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Premessa 

Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, 

relativo al Documento di piano del Comune di Correzzana.  

Il Rapporto Ambientale rispecchia i contenuti della Direttiva comunitaria 2001/42/CE, 

della LR 12/2005 (art. 4), degli “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di 

Piani e Programmi” approvati dal Consiglio Regionale il 13 marzo 2007 e della 

“Deliberazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi 

– VAS”, n°6420 del 27 dicembre 2007. 

A livello nazionale è vigente il Decreto legislativo 152/2006 del 3 aprile 2006 “Norme 

in materia ambientale” pubblicato sul Suppl. Ord. n. 96/L alla G.U. n. 88 del 14 aprile 

2006 (modificato con D.Lgs n° 4 del 16 gennaio 2008). Il Decreto legislativo 

rappresenta la legislazione quadro in materia “ambientale”. 

Relativamente alla VAS il decreto legislativo (entrato in vigore il 1 agosto del 2007 

per la parte II relativa alla VAS, alla VIA e all’IPPC) riprende i contenuti della direttiva 

comunitaria, definendo che il “giudizio di compatibilità ambientale” contenente un 

parere articolato e motivato “costituisce presupposto per la prosecuzione del 

procedimento di approvazione del piano o programma” (cfr. art. 12). Si specifica 

che sono sottoposti a VAS in sede regionale o provinciale i piani e programmi la cui 

approvazione compete alle Regioni o agli Enti locali.  

Il D.Lgs è stato modificato con il D.Lgs 4/2008, la cui novità più significativa, è lo 

spostamento alla fase preliminare all’adozione dell’inizio della procedura di VAS; 

pertanto attualmente esiste un allineamento con i contenuti della normativa della 

Regione Lombardia. 

L’attivazione e lo svolgimento della procedura 

La procedura di VAS del PGT del Comune di Correzzana è stata attivata ai sensi 

della normativa vigente, sopra richiamata. Dal mero punto di vista procedurale, ci si 

trova ancora nella fase di transitorio, in quanto la procedura in oggetto, ha avuto 

inizio prima della emanazione della Deliberazione della procedura per la 

Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS”, n°6420 del 27 dicembre 2007. Il 

Piano ed il relativo Rapporto ambientale sono stati redatti contestualmente. Si 

richiama che, prima dell’approvazione del Piano sottoposto a valutazione 

ambientale strategica, devono essere esaminati e valutati il Rapporto ambientale 

(redatto ai sensi dell’art. 9), i pareri espressi ai sensi dell’art. 10. In base agli esiti della 

valutazione l’autorità preposta alla valutazione ambientale emette (entro 60 gg 

dalla scadenza dell’ultimo termine utile per la presentazione dei pareri) il giudizio di 

compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato 

che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione 

del Piano. 

In data 10/04/2008 si è svolta la Prima Conferenza di Valutazione. In data 11/12/08 è 

stata convocata la seconda Conferenza di Valutazione, essendo stata 

preventivamente messa a disposizione tutta la documentazione (DdP e Rapporto 

ambientale) anche mediante pubblicazione sul sito web del Comune e deposito 

presso la sede comunale.  

La VAS del Documento di piano 

La Valutazione Ambientale Strategica del Documento di piano rappresenta 

l’insieme dei momenti e dei documenti attraverso i quali si individuano le 

interrelazioni tra Documento di piano e componenti ambientali. Per “componente 

ambientale” si intende l’insieme degli elementi che ci circondano, ovvero le risorse 
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fisico-naturalistiche, le risorse sociali e quelle economiche. Il Documento di piano è 

uno dei tre atti fondamentali del Piano di Governo del territorio, inteso come 

l’insieme unitario per coniugare l’esigenza di poter attivare azioni in modo celere ed 

efficace a rispondere a problematiche specifiche o settoriali, pur nella unitarietà 

degli intendimenti e delle scelte generali. Il Documento di piano rappresenta, inoltre, 

lo snodo di collegamento tra la Pianificazione comunale e la pianificazione di area 

vasta, dialogando formalmente (mediante la verifica di coerenza nei confronti del 

PTCP e del PTR, richiesta dalla norma e mediante la possibilità di attivare varianti al 

PTCP ed al PTR, garantita dalla norma) con i piani sovraordinati. La VAS dovrebbe 

evidenziare la necessità di collaborazione con la pianificazione locale pariordinata, 

favorendo il dialogo tra comuni (in specie i contermini) per quelle questioni che 

richiedono una collaborazione per l’impostazione e la risoluzione. L’attribuzione di 

questo specifico compito alla VAS è generata dall’osservazione della poca 

consuetudine di collaborazione dei comuni in fase di redazione dei propri strumenti 

urbanistici (dovuta anche allo sfasamento temporale ed a problematiche di natura 

politica). 

