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PREMESSA
L’Amministrazione comunale di Torre Beretti e Castellaro, con Delibera di Giunta
Comunale n.33 del 18 aprile 2009, ha dato avvio al procedimento per la costituzione dei
tre atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e con Delibera di Giunta
Comunale n.35 del 18 aprile 2009 ha dato avvio al processo di valutazione ambientale
dello stesso, attraverso la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
Nel marzo 2005 la Regione Lombardia ha approvato la legge n. 12 “per il governo del
territorio” che ha forma di testo unico per l’urbanistica e l’edilizia e porta a compimento
quel processo di progressiva trasformazione del sistema di pianificazione territoriale e
urbanistica, preparato e già parzialmente attuato dal governo regionale nel corso della
precedente legislatura mediante la successiva emanazione di provvedimenti frammentari
e settoriali (le L.R. 23/97, 9/99, 1/01, le discipline settoriali sul commercio, sugli accordi di
programma, sui parchi, ecc.).
La nuova legge ridefinisce contenuti e natura dei vari strumenti urbanistici e introduce
significative modificazioni del ruolo e delle funzioni dei diversi livelli di governo territoriale.
Per quanto riguarda il Piano di Governo del Territorio (PGT) la nuova legge propone una
struttura tripartita:
-

il Documento di Piano (atto strategico),

-

il Piano delle Regole (territorio costruito);

-

il Piano dei Servizi;

La LR 12/2005 introduce inoltre l’obbligo di sottoporre il Documento di Piano alla Procedura
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE, come recepita
dal D.Lgs. 152/06, entrato in vigore dopo un iter piuttosto complesso, nel luglio 2007. Il
suddetto decreto legislativo 152/06 è stato recentemente corretto ed integrato dal D.Lgs
n.4 del 18 gennaio 2008 relativo a VIA, VAS e IPPC.
In base allo schema procedurale della VAS definito negli “Indirizzi Generali per la VAS”
approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, e successivamente aggiornato con la
D.G.R. del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 è prevista una prima fase di scoping che consiste
nello svolgimento delle considerazioni preliminari necessarie a stabilire la portata e le

EMYS – Studio Associato Naturalistico

3

PGT - COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO - PV
VAS - Valutazione Ambientale Strategica
Documento di Scoping

________________________________________________________________________________________

necessità conoscitive del piano. Il D.Lgs 4/08 definisce questa fase come “Analisi
Preliminare dei Potenziali Effetti del Piano” e prevede la redazione di un apposito
documento per la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale.
La Direttiva 42/2001/CE, all’art. 5, stabilisce infatti che le autorità di cui all'articolo 6,
paragrafo 3, che per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate
agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi, devono essere
consultate al momento della decisione sulla natura e sulla portata delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale nonché sul loro livello di dettaglio.
Queste stesse autorità dovranno poi essere consultate, nella fase conclusiva, sulla bozza di
Piano e sul Rapporto Ambientale che dovranno esplicitare in quale modo le loro
indicazioni sono state tenute in conto. Il D.Lgs 4/08 riprende queste indicazioni e denomina
tali autorità “Soggetti Competenti in Materia Ambientale”.
Il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale nel processo di VAS è
estremamente importante. Il rapporto dialettico tra l’Amministrazione che pianifica e
questi soggetti, la competenza e l’autorevolezza dei loro pareri costituisce uno dei più
rilevanti strumenti di trasparenza e di garanzia per la collettività circa la correttezza delle
stime di impatto e la completezza del processo di VAS.
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1.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Nel presente capitolo vengono individuati e descritti i principali documenti normativi in
materia di VAS, di riferimento per il presente lavoro.
1.1

NORMATIVA EUROPEA

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la
Direttiva 01/42/CEE.
Tale Direttiva, del Parlamento Europeo del Consiglio, concerne la Valutazione Ambientale
di piani e programmi, il cui momento fondamentale è la verifica della corrispondenza
degli obiettivi del piano o del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
Tale Direttiva si configura come un’iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione
ambientale, posto che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto
più ampi di quelli dei progetti regolati dalla Direttiva VIA.
APPLICAZIONE
L’ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda l’elaborazione o la modifica dei piani
o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente.
Essa stabilisce che debbono essere obbligatoriamente assoggettati a Valutazione
Ambientale tutti i piani o programmi:
- elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di
riferimento per l'applicazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva
85/337/CEE;
- per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione
ai sensi degli art. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE" (art. 3.2).
OBIETTIVI
La Direttiva 01/42/CEE ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
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dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
I passi del procedimento esplicitati nella Direttiva VAS prevedono che in fase di
elaborazione di un piano o programma e prima dell’adozione, l’autorità competente
debba realizzare una Valutazione Ambientale e redigere un Rapporto Ambientale.
Il Rapporto Ambientale contiene le informazioni necessarie a individuare, descrivere e
valutare i potenziali effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della
proposta di piano o programma.
La Direttiva stabilisce che “per Valutazione Ambientale s’intende l’elaborazione di un
rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del
rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a
disposizione delle informazioni sulla decisione…”.
Per Rapporto Ambientale si intende la parte della documentazione del piano o
programma “… in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che
l’attuazione del piano o programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli
alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o programma”. I
contenuti di tale Rapporto Ambientale sono definiti dall’Allegato I della Direttiva.

1.2

NORMATIVA NAZIONALE

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo
il 1 agosto 2007, con l’entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006 n.152 “Norme in
materia ambientale”. I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante la
“Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto
Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)” sono stati integrati e
modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008 n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del D.lgs 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”.
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Nel D.lgs 4/2008 si chiarisce che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e
approvazione, la VAS deve accompagnare l’intero percorso, sia di adozione sia di
approvazione.
Secondo il comma 1 dell’art.7, i piani e i programmi, la cui approvazione compete alle
regioni o agli enti locali, sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le
disposizioni delle leggi regionali.
La VAS, secondo il suddetto decreto, deve essere avviata contestualmente al processo di
formazione del piano o programma (art.11, comma 1) e deve comprendere lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del Rapporto Ambientale, lo
svolgimento di consultazioni, la valutazione del Rapporto Ambientale e gli esiti delle
consultazioni, la decisione, l’informazione sulle decisioni, il monitoraggio.
Anteriormente all’adozione o all’approvazione del piano o del programma, decorsi i
termini previsti dalla consultazione ai sensi dell’art.14, l’Autorità competente esprime il
proprio parere motivato sulla base della documentazione presentata e delle osservazioni,
obiezioni e suggerimenti inoltrati. Il decreto prevede, inoltre, che al termine del processo di
VAS siano resi pubblici il piano o il programma adottato, la documentazione oggetto
dell’istruttoria,

il

PARERE

MOTIVATO

espresso

dall’Autorità

competente

ed

una

DICHIARAZIONE DI SINTESI in cui si illustrino le modalità di integrazione delle considerazioni
ambientali e degli esiti delle consultazioni nell’elaborazione del Piano o Programma,
nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce delle possibili alternative e le misure
adottate in merito al monitoraggio.

1.3

NORMATIVA REGIONALE

LEGGE REGIONE della LOMBARDIA n.12/2005
La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della
Valutazione Ambientale VAS con l'articolo 4 della Legge Regionale per il Governo del
Territorio n. 12 del 11 marzo 2005, le cui ulteriori modifiche sono state approvate con Legge
Regionale 14 marzo 2008, n.4.
In particolare al comma 2 del suddetto articolo è previsto che il Piano Territoriale
Regionale, i Piani Territoriali d'Area, i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e il
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Documento di Piano dei Piani di Governo del Territorio siano obbligatoriamente da
assoggettare a VAS.
Al comma 3 si afferma che “… la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto
agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di
pianificazione e programmazione”.
D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351
I criteri attuativi relativi al processo di VAS sono contenuti nel documento “Indirizzi generali
per la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvato dal Consiglio Regionale in
data 13 marzo 2007, il quale presenta una dettagliata serie di indicazioni, in attuazione a
quanto previsto dall’art. 4 della legge regionale sul governo del territorio.
D.G.R. 27 dicembre 2007, n.VIII/6420
Con D.G.R. del 27 dicembre 2007, n. 6420 "Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione
dell’art.4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12, “Legge per il Governo del Territorio" e
degli “Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi” approvati
con deliberazione del Consiglio Regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/035”, si approvano gli
indirizzi regionali per la VAS dei piani e programmi e si specifica ulteriormente la procedura
per la VAS del Documento di Piano del PGT.
D.G.R. 30 dicembre 2009, n.8/10971
Con la D.G.R. 30 dicembre 2009, n.8/10971 “Determinazione della procedura di
Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS (art.4 LR n.12/2005; d.c.r. n.351/2007) –
recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4 modifica, integrazione e
inclusione di nuovi modelli”, la Lombardia adegua le disposizioni regionali con la normativa
nazionale, e nel contempo, approva i nuovi allegati contenenti i modelli metodologici
procedurali ed organizzativi della Valutazione Ambientale di piani e programmi (Allegati 1,
1a – 1s) ed aggiorna anche lo schema del modello metodologico procedurale proposto
nel Documento di Scoping.
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D.G.R. 10 novembre 2010, n.9/761

Con la D.G.R. 10 novembre 2010, n.9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione
Ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, LR 12/2005, d.c.r. n.351/2007) – Recepimento
delle disposizioni di cui al d.lgs 29 giugno 2010, n.128, con modifica e integrazione delle
dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971”, la Regione Lombardia
recepisce le disposizioni di cui al d.lgs 29 giugno 2010, n.128, con modifica e integrazione
delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971.
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2.

DEFINIZIONE SCHEMA OPERATIVO PER IL PROCESSO DI VAS

Il presente Documento di Scoping, che viene presentato nell’ambito della prima
Conferenza di Valutazione, contiene lo schema del percorso metodologico procedurale
definito, una proposta di definizione dell’ambito di influenza del Documento di Piano e
della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché la verifica
delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
Il Documento di Scoping, ai fini della consultazione viene inviato ai soggetti competenti in
materia ambientale, tra cui gli enti territorialmente interessati, e presentato in occasione
della prima seduta della conferenza di valutazione, durante la quale si raccolgono
osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

2.1

FASI DEL PERCORSO METODOLOGICO PROCEDURALE

La VAS del DdP del Piano di Governo del Territorio del Comune di Torre Beretti e Castellaro
verrà effettuata seguendo le indicazioni specificate nei punti seguenti e meglio esplicitati
nella tabella riportata di seguito:
1. Avviso di avvio del procedimento;
2. Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e
comunicazione;
3. Definizione del quadro di orientamento della VAS per il DdP;
4. Definizione dello schema operativo per la VAS;
5. Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000;
6. Apertura della Conferenza di Valutazione;
7. Elaborazione e redazione del Rapporto Ambientale di VAS;
8. Messa a disposizione;
9. Chiusura della Conferenza di Valutazione;
10. Elaborazione dello Studio per la Valutazione di Incidenza;
11. Formulazione Parere Ambientale Motivato;
12. Adozione del DdP;
13. Pubblicazione e raccolta osservazioni;
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14. Formulazione delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute;
15. Formulazione Parere Ambientale Motivato finale e approvazione finale;
16. Gestione e monitoraggio.

Lo schema del percorso metodologico-procedurale del processo di VAS ricalca, quanto
riportato nella tabella seguente, tratta dalla DGR 6420 Allegato 1b – “Modello
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS) - DOCUMENTO DI PIANO – PGT piccoli comuni”, che individua le azioni
specifiche del processo di VAS affianco a quelle del processo di pianificazione.

Fase del DdP

Processo di DdP
Pubblicazione avviso di
procedimento;

Valutazione Ambientale
avvio Incarico per la redazione del rapporto
ambientale;
Individuazione autorità competente
Incarico per la stesura del DdP
per la VAS.
Integrazione
della
dimensione
Orientamenti iniziali del DdP
ambientale nel DdP;
Definizione dello schema operativo per
la VAS e mappatura dei soggetti
Definizione schema operativo DdP
competenti in materia ambientale e
del pubblico coinvolto;
Identificazione dei dati e delle
Verifica della presenza di siti rete natura
informazioni a disposizione dell’ente
2000.
su territorio e ambiente

Fase 0
Preparazione

Fase 1
Orientamento

Conferenza
valutazione

di

Avvio del confronto

Determinazione obiettivi generali

Fase 2
Elaborazione
redazione

Definizione dell’ambito di influenza
(scoping), definizione della portata
delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale.

Costruzione scenario di riferimento e
Analisi di coerenza esterna
di DdP
Stima degli effetti ambientali attesi;
e Definizione di obiettivi specifici, Valutazione delle alternative di Piano;
costruzione di alternative/scenari di
Analisi di coerenza interna;
sviluppo e definizione delle azioni
Progettazione
del
sistema
di
da mettere in campo per attuarli
monitoraggio;
Proposta di Rapporto Ambientale e
Proposta di DdP
Sintesi non Tecnica.
Deposito della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale

Conferenza
valutazione
Decisione

di

Valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale
PARERE MOTIVATO
Predisposto dall’autorità competente della VAS d’intesa con l’autorità
procedente
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ADOZIONE
Il Consiglio Comunale adotta:
- PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole);
- Rapporto Ambientale;
- Dichiarazione di Sintesi.
DEPOSITO/PUBBLICAZIONE/INVIO ALLA PROVINCIA
Fase 3
Deposito degli atti del PGT nella Segreteria comunale – ai sensi del comma 4
Adozione
– art.13 l.r. 12/2005;
Approvazione
Trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13 l.r.12/2005, compreso
lo Studio per la Valutazione di Incidenza;
Trasmissione ad ASL ed ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13 l.r. 12/2005.
RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13 l.r. 12/2005
Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di
sostenibilità
La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta
Verifica
di esclusivamente la compatibilità del DdP con il proprio Piano Territoriale di
compatibilità della Coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa
Provincia
documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa
favorevolmente – ai sensi del comma 5 – art.13 l.r. 12/2005.
Stesura dello Studio per la Valutazione di Incidenza finale
PARERE MOTIVATO FINALE
APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art.13 l.r.12/2005) Consiglio
Comunale:
- decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche
conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni, predisponendo
ed approvando la dichiarazione di sintesi finale;
- provvede all’adeguamento del DdP adottato.
- Deposito nella segreteria comunale ed invio alla provincia e alla Regione;
- Pubblicazione su web;
- Pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva all’Albo pretorio e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Monitoraggio dell’attuazione del
DdP;
Fase 4
Monitoraggio dell’andamento degli Rapporti di monitoraggio e valutazione
Attuazione
e
indicatori previsti;
periodica
gestione
Attuazione di eventuali interventi
correttivi.
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2.2 MAPPATURA DEI SOGGETTI COMPETENTI E DEGLI ENTI INTERESSATI
I Soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati sono stati
individuati dall’Autorità Procedente:
Soggetti competenti in materia ambientale:
-

Provinciale di Pavia – Settore Viabilità e Cave;

-

Provinciale di Pavia – Settore Pianificazione del Territorio;

-

Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico;

-

ARPA Lombardia, Dipartimento di Pavia;

-

ASL di Vigevano;

Enti territorialmente interessati:
-

Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica;

-

Regione Lombardia – Direzione Generale Qualità dell’Ambiente;

-

Regione Lombardia – Sede Territoriale di Pavia;

-

Comuni confinanti: Mede, Frascarolo, Sartirana, Bozzole (Al), Valenza (Al);

-

Corpo Forestale dello Stato – coordinamento provinciale di Pavia;

-

Ferrovie dello Stato (Ufficio Territorialmente competente);

-

Associazione Irrigazione Est-Sesia;

-

Consorzio Strade Vicinali;

-

Gestori delle reti sotterranee e dei servizi comunali (oleodotti, metanodotti,
acquedotto, fognatura e rifiuti);

-

Associazioni di categoria locali (industria, artigianato, commercio, agricoltura);

-

Legambiente quale associazione di interesse ambientale riconosciuta dal Ministero
dell’Ambiente ai sensi dell’art.13 della Legge 8 luglio 1986, n.394.

