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 1 - PREMESSA

La Legge Regionale 12/2005 prevede, nella fase transitoria fra il vecchio regime dei Piani Regolatori Generali e l’approvazione del nuovo strumento urbanistico  
del Piano di Governo del Territorio, come unica procedura consentita per poter attuare nuove trasformazioni del territorio non programmate dallo strumento  
urbanistico vigente o in variante ai Piani Esecutivi ed ai Piani Integrati di Intervento, l’aggiornamento o l’integrazione del Documento di Inquadramento.
A fronte  di  mutati  scenari  locali  e  sovra  locali  che  hanno  visto  cambiare  le  esigenze  specifiche  del  territorio  comunale  e  le  prescrizioni  imposte  dalla 
pianificazione sovraordinata, con il Documento di Inquadramento l’Amministrazione comunale di Codevilla ha individuato gli ambiti di trasformazione ed i loro  
contenuti; tra questi è individuato il comparto “Ex Colussi” oggetto del presente studio di Valutazione Ambientale Strategica.
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi è la procedura introdotta nell’ordinamento europeo dalla Direttiva 2001/42/CE. L’obiettivo di questa procedura è  
quello di “... contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi”... .
Tale  Direttiva  è  di  particolare  importanza,  poiché  estende  l’obbligo  di  valutazione  ambientale  anche  ai  processi  di  pianificazione  e  programmazione.  
Precedentemente la valutazione ambientale obbligata era, invece, limitata alla Valutazione di Impatto Ambientale_VIA di singoli progetti con potenziali impatti.

La VAS  è  introdotta  come un  processo  continuo  che  si  svolge  insieme al  processo  di  pianificazione  e  programmazione:  non  è  una procedura di  
verifica/controllo  finale,  ma  un  percorso  più  complesso  di  integrazione  delle  considerazioni  ambientali  negli  strumenti  di  pianificazione  e  
programmazione.

La Direttiva 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 coerenza tra gli obiettivi del Piano/Programma e gli obiettivi  
della normativa regionale e degli altri piani regionali, provinciali e comunali, 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.

La Direttiva prevede, tra i compiti della VAS, l’individuazione delle autorità con competenze ambientali e la loro consultazione; oltre alla partecipazione delle  
autorità ambientali è obbligatoria anche la partecipazione e la consultazione del pubblico, che può in questo modo esprimere il proprio parere sulla proposta di 
piano o programma e sul relativo rapporto ambientale.

Per quanto riguarda il  monitoraggio, la Direttiva stabilisce 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” ... , 
permettendo in tal modo di aggiornare il piano qualora gli effetti monitorati si discostino da quelli previsti.

La VAS prevede anche la redazione e la diffusione di una Dichiarazione di sintesi, parte integrante del Piano/Programma stesso, che esplicita in che modo si è 
tenuto conto, nella decisione finale, del Rapporto Ambientale, dei pareri e delle osservazioni ricevute.
Infine,  fa  parte della  VAS la  redazione della  presente  Sintesi  non tecnica che, come strumento di  divulgazione, utilizzando un linguaggio non tecnico e 
facilmente comprensibile, illustri i contenuti del Rapporto Ambientale.
A livello normativo nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dal D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii..
La Regione Lombardia, ha reso obbligatoria la VAS con la LR 12/2005  “Legge per il governo del territorio”; inoltre, come indicato nella medesima legge la 
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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 DGR n.9/761 del 10.11.2010 tra cui l'ALLEGATO 1m bis  “ Modello metodologico 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Programma Integrato di Intervento, Accordo di Programma con adesione  
regionale – comportante variante urbanistica”. 
Questi atti forniscono le Linee Guida attuative della Legge Regionale specificando al meglio alcuni passaggi.

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.

 1.1 - LA VAS DEL PII “EX COLUSSI”

 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.
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 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
◦ 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.
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 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:
...
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.
...
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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.

 1.2 - IL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PII “EX COLUSSI”