L’impostazione metodologica 

La metodologia adottata è stata scelta sulla base di una serie di considerazioni che 

di seguito si richiamano: l’assenza di una struttura organizzata dell’informazione, la 

necessità di mantenere sotto controllo la dinamica evolutiva del territorio, in 

considerazione della posizione e della dinamicità del contesto territoriale di 

riferimento [l’area di Monza e Brianza produce una quota parte significativa del 

contributo al PIL nazionale (10%)]. Si è scelta pertanto una metodologia che 

permettesse un avvicinamento progressivo alle tematiche ambientali in rapporto al 

governo del territorio, che razionalizzasse il processo decisionale ed impostasse, per il 

futuro, una strada da percorrere incentrata sulla linearità della decisione, sulla 

incrementalità delle conoscenze e delle verifiche in modo da mettere l’AC nella 

condizione di “apprendere-facendo” ed attivando un modello nuovo di 

governance.  

Il processo di valutazione è innestato fin dalla prima fase di impostazione degli 

obiettivi di Piano, che sono in parte delineati, sulla base delle indicazioni 

dell’Amministrazione e che costituiranno il punto di arrivo successivo alla 1° seduta 

della Conferenza di valutazione. 

Il processo di VAS è, di fatto, impostato secondo le seguenti fasi che riflettono gli 

elementi fondamentali e le scelte sopra riportate: 

 identificazione degli elementi caratterizzanti e delle fasi della procedura VAS, 

 descrizione del Quadro conoscitivo, costituito: dalla parte programmatica 

che serve a contestualizzare meglio il Documento di Piano nell’ambito 

territoriale della Provincia di Milano e della nascente Provincia di Monza e 

Brianza, ed alla scala regionale; dalle conoscenze ambientali derivanti dalle 

banche dati esistenti a livello sovralocale; sulla base del quadro conoscitivo 

verrà costruita l’analisi ambientale iniziale, 

 individuazione dello scenario di riferimento e di piano, inteso come la 

situazione urbanistica da trattare nell’ambito della procedura (al tempo t=0 

nel quale si decide quali sono gli elementi oggetto della valutazione); in 

relazione a questa fase occorre sottolineare che, pur essendo il Documento di 

piano lo strumento da trattare nella procedura, di fatto si è in presenza di una 

situazione dinamica, nella quale possono essere previsti interventi urbanistici 

che sono stati decisi antecedentemente o durante la formazione del 

Documento di piano, ma che producono effetti contestuali; occorre 
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decidere se inserirli nella valutazione o prevedere una trattazione a parte o, 

eventualmente, escluderli dal percorso valutativo, e dando della scelta 

effettuata una giustificazione, 

 identificazione dei criteri di compatibilità e dei target da adottare nell’ambito 

della valutazione, 

 discretizzazione del Documento di piano in obiettivi (generali e specifici), 

ambiti ed azioni di piano, 

 analisi di coerenza esterna mediante matrice di valutazione, 

 analisi di coerenza interna mediante matrice di valutazione ed individuazione 

di indicatori; relativo commento, 

 stesura del Rapporto Ambientale e della relativa sintesi, 

 strutturazione del programma di Monitoraggio. 

Le fasi non sono tutte sequenziali, ma alcune profondamente interrelate. 

Il quadro conoscitivo 

Rappresenta l’insieme degli elementi conoscitivi a supporto del percorso valutativo, 

che da tale quadro viene influenzato; infatti in base agli elementi conoscitivi si 

integra il sistema di conoscenze presenti nel Documento di piano e si evidenziano le 

componenti caratterizzanti da considerare nello schema valutativo (scoping). 

Il quadro conoscitivo è composto dal quadro programmatico ovvero dall’insieme di 

Piani e Programmi che hanno rilevanza ambientale sul territorio del Comune di 

Correzzana e sui territori limitrofi, dalla già richiamata “Analisi ambientale iniziale” 

che costituisce il quadro di riferimento ambientale per la procedura e dalle 

indicazioni tratte dal quadro conoscitivo del Documento di piano (e, per quanto 

utile, del Piano dei servizi). 

Si prefigura la considerazione di tutte le componenti ambientali (macrocategorie): 

acqua, aria, suolo, vegetazione, paesaggio, inquinamenti, rumore, società ed 

economia. Di tali componenti verrà contestualizzata la condizione generale; sulla 

base delle criticità e delle opportunità considerate, verranno poi evidenziate, per le 

componenti significative, i fattori da indagare e gli eventuali parametri di stima e 

misura esistenti. 