Enti funzionalmente interessati:
- AIPO;
- Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici;
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2.3

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE
Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della
valutazione ambientale.
Durante il processo di Valutazione Ambientale del DdP verrà garantita informazione,
partecipazione, diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; a tale scopo verranno
utilizzati gli strumenti più idonei, quali il sito internet regionale SIVAS, il sito web del comune
e l’Albo pretorio.
Gli elaborati riguardanti il Piano di Governo del Territorio e la VAS verranno messi a
disposizione di tutti; il Comune di Torre Beretti e Castellaro provvederà a depositare presso i
propri uffici la documentazione, affinché chiunque ne possa prendere visione ed inviare
specifiche proposte e/o osservazioni in merito.
Con Delibera della Giunta Comunale n.33 del 18 aprile 2009 viene dato l’Avvio del
procedimento di PGT ai sensi Legge Regionale n.12 del 11 marzo 2005 e s.m.i., stabilendo
nella data del 31 ottobre 2009 il termine per la presentazione di suggerimenti e proposte; lo
stesso Avvio del procedimento è stato pubblicizzato attraverso un annuncio sul quotidiano
locale “La Provincia Pavese” in data 17 maggio 2009 e all’Albo Pretorio comunale.
Con Delibera della Giunta Comunale n.35 del 18 aprile 2009, pubblicata nel BURL n.21 del
27 maggio 2009, Serie Inserzioni, pubblicizzato attraverso un annuncio sul quotidiano locale
“La Provincia Pavese” in data 17 maggio 2009 e all’Albo Pretorio comunale, viene dato
l’Avvio del procedimento di VAS ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della Legge Regionale
n.12 del 2005 e s.m.i.

CONFERENZA DI VALUTAZIONE
L’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS, convoca la
Conferenza di Valutazione alla quale devono essere invitati i soggetti competenti in
materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, al fine di acquisirne, eventuali
osservazioni, proposte di integrazione e suggerimenti, sia sul Piano che sulla VAS.
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Per la VAS del DdP del PGT del Comune di Torre Beretti e Castellaro sono previsti due
incontri all’interno del processo di consultazione.
La documentazione relativa sarà messa a disposizione dei soggetti competenti in materia
ambientale e degli enti territorialmente interessati, prima di ogni conferenza.
Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.
L’Autorità Procedente e l’Autorità Competente per la VAS mettono a disposizione presso
gli uffici comunali, e sul sito web regionale SIVAS, la proposta di DdP, il Rapporto
Ambientale e la Sintesi Non Tecnica, per 60 giorni, dandone notizia anche mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio.
L’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, comunica ai soggetti
competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, la messa a
disposizione e la pubblicazione sul web del DdP e del Rapporto Ambientale, al fine
dell’espressione del parere; quest’ultimo dovrà essere inviato entro 60 giorni dalla messa a
disposizione, all’Autorità Competente per la VAS ed all’Autorità Procedente.
Inoltre, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può prendere
visione della proposta di Piano e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

PARTECIPAZIONE
L’Amministrazione comunale di Torre Beretti e Castellaro intraprenderà un percorso
specifico di informazione e partecipazione del pubblico interessato all’iter procedurale di
Valutazione Ambientale Strategica. A tale scopo saranno organizzate assemblee
pubbliche dall’amministrazione comunale e verrà data informazione degli incontri
attraverso l’Albo Pretorio e il sito internet comunale.
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2.4

DEFINIZIONE STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

La struttura del Rapporto Ambientale proposta è la seguente:
1. QUADRO DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO
1.1 Normativa Europea
1.2 Normativa Nazionale
1.3 Normativa Regionale
2. DEFINIZIONE SCHEMA OPERATIVO PER IL PROCESSO DI VAS
2.1 Fasi del percorso metodologico procedurale
2.2 Definizione modalità di partecipazione e di informazione del pubblico
3. CARATTERISTICHE SISTEMA TERRITORIALE E AMBIENTALE INTERESSATO DAL PGT
3.1 Inquadramento territoriale
3.2 Caratteri territoriali generali
3.3 Scenario geomorfologico
3.4 Inquadramento idrografico
3.5 Il suolo
3.6 Popolazione-industria-commercio-artigianato
3.7 Attività agricole
3.8 Produzione rifiuti
3.9 Qualità dell’aria
3.10 Reticolo idrico-gestione acque-rete fognaria-impianti
3.11 Agenti fisici
3.12 Punti attenzione prioritari, emergenze paesistico-ambientali
3.13 Paesaggio
4. ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DEI PRINCIPALI PIANI SOVRACOMUNALI
4.1 Piano Territoriale Regionale
4.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
4.3 Piani Regionali di settore
4.4 Piani Provinciali di settore
5. ILLUSTRAZIONE PRINCIPALI CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL DdP
5.1 Il Documento di Piano
5.2 Obiettivi, sviluppo complessivo e quantificazione
5.3 Le azioni di Piano
5.4 Suddivisione del territorio comunale in aree
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5.5 Previsioni popolazione teorica di Piano
5.6 Paesaggio
6. ANALISI DELLA COERENZA DEL PIANO
6.1 Coerenza tra obiettivi di Piano e obiettivi del Piani sovraordinati
6.2 Coerenza interna
7. POSSIBILI RICADUTE AMBIENTALI DEL PIANO
7.1 Aree consolidate nucleo antico e residenziale
7.2 Aree consolidate produttive
7.3 Dotazione a verde
7.4 Viabilità
7.5 Aree per servizi
7.6 Aree per il commercio
7.7 Aree agricole
7.8 Aree di trasformazione
7.9 Presenza antropica
7.10 Occupazione del suolo
8. DEFINIZIONE MATRICE DI VALUTAZIONE-INDICAZIONI PER IL PIANO
8.1 Calibrazione obiettivi di Piano alla luce degli obiettivi sostenibilità ambientale
8.2 Interventi di mitigazione: indicazioni per il PdR e il PdS
9. SELEZIONE INDICATORI E MODALITA’ DI MONITORAGGIO

IDENTIFICAZIONE DATI/INFORMAZIONI DISPONIBILI DI INTERESSE PER LA VAS
Durante la stesura della Valutazione Ambientale Strategica del PGT di Torre Beretti e
Castellaro si utilizzeranno i seguenti dati ambientali e le relative fonti.

TEMA
STATO
DELL'AMBIENTE IN
SINTESI

ENTE/AUTORE
ARPA

CONTESTO SOCIOECONOMICO IN
SINTESI

Regione Lombardia
Provincia di Pavia
Istituto Tagliacarne Unioncamere
Regione Lombardia

POPOLAZIONE

Provincia di Pavia

TERRITORIO
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DOCUMENTO/BANCA DATI
Rapporto sullo Stato dell'Ambiente in
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e delle Regioni
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Regione Lombardia
ISTAT
ECONOMIA DEL
TERRITORIO

Provincia di Pavia
ARPA
INEMAR

ARIA

Provincia di Pavia
Regione Lombardia
Regione Lombardia
Provincia di Pavia

ACQUA
Regione Lombardia
Provincia di Pavia
SUOLO E
SOTTOSUOLO

ENERGIA
AREE PROTETTE
RETE NATURA 2000

NATURA E
BIODIVERSITÀ

PAESAGGIO E BENI
CULTURALI
MOBILITÀ E
TRASPORTI

RISCHIO

Pavia: scheda della Provincia
Annuario statistico regionale
aggiornamento al 2008
Stato dell'ambiente della Provincia di
Pavia, 2009
Rapporto sullo Stato dell'Ambiente in
Lombardia 2009-2010
Inventario Emissioni in Aria, dati al 2007
Stato dell'ambiente della Provincia di
Pavia, 2009
Qualità dell'aria e salute, 2007
Piano Regionale per la qualità dell'aria,
2003
Stato dell'ambiente della Provincia di
Pavia, 2009
Programma di Tutela e Uso delle Acque
2006
Stato dell'ambiente della Provincia di
Pavia, 2009

Commissione Europea - Istituto
per l'ambiente e la Sostenibilità Il suolo della Provincia di Pavia
- Provincia di Pavia
Stato dell'ambiente della Provincia di
Provincia di Pavia
Pavia, 2009
Parchi, Riserve e altre aree naturali
protette in Lombardia
Regione Lombardia
Stato dell'ambiente della Provincia di
Provincia di Pavia
Pavia, 2009
Regione Lombardia,
Relazione di sintesi "Rete ecologica della
Fondazione Lombardia per
Pianura Padana lombarda"
l'ambiente
DGR 3 aprile 2007 n.3376 e Bogliani et al.
Regione Lombardia,
2007. Aree prioritarie per la biodiversità
Fondazione Lombardia per
nella Pianura padana lombarda. FLA e
l'ambiente
Regione Lomabrdia.
Direzione Regionale per i beni
IDRA - Information Database on Regional
culturali e paesaggistici della
Archaeological - Artistic - Architectural
Lombardia
heritage
Monitoraggio della circolazione stradale
Regione Lombardia
extraurbana, 2007
Classificazione dei Comuni lombardi in
Regione Lombardia
base al rischio sismico: DGR n.7/14964 del
7/11/2003
Inventario Nazionale degli stabilimenti
Ministero dell'Ambiente APAT
suscettibili di causare incidenti rilevanti,
2008
Autorità del bacino del fiume
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico,
Po
2007
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2.5

FORMULAZIONE PARERE MOTIVATO

L’Autorità

Competente

per

la

VAS,

d’intesa

con

l’Autorità

Procedente,

prima

dell’adozione, acquisito il verbale della Conferenza di Valutazione, esaminati i contributi,
nonché le osservazioni e gli apporti inviati da parte dei soggetti con competenze
ambientali e del pubblico, esprime un PARERE MOTIVATO sulla proposta del Documento di
Piano e sul Rapporto Ambientale. Il parere deve di massima contenere considerazioni
qualitative e/o quantitative in merito:
a) alla qualità ed alla congruenza delle scelte del Piano alla luce delle alternative possibili
individuate e rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del Rapporto Ambientale;
b) alla coerenza interna ed esterna del Piano;
c) alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati.

2.6

DICHIARAZIONE DI SINTESI

L’Autorità Procedente adotta il DdP comprensivo della DICHIARAZIONE DI SINTESI, volta a:
a) illustrare il processo decisionale seguito;
b) esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e
come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le
consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi,
le ragioni della scelta dell’alternativa di DdP e il sistema di monitoraggio;
c) descrivere le modalità di integrazione del PARERE AMBIENTALE nel DdP.
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3.

DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA E DELLA PORTATA DELLE
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE

La definizione dell’ambito di influenza del Piano ha l’obiettivo di porre in evidenza il
contesto del Piano, gli ambiti di analisi, le interrelazioni, gli attori, le sensibilità, gli elementi
critici, i rischi e le opportunità.
Una componente essenziale della fase di scoping è l’analisi di contesto, ovvero una prima
analisi ad ampio spettro delle questioni ambientali, socioeconomiche e territoriali che
formano il contesto del Piano.
Il territorio comunale di Torre Beretti e Castellaro è situato in Lombardia, Provincia di Pavia,
lungo il suo confine occidentale con la Regione Piemonte, Provincia di Alessandria.
Pertanto nell’analisi di contesto territoriale verrà preso in considerazione, oltre agli aspetti di
pianificazione regionale della lombardia, quanto pianificato dalla Regione Piemonte e
Provincia di Alessandria, confinante.

3.1

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE EXTRA-REGIONALE - PIEMONTE

3.1.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE - PIEMONTE
La Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del
13 dicembre 2005 ha approvato il documento programmatico “Per un nuovo Piano
Territoriale Regionale”, che contiene tutti gli elementi, sia istituzionali sia tecnici, per
giungere alla redazione del nuovo strumento di governo del territorio regionale.
Lo strumento interpreta la struttura del territorio, riconosce gli elementi caratterizzanti le
varie parti del territorio (fisici, ecologici, paesaggistici, culturali, insediativi, infrastrutturali e
urbanistici) e stabilisce le regole per la conservazione, riqualificazione e trasformazione.
Nell'ambito del processo di ridefinizione della disciplina e degli strumenti per il governo del
territorio è stato adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR), con D.G.R. 16-10273
del 16 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008.
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A seguito dell'acquisizione dei pareri e delle osservazioni sono state assunte le
controdeduzioni con D.G.R. n. 17-11633 del 22 giugno 2009 e sono stati predisposti gli
elaborati definitivi del Piano con tramissione al Consiglio regionale con D.G.R. n. 18-11634
del 22 giugno 2009 per l'approvazione.
Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e
successive modifiche ed integrazioni e della D.G.R. n. 12 – 8931 del 9 giugno 2008, a
seguito della pubblicazione del Piano è stato attivata la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS). La procedura si è conclusa con l'espressione del parere
motivato sulla compatibilità ambientale da parte della Giunta Regionale con D.G.R. n. 1211467 del 25 maggio 2009, con il quale sono state fornite indicazioni per mitigare e
compensare i potenziali effetti negativi del Piano sull'ambiente.
IL NUOVO MODELLO DI PIANIFICAZIONE REGIONALE - QUADRO DI RIFERIMENTO STRUTTURALE

Il Qrs contiene la descrizione interpretativa del territorio regionale con riferimento
all’insieme degli elementi strutturanti il territorio stesso, alle loro potenzialità e criticità. Esso
assolve ad un ruolo fondamentale nel governo del territorio, essendo il presupposto
necessario per un disegno strategico dei processi di sviluppo e trasformazione coerente
con i caratteri e le potenzialità dell’intero territorio regionale e delle sue parti. Più
precisamente si qualifica come quadro di riferimento unitario - alla scala regionale - per la
pianificazione territoriale e quella paesaggistica, in grado di garantire quell’indispensabile
integrazione sancita dai diversi provvedimenti legislativi in materia. Inoltre si qualifica come
strumento a supporto e indirizzo della pianificazione territoriale e urbanistica degli enti
locali e come riferimento per il coordinamento e la concertazione delle decisioni settoriali.
L’esigenza di ottenere una visione integrata a scala locale di ciò che al PTR compete di
governare, ha consigliato di organizzare e connettere tra loro le informazioni a partire da
una trama di base, formata da unità territoriali di dimensione intermedia tra quella
comunale e quella provinciale e di identificare con essa il livello locale del Qrs. Questi
“mattoni” della costruzione del Piano sono stati chiamati, con riferimento alla loro funzione
principale, AMBITI DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE.
Il territorio è analizzato, descritto e interpretato secondo una logica scalare. Si parte dal
livello locale rappresentato dagli Ait per passare ai quadranti e alle Province (aggregati di
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Ait) fino ad arrivare alle reti che, a livello regionale e sovraregionale, connettono gli Ait tra
loro e con i sistemi territoriali esterni.
Nei paragrafi seguenti si analizzano le caratteristiche territoriali dell’area confinante con il
territorio comunale di Torre Beretti e Castellaro, secondo quanto previsto dalla
Pianificazione territoriale del PTR della Regione Piemonte.
Il territorio che confina con il Comune di Torre Beretti e Castellaro è classificato all’interno
del QUADRO DI RIFERIMENTO STRUTTURALE – SUD-EST.

