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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare (di seguito denominato Rapporto), che, ai sensi 

della Direttiva 42/01/CE, e delle norme regionali e nazionali in materia (D. Lgs.152/2006, LR 12/2005, DGR 

25 luglio 2012 n. IX/3836), è previsto nell’ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a supporto di un Piano Attuativo in residenziale, in variante al 

Piano di Governo del Territorio, da realizzarsi nella città di Treviglio (BG). 

In particolare, il Rapporto costituisce, l’elaborato tecnico messo a disposizione delle Autorità competenti in 

materia ambientale, dei soggetti interessati e del pubblico contenente le informazioni e i dati necessari alla 

verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale determinati 

dall’attuazione del piano in progetto. 

Si ricorda che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (e, analogamente, quella di Verifica 

di Assoggettabilità a VAS) concerne la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 

ed è introdotta a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE. 

L’obiettivo della VAS indicato nella direttiva comunitaria è quello di “..garantire un elevato livello di 

protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 

dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile assicurando che venga 

effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente..” (art. 1) 

Un piano, che si pone l’obiettivo di una pianificazione sostenibile, deve contemplare l’integrazione di tre 

concetti fondamentali: 

▪ sostenibilità ambientale 

▪ sostenibilità economica 

▪ sostenibilità sociale 

La Direttiva rappresenta, inoltre, uno strumento per l’attuazione di due pilastri della politica comunitaria: il 

principio di integrazione e di partecipazione dei cittadini al processo decisionale. 

Quest’ultimo concetto è stato introdotto dalla Convenzione di Aarhus del 1998 (entrata in vigore il 

30/10/2001), che definisce un nuovo modello di governance ambientale fondato su tre pilastri: l’accesso 

all’informazione ambientale, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, l’accesso alla giustizia. 

La fase di partecipazione deve garantire a tutti i partecipanti la possibilità di accedere all ’informazione 

minima delle fasi decisionali, in modo da poter esprimere le proprie considerazioni e conoscere gli orientamenti 

espressi dagli altri soggetti coinvolti. A tal fine possono essere utilizzati strumenti informatici per la diffusione 

delle informazioni, pubblicando su siti web dedicati le fasi della valutazione e attivando Forum tematici, 

invitando così i principali stakeholders a prendere visione dei documenti e fornire i propri contributi. I risultati 

del processo di partecipazione devono essere resi pubblici e divenire parte integrante del processo di VAS. 

Il Comune di Treviglio si è mosso all’interno del contesto normativo regionale avviando formalmente la 

procedura di VAS mediante l’avviso di Avvio del Procedimento pubblicato sui canali informativi solitamente 

utilizzati a tale scopo (SIVAS, stampa, sito web comunale). 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI  

2.1 NORME DI RIFERIMENTO GENERALI 

Il quadro legislativo nazionale di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica comprende: 

1. Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi 

2. Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche ed integrazioni 

(di seguito l.r. 12/2005) 

3. Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi – Deliberazione consiglio regionale 

13 marzo 2007 n. VII/351 

4. D. Lgs. 152/2006 (definito anche “Codice dell’Ambiente”), entrato in vigore il 1agosto 2007, la cui Parte 

Seconda tratta in modo integrato la materia di VIA, VAS e IPPC, recependo per la VAS la Direttiva 

comunitaria 42/2001; 

5. D. Lgs. n° 4 del 16/01/2008, che modifica gli ordinamenti della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 

definendo l’attuale quadro nazionale di riferimento in materia di VAS, VIA, IPPC e Valutazione di Incidenza. 

6. Legge Regionale 4 agosto 2011 n. 12 – Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali 

protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983 n. 86 (Piano generale delle aree regionali 

protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché 

delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi 

regionali in materia di istituzione di parchi). 

7. Legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 – Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre 

disposizioni in materia urbanistico-edilizia. 

2.2 LA LEGGE REGIONALE 12/2005: LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

La legge urbanistica regionale (Legge per il Governo del Territorio) LR 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i. 

raccoglie in un unico testo un insieme complesso e frammentario di norme approvate nel corso delle ultime 

legislature regionali come modifiche e integrazioni della Legge Urbanistica n° 51 del 1975. 

I principi relativi alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica sono introdotti all’articolo 4;  in 

particolare, il comma 2-bis del citato articolo, stabilisce che “le varianti al piano dei servizi, …(omissis)….., e 

al piano delle regole, …(omissis)…, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie 

previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 (Norme in materia ambientale). 

Si evidenzia che tale disposto è stato introdotto dalla L.R. 13 marzo 2008 n. 4 “Norme per la valorizzazione 

del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia edilizio-urbanistica. 

2.3 GLI INDIRIZZI REGIONALI: LA DGR IX/3836 DEL 25/07/2012 

Le modalità applicative della VAS sono regolate dagli “Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di 

Piani e Programmi”, emanati dalla Regione Lombardia, deliberati dal consiglio regionale con D.C.R. del 

13/03/07, n. 351. 

Con D.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 “Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 

della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio" e degli "indirizzi generali per 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#006
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#006
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la valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con deliberazione dal Consiglio regionale il 13 

marzo 2007 atti n. 8/0351.(provvedimento n. 1)”, si sono successivamente approvati gli indirizzi regionali per 

le VAS dei piani e programmi (D.C.R. 8/0351 del 2007) attualmente vigenti, e si è specificata ulteriormente la 

procedura per la VAS del Documento di Piano dei PGT (Allegato 1a della DGR). 

La Giunta Regionale ha poi disciplinato i procedimenti di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS con 

una serie di deliberazioni: la DGR n. 6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della procedura per la 

valutazione ambientale di piani e programmi ‐ VAS (art. 4 LR n. 12 del 05; DCR n. 351 del 2007)", 

successivamente integrata e in parte modificata dalla DGR n. 7110 del 18 aprile 2008, dalla DGR n. 8950 del 

11 febbraio 2009, dalla DGR n. 10971 del 30 dicembre 2009, dalla DGR n. 761 del 10 novembre 2010 ed 

infine dalla DGR n. 2789 del 22 dicembre 2011. 

L'ultimo provvedimento legislativo emesso dalla Regione Lombardia, in materia di VAS, riguarda le Varianti 

al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, per cui si rende necessaria almeno la verifica di assoggettabilità 

a VAS (DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836 "Approvazione allegato 1u ‐ Modello metodologico procedurale e 

organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) ‐ Variante al piano dei servizi e piano 

delle regole"). 

3 LE FASI PROCEDURALI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

3.1 AMBITO DI APPLICAZIONE  

Come specificato in premessa, il Comune di Treviglio intende procedere con l’approvazione di una variante 

al Piano di Governo del Territorio riguardante esclusivamente il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi, senza 

pertanto il coinvolgimento del Documento di Piano. 

Le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 bis della legge 

regionale 12/2005 sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per 

l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6 commi 2 e 6 del D. Lgs. 152/2006, tranne quelle per le quali sussiste 

la contemporanea presenza dei requisiti seguenti: 

a) Non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/337/CEE e successive modifiche 

b) Non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE 

c) Determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori 

3.2 SOGGETTI INTERESSATI 

In accordo con la consolidata modalità operativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, anche 

per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS sono da individuarsi i seguenti soggetti interessati al 

procedimento: 

- Il proponente; 

- l’autorità procedente; 

- l’autorità competente; 

- Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati: di seguito si riporta 

l’elenco degli Enti coinvolti nel procedimento VAS relativo al Piano d Governo de Territorio attualmente 
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vigente, che potranno essere coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della 

variante allo strumento urbanistico. 

Elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale 

▪ ARPA Lombardia Direzione Generale Dipartimento di Treviglio 

▪ ATS della Provincia di Treviglio 

▪ Eventuali Enti gestori di aree protette 

▪ Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

Elenco degli Enti territorialmente potenzialmente interessati 

▪ Regione Lombardia DG Qualità dell’ambiente 

▪ DG Territorio e Urbanistica 

▪ Provincia di Bergamo Settori Urbanistica, Risorse Naturali, Ambiente 

▪ Autorità di Bacino 

▪ Comuni interessati e confinanti 

- Il pubblico e il pubblico interessato: il Pubblico è una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai 

sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; il Pubblico 

interessato è il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia 

ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni 

non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla 

normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono 

considerate come aventi interesse. 

L’autorità procedente, nell’atto di cui al punto 3.3, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, 

provvede a: 

▪ individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

▪ definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico. 

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno: 

▪ individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro 

specificità; 

▪ avviare momenti di informazione e confronto. 

3.3 SCHEMA METODOLOGICO-PROCEDURALE E FASI DEL PROCEDIMENTO 

L’iter di approvazione dello strumento urbanistico comunale e d sue varianti è interamente caratterizzato 

dalle tappe previste dal parallelo processo di V.A.S. 

Gli indirizzi metodologici-procedurali che verranno seguiti nella redazione della seguente verifica di 

assoggettabilità a VAS sono quelli dettagliati al punto 5.5. dell’allegato 1u – Modello metodologico procedurale 

e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)– Variante al piano dei servizi e piano 

delle regole. 

Il modello metodologico e procedurale è riassunto nella successiva tabella 1. 
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Tabella 1: Modello metodologico-procedurale e organizzativo 

 

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del D. Lgs., 

e le fasi del procedimento sono dettagliatamente specifica al punto 5 della DGR IX/3836/2012, di seguito 

riportati. 

