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PRIMA CONFERENZA DI VERIFICA – AVVIO DEL CONFRONTO 

 

PERCORSO METODOLOGICO PROCEDURALE DELLA VAS 

 

L’adozione da parte del Parlamento e del Consiglio dell’UE della direttiva “Concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” (n.2001/42/CE del 

27/06/01, meglio nota come direttiva VAS) individua nella valutazione ambientale un                 

“... fondamentale strumento per l’integrazione di carattere ambientale nell’elaborazione e 

nell’adozione di piani, in quanto garantisce che gli effetti dell’attuazione dei piani ..... siano presi 

in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione”. 

L’obiettivo generale della direttiva è quello di “...garantire un elevato livello di protezione 

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

dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile”. 

Tale valutazione si riferisce a piani e programmi, e assume la denominazione “strategica” in 

quanto inerente tutti gli aspetti di interferenza, da quelli di natura ambientale a quelli di ordine 

economico e sociale.   

La  Regione  Lombardia  ha  introdotto  nel  proprio  ordinamento  legislativo  lo  strumento  

della Valutazione Ambientale con l'articolo 4 della Legge regionale per il governo del territorio n. 

12 del 11 marzo 2005: in particolare al comma 2 è previsto che i Documenti di Piano  dei Piani d

i Governo del Territorio siano obbligatoriamente da assoggettare a VAS.   

Il  Consiglio  Regionale  ha  emanato,  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  4  della  lr.  12/2005,  

gli ”Indirizzi generali per  la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvati con DCR n.  

0351 del 13 marzo 2007. La Giunta Regionale ha disciplinato i procedimenti di VAS con DGR n.  

10971 del 30 dicembre 2009 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di  

piani e programmi".  Gli  indirizzi  generali  sottolineano  come  l’elaborazione  dei  contenuti  di  

ciascuna  fase  di  un processo di piano debba essere sistematicamente integrata con  

la valutazione ambientale, per assicurare che le considerazioni di carattere ambientale vengano 

integrate nel processo decisionale fin dall'inizio, orientandole verso criteri di sostenibilità. 

Pertanto la VAS permea il Piano e ne diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di 

monitoraggio. 
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La valutazione del PGT verrà realizzata attraverso tre percorsi complementari.   

Il primo percorso riguarda la valutazione degli effetti ambientali delle strategie e delle azioni di pi

ano. Una  volta  individuati e  valutati  gli  effetti diretti  e  indotti,  vengono  indicate  

le misure mitigative e compensative e i possibili interventi alternativi.   

Il secondo percorso riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale delle indicazioni del   

PGT che  viene  effettuata  verificando  gli  effetti  delle  azioni  del  PGT  sugli  elementi  di  

criticità  e sensibilità e il rispetto degli obiettivi ambientali europei e nazionali.   

Il  terzo  percorso  comporta  la  verifica  della  corretta  attuazione  del  PGT,  la  quale  

viene supportata dal monitoraggio di appositi indicatori ambientali e territoriali.   

La predisposizione del PGT richiede un significativo cambiamento nell’approccio culturale e 

nell’uso delle tecniche disciplinari di elaborazione del Piano, in quanto il processo di valutazione 

della sostenibilità deve integrarsi nel processo pianificatorio fin dal suo inizio, diventarne parte 

integrante, rappresentarne un decisivo fattore di governabilità e di legittimazione delle scelte.  

Lo schema di seguito allegato sintetizza il processo di formazione della valutazione strategica: 
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Per garantire un completo compimento di quanto prescritto in particolare dalla Delibera di 

Consiglio regionale della Lombardia n. VIII/351 del 13.3.2007, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 

della LR 12/2005, e per assicurare l’efficace costruzione di una procedura che effettivamente 

accompagni la costruzione del Documento di Piano durante tutto il suo percorso di formazione, il 

percorso proposto si svolge secondo fasi procedurali che affiancano via via alla formazione del 

Documento di Piano, momenti di confronto e valutazione della VAS, come di seguito meglio 

specificate. 

 

FASE DI PREPARAZIONE: incarico per la redazione del rapporto ambientale  

La fase preliminare di Piano e di valutazione della VAS, si svolge attraverso la pubblicazione 

dell’atto pubblico che sancisce l’avvio della formazione del Piano e la formulazione dell’incarico 

per la VAS. 

L’Amministrazione Comunale, ha provveduto infatti a deliberare l’avvio del procedimento per la 

redazione del Piano di Governo del Territorio e contestualmente della VAS, ai sensi dell’art. 13 

della LR 12/2005, con Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 12/03/2010, e in data 9 giugno 

2010 è stato dato avviso pubblico dell’Avvio del procedimento della VAS . 

Successivamente con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 31.12.2010 sono state apportate 

modifiche ed integrazioni alla precedente Delibera di avvio della VAS del PGT, di seguito 

specificate. 

 

FASE DI ORIENTAMENTO: integrazione della dimensione ambientale nel piano – 

definizione dello schema operativo per la VAS e map patura dei soggetti coinvolti – 

verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (S IC, ZPS) 

Momento sostanziale del percorso di valutazione, contestualmente all’avvio del procedimento, è 

l’identificazione dei soggetti diversi che interverranno nei diversi momenti con specifiche 

competenze e funzioni,  e poi la costruzione di una struttura di dati e informazioni relativi alla 

struttura del territorio, e alle dinamiche sociali ed economiche che lo interessano. 

L’autorità procedente , in qualità di responsabile dell’attivazione delle procedure di redazione e 

di valutazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Suardi, ha avviato il 

procedimento di VAS del PGT-Documento di Piano,  individuando le figure di riferimento per il 

percorso di valutazione, nel seguente modo: 
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• autorità proponente e procedente : il Comune di Suardi nella persona del Sindaco Maria 

Grazia Valentini, 

• autorità competente  per la VAS: con Delibera n.70 del 31.12.2010 è stata nominata la 

Commissione per il Paesaggio del CIPAL (Consorzio Intercomunale per un Piano di 

sviluppo dell’Alta Lomellina) stante la indubbia competenza ravvisabile dall’art.2 della 

convenzione che nel novero delle finalità del Consorzio, contempla la difesa del paesaggio 

e dell’ambiente, la quale collabora con l’Autorità procedente nonché con i soggetti 

competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione degli Indirizzi Generali per 

la VAS; 

• autorità competente in materia di SIC e ZPS (“Risar ie della Lomellina”) : con Delibera 

n.70 del 31.12.2010 è stata nominata la Provincia di Pavia – Settore Pianificazione del 

Territorio, in quanto Ente gestore dell’area protetta; 

• Enti territorialmente competenti :  

ARPA Lombardia, Dipartimento di Pavia 

ASL Vigevano 

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica 

Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell’Ambiente 

Regione Lombardia, Sede Territorio e Pavia 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio 

Provincia di Pavia, Settore Pianificazione del Territorio 

Provincia di Pavia, Settore Viabilità e Cave 

Provincia di Pavia, Settore Faunistico e Naturalistico 

Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Pavia 

Comuni confinanti: Gamberana, Frascarolo, Bassignana e Valenza 

• Settori del pubblico: 

Associazione Irrigazione Est Sesia 

Consorzio strade vicinali 

Gestori delle reti sotterranee e dei servizi comunali  

Associazioni di categoria locali 

Legambiente quale Associazione di interesse ambientale riconosciuta dal Ministero 

dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n.394 . 
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Contestualmente all’attivazione del processo di valutazione, è stata definita l’impostazione 

generale del processo stesso che dovrà garantire un completo compimento di quanto prescritto 

dalla citata Delibera di Consiglio Regionale della Lombardia n. VIII/351 del 13.3.2007, ma 

soprattutto la costruzione di una procedura che effettivamente accompagni la costruzione del 

Documento di Piano durante tutto il suo percorso di formazione.  