Fig. 1 – Estratto del Quadro di Riferimento Strutturale – sud-est

Tale area corrisponde alle province di Alessandria e Asti. Comprende gli Ait di Casale
Monferrato, Alessandria, Tortona, Novi Ligure, Ovada, Acqui Terme, Asti e Canelli. Si
estende da nord a sud tra il corso del Po e l’Appennino fin al confine con la Liguria e
l’Emilia-Romagna; da ovest a est tra i Quadranti metropolitano e Sudovest fin al confine
con la Lombardia. La parte occidentale è occupata da una vasta area collinare, bipartita
dal corso del Tanaro e formata dalle colline dell’Astigiano e dell’alto e del basso
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Monferrato, queste ultime solcate dalle valli del Belbo e della Bormida. A est si apre il vasto
golfo della pianura Alessandrina, orlata a sud dalle colline e dalla montagna appenninica,
in cui penetrano le valli Borbera, Grue e Curone.
La trama insediativa si regge su una rete urbana ben distribuita, che conta due centri di
livello superiore (Alessandria e Asti), quattro di medio livello (Casale M., Tortona, Novi L. e
Ovada) e sette di livello inferiore. I 645.000 abitanti si addensano principalmente nelle
maggiori città e nei loro dintorni, lungo i fondi vallivi e ai piedi dell’Appennino. Densità
molto basse si hanno nell’alta collina e nella montagna appenninica.
Dotazioni strutturali
Il Quadrante si caratterizza, a livello regionale e sovra-regionale, principalmente per:
- essere un grande snodo naturale dei traffici che dai porti liguri si diramano verso il NordOvest dell’Italia e l’Europa renana, unito alla presenza dell’area pianeggiante del N-O più
prossima alla costa mediterranea, con grandi spazi liberi per l’insediamento delle attività
retroportuali;
- la ricca dotazione infrastrutturale: ferroviaria, stradale, autostradale e telematica;
- la conseguente potenzialità trasportistica e logistica;
- l’analoga offerta di spazi per l’insediamento di grandi impianti industriali, favoriti dalla
nodalità trasportistica e di nuove attività manifatturiere attratte dallo sviluppo della
logistica;
- la posizione centrale e facilmente accessibile rispetto a un bacino di domanda
commerciale e di servizi per le famiglie che comprende 7 milioni di residenti nell’isocrona
di 2 ore;
- la presenza, di sistemi produttivi locali di rilevanza internazionale, in particolare il vitivinicolo di Asti e Canelli, l’orafo di Valenza, il distretto “del freddo” di Casale Monferrato,
quello delle materie plastiche e packaging dell’Alessandrino meridionale;
- la dotazione di istituzioni di ricerca e di formazione superiore orientate a interagire con le
imprese locali innovative;
- la produzione agricola della pianura e delle colline dedicate alla viticoltura, con marchi
DOC e DOCP di rinomanza internazionale;

EMYS – Studio Associato Naturalistico

23

PGT - COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO - PV
VAS - Valutazione Ambientale Strategica
Documento di Scoping

________________________________________________________________________________________

- i valori ambientali, storico-culturali e paesaggistici, alcuni dei quali di rilevanza
potenzialmente internazionale, Parco del Po, colline del Monferrato, collina e montagna
appenninica, alcuni centri storici;
- la rete di strutture ricettive sedimentate nell’area collinare da un turismo basato su diversi
fattori attrattivi: benessere, manifestazioni culturali, ambiente rurale, enogastronomia,
prodotti locali.
Scenari, strategie, progetti
Nel suo percorso evolutivo il Quadrante ha avuto finora uno sviluppo economico meno
che proporzionale all’importanza della sua posizione centrale nel Nord-Ovest italiano e
delle opportunità offerte dalla sua ricchezza di infrastrutture.
A processi di industrializzazione di vecchia data, anche se piuttosto frammentati, negli
ultimi decenni si è andata affiancando una più marcata “vocazione” logistica e
commerciale. Di conseguenza su di essa e sulle previsioni di forte crescita del trasporto
merci attraverso il Mediterraneo e i suoi porti, si è venuto affermando uno scenario in cui le
opportunità di sviluppo dell’Alessandrino consisterebbero principalmente nelle capacità di
sfruttare meglio le sue potenzialità di grande retro-porto.
Non va tuttavia dimenticata l’importanza dei sopra ricordati sistemi locali industriali, del
patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale e non ultimo il ruolo dell’università e
degli enti di ricerca nella transizione verso la società e l’economia della conoscenza.
Tutto ciò conduce a scenari di sviluppo più complessi e autonomi rispetto al semplice
riversamento di attività retroportuali in cerca di spazi liberi facilmente acquisibili. Anche
perché di fronte alla indubbia vocazione logistica dell’Alessandrino, le strutture
attualmente operanti sono poche e scollegate tra loro.
Perciò va tenuto presente uno scenario che consideri lo sviluppo integrato di altre attività,
in parte, legate alla logistica, in parte ad altre filiere produttive già operanti sul territorio, in
parte ancora alla valorizzazione di componenti patrimoniali di rilevanza sovra-locale.
Queste, opportunamente gestite, possono alimentare un afflusso di visitatori favorito dalla
posizione centrale che l’ambito occupa nel N-O italiano, nonché dalle correnti di turisti
europei diretti verso il Mediterraneo.
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AIT N. 19 ALESSANDRIA
RUOLO REGIONALE E SOVRAREGIONALE

Per la posizione geografica, l’AIT Alessandria gioca un ruolo di prim’ordine a livello
nazionale ed europeo, nel sistema dei trasporti terrestri e delle connesse attività logistiche.
Alla scala del Nord Ovest l’AIT riveste una funzione di cerniera tra il Piemonte, la Liguria, la
Lombardia meridionale e, attraverso essa, l’asse emiliano.
Inoltre l’AIT ha un ruolo strategico dal punto di vista della logistica e del traffico merci nella
macroregione, come retroporto naturale di Genova; nodo del Dry Channel; sede di nodi
di interscambio logistico di importanza macro-regionale (Rivalta Scrivia e Arquata Scrivia);
soggetto attivo della Società Logistica dell'Arco Ligure e Alessandrino, in rete con le
Province di Genova e di Savona e gli AIT "Casale Monferrato", "Novi Ligure" e "Tortona".
Un raggio internazionale ancora più vasto caratterizza il polo orafo di Valenza, che
importa ingenti quantità di oro e pietre preziose ed esporta il 65% della sua produzione,
soprattutto negli Stati Uniti, in Giappone e in Germania.
DINAMICHE EVOLUTIVE, PROGETTI, SCENARI
L’evoluzione del sistema appare sempre più condizionata dalla sua posizione di potenziale
retroterra immediato del porto di Genova oltre Appennino, capace di offrire ad esso gli
spazi pianeggianti necessari per lo sviluppo delle sue funzioni. I principali progetti territoriali
riguardano perciò le infrastrutture, la logistica e le trasformazioni urbane connesse. In
particolare l’Ambito di Alessandria, insieme a quelli di Novi Ligure e Tortona, rappresenta
un crocevia logistico di rilevanza nazionale e presenta una radicata presenza di centri
merci di dimensioni notevoli e spesso dotati di elevata specializzazione merceologica.
Altre tendenze in atto consistono nel rafforzamento e nella sempre maggior qualificazione
dei servizi presenti nella città, anche in relazione alle specializzazioni industriali, logistiche,
fieristiche e turistiche ecc. dell’intera provincia: in particolare nel campo dei servizi per le
imprese, della formazione, del trasferimento tecnologico e della ricerca, con una
crescente partecipazione dell’Università del Piemonte Orientale e del Politecnico di Torino.
Il cammino evolutivo del distretto orafo prevede di far fronte alle crisi ricorrenti con una
sempre maggior integrazione di filiera sovralocale per quanto riguarda formazione,
innovazione tecnologica, marketing e progettazione
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PROGETTAZIONE INTEGRATA

Il processo di progettazione integrata ha preso recentemente corpo sia con l’accordo per
la preparazione del piano strategico “Alessandria 2008” siglato a marzo 2008, che con la
redazione di PTI riferiti ad un ambito territoriale allargato che comprende anche gli AIT di
Tortona, Novi Ligure e Casale Monferrato.
L’accordo per la preparazione del piano strategico vede uno sforzo di coinvolgimento di
differenti portatori di interesse istituzionali, economici e sociali sia appartenenti al settore
pubblico che un ampio spettro di soggetti appartenenti al settore privato. Le prospettive
su cui si sta articolando il documento strategico riguardano il territorio con focus sul campo
sociale, economico e culturale.
INTERAZIONI TRA LE COMPONENTI
Le principali integrazioni positive riguardano, il rapporto tra la qualificazione delle
produzioni, lo sviluppo di attività specializzate, l’offerta locale di servizi e di attività di
ricerca, l’integrazione del distretto orafo con il suo territorio, come previsto dal PISL
Valenza. Ciò richiede a sua volta programmi integrati di ristrutturazione e riorganizzazione
dello spazio urbano e periurbano, con particolare attenzione alle trasformazioni d’uso dei
suoli agrari. In particolare occorre un forte controllo sulla dispersione insediativa e su
operazioni fondiario-immobiliari puramente speculative, che vanno al di là delle esigenze
funzionali dell’industria e della logistica. Sotto questo aspetto è assolutamente necessaria
una visione sovralocale dei nuovi insediamenti, coordinata con gli Ait di Casale M.,
Novara, Vercelli, Tortona e Novi Ligure, e inserita in una governance multilivello.
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3.1.2

PIANO PAESISTICO REGIONALE - PIEMONTE

La Giunta regionale, con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009, ha adottato il Piano
Paesaggistico Regionale.
L’importante atto di pianificazione è stato predisposto per promuovere e diffondere la
conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile
dell’intero territorio regionale, e per attivare un processo di condivisione con gli enti
pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenuto.
Secondo quanto riportato all’Art.1 (Finalità ed oggetto del PPR) - Comma 1 “Il Piano
paesaggistico regionale (PPR) disciplina la pianificazione del paesaggio e unitamente al
Piano Territoriale Regionale e al Documento Strategico Territoriale (DST), costituisce il
Quadro di Governo del Territorio (Q.G.T) con il quale la Regione definisce gli indirizzi
strategici per uno sviluppo sostenibile del proprio territorio”.

ASPETTI FISICI ED ECOSISTEMICI
Il Piemonte propone un panorama assai ampio di tipologie paesaggistiche, per la sua
stessa collocazione geografica situata alla testata del bacino padano. Tale posizione
geografica è determinante per l’intensità e la tipologia dei processi di morfogenesi,
essenziali nella costituzione dei principali lineamenti geomorfologici e, conseguentemente,
di copertura delle terre. Ne discende un mosaico estremamente variegato di paesaggi,
molti dei quali presentano caratteri di unicità nel contesto delle regioni circostanti, mentre
altri vi si raccordano con continuità.
Il territorio comunale di Torre Beretti e Castellaro confina con il Monferrato e la Piana
Casalese la Piana Alessandrina identificate dal Piano Paesistico Regionale come AMBITI
n.69 - 70.
L’ambito di paesaggio n.69 è costituito dai rilievi collinari del Monferrato centrale e
marginalmente del Po (nord-est) che degradano progressivamente procedendo verso il
fiume Po, che ne costituisce il limite settentrionale e orientale verso la sua confluenza con il
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Tanaro. La porzione in destra idrografica del Po, caratterizzata dalle risaie del Casalese tra
Borgo San Martino e San Germano, costituisce un elemento del paesaggio con una netta
discontinuità strutturale rispetto alle retrostanti colline.
L’ambito di paesaggio n.70 si presenta prevalentemente pianeggiante, solcato dal Tanaro
e dalla Bormida fino alla confluenza nel Po, che comprende aree urbane di almeno tre
centri importanti (Alessandria, Valenza e Novi Ligure ) oltre ad altri insediamenti di pianura
storicamente consolidati (Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Bozzolo Formigaro).”

Fig. 2 - PPR - Ambito Monferrato-Piana Casalese e Pianura Alessandrina n. 69-70

Il modellamento operato dall'erosione su questa antica superficie, sollevatasi dalle
profondità marine, risente infatti della differente composizione dei depositi, derivati da
sedimentazione in acque più o meno profonde. Sui depositi più ricchi di limi e argille le
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forme sono più dolci, le pendenze e i dislivelli sono meno rilevanti, mentre dove
predominano le granulometrie più grossolane (sabbie) il rilievo si eleva in ripidi versanti che
si sviluppano su maggiori dislivelli. Questa distinzione morfologica si manifesta anche
nell'uso del suolo che è prevalentemente agrario nel primo caso (mais, grano, vigneti e
arboricoltura da legno), mentre diviene prevalentemente forestale nel secondo. Riguardo
alla composizione dei boschi otre alla comune matrice di robinia in espansione sia su ex
coltivi sia a seguito delle ceduazioni ripetute, si segnalano castagneti cedui in regresso con
riserve di querce (farnia, rovere, roverella e talora cerro); talora le querce dominano
anche nel piano del ceduo. Corsi d'acqua secondari, tributari destri del Po, che decorrono
in direzione ovest-est, sono contornati da fondivalle intracollinari in cui prevale l'agricoltura
in asciutta con dominanza di cerealicoltura, pioppicoltura e praticoltura.
A nord-est si allarga la pianura del Po fortemente caratterizzata dall'utilizzazione risicola. In
prossimità del corso d'acqua prevalgono invece mais-coltura e pioppicoltura. Queste
superfici, interessate da frequenti alluvionamenti, sono costituite su depositi recenti formati
da sabbie e localmente anche da ghiaie a bassa capacità di ritenzione idrica e
presentano appezzamenti con disposizione irregolare, a testimonianza delle modificazioni
del corso del fiume che si sono succedute nel tempo. Infine nell'area golenale, oltre alla
pioppicoltura si possono trovare formazioni spontanee di salici e pioppi accanto ai
robinieti, in alcuni casi in degrado per la presenza di specie esotiche invasive (Sicyos
angulatus, Reynoutria japonica, ecc). Forte presenza dei gelsi bianchi, in fase di naturale
declino e abbandono.
Il sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, e in particolare le due ampie
Riserve Naturali (anche SIC e ZPS) di Ghiaia grande, della Confluenza del Sesia e del
Grana, risultano moto importanti dal punto di vista naturalistico. A Ghiaia Grande (zona a
nord di Pontestura) si è conservato un ambiente ricchissimo e sicuramente unico nel suo
genere: nella parte collinare della riserva, il bosco misto a strapiombo sul fiume ospita una
garzaia di airone cenerino, un sito di nidificazione del nibbio e della poiana. E' inoltre stata
segnalata la presenza di tartaruga palustre. L’area della confluenza Sesia e Grana è senza
dubbio il "cuore naturale" di tutto il tratto, dove il Po assume un carattere maestoso con
estesi ghiareti, bracci secondari e grandi saliceti, che nei periodi di piena vengono
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sommersi. La rotta migratoria consente di osservare una ricca quantità di uccelli: piccoli
trampolieri, il falco pescatore, il falco pellegrino, il cormorano e il martin pescatore.
Il Sacro Monte di Crea (Parco Naturale Regionale) si erge su uno dei punti più elevati delle
colline del Basso Monferrato (Ponzano Monferrato si erge intorno ai 380 mt. s.l.m.); costituito
da rocce sedimentarie di età oligo-miocenica (marne e arenarie) il colle è interessato da
un'elevata franosità, presente, soprattutto, in corrispondenza dei tracciati viari. Il versante
nord, ripido e ombroso, i cui colli sporgono sul versante della Valle Cerrina è
prevalentemente occupato da farnia con omo campestre, ciliegio, carpino bianco,
castagno, acero riccio e acero di monte, stazioni potenziali per i querco-carpineti. Il
versante sud, più temperato e meno inclinato, è costituito da un interessante e denso
bosco, già ceduo, di roverella, ornello e bagolaro; in entrambi i versanti compare più o
meno diffusamente la robinia, talora con ailanto ai margini.
“CARATTERISTICHE STORICO - CULTURALI
Due sono le strade di epoca romana: la prima correva parallela al corso del Po e toccava
gli abitati di Camino, Pontestura e Casale, per poi proseguire in direzione di Valenza e
Bassignana, importanti attraversa menti fluviali. La seconda coincide con il percorso per
Moncalvo e Pontestura, tratto della via che da Asti metteva a Vercelli.
In età medievale e moderna acquisì progressiva importanza un nuovo asse trasversale che
metteva in comunicazione Casale con l'alto Monferrato e attraversava il Tanaro in
corrispondenza di Felizzano.
Le generali caratteristiche insediative sono profondamente differenti tra l'area collinare e
quella prossima al corso del Po. Nel primo caso l'insediamento è accentrato, di aura o di
crinale; solo nel corso dell'Otto-Novecento, con il progressivo diffondersi della rete
ferroviaria, apparvero i primi insediamenti commerciali nei fondovalle, punti di raccolta
della produzione agricola e vitivinicola. L'assetto insediativo storico risale, com'è consueto,
ai secoli finali del medioevo”.
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3.1.3

