistema di monitoraggio deve inoltre garantire, attraverso l’individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti ambientali in relazione agli Obiettivi  
Generali che il PII si è dato, anche al fine di consentire tempestivi adeguamenti. Il monitoraggio va pertanto considerato come un’attività finalizzata a verificare 
l’andamento delle variabili ambientali su cui il PII ha influenza mettendo in evidenza i cambiamenti indotti nell’ambiente e valutando il grado di raggiungimento  
degli obiettivi di sostenibilità ambientale emersi nell’analisi di coerenza esterna.
L’azione di monitoraggio è finalizzata a:

• verificare lo stato di attuazione delle indicazioni e delle azioni del PII;
• valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi;
• consentire l’attivazione per tempo di azioni correttive;
• fornire elementi per l'avvio di un percorso di aggiornamento del PII.

Il sistema di monitoraggio può, inoltre, essere utile per descrivere l'evoluzione dello stato del territorio, anche se il suo obiettivo primario resta la verifica del  
Piano.
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 5.2 - PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio che viene proposto per il PII in esame ricalca modelli utilizzati in altri strumenti analoghi e presenta una struttura articolata come  
segue.

Nella fase di analisi vengono acquisiti i dati e le informazioni relativi al contesto ambientale, vengono elaborati gli indicatori e viene verificato il loro andamento  
in  riferimento alla  situazione iniziale  descritta  nella  fase di  analisi  del  contesto ambientale;  successivamente,  sulla  base di  questa prima verifica,  viene  
analizzato il raggiungimento degli Obiettivi Generali del PII, l’efficacia del PII stesso e soprattutto sono individuati gli eventuali scostamenti dalle previsioni o gli  
effetti indesiderati e non previsti delle azioni del Programma; vengono infine approntate e proposte delle misure correttive.
La relazione di monitoraggio è un report che, con un linguaggio semplice e comprensibile, riporta quanto riscontrato nella fase di analisi.
Le  consultazioni  riguardano  la  discussione  di  quanto  riportato  nella  relazione  di  monitoraggio  con  le  autorità  con  competenze  ambientali;  durante  tale  
discussione verranno richiesti  pareri  ed integrazioni  in  merito alla  situazione ed alle  criticità  evidenziate nella  fase di  analisi  ed alle  possibili  misure di  
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aggiustamento, fino ad un riordino complessivo del Piano con conseguente aggiornamento delle misure di mitigazione del PII.
Nello specifico caso del PII “Ex Colussi”, il monitoraggio si attuerà come previsto dall’art.18 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.   “… il monitoraggio è effettuato  
avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali” ...
Si suggerisce di impostare il monitoraggio anche avvalendosi dei sistemi di gestione ambientale proposti, nei quali viene predisposta un’analisi ambientale 
iniziale che viene poi aggiornata periodicamente allo scopo di mantenere il sistema di gestione per un corretto controllo degli impatti ed un miglioramento  
continuo delle prestazioni ambientali.
Nel fare ciò si suggerisce di prestare particolare attenzione a quegli aspetti ambientali che potrebbero essere maggiormente influenzati dall’attuazione del PII, in  
particolare:

• aria
• acqua
• rumore
• rifiuti.

Oltre agli indicatori che verranno utilizzati, si propone di integrare l’analisi considerando anche un indicatore relativo all’avanzamento della realizzazione delle  
opere di compensazione proposte all’interno del PII; sarà utile pertanto, a intervalli regolari di tempo, valutare quanto è l’avanzamento effettivo di tali opere al  
fine di monitorarne la realizzazione e di evidenziare eventuali ritardi o problemi insorti durante l’esecuzione.
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 6 - CONCLUSIONI

In relazione alle previsioni di trasformazione e tenuto conto dei possibili impatti conseguenti, l’area di influenza del PII considerata assume carattere locale. 
E' possibile riassumere come segue le risultanze emerse dalla presente verifica:

• Le emissioni atmosferiche sono principalmente legate al traffico veicolare ed agli impianti di riscaldamento/trattamento aria. Considerando le azioni di  
tutela e mitigazione proposte e che sono prese in considerazione dalla normativa in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia, il potenziale impatto generato può considerarsi compensato.

• L'ambiente acustico presente nel territorio non subisce variazioni significative legate allo sviluppo di nuove destinazioni.
• L'uso di suolo è stato razionalizzato, considerando che non si rende edificabile un'area che era agricola allo stato attuale, ma si trasforma un'area  

dismessa i cui fabbricati industriali erano in disuso, con l'obiettivo di riqualificare l'ambiente urbano circostante.

          Biella, lì 15 Settembre 2011
 

Marco Maggia Architetto
Master in Trasporti e Mobilità Sostenibile
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