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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano). 
 
 
SINTESI NON TECNICA 
 
 
Introduzione. 
Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi non tecnica del processo 
di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio (PGT) 
del Comune di Capralba (CR). 
 
La pianificazione comunale per il Governo del Territorio viene definita dal capo II 
della Legge Regionale n.12 dell’11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio” 
e successive modifiche ed integrazioni le quali definiscono l’assetto dell’intero 
territorio comunale mediante tre specifici atti: Il Documento di Piano (DdP), il Piano 
dei Servizi (PdS) e il Piano delle Regole (PdR).  
Il Documento di Piano, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, LR 12/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni e del punto 4.5 degli indirizzi generali, è sempre soggetto a 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è procedura introdotta dalla Direttiva 
comunitaria n.42 del 2001 allo scopo di consentire la valutazione degli effetti 
sull’ambiente generati dall’attuazione di piani e programmi e prefigura un “processo 
sistematico inteso a valutare le conseguenze sulla qualità dell’ambiente delle azioni 
proposte – piani o iniziative nell’ambito di programmi – ai fini di garantire che tali 
conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontare in modo adeguato fin dalle 
prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine 
economico e sociale”. 
 
Il documento “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi” 
redatto dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica nel 
dicembre 2005 definisce la dichiarazione di sintesi come “una dichiarazione in cui si 
illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o 
programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e 
dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o 
programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate”. 
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Riferimenti normativi. 
Le rispettive norme di riferimento generali per le modalità di pianificazione comunale 
secondo la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 dicembre 2005, n. VIII/168 si 
possono così riassumere: 

• Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 per il governo del territorio e 
successive modifiche ed integrazioni; 

• Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi (P/P) – 
Deliberazione Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351; 

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” come 
modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4; 

• Recepimento delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2008, 
n.4, integrazioni e nuovi modelli - Deliberazione Consiglio Regionale 30 
dicembre 2009, n. 8/10971; 

• Direttiva 2001/142/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 
2001 inerente alla valutazione degli effetti determinati dai Piani e Programmi 
(P/P) sull’ambiente. 

 
Nella fase di elaborazione e redazione del DdP, l’autorità competente per la VAS, 
congiuntamente al supporto tecnico, collabora con l’autorità procedente nello 
svolgimento delle seguenti attività: 

a) Individuazione di un percorso procedurale e metodologico il quale stabilisca le 
modalità di collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti 
competenti in materia ambientale e il pubblico da invitare; 

b) Definizione delle gerarchie e degli ambiti di influenza del DdP (scoping) e delle 
caratteristiche, delle informazioni e delle definizioni che devono essere 
indicate nel Rapporto Ambientale (RA); 

c) Elaborazione Rapporto Ambientale; 
d) Definizione del sistema di monitoraggio. 

 
In particolare l’elaborazione preliminare del DdP, pur considerato nell’ambito di un 
unico atto, deve essere parte integrante della Valutazione Ambientale Strategica per 
monitorare i suoi effetti e verificare l’idoneità dei siti (ambiti strategici di progetto). 
 
Il documento di scoping è il primo documento che viene prodotto nella procedura 
della Valutazione Ambientale Strategica con l’obiettivo di illustrare il percorso 
metodologico procedurale definito, gli ambiti di azione, l’influenza del Documento di 
Piano del PGT e le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 
I contenuti del documento di scoping vengono discussi durante la prima Conferenza 
di Valutazione. 
In occasione della prima Conferenza di Valutazione sulla disamina puntuale degli 
orientamenti iniziali del DdP, presentata dall’estensore del PGT, sarà possibile 
definire tra i soggetti interessati i seguenti argomenti: 

1) Le gerarchie e gli ambiti di influenza del DdP; 
2) Le definizioni e le informazioni della VAS; 
3) Le analisi e le coerenze esterne ed interne; 
4) Le valutazioni delle alternative del P/P; 
5) La progettazione del sistema di monitoraggio. 
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L’allegato 1a, deliberazione di Giunta Regionale (GR) n. 9/761 del 10/11/2010, 
costituisce riferimento per la procedura della VAS in oggetto e definisce le fasi del 
procedimento da seguire e precisamente: 
1. avvio di avviso del procedimento; 
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione 

e comunicazione; 
3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano 

e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente 
dell’attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell’allegato II 
della direttiva; 

4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;  
5. convocazione conferenza di verifica; 
6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS; 
7. informazione circa decisione e le conclusioni adottate. 
 