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE - ALESSANDRIA

Il Piano Territorio Provinciale di Alessandria è stato adottato dal Consiglio Provinciale con
deliberazione n.29/27845 del 3 maggio 1999 e approvato con deliberazione n.223-5714 del
19 febbraio 2002. Una variante di adeguamento a normative sovraordinate è stata
approvata con D.C.R. n. 112-7663 del 20 febbraio 2007.
La Legge n.142/90 ha profondamente rinnovato il ruolo delle Province nel sistema delle
autonomie locali, come enti intermedi tra le Regioni e i Comuni, affidando proprio alle
Province il compito di predisporre ed adottare il Piano Territoriale di Coordinamento.
Il PTP della Provincia di Alessandria ha come punti di riferimento, per la valutazione delle
diverse realtà su cui ha indagato e per la lettura dello stato di fatto e di diritto del territorio,
due realtà:
- la Regione e il PTR approvato;
- i Comuni che compongono la Provincia e i relativi strumenti di pianificazione approvati.
Partendo da queste conoscenze, da queste diverse situazioni e specificità, il PTP si è posto
come obiettivo:
1. costituire, un quadro di riferimento e di indirizzo per una razionale pianificazione di area
vasta in grado di definire:
• priorità in materia di grande viabilità e trasporti;
• modalità per la ricerca di soluzioni progettuali o di strategie comuni alle province
confinanti;
• elemento di sostegno per la progettazione paesistica;
• documento di riferimento in grado di indirizzare e fornire strategie agli strumenti
operativi nel campo delle attività e dei servizi;
2. fornire agli amministratori locali un quadro sinottico e di riferimento per la lettura di tutti i
vincoli discendenti da leggi nazionali e regionali, ricadenti sul territorio provinciale;
3. individuare su tutto il territorio provinciale differenti livelli di criticità dello stesso alla luce
delle conoscenze geo-ambientali;
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4. costituire punto di riferimento e di indirizzo per la pianificazione locale e di settore,
secondo obiettivi di sviluppo individuati dalla Regione nel PTR e ulteriormente verificati e
specificati dal PTP per ambiti a vocazione omogenea.
Dall’analisi dettagliata del PTP di Alessandria, secondo quanto riportato nella tavola B “I
SISTEMI TERRITORIALI E I SOTTOSISTEMI A VOCAZIONE OMOGENEA”, il territorio confinante
con il Comune di Torre Beretti e Castellaro si trova all’interno del sottosistema n.4 “VALENZA
E IL VALENZIANO”.
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3.2

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - LOMBARDIA

3.2.1

PIANO TERRITORIALE REGIONALE - LOMBARDIA

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di pianificazione di livello regionale
(l.r.12/05 art.19), che costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della
programmazione regionale di settore, nonché di orientamento della programmazione e
pianificazione territoriale dei comuni e delle province in Regione Lombardia.
Quest’ultima ha avviato nel 2005 il processo di piano e della relativa Valutazione
Ambientale (VAS), anche attraverso la costituzione del Forum per il PTR; la Giunta
Regionale ha approvato la proposta di piano nella seduta del 16 gennaio 2008 al fine
della trasmissione al Consiglio Regionale; nella seduta del 19 gennaio 2010 il Consiglio
Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale.
Le sezioni di cui si compone il Piano sono le seguenti:
-

Presentazione;

-

Documento di Piano;

-

Piano Paesaggistico Regionale;

-

Strumenti operativi;

-

Sezioni Tematiche;

-

La Valutazione Ambientale del PTR.

In questa sua prima parte il PTR lombardo riafferma, nel rispetto degli obiettivi di
sostenibilità della Comunità Europea, tre macro-obiettivi come basi generali delle politiche
territoriali per il perseguimento dello sviluppo sostenibile. Essi constano nel:
-

rafforzare la competitività, l’efficienza e l’attrattività, dei territori della Lombardia;

-

riequilibrare il sistema policentrico del territorio lombardo;

-

proteggere e valorizzare le risorse naturali e culturali che costituiscono l’identità
della regione.

Sulla base di questi tre macro-obiettivi con carattere generale, il Piano Territoriale
Regionale individua e articola i ventiquattro obiettivi territoriali, che qui si riportano
integralmente come elementi fondativi anche del PGT del Comune di Torre Beretti e
Castellaro. Essi consistono nel:
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“1. favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l'innovazione, lo
sviluppo della conoscenza e la sua diffusione: in campo produttivo (agricoltura, costruzioni
e industria) e per ridurre l'impatto della produzione sull'ambiente; nella gestione e nella
fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi); nell'uso delle risorse e nella produzione di
energia; e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e
diffondendo la cultura della prevenzione del rischio;
2. favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il
territorio regionale e l'esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e
reti tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle università, centri di
eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità ambientale e
all'integrazione paesaggistica;
3. assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l'accesso ai servizi pubblici e di
pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità,
tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi;
4 perseguire l'efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla
pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del
servizio;
5. migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell'abitare nella sua accezione
estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali,
accessibili, ambientalmente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e
riconoscibili) attraverso: la promozione della qualità architettonica degli interventi; la
riduzione del fabbisogno energetico degli edifici; il recupero delle aree degradate; la
riqualificazione dei quartieri di ERP l'integrazione funzionale; il riequilibrio tra aree marginali
e centrali la promozione di processi partecipativi;
6. porre le condizioni per un'offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da
riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all'utilizzo di suolo libero;
7. tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell'ambiente, la
prevenzione e il contenimento dell'inquinamento delle acque, acustico, dei suoli,
elettromagnetico, luminoso e atmosferico;
8. perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del
territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio
(idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del
sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e
sull'utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque;
9. assicurare l'equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici,
sociali e ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio;
10. promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a
sistema le risorse, ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e
diffondendo la cultura del turismo non invasivo;
11. promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: il rilancio del sistema
agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico, privilegiando
le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile; il miglioramento
della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse su aree e
obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale; lo sviluppo del
sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità;
12. valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e
dell’innovazione e come competitore a livello globale;
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13. realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di
centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree
meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio dei territorio,
al miglioramento dei sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino l'utilizzo
estensivo di suolo;
14. riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della
Lombardia, anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come
elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto
delle potenzialità degli habitat;
15. supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la
sperimentazione e la qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il
perseguimento della sostenibilità della crescita nella programmazione e nella
progettazione a tutti i livelli di governo;
16. tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il
perseguimento dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse
anche in termini di risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il
recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti;
17. garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle
reti ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti, il contenimento
dell'inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la
gestione idrica integrata;
18. favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli
approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l'attenzione ai temi
ambientali e della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile,
attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
19. valorizzare in forma integrata il territorio e le su risorse, anche attraverso la messa a
sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e
agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale
per l’identità della Lombardia;
20. promuovere l'integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi
derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della
qualità progettuale, mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione
degli interventi già realizzati;
21. realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare
attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l'agricoltura e il paesaggio
come fattori di qualificazione progettuale e valorizzazione del territorio;
22. responsabilizzare la collettività e promuovere l'innovazione di prodotto e di processo al
fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività
agricola, industriale e commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo);
23. gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi
transregionali attraverso il miglioramento della cooperazione;
24. rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la
competitività di funzioni e di contesti regionali forti.”
Secondo quanto previsto dal Piano Territoriale, la declinazione territoriale regionale è
effettuata sulla base dell'individuazione di sistemi territoriali: Sistema Metropolitano,
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Sistema della Montagna, Sistema Pedemontano, Sistema dei Laghi, Sistema della Pianura
Irrigua, Sistema del Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura.
E’ anche necessario evidenziare che, in aggiunta agli obiettivi generali sopra riportati, il
Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia definisce anche gli obiettivi peculiari
relativi a sei Sistemi Territoriali lombardi.
Il territorio comunale di Torre Beretti e Castellaro ricade all’interno di due differenti Sistemi
Territoriali: il SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA IRRIGUA ed il SISTEMA TERRITORIALE DEL
PO E DEI GRANDI FIUMI.

Fig. 3 - Sistemi Territoriali di Lombardia

Per il sistema territoriale della Pianura Irrigua, a cui appartiene il Comune di Torre Beretti e
Castellaro, il Piano Territoriale Paesaggistico della Lombardia precisa i seguenti sei obiettivi:
1. garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse
ambientali e paesaggistiche, promovendo la produzione agricola e le tecniche di
allevamento a maggior compatibilità ambientale e territoriale (si vedano gli obiettivi
generali di PTR 8, 14, 16);
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2. garantire la tutela delle acque e il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura
con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione
del rischio idraulico (si vedano gli obiettivi generali di PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18);
3. tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio
del paesaggio lombardo (si vedano obiettivi generali di PTR 14, 21);
4. promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per
preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come
opportunità per l’imprenditoria turistica locale (si vedano gli obiettivi generali di PTR 10, 18,
19);
5. migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità,
agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti (si vedano gli obiettivi generali di PTR 2,
3, 4, 7, 8, 9, 13, 17);
6. evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e
differenziando le opportunità lavorative (si vedano gli obiettivi generali di PTR 3, 5).

Per il sistema territoriale della del Po e dei Grandi Fiumi, a cui appartiene il Comune di Torre
Beretti e Castellaro, lo stesso PTR lombardo precisa i seguenti sette obiettivi:
1. tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi da parte
dell’uomo (si vedano gli obiettivi generali di PTR 8, 16);
2. prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio (si veda
l’obiettivo generale di PTR 8);
3. tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali (si vedano gli obiettivi generali di PTR 14, 16, 17,
18);
4. garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio
idrico (si vedano gli obiettivi generali di PTR 16, 17, 18);
5. garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia
ambientale (si vedano gli obiettivi generali di PTR 1, 16, 17, 19, 22);
6. promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storicoculturale del sistema Po attorno alla presenza del Fiume come elemento unificante per le
comunità locali e come opportunità per lo sviluppo del turismo fluviale (si vedano gli
obiettivi generali di PTR 10, 19);
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7 perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, agendo con
strumenti e relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale (si vedano gli obiettivi generali
di PTR 21, 23).

LA RETE ECOLOGICA REGIONALE
In base agli obiettivi territoriali sopra elencati il Documento di Piano del PTR lombardo
specifica gli orientamenti per l’assetto del territorio regionale.
In particolare esso definisce anzitutto le zone di preservazione e salvaguardia ambientale,
in relazione con il macro-obiettivo di proteggere e valorizzare le risorse della Regione.
Queste sono individuate nella Tavola 2 allegata al Documento di piano del PTR. Sono
specificamente identificate come ZONE DI PRESERVAZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE:
le Fasce fluviali del Piano per l’Assetto Idrogeologico, le Aree a rischio idrogeologico molto
elevato; le Aree in classe di fattibilità geologica 3 e 4 (in base agli studi geologici a
supporto della pianificazione comunale); i siti della Rete Natura 2000; il Sistema delle Aree
Protette nazionali e regionali; le Zone Umide della Convenzione di Ramsar; e i Siti UNESCO.
Di fatto quindi il PTR mette in rilievo alcuni elementi considerati strategici e necessari al
raggiungimento degli obiettivi di piano.
Altro elemento molto importante è la previsione nel Documento di Piano del PTR lombardo
di realizzare una Rete Ecologica Regionale (RER), considerando la stessa come
infrastruttura prioritaria per il territorio regionale nell’ambito della Rete Verde Regionale
(RVR) evidenziata dal Piano Paesaggistico.
La suddetta Rete Ecologica Regionale (RER) è approvata definitivamente con Delibera
Regionale della fine del 2009, nella quale sono precisati i contenuti della RER e vengono
forniti alle Province e ai Comuni i riferimenti necessari per l’approfondimento e l’attuazione
delle reti ecologiche in Lombardia. Tale documento ha pertanto funzione di indirizzo per gli
enti provinciali e comunali elaborando un quadro di riferimento unitario per il futuro
adeguamento e per l’attuazione coerente e sinergica delle reti ecologiche in Lombardia.
Per il territorio del Comune Torre Beretti e Castellaro la Rete Ecologica Regionale,
evidenziata nella Tavola Settore 16 della RER, è composta da:
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-

un

Corridoio

primario,

denominato

“Corridoio

della

Lomellina

Occidentale”

corrispondente a una fascia di 1000 metri, che lambisce il territorio comunale a Sud, verso
Frascarolo e prosegue, in territorio comunale, in direzione Nord - Ovest;
- due elementi di primo livello, che comprendono due ampie fasce: una fascia scorrente
lungo la valle del Po, nella parte Ovest del territorio comunale, e una fascia che occupa
quasi la totalità del territorio comunale.