Il quadro programmatico 

Vengono richiamati i principali elementi contenuti nei seguenti documenti: 

 il Piano Territoriale Regionale, in formazione 

 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano 

(essendo tale documento in adeguamento alla L.R. 12/2005, verrà 

considerata anche la nuova configurazione che è stata trasmessa ai Comuni, 

assumendo le indicazioni più certe o, in caso di impossibilità di valutare l 

portata di innovazione degli atti, l’indicazione più restrittiva) 

 una sintesi degli elementi salienti, dal punto di vista ambientale (incluse 

prescrizioni o target ambientali) presenti nei Piani specialistici e di settore 

insistenti sul territorio comunale, già considerati nell’ambito del Quadro 

conoscitivo del Documento di piano. 

L’Analisi ambientale iniziale 

In ottemperanza alle indicazioni contenute nella Direttiva comunitaria 2001/42/CE 

(allegato I lettera f), viene illustrato il quadro della condizione antecedente il Piano 

delle varie componenti ambientali presenti, al fine di valutare correttamente le 

variazioni che si potranno avere in presenza del Piano e gli eventuali impatti da 
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questo generato e, comunque, le azioni maggiormente critiche. Tale quadro viene 

in parte mutuato dall’Analisi ambientale iniziale e dai quadri conoscitivi del 

Documento di piano e del Piano dei servizi. In parte deriva dal contributo dei 

soggetti che siedono nella Conferenza di valutazione. 

L’analisi ambientale iniziale costituisce il quadro ambientale del Comune di 

Correzzana, mettendo a fuoco le componenti ambientali significative, il loro stato, 

dove è possibile, e gli indicatori necessari alla verifica dello stato dopo la 

realizzazione degli interventi del PGT. 

Il territorio di Correzzana si presenza attualmente in buone condizioni. Si richiamano 

brevemente glie elementi emersi dall’analisi ambientale iniziale, ripercorrendo il 

Documento “Considerazioni ed indicazioni generali di ARPA Lombardia relative al 

processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio 

(L.R. 12/2005).  

La caratterizzazione geologica, in relazione alla natura del suolo e del sottosuolo, ha 

messo in evidenze come sia necessario prevedere nell’ambito delle nuove 

costruzioni l’applicazione del D.M. 11.03.1988 che richiede una specifica analisi 

geologico geotecnica per i terreni di fondazione. 

Il problema della salvaguardia delle acque sotterranee può essere affrontato sia 

considerando la litologia dei complessi idrogeologici e le caratteristiche della loro 

copertura pedogenizzata (vulnerabilità intrinseca degli acquiferi) sia da quello delle 

possibili fonti di rischio presenti sul territorio.  

Un'elevata vulnerabilità idrogeologica, o la prossimità di punti di captazione idrica 

ad uso idropotabile, richiedono forme crescenti di salvaguardia del territorio e la 

limitazione o l'esclusione di forme di uso del suolo che possano costituire una fonte di 

rischio - inquinamento - per le acque sotterranee o che possano interferire in senso 

fisico con gli acquiferi sotterranei e con la loro ricarica. 

L’assenza di analisi relative alla componente aria lasciano supporre una qualità 

accettabile. 

Le criticità attuali della rete viabilistica sono prevalentemente connesse alla 

sicurezza in relazione alla mobilità. Non si ha presenza di elementi che generino 

rumore (ferrovie o altro).  

Le attività produttive esistenti non hanno impatti evidenziati in modo particolare (non 

rumori o odori molesti,etc.); non esistono Aziende a Rischio di Incidente rilevante. 

Non esistono cave o siti di smaltimento di rifiuti, né evidenti segni di abbandono di 

rifiuti sul territorio. 

L’unica significativa criticità di Correzzana è la presenza dell’area dimessa ex 

Antibioticos, per la quale nel 2001 è stato redatto il Piano di Caratterizzazione, a 

seguito del quale si sono effettuate: 

 la rimozione dei serbatoi interrati gasolio e bonifica parziale del terreno (2000-

2004) 

 la demolizione degli edifici della zona di produzione (2001) 

 la mappatura dell’amianto e la relativa bonifica (2001) 

 la bonifica dei fanghi delle vasche interrate del depuratore (2001) 

Il Piano ha accertato la presenza di cinque problematiche ambientali: 

 nucleo di terreno con presenza di toluene (area APC 1C); 

 terreni con presenza di: metanolo e zinco (area APC 7); acetone e 4-metil-2-

pentanone (area APC 10); idrocarburi petroliferi (area APC 11B); 

 terreni con presenza di idrocarburi pesanti (ex parco serbatoi interrati di gasolio); 

 area trasformatori elettrici (APC 11C); 

 acque sotterranee contaminate da solventi aromatici e clorurati. 
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Alla luce di tali risultanze, nel 2005 è stato approvato il Progetto preliminare di 

Bonifica, seguito dal Progetto definitivo (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgsl. 22 del 5/2/97 e 

secondo i criteri dell’Allegato 4 al D.M. n. 471 del 25/10/99). 