3.3.1 AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
INTERESSATI 

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio 

del procedimento di variante al piano dei servizi e al piano delle regole. Tale avviso è reso pubblico ad opera 

dell’autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web SIVAS e secondo le modalità previste dalla 

normativa specifica del piano dei servizi e del piano delle regole. L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità 

competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce i soggetti competenti in materia 

ambientale e gli enti territorialmente interessati.  

3.3.2 ELABORAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

L’autorità procedente mette a disposizione un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati 

necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, 

facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva: il rapporto preliminare è predisposto con il contenuto 

di cui all’allegato II della direttiva e secondo lo schema da approvarsi con Decreto dirigenziale. Per la redazione 

del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il 

Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono 

essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli 

decisionali o altrimenti acquisite. Inoltre, nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle 

eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

3.3.3 MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE E AVVIO DELLA VERIFICA 

L’autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web 

SIVAS il rapporto preliminare della proposta di variante di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi. 
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Dà notizia dell’avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web. L’autorità procedente, in collaborazione 

con l’autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti 

territorialmente interessati, individuati al punto 3.4, la messa a disposizione e pubblicazione su web del 

rapporto preliminare al fine dell’espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa 

a disposizione, all’autorità competente per la VAS ed all’autorità procedente. 

3.3.4 DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS E 
INFORMAZIONE 

L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, 

valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui 

all’allegato II della Direttiva si pronuncia, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, sulla 

necessità di sottoporre la variante al procedimento di VAS. La pronuncia è effettuata con atto formale reso 

pubblico. In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione della 

variante tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. L’adozione 

e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali 

condizioni in esso contenute. Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato 

sul sito web SIVAS. L’autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2. 

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottata e/o approvata. 
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4 QUADRO PROGETTUALE 

1.1. GENERALITÀ 

Gli interventi previsti dallo strumento urbanistico della Città di Treviglio consistono nella variazione di 

destinazione urbanistica, da “non residenziale” a residenziale di un comparto territoriale situato in Via Trento 

nel Comune di Treviglio, occupato attualmente da attività di telecomunicazioni, con presenza di attrezzature 

ed edifici ad essa funzionali. 

4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DI FATTO 

L’area oggetto del presente documento è posta a nord del centro storico di Treviglio, oltre il tracciato della 

SS n. 11, in corrispondenza di Via Trento. 

L’area è raggiungibile in modo immediato dipartendosi sia dalla sopra citata SS n.11 verso nord che dalla 

SS n. 42 verso est . 

Nelle seguenti figure 1 e 2 sono riportati estratti della Carta Tecnica Regionale e ortofoto che meglio 

inquadrano l’ambito esaminato dal presente Rapporto.  

Figura 1: Estratto CTR 
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Figura 2: Fotografia aerea 

 
 

L'area di intervento è sostanzialmente pianeggiante e posta ad una quota media di 130 m s.l.m., ed è per 

la gran parte della superficie non  ancora impermeabilizzata. 

All’interno del perimetro sono presenti fabbricati ad uso produttivo, a servizio dell’attività operante nel 

settore delle telecomunicazioni attualmente operante nel sito.   

4.2 DATI CATASTALI 

La proprietà dell’area è così assegnata: 

Società La Gestion s.r.l. con sede in Urgnano (BG) è proprietaria dei seguenti immobili censiti al 

N.C.E.U. 

▪ foglio 21, mappale 1300; 

▪ foglio 21, mappale 13321; 

▪ foglio 21, mappale 20913; 

▪ foglio 21, mappale 20914; 

Società Intersel s.r.l. con sede in Bergamo è proprietaria dei seguenti  immobili censiti al N.C.E.U. 

▪ foglio 21, mappale 6723 subalterno 701; 
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Figura 3: Estratto mappa (fonte: Geoportale Lombardia) 
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5 DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) – Piano dei Servizi attuale prevede per l’area / edificio esistente le 

seguenti indicazioni (NTA Piano dei Servizi): 

▪ art. 5: Ambiti di Riqualificazione 

▪ art. 5.1: Ambito 1 – Enel 

Attualmente il PGT prevede la formazione di n. 02 ambiti con destinazione d’uso  prevalenti differenti ovvero 

residenziale (ambito A) e commerciale (ambito B) (si veda figura 4): i soggetti privati proponenti, seguendo le 

attuali indicazioni di piano, nella partecipazione e attuazione del piano necessitano (per l’attuazione) di 

“spostamenti” e/o compensazioni di Slp per la realizzazione di quanto previsto entro le loro rispettive proprietà. 

Il lotto con funzioni residenziali possiede i seguenti parametri: 

▪ Sf: 5.700,00 mq 

▪ Slp: 3.700,00 mq 

▪ H max : 13 m ovvero 4 piani 

Il lotto con funzioni terziari e commerciali possiede i seguenti parametri: 

▪ Sf: 6.600,00 mq 

▪ Slp: 6.300,00 mq 

▪ H max : 13 m ovvero 4 piani. 

Trattandosi di ambito unico, i vari soggetti privati seguendo l’attuale norma di PGT dovrebbero partecipare 

per quote millesimali e pertanto sarebbero chiamati a trasferire la propria capacità edificabile residenziale e 

commerciale  all’altro soggetto attuatore. 

La proposta di variante al piano consente, modificando le disposizione urbanistiche di attuare le previsioni 

oggi attuali, ma promuovendo l’indipendenza di attuazione delle varie funzioni, senza obblighi di 

compensazioni o trasferimenti tra le parti commerciale e residenziale. 

E’ previsto dunque l’attuazione di un piano attuativo (ambito con lettera A) riportato in figura 4) in variante 

al PGT avente quali peculiarità le seguenti indicazioni: 

Formazione lotto residenziale che dovrà rispettare i seguenti parametri: 

▪ St: 13.838,15 mq 

▪ Sf: 6.376,14 mq 

▪ Slp: 8.350,00 mq 

▪ Sc: 3.825,67 mq 

▪ H max : 16 m ovvero 5 piani; 

▪ S dr pari al 30% St: 4.151,53 mq 

▪ Sup. standard da reperire: 5.010,00 mq 
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Figura 4: Estratto Piano dei Servizi / Scheda ambito 

 

Figura 5: Estratto PGG   - Piano delle regole 
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Si sottolinea che il lotto avente attualmente destinazione urbanistica terziaria – commerciale (ambito b) in 

figura 4) è in corso di sviluppo, in quanto la proprietà / attuatore (LIDL SpA) ha predisposto e consegnato al 

protocollo comunale richiesta di attuazione de sub – ambito, nel rispetto dei parametri del PGT. A tal riguardo 

i presenti Committenti e la Società Lidl spa hanno in corso sottoscrizione di scrittura privata che definisce i 

rispettivi obblighi, rinunciando reciprocamente allo sviluppo di volumetrie di loro competenza (residenziale e 

terziario/commerciale) su aree dell’altra proprietà. 

Si evidenzia inoltre che il rispetto della prescrizione presente nelle attuali Norme di Piano relativa alla 

realizzazione dell’area a verde pubblico su complessivi mq 6.000,00 (riferita all’intero Ambito 1 – Enel) è 

proposta al Comune parzialmente assolta da Lidl nel sub ambito Enel 1 mediante la     monetizzazione di tali 

spazi pari a mq 1.952,52: residuano pertanto, ai fini del rispetto di tale prescrizione, mq (6.000,00 – 1.952,52) 

= 4.047,48 mq. 

La proposta di Variante al Piano prevede la cessione di mq 4.418,54 > 4.047,48 mq di aree verdi, superficie 

superiore a quanto previsto nel piano attuale. 

L’area oggetto della presente di Piano Attuativo in Variante vede, quale stato di fatto, la presenza di alcuni 

manufatti edilizi, attualmente adibiti a magazzino ed ufficio. Si presenta l’area per lo più sgombera e libera, ma 

fortemente condizionata dalle seguenti situazioni: 

▪ presenza di n. 01 traliccio a supporto di antenna per telecomunicazioni; 

▪ n. 02 tralicci per supporto linee elettriche aeree; 

▪ prossimità di piazzale di altra proprietà (Enel Distribuzione) ove cavidotti aerei conducono a manufatti 

edili per la trasformazione dell’energia; 

▪ strada e percorso esistente conducente a tale proprietà, da realizzare anche per garantire il 

collegamento viario tra la via Trento ed il sub- ambito Enel 1, laddove – in previsione – è prevista la 

costruzione di nuovo negozio commerciale di media distribuzione. 

Tali condizionamenti di fatto impediscono l’attuazione del Sub Ambito ove la Scheda di Piano prevede 

la localizzazione inverosimile degli edifici al di sotto dei cavidotti elettrici, collocando altresì il parco e l’area 

pubblica a verde nell’unica area libera del Piano dal passaggio di linee elettriche aeree. Pertanto, qualora si 

mantenessero inalterate le condizioni del Piano, risulta la previsione urbanistica di fatto irrealizzabile. 

Si aggiunga quale ulteriore condizionamento nella proposta progettuale ed attuazione: 

▪ presenza di edificio ad uso deposito (proprietà Intersel. S.r.l.) la cui funzione, necessaria all’attività della 

ditta medesima, deve essere mantenuta indipendente rispetto all’attuazione del comparto; 

▪ insostenibilità economica all’intervento, nel caso in cui si mantenesse inalterata la previsione 

urbanistica di 3.700,00 mq Slp, incapace, tale dimensione di generare risorse utili alla realizzazione di 

quanto richiesto dal piano ed imposto – per lo più – dai condizionamenti in loco sopra descritti. 