Fig. 4 - RER per il territorio comunale di Torre Beretti e Castellaro

E’ bene segnalare che in particolare per gli elementi della Rete Ecologica Regionale (RER)
primaria, ovvero per i Corridoi ecologici primari, la Regione Lombardia indica come criterio
ordinario di evitare le nuove trasformazioni e come opportunità di allocare preferibilmente
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progetti regionali, contributi, misure agro-ambientali, compensazioni

derivanti da

trasformazioni allocate altrove.
Considerata tale conformazione della RER lombarda, la Regione Lombardia specifica che
il compito del Comune, nell’ambito del proprio PGT, è il recepimento delle indicazioni a
livello regionale e di quelle a livello provinciale, nonché il loro adattamento a livello
comunale; si deve perciò studiare una Rete Ecologica Comunale (REC), predisponendo
due elaborati tecnici specifici, ovvero:
- uno schema di Rete Ecologica Comunale (REC) che consenta il raffronto con
l’ecosistema e le reti ecologiche di area vasta (scala 1:25000), da produrre a supporto del
Documento di Piano;
- una carta della Rete Ecologica Comunale (REC) ad un sufficiente livello di dettaglio
(scala 1:10000), da produrre a supporto del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.
In aggiunta alle suddette regole, resta comunque fondamentale, proprio per la
elaborazione di qualunque Piano di Governo del Territorio dei Comuni lombardi, il
riferimento alla normativa del Piano Paesaggistico che risulta allegato al Piano Territoriale
Regionale della Lombardia come Elaborato numero 3.
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art.19 della LR 12/2005, ha natura
ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs
n.42/2004). Il PTR in tal senso recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico
Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti
descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina
paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.
Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR,
consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione
paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio
negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni
anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo,
ambientali e infrastrutturali.
L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei
processi di trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali
per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche
tramite la costruzione della rete verde.
Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano
Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti
apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti
con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e
progetti.

DEFINIZIONE DI AMBITO GEOGRAFICO E UNITA’ TIPOLOGICA DI PAESAGGIO
“La varietà dei contesti regionali induce a riconoscere ambiti spazialmente differenziati
dove si riscontrano situazioni paesistiche peculiari. Tale operazione è utile a determinare
indirizzi di tutela corrispondenti con le diverse realtà territoriali, tenuto anche conto delle
competenze in materia paesistica attribuite alle Province, agli Enti Parco e ai Comuni.
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Durante la fase preliminare di impostazione del piano si suddivise il territorio regionale in
grandi fasce longitudinali corrispondenti alle grandi articolazioni dei rilievi, secondo una
classica formula di lettura utilizzata dai geografi”.
GLI AMBITI GEOGRAFICI
“… all’interno delle fasce sopradescritte, è anche possibile identificare ambiti di più
circoscritta definizione, territori più organici, di riconosciuta identità geografica. Essi si
distinguono sia per le componenti morfologiche, sia per le nozioni storico-culturali che li
qualificano: si delineano, da un lato, attraverso un esame più minuto del territorio, delle
sue forme, della sua struttura, delle sue relazioni, dall’altro attraverso la percezione che ne
hanno i suoi abitanti o attraverso la costruzione figurativa e letteraria che è servita a
introdurli nel linguaggio d’uso corrente”.
LE UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO
“Talvolta nella pianificazione paesistica si è usata l’espressione “unità di paesaggio”, con
la quale si vorrebbe far corrispondere a una omogeneità percettiva, fondata sulla
ripetitività dei motivi, un’organicità e un’unità di contenuti. Queste condizioni si verificano
solo in parte negli ambiti geografici sopra definiti. In essi si trovano piuttosto modulazioni di
paesaggio, cioè variazioni dovute al mutare, brusco o progressivo, delle situazioni naturali
e antropiche.
Si tratta di variazioni di stile, intendendo con ciò il prodotto visibile della combinazione di
fattori naturali e di elementi storico-culturali. Tali variazioni stilistiche si manifestano secondo
regole definite, in quanto quello stile, quella combinazione di elementi, quelle peculiarità
territoriali possono ricorrere anche in ambiti geografici diversi. Ma esse entrano in modo
organico e integrato a definirli uno per uno.
Alla loro identificazione concorrono elementi diversi, alcuni dei quali però assumono
significato basilare nella combinazione di fatti naturali e di fatti antropici. La struttura del
paesaggio ha le sue modulazioni estreme passando dalle alte quote alpine, dove l’azione
antropica è limitata o assente, alle aree di pianura in cui il segno umano è invece forte e
dominante…
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Entro questi ambiti tipologicamente delineati si possono anche trovare ulteriori modulazioni
di paesaggio la cui attenzione, a questo punto, dipende solo dal livello di scala con cui si
conducono le analisi paesistiche”.
Un’analisi dettagliata dell’inquadramento territoriale e degli indirizzi pianificatori del
territorio regionale evidenzia che il Piano Territoriale Paesistico Regionale colloca il territorio
del Comune di Torre Beretti e Castellaro nella seguente casistica:
Ambiti Geografici:

Lomellina;

Unità Tipologiche di Paesaggio: Fascia della Bassa Pianura;
Paesaggi delle Fasce Fluviali.

AMBITO GEOGRAFICO: LOMELLINA
“Tradizionale regione agraria incuneata fra Ticino e Po, definita a occidente dal Sesia e a
settentrione dal confine con il Novarese. Identificata nel basso Medioevo dal Comitato di
Lomello, facente parte della Marca di Ivrea, la Lomellina entra nella sfera d’influenza
pavese a partire dal XIII secolo per restarvi fino al 1703, anno in cui passa sotto il dominio
dei Savoia, quindi restituita alla Lombardia dopo la seconda guerra d’Indipendenza.
Vicende storiche, come la costituzione del Contado di Vigevano nel 1532, vi porterebbero
a riconoscere, come sub-ambito, il vigevanasco.
Nessun altro paesaggio rileva caratteri così mutevoli di quello lomellino considerando il
trascorrere delle stagioni. La monocoltura del riso comporta fasi di coltivazione sempre
diverse e fortemente caratterizzanti il paesaggio. Dallo scenario trasparente delle acque
inondanti le risaie in primavera, al verde tenero delle pianticelle germogliate in estate, al
biondo autunnale del riso maturo, al grigiore delle steppie durante il riposo invernale.
L’elemento naturale si accentua, come d’altra parte in tutte le sub-aree di pianura, lungo
le valli fluviali (Ticino, Sesia, Po) con la presenza di garzaie, zone umide, lanche ecc.
Il sistema insediativo della Lomellina si struttura sull’impianto di una rete stradale
geometrica e definita fin dall’epoca romana. Qui si radunano in forma compatta i
maggiori centri abitati, altri minori si distendono lungo le stesse vie, altri ancora prediligono
la quasi naturale collocazione di ciglio dei terrazzi fluviali (specie lungo la sponda del Po)”.
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UNITA’ TIPOLOGICHE DEL PAESAGGIO: FASCIA DELLA BASSA PIANURA

“La bassa pianura si fa iniziare dalla linea delle risorgive che da Magenta-Corbetta,
passando per Milano, Lanzate, Melzo, Caravaggio, Chiari, Montichiari, Goito attraversa
longitudinalmente l’intera Lombardia. Il paesaggio lungo tale linea dall’alta alla bassa
pianura non è percepibile a prima vista: la presenza delle risorgive, con cui inizia
naturalmente la pianura umida, che l’uomo ha attrezzato con un esteso sistema irriguo,
introduce però una maggior presenza di verde, oltre agli elementi che si legano a
un’agricoltura più ricca e diversamente organizzata.
Gli elementi che tradizionalmente stavano ad indicare la specificità del paesaggio
bassolombardo erano diversi un tempo: in primo luogo va posta l’organizzazione agricola
basata sulla grande cascina, la minor densità umana, il senso pieno della campagna, la
presenza delle piantate che animano gli scenari, il carattere geometrico del disegno dei
campi, la rettilineità delle strade, dei filari, dei canali irrigatori, ecc., la regolare distribuzione
dei centri abitati, che si annunciano nel paesaggio con le cuspidi dei campanili. Oggi vi si
sono aggiunti i serbatoi idrici sopraelevati e, in qualche senso, i silos e gli edifici multipiani
intorno ai centri maggiori.
Le riconversioni del paesaggio basso-lombardo degli ultimi decenni riguardano la diversa
organizzazione agricola. … Qui è ancora agricoltura piana, è attività produttiva
specializzata, spesso avanzatissima nelle sue tecniche, nelle sue forme di meccanizzazione.
Può sorprendere tuttavia come questa trasformazione dei modi di produzione, legata alla
riduzione estrema della manodopera, abbia ancora le sue basi nelle vecchie cascine di
un tempo, le grandi corti che in passato accoglievano decine e decine di famiglie
impegnate in aziende di diverse centinaia di ettari. Oggi quelle infrastrutture, spesso di
notevole impegno architettonico, che associavano casa padronale, chiesa, case dei
lavoratori, sono state in parte riconvertite, utilizzate come magazzini, come depositi per le
macchine o in parte abbandonate. Ma i perni dei territori rurali sono ancora oggi questi
grossi insediamenti agricoli… divenuti strettamente centri di produzione, come indicano le
nuove infrastrutture di cui spesso si sono attrezzate (stalle, porcilaie, silos, magazzini, ecc.).
Il paesaggio intorno alle cascine, … si dispiega con una presenza di alberi che varia da
zona a zona e, si può dire, da azienda ad azienda. Ciò anche perché oggi si tende ad
ampliare, in funzione della meccanizzazione, le superfici coltivate, e quindi ad eliminare le
piantate che nei secoli passati cingevano fittamente ogni parcella coltivata, ponendosi ai
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bordi delle cavedagne o lungo i canali di irrigazione, associando alberi diversi, dal pioppo,
al salice, al frassino, alla farnia, ecc. Oggi l’albero dominante quasi ovunque è il pioppo
d’impianto, talora disposto in macchie geometriche, il cui legno è destinato all’industria
dei compensati… Tranne che nelle aree a risaia, il mais è la coltura più importante e ciò
costituisce una perdita per il paesaggio, che ha perduto le variegature multicolori che un
tempo introduceva la policoltura. Complessivamente molto minori sono comunque le
superfici destinate a nuove colture come il girasole o la soia.
… L’industrializzazione è stata flebile in tutta la bassa pianura e consiste nella
miniproliferazione intorno ai centri principali di piccole industrie manifatturiere o di industrie
legate all’agricoltura. Anche la crescita edilizia degli ultimi decenni è stata relativamente
contenuta intorno ai centri maggiori e le sue dimensioni esprimono direttamente la vitalità
o meno del polo urbano.
Anche qui sono gli assi stradali (soprattutto quelli diretti verso Milano) che fungono da
direttrici di attrazione industriale e residenziale. Essi corrono in senso longitudinale o
trasversalmente lungo le aree interfluviali, cosicché le fasce attraversate dai fiumi hanno
potuto conservare una loro dimensione naturale che ne fa, anche qui, delle presenze
fondamentali del paesaggio.
Formazioni boschive o pioppeti d’impianto rivestono gli spazi golenali sin dove iniziano le
arginature, ormai quasi tutte artificiali. Ciò vale anche per il corso del Po, che fa da
confine meridionale della Lombardia, svolgendo il suo corso tra alti argini che gli
conferiscono un certo grado di pensilità, caratteristica anche degli affluenti lombardi nel
tratto terminale del loro corso. L’argine, importante elemento funzionale, diventa così un
tipico elemento-iconema nel paesaggio basso-lombardo.
Il regime dei fiumi lombardi è regolato naturalmente dalla presenza dei laghi prealpini; ma
oggi su di esso incidono gli usi delle acque per l’irrigazione, gli sbarramenti, le derivazioni,
ecc. Il sistema irrigatorio ha come principali fonti di emulazione il Ticino, l’Adda, l’Oglio e
anche il Mincio. I grandi canali di derivazione sono allacciati con i canali di scarico e di
drenaggio, e alimentano tutta una minore rete irrigatoria che capillarmente bagna una
superficie di 700 mila ettari; ad essa danno contributo notevole anche le risorgive.
Complessivamente la rete irrigatoria si estende su 40 mila chilometri e contribuisce oggi in
misura notevole a mantenere alta la produzione…
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X. PAESAGGI DELLE FASCE FLUVIALI

“Nel punto dove le valli fluviali escavate guadagnano lentamente il piano fondamentale
della pianura il paesaggio muta d’aspetto.
Inizialmente i fiumi vi scorrono solo lievissimamente incavati, poi possono addirittura portare
il loro letto a un livello pensile con il corredo antropico di continue e sinuose opere di
arginatura e di contenimento. Scendono verso il fiume maggiore, il Po, con andamento
sud-sudest; ...
La rete di acque che essi formano ha intessuto largamente la pianura, costituendone il
fondamento ordinatore sia in senso naturale che antropico, delimitando ambiti geografici
e insediamenti. Nonostante le loro evoluzioni nel tempo e nello spazio, con alvei
abbandonati e grandi piani di divagazione, nonostante i successivi interventi antropici di
controllo e regimazione, tutte le valli fluviali di pianura conservano forti e unici caratteri di
naturalità (lanche, mortizze, isole fluviali, boschi ripariali, greti, zone umide ... ).
I limiti di queste fasce sono netti se si seguono gli andamenti geomorfologici (la
successione delle scarpate, il disporsi delle arginature) ma sono, al tempo stesso,
variamente articolati considerando le sezioni dei vari tratti fluviali, minime in alcuni,
massime in altre. In questi ambiti sono compresi, ovviamente, i fiumi, con scorrimento più o
meno meandrato, i loro greti ghiaiosi o sabbiosi, le fasce golenali e le zone agricole
intercluse, lievemente terrazzate.
Gli insediamenti nella golena sono evidentemente rarefatti per i rischi che tale
localizzazione comporterebbe. …”
INDIRIZZI DI TUTELA (PAESAGGI DELLE FASCE FLUVIALI)
“Gli elementi geomorfologici: La tutela degli elementi geomorfologici, sono importanti per
diversificare una dominante paesaggistica di vasta, altrimenti uniforme pianura. Tale tutela
deve essere riferita all’intero spazio dove il corso d’acqua ha agito, con terrazzi e meandri,
con ramificazioni attive o fossili; oppure fin dove l’uomo è intervenuto costruendo argini a
difesa della pensilità. Delle fasce fluviali vanno protetti innanzitutto i caratteri di naturalità
dei corsi d’acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento.
Particolare attenzione va assegnata al tema del rafforzamento e della costruzione di nuovi
sistemi di arginatura o convogliamento delle acque, … Va potenziata la diffusione della
vegetazione riparia, dei boschi e della flora dei greti. Si tratta di opere che tendono
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all’incremento della continuità “verde” lungo le fasce fluviali, indispensabili per il
mantenimento di “corridoi ecologici” attraverso l’intera pianura padana. Le attività
agricole devono rispettare le morfologie evitando la proliferazione di bonifiche agrarie
tendenti all’alienazione delle discontinuità altimetriche.
Gli insediamenti e le percorrenze: Va rispettata la tendenza a limitare gli insediamenti nelle
zone golenali. Vanno controllate e limitate le strutture turistiche prive di una loro dignità
formale o inserite in ambienti di prevalente naturalità. Al contrario si deve tendere, nel
recupero dei centri storici rivieraschi, al rapporto visivo con il fiume e con gli elementi storici
che ne fanno contrappunto (castelli, ville e parchi). Non si devono obliterare le ragioni
morfologiche della loro localizzazione – l’altura, il ripiano terrazzato, l’ansa rilevata dirigendo

le

nuove

espansioni

edilizie

nella

retrostante

pianura

terrazzata.