L’intervento di bonifica è stato suddiviso in 5 lotti indipendenti (corrispondenti alle 

problematiche individuate dal Piano di Caratterizzazione): 

A ex parco serbatoi gasolio e trasformatori elettrici (APC 11C) 

B APC 10 

C APC 7 e APC 11B 

D APC 1C 

E acque sotterranee 

Terminate le operazioni sui singoli lotti, per ciascuno di essi verrà rilasciato un 

certificato di bonifica. 

I livelli di consumo di suolo si sono mantenuti in tempi recenti accettabili, avendo 

Correzzana avuto la maggiore espansione fino agli anni 80 (1982 soglia storica 

presente nelle mappe di evoluzione storica del DdP) e dal 1982 al 1994. 

La presenza di elettrodotti non produce effetti rilevanti di criticità.  

La promiscuità produttivo-residenziale è, attualmente ridotta al minimo e non si 

evidenziano incompatibilità tali da compromettere la salute pubblica. 

La densità della popolazione non si può considerare elevata. 

Non sono stati rintracciati studi che prendano in considerazione il problema della 

concentrazione di radon. 

Lo scenario di riferimento e di piano 

Istanze della popolazione 

Nell’anno 2001 L’Amministrazione Comunale, manifestando l’intenzione di 

procedere alla redazione della Variante Generale al P.R.G. vigente, attivò una fase 

di raccolta delle proposte dei cittadini, proseguita anche negli anni successivi. A 

seguito dell’entrata in vigore della nuova legge regionale 12/05, ed alla decisione, 

da parte dell’Amministrazione Comunale di procedere alla redazione del nuovo 

Piano di Governo del Territorio, si è reso noto l’avvio del procedimento in data 

21/12/2005, fissando per il 3/03/2006 un nuovo termine per la presentazione delle 

istante da parte degli interessati. Un ulteriore periodo per la raccolta di istanze è 

stato fissato nel 2008, a seguito dell’avvio del procedimento per la V.A.S. In tutti i casi 

la presentazione delle istanze è stata ammessa anche successivamente alla 

scadenza prefissata. 

Considerando la continuità delle due procedure (P.R.G. e P.G.T.) e su indicazione 

dell’Amministrazione Comunale, in fase di redazione del P.G.T. si è deciso di tenere i 

considerazione tutte le richieste pervenute a partire dall’anno 1998, comprese quelle 

presentate fuori termine. 

La lettura di queste richieste fatta all’interno del Documento di piano prefigura una 

situazione generata da domanda di nuova edificazione e da ricerca di incremento 

del valore fondiario; assente la richiesta di incrementi per la funzione produttiva, 

assente la richiesta per attività terziarie o direzionali. 

Partecipazione 

Sono stati effettuati dal gruppo di progettazione incontri interpersonali con i soggetti 

terzi, a seguito di convocazione pubblica, dai quali sono emerse criticità ed 

aspettative che hanno costituito un dato utile alla stesura delle prime riflessioni 

sull’impostazione del Piano. 
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Il Documento di Piano 

L’esame dell’attuale situazione comunale non evidenzia aspetti particolarmente 

problematici: la realtà di Correzzana è contraddistinta, infatti, dalla sostanziale 

conservazione dei caratteri ambientali del territorio (cui contribuisce anche la 

presenza forte del Parco), dalla limitata importanza (sia in termini numerici che di 

impatto) degli insediamenti produttivi e da uno sviluppo urbano, con velocità 

differenti nei decenni passati, è comunque avvenuto in modo abbastanza ordinato 

senza generare troppi scompensi, altrove frequenti. 

Ciò premesso, le indagini compiute per la costruzione del quadro conoscitivo unite 

ai suggerimenti e alle proposte pervenute da cittadini e associazioni, hanno 

consentito di delineare le principali peculiarità locali, individuando criticità (da 

affrontare e risolvere) ed opportunità (da cogliere, in modo sostenibile) senza 

procedere con una netta distinzione tra criticità ed opportunità, ma facendole, 

semmai, coincidere.  

Obiettivi generali ed obiettivi specifici 

Sulla base delle analisi sullo stato attuale del Comune di Correzzana, si sono posti 

obiettivi generali che mediassero le scelte derivanti dalla configurazione socio-

economica con la configurazione fisico naturalistica, rilevando in quest’ultima un 

elemento di significato, in grado di costituire valore per gli abitanti e per la loro 

scelta insediativa. 