Ciò premesso si rileva evidente che tali condizionamenti hanno imposto determinate scelte progettuali, le 

quali hanno previsto quale primari obiettivi: 

▪ diversa localizzazione edifici, lontani da linee elettriche aeree, nel rispetto delle distanze e servitù 

elettrodotti; 

▪ incremento SLP complessiva a 8.350,00 mq, al fine di garantire la sostenibilità economica 

dell’intervento, mediante la previsione di n. 04 lotti edificabili, indipendenti nella loro realizzazione; 

▪ incremento altezza massima nuovi edifici pari a m 16.00 (5 piani), nel rispetto anche delle altezze 

del contesto edificato attorno; 
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▪ creazione di adeguati spazi a verde di collegamento anche con gli spazi pubblici esistenti a verde 

collocati a Nord dell’ambito, nel rispetto della quantità prevista dal PGT ( 60/100) maggiore rispetto ai 

mq 4.047,48 mq residui delle prescrizioni del Piano iniziale; 

▪ rinuncia dei proponenti a ricevere il versamento da parte del Comune della quota monetizzata dal 

Sub Ambito Enel 1 (mq 1.952,52) per realizzazione del verde pubblico; 

▪ formazione di nuovi spazi a parcheggio pubblico; 

▪ formazione di opere del verde a mitigazione dei tralicci Enel esistenti, del traliccio per telecomunicazioni, 

dell’area di proprietà Enel Distribuzione ove sono presenti manufatti vari; 

▪ formazione di nuovo asse viario di collegamento tra via Trento e Sub- Ambito Enel 1 / Lidl; 

Valutate le modalità di sviluppo dell’area consentite dal PGT attuale della Città di Treviglio, pare opportuno 

alle proprietà predisporre un Piano Attuativo in Variante al PGT ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 Legge 

Regionale 12/2005: il Piano attuativo proposto vede la variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole 

per quanto attiene la perimetrazione del nuovo piano nella sua parte Nord- Ovest in prossimità di via Trento 

/ parcheggio (area denominato 1) – figura 5). 

I dati dimensionali proposti sono i seguenti: 

▪ Superficie Territoriale= mq 13.838,45 

▪ Superficie Fondiaria = mq 6.376,14 

▪ SLP max = mq 8.350, 00 

▪ Superficie coperta massima pari al 60% SF = mq 3.825,67 

▪ Altezza Massima = 16 m 

▪ Standard urbanistici da reperire (60/100)= mq 5.010,00 

▪ Standard urbanistici reperiti = mq 5.394,23 

▪ Superficie drenante pari a 30% ST= mq 4.151,53 

 

Lotto Superficie Fondiaria mq SLP attribuita mq 

1 1.350,54 1.700,00 

2 2.132,12 2.700,00 

3 979,71 1.550,00 

4 1.913,77 2.500,00 

TOTALE 6.376,14 8.350,00 

 

Il progetto urbanistico prevede la cessione gratuita al Comune di Treviglio delle aree oggetto di 

urbanizzazione primaria quali le aree verdi ed i parcheggi previsti nella presente proposta. Gli spazi pubblici 

saranno dotati di impianti e sottoservizi. Tali opere di urbanizzazione saranno oggetto di realizzazione diretta 

da parte del privato attuatore a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per la 

costruzione dei nuovi edifici residenziali (sino alla concorrenza dell’importo dovuto quale contributo di 

costruzione riferito al valore tabellare degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria), nel rispetto delle 

prescrizioni impartite dai competenti uffici comunali. La realizzazione delle opere di urbanizzazione verrà 

eseguita in concomitanza con la costruzione dei nuovi edifici, nell’arco temporale di vigenza della convenzione 

urbanistica (10 anni). 

In merito alla realizzazione della nuova strada di collegamento tra il Sub Ambito 1 – Enel e via Trento ed 

attigui parcheggi pubblici, si conferma la disponibilità alla sua costruzione in concomitanza con l’attuazione del 
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Sub Ambito 1 – Enel, quindi precedente all’approvazione definitiva della presente variante, questo a beneficio 

dell’interesse pubblico. 
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Figura 6: Proposta progettuale 
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6 QUADRO PROGRAMMATICO 

1.1. INTRODUZIONE 

Compito del Quadro di Riferimento Programmatico è quello di fornire gli elementi conoscitivi per definire le 

relazioni tra il territorio comunale oggetto dell’analisi ambientale contenuta nel presente documento e gli atti 

della pianificazione e programmazione territoriali e settoriali. 

Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la determinazione del giudizio di compatibilità. 

In relazione alla tipologia di intervento urbanistico, l’analisi degli strumenti di pianificazione e 

programmazione è stata sviluppata a livello provinciale e locale, ritenendo già effettuati dal piano di governo 

del territorio gli approfondimenti connessi con la pianificazione di livello regionale. 

6.1 LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SOVRACOMUNALE 

1.1.1. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
(PTCP) 

Con Deliberazione n. 37 del 07/11/2020, il Consiglio della Provincia di Bergamo ha approvato in via 

definitiva il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che sostituisce quello vigente approvato in 

prima battuta nel 2004. 

Il PTCP è lo strumento di esplicazione e di raccordo delle politiche territoriali di competenza provinciale, 

nonché d’indirizzo e di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale. Definisce criteri d’indirizzo 

sugli aspetti pianificatori di livello sovracomunale e fornisce indicazioni sui temi paesistici, ambientali e di tutela, 

coniugando gli aspetti riguardanti l’evoluzione del territorio nelle sue diverse componenti con obiettivi di 

sviluppo sostenibile sul piano ambientale e di competitività dell’intero contesto socioeconomico. Il Piano della 

Provincia di Bergamo assume come obiettivi generali la sostenibilità ambientale dello sviluppo e la 

valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, ambientali, sociali ed economiche. 

L’assunzione da parte del PTCP dei temi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile quali principi base 

dell’azione pianificatoria, ha la finalità di consentire un’effettiva integrazione tra le problematiche ambientali e 

le scelte insediative e di sviluppo generale. 

Il PTCP, quale atto di programmazione generale, stabilisce opportuni criteri per determinare la qualità e le 

caratteristiche delle aree in espansione necessarie per il soddisfacimento della domanda locale e definisce le 

competenze per le funzioni che, per natura e dimensioni, sono destinate al soddisfacimento della domanda 

sovralocale. 

Il PTCP ha assunto come obiettivo fondamentale la compatibilità tra i sistemi ambientale, naturale e 

antropico da perseguire attraverso la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione di tutte le componenti della 

naturalità e dell’ambiente che devono essere promosse in armonia con le necessarie trasformazioni del 

territorio, in funzione delle necessità di sviluppo e progresso delle attività, con attenzione alle trasformazioni 

del paesaggio e alla corretta gestione delle risorse. 

A questo fine il PTCP si è proposto i seguenti obiettivi specifici: 

1) Realizzare, nell’ambito dello sviluppo del territorio, un ambiente di vita di qualità; il PTCP non gioca 

nello sterile campo delle contrapposizioni “sviluppo vs ambiente”, “produzione vs salute”. Orientare i 

contenuti di piano verso una profonda integrazione ambientale è al contempo ineludibile e utile: un 
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piano che lavora per “produrre” un territorio “salubre” è un piano che lavora per produrre un territorio 

competitivo. 

2) Realizzare un territorio competitivo: in una fase storica di contrazione della capacità di spesa pubblica, 

redditizi devono essere gli investimenti per la competitività del territorio; in questa direzione, il PTCP 

opera una selezione e una prioritarizzazione degli investimenti territoriali da attivare. Gli interventi di 

valorizzazione ambientale, come quelli di infrastrutturazione per la mobilità e di equipaggiamento dei 

poli produttivi, così come quelli relativi ai servizi di rango provinciale sono definiti non solo in relazione 

alla stretta funzionalità sistemica cui rispondono, ma anche alla loro capacità di generare valore 

aggiunto territoriale e di innescare, con effetto volano, ulteriori investimenti pubblici e privati.  In questo 

modo, il territorio provinciale può aumentare il proprio profilo di attrattività per investitori e imprese, 

nella convinzione che un territorio che investe sulla propria ‘salute’ e sulla sua efficienza è un territorio 

che si mette in contatto, chiaro e diretto, con i player più innovativi del sistema socio-economico, quelli 

in grado di fare ricerca e sviluppo e di pro-durre alto valore aggiunto, trasferire conoscenze e, proprio 

per questa attitudine, di compartecipare alla qualità dei luoghi e dei contesti entro cui agiscono le 

proprie piattaforme produttive, affrontando da protagonisti la faticosa ma ineludibile transizione in atto. 

Il PTCP, in questo modo, fornisce il proprio contributo ‘territoriale’ allo scenario di innovazione cui la 

Provincia sta partecipando; il potenziale di innovazione che il territorio bergamasco esprime su diversi 

fronti (le nuove forme di imprenditorialità, gli investimenti in ricerca e sviluppo, i processi di 

internazionalizzazione, le esperienze di sharing economy e di economia di comunità …) chiede che 

anche la pianificazione spaziale (di scala provinciale così come di scala comunale) si ponga come 

strumento abilitante, definendo i fattori territoriali e infrastrutturali di supporto. 