 

Saranno altresì svolte azioni di comunicazione, di pubblicizzazione, di partecipazione attiva della 

cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque fosse interessato, per 

presentare suggerimenti e proposte.   

In particolare si procederà: 

-  alla formulazione delle linee programmatiche da parte dell’Amministrazione Comunale per 

l’elaborazione della proposta di Documento di Piano; 

-  all’organizzazione di incontri con le associazioni economiche e sociali portatrici di interessi 

sul territorio, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico; 

-  a valutare le proposte, i suggerimenti, le segnalazioni da parte dei soggetti interessati, al 

fine di definire ulteriormente gli obiettivi generali e le scelte strategiche che dovranno 

contribuire alla stesura definitiva del Documento di Piano; 

-  a costruire il quadro conoscitivo del territorio. 

 

Nella fase di  orientamento e impostazione del Documento di Piano il processo di Valutazione 

Ambientale contribuisce sostanzialmente all’elaborazione del quadro ricognitivo e conoscitivo, 

attraverso anche la raccolta delle proposte e delle istanze provenienti dalle consultazioni e dalla 

partecipazione diretta di attori e cittadini nonché assicurando, da subito, l’integrazione della 

dimensione ambientale al quadro di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del 

Comune, attraverso le analisi preliminari di sostenibilità agli orientamenti che il Documento di 

Piano va assumendo. Il quadro di informazioni raccolte confluirà nella proposta di Rapporto 

Ambientale. 

 

PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE  

L'analisi preliminare dello scoping ha la finalità di definire i riferimenti concettuali e operativi 
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attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale. In particolare, nell'ambito di questa fase 

vanno stabilite indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, metodi per la 

partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione adottata, ecc.) e 

indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti attesi dall'attuazione del Piano, analisi 

preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento). 

La fase di scoping, come disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dalla 

DGR 6420/2007 e s.m.i., deve prevedere un processo partecipativo che coinvolga le autorità 

con competenze ambientali potenzialmente interessate dall'attuazione del piano, affinché 

condividano il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, 

nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale e della valutazione degli impatti. 

Sinteticamente, è possibile definire i seguenti contenuti che si concludono con la redazione del 

presente documento di scoping: 

• Descrizione del metodo di valutazione. 

• Definizione delle Autorità con competenze ambientali  coinvolte e modalità di 

consultazione; 

• Analisi preliminare di contesto; 

• Ambiti di influenza del Piano; 

• Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità; 

• Obiettivi strategici generali di sostenibilità; 

• Presumibili impatti del Piano; 

 

La  prima conferenza di valutazione sancisce l’avvio del confronto tra le parti coinvolte nella 

costruzione del Piano e nella valutazione delle scelte del Piano. L’autorità procedente, d’intesa 

con l’autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli 

enti territorialmente interessati alla prima Conferenza di tipo introduttivo, volta ad illustrare le 

proposte relative a: 

- processo metodologico procedurale del percorso di VAS 

- portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale,  

- definizione dell’ambito di influenza del piano. 

In coerenza con quanto espresso dal modello metodologico procedurale e organizzativo della 

valutazione ambientale emanato dalla Giunta Regionale Lombardia con DGR 10971 del 
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31.12.2009, l’autorità competente collabora con l’autorità procedente nella definizione 

dell’ambito di influenza del Piano, della portata delle informazioni da includere nel rapporto 

Ambientale, e della verifica delle Interferenze con i Siti di rete Natura 2000 (SIC e ZPS); il 

documento di scoping, deve essere inviato ai soggetti individuati e interessati dal processo di 

VAS, per accogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione alla proposta del 

percorso di VAS.  

 

FASE DI ELABORAZIONE E REDAZIONE: definizione dell’ambito di influenza e della 

portata delle informazioni da includere nel rapport o ambientale, coerenza esterna, stima 

degli effetti attesi e selezione degli indicatori, valutazione delle alternative, coerenza 

interna, progetto di monitoraggio, Rapporto Ambient ale e Sintesi non tecnica. 

La fase di elaborazione del Documento di Piano deve altresì sviluppare un legame continuo e 

sinergico tra scelte di pianificazione e processo di Valutazione Ambientale.  In particolare la 

Valutazione Ambientale deve assicurare che obiettivi, politiche ed azioni vengano declinati 

mediante l’individuazione ed il confronto tra ragionevoli alternative al fine di determinare la stima 

degli effetti ambientali di ciascuna di esse e selezionare le scelte da operare.  

La Valutazione Ambientale deve inoltre garantire anche attraverso analisi ambientali di dettaglio, 

la coerenza interna delle relazioni tra obiettivi dichiarati, politiche di intervento individuate ed 

azioni da perseguire per attuare tali politiche e raggiungere gli obiettivi prefissati; nonché la 

coerenza esterna di obiettivi, politiche ed azioni con il quadro programmatorio di scala più vasta 

e quello conoscitivo del territorio comunale.  

La definizione del Documento di Piano viene accompagnata dal “Rapporto Ambientale”, da 

elaborare in sintonia con quanto previsto nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, che in 

particolare includerà le seguenti informazioni : 

1. il processo partecipativo 

2. aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (aspetti socio-economici, ambiente, 

geologia e sismicità, paesaggio, mobilità), caratteristiche ambientali delle aree che 

potrebbero essere significativamente interessate, criticità ambientali e opportunità del 

contesto territoriale 

3. le scelte del Piano: obiettivi e azioni strategiche 
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4. il quadro degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 

comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano, e il modo in cui, durante la redazione 

del Piano, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale 

5. la coerenza esterna 

6. le alternative del Piano, attraverso scenari temporali di riferimento 

7. la coerenza interna: stima degli effetti ambientali delle azioni di Piano  

8. la scelta degli indicatori  

9. le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano  

10. monitoraggio 

11. la sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale . 

 

Preliminarmente all’avvio della fase di adozione ed approvazione del PGT, deve essere 

effettuato un momento valutativo del percorso compiuto in cui sia il Documento di Piano sia il 

Rapporto Ambientale sono oggetto di analisi e valutazioni da parte degli attori individuati nelle 

fasi iniziali, al fine di ricercare il più elevato livello di condivisione degli obiettivi generali e di 

sostenibilità delle scelte contenute nel Documento di Piano e nel Rapporto Ambientale.  

Lo svolgimento di questa attività consultiva porta alla stesura del parere motivato, ed alla 

redazione della “Dichiarazione di Sintesi” documento che, oltre a contenere il richiamo agli 

obiettivi strategici, agli effetti attesi ed alla loro tempistica di attuazione nell’arco temporale di 

validità del Documento di Piano ed i contenuti salienti del Rapporto Ambientale, dà conto dei 

risultati derivanti dalla partecipazione dei cittadini, degli Enti competenti e delle consultazioni 

effettuate, motivando le scelte compiute anche in relazione al recepimento (o mancato 

recepimento) delle proposte avanzate e/o delle criticità segnalate.  