Tali obiettivi generali, delineati sulla base delle criticità e delle potenzialità emerse, 

discusse con l’Amministrazione, anche tenendo conto delle esigenze specifiche 

emerse dalla popolazione locale, sono stati confrontati con gli obiettivi proposti 

dalla bozza di Piano Territoriale Regionale, onde chiarire il contributo della loro 

attuazione rispetto allo specifico contesto di Correzzana. 

In particolare si sono identificati obiettivi di: 

Qualificazione: 

 del contesto costruito 

 degli ambiti degradati (con forte attenzione per il tributo pagato nel passato) 

 della viabilità  

Contenimento: 

 della funzione industriale (sempre in rapporto alla situazione pregressa ed 

avendo verificato le esigenze locali) 

 del consumo di suolo (in controtendenza rispetto al PRG) 

Mantenimento:  

 del livello dei servizi 

 del carattere locale dell’insediamento 

Implementazione del ruolo territoriale di collegamento tra la contenuta area 

urbanizzata e l’area non urbanizzata: 

 mediante rafforzamento della mobilità lenta 

 funzionalizzazione delle componenti ecologiche descritte con sufficiente 

precisione dalla rete ecologica del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale della Provincia di Milano e non confermate dal Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale della Provincia di Lecco. 

Da tali obiettivi generali si deducono gli obiettivi specifici: 

Qualificazione: 

 del contesto costruito: 

o compattamento della struttura urbana e cura dei fronti verso aree 

verdi 

o parcheggi 
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o tipologia e qualità edilizia 

o edilizia sostenibile 

 degli ambiti degradati (con forte attenzione per il tributo pagato nel passato) 

o area Antibioticos (con rifunzionalizzazione verso tipologie di mix 

funzionale ad elevata presenza di servizi) 

o altri ambiti individuati come critici da sottoporre a riqualificazione 

funzionale perché senza più rispondenza tra l’uso ed il contesto 

 della viabilità  

o strade principali e collegamenti possibili nel tessuto interno 

Contenimento  

 della funzione industriale  

o attenzione al rapporto tra insediamenti esistenti e contesto 

 del consumo di suolo (in controtendenza rispetto al PRG) 

o rispetto dei meccanismi PTCP 

Mantenimento  

 del livello dei servizi 

o con attenzione al mantenimento della capacità attrattiva del comune 

nel rispetto all’offerta sia tipologica sia quantitativa di servizi 

 del carattere locale dell’insediamento 

o senza previsioni insediative di livello sovralocale, ma proponendo una 

politica di ricucitura dei margini e di attenzione all’area SIC 

Implementazione del ruolo territoriale del comune: 

 mediante rafforzamento della mobilità lenta 

o recupero dei vecchi percorsi,  

 funzionalizzazione delle funzioni ecologiche della rete ecologica del PTCP 

o mediante la proposizione di un equilibrio ecologico dell’insediamento 

basato non sulle aree a verde pubblico, ma sulla fruizione del 

patrimonio naturale, con attenzione alla sua manutenzione da 

realizzarsi anche mediante il coinvolgimento della cittadinanza. 

Gli obiettivi generali e specifici sono nati attraverso il confronto dell’Amministrazione 

con il gruppo di lavoro integrato PGT/VAS. 

Verifica di coerenza esterna 

Per la verifica di coerenza esterna si sono letti alcuni piani sovraordinati in chiave 

unitaria, per assicurarsi che gli elementi critici su cui la pianificazione territoriale, 

direttamente o indirettamente, può intervenire, siano stati presi in considerazione 

nell’elaborazione del PGT o, nel caso ciò non risulti esplicitamente, oggettivarne le 

relazioni; a tal fine sono stati impostati alcuni fogli excel attraverso i quali 

razionalizzare la lettura del Documento di piano e dei piani sovraordinati.  

Attraverso l’analisi di coerenza esterna si verifica la congruità dell’impostazione 

generale del Piano (Obiettivi generali e specifici) rispetto agli obiettivi di sostenibilità 

di Piani sovraordinati e le possibili sinergie con gli stessi e con gli altri strumenti di 

pianificazione e programmazione vigenti sul territorio di riferimento. 

Si sono considerati: il PTR (in formazione), il PTCP approvato, ma non adeguato alla 

L.R. 12/2005. 

Sono stati analizzati piani di settore o specialistici, in particolare il Piano Territoriale di 

Coordinamento (P.T.C.) del Parco regionale della Valle del Lambro; ilPiano di 

Indirizzo Forestale della provincia di Milano; inoltre, poiché il territorio comunale di 

Correzzana confina per un lungo tratto con la provincia di Lecco, per completezza si 

è anche esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lecco. 
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Non si sono potuti considerare perché inesistenti: il Piano di zonizzazione acustica, il 

Piano di localizzazione delle stazioni radiobase, il Piano di illuminazione, il Piano 

urbano del traffico. 