3) Realizzare un territorio collaborativo e inclusivo: la Provincia si sta riconfigurando, nella direzione di 

porsi come soggetto che sta in una ‘rete scambiatrice’ di coordinamento e di compartecipazione della 

progettualità espressa dai territori e dalle rappresentanze delle forze sociali (il ‘sistema Bergamo’), 

analogamente il PTCP definisce regole per un governo collaborativo, cooperativo e solidaristico delle 

rilevanti trasformazioni territoriali e infrastrutturali che potranno incidere sulle geografie provinciali e i 

loro epicentri. 

4) Considerare il territorio come “patrimonio”: Il territorio, come terreno di ‘coltura’, è una eredità, 

complessa, qualche volta straordinaria, a volte costosa e faticosa, che appare a noi in termini sincronici 

seppure sia il risultato di una lunga costruzione (e a volte rapida dissipazione) nel tempo; eredità 

costituita da innumerabili interconnessioni materiali e immateriali. Un ambiente di vita di qualità, un 

territorio competitivo, un territorio collaborativo, condividono uno strato sottile, uno spazio, storico 

geografico, antropologico, che compete an-che al piano, tra gli altri, custodire e fare fruttare. Dunque, 

il piano assume tra i suoi obiettivi quello della responsabilità intesa come cura per un ‘altro’, per il 

territorio, ”diventando ‘apprensione’ nel caso in cui venga minacciata la vulnerabilità di quell’essere”. 

Nell’ambito degli obiettivi prefissati, il PTCP affronta le tematiche urbanistiche di particolare rilievo per la 

Regione Lombardia, promosse anche attraverso specifica legislazione, in particolare quelle legate al consumo 

del suolo, alla preservazione del patrimonio agricolo, alla mobilità e ai trasporti. 

Elemento fondamentale per una lettura immediata della struttura del PTCP è l’individuazione dei “contesti 

locali” inseribili all’interno delle geografie provinciali, definiti come aggregazioni territoriali intercomunali 

connotate da caratteri paesistico-ambientali, infrastrutturali e insediativi al loro interno significativamente 

ricorrenti, omologhi e/o complementari.  
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È entro questi contesti che il piano, attraverso la messa in valore dei patrimoni e delle identità presenti, 

indica uno specifico scenario funzionale e progettuale e opera in modo più specifico e spazialmente definito 

nella direzione di un assetto territoriale equilibrato e funzionale, da ultimo, a traguardare obiettivi di ‘salubrità’ 

paesistico-ambientale e qualità insediativa. 

L’ambito territoriale interessato dal Piano Attuativo in esame è inserito all’interno del Contesto Locale 13, 

denominato “Area Urbana Centrale”, per il quale sono indicati i seguenti indirizzi e criteri della pianificazione 

territoriale sovraordinata: 

▪ contenere la frammentazione del tessuto rurale e salvaguardare i residui varchi di connessione 

ambientale posti lungo le direttrici di conurbazione 

▪ le previsioni di trasformazione devono, prioritariamente, essere orientate alla rigenerazione e, solo a 

fronte dell’impossibilità di intervento, optare per consumi di suolo necessari solo al soddisfacimento di 

fabbisogni 

▪ deve essere consistente la capacità di rispondere alla domanda insorgente con specifiche politiche di 

rigenerazione, rendendo la diminuzione di consumo di suolo effettiva e di portata significativa 

▪ politiche di rigenerazione attivabili anche con l’ausilio degli strumenti delineati dal PTR per gli areali di 

rilevanza sovralocale di interesse strategico (areale n° 6, gravitante su Bergamo/Dalmine e areale n° 

11 di Treviglio - Caravaggio – tavola 05.D4), da dettagliare anche attraverso processi di co-

pianificazione (Regione-Provincia-Comuni) 

▪ la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione devono essere declinate anche rispetto alle 

gerarchie territoriali presenti e alla funzione svolta dai centri di gravitazione locale (Treviglio, Caravaggio 

e Romano di Lombardia) 

▪ ovest del Serio: evitare fenomeni insediativi che incidano sulla continuità del tessuto rurale evitando 

l’erosione dei suoli di maggiore qualità o il depauperamento dei suoi elementi infrastrutturali (rete irrigua, 

fontanili e risorgive, elementi vegetazionali lineari) 

▪ la regolamentazione comunale in materia di qualità dell’aria dovrà prevedere che i nuovi edifici da 

realizzare (anche in ambiti di rigenerazione) rispondano a livelli elevati di prestazione energetica 

▪ gli interventi di rigenerazione o riqualificazione del tessuto urbano dovranno partecipare in modo più 

incisivo che altrove alla strutturazione di reti ecologiche urbane, anche attraverso la restituzione di aree 

libere significative al sistema ecologico locale 

▪ laddove imprescindibile, il nuovo consumo di suolo dovrà privilegiare localizzazioni limitrofe al sistema 

locale dei servizi, alle reti di mobilità (preferibilmente di trasporto pubblico) e ai nodi di interscambio, 

prevedendo meccanismi compensativi e/o di mitigazione del sistema ambientale 

Sono inoltre individuati i seguenti obiettivi prioritari per la progettualità urbanistico-territoriale 

▪ contenimento dei filamenti urbanizzativi e mantenimento dei varchi tra i centri edificati 

▪ deframmentazione dei varchi in corrispondenza della Bre.Be.Mi., della viabilità provinciale e dei tracciati 

ferroviari (nodo di Treviglio) 

▪ riqualificazione e potenziamento del sistema delle rogge e del loro corredo vegetazionale 

▪ potenziamento delle cortine vegetali lungo la scarpata fluviale esterna della valle dell’Adda tra Pontirolo 

Nuovo e Treviglio 

▪ monitoraggio della estensione dei territori interessati dalla presenza di serre 
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▪ valorizzazione del sistema dei laghi di cava attraverso la riqualificazione naturalistica e loro connessione 

attraverso una rete di percorrenze ciclabili da Canonica verso Pontirolo Nuovo, il Renova Park e la Cava 

dei Tre Cantoni che diverrà oasi naturalistica e ambito di fruizione al termine delle attività di coltivazione 

▪ > salvaguardia della continuità dell’itinerario ciclabile internazionale Monaco (DE) - Milano 

Oltre a quanto specificatamente definito in ragione delle peculiarità del contesto locale, la progettualità 

urbanistico-territoriale deve fare riferimento ai principi e agli obiettivi di cui al “documento di piano”, agli obiettivi 

generali di cui alla sezione 9 e ai criteri e indirizzi per i luoghi sensibili di cui alle “regole di piano”. 

Nella figura seguente si riporta uno stralcio della tavola di riferimento, in cui sono riportati gli elementi di 

pianificazione di riferimento. 

L’ambito in esame è inserito in un contesto individuato come completamente urbanizzato, e caratterizzato 

sul lato est da una linea di contenimento dei tessuti urbani; per tale elemento vige l’articolo 34 delle Regole di 

Piano, di seguito riportato: 

 art.34 linee di contenimento dei tessuti urbanizzati 

1. Al fine di garantire la continuità spaziale, percettiva e fruitiva degli elementi costitutivi la piattaforma agro-

ambientale del territorio provinciale e la riconoscibilità delle morfologie dell’assetto insediativo, sono definiti 

nella carta del contesto locale del documento DT, con apposita simbologia, le linee di contenimento delle 

previsioni insediative. 

2. Tali linee sono funzionali a mantenere discontinuità tra i tessuti urbanizzati e urbanizzabili collocati lungo la 

rete stradale principale. 

3. Le linee di contenimento dei tessuti urbanizzati costituiscono i margini sui quali la progettualità locale, nel 

caso vi attestasse previsioni insediative, è chiamata a definire specifici criteri di indirizzo per la progettazione 

attuativa degli interventi, funzionali a qualificare il rapporto percettivo e fruitivo tra tessuti urbanizzati, spazi 

della piattaforma agro-ambientale e rete viabilistica. 

4. Tali linee sono da assumere negli strumenti urbanistici comunali, i quali devono specificarne la puntuale 

giacitura in ragione degli elementi fisici di dettaglio, nel rispetto dell’obiettivo generale di cui sopra. 
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Figura 7: Stralcio tavola 10 PTCP 2020 approvato 
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Di particolare interesse ai fini delle valutazioni contenute nel presente rapporto è l’individuazione, all’interno 

del PTCP 2020, di una rete ecologica provinciale, illustrata in una specifica tavola di cui si riporta uno stralcio 

riferito all’ambito di studio, e da cui si può dedurre l’assenza di interferenze dell’ambito territoriale in esame 

con elementi ecologici di primaria importanza. 

Figura 8: Rete ecologica provinciale 
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6.2 LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO COMUNALE 

1.1.1. IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

L’area in oggetto è classificata nel contesto del Piano delle Regole del PGT in zona definita “Ambito di 

riqualificazione 1 - Enel” (A.R.1) disciplinato dall’articolo 5 dell’impianto normativo del PdR stesso. 

L’articolo 5, nelle sue premesse generali, dispone che il PDS Il PdS individui come ambiti di riqualificazione 

le aree già destinate a servizi dedicate alla formazione di uno specifico piano attuativo P.A. finalizzato 

all’individuazione di nuove utilizzazioni a servizio e alla ricucitura del tessuto consolidato. 

Viene di seguito riportata la disciplina specifica per l’Ambito di riqualificazione 1 -Enel definita dall’articolo 

5 comma . 

 1.- Il P.A. dovrà garantire una superficie a verde attrezzato non inferiore a 6.000 mq. e provvederà a 

delimitare due lotti edificabili per funzioni residenziali e terziarie commerciali. 