Pertanto la proposta di DdP, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello 

stesso, è comunicata all’autorità competente per la VAS.  

L’autorità procedente e l’autorità competente mettono a disposizione per 60 giorni presso i 

propri uffici e pubblicano sul sito web nonché sul sito web SIVAS della Regione Lombardia, la 

proposta di DdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. 

Dal 1 gennaio 2010, ai sensi dell’art. 32 della  L.69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas 

sostituisce: 
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• il deposito presso gli uffici della Regione e della Provincia di Pavia; 

• la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano, il 

proponente, l’autorità procedente, l’indicazione della sede ove può essere presa visione 

del piano e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non 

tecnica. 

L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, comunica ai soggetti 

competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, la messa a disposizione 

del DdP e del Rapporto Ambientale, al fine dell’espressione del parere che deve essere inviato 

entro 60 giorni dall’avviso, all’autorità competente per la VAS e all’autorità procedente. 

Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della 

proposta di piano e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche 

fornendo ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

 

Infine l'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente, convoca la SECONDA 

CONFERENZA DI VALUTAZIONE  per la presentazione della proposta di piano e del rapporto 

ambientale; il momento valutativo si conclude con la predisposizione del parere motivato  da 

parte dell'Autorità competente d'intesa con l'Autorità procedente, che costituisce il presupposto 

per la prosecuzione del procedimento di approvazione del DdP che deve avvenire entro 90 

giorni a decorrere dalla scadenza dei termini previsti sopra per la messa a disposizione delle 

proposta di piano e di rapporto ambientale.  

Funzionale alla prosecuzione della successiva  procedura di adozione, è l'acquisizione dei 

seguenti documenti: 

• verbale della conferenza di valutazione 

• contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere 

• osservazioni e apporti inviati dal pubblico. 

Il parere motivato pertanto può essere condizionato all'accoglimento di modifiche e integrazioni 

da apportare alla proposta del DdP  valutato, e può comportare eventuali revisioni del piano 

stesso, alla luce del parere espresso. 
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FASE DI ADOZIONE – APPROVAZIONE 

Lo svolgimento di questa fase consultiva porta alla redazione della “Dichiarazione di Sintesi” 

documento che, oltre a contenere il richiamo agli obiettivi strategici, agli effetti attesi ed alla loro 

tempistica di attuazione nell’arco temporale di validità del Documento di Piano ed i contenuti 

salienti del Rapporto Ambientale, dà conto dei risultati derivanti dalla partecipazione dei cittadini, 

degli Enti competenti e dalle consultazioni effettuate, motivando le scelte compiute anche in 

relazione al recepimento (o mancato recepimento) delle proposte avanzate e/o delle criticità 

segnalate.  

L'Autorità procedente adotta il DdP  comprensivo della dichiarazione di sintesi, e 

contestualmente provvede a dare informazione sul deposito presso i propri uffici e sulla 

pubblicazione sul sito web SIVAS ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti 

territorialmente interessati:  

• del PGT adottato comprensivo di Rapporto Ambientale e di parere motivato,  

• del relativo provvedimento di adozione,  

• della dichiarazione di sintesi  

• delle modalità circa il sistema di monitoraggio. 

Il deposito riguarda altresì la Sintesi non Tecnica  presso gli uffici del Comune, della Provincia e 

della Regione; la fase si conclude con la pubblicazione sul BURL della decisione di adozione  

del Piano con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano adottato e di tutta 

la documentazione oggetto di istruttoria. 

Con la procedura di deposito si attiva anche quella di raccolta delle osservazioni al PGT ed al 

relativo rapporto ambientale. 

Concluso il periodo di deposito e raccolta delle osservazioni, l'Autorità procedente e l'Autorità 

competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e 

formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale. 

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, 

l'Autorità procedente provvede all'aggiornamento del DdP e del Rapporto Ambientale 

 

FASE DI ATTUAZIONE GESTIONE 

Dall’atto di approvazione definitiva del PGT da parte del Consiglio Comunale ha inizio la fase di 

attuazione e gestione, caratterizzata dall’attività di monitoraggio, che si presenta (con i connessi 



Documento di Scoping – VAS del PGT del Comune di Suardi 

 11 

processi di valutazione e partecipazione) come uno dei tratti più innovativi rispetto alla prassi di 

pianificazione consolidata.  

L’attività di monitoraggio ha il duplice compito di:  

1- fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti delle azioni messe in campo dallo 

strumento di governo del territorio, consentendo di verificare se sono effettivamente in grado 

di conseguire gli obiettivi individuati;  

2-  fornire elementi di valutazione circa eventuali effetti ambientali negativi prodotti dalle azioni 

di PGT e permettere, di conseguenza, di individuare misure correttive che eventualmente 

dovessero rendersi necessarie.  

Il sistema di monitoraggio deve essere organizzato al fine di soddisfare le seguenti esigenze 

in termini di trasparenza e completezza dei dati:  

1-  dichiarare gli indicatori selezionati;  

2-  precisare la struttura di monitoraggio adottata (fonte dei dati, metodologie prescelte, 

periodicità di acquisizione dei dati);  

3-  rendere facilmente accessibile e consultabile la lettura e l’interpretazione dei dati;  

4-  evidenziare gi effetti positivi o negativi sul territorio dell’attuazione di quanto previsto nel 

PGT.  
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DOCUMENTO DI SCOPING 

 

RICOGNIZIONE DEI VINCOLI VIGENTI SUL TERRITORIO 

 

Nell’ambito delle analisi approntate per il quadro ricognitivo e conoscitivo del territorio, sono stati  

raggruppati gli elementi più significativi e limitativi presenti sul territorio che ne limitano eventuali 

interventi di modifica di destinazione d'uso sia da un punto di vista legislativo che geologico. 

Attraverso lo studio geologico e sismico è stata pertanto predisposta la seguente tavola dei 

vincoli: 

 

 



Documento di Scoping – VAS del PGT del Comune di Suardi 

 13 

 

 

Aree di salvaguardia delle risorse idriche  

Comprende la zona di tutela assoluta (10 metri) e la zona di rispetto (raggio di 200 m – secondo 

il criterio geometrico) delle captazioni (pozzi) ad uso idropotabile. Si tratta di zone normate ai 

sensi del D. Lgs 152/2006. Le attività consentite e vietate sono quelle indicate nell’Art. 94 della 

suddetta legge e disciplinate dal D.G.R. n° 7/12693  del 10 aprile 2003:  

- Zona di Tutela Assoluta: "di raggio non inferiore ai 10 m adibita esclusivamente alle 

opere di presa ed a quelle di servizio; essa deve essere recintata e provvista di 

canalizzazione per l'allontanamento delle acque meteoriche" così come indicato dall’Art. 

94 del D. Lgs. 152/06.  