Il Rapporto Ambientale, come esposto nella Direttiva e nella Legge Regionale, è il documento che illustra i contenuti del Piano/Programma ed i suoi obiettivi 
ambientali, lo stato dell’ambiente con le sue criticità ed i suoi punti di forza, la coerenza tra gli obiettivi del Piano/Programma e gli obiettivi ambientali stabiliti  
a livello nazionale e regionale e con quelli degli altri piani e programmi provinciali e comunali. Nel Rapporto ambientale, vengono altresì valutate la coerenza tra 
le azioni del PII e gli obiettivi del programma stesso ed i possibili effetti delle azioni sulle componenti ambientali ed economiche del territorio comunale. 
Infine, nel Rapporto Ambientale è predisposto il programma di monitoraggio del piano.
Il Rapporto Ambientale della VAS del PII “Ex Colussi” del comune di Codevilla si articola in 6 capitoli.
Nei primi tre capitoli sono contenute le informazioni relative all’inquadramento normativo della VAS ed ai passi compiuti dal Comune di Codevilla nell’attivazione 
della VAS, sono illustrati lo scenario di riferimento del PRGC attuale, i contenuti del PII e l’analisi di coerenza esterna con gli obiettivi ambientali di riferimento e  
con le indicazioni, prescrizioni e vincoli della normativa nazionale e regionale e della pianificazione provinciale e comunale; è illustrato il quadro territoriale di  
riferimento per la VAS e lo stato dell’ambiente del Comune di Codevilla con particolare riferimento all’attuale situazione nell’area interessata dal PII.
Il Capitolo 4 illustra le alternative individuate al PII e la relativa valutazione di coerenza interna e valutazione degli effetti sui comparti ambientali e socio-
economici; viene riportato un giudizio di sintesi con individuazione della alternativa migliore dal punto di vista della sostenibilità ambientale. 
Sono indicate anche le misure di mitigazione e compensazione proposte dal PII per migliorare la compatibilità ambientale del Programma.
Il capitolo 5 riporta le indicazioni relative al sistema di monitoraggio del PII, al fine di monitorarne l’attuazione ed i possibili effetti sull’ambiente.
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 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.

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. 1: Corografia con individuazione del Comune di Codevilla (fonte: Google Maps)
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Illustr. 2: Individuazione dell'area oggetto di intervento (fonte: Pagine Gialle Visual)
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         Illustr. 3: Planimetria dello stato di fatto progetto Arch. Possa

 Illustr. 4: Vista 1
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                Illustr. 5: Planimetria di progetto Arch. Possa
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    Illustr. 6: 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. 7: 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. 8: 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 - ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEGLI OBIETTIVI GENERALI DEL PII

Gli obiettivi ambientali individuati dalla normativa di livello europeo, nazionale e regionale, oltre a quelli specificati nella pianificazione provinciale e comunale  
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.
La verifica di coerenza esterna degli Obiettivi Generali del PII “Ex Colussi” del Comune di Codevilla rispetto a indicazioni, vincoli e prescrizioni della normativa e  
della pianificazione, sia sovraordinata sia comunale, specifici per le aree commerciali e per il territorio comunale è stata svolta confrontando gli obiettivi fissati  
dal PII con i suddetti elementi, utilizzando un sistema tabellare.

 a)  VERIFICA DI COERENZA ESTERNA CON LA PIANIFICAZIONE REGIONALE

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.
I risultati dell’analisi di coerenza tra gli obiettivi del PII e il piano in esame sono sintetizzati in una tabella, riportata al paragrafo 2.6, dalla quale si evince che  
non si rilevano casi di incoerenza tra gli obiettivi del PII e le prescrizioni della legislazione regionale.

 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.

I risultati dell’analisi di coerenza tra gli obiettivi del PII e il piano in esame sono sintetizzati in una tabella, riportata al paragrafo 2.6, dalla quale si evince che  
non si rilevano casi di incoerenza tra gli obiettivi del PII e le prescrizioni della legislazione provinciale.

 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 
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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: COERENZA CONDIZIONATA in quanto 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.

PIANO REGOLATORE GENERALE – COMUNE DI TORRAZZA COSTE: COERENZACONDIZIONATA in quanto 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.

DOCUMENTO DI  INQUADRAMENTO CONGIUNTO: COERENZA.  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.
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 3 - ANALISI AMBIENTALE

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.
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  
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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.

Da 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.

 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);
• il 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.
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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.

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.
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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.
                                                                                 

 4 - DEFINIZIONE DELLE ALTERNATIVE DI PIANO

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.
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4.1 – COERENZA INTERNA E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Per ognuna delle tre alternative si è valutata la coerenza interna (cioè la coerenza delle azioni con gli obiettivi generali del PII) ed i possibili effetti sulle 
componenti ambientali (vedi Appendice).

Per quanto concerne l'ALTERNATIVA 0 non risulta essere pienamente coerente con gli obiettivi del PII: il progetto del mantenimento 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.

Per quanto concerne l'ALTERNATIVA 1, dalle analisi svolte risulta essere coerente con gli obiettivi del PII: 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.
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.

L'alternativa 0 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, ha 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 sostanzialmente la situazione 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.

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  
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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.

Complessivamente, 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.

4.2 – 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  
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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.

• 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.  9: 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.

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.

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.
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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  
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.
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1_ANALISI:

 - acquisizione dati
 - elaborazione indicatori
 - verifica del raggiungimento degli Obiettivi Generali
 - individuazione di effetti indesiderati o di eventuali    
  cause di scostamento dalle previsioni
 - misure correttive

2_RELAZIONE DI 
MONITORAGGIO

3_ CONSULTAZIONI 

NUOVO 
ORIENTAMENTO SI

NO 

REVISIONE 
DEL PII
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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.

 6 - APPENDICE

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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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.

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 12 18

GIUDIZIO SINTETICO 1,33 2
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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.

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.

          Biella, lì 15 Settembre 2011
 

Marco Maggia Architetto
Master in Trasporti e Mobilità Sostenibile
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