Il lotto per funzioni residenziali sarà edificabile nel rispetto dei seguenti parametri edificatori: 

▪ Sf = 5.700 mq. 

▪ SLP = 3.700 mq. 

▪ Hmax = 13 m., 4 piani fuori terra 

Il lotto per funzioni terziarie commerciali sarà edificabile nel rispetto dei seguenti parametri: 

▪ Sf = 6.600 mq. 

▪ SLP = 6.300 mq. 

▪ Hmax = 13 m., 4 piani fuori terra 

Tale edificazione commerciale dovrà provvedere all’interno del lotto una dotazione di parcheggi 

pertinenziali nelle misure di legge e una dotazione di parcheggi pubblici pari a quella di cui all’art. 9 del PdS. 

2.- Nell’area a verde attrezzato sono ammesse specifiche sistemazioni del suolo e attrezzature ludiche, 

ricreative , di somministrazione alimenti e bevande che non comportino la realizzazione di SLP. Nel lotto a 

destinazione residenziale è ammessa la categoria di utilizzazione residenziale (R), per attrezzature 

turistico/ricettive (Pr), per esercizi commerciali al minuto fino alla media struttura di vendita di tipo 1, di 

somministrazione di alimenti e bevande (Pc), utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio 

(Pi). Nel lotto a destinazione terziaria commerciale è ammessa la categoria di utilizzazione commerciale (Pc) 

a condizione che non venga superata la dimensione della media struttura di vendita di tipo 2; per attrezzature 

turistico/ricettive (Pr), produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 

3.- In assenza del P.A. e sono ammessi, per gli edifici esistenti, interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, per sole 

destinazioni artigianali (Pi) o magazzinaggio con versamento dei contributi di costruzione in sede di rilascio 

del titolo abilitativo. 

Si riporta di seguito uno stralcio della cartografia del PdS con le individuazioni relativa all’A.R.1  
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Figura 9: Individuazione A.R.1 – Tavola P1.e del PdS 

 

 

 

 

 



27

dott. Paolo Grimaldi – Studio Ambiente e Geologia 

File: Rel. 189_2021  Pagina 27 di 46 
 

6.2.1 ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

Il comune di Treviglio è dotato di classificazione acustica del territorio comunale, coordinata con il Piano di 

Governo del Territorio approvato e vigente. La zonizzazione acustica è stata approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/2010. 

Si riporta un estratto dell’azzonamento acustico relativo all’ambito in esame. 

L’azzonamento propone per l’intero comparto una classificazione in classe III, in genere utilizzata per le 

aree di tipo misto. 

Figura 10: Zonizzazione acustica vigente 

 

 

6.2.2 VINCOLI 

Le tavole dei vincoli redatte a corredo della pianificazione comunale non evidenziano alcuna interferenza 

tra l’ambito territoriale di progetto e vincoli di natura ambientale, storica, paesaggistica, geologica. L’area 

inoltre non interferisce con fasce di rispetto di pozzi ad uso idropotabile individuate ai sensi del D.Lgs. 

152/2006. Si segnala la presenza, ai margini delle aree interessate dagli interventi in variante all’ambito di 

trasformazione, la presenza di corsi d’acqua del reticolo consortile per i quali è individuata una fascia di rispetto 

di 5 metri su entrambi i lati del corso d’acqua entro cui si applicano i vincoli del regolamento di polizia idraulica. 

6.3 INTERFERENZE DEL SITO CON LA RETE NATURA 2000 

I procedimenti di VAS e di Verifica di Assoggettabilità alla VAS richiedono l’immediata verifica di eventuali 

interferenze del piano con gli elementi costituenti il sistema Rete Natura 2000. 

Rete Natura 2000 è il sistema organizzato ("rete") di aree (“siti”) destinate alla conservazione della 

biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e di 

specie animali e vegetali rari e minacciati. 
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La Rete ecologica Natura 2000 è costituita dall’insieme dei siti individuati per la conservazione della 

diversità biologica. Essa trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 43 del 1992 ("Habitat") finalizzata 

alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari indicati nei relativi Allegati I 

e II. La Direttiva “Habitat” prevede che gli Stati dell'Unione Europea contribuiscano alla costituzione della rete 

ecologica europea Natura 2000 in funzione della presenza e della rappresentatività sul proprio territorio di 

questi ambienti e delle specie, individuando aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla 

Direttiva n. 409 del 1979, denominata "Uccelli". 

L'individuazione dei siti è stata realizzata in Italia, per il proprio territorio, da ciascuna Regione con il 

coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 Nella fotografia aerea di seguito riportata viene evidenziata la relazione esistente tra l’ambito oggetto del 

presente documento e l’elemento facente parte di Rete Natura 2000 - SIC “Fontanile Brancaleone” - 

posizionato a più di tre chilometri dalla zona di progetto. 

Tale distanza permette di escludere significative interferenze tra la variante in progetto e il SIC citato, e di 

escludere pertanto la necessità di attivare una procedura di Valutazione di Incidenza, svolta peraltro nel corso 

dell’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo, al quale il Piano di 

Governo del Territorio è risultato conforme.   
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Figura 11: Elementi di Rete Natura 2000 (fontanile Brancaleone) in rapporto all’area di intervento 
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6.4 VERIFICA DI COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE E CON LA NORMATIVA 

In prima analisi non si riscontrano elementi nella pianificazione sovraordinata che possano ostare alla 

variante che viene proposta; nessuno degli strumenti di pianificazione impedisce con norme precise la 

possibilità di variare le modalità attuative dell’ambito di trasformazione attualmente previsto dal piano di 

governo del territorio secondo la proposta di variante avanzata dai proponenti. 

L’area di fatto risulta quasi completamente urbanizzata, di conseguenza non si osserva un contrasto con 

la normativa in materia di consumo di suolo volta a evitare trasformazioni della destinazione urbanistica di 

suoli agricoli; non viene modificato inoltre l’assetto del paesaggio, ormai peraltro tipico dei centri urbanizzati. 

Anche dal punto di vista vincolistico e di pianificazione ambientale non vi sono elementi che gravano sul 

territorio in esame, tali da pregiudicare l’avanzamento dell’istanza di variante da parte dei proponenti. 

Si può pertanto concludere questa prima analisi affermando che non esistono pregiudiziali o 

controindicazioni dal punto di vista urbanistico all’approvazione della variante proposta. 
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7 QUADRO AMBIENTALE 

7.1 INTRODUZIONE 

L’analisi delle matrici ambientali è stata sviluppata considerando le seguenti componenti e fattori 

ambientali: 

▪ suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e geopedologico, nel quadro 

dell’ambiente in esame; 

▪ atmosfera: qualità dell’aria e caratterizzazione meteoclimatica; 

▪ ambiente idrico: acque superficiali e acque sotterranee, considerate come componenti, come ambienti 

e come risorse; 

▪ vegetazione, flora e fauna: intese come formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più 

significative, specie protette ed equilibri naturali; l’analisi della componente faunistica risulta molto 

limitata a causa della mancanza di documentazione reperibile in materia relativa ai luoghi in esame; 

▪ paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio; 

▪ rumori considerati in rapporto principalmente all’ambiente circostante alla zona di indagine, sia naturale 

che umano. Tale aspetto è stato valutato attraverso uno studio specialistico, con elaborazione di una 

parte tecnica inserita all’interno del presente studio; 

▪ viabilità; 

Pertanto, nel presente rapporto ambientale si procederà all’analisi delle componenti sopra elencale e in 

particolare: 

ATMOSFERA - Attraverso una valutazione meteoclimatica è possibile caratterizzare la porzione di 

atmosfera di interesse; le scale opportune, sono il microclima ed il clima locale.  

SUOLO, SOTTOSUOLO E AMBIENTE IDRICO - Con un approfondito studio geologico, geomorfologico, 

geopedologico ed idrogeologico si identificano le caratteristiche del suolo, delle acque sotterranee e dei corpi 

idrici che su di esso scorrono e che ne sono contenuti; obiettivo principale è la salvaguardia delle falde 

acquifere sottostanti e dell'ambiente circostante da possibili contaminazioni dovute alle emissioni/rifiuti di 

processo. 

VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA, ECOSISTEMI, PAESAGGIO - Una valutazione sugli aspetti faunistici, 

botanici e degli ecosistemi interessati, suggerisce infine le linee da adottare per la realizzazione di una 

riqualificazione ambientale che permetta l’immediata integrazione dell’opera in progetto con il paesaggio 

circostante in maniera funzionale ed ecologicamente valida. 

SALUTE PUBBLICA, RUMORE E VIBRAZIONI – Considerata la normativa vigente, si valutano le fonti di 

possibile fastidio (tradizionalmente odori e rumori) che possano essere connessi con l’attività svolta 

nell’insediamento, commentandoli dal punto di vista dell’eventuale superamento di limiti di legge da cui sono 

disciplinati e del fastidio che possano arrecare alla popolazione che può eventualmente risiedere nelle 

immediate vicinanze dell’insediamento. 

7.2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE 

L’area in esame è ubicata in una zona in cui i caratteri geologici e idrografici originari sono stati 

completamente cancellati dall’urbanizzazione, con conseguente difficile lettura delle azioni intraprese dagli 

agenti morfologici, in primis i corsi d’acqua. 
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Ad oggi si è in presenza di un’area prettamente pianeggiante, tipica di alta pianura, situata a notevole 

distanza dai qualsiasi rilievi significativo che possa modificare l’aspetto monotono del paesaggio. 