In data 06.04.2006 con deliberazione di Giunta Comunale n.35 è stato dato avvio 
formale al procedimento di stesura degli atti ed elaborati del PGT e l’avviso è stato 
pubblicato sul quotidiano ad interesse locale “Il Nuovo Torrazzo” in data 13.05.2006. 
 
Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 44 del 08/09/2006 fu conferito 
incarico, all’arch. Vincenzo Zucchi, per la predisposizione dei documenti inerenti la 
VAS e il PGT. 
 
Sono poi seguite assemblee di presentazione e di documentazione, sia in Consiglio 
Comunale che in pubblico, inerenti allo studio ed l’elaborazione del PGT e della VAS, 
così come risulta agli atti comunali.  
La prima fase si è conclusa con le istanze dell’osservazione pervenute e con la 
redazione dello “Schema operativo/Documento Programmatico” del DdP del PGT e 
della VAS che è stato valutato ed approvato dalla Giunta Comunale con propria 
deliberazione n ……….. del ……………. 
 
 

Il percorso di valutazione del piano di governo del territorio del 
comune di Capralba. 
Il processo di valutazione ambientale condotto nel percorso di elaborazione del 
P.G.T. ha preso avvio nel 2010 e si è caratterizzato per una costante e proficua 
interazione che ha consentito di disporre della documentazione di lavoro necessaria 
e di contribuire allo sviluppo dei contenuti via via consolidati, sia in merito alla 
definizione e articolazione delle Misure del Programma che rispetto alle analisi 
ambientali effettuate per valutare la proposta del Rapporto Ambientale. 
 
In particolare, le attività sviluppate seguono uno schema metodologico del “map 
overlay” per la definizione degli ambiti di criticità ambientale del territorio di Capralba, 
nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva comunitaria e dalle linee di indirizzo 
definite a livello regionale. 
Si riporta di seguito il percorso condotto: 
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DIARIO DELLE ATTIVITÁ 

06/04/2006 Avvio procedure per la formazione del PGT 

01/12/2010 Avvio procedure V.A.S. 

01/12/2010 Individuazione soggetti competenti. 

31/01/2011 1° Conferenza di valutazione 

  

  

  

 
In via generale è stata riscontrata una buona partecipazione agli eventi organizzati, 
durante i quali sono emerse anche informazioni importanti che hanno contribuito sia 
al processo di costruzione del quadro conoscitivo sia alla formulazione delle 
valutazioni preliminari alle proposte. 
 
 

Obbiettivi generali. 
La scelta e la definizione degli obbiettivi generali del PGT sono scaturite a seguito di 
una stretta collaborazione tra i soggetti decisori e valutatori. 
 
Il Documento di Piano individua gli obbiettivi generali e specifici elencati nella tabella 
di seguito riportata: 
 
Obbiettivo generale Obbiettivi specifici 

A1 - Valorizzazione, anche in senso 
sovracomunale, delle ricchezze locali 
(ambiti naturalistici, territorio agricolo e 
“luoghi unici”). 

A1.1 – Valorizzare le aree di pregio naturalistico: 
Parco dei Fontanili d’interesse sovracomunale. 
A1.2 – Prevedere un’area paesaggistica di filtro: 
rete ecologica tra il capoluogo e la frazione. 
A1.3 - Salvaguardare i valori paesistico-
ambientali. Promozione delle potenzialità locali 
mediante accordi di programma tra i vari soggetti 
privati per la valorizzazione di elementi di rilevante 
interesse paesaggistico/architettonico ricadenti 
all’interno del parco dei Fontanili (cascine 
dismesse). 

A2 - Definizione delle conurbazioni in 
atto. 

Riscoprire nuove identità urbane tra il capoluogo e 
la frazione Farinate. 

A3 - Mobilità coerente con le 
caratteristiche del territorio. 