- Zona di Rispetto: di raggio 200 metri (definito in questa fase secondo il criterio 

geometrico) al cui interno sono vietati gli insediamenti di centri di pericolo e lo 

svolgimento di alcune attività (Art. 94 del D. Lgs. 152/06 e D.G.R. del 10 Aprile 2003 n° 
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7/12693) qui di seguito riportate:  

a)  dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati;  

b)  accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;  

c)  spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali 

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione 

che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche 

agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;  

d)  dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali o strade;  

e)  aree cimiteriali;  

f)  apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;  

g)  apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle 

caratteristiche quali/quantitative della risorsa idrica;  

h)  gestione dei rifiuti;  

i)  stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;  

l)  centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;  

m)  pozzi perdenti; 

n)  pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente 

negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la 

stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.  

 

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004)  

Per il Fiume Po (corsi d’acqua principali lungo tutto il loro corso all’interno del territorio 

comunale), sono state disegnate delle fasce di rispetto di 150 metri, poiché essi sono sottoposti 

al vincolo paesaggistico ed inclusi negli elenchi provinciali di cui al D.G.R. n°4/12028 , per i quali  

è anche prevista una zona di tutela assoluta di 10 metri dalla base delle sponde ai sensi del 

R.D. n° 523 del 27/05/1904.  

Tali vincoli allo stato della legislazione nazionale sono disciplinati dal Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42,), modificato con D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Tale Codice ha seguito nel  

tempo l’emanazione del D. Lgs. n. 490/1999, il quale era meramente compilativo delle 

disposizioni contenute nella L. n. 1497/1939, nel D.M. 21.9.1984 (decreto “Galasso”) e nella L. 
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n. 431/1985 (Legge “Galasso”), norme sostanzialmente differenti nei presupposti.  

Fasce P.A.I.  

La normativa che regola le fasce del P.A.I., indicate in carta, sono espresse dalla Direttiva 

Regionale d’attuazione del P.A.I. n. 7/7365 del 2001.  

In particolare all’interno del territorio comunale abbiamo la presenza delle sotto riportate Fasce 

PAI con  i relativi articoli normativi di riferimento:  

Fascia di deflusso della piena (Fascia A): 

- Fascia di esondazione (Fascia B) 

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 

 

Vincoli da PTCP della Provincia di Pavia  

Area di consolidamento dei caratteri naturalistici - rappresentata dal tratto compreso all’interno 

dell’area golenale e parte dell’area compresa tra l’abitato di Suardi e l’argine maestro;  

Aree di elevato contenuto naturalistico – sono tutte comprese tra l’argine maestro ed il Fiume 

Po: si tratta di piccole aree posizionate a ridosso del Canale di San Michele e di altre aree 

presenti nell’area golenale prossima al Fiume Po;  

Emergenze naturalistiche –  si tratta di una piccola area prossima al Fiume Po e posizionata 

nell’estremo settore Sud-Est del territorio comunale;  

Sito di importanza archeologica – Bric San Martino – Areale di interesse storico. Si tratta di 

rovine si strutture fortificate ubicate vicino l'argine, in una zona densamente ricoperta di 

vegetazione. Tali resti sono probabilmente risalenti, al periodo romano o tardo medioevale. 

Lungo i margini di tale area corrono, parzialmente sotterrati, i resti di una grossa muratura, 

composta da ciotoli di fiume frammisti a resti di tegole e mattoni romani. Nei pressi di una delle 

estremità del recinto, che misura circa 20 metri di diametro, si conserva la base di una torre a 

pianta irregolare che si eleva, in alcuni suoi lati, di 2,50 metri dal piano di campagna, mentre lo 

spessore dei muri è di circa 1,60 metri.  
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QUADRO RICOGNITIVO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI SOVR ACOMUNALI VIGENTI 

 

Nel presente capitolo viene delineato il quadro ricognitivo degli strumenti urbanistici sovra 

comunali vigenti ed, in particolare, il Piano Territoriale Regionale e il Piano Paesaggistico 

Regionale della Regione Lombardia ed  il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della 

Provincia di Pavia. 

 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE  

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della L.R. 12/2005, ha natura 

ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D. lgs. 

42/2004). Il PTR in tal senso recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico 

Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti 

descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 

paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

Il Consiglio Regionale, con DCR n.951 del 19/01/2010, ha approvato le controdeduzioni alle 

osservazioni al PTR che integrano e modificano la versione adottata con DCR n.874 del 30 

luglio. 

Il PTR si compone, quindi, dei seguenti elaborati: 

 

� Documento di Piano, che definisce le linee orientative dell'assetto del territorio regionale 

identificando gli elementi di potenziale sviluppo e di fragilità che si ritiene indispensabile 

governare per il perseguimento degli obiettivi. Gli obiettivi definiti nel Documento di Piano 

costituiscono per tutti i soggetti coinvolti a vario livello nel governo del territorio un riferimento 

centrale e da condividere per la valutazione dei propri strumenti programmatori e operativi. Il 

Documento di Piano contiene in allegato 4 tavole: 

o Tav.1 - Polarità e poli di sviluppo regionale  

o Tav.2 - Zone di preservazione e salvaguardia ambientale  

o Tav.3 - Infrastrutture prioritarie per la Lombardia  

o Tav.4 - I Sistemi Territoriali del PTR 

� Piano Paesaggistico Regionale che si compone, oltre che della Relazione Generale, anche 



Documento di Scoping – VAS del PGT del Comune di Suardi 

 17 

di cartografia di piano: 

o Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

o Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 

o Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura 

o Tavole D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 

o Tavole D1 (a, b, c, d) - Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici 

o Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica 

o Tavola F - Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 

o Tavola G - Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: 

ambiti ed aree di attenzione regionale 

o Tavola H - Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti 

o Tavole I (a b, c, d, e, f, g) - Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 

136 e 142 del D. Lgs. 42/04 

 

Di seguito si analizzeranno i contenuti delle Tavole di piano che hanno carattere prescrittivo e di 

indirizzo, specificamente in riferimento al territorio comunale di Suardi. 

Documento di piano - tavola 1 – polarità e poli di sviluppo regionali 
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Nel caso specifico il territorio di Suardi appartiene alla polarità “Lomellina-Novara”, e non 

contiene indicazioni in ordine ai poli di sviluppo regionale . 

 

Documento di piano -  Tav.2 - Zone di preservazione e salvaguardia ambientale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il territorio di Suardi è nello specifico interessato dalle fasce PAI (fascia A-deflusso di piena di 

riferimento, fascia B-esondazione della piena di riferimento, fascia C-esondazione per piena 

catastrofica) relative al fiume Po, dalla vasta area classificata come ZPS denominata “Risaie 

della Lomellina”, e dall’’Area Perifluviale del Po. 
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Documento di piano -  Tav.3 - Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla grande scala il territorio di Suardi risulta circondato da infrastrutture strategiche di tipo 

ferroviario, di progetto; la realizzazione della Rete Ferroviaria Regionale integrata, cui si  

aggiungono  gli interventi  per lo sviluppo del servizio  e le  linee  di forza del Trasporto pubblico 

locale su gomma, costituisce uno dei principali interventi per  aumentarne la capacità  del  

trasporto regionale e consentire l’accesso  a servizi di rango presenti nei principali poli regionali. 

Le opere principali riguardano:  secondo Passante di Milano, il raddoppio della Milano-Mortara 

(tratta Albairate-Milano), potenziamento della Milano-Lecco-Como, quadruplicamento della 

Tortona-Voghera, quadruplicamento della Milano-Pavia. 



Documento di Scoping – VAS del PGT del Comune di Suardi 

 20 

PIANO PAESISTICO REGIONALE 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 

paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.  