L’area è interessata dalla presenza di sedimenti continentali pleistocenici di origine fluvioglaciale, derivanti 

dall’azione dei corsi d’acqua che dipartivano dalle testate dei ghiacciai  presenti nella fase glaciale wurm-riss: 

si tratta di ghiaie e sabbie con poca alterazione superficiale che in genere non supera il metro di spessore. 

In direzione ovest, quindi verso il corso del fiume Adda, si osserva le principali variazioni di carattere 

geologico, litologico e geomorfologico: si entra infatti in un ambito in cui l’agente modellante principale diventa 

proprio il fiume Adda che ha dapprima eroso il precedente livello, approfondendo pertanto l’ambito in cui si 

individua gli alvei attuali e recenti; tale passaggio è in genere segnato da un orlo di terrazzo in cui solitamente 

si apprezza una differenza di quote, più alte per il piano fluvioglaciale e più basse per l’alveo recente del fiume. 

Dal punto di vista litologico non si osservano grandi variazioni, dal momento che i sedimenti alluvionali presenti 

sono ancora a granulometria grossolana, costituiti da ghiaie e sabbie.   

Figura 12: Carta Geologica (Fonte: Carta Geologica d'Italia scala 1:100.000) 
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7.3 IDROGEOLOGIA  

7.3.1 ACQUA NEL SOTTOSUOLO 

La superficie piezometrica nella zona è situata ad una profondità tale da non interferire con le quote di 

imposta delle opere in progetto previste dal piano attuativo in variante al PGT; le informazioni reperibili dallo 

studio geologico del territorio comunali evidenziano una profondità della superficie piezometrica posta a circa 

– 8,00 metri dal p.c. 

7.3.2 PERMEABILITÀ 

Con riferimento alla granulometria prevalente dei terreni superficiali (fino a cinque metri dal p.c.) riscontrata 

nelle indagini di seguito commentate e alla figura di seguito riporta, la permeabilità dei terreni superficiali fino 

a – 5,00 metri dal p.c. si può definire da discreta a elevata (da 10-4 a 10-3 m/sec). 

Figura 13: Permeabilità dei terreni 

 

7.3.3 CAPTAZIONI DI ACQUA SOTTERRANEA 

A circa 300 metri a nord dell’area in esame è presente un pozzo ad uso idropotabile, la cui fascia di rispetto 

circolare ampia  200 metri, individuata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, con criterio geometrico, non interferisce 

con i luoghi oggetto del piano attuativo. 

7.4 IDROLOGIA 

7.4.1 RETICOLO IDROGRAFICO MINORE 

Non sono presenti elementi del reticolo idrografico minore che interferiscano con i luoghi in esame, né 

direttamente con il loro corso né indirettamente con le fasce di rispetto delle loro rive.  
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7.5 SUOLO 

Le caratteristiche tecniche dei suoli presenti per la zona non presentano controindicazioni alla realizzazione 

delle costruzioni previste dal piano attuativo in variante al piano di governo del territorio. 

Dal punto di vista qualitativo e di pregio dei suoli stessi, si ritiene la tematica di relativo significato in ragione 

dell’urbanizzazione ormai consolidata dell’ambito territoriale in esame che ha ormai eliminato i caratteri 

originari dei suoli originali. 

7.6 FLORA E FAUNA 

Le trasformazioni urbanistiche e territoriali e le edificazioni che hanno interessato l’ambito esaminato, 

unitamente alla realizzazione del sistema infrastrutturale di trasporto di Treviglio hanno da tempo cancellato 

tutti gli elementi originari di naturalità dell’area. Parlare pertanto della presenza di elementi di naturalità intesi 

come flora e fauna assume un significato notevolmente relativo, dal momento che quelli originari sono stati 

completamente cancellati e ristrutturati solamente come elementi di arredo urbano. 

 

7.7 QUALITÀ DELLE MATRICI AMBIENTALI 

7.7.1 ATMOSFERA E QUALITÀ DELL’ARIA 

7.7.1.1 CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE 

La valutazione delle emissioni atmosferiche nel territorio della Provincia di Bergamo deriva dall’inventario 

delle emissioni (INEMAR) realizzato dalla Regione Lombardia nell’ambito del PRQA (Piano di Risanamento 

della Qualità dell’Aria), la cui gestione e sviluppo sono stati affidati ad ARPA Lombardia.  

L’inventario contiene informazioni con dettaglio comunale sulle emissioni dei seguenti inquinanti: CH4, CO, 

CO2, N2O, NH3, NMVOC, PTS, PM10, SO2, NO2, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, diossine.  

Le attività emissive considerate nell’inventario sono complessivamente 150, fra quelle individuate dalla 

metodologia europea CORINAIR, e sono raggruppate nei seguenti 11 macrosettori. 

Si evidenzia che la quasi totalità delle attività comportanti emissioni in atmosfera presenti sul territorio 

comunale di Treviglio risultano autorizzate ai sensi della normativa vigente in seguito al puntuale controllo 

effettuato dagli uffici comunali.  

Tabella 2: Macrosettori attività emissive 
Produzione di energia e trasformazione dei combustibili Trasporti su strada 

Combustione non industriale Altre sorgenti mobili e macchinari 

Combustione nell’industria Trattamento e smaltimento rifiuti 

Processi produttivi Agricoltura 

Estrazione e distribuzione combustibili Altre sorgenti e assorbimenti 

Uso di solventi  

  

Nelle figure e tabelle seguenti sono visualizzati i contributi percentuali delle diverse fonti di inquinanti, 

attraverso i quali è possibile discriminare il contributo delle diverse sorgenti agli inquinanti monitorati nella Rete 

di Rilevamento della Qualità dell’Aria nella provincia di Bergamo (Dati relativi all’anno 2014).  
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Figura 14: Emissioni in provincia di Treviglio nel 2014 - public review (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA) 

 

Figura 15: Contributi percentuali delle fonti emissive nell’area della provincia di Treviglio 
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7.7.1.2 QUALITA’ DELL’ARIA RILEVATA SUL TERRITORIO COMUNALE 

Per valutare la qualità dell’aria nella città di Treviglio il riferimento principale è dato dall’analisi delle 

rilevazioni della centralina fissa di rilevamento della qualità dell’aria poste nel Comune in piazza Insurrezione; 

gli inquinanti monitorati nelle centraline sono i seguenti: 

Stazione CO NO2 SO2 PM10 PM2,5 
Piazza 

Insurrezione 
X X X X X 

 

Nella tabella seguente si riassumono i dati medi mensili ricavati dal sito istituzionale di ARPA Lombardia, 

per singolo inquinante, i quali si riferiscono all’anno 2021. 

  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Biossido di Azoto - µg/m³ 50,4 44,4 36 23,8 19,3 22,1 21,5 18,8 29,1 41,1 42,4 52,8 

 Ossidi di Azoto - µg/m³ 106,3 85,7 49,1 29,1 23,3 25 24,6 20,7 29,9 68,7 85,8 166,7 

 Biossido di Zolfo - µg/m³ 2,8 2,3 2,1 1,7 1,2 1,4 0,8 0,9 1,2 1,2 1,1 2,5 

 Monossido di Carbonio - mg/m³ 0,90 0,94 0,62 0,42 0,18 0,21 0,22 0,32 0,37 0,44 0,73 1,04 

 PM10  - µg/m³ 43,4 49 41,7 22,3 14,6 24,2 18 19,4 24,9 32 24,1 36,6 

 Particelle sospese PM2.5 - µg/m³ 25 29 22,2 11,8 7,4 11,8 10,6 10,1 13 17 15,1 33 
 

▪ i valori di NO2, considerati come media giornaliera dell’inquinante espressi in µg/m3 hanno presentato 

andamenti di concentrazione simili a quelli misurati presso le postazioni della rete provinciale; il valore 

medio annuale risulta pari a 33,47 µg/m3, appena notevolmente inferiore al valore limite per la 

protezione della salute umana da rilevarsi nell’anno civile; non sono stati osservati superamenti della 

concentrazione orario di 200 µg/m³ durante l’anno. 

▪ La concentrazione degli ossidi azoto effettuata come media dei valori mensili su tutto l’anno 2021 è 

risultata superiore a 30 µg/m³. 

▪ I valori di concentrazione del biossido di zolfo e del monossido di carbonio sono sempre 

abbondantemente contenuti entro i limiti di norma 

▪ le polveri sottili (PM10) mostrano un andamento leggermente migliore a quanto rilevato nella provincia 

di Bergamo con medie giornaliere che hanno superato 48 volte il valore limite per la protezione per la 

salute umana. La media annuale della concentrazione del particolato (valutata come media delle medie 

giornaliere) risulta pari a 29,09 µg/m3, inferiore al valore limite per la protezione della salute umana da 

valutare sull’anno civile, fissato a 40 µg/m3; 

▪ il particolato fine in sospensione (PM2,5) mostra, per l’anno esaminato, una concentrazione media di 

17,16 µg/m3, inferiore al valore limite per la protezione della salute umana da valutare sull’anno civile 

e da conseguire al 2015, fissato a 25 µg/m3    

Si evidenzia che gli episodi di criticità per il PM10 interessano una vasta area della Pianura Padana. In 

particolare, l’accumulo delle polveri fini nei bassi strati atmosferici durante la stagione fredda, e il conseguente 

superamento del valore limite normativo, è modulato principalmente dalle condizioni climatiche che si 

instaurano sulla pianura lombarda in inverno, oltre alle caratteristiche geografiche della regione. Durante le 

fasi di stabilità atmosferica le calme di vento e il raffreddamento radiativo del suolo determinano una 

diminuzione delle capacità dispersive dell’atmosfera, favorendo l’accumulo degli inquinanti al suolo. 
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Tabella 3: Valori di riferimento per la qualità dell'aria 
 

 

 

7.7.2 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

Il territorio comunale di Treviglio è attraversato da una fitta rete di canali ad uso promiscuo ed irriguo che 

lo attraversano sia in direzione Ovest- Est sia Nord- Sud, derivati principalmente dal Fiume Brembo. 