Migliorare la mobilità del paese principalmente nel 
capoluogo, mediante l’individuazione di due 
scenari: ante e post la chiusura da parte delle 
Ferrovie dello Stato degli attuali passaggi a livello. 
Il primo scenario prevede che, la previsione del 
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parco tecnologico venga intesa come corridoio 
ecologico di filtro come previsto al punto A1.2 e il 
relativo soprapasso e strade rimangano come 
corridoi viabilistici di salvaguardia. 
Secondo scenario prevede che, ad avvenuta 
chiusura dei passaggi livello e definiti i relativi 
accordi programmatici tra la Regione Lombardia, 
le Ferrovie dello Stato, l’Amministrazione 
Provinciale di Cremona ed il Comune di Capralba, 
vengono attuate le previsioni del parco 
tecnologico (verde paesaggistico, infrastrutture 
tecnologiche, parcheggi di interesse 
sovracomunale) e le relative reti infrastrutturali 
viarie. 

A4 – Sviluppo edificatorio controllato e 
miglioramento della qualità urbana. 

A4.1 - Riqualificare il nucleo antico mediante 
strumentazioni attuative stralcio (medesima 
perimetrazione prevista dal PGT vigente). 
A4.2 - Qualificare le aree interstiziali e di margine 
urbano. 
A4.3 - Consolidare la riconoscibilità dei nuclei 
insediativi. 
A4.3 – Prevedere una zona “agricola invariante” 
per permettere la realizzazione dell’obiettivo A2. 

A5 – Incentivazione mediante la 
perequazione urbana tra i proprietari 
delle aree interessate dalle previsioni 
edificatorie e i proprietari  dei terreni 
vincolati ai servizi. 

Definizione degli ambiti all’interno dei quali si 
potrà applicare la perequazione.  
(nucleo di antica formazione, ristrutturazione 
urbanistica, ecc). 

B1 – Incremento del livello di 
socializzazione e di integrazione. 

Incrementare la partecipazione dei cittadini alla 
vita del paese. 

B2 – Miglioramento dei servizi offerti, 
anche di rilevanza sovracomunale. 

Rispondere alle esigenze della popolazione 
fornendo servizi qualificati e integrati tra loro. 
Concorrere alla creazione di servizi di valenza 
sovracomunale con i Comuni contermini. 

B3 – Valorizzazione dei caratteri 
culturali e testimoniali. 

Salvaguardia e arricchimento dell’identità locale. 

C1 – Sviluppo e modernizzazione del 
settore agricolo - zootecnico. 

Salvaguardare il patrimonio agricolo esistente e il 
recupero ambientale – architettonico delle cascine 
esistenti. 
Sviluppare attività complementari all’agricoltura 
(attività manifatturiere). 

C2 – Consolidamento e sviluppo del 
settore produttivo e commerciale locale.

Consolidare le attività economiche insediate e 
incentivare l’allontanamento delle attività 
produttive di servizio nella zona produttiva 
esistente e di previsione. 

C3 – Conferma del polo industriale di 
interesse sovracomunale inserito nel 
Piano Territoriale d’Area dell’Alto 

Sostenere la localizzazione di funzioni produttive 
del polo industriale, ma riservandosi la possibilità 
di potenziare l’ambito produttivo esistente solo ed 
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Cremasco individuato dal PTCP unicamente per il trasferimento delle attività di 
servizio ricadenti all’interno del territorio 
comunale. 

 
 

Criteri di valutazione. 
Sono stati valutati gli effetti indotti sui singoli elementi o sui sistemi anche attraverso 
una stima della variazione dei valori assunti da specifici indicatori. È stato così 
possibile esplicare gli eventuali punti di compatibilità e/o incompatibilità tra le scelte 
del Documento di Piano e i criteri di idoneità dei siti. 
 
 
Schema esemplificativo applicato 

 

Il processo di analisi per la costruzione della carta di criticità ambientale si è svolto in 
diverse fasi funzionali mediante la creazione di database associato alla cartografia, 
che ha permesso la visualizzazione dei dati rilevati. Il prodotto ottenuto è un insieme 
di carte tematiche che restituiscono il fenomeno osservato dando una descrizione di 
base dell’area dalla quale è possibile, con inserimenti progettuali, studiare come  
“modificare” lo spazio territoriale. 
 