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e 

rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione paesaggistica 

estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di 

pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre 

pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. 

Le  misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione 

con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore 

rilevanza regionale : laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei 

storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio. 

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi di 

trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la 

riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la 

costruzione della rete verde. 

Il PTR contiene una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano Territoriale 

Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso 

dalla Delibera di Giunta Regionale  del 16 gennaio 2008 n.VIII/6447 e tenendo conto degli atti 

con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti. 

Attraverso la DGR sopra citata, sono stati approvati integrazioni ed aggiornamenti, 

immediatamente operanti, dal quadro di riferimento paesistico e degli indirizzi di tutela del 

PTPR; inoltre con la citata DGR è stata inviata al Consiglio regionale la proposta complessiva di 

Piano paesaggistico quale sezione specifica del PTR che comprende, oltre agli aggiornamenti di 

cui al punto precedente, la revisione della disciplina paesaggistica regionale e correlati 

documenti e cartografie. 

Le integrazioni e gli aggiornamenti del PTPR, fermo restando la struttura normativa generale e 

le letture dei differenti paesaggi regionali per Unità tipologiche di paesaggio e Ambiti geografici 

con i correlati indirizzi di tutela (tavole A e D), approvate e già operanti riguardano in particolare: 

� Le integrazioni al quadro di riferimento paesistico che: 

-  arricchiscono il piano vigente, aggiornandone i contenuti e l’elenco degli elementi 
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identificativi individuati, con particolare attenzione all’identificazione di percorsi e 

luoghi di valore visuale e panoramico (tavole B, C, E e relativi Repertori); 

- introducono l’Osservatorio dei paesaggi lombardi,a integrazione del quadro 

conoscitivo e delle letture dei paesaggi, quale modalità di descrizione fotografica dei 

diversi contesti, anche in riferimento al monitoraggio delle future trasformazioni; 

- restituiscono una lettura sintetica dei principali fenomeni regionali di degrado 

paesaggistico e dei rischi di degrado (tavole F, G, H), per i quali vengono formulati 

indirizzi di tutela per la riqualificazione delle situazioni già in parte o totalmente 

compromesse e per la prevenzione di futuri fenomeni di compromissione. 

� L’integrazione degli Indirizzi di tutela con l’introduzione di una specifica Parte IV di 

indirizzi e criteri per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei potenziali 

fenomeni di degrado. 
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“Tavola A: Ambiti geografici ed unità tipologiche” 

Il comune di Suardi appartiene all’unità tipologica “Fascia della bassa pianura, paesaggi delle 

fasce fluviali”. 
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“Tavola B: Elementi identificativi e percorsi di in teresse paesaggistico 

All’interno del Comune di Suardi  viene individuato il percorso di interesse paesaggistico 

costituito  dall’argine maestro del Po che assume la funzione di tracciato guida. 
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 “Tavola C: Istituzioni per la tutela della natura”  

All’interno del Comune di Suardi è segnalata la presenza della ZPS Risaie della Lomellina. 
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“Tavola D: Quadro di riferimento degli indirizzi di  tutela e di operatività immediata” 

All’interno del Comune di Suardi viene individuato l’ambito di tutela paesaggistica del sistema 

vallivo del fiume Po e l’ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po. 
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 “Tavola E: Viabilità di rilevanza paesaggistica” 

All’interno del Comune di Suardi viene individuato il tracciato guida paesaggistico n.53 – 

Sentiero del Po. 
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(Repertorio PTR ) 53 – Sentiero del Po. 

Si tratta di una proposta in qualche tratto già attivata, per un collegamento ecologico 

multifunzionale lungo l’argine maestro del Po. Farebbe parte integrante del progettato Sentiero 

europeo E7 (dal ortogallo alla romania) e del percorso Eurovelo ciclabile n. 8. Il tratto lombardo 

segue il corso del fiume (generalmente lungo la sponda sinistra) dalla Lomellina all’Oltrepò 

mantovano. Attualmente il percorso ciclabile “Un Po di Lombardia” progetto coordinato dalle 

quattro Province lombarde del Po, suggerisce un nuovo tracciato  lungo il fiume, ma in gran 

parte privo dei necessari requisiti di separazione dal traffico veicolare. 
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“Tavola F: Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di a ttenzione regionale ” 

All’interno del Comune di Suardi non vengono individuati ambiti di interesse. 
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“Tavola G: Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di a ttenzione regionale ” 

All’interno del Comune di Suardi si evidenzia l’assenza di aree dismesse, la scarsa presenza di 

aree boscate e la presenza di fasce fluviali del fiume Po. 
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 “Tavola H: Contenimento dei processi di degrado paesaggistico:  tematiche rilevanti ” 

L’elaborato sintetizza per tipologie di fenomeni di degrado le informazioni riportate nelle due 

precedenti tavole, arricchendole con alcune ulteriori informazioni ed interpretazioni. Per il 

Comune di Suardi non sono riportate specifiche tipologie di degrado. 

 

“Tavola I: Quadro sinottico delle tutele paesaggistiche di leg ge – artt. 136 e 142 del D.Lgs. 

42/2004” 

L’elaborato riporta il perimetro dei parchi, l’individuazione di riserve, zone umide, corsi d’acqua 

tutelati, laghi,aree idriche, fasce di rispetto dei corsi d’acqua tutelati, aree di rispetto dei laghi, 

bellezze d’assieme e bellezze individue. Per il Comune di Suardi è riportata l’area di rispetto del 

Fiume Po. 

 

Abaco principali informazioni paesistico – ambienta li per comuni – Vol.1 “Appartenenza 

ad ambiti di rilevanza regionale” 

Il presente elaborato, che non ha subito modifiche rispetto alla versione vigente del PTPR 

approvata nel 2001, contiene un abaco, riportante tutti i comuni della Regione, per ciascuno dei 

quali vengono riportate le seguenti informazioni: eventuale applicazione degli art. 17, 18, 19 

(comma 2,4,5 e 6), 20 (comma 8,9) e 22 (comma 7); l’appartenenza ad una determinata fascia 

di paesaggio; l’eventuale presenza di Parchi Nazionali e Regionali; di riserve naturali, di 

monumenti naturali e di ambiti di criticità. Si riportano di seguito le informazioni relative al 

comune in studio. 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA. 

 

Estratto Tav. 3.1 a 
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Estratto Tav. 3.2 a 
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Per quanto riguarda l’ambito unitario della Valle del Po, le norme del PTCP individuano quanto 

di seguito riportato: 
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Inoltre il Comune dei Suardi ricade nell’ambito della valle del Fiume Po, per il quale sono previsti i 

seguenti obiettivi ed indirizzi: 
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L’elaborato 3.2-a  del PTCP sopra riportato, classifica il territorio comunale tra: le aree di elevato 

contenuto naturalistico, le Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici, e le Aree di 

consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi, e individua le Emergenze 

naturalistiche, la Viabilità storico principale ed i Percorsi di fruizione panoramica, dei quali di seguito 

si riportano i contenuti normativi  del PTCP. 

 

Aree di elevato contenuto naturalistico 

Sono aree che riguardano: 

-  ambiti in cui fattori fisici, ambientali e/o storico-insediativi, hanno contenuto la pressione 

antropica favorendo la permanenza di un elevato grado di naturalità; 

-  aree già assoggettate ad attività antropica nelle quali sono riscontrabili consolidati fenomeni 

di rinaturalizzazione. 