La verifica di coerenza esterna viene fatta tenendo presenti le componenti 

ambientali significative evidenziate nell’analisi ambientale iniziale, nel senso che la 

verifica di congruenza è fatta attraverso il cannocchiale delle componenti più 

significative nel territorio di Correzzana. 

La verifica di coerenza esterna è un modo pratico-operativo per leggere in modo 

trasversale gli atti di Pianificazione/Programmazione del territorio comunale, tenendo 

conto dello scenario allargato (Regione, Provincia) e degli specifici strumenti di 

programmazione locale; è un buon metodo per creare all’interno 

dell’Amministrazione e con i soggetti esterni, forme di lettura integrata delle azioni, 

valutandone il grado di collaborazione. 

La corrispondenza degli obiettivi generali e specifici con il PTCP della Provincia di 

Milano sono parzialmente verificati; peraltro occorre ricordare che il PTCP è in fase di 

adeguamento. L’analisi dettagliata di alcune componenti principali (Infrastrutture, 

sistema insediativo, componenti ambientali) non mette in evidenza grandi 

incongruenze, anche se l’allineamento dei due Documenti non è stato approfondito 

oltre il livello generale (proprio in relazione alla transitorietà del PTCP vigente, che 

peraltro è stato assunto, come dovuto, come riferimento territoriale per la stesura del 

PGT, in particolare per la verifica del Consumo di suolo). 

 

Tabella 10 – Verifica di coerenza esterna: corrispondenza obiettivi PGT e macrobiettivi PTR 

Simulazione delle alternative di Piano 

La Valutazione Ambientale Strategica per sua connotazione disciplinare e 

metodologica si prefigge di confrontare situazioni di scenari differenti per lo sviluppo 

di un ambito territoriale; a tal fine è bene che sussistano, all’interno del Piano o 

vengano esplicitati, degli scenari alternativi. Nel caso del PGT di Correzzana si può 

dire che le alternative hanno costituito i passi intermedi per la restituzione finale del 

Documento di Piano e delle sue strategie; il dibattito si è incentrato intorno alla 

necessità di contrarre la tendenza al consumo di suolo e rispettare i limiti stabiliti dal 

PTCP, una volta deciso che non era intenzione dell’Amministrazione comunale ( e 

dei cittadini che essa rappresenta) lo stravolgimento della realtà attuale del 

Comune di Correzzana. 

Pertanto le ipotesi successive che si sono sviluppate nell’iter di formazione hanno 

inteso individuare aree di trasformazione che si ponessero in relazione con alcune 

sfrangiature del tessuto insediativo, specie in quello meno recente, in modo da 

costituire puntuali e limitati interventi di ricucitura in adiacenza e continuità con 

l’esistente, svolgendo una funzione di completamento e compattazione del limite 

urbano. 

Pertanto non si è ritenuto utile evidenziare tale percorso onde evitare di proporre 

ipotesi insediative che potessero divenire conflittuali rispetto alla visione attesa di 

Correzzana. 

Analisi di coerenza interna: considerazioni attuali ed indicatori in sede di 
attuazione 

Per l’analisi di coerenza interna si sono utilizzate le indicazioni prodotto da ARPA nel 

Documento più sopra citato, in modo da verificare che le aree di trasformazione 
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considerate fossero compatibili con il quadro attuale dell’ambiente, e non 

generassero per il futuro effetti gravi. Si sono inoltre predisposti una serie di indicatori 

da applicare in sede di attuazione delle aree di trasformazione. La storicizzazione del 

sistema individuato permette di fare stime a consuntivo (ex post) permettendo di 

costruire un insieme di elementi di confronto per le successive formulazioni del 

Documento di piano.  

Il Piano individua i seguenti quattro ambiti di espansione, che rappresentano i settori 

di trasformazione residenziale posti in adiacenza al tessuto edificato lungo l’attuale 

bordo urbano o interclusi: 
ambito e1: posto tra la via Kennedy e la via M.L. King, ha una superficie di circa 

12.600 mq ed è inserito nella cortina edificata posta a sud di via Kennedy, della 

quale rappresenta il naturale completamento. Nel P.R.G. vigente, l’area era già 

parzialmente edificabile tramite un P.E.E.P. che non ha mai trovato attuazione. Con 

riferimento alle opere di pubblico interesse il piano prevede la realizzazione di una 

nuova strada in senso nord sud con rotatoria all’innesto con via Kennedy, la 

riqualificazione del tratto di competenza della via M.L. King, la formazione di 

parcheggi nella zona della rotatoria.  
ambito e2: posto in fregio a via Principale a nord di via S. Eufemia, ha una superficie 

di circa 4.800 mq e si inserisce nella cortina edificata a ovest di via Principale, 

completandola. Non sono previste particolari aree di pubblico interesse, salvo i 

parcheggi con formazione di un corridoio libero verso le aree retrostanti. 
ambito e3: posto a sud di via Roma, ha una superficie di circa 5.680 mq e costituisce 

una vasta area libera interclusa nell’abitato, alle spalle del municipio. Nel P.R.G. 