 
 
 

CARTA DEL LIVELLO DI CRITICITÁ AMBIENTALE 

(60) 
Carta dell’Impatto territoriale 

ambientale 

(10) 
Carta dell’Impatto atmosferico

(30) 
Carta dell’Impatto agricolo 

(25) 
Carta della Pedologia 

(50) 
Carta dell’Idrologia 

(25) 
Carta della Geologia superficiale

(50) 
Carta della Composizione 

del suolo 

(50) 
Carta del Drenaggio 

(30) 
Carta delle Acque superficiali 

(50) 
Carta delle Acque sotterranee

(20) 
Carta della Permeabilità 

(30) 
Carta dell’Inquinamento acustico 

(40) 
Carta dell’Inquinamento 

elettromagnetico 

(30) 
Carta dell’Inquinamento aria (benzene) 

(45) 
Carta dell’Individuazione 

aziende agricole con bestiame

(20) 
Carta della Classe dei terreni / 

capacità d’uso 

(35) 
Carta dell’Uso del territorio 
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Strumenti utilizzati. 
La Valutazione Ambientale Strategica ha articolato il proprio intervento attraverso 
strumenti operativi e di raccordo con il Documento di Piano. 
 
Tavole di valutazione degli ambiti di trasformazione 
Gli ambiti di trasformazione rappresentano le aree interstiziali e di margine urbano al 
tessuto consolidato che potranno essere oggetto di edificazione. 
Il Documento di Piano esprime le previsioni attraverso specifiche tavole che 
contengono tutti gli elementi necessari per l’attuazione delle previsioni. 
La VAS ha parallelamente strutturato una matrice di valutazione rispetto alle 
principali componenti territoriali e socio-economiche al fine di evidenziare i possibili 
effetti e dare eventuali indicazioni di mitigazione/compensazione con i seguenti 
impatti: AGRICOLO, ATMOSFERICO, AMBIENTALE. 
Questo metodo è stato applicato più volte durante il processo decisionale per 
l’individuazione delle azioni di piano e ha permesso di: 
dare indicazioni progettuali per l’attuazione delle scelte sostenibili delle azioni di 
piano e degli interventi; 
individuare soluzioni migliorative per le azioni ritenute troppo impattanti o non ben 
mitigabili tra la struttura urbana e quella produttiva. 
 
 

Misure per il monitoraggio. 
Per la fase di attuazione del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale è stato 
proposto un programma di monitoraggio che dovrà produrre un rapporto periodico e 
dovrà essere effettuato attraverso indicatori utilizzati per l’analisi ambientale. Inoltre 
si dovrà prevedere un percorso di controllo nel rispetto delle prescrizioni 
sull’attuazione delle misure e la verifica circa la loro utilità/efficacia per impedire gli 
impatti illustrati. 
In relazione al sistema di monitoraggio in particolare, è necessario che il sistema 
consenta di raccogliere ed elaborare informazioni relative da una parte 
all’andamento, dall’altra al perseguimento degli orientamenti/prescrizioni ambientali 
proposti dal rapporto in modo da individuare e interpretare eventuali scostamenti 
rispetto alle previsioni, e la necessità di orientare le scelte del Piano e in particolare e 
criteri attuativi. 
 
 

Risultato della valutazione. 
A conclusione del processo di valutazione del Documento di Piano è opportuno 
esprimere un giudizio complessivo riguardo la sostenibilità del piano stesso. 
Si può affermare in senso generale che il piano risulta compatibile con i caratteri 
territoriali rilevati, rispetto alle componenti ambientali, sociali ed economiche. 
Il piano ha apportato complessivamente uno sviluppo sostenibile del territorio, con 
scelte che non vanno a interferire negativamente con elementi di pregio ambientale, 
come per esempio le aree di elevato pregio faunistico e vagetazionale. 
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Alcune delle azioni proposte comportano un miglioramento e una valorizzazione 
degli elementi di particolare interesse paesaggistico e del tessuto urbano del 
territorio comunale. 
 
 L’AUTORITÁ COMPETENTE 
 

 _____________________________ 