La tutela di queste aree prevede: 

-  la conservazione dei valori che caratterizzano l’area e degli equilibri ecologici esistenti, 

favorendo l’evoluzione dei dinamismi naturali in corso; 

-  il consolidamento delle attività agro-silvo-pastorali nelle forme compatibili con la tutela dei 

caratteri ambientali, quali elementi di presidio e di salvaguardia del territorio; 

-  la valorizzazione dell’ambiente attraverso forme di turismo sostenibile; 

Per queste aree valgono questo tipo di prescrizioni: 

- non sono ammesse nuove attività di cava e di discarica; 

-  è possibile derogare alle limitazioni di cui al punto precedente per modeste e puntuali 

escavazioni di materiali rocciosi compatti atte a soddisfare le esigenze edilizie locali 
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connesse alle politiche paesistiche individuate dal PTCP. E’ necessaria la valutazione 

d’impatto ambientale; 

-  la circolazione con mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli addetti alle normali attività 

agricole e silvo-pastorali, è consentita esclusivamente sulla viabilità ordinaria, o comunque 

lungo i percorsi da individuarsi appositamente da parte degli enti competenti 

compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dei valori ambientali presenti; 

-  il taglio dei boschi è soggetto alle norme della L.R. 15/2002 . 

In queste aree il comune può: 

-  individuare zone o interventi in funzione ricreativa, turistica e sportiva nel pieno rispetto degli 

obiettivi di tutela dei caratteri dell’area interessata; 

-  realizzare nuove strutture aziendali connesse all’attività agricola, anche relative alle 

esigenze abitative dell’imprenditore agricolo; 

-  disincentivare l’edificazione sparsa a scopo insediativi a vantaggio e consolidamento dei 

nuclei o centri esistenti; 

-  le espansioni previste devono essere oggetto di verifica socioeconomica che ne dimostri la 

congruità e la compatibilità con le esigenze della comunità locale e gli obiettivi del PTCP; 

-  prevedere lo sviluppo delle tipologie e delle tecnologie tipiche dei luoghi, con particolare 

attenzione al recupero delle situazioni compromesse; 

- escludere l’uso di elementi o sistemi costruttivi in calcestruzzo prefabbricato che non 

comportino il totale rivestimento esterno mediante intervento tradizionale. 

 

Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici 

In generale riguardano i contesti a prevalente vocazione ambientale con caratteri eterogenei, 

interessati da fattori specifici o dalla presenza combinata di aspetti fisici, naturalistici ed agrari, di 

valore congiunto: 

� gli ambiti dei principali corsi d’acqua (alvei, golene, terrazzi); 

� le aree di pianura caratterizzate dalla presenza di fattori naturalistici diffusi; 

Per queste aree obiettivo della tutela è la salvaguardia ed il consolidamento dei caratteri 

naturalistici e paesistici esistenti, attraverso il controllo e l’orientamento delle attività e delle 

trasformazioni secondo criteri di compatibilità. 

In modo particolare obiettivi più specifici sono: 
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� migliorare qualitativamente e quantitativamente i boschi esistenti (rimboschimenti,             

metodi di governo ecc.), privilegiando la messa a dimora e lo sviluppo delle specie            

autoctone; 

� incentivare la naturalizzazione delle aree agricole dismesse, o il loro riuso secondo 

metodi di compatibilità ambientale; 

� favorire la progressiva riconversione delle colture agricole pregiudizievoli per gli equilibri 

per la qualità dell’ambiente interessato, con particolar riguardo alle zone interessate da 

dissesto idrogeologico (in atto o potenziale); 

� privilegiare le destinazioni agricole e quelle di tipo agrituristico. 

 

Aree di consolidamento delle attività agricole e de i caratteri connotativi 

In generale riguardano le aree nelle quali il paesaggio agrario conserva una sufficiente qualità 

paesistica ed ecosistemica con la presenza dei principali elementi della trama paesistica. 

Per queste aree obiettivo della tutela è il consolidamento delle attività agricole compatibili in atto, 

l’incentivo per la riconversione delle attività agricole incompatibili con i caratteri ambientali e geo-

pedologici dei suoli, il controllo delle trasformazioni in relazione ai caratteri dominanti del 

paesaggio (trama interpoderale, diversificazione colturale, elementi costitutivi quali canali, 

cascinali, filari alberati). 

In modo particolare obiettivi più specifici sono: 

� accrescere la complessità dell’ecosistema contenendo le spinte alla monocoltura e 

prevedendo la conservazione e l’incremento delle biocenosi frammentarie ( filari, 

boscaglie etc.); 

� salvaguardare i caratteri dominanti della trama paesistica quali: il reticolo idrografico             

e gli elementi consolidati della tessitura, specie quando ricalcano in modo sistematico             

trame storiche (centuriazione); 

� individuare norme ed incentivi per il recupero degli insediamenti tipici (cascine, casali),             

prevedendo anche usi complementari, purché compatibili con l’attività agricola e con le             

tipologie interessate (agriturismo, centri di ricerca e di sperimentazione agricola, centri            

di divulgazione e di formazione connessi a circuiti di valorizzazione agricola, turistica             

ed ambientale in genere).   
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Emergenze naturalistiche 

Sono aree che riguardano elementi puntuali o areali che, per interesse specifico e/o per rarità 

rispetto al contesto di appartenenza, costituiscono emergenze di notevole significato ecologico-

ambientale. 

L’obiettivo perseguito è l’assoluto rispetto e la naturale evoluzione degli equilibri ecologici, 

nonché la loro valorizzazione per scopi didattici e scientifici. 

In queste aree non sono ammessi interventi modificativi ed attività che contrastino con il 

suddetto obiettivo. 

Fino all’approvazione del piano di settore in queste aree non sono ammesse attività, anche di 

carattere temporaneo, che possono modificare lo stato dei luoghi e gli equilibri ivi compresi. In 

particolare non sarà possibile: 

-  realizzare nuovi edifici, nonché interventi su quelli esistenti, diversi dall’ordinaria e 

straordinaria manutenzione e consolidamento restauro o ristrutturazione, senza alterazione 

di volume; 

-  insediare nuovi campeggi o insediamenti turistici di qualsiasi tipo; 

-  aprire nuove strade o costruire infrastrutture in genere; 

-  attivare discariche di ogni genere ed entità; 

-  aprire cave o torbiere; 

-  effettuare sbancamenti o altre alterazioni allo stato dei luoghi; 

- circolare con mezzi motorizzati diversi da quelli addetti alle attività finalizzate silvo-pastorali 

ammesse; il transito deve comunque avvenire lungo i percorsi esistenti (strade ordinarie, di 

tipo agricolo forestale, interpoderali); 

-  raccogliere o asportare flora spontanea, fossili e minerali; 

-  modificare il regime delle acque. 

I boschi sono soggetti alle disposizioni di cui alla L.R. 15/2002 
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Viabilità storico principale 

L’obiettivo da perseguire è la salvaguardia e la valorizzazione paesistica sia del percorso che degli 

elementi accessori. La tutela dovrà riguardare principalmente: 

a. i percorsi o i tracciati per i quali è ancora riscontrabile (almeno in parte) la struttura storica 

(sede viaria, elementi complementari, alberature ecc.) 

b. la traccia di percorsi storici riconoscibili quale “calco” negli orientamenti colturali, edilizi ecc. 

c. i manufatti e le opere d’arte connesse. 