Va

salvaguardata la disposizione lineare dei nuclei a piè d’argine o di terrazzo, sia
nell’orientamento sia nell’altezza delle costruzioni…
Vanno ripresi e conservati i manufatti relativi ad antichi guadi, riproposti traghetti e
ricostruiti a uso didattico i celebri mulini fluviali. Va ridefinito l’impatto delle attrezzature
ricettive collocate in vicinanza dei luoghi di maggior fruizione delle aste fluviali attraverso
piani paesistici di dettaglio”.
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3.2.2

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - PAVIA

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n.53/33382 del 7 novembre 2003.
E’ lo strumento di pianificazione strategica e d’indirizzo della Provincia di Pavia e si riferisce
all’intero territorio provinciale.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:
-

ha natura ed effetti di Piano Territoriale;

-

ha natura di Piano Territoriale Paesistico;

-

assume contenuti e indirizzi dei Piani Territoriale di Coordinamento di Parchi e Riserve
Naturali;

-

recepisce contenuti e indirizzi del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino
del Fiume Po (PAI).

Il Piano raccorda le politiche territoriali di competenza provinciale, definisce indirizzi e
direttive per la pianificazione di livello comunale e fornisce prescrizioni su temi paesistici,
ambientali e di tutela.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è costituito dai seguenti elaborati:
-

Relazione;

-

Norme Tecniche di Attuazione;

-

Carta Unica e condivisa dell’intero territorio provinciale composta da:
 TAV 3.1 “Sintesi delle proposte: gli Scenari del Piano”;
 TAV 3.2 “Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche ed ambientali”;
 TAV 3.3 “Quadro Sinottico delle Invarianti”.

Un’analisi dettagliata dell’inquadramento territoriale e degli indirizzi pianificatori del
territorio provinciale evidenzia che il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Pavia colloca il territorio comunale di Torre Beretti e Castellaro nella seguente casistica.
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SINTESI DELLE PROPOSTE: GLI SCENARI DI PIANO

Fig. 5 - Estratto PCTP - SINTESI DELLE PROPOSTE: GLI SCENARI DI PIANO

- ELEMENTI DI PIANO TERRITORIALE – AMBIENTALE
AREE PROTETTE – Riserva Naturale “Abbazia Acqualunga”;
Monumento Naturale “Lago di Sartirana”
- IL SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE
o

AMBITI UNITARI
A – Valli dei principali corsi d’acqua: Po e Sesia: “tale territorio si estende lungo i fiumi
Po e Sesia e comprende oltre alle aree golenali, le aree delle vecchie golene
bonificate. Si tratta di ambiti caratterizzati dalle divagazioni, antiche o recenti, dei
due principali corsi d’acqua. Gli elementi morfologici di delimitazione rappresentano
un importante fattore di articolazione e di differenziazione del paesaggio. L’area
golenale presenta frequenti elementi d’interesse naturalistico sia per la sua struttura
idrografica che per la presenza di formazioni boschive ancorché frammentarie”.
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INDIRIZZI

 Tutela dei caratteri morfologici e più in generale del sistema fluviale storico con i
suoi contenuti naturalistici;
 Limitazione dello sviluppo insediativo lungo le fasce fluviali ed a ridosso delle
delimitazioni morfologiche;
 Ricognizione, identificazione e tutela dei manufatti che hanno storicamente
caratterizzato il sistema fluviale;
 Valorizzazione del contesto con azioni tese a favorirne la fruizione anche mediante
l’organizzazione di una rete di percorsi escursionistici.
B – Pianura Irrigua Lomellina - “L’assetto ecosistemico del territorio risulta connotato
dalla

dominante

presenza

della

risicoltura,

mantenendo

caratteri

ancora

soddisfacenti in presenza di corsi d’acqua principali, delle risorgive ed in alcune aree
con particolari caratteri morfologici (dossi)”.
INDIRIZZI
 Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi di interesse ambientale corrispondenti ai
principali corsi d’acqua, alle aree delle risorgive e dei dossi, favorendone la
fruizione anche attraverso la realizzazione e la promozione di percorsi verdi;
 Consolidamento ed incentivazione dell’attività agricola in atto, sia per il suo valore
produttivo che paesaggistico;
 I nuovi PGT dovranno prevedere incentivi e norme tese a:
o Accrescere la complessità dell’ecosistema;
o Regolare uso dei diserbanti;
o Salvaguardare caratteri paesaggistici dominanti;
o Salvaguardare la vegetazione sparsa;
o Salvaguardare gli elementi tipici della pianura irrigua;
o
o

CENTRI E NUCLEI STORICI
AREE CONSOLIDAMENTO ATTIVITA’ AGRICOLE E CARATTERI CONNOTATIVI –
“riguardano aree con assetto agrario ed ecosistemico di complessità sufficiente;
aree nelle quali la pressione agricola ha comunque risparmiato i principali elementi
della trama paesistica; in questi ambiti dovrà essere consolidata ed incentivata
l’attività agricola in atto, sia per il suo valore produttivo che paesistico”.
I Piani comunali dovranno prevedere incentivi e norme tese a:
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-

“accrescere

la

complessità

dell’ecosistema

contenendo

le

spinte

alla

monocoltura e prevedendo la conservazione e l’incremento delle biocenosi
frammentarie;
- salvaguardare i caratteri dominanti della trama paesistica quali: il reticolo
idrografico e gli elementi consolidati della tessitura…;
- controllare gli aspetti insediativi in relazione alle preesistenze…;
- individuare norme ed incentivi per il recupero degli insediamenti tipici…”
o

AMBITI DI TUTELA
PRESCRIZIONI
-

EMERGENZE NATURALISTICHE - “Riguardano elementi puntuali o areali che,

per interesse specifico e/o per rarità rispetto al contesto di appartenenza,
costituiscono

emergenze

di

notevole

significato

ecologico-ambientale”; 2.

“L’obiettivo perseguito è l’assoluto rispetto e la naturale evoluzione degli equilibri
ecologici, nonché la loro valorizzazione per scopi didattici e scientifici”; 3. “Per le
emergenze già ricomprese nei perimetri delle Aree Protette (Riserve e Monumenti
Naturali) di cui alla LR 86/83 valgono le norme previste dall’atto istitutivo o nel Piano
di gestione ove presente”…
-

AREE DI ELEVATO CONTENUTO NATURALISTICO - “Ambiti nei quali fattori fisici,

ambientali e/o storici insediativi, hanno contenuto la pressione antropica
favorendo la permanenza di un elevato grado di naturalità”.
INDIRIZZI
-

AREE DI CONSOLIDAMENTO DEI CARATTERI NATURALISTICI: “trattasi di aree con

caratteri eterogenei, interessate da fattori specifici o dalla presenza combinata di
aspetti fisici, naturalistici ed agrari, di valore congiunto. Pur nella loro connotazione
a tratti fortemente antropizzata, questi ambiti conservano un ruolo significativo
nella struttura ambientale della provincia”.
PREVISIONI SPECIFICHE
-

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA - IT2080011 “Abbazia di Acqualunga”,
IT2080010 “Garzaia di Sartirana”.
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QUADRO SINOTTICO DELLE INVARIANTI

Fig. 6 - Estratto PTCP - QUADRO SINOTTICO DELLE INVARIANTI

- DIFESA DEL SUOLO
- FASCE FLUVIALI PAI AI SENSI DELLA L. 183/1989 (APPROVATE CON DCPM 8/08/2001):
Limite tra Fascia A e B del PAI;
Limite tra Fascia B e C del PAI;
Limite esterno alla Fascia C del PAI.
- BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI:
o

ART. 146 COMMA 1 let.c “FIUMI, TORRENTI E CORSI D’ACQUA”;

o

ART 146 COMMA 1 let. f “PARCHI NAZIONALI E/O REGIONALI”;

o

ART 146 COMMA 1 let. g “FORESTE E BOSCHI”;

o

ART 146 COMMA 1 let. m “ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO”:


o

AREALI A RISCHIO;
ZONA RIPOPOLAMENTO E CATTURA.
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3.2.3

PIANI REGIONALI DI SETTORE

Oltre a quanto sopra esposto, si devono evidenziare i contenuti fondamentali dei Piani
Regionali di Settore, per la Regione Lombardia, con particolare riferimento al territorio che
include il Comune di Torre Beretti e Castellaro.

Programma Regionale di Tutela ed Uso delle Acque - PTUA
La Regione Lombardia, con l'approvazione della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(modificata dalla Legge regionale 18/2006) – come previsto dalla Direttiva quadro sulle
acque 2000/60/CE - ha indicato il "Piano di gestione del bacino idrografico" come
strumento per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque. Ha inoltre stabilito che,
nella sua prima elaborazione, tale Piano costituisce il "Piano di tutela delle acque" previsto
dal Decreto legislativo n.152 dell'11 maggio 1999, all'articolo 44. Il Piano di gestione del
bacino idrografico - stralcio di settore del Piano di bacino previsto all'art. 17 della Legge
183 del 18 maggio 1989 sulla difesa del suolo è costituito da:
- ATTO DI INDIRIZZO, approvato dal Consiglio regionale il 27 luglio 2004;
- Programma di tutela e uso delle acque - PTUA.
La Proposta di PTUA è stata approvata dalla Giunta con Deliberazione n. VII/19359 del 12
novembre 2004 e sottoposta ad osservazioni. Sulla base dell'istruttoria delle osservazioni
pervenute è stato quindi adottato il Programma di Tutela e Uso delle Acque con
Deliberazione n. 1083 del 16 novembre 2005.
Il PTUA è stato definitivamente approvato con deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006 e
costituisce, con l’Atto di indirizzi, approvato con Delibera Consigliare n.VII/1048 del 28 luglio
2004, il PIANO DI GESTIONE DEL BACINO IDROGRAFICO, previsto dalla LLR 26/2003 e avente
luogo, in prima stesura, del Piano di Tutela della Acque previsto dal D.lgs.152/99.
Il Piano costituisce lo strumento di programmazione a disposizione della Regione e delle
altre amministrazioni per il raggiungimento degli obbiettivi di qualità dei corpi idrici fissati
dalle Direttive Europee, attraverso un approccio che deve necessariamente integrare gli
aspetti qualitativi e quantitativi, ma anche ambientali e socio-economici.
Le linee generali di intervento e gli obiettivi specifici del Piano sono le seguenti:
A – QUALITÀ DELL’ACQUA E DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI
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A.1 Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei;

A.2 Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici a supporto di un uso equilibrato e
sostenibile;
A.3 Ridurre l’inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo;
A.4 Ridurre l’inquinamento da fitofarmaci;
A.5 Evitare l’immissione di sostanze pericolose;
A.6 Adeguare il sistema di gestione del reticolo minore di pianura;
A.7 Gestire i prelievi d’acqua in funzione della disponibilità idrica attuale e futura;
B – CONSERVAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE
B.1 Preservare le zone umide e arrestare la perdita della biodiversità;
B.2 Preservare le specie autoctone e controllare l’invasione di specie invasive;
B.3 Preservare le coste e gli ambienti di transizione;
B.4 preservare i sottobacini montani;
B.5 preservare i paesaggi;
C – USO E PROTEZIONE DEL SUOLO
C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità ambientale dei
corpi idrici;
C.2 Ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi d’acqua, anche per
potenziare gli interventi di riduzione del rischio idraulico;
D – GESTIRE UN BENE COMUNE IN MODO COLLETTIVO
D.1 Adottare azioni che favoriscano l’integrazione delle politiche territoriali e delle
competenze;
D.2 Mettere in atto strumenti adeguati per il finanziamento delle misure del piano;
D.3 Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete della conoscenza multidisciplinare;
D.4 Informare, sensibilizzare, favorire l’accesso alle informazioni;
E – CAMBIAMENTI CLIMATICI
E.1 Individuare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti climatici.
Per il territorio comunale di Torre Beretti e Castellaro, secondo quanto riportato nel PTUA, lo
stato ecologico del corso d’acqua considerato (fiume Po) si presenta come SUFFICIENTE;
mentre la classificazione delle acque sotterranee pone il territorio comunale in “Zona non
vulnerabile”, nella definizione della vulnerabilità integrata
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Piano d’Ambito Territoriale Ottimale

Il Piano d’Ambito è uno strumento di programmazione e di pianificazione, che si pone
come primo obiettivo la tutela della risorsa idrica, con particolare riguardo agli usi
idropotabili, per renderla fruibile a tutti, sia oggi, sia per le generazioni future.
Sulla base deIl’art. 149 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., il Piano d’Ambito deve essere costituito
dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture, che individua lo stato di consistenza delle infrastrutture e
ne precisa lo stato di funzionamento;
b) programma degli interventi, che indica le opere di manutenzione straordinaria e le
nuove opere da realizzare, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio
e al soddisfacimento della domanda prevista;
c) modello gestionale e organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la
quale il Gestore dovrà assicurare il servizio all’utenza, secondo i livelli minimi definiti, e la
realizzazione del programma degli interventi;
d) Piano Economico Finanziario.
Le finalità del Piano sono quelle indicate dal D.Lgs. 152/2006 ed in particolare (art. 73):
-

prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

-

conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle
destinate a particolari usi;

-

perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

-

garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità
per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;

-

ridurre in modo significativo l’inquinamento delle acque sotterranee;

-

impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi
acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

Particolare rilievo hanno tutte le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla
riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo e il riutilizzo.
Il raggiungimento degli obiettivi indicati si realizza attraverso una serie di strumenti, tra i
quali, in particolare:
-

il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalle normative vigenti, nonché la
definizione di valori limite in relazione agli obbiettivi di qualità del corpo recettore;
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-

l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi
idrici, per quanto di pertinenza del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.);

-

l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle
zone vulnerabili e nelle aree sensibili;

-

l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo
delle risorse idriche.

Piano di Sviluppo Rurale - PSR
Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia è lo strumento che
mette a disposizione delle imprese agricole e di trasformazione una serie di misure a
sostegno degli investimenti e di azioni agroambientali finalizzate ad orientare lo sviluppo
rurale della regione secondo le finalità politiche comunitarie.
Approvato per la prima volta dalla Commissione europea il 16 ottobre 2007 con Decisione
n. 4663 è stato successivamente adeguato in coerenza alle mutate esigenze del settore
agricolo e secondo le priorità dettate dalla riforma della Politica Agricola Comune 2009
(Health Check) e dalla strategia europea anticrisi (European Economic Recovery Plan)
con Decisione n. 10347 del 17 dicembre 2009.
Le linee di azione del PSR 2007-2013 di Regione Lombardia sono declinate nei 4 assi e in 22
misure più l'approccio Leader. Ogni misura riguarda una determinata categoria di
interventi destinati prevalentemente alle aziende agricole della Lombardia:
ASSE 1 – MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE
Individua misure a sostegno degli investimenti per le imprese con la finalità di migliorare la
competitività di questi settori, nel rispetto dell'ambiente.
L'asse finanzia interventi di formazione professionale degli agricoltori, il sostegno
all'insediamento dei giovani in agricoltura, l'ammodernamento delle aziende agricole e
delle industrie alimentari, o ancora la gestione sostenibile e multifunzionale delle foreste.
ASSE 2 - MIGLIORARE L'AMBIENTE E LO SPAZIO RURALE
Si compone di interventi a sostegno di servizi agroambientali e silvoambientali che le
aziende svolgono dietro compenso specifico quali per esempio l'attività agricola in aree
svantaggiate naturalmente, azioni a favore dell'aumento della fertilità del suolo, della
riduzione degli input chimici e della conversione all'agricoltura biologica, della gestione
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sostenibile dei prati e pascoli in pianura e collina e della loro conservazione ai fini della
biodiversità, la creazione e il mantenimento di filari, boschetti, fasce tampone e fontanili, la
conservazione della biodiversità delle risaie, ect.
ASSE 3 - QUALITÀ DELLA VITA E DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA NELLE ZONE RURALI
Per favorire lo sviluppo economico e l’occupazione nelle zone rurali, l'asse si compone di
misure quali per esempio il sostegno alla creazione di micro-imprese o lo sviluppo del
turismo e delle energie rinnovabili.
ASSE 4 - ATTUAZIONE DELL'APPROCCIO LEADER
Promuovere partenariati tra soggetti pubblici e privati, tramite costituzione di Gruppi di
Azione Locale (GAL), al fine di realizzare progetti di sviluppo locale integrati attraverso
l’adesione a misure dei tre assi precedenti.
Il Comune di Torre Beretti e Castellaro è uno dei soci del GAL LOMELLINA UNA TERRA FATTA
D’ACQUA, il cui obiettivo è proprio quello di “promuovere l'avvio di nuove iniziative
economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio
stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed
associazioni private.
…La società promuoverà azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e
segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni
di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali
secondo i principi dello sviluppo sostenibile, in accordo con le strategie delineate nel
suddetto Piano di Sviluppo Locale. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche
assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area
elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.”