Sulla base delle diverse competenze irrigue e di bonifica dei diversi canali è possibile suddividere il territorio 

comunale in tre fasce distinte, ciascuna con un andamento W- E. 

Nella figura seguente è ben visibile la suddivisione territoriale nei settori di competenza di seguito 

riepilogati: 

▪ Settore nord, al confine con Pontirolo Nuovo ed Arcene, interessato dalla Roggia Brembilla e dalle 

sue derivazioni. 
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▪ Settore centro nord, interessato dalla Roggia Moschetta Visconti e dalle sue derivazioni. Interessa le 

aree poste a nord del centro abitato di Treviglio. 

▪ Settore centro meridionale, interessato dalla roggia Vignola e dal relativo reticolo secondario. Il 

territorio comunale in esame è inoltre attraversato in senso Nord Sud dalla Roggia Vailata. 

Figura 16: Reticolo idrico Città di Treviglio – Area di Indagine 

 

Non vi sono dati di rilievo relativi alla qualità delle acque che defluiscono nelle rogge che interessano il 

centro storico di Treviglio e le aree adiacenti. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee,  sono segnalati diversi pozzi ad uso idropotabili sul territorio che 

vengono periodicamente sottoposti a monitoraggio qualitativo approfondito delle acque: vengono di seguito 

riportati i risultati delle ultime indagini effettuate, prelevando le acque dei pozzi presenti sul territorio, che 

evidenziano il rispetto dei valori limite di potabilità dell’acqua per quanto riguarda i parametri analizzati; da 

segnalare comunque la presenza di cromo in concentrazioni apprezzabili. 
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Tabella 4: Risultati analisi qualità acque sotterranee 
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7.7.3 RUMORE 

Come per tutti gli ambiti delle cinture urbane delle città, anche il Comune di Treviglio può ritenersi, in alcune 

zone del proprio territorio, interessato da un fenomeno alquanto diffuso: quello di un clima acustico in alcuni 

casi alquanto critico, determinato dalla presenza di diverse sorgenti sonore, sia fisse che mobili, connesse 

principalmente con la presenza di infrastrutture di trasporto. 

Queste ultime assumono negli ultimi tempi un aspetto alquanto rilevante e consistente dal momento che: 

a) Le sorgenti sonore connesse con l’attività produttiva sono in via di diminuzione e risultano essere sempre 

meno causa di disturbo alla popolazione residente o di superamento di limiti amministrativi, a causa del 

miglioramento tecnologico, della commercializzazione di macchinari rispondenti a rigorosi requisiti tra 

cui quelli di silenziosità, dell’adozione di sistemi di qualità e ambientali per addivenire a certificazioni; si 

aggiunga che in genere tali episodi possono risultare di facile soluzione in seguito alla messa in opera 

di interventi di bonifica acustica che possono portare alla risoluzione dei problemi. 

b) Per contro si è assistito ad un notevole incremento della mobilità generalizzata con qualsiasi tipo di 

mezzo (automobili e mezzi pesanti, treni, aerei), a cui molte volte le infrastrutture non hanno fatto fronte, 

sia dal punto di vista della loro individuazione in zone a basso impatto ambientale, in genere lontano dai 

centri abitati, sia dal punto di vista di un adeguamento ambientale di quelle esistenti, anche finalizzato 

ad una diminuzione del rumore immesso verso ricettori sensibili. Questo porta ad avere superamenti dei 

limiti ammessi per le strade e per le ferrovie, come evidenziato dalla seguente figura. Le situazione di 

maggiore impatto per il territorio comunale di Treviglio possono senz’altro essere considerate quelle 

legate alla presenza dell’autostrada A4, che lambisce addirittura il centro storico del comune, e dello 

scala aeroportuale di Orio al Serio, il cui sviluppo conseguente all’attuazione del piano di sviluppo, ha 

portato negli ultimi anni ad un consistente incremento del traffico aereo, con impostazione di una 

situazione acustica alquanto critica, con una rumorosità avvertita dalla popolazione alquanto rilevante, 

soprattutto nel tempo di riferimento notturno. 

c) Lo sviluppo urbanistico del territorio comunale di Treviglio e la realizzazione di importanti interventi nelle 

sue immediate vicinanze ha portato alcune situazioni di traffico intenso con conseguente sviluppo di 

livelli di pressione sonora elevati. 

Quanto sopra affermato può essere riscontrato dai dati evidenziati dalle numerose rilevazioni fonometriche 

effettuate in vari punti del territorio comunale, i cui risultati evidenziano livelli di rumorosità elevati in 

corrispondenza delle infrastrutture stradali, mentre in corrispondenza delle zone urbanistiche consolidate, sia 

residenziali che produttive, non interessate da grossi volumi di traffico, non si riscontrano situazioni 

particolarmente critiche. 

La valutazione previsionale di clima acustico effettuata a supporto del progetto di variante ha 

sostanzialmente confermato quanto sopra sia nei risultati dello stato di fatto acustico, e ad essa si rimanda 

per un’analisi dettagliata della fenomenologia acustica riscontrabile nella zona in esame. 
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8 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI  

8.1 MODIFICHE DELL’ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

Gli interventi di trasformazione del territorio possono determinare scompensi sul suo assetto 

modificandone, anche in maniera irreversibile il suo equilibrio, determinando situazioni di dissesto. Questo può 

avvenire, a titolo di esempio, in caso di modifiche della forma e dell’assetto di un pendio mediante rimozione 

del suo piede (situazione peraltro risolvibile dal punto di vista tecnico mediante opportuni accorgimenti tecnici) 

oppure mediante occupazione di aree di deflusso di piene dei fiumi. 

Il progetto di variante si colloca in un contesto pianeggiante, senza importanti gradienti topografici che 

determinino acclività importanti, senza la presenza di corsi d’acqua, in un contesto sismico di relativa 

pericolosità (classe simica 3, terreni di categoria simica B), con assenza di importanti rischi geologici. 

Quanto sopra, unitamente ad una classe di fattibilità geologica 2 (fattibilità con modeste limitazioni), 

attestano la sostanziale idoneità del sito a ricevere le costruzioni previste dal progetto di piano attuativo 

avanzato senza provocare alterazioni pericolose dell’assetto geologico esistente 

8.2 IMPATTO SUL PAESAGGIO 

Gli interventi edilizi si qualificano come validi nel momento in cui conferiscono un aspetto ottimale e 

consono al paesaggio esistente, soprattutto se questo è caratterizzato da una situazione di incoerenza a causa 

di accostamenti di destinazioni funzionali diverse per esigenze ambientali. È innegabile che gli interventi edilizi 

previsti dalla variante conferiscano alla zona un aspetto migliore, eliminando una situazione di totale 

anonimato dell’ambito in questione rispetto alle zone circostanti, alcune delle quali peraltro di impianto 

abbastanza recente, migliorando la qualità urbanistica e architettonica del contesto.  

8.3 MATRICE SUOLO 

Lo sviluppo urbanistico di un’area, qualora destinata a destinazioni d’uso di tipo economico (commerciale 

o produttivo), deve avvenire in modo da non creare passività ambientali durante l’esercizio delle funzioni 

stesse; esso, pertanto, non deve creare presupposti per impedire successive trasformazioni urbanistiche o 

cambi di destinazione d’uso, se non a costo di enormi spese di bonifica che possano eventualmente 

pregiudicare il futuro utilizzo dell’area. 

Si evidenzia che tale fattore assume una notevole importanza se si considera che la normativa reginale 

privilegia la riconversione di suoli già utilizzati piuttosto che la trasformazione di suoli agricoli.   

In coerenza con il disposto della legge regionale 31/2014, il piano attuativo in variante non contempla 

consumo di suolo dal momento che gli interventi riguardano ambiti no agricoli, ma già destinati a diverse 

funzionalità. 

Gli interventi previsti inoltre contemplano destinazioni d’uso che in genere non si manifestano mai 

particolarmente aggressive nei confronti del suolo in termini di possibilità di contaminazioni; non sono previsti 

infatti stoccaggi di sostanze pericolose, liquide o solide che possano riversarsi accidentalmente provocando 

focolai di contaminazioni, e le aree destinate a parcheggio saranno dotate di tutti i presidi necessari 

(pavimentazione, fognatura interna, presidi depurativi) per eliminare la possibilità di contatti tra il terreno e 

sostanze inquinati derivanti da autoveicoli. 
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8.4 MATRICE ACQUE 

La corretta gestione delle acque reflue e meteoriche è diventata ormai una necessità strategica per una 

buona riuscita di un progetto urbanistico: acque reflue gestite correttamente: 

1) vengono avviate idoneamente verso ricettori finali permessi dalla legge al fine di evitare pericolose e 

incontrollate filtrazioni nel sottosuolo 

2) vengono gestite in idonee reti di smaltimento al fine di evitare allagamenti che possano pregiudicare la 

sicurezza di cose o persone. 