L’azione di tutela potrà essere differenziata in relazione alla Rilevanza del tracciato o infrastruttura, 

da valutarsi principalmente rispetto ai seguenti fattori: 

a. importanza storico-culturale 

b. appartenenza ad un sistema territoriale definitivo 

c. leggibilità della struttura 

d. consistenza e continuità del tracciato. 

In sede di pianificazione locale, ed in relazione all’importanza dei tracciati, potranno essere 

individuate fasce di rispetto da sottoporre a regolamentazione paesistica sia per quanto riguarda la 

tipologia degli insediamenti fronteggianti, sia per il mantenimento del decoro ambientale (compresa 

la limitazione della cartellonistica). 

Norme specifiche dovranno essere definite per i seguenti aspetti: 

a. interventi di manutenzione e trasformazione dei tracciati, manufatti e attrezzature 

b. realizzazione di nuovi tracciati e varianti che implicano il declassamento delle direttrici 

storiche tutelate o la formazione di manufatti e arredi. 

 

Percorsi di fruizione panoramica 

I percorsi di fruizione panoramica ed ambientale vanno salvaguardati e valorizzati rispetto alle loro 

specificità. 

 

Da quanto sopra riportato si osserva come siano numerose le aree di interesse paesaggistico, 

riportate sia dal PTPR che dal PTCP; per questo motivo occorrerà riprendere, nell’ambito della 

pianificazione territoriale,  gli elementi peculiari delle stesse, individuare gli aspetti da valorizzare 

o le criticità e contestualizzare il tutto a livello territoriale. 
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ASPETTI  SOCIO-ECONOMICI 

 

Lo studio della dinamica demografica considera la variazione nel tempo delle componenti 

demografiche della popolazione residente.  

Nel territorio comunale di Suardi risiede una popolazione di 680 abitanti (dato aggiornato al 31 

dicembre 2009), di cui 330 maschi e 350 femmine, per un numero totale di 317 famiglie. 

L’andamento demografico, fino al 2001 è indicato nel grafico sottostante. 

Dopo aver raggiunto picchi storici di circa 1.860 abitanti nel 1900, la popolazione è stata 

caratterizzata da un continuo calo, fino ad assestarsi a partire dagli anni ’80 attorno alla quota 

attualmente registrata. 

 

 

Grafico dell’andamento demografico (1861-2001) 

 

Di seguito vengono proposti dati demografici più specifici in riferimento all’anno 2009 , che conta 



Documento di Scoping – VAS del PGT del Comune di Suardi 

 42 

una  popolazione totale di 680 abitanti, con :  

N. nati: 1 

N. morti: 10; 

N. iscritti: 17; 

N. cancellati: 36; 

 

Composizione demografica  per età e sesso: 

Di seguito vengono riportati i dati relativi agli anni  dal 2004 al 2009 : 

 

ANNO 2004 

Classi 

di età 

Maschi Femmine Popolazione 

totale 

0-4 6 9 15 

5-14 31 32 63 

15-24 39 24 63 

25-34 35 44 79 

35-64 150 133 283 

> 64 69 124 193 

TOTALE 330 366 696 

 

ANNO 2005 

Classi 

di età 

Maschi Femmine Popolazione 

totale 

0-4 6 13 19 

5-14 28 31 59 

15-24 39 25 64 

25-34 37 39 76 

35-64 138 133 271 

> 64 77 123 200 

TOTALE 325 364 689 
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ANNO 2006 

Classi 

di età 

Maschi Femmine Popolazione 

totale 

0-4 8 12 20 

5-14 29 33 62 

15-24 36 22 58 

25-34 40 43 83 

35-64 139 134 273 

> 64 80 122 202 

TOTALE 332 366 698 

 

ANNO 2007 

Classi 

di età 

Maschi Femmine Popolazione 

totale 

0-4 8 12 20 

5-14 29 32 61 

15-24 36 30 66 

25-34 42 40 82 

35-64 146 140 286 

> 64 79 115 194 

TOTALE 340 369 709 

 

ANNO 2008 

Classi 

di età 

Maschi Femmine Popolazione 

totale 

0-4 11 11 22 

5-14 25 28 53 

15-24 33 34 67 

25-34 46 40 86 
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35-64 150 139 289 

> 64 76 115 191 

TOTALE 341 367 708 

 

 

ANNO 2009 

Classi 

di età 

Maschi Femmine Popolazione 

totale 

0-4 11 7 18 

5-14 18 24 42 

15-24 33 32 65 

25-34 50 34 84 

35-44 43 49 92 

45-54 54 50 104 

55-64 46 42 88 

> 65 75 112 187 

TOTALE 330 350 680 

 

In merito alla popolazione straniera, le presenze registrate nel Comune nell’ultimo anno, sono 

risultate molto limitate,  e sono state così  identificate: 

 

Anni Popolazione immigrata nel 2009 

 Nazione F M 

Ucraina 2 - 
2009 

Albania - 1 

 

 

Di seguito viene fornita un’analisi più dettagliata su alcuni aspetti demografici riferiti all’intera 

Provincia di Pavia, al fine di inquadrare il Comune all’interno di un contesto più ampio. 
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Tassi di mortalità 
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Al fine di inquadrare la realtà demografica di Suardi nel contesto sociale e territoriale limitrofo,  di 

seguito si elencano le consistenze demografiche dei relativi comuni contermini: 

 

Comuni limitrofi Abitanti Densità abitativa 

Suardi 680 (Servizi comunali  2009) 69,3 ab/Kmq 

Frascarolo 1.273 (Dato ISTAT 31.08.2007) 55 ab/Kmq 

Gambarana 274 (Dato ISTAT 31.08.2007) 23 ab/Kmq 

Bassignana 1.802 (Dato ISTAT 2005) 64,11 ab/Kmq 

Valenza 20.471 (Dato ISTAT 2005) 409,1 ab/Kmq 

 

La densità abitativa del Comune di Suardi risulta più alta di quella dei comuni limitrofi, fatta 

eccezione per quelli di maggiori dimensioni,  ma rimane comunque inferiore alla media 

provinciale (179 ab/Kmq), ed alla media regionale (404 ab/Kmq). 

 

 

Attività nel settore primario 

La maggior parte della popolazione risulta dedita all’attività agricoltura, vista anche la numerosa 

presenza di nuclei rurali all’interno del territorio comunale. 

Secondo i dati dei Censimenti dell’Agricoltura Istat, a Suardi tale attività nel 1971 assorbiva il 

7,81% della popolazione attiva, mentre nel 1981 questa percentuale si è ridotta al 4,93% e, nel 

1991, al 3,51%.  

Qui di seguito vengono riportati i dati ricavati dal 5° Censimento generale dell’Agricoltura 

dell’anno 2000. 