Piano Regionale per la Qualità dell’Aria - PRQA
Nato nel 1998 in collaborazione con la Fondazione Lombardia per l'Ambiente, il Piano
Regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.) ha offerto una sintesi delle conoscenze sulle
differenti tipologie di inquinanti atmosferici e sulle caratteristiche meteo-climatiche che ne
condizionano la diffusione, necessari a supportare la futura politica di regolamentazione
delle emissioni.

EMYS – Studio Associato Naturalistico

57

PGT - COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO - PV
VAS - Valutazione Ambientale Strategica
Documento di Scoping

________________________________________________________________________________________

Il 4 agosto 2005 la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. 580, ha approvato il
documento "Misure Strutturali per la Qualità dell'Aria in Regione Lombardia - 2005-2010",
con i seguenti obiettivi:
1. agire in forma integrata sulle diverse sorgenti dell'inquinamento atmosferico;
2. individuare obiettivi di riduzione ed azioni da compiere, suddividendoli in efficaci nel
breve, medio e lungo termine;
3. ordinare in una sequenza di priorità, in base al rapporto costo/efficacia, le azioni da
compiere.
Le misure proposte per il breve e medio periodo riguardavano:


emissioni da traffico veicolare;



emissioni da sorgenti stazionarie ed "off road";



risparmio energetico e uso razionale dell'energia (edilizia civile ed industriale, attività e
cicli produttivi);



settori dell'agricoltura e dell'allevamento.

Le misure di lungo periodo erano invece rivolte a:


ricerca e sviluppo del "vettore energetico" idrogeno e delle infrastrutture per la
produzione, il trasporto, lo stoccaggi;



sviluppo e diffusione delle "celle a combustibile", comunque alimentate

L'11 dicembre 2006 è stata approvata la Legge n. 24/2006 "Norme per la prevenzione e la
riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".
A proseguimento di quanto individuato nel 2005 con le "Misure strutturali per la qualità
dell'aria in Lombardia 2005-2010" la nuova legge regionale 24/06 si è inserita nel percorso
di attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di qualità dell'aria,
intendendo

rafforzare

l'impegno

regionale

nell'attivazione

di

un

quadro

di

programmazione - coordinamento negli indirizzi e nelle linee di intervento per il
raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria fissati dalla CE a tutela della salute e
dell'ambiente, tramite la riduzione dell'inquinamento con azioni integrate su tutte le
sorgenti (breve-lungo periodo) in rapporto alle condizioni meteo-climatiche di bacino.
Con la recente DGR n.VII/5547 del 10 ottobre 2007 è stato approvato l'aggiornamento del
P.R.Q.A. che intende raccogliere in modo coordinato l'insieme delle nuove conoscenze
acquisite dal 2000 ad oggi, configurandosi come lo strumento di programmazione,
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coordinamento e controllo delle politiche di gestione del territorio riguardanti le azioni di
miglioramento dei livelli di inquinamento atmosferico.
Il Piano permetterà un'azione complessiva di miglioramento della qualità dell'aria, che si
orienta essenzialmente in due direzioni:


la prima riguarda azioni di risanamento da attuare in quelle parti del territorio in cui vi
sono situazioni di criticità, dove si intende mettere in atto misure volte ad ottenere il
rispetto degli standard di qualità dell'aria;



la seconda si configura come prevenzione e mantenimento dei livelli di qualità dell'aria
laddove non si hanno condizioni di criticità con attuazione di misure volte ad evitare un
deterioramento delle condizioni esistenti.

Dal Piano discendono l'attuazione di un insieme di misure che coinvolgono tutti i settori
direttamente impattanti sulla qualità dell'aria.

Programma Energetico Regionale - PER
Il

Programma Regionale di

Sviluppo della VII Legislatura ed il Documento di

Programmazione Economico-Finanziaria Regionale hanno stabilito la predisposizione e
l'approvazione del Programma Energetico Regionale (21 marzo 2003 con D.G.R. n. 12467),
precisando come debbano venire perseguiti gli obiettivi dell’incremento nell’uso delle
fonti rinnovabili, della diffusione degli impianti di cogenerazione, specie se alimentati a
biomasse, e del teleriscaldamento.
Il Programma Energetico Regionale, nel declinare i contenuti indicati dal DPEFR del 2000,
delinea il quadro della situazione energetica in Lombardia, ne descrive l’evoluzione
considerata più probabile nel prossimo decennio ed espone le "linee programmatiche"
della Regione Lombardia in relazione agli obiettivi di riferimento, descrivendo gli strumenti
d’attuazione prescelti.
Il Programma Energetico Regionale nasce con determinati contenuti e con l’intesa che
esso dovrà venire aggiornato, su base annuale, in relazione all’evolversi della situazione di
riferimento esterna, soggetta a costante monitoraggio e sulla base dei contributi derivanti
dal confronto "permanente" con gli operatori del settore energetico.

EMYS – Studio Associato Naturalistico

59

PGT - COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO - PV
VAS - Valutazione Ambientale Strategica
Documento di Scoping

________________________________________________________________________________________

Il Programma Energetico Regionale, concepito come strumento flessibile ed aggiornabile
dinamicamente, rappresenta un supporto a disposizione dell’Ente di governo locale per
meglio dirigere la sua azione nei seguenti campi:


la definizione di nuove norme e regolamenti a sostegno del mondo dell’energia e dei
suoi attori ed utenti;



la destinazione e l’impiego delle risorse finanziare disponibili;



i contenuti dell’informazione rivolta agli operatori economici ed alle famiglie;



la promozione di iniziative innovative a sostegno di nuove tecnologie e modelli
gestionali;



il sostegno alla ricerca scientifica.

Gli obiettivi strategici dell’azione regionale, così come individuati dal Programma
Regionale di Sviluppo della VII Legislatura, sono infatti i seguenti:


ridurre i costi dell’energia per le imprese e le famiglie;



ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti;



promuovere la crescita competitiva dell’industria delle nuove tecnologie energetiche;



incrementare l’occupazione a livello locale, quale diretta conseguenza della politica
energetica;



tutelare i consumatori più deboli e vulnerabili.

3.2.4

PIANI PROVINCIALI DI SETTORE - PAVIA

Oltre a quanto sopra esposto, si devono evidenziare i contenuti fondamentali dei Piani
Provinciali di Settore, per la provincia di Pavia, dei quali il PTCP individua gli indirizzi. Essi
riguardano, con attenzione alla Lomellina e al territorio comunale di Torre Beretti e
Castellaro, principalmente i seguenti strumenti pianificatori:
1. Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana (PTVE), ai sensi dell’articolo 36 del Decreto
Legislativo n. 285 del 1992, ovvero del nuovo Codice della Strada; il PTVE della Provincia di
Pavia è in corso di completamento e ha fissato come obiettivi prioritari: il miglioramento
delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale; la riduzione degli inquinamenti
acustico e atmosferico e il risparmio energetico. Per il Comune di Torre Beretti e Castellaro
non è segnalato alcun progetto specifico.
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2. Piano delle Attività Estrattive (PAE), ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 1998
contenente le “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanza minerali di
cava”; l’ultimo Piano Cave della Provincia di Pavia risulta approvato dalla Regione
Lombardia nel 2007, e definisce all’interno del territorio comunale di Torre Beretti e
Castellaro la presenza del Giacimento: G/L03; Settore merceologico: sabbia e ghiaia.
3. Piano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, ovvero il Piano di Gestione
dei Rifiuti provinciale (PGR), ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 2003. Il PGR della
Provincia di Pavia, che risulta approvato dalla Regione Lombardia con DGR n. 8/10483 del
9 novembre 2009 e pubblicato sul BURL (1° supplemento straordinario) del 24/11/2009, non
individua all’interno del territorio comunale di Torre Beretti e Castellaro nessun impianto per
il trattamento, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
4. Piano Faunistico Venatorio e di Miglioramento Ambientale provinciale (PFVMA),
elaborato ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 1993, con il compito di tutelare le aree
ad alta naturalità e favorire gli interventi di riqualificazione ambientale per migliorare la
ricettività della fauna selvatica; il vigente PFVMA della Provincia di Pavia, che risulta
approvato nel 2006, pianifica all’interno del territorio comunale di Torre Beretti e Castellaro,
parte di 2 Istituti Venatori privati ed 1 pubblico.
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4.

4.1

DEFINIZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE

GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE

GLI OBIETTIVI GENERALI DI SVILUPPO, MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE
Gli obiettivi a valenza strategica del presente Documento di Piano, configurati sulla base
di quanto evidenziato nel quadro conoscitivo e delle scelte dell’Amministrazione
comunale, anche sulla base delle proposte intervenute nel periodo di elaborazione del
Piano di Governo del Territorio, costituiscono gli elementi dello scenario strategico.
Ai sensi dell’articolo 10bis, comma 4, lettera a, 8 della Legge Regionale n. 12 del 2005, il
Documento di Piano, sulla base degli elementi del quadro ricognitivo e programmatorio,
nonché di quelli del quadro conoscitivo e orientativo, ha il compito primario di
individuare gli obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione per la politica
territoriale del comune, verificandone la sostenibilità.
E’ bene precisare che gli atti di Pianificazioni sovraordinata, oggi vigenti e con valenza
per il Comune di Torre Beretti e Castellaro, individuano già una serie di indirizzi con
specifiche indicazioni per gli ambiti della bassa Lomellina.
Il primo atto costituente riferimento sovraccomunale per la pianificazione comunale, è
rappresentato dal Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia, approvato
definitivamente nel gennaio 2010, il quale stabilisce, nel rispetto degli obiettivi di
sostenibilità della Comunità Europea, tre macro-obiettivi come basi generali delle
politiche territoriali per il perseguimento dello sviluppo sostenibile. Essi constano nel:
rafforzare la competitività, l’efficienza e l’attrattività, dei territori della Lombardia;
riequilibrare il sistema policentrico del territorio lombardo; proteggere e valorizzare le
risorse naturali e culturali che costituiscono l’identità della regione.
E’ anche necessario evidenziare che, in aggiunta agli obiettivi generali sopra riportati, il
Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia definisce anche gli obiettivi peculiari
relativi a sei Sistemi Territoriali (ST) lombardi. Il PTR inserisce specificamente il Comune di
Torre Beretti e Castellaro nel sistema territoriale della Pianura Irrigua e nel sistema
territoriale del Po e dei Grandi Fiumi.

EMYS – Studio Associato Naturalistico

62

PGT - COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO - PV
VAS - Valutazione Ambientale Strategica
Documento di Scoping

________________________________________________________________________________________

Per il sistema territoriale della Pianura Irrigua il Piano Territoriale della Lombardia precisa i
seguenti sei obiettivi (che contengono il prefisso ST5):
R_ST5.1.

garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia
delle risorse ambientali e paesaggistiche, promovendo la produzione agricola
e le tecniche di allevamento a maggior compatibilità ambientale e
territoriale;

R_ST5.2.

garantire la tutela delle acque e il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per
l’agricoltura con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per l’Acqua,
perseguire la prevenzione del rischio idraulico);

R_ST5.3.

tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come
presidio del paesaggio lombardo;

R_ST5.4.

promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del
sistema per preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della
vita dei cittadini e come opportunità per l’imprenditoria turistica locale;

R_ST5.5.

migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della
mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti;

R_ST5.6.

evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e
differenziando le opportunità lavorative.

Inoltre per il sistema territoriale del Po e dei Grandi Fiumi lo stesso PTR lombardo precisa i
seguenti sette obiettivi (che contengono il prefisso ST6):
R_ST6.1.

tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto nel tempo di continui interventi
da parte dell’uomo;

R_ST6.2.

prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio;

R_ST6.3.

tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali;

R_ST6.4.

garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il
risparmio idrico;

R_ST6.5.

garantire uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la salvaguardia
ambientale;

R_ST6.6.

promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e
storico-culturale del sistema Po attorno alla presenza del Fiume come
elemento unificante per le comunità locali e come opportunità per lo sviluppo
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del turismo fluviale;
R_ST6.7

perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali,
agendo con strumenti e relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale.

Il principale atto di programmazione sovracomunale a cui si deve riferire la
pianificazione del territorio comunale di Torre Beretti e Castellaro è però costituito, dal
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Pavia (approvato con
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53/33382 del 7 novembre 2003).
Il PTCP di Pavia precisa gli indirizzi generali e quelli specifici per i vari ambiti territoriali
tematici, ovvero per le sub-aree con caratteri omogenei individuate dal Piano
provinciale stesso. Per quanto attiene alle Norme per la Tutela e la Valorizzazione delle
risorse paesistico – ambientali, esso articola gli indirizzi normativi per ambiti unitari (indirizzi
generali).
Ai piani regolatori comunali (oggi PGT) è demandata l’articolazione degli indirizzi
generali specificati dal PTCP.
Il PTCT di Pavia localizza il Comune di Torre Beretti e Castellaro nell’Ambito Unitario delle
Valli dei principali corsi d'acqua (Po e Sesia), identificato con la lettera “A”. Le Norme
Tecniche d’Attuazione del PTCP elencano gli indirizzi generali, con carattere orientativo
e indicativo, il rispetto dei quali è esaminato in sede di valutazione di compatibilità del
piano urbanistico comunale, cioè del PGT, con il PTCP, per tale ambito unitario:
P.A.a.

tutela dei caratteri morfologici e più in generale del sistema fluviale storico con
i suoi contenuti naturalistici (reticolo idrografico e vegetazione);

P.A.b.

la limitazione dello sviluppo insediativo lungo le fasce fluviali e a ridosso delle
delimitazioni morfologiche; in particolare per il Po, nelle fasce C del PAI
occorre considerare, con attenzione, anche le limitazioni previste, per le fasce
B dalle Norme di Attuazione del PAI, relativamente all'installazione di impianti
di smaltimento dei rifiuti, ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo, sia pubbliche
che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di rifiuti dl
qualsiasi genere, ad esclusione degli impianti relativi alla normale attività
agricola;

P.A.c.

la ricognizione, identificazione e tutela dei manufatti che hanno storicamente
caratterizzato il sistema fluviale;
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P.A.d.

valorizzazione del contesto con azioni tese a favorirne la fruizione anche
mediante l'organizzazione di una rete di percorsi escursionistici.