vigente l’area era azzonata a standard, decaduto e mai acquisito. Con riferimento 

alle aree di pubblico interesse Il piano prevede la cessione della fascia di terreno 

compresa tra il municipio e via Roma con concentrazione dell’edificazione lungo il 

lato ovest. 

ambito e4: posto all’intersezione tra via Fermi e via Marconi, ha una superficie di 

circa 3.242 mq e costituisce un’area di limitate dimensioni, in ambito edificato, posta 

all’imbocco del nuovo percorso ciclopedonale di collegamento con il centro. Nel 

P.R.G. vigente l’area era azzonata a standard, mai attuato. Non sono previste 

particolari aree di pubblico interesse, salvo i parcheggi e una fascia destinata ad 

una migliore sistemazione del citato percorso ciclopedonale. 

Detti ambiti non presentano indicazioni palesemente critiche sia nei confronti del 

contesto ambientale sia per il fatto che pongano gli abitanti futuri in condizioni di 

pericolo per la loro salute. 

Il Piano individua i seguenti 2 ambiti di riqualificazione, che rappresentano settori già 

edificati o utilizzati caratterizzati da fenomeni di degrado per i quali si impone la 

trasformazione: 
ambito r1: posto in via Monte Rosa, ha una superficie di circa 5.940 mq ed è 

attualmente interessato da attività di autotrasporto e deposito non compatibili con il 

contesto rurale di pregio circostante che il Piano ha scelto di salvaguardare e con la 

viabilità di accesso. La riconversione comporta l’inserimento di un tessuto 

residenziale a bassa densità, con totale demolizione delle strutture esistenti e la 

realizzazione di una zona cuscinetto di mitigazione ambientale opportunamente 

piantumata lungo il rilevato. 

ambito r2: posto a cavallo di via Einaudi, ha una superficie di circa 38.580 mq 

comprendente anche il sedime della ex Antibioticos. La perimetrazione dell’ambito 

ricalca fedelmente il Piano Attuativo previsto dal P.R.G. vigente ma non ancora 

attuato per il protrarsi degli interventi di bonifica. Il sedime dell’industria è infatti 

interessato da fenomeni di inquinamento del suolo e della falda, che ne inibiscono 
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l’uso sino al completamento delle operazioni di bonifica. Il Documento di Piano 

riprende, arricchendole, le previsioni del P.R.G. vigente al fine di favorire la 

formazione di una nuova polarità caratterizzata da un mix funzionale che si fonda 

con la valorizzazione delle qualità ambientali del luogo. In tal senso, l’aggregazione 

all’attuale sedime dell’insediamento di una porzione di territorio destinata a verde 

(già contenuta nel P.R.G. vigente) viene riproposta dal P.G.T. anche con il preciso 

intento di favorire l’introduzione di nuove forme di edificazione maggiormente 

integrate nel paesaggio, di superare le rigidità dovute alla sagoma del sedime stesso 

e alla rigida suddivisione derivante dalle diverse tipologie di bonifica. Tutto ciò dovrà 

essere finalizzato ad evitare il riproporsi, pur con forme architettoniche diverse, della 

situazione precedente di area edificata rigidamente delimitata ed isolata (e 

svettante) in ambito agricolo. 

Gli indicatori proposti per la fase di attuazione sono i seguenti: 

 Indicatore: consumo energetico pro capite annuo 

 Indicatore: produzione di CO2 

 Indicatore: rimozione di CO2 

 Indicatore: indice di drenaggio delle acque di pioggia per l’ottimizzazione dei 

tempi di corrivazione dei fenomeni piovosi naturali. 

Per il calcolo di tali indicatori vengono fornite le opportune tabelle di calcolo, che 

devono essere compilate dai proponenti. 

Stima degli effetti ambientali 

Il giudizio complessivo delle azioni del Documento di Piano è considerabile positivo. Il 

commento sui risultati potrà fare emergere gli elementi di criticità e di potenzialità 

degli elementi valutati e consentirà ai decisori di prendere la decisione finale 

sull’assetto di Piano. 

Il sistema di razionalizzazione degli elementi costitutivi il Documento di piano ha 

permesso di evidenziarne una buona tendenza ad assumere le nuove istanze 

presenti nella L.R 12/2005, anche se il contesto, per una serie di preesistenze 

ambientalmente difficili ed una serie di opzioni esogene complesse, ha generato 

successivamente la necessità di optare per un piano che comunque prevedesse 

alcune opportunità insediative. Peraltro la ridefinizione degli ambiti di trasformazione 

(con il loro ridimensionamento lungo l’iter di formazione), le ipotesi di intervento sulla 

viabilità minore, l’attenzione al patrimonio tipologico esistente, fanno di questo PGT 

uno strumento urbanistico che punta a logiche di riappropriazione del territorio 

locale da parte dei propri cittadini in un’ottica di fruizione ambientale.  

Progettazione del sistema di monitoraggio 

Il sistema di monitoraggio sarà costruito mediante l’individuazione di indicatori, di 

criteri e di procedure, tenendo presenti: la struttura dell’ufficio di piano, le relazioni 

con gli altri settori dell’Amministrazione e con gli enti esterni, il sistema dei soggetti 

(che si è costruito all’inizio della procedura di VAS). Ad esso si aggiungeranno un 

insieme di buone pratiche prodotte all’interno del contesto comunale o mutuate da 

altri contesti. 

Il programma di monitoraggio vuole raggiungere le seguenti finalità, rapportate alle 

attività di attuazione, di aggiornamento e di comunicazione e coinvolgimento.  

- costruire nel tempo un sistema di lettura dell’evoluzione dello stato del territorio 

(vuole avere il carattere di dinamicità, cioè rendere possibile la restituzione 

dell’evoluzione del territorio nelle sue componenti principali, più sopra identificate) 

- verificare periodicamente il corretto dimensionamento del piano rispetto 

all’evoluzione dei fabbisogni e lo stato di attuazione delle indicazioni del piano: la 
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presente finalità si raggiunge avendo raggiunto la precedente, ed attivando forme 

di ascolto della popolazione, 

- valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano sia in ordine al contesto 

territoriale sia in ordine al contesto locale 

- definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per il comune. 

Per raggiungere tutte le finalità precedenti occorre definire un protocollo interno 

all’ufficio tecnico ed appoggiarsi al Diario di valutazione, onde avere materiale ed 

indicazioni per la stesura del Rapporto periodico. Il Rapporto periodico consiste nella 

codificazione scritta degli elementi sopra evidenziati. 

Nel momento attuale si possono considerare indicatori del sistema di monitoraggio 

quelli identificati per la verifica di coerenza interna, da calcolare e tabellare per 

ogni azione di piano che si è attuata ed, in particolare: 

 Indicatore: consumo energetico pro capite annuo 

 Indicatore: produzione di CO2 

 Indicatore: rimozione di CO2 

 Indicatore: indice di drenaggio delle acque di pioggia per l’ottimizzazione dei 

tempi di corrivazione dei fenomeni piovosi naturali. 

La scelta di tali indicatori è motivata dai seguenti elementi: 

 non esiste un Sistema Informativo Comunale all’interno del quale vengano 

strutturate in modo automatico informazioni a livello comunale e vengano 

usualmente utilizzate informazioni provenienti da altri Enti o soggetti; 

 è interesse dell’Amministrazione Comunale, produrre esperienza rispetto alle 

caratteristiche del proprio insediamento in ordine agli elementi connessi al 

sistema edilizio (sia consolidato che di nuova costruzione) onde proporre, in 

futuro, politiche di miglioramento delle prestazioni ambientali dello stesso; 

 dato il contenuto numero di interventi si ritiene di potere, in collaborazione 

con i soggetti privati proponenti gli interventi, costruire, nel tempo, un 

database di riferimento per i parametri indicati. 

In particolare il monitoraggio del Piano prevede: 

 la compilazione da parte del proponente di una scheda identificativa della 

compatibilità ambientale dell’intervento proposto (riportata nell’ Allegato 2 e 

parte integrate del presente Rapporto), contestualmente alla presentazione 

dei piani “attuativi” del PGT; tale compilazione richiede il calcolo degli 

indicatori proposti nel presente rapporto); in sede di presentazione dei piani 

attuativi è facoltà dell’A.C. richiedere delle integrazioni rispetto a 

problematiche che possono emergere nel corso del tempo e che, non sono 

prevedibili, attualmente; 

 La consuntivazione, da parte dell’A. C., dello stato di attuazione del piano e 

degli esiti del calcolo degli indicatori proposti alla fine di ogni anno solare 

successivo all’approvazione del piano. 

 Al fine della compilazione della scheda identificativa della compatibilità 

ambientale di un intervento proposto verranno fornite indicazioni sui metadati 

dei dati  da utilizzare. 