 

Aziende per forma di conduzione, comune e zona alti metrica 
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Superficie totale per forma di conduzione delle azi ende, comune e zona altimetrica 

(superficie in ettari) 

 

 

Superficie agricola utilizzata (SAU) per forma di c onduzione delle aziende, comune e zona 

altimetrica 

(superficie in ettari) 

 

 

Aziende per titolo di possesso dei terreni, comune e zona altimetrica 

 
 

Superficie totale per titolo di possesso dei terren i, comune e zona altimetrica (superficie in 

ettari) 
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Superficie agricola utilizzata (SAU) per titolo di possesso dei terreni, comune e zona 

altimetrica (superficie in ettari) 

 

 

Aziende per classe di superficie totale, comune e z ona altimetrica 

 
 

Superficie totale per classe di superficie, comune e zona altimetrica  (superficie in ettari) 

 

 

 

Aziende per classe di superficie agricola utilizzat a (SAU), comune e zona altimetrica 
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Superficie agricola utilizzata (SAU) per classe di SAU, comune e zona altimetrica 

(superficie in ettari) 

 

 

 

Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei te rreni per comune e zona altimetrica 

(superficie in ettari) 

 

 

 

Aziende con seminativi e relativa superficie per le  principali coltivazioni praticate, 

comune e zona altimetrica (superficie in ettari) 

 

 

 

Aziende con coltivazioni legnose agrarie e relativa  superficie per le principali coltivazioni 

praticate, comune e zona altimetrica (superficie in ettari) 
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Aziende con allevamenti e aziende con bovini, bufal ini, suini e relativo numero di capi per 

comune e zona altimetrica 

 

 
 

Aziende con ovini, caprini, equini, allevamenti avi coli e relativo numero di capi per 

comune e zona altimetrica 

 

    
 

Persone per categoria di manodopera agricola, comun e e zona altimetrica 

 

 

 

Aziende che utilizzano mezzi meccanici in complesso  e relativo numero di mezzi di 

proprietà dell'azienda per comune e zona altimetric a 

 

 
 

Considerazioni. 

Come appare evidente dalla composizione territoriale del Comune, dalla sua localizzazione e 
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dalla ridottissima porzione edificata, il Comune di Suardi è prettamente agricolo, come gran 

parte dei Comuni appartenenti alla Lomellina. 

Ai fini di fornire un quadro conoscitivo completo del contesto locale di seguito si approfondisce il 

carico ambientale delle attività agricole presenti sul territorio, in funzione delle vulnerabilità e 

delle possibilità di trasformazione dello stesso. 

 

Attività nel settore produttivo e commerciale 

Sul territorio comunale sono presenti 3 attività artigianali (due appartenenti alla categoria delle 

costruzioni edilizie ed una alla lavorazione del legno) con 12 addetti pari al 13,8% della forza 

lavoro occupata, 18 attività di servizio con 31 addetti pari al 20,7% della forza lavoro occupata, 

altre 10 attività di servizio con 28 addetti pari al 35,6% della forza lavoro occupata e 6 attività 

amministrative con 23 addetti pari al 11,5% della forza lavoro occupata. 

Risultano occupati così complessivamente 87 individui, pari al 12,4% del numero complessivo di 

abitanti del comune. 

Sono presenti imprese edili, cave di sabbia e ghiaia, studi di professionali di geometri, uffici per 

consulenza informatica, negozi di impianti elettrici, idraulici, mobili e arredamenti, 

elettrodomestici, alimentari, panetteria, parrucchiere. 

 

Considerazioni. 

In base all’analisi del Comune appare chiara la modesta presenza di attività produttive, che 

potrebbero costituire elementi di vulnerabilità del territorio. Risulta inoltre basso il tasso di 

occupazione sul numero complessivo di abitanti del comune. 

Nell’ambito dell’attività di pianificazione dovrà essere posta particolare attenzione all’eventuale 

inserimento di nuove attività produttive, per non stravolgere l’attuale equilibrio insediativo. 
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STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE 

 

Il Comune di Suardi è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Lombardia 

con D.G.R. n. 5796 del 27/07/2001 .  

Successivamente nel 2005 è intervenuta una Variante a procedura semplificata ai sensi della 

LR 23/97, approvata con Delibera di C.C. n. 10 del 26/06/2005. 

L’analisi di seguito presentata specifica il livello di attuazione del PRG vigente, evidenziando, a 

fronte di previsioni vigenti inerenti volumetrie edificabili a fini residenziali, superfici produttive 

copribili, e superfici a standard,  le trasformazioni ancora disponibili. 

Sarà pertanto compito del nuovo strumento urbanistico quantificare lo sviluppo quantitativo 

futuro del redigendo PGT, anche rivedendo l’attuale quadro revisionale dello strumento 

urbanistico vigente in funzione delle esigenze di sviluppo della cittadinanza e di protezione 

dell’ambiente. 

La planimetria di seguito allegata evidenzia le aree libere di completamento ancora disponibili 

per funzioni residenziali. 
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Descrizione 
Lotti Liberi 

Superfici non Realizzati  ( m 2) Volumi non Realizzati ( m 3) 

  If = 1 m3/ m2  

Lotto - 1 592 592 

Lotto - 2 1128 1128 

Lotto - 3 1770 1770 

Lotto - 4 427 427 

Lotto - 5 349 349 

Lotto - 6 452 452 

Lotto - 7 1062 1062 

Lotto - 8 608 608 

Lotto - 9 2239 2239 

Lotto - 10 490 490 

Lotto - 11 865 865 

Lotto - 12 614 614 

Lotto - 13 439 439 

Lotto - 14 1039 1039 

Lotto - 15 774 774 

Lotto - 17 1008 1008 

Lotto - 18 1051 1051 

Lotto - 19 1278 1278 

Lotto - 20 1323 1323 

   

Totale Lotti Liberi 17508 17508 
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Per quanto riguarda le zone residenziali di espansione assoggettate a Piano Attuativo, le 

previsioni ancora disponibili sono le seguenti: 

 

 

 

Descrizione Non Realizzati  ( m 2 ) Non Realizzati  ( m 3) 

  It = 0,8 m3/ m2  

Piano Lottizzazione  Residenziale  -   1 6876 5501 

Piano Lottizzazione  Residenziale  -   2 6121 4897 

Piano Lottizzazione  Residenziale  -   3 9197 7357 

   

Totale Piani Lottizzazione 

Residenziale non attuati 

22194 17755 
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Per quanto riguarda le zone produttive di espansione assoggettate a Piano Attuativo, le 

previsioni ancora disponibili sono le seguenti: 

 

 

 

Descrizione Non Realizzati  ( m 2 ) 

  

Piano Lottizzazione  Produttivo    -   4 31710 

  

Totale Piano Lottizzazione  

Produttivo non attuato 

31710 

 

Considerazioni. 

Le previsioni del PRG vigente risultano complessivamente non realizzate, pertanto sarà compito 

del nuovo strumento urbanistico valutare la riconferma o meno di tali previsioni nel documento di 

piano. 
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A tal proposito un’area produttiva di espansione prevista e non ancora realizzata, risulta 

compresa nella vasta area classificata come Zona di Protezione Speciale “Risaie della 

Lomellina” di cui al Codice  IT2080501, tra le più estese ZPS regionali che tutela in modo 

particolare una vasta area risicola a ovest del parco del Ticino e a est del fiume Sesia, 

comprendendo diverse garzaie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base alle disposizioni vigenti in materia di tutela di Rete Natura 2000, i progetti di 

trasformazione del territorio interessati da zone a tutela speciale (ZPS e SIC) devono essere 

sottoposti a Valutazione di Incidenza per verificare l’entità degli impatti generati dalle 

trasformazioni sulle condizioni  naturali delle aree. 

In