Inoltre il PTCP di Pavia localizza il Comune di Torre Beretti e Castellaro nell’Ambito Unitario
della Pianura Irrigua Lomellina, identificato con la lettera “B”. Anche in questo caso le
Norme Tecniche d’Attuazione del PTCP individuano per tale ambito gli indirizzi, con
carattere orientativo e indicativo, e in particolare come indirizzi:
P.1.a.

salvaguardia e valorizzazione dei sistemi di interesse ambientale corrispondenti
ai principali corsi d’acqua (Agogna, Terdoppio), alle aree delle risorgive e dei
dossi, favorendone la fruizione anche attraverso la realizzazione e la
promozione di percorsi verdi;

P.1.b.

consolidamento ed incentivazione dell’attività agricola in atto, sia per il suo
valore produttivo che paesaggistico;

P.1.c.

accrescimento della complessità eco sistemica contenendo le spinte della
monocoltura e prevedendo la conservazione e l’incremento delle biocenosi
frammentarie;

P.1.d.

regolamentazione dell’uso di fertilizzanti e pesticidi;

P.1.e.

salvaguardia dei caratteri dominanti della trama paesistica quali il reticolo
idrografico e gli elementi consolidati della tessitura;

P.1.f.

salvaguardia della vegetazione sparsa quale elemento importante sia dal
punto di vista ecologico che paesaggistico;

P.1.g.

salvaguardia e valorizzazione degli elementi tipici della pianura irrigua quali
fontanili, risorgive, prati marcitoi e marcite;

P.1.h.

incentivazione per il recupero degli insediamenti tipici, prevedendo anche usi
complementari a quelli agricoli;

P.1.i.

promozione di idonee tipologie costruttive per i nuovi impianti a servizio
dell’agricoltura.
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OBIETTIVI GENERALI DI PIANO

Anche sulla base di quanto sopraddetto, ma soprattutto tenuto conto di tutte le analisi
effettuate nel quadro ricognitivo e programmatorio (studio delle caratteristiche socio economiche, degli atti sovraordinati, dei vincoli in atto sul territorio comunale, delle
istanze pervenute), nonché nel quadro conoscitivo ed orientativo (analisi dei grandi
sistemi funzionali e territoriali della mobilità, dell’ambito urbano ed extraurbano e del
paesaggio agricolo), si possono formulare i seguenti obiettivi con carattere generale che
si intendono perseguire per il territorio comunale di Torre Beretti e Castellaro, anche
attraverso il nuovo strumento pianificatorio di governo del territorio (PGT).
T1A.

GLI OBIETTIVI QUALITATIVI DI SVILUPPO
Principio di base numero uno: minimizzare il consumo del suolo
1.

il sistema della mobilità e delle reti (strade e connessioni)

2.

il sistema del territorio urbano (residenza, produttivo e servizi)

3.

il sistema del territorio agricolo (insediamenti e paesaggio)

T1B. GLI OBIETTIVI QUALITATIVI DI MIGLIORAMENTO
Principio di base numero due: riqualificazione del territorio
1.

il sistema della mobilità e delle reti (strade e connessioni)

2.

il sistema del territorio urbano (residenza, produttivo e servizi)

3.

il sistema del territorio agricolo (insediamenti e paesaggio)

T1C. GLI OBIETTIVI QUALITATIVI DI CONSERVAZIONE
Principio di base numero tre: utilizzo delle risorse territoriali
1.

il sistema della mobilità e delle reti (strade e connessioni)

2.

il sistema del territorio urbano (residenza, produttivo e servizi)

3.

il sistema del territorio agricolo (insediamenti e paesaggio)

T2A. OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO COMPLESSIVO
Principio di base quattro: compatibilità con gli obiettivi qualitativi
1.

il sistema della mobilità e delle reti (strade e connessioni)

2.

il sistema del territorio urbano (residenza, produttivo e servizi)

3.

il sistema del territorio agricolo (insediamenti e paesaggio)
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TEMATICA

OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVO SPECIFICO

MOBILITA'

(CONSERVAZIONE)

(VIABILITA' STORICA E PANORAMICA)

tutela dei percorsi storici e
panoramici esistenti
all’interno nel territorio
comunale

garantire il rispetto e la tutela degli antichi tracciati,
e anche degli elementi di pregio localizzati lungo tali
percorsi: manufatti, alberi, visuali

(MIGLIORAMENTO)

(RETE STRADALE VICINALE E CAMPESTRE)

miglioramento della
funzionalità del sistema
viabilistico attuale in
rapporto ad attività e
itinerari

recuperare la rete stradale vicinale e campestre
anche in funzione di usi diversi da quelli
propriamente connessi alle attività produttive
agricole al fine di valorizzare le aree attraversate
(RETE STRADALE EXTRAURBANA PRINCIPALE)
perfezionare la rete veicolare principale al fine di
rendere gli itinerari più funzionali alle connessioni a
largo raggio, sistemando le intersezioni critiche e
risolvendo i tratti di attraversamento del centro
abitato
(RETE STRADALE URBANA)
riqualificare la rete viabilistica urbana e sistemare gli
incroci critici esistenti, rendendo più funzionali i
percorsi di transito, anche in rapporto alle esigenze
di sicurezza
(SISTEMA DEI PARCHEGGI)
ottimizzare l'accessibilità locale alle diverse attività e
ai servizi esistenti, adeguando e completando il
sistema dei parcheggi, anche con tipologie di sosta
differenziate

(SVILUPPO)

(NUOVA VIABILITA')

necessità di espansione
della rete viabilistica in
rapporto alle esigenze dei
nuovi interventi

ampliare la viabilità locale esistente in rapporto alle
nuove attività con attenzione alle soluzioni
opportune in ragione della minore occupazione di
suolo e del corretto dimensionamento delle strade
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TEMATICA

OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVO SPECIFICO

RESIDENZA

(CONSERVAZIONE)

(TUTELA DEL CENTRO STORICO)

riqualificazione urbana e
recupero dei nuclei di
antica formazione

incentivare il risanamento e il recupero degli edifici
e degli spazi attuali, sulla base del principio di
maggiore tutela degli edifici storici e di pregio
tipologico e dei fronti pubblici

(MIGLIORAMENTO)

(RIQUALIFICAZIONE DELLE ZONE RESIDENZIALI)

riqualificazione dei
comparti degradati e delle
aree consolidate esistenti

sistemare le aree residenziali esistenti, favorendo lo
spostamento di funzioni insediate ma non
compatibili con la residenza stessa, disincentivando
altresì l’introduzione di nuove destinazioni
incompatibili con le funzioni abitative
(COMPLETAMENTO DELLE ZONE RESIDENZIALI)
favorire il completamento delle zone residenziali
consolidate, e favorire la riqualificazione degli
edifici esistenti e la progettazione dei nuovi con
criteri di sostenibilità ambientale

(SVILUPPO)

(NUOVE EDIFICAZIONI RESIDENZIALI QUANTITA')

ampliamento delle aree
residenziali in ragione del
fabbisogno abitativo
previsto, minimizzando il
consumo del suolo e anche
incentivando interventi
sostenibili

contenere le aree di trasformazione residenzale, o
soggette a piano attuativo, calibrandole in base al
fabbisogno abitativo ipotizzato anche sulla base
della quantità di aree edificabili già esistenti o in
corso di attuazione.
(NUOVE EDIFICAZIONI RESIDENZIALI QUALITA')
migliorare la qualità delle nuove aree residenziali
previste, sia in termini ambientali (risparmio
energetico) che in termini ecologici (corridoi a
verde urbano), anche in rapporto alla nuova rete
ecologica comunale
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TEMATICA

OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVO SPECIFICO

PRODUTTIVO

(CONSERVAZIONE)

(RECUPERO DI AREE DISMESSE)

consolidamento e
recupero delle realtà
esistenti con attenzione
alla compatibilità
ambientale

sollecitare il recupero e il riutilizzo delle aree
dismesse dalle attività, anche tramite incentivi
volumetrici, previo completamento delle relative
bonifiche ove necessarie
(COMMERCIO ESISTENTE)
mantenere l’offerta entro le soglie sovraordinate e
rivitalizzare le attività commerciali esistenti, con
riguardo soprattutto agli esercizi di vicinato e ai
pubblici esercizi

(MIGLIORAMENTO)

(CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA)

riqualificazione
complessiva tessuto
produttivo esistente

ammettere la possibilità di trasformazione di aree
produttive dismesse in aree residenziali,
soprattutto per quelle localizzate in
corrispondenza del centro abitato e vicinanze
(AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE)
confermare la localizzazione delle aree produttive
esistenti e già localizzate sulla base del PRG
vigente sollecitando interventi di mitigazione
ambientale
(URBANIZZAZIONI)
completare e perfezionare il sistema
dell'accessibilità, dei parcheggi e delle reti di
sottoservizi necessari al funzionamento delle aree
produttive esistenti

(SVILUPPO)

(NUOVE AREE PRODUTTIVE - COMMERCIALI)

definire le aree con
destinazioni produttive in
base alle esigenze
effettive e garantire le
sistemazioni ambientali

sviluppare l’eventuale insediamento di nuove
aree produttive in corrispondenza di zone già
destinate ad usi produttivi, industriali, artigianali e
terziari, vietando comunque l’insediamento di
esercizi commerciali di grandi dimensioni
(MITIGAZIONI)
individuare i modi delle mitigazioni ambientali per i
nuovi interventi produttivi, industriali, artigianali e
terziari, anche se assoggettati a intervento diretto,
in rapporto alla rete ecologica comunale
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TEMATICA

OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVO SPECIFICO

SERVIZI

(CONSERVAZIONE)

(SISTEMA DEGLI SPAZI PUBBLICI ESISTENTI)

sistemazione degli spazi e
delle attrezzature
pubbliche di uso pubblico
e di interesse generale
esistenti sul territorio
comunale

intervenire sugli spazi pubblici esistenti al fine di
facilitare la fruizione degli stessi con particolare
attenzione verso le fasce deboli dell’utenza

(MIGLIORAMENTO)

(RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI)

miglioramento della
qualità dei servizi e delle
aree pubbliche con
interventi sostanziali di
riqualificazione

sistemare gli spazi pubblici significativi e centrali
con particolare attenzione alla funzionalità degli
stessi e nel contempo al ruolo simbolico da essi
svolto
(RIQUALIFICAZIONE DI RETI TECNOLOGICHE)
sistemare e migliorare le reti esistenti, con
attenzione particolare alla rete fognaria ed a
quella dell’illuminazione pubblica

(SVILUPPO)

(NUOVE ATTREZZATURE)

ampliamento
dimensionale dell’offerta
e incremento della
qualità dei servizi

attivare le procedure per l’acquisizione di nuovi
spazi o aree per attrezzature pubbliche e ampliare
gli spazi o aree a esse dedicati anche in funzione
delle previsioni demografiche
(ADEGUAMENTO DI NUOVE RETI E IMPIANTI)
progettazione delle nuove reti di urbanizzazione
primaria (fognatura, acqua, illuminazione,
telecomunicazione) in base alle esigenze previste
ed alle normative vigenti
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TEMATICA

OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVO SPECIFICO

AGRICOLO

(CONSERVAZIONE)

(TUTELA DELL’AMBIENTE AGRARIO)

tutela del paesaggio
agrario nei suoi aspetti
significativi e produttivi

preservare le attività agricole nelle porzioni di
territorio a più elevato valore agrario, evitando
processi di frammentazione dello spazio rurale
ovvero modifiche non strettamente dovute alle
necessità colturali
(TUTELA ELEMENTI DEL PAESAGGIO RURALE)
salvaguardare gli elementi connotativi del
paesaggio agrario, anche dal punto di vista
ambientale, ovvero: il sistema delle acque superficiali (corsi d’acqua, rete idrografica, fontanili, manufatti connessi al sistema irriguo), il
sistema di verde e corridoi ecologici (alberi, aree
boscate, fasce ripariali), sistema cascinale

(MIGLIORAMENTO)

(RECUPERO DI CASCINE E NUCLEI RURALI)

riqualificazione dei nuclei
cascinali e agricoli

incentivare il recupero delle cascine e dei nuclei
extraurbani esistenti, anche con destinazioni d’uso
diverse, nel caso di dismissione dalle attività
agricole
(TRAMA VERDE)
definire le aree dei corridoi ecologici in rapporto
alle preesistenze ambientali del paesaggio rurale
e anche all’area urbana, nonché considerando la
rete ecologica sovraordinata

(SVILUPPO)

(RICONVERSIONE AMBIENTALE DI AREE)

conversione di aree non
più destinate
all’agricoltura con
attenzione al contesto
agricolo

favorire la riconversione delle aree non più
utilizzate ai fini agrari per diverse destinazioni d'uso
compatibili con il paesaggio rurale e nel rispetto
della normativa e della pianificazione
sovracomunale
(REGOLE E DIVIETI)
precisare ed evidenziare la normativa in merito
alle attività vietate nelle aree rurali a seconda
dell’area e degli elementi di tutela evidenziati dal
quadro conoscitivo.
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TEMATICA

OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVO SPECIFICO

AMBIENTALE

(CONSERVAZIONE)

(TUTELA DELLE RISORSE NATURALI)

Conservazione e gestione
delle risorse naturali

Migliorare la gestione evitando lo sfruttamento
delle risorse naturali riconoscendone il valore eco
sistemico
(TUTELA DEL CLIMA)
Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le
ripercussioni negative per la società e l’ambiente
LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO)
Limitare il consumo del territorio attraverso la tutela
del patrimonio esistente e la promozione di modelli
di consumo e produzione sostenibili

(MIGLIORAMENTO)

(TRASPORTI SOSTENIBILI)

Migliorare i sistemi di
trasporto

Garantire sistemi di trasporto corrispondenti ai
bisogni economici, sociali ed ambientali della
società, minimizzandone le ripercussioni negative
sull’economia, la società e l’ambiente

Migliorare la salute
pubblica

(SALUTE PUBBLICA)

(SVILUPPO)

(SOLIDARIETA’ SOCIALE)

Inclusione sociale
demografica e migrazione

Creare una società inclusiva tenendo conto della
solidarietà tra le generazioni e nell’ambito delle
stesse nonché garantire e migliorare la qualità
della vita dei cittadini quale presupposto per un
benessere duraturo delle persone
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In particolare gli obiettivi che l’Amministrazione comunale di Torre Beretti e Castellaro
intende perseguire sono i seguenti:
OPERE PUBBLICHE
-

Riqualifica urbana di Torre Beretti;

-

Riqualificazione urbana di Castellaro;

-

Superamento barriere architettoniche Municipio ed entrambi i cimiteri;

-

Manutenzione straordinaria cimiteri;

-

Manutenzione straordinaria strade;

-

Manutenzione straordinaria verde pubblico.

SVILUPPO E AMBIENTE
-

Progetti tutela, miglioramento ed educazione ambientale;

-

Incentivi case;

-

Incentivi aziende;

-

Incentivi attività turistiche;

-

Area mercato Torre Beretti;

-

PGT, nuovo regolamento edilizio, regolamento energetico.

SERVIZI E SOCIETA’:
-

Potenziamento servizi agli anziani;

-

Mantenimento e potenziamento servizi scolastici;

-

Incentivazioni attività sportive culturali e di volontariato;

-

Progetto lavoro.
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