Quanto sopra deve essere preceduto da un’attenta analisi territoriale che valuti la possibilità reale di potere 

effettuare una corretta gestione delle acque senza rischi per la risorsa idrica. 

Per quanto riguarda le acque superficiali non esistono presupposti per interferenze tra il sistema di gestione 

delle acque reflue interne al piano attuativo e la rete idrografica, dal momento che è stata evidenziata l’assenza 

di corsi d’acqua nelle vicinanze del comparto territoriale in esame. 

Le acque reflue decadenti dagli insediamenti saranno sostanzialmente di due tipologie: 

a) Acque reflue domestiche e assimilabili, provenienti dal metabolismo umano e da attività che a norma 

di legge possono originare acque reflue di qualità comparabile; 

b) Acque meteoriche decadenti dalle coperture degli edifici e acque reflue di dilavamento dei piazzali  

Non è prevista la formazione di acque di processo, considerando le tipologie di attività che si insedieranno 

negli erigendi edifici. 

Per le acque domestiche è previsto il collettamento in una rete di acque nere collegate con la fognatura 

comunale, di cui la zona è regolarmente servito. Ovviamente sarà richiesto il parere tecnico dell’ente gestore 

del servizio idrico integrato. 

Per quanto riguarda le acque meteoriche e di dilavamento, le tipologie di attività insediabili non sono tra 

quelle previste dal R.R. 4/2006, e, di conseguenza, può avvenire lo scarico diretto nel sottosuolo mediante 

una rete separata convogliante le acque in pozzi perdenti. 

Lo scarico nel sottosuolo è garantito da un’idonea permeabilità dei terreni che, a fronte della garanzia di 

lasciar defluire con rapidità nel sottosuolo acque reflue (senza quindi pericolo di formazione di ristagni o di 

allagamenti, potrebbe far presuppore una certa vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea nei confronti di 

potenziali acque contaminate. 

Questo rischio si può ritenere compensato da una elevata soggiacenza della superficie piezometrica della 

falda freatica, che determina quindi la presenza di un notevole spessore di terreno non-saturo che può 

provvedere ad un’idonea depurazione di contaminazioni non molto aggressive che si possono manifestare. 

Si deve considerare che, considerando la direzione di scorrimento dell’acqua sotterranea (tendenzialmente 

nord-sud), non vi sono pericoli di contaminazione di pozzi ad uso idropotabile, dal momento che quelli più 

prossimi al sito sono situati a nord, mentre quelli presenti a sud sono posti a notevole distanza dalla zona in 

esame. 

8.5 FLORA E FAUNA 

 Le aree oggetto d’intervento si collocano all’interno di un ampio contesto urbanizzato consolidato a 

prevalente destinazione produttiva e terziaria, inserito peraltro in un ambito territoriale più ampio - quello della 

città capoluogo e della cintura dei comuni confinati – che ha ormai assunto l’assetto di una vera e propria 

conurbazione. 
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Tutto questo ha determinato dapprima la scomparsa degli elementi naturali originari, di seguito quelli 

agricoli, e, conseguentemente, tutti gli elementi floristici e faunistici connessi. L’ambito d’intervento si imposta 

in un’area che non presenta caratteri di valenza paesistica significativi ed è lontano da qualsiasi elemento di 

naturalità significativo 

Gli interventi, oggetto della proposta di variante, non comportano la riduzione e/o frammentazione di aree 

boscate ed arbustive e non incidono sul territorio agricolo. 

8.6 TRAFFICO VEICOLARE INDOTTO 

L’intervento proposto si colloca in un ambito interessato da relativo traffico veicolare, tipico di strade di 

quartiere funzionali esclusivamente all’accesso degli abitanti alle loro abitazioni. 

La stima dell’incremento parte dai possibili movimenti che si verificano nei parcheggi che si renderanno 

disponibili con la realizzazione della variante; tale incremento è stato stimato cautelativamente in una quota 

inferiore al 10% del traffico attuale. 

Si ritiene che tale incremento, che si colloca in un ambito viabilistico consolidato, non determini situazioni 

di difficolta di traffico, considerando che il sistema viabilistico interno di progetto può garantire un agevole 

deflusso dei veicoli, e che è in grado di ricevere l’incremento derivante dalla realizzazione del progetto di 

variante.  

8.7 RUMORE 

Da una prima analisi della situazione esistente, che verrà approfondita mediante valutazioni strumentali del 

clima acustico presente nella zona, si possono trarre le seguenti considerazioni: 

▪ il clima acustico attualmente presente nel comparto interessato dalla trasformazione urbanistica in 

oggetto è determinato prevalentemente dal moderato traffico veicolare in transito lungo le 

infrastrutture stradali di quartiere limitrofe, sia nel Tr diurno che in quello notturno 

▪ non si sono riscontrate sorgenti sonore fisse significative percepibili nelle immediate vicinanze 

dell’ambito di piano attuativo; 

▪ il traffico indotto dall’intervento edilizio in esame non determina una variazione significativa del 

clima acustico in facciata ai ricettori sensibili ubicati in prossimità dell’area, né in corrispondenza 

delle opere previste dal piano attuativo in variante al PGT. 

8.8 QUALITA’ DELL’ARIA 

Non è atteso un peggioramento della situazione della qualità dell’aria dal momento che l’incremento del 

numero di veicoli atteso non è tale da comportare un peggioramento della situazione attuale che sembra 

essere maggiormente determinata da situazioni climatiche particolari unitamente alle caratteristiche territoriali 

di tipo regionale, come evidenziato nelle relazioni di ARPA Lombardia sulla qualità dell’aria. 

8.9 RISCHI SANITARI 

La comunità insediata intesa come aggregazione di persone è la componente di maggior peso per la 

valutazione degli effetti del Progetto. 

Ogni azione influisce sulla salute delle persone, sullo sviluppo sociale, sulla crescita culturale, sullo stile di 

vita, sulla prospettiva generazionale (opportunità per le generazioni future). 
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Sono considerate negative le azioni che aumentano il grado di esposizione al rischio; che riducono le 

possibilità per le generazioni future di fruire delle medesime opportunità oggi disponibili; che producono 

limitazioni irreversibili. 

Nel caso in esame, non si riscontrano, relativamente a tale fattore di valutazione, profili di rischio, o 

situazioni idonee a produrre limitazioni irreversibili delle opportunità oggi disponibili per la popolazione. 

Non si rilevano altresì implicazioni sulla salute delle persone, sullo sviluppo sociale, sulla crescita culturale, 

sullo stile di vita e sulla prospettiva generazionale in termini di nuove opportunità per le future generazioni. 

Minimi si possono ritenere i rischi ambientali connessi con il gas radon per gli occupanti dei nuovi edifici 

dal momento che non saranno presenti ambienti interrati 

L’impatto si può dunque considerare nullo. 

9 LE AZIONI DI MONITORAGGIO PROPOSTE 
Non si ritengono necessarie nuove e specifiche azioni di monitoraggio, in quanto si intende continuare 

quelle già proposte nel Rapporto Ambientale redatto durante il procedimento VAS collegato al procedimento 

di approvazione del Piano di Governo del Territorio. 

10 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Sulla base di quanto esposto nella precedente trattazione, si ritiene il piano attuativo in variante al Piano di 

Governo del Territorio oggetto di analisi, possa non essere assoggettato a procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica per le seguenti motivazioni: 

▪ Gli interventi previsti sono ristretti ad una limitata porzione del territorio comunale; come descritto 

dettagliatamente nel presente documento,  le variazioni previste dalla variante riguardano ambiti 

che possono essere soggetti a trasformazione urbanistica, già individuati dagli strumenti di 

pianificazione vigenti: la variante proposta non prevede  ampliamenti di superficie soggetti a 

trasformazioni con nuove perimetrazioni, quanto piuttosto riorganizzazione dei comparti urbanistici 

già perimetrati con cambio di destinazione d’uso 

▪ La potenziale incidenza ambientale delle realizzazioni previste dalle varianti introdotte al PGT è 

riconducibile quasi esclusivamente all’aumento ridotto di traffico veicolare rispetto alle previsioni 

del PGT; non vi è una sostanziale variazione dell’incidenza sul territorio rispetto a quanto analizzato 

in sede di VAS del Piano di Governo del Territorio; 

▪ Non si prevedono impatti su aree o zone protette individuate dall’inventario dei siti NATURA 2000, 

i quali sono tutti situati a debita distanza dal territorio comunale di Treviglio; 

▪ La nuova variante non determina la necessità di modificare altri strumenti specialistici di governo 

del territorio con particolare riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale; si ricorda 

che questa era stata coordinata con il Piano di Governo del Territorio, e le determinazioni in essa 

contenute non erano state fatte oggetto di alcun tipo di osservazione, né di espressione di parere 

da parte di ARPA Lombardia, il quale pertanto è stato ritenuto favorevole ai sensi del disposto 

dell’articolo 3 comma 2 della L.R. 10 agosto 2001 n. 13.  

▪ Le proposte di variante non risultano pregiudicate da alcun tipo di vincolo di tipo ambientale 

insistente sul territorio comunale, fermo restante il rispetto, in fase attuativa ed esecutiva delle 

previsioni della variante di piano, delle indicazioni contenute nelle disposizioni sovraordinate 

derivanti da discipline specialistiche di qualsivoglia genere. 
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▪ Non si riscontrano effetti particolarmente critici sulle componenti ambientali né peggioramenti 

rispetto alla situazione attualmente riscontrabile sul territorio comunale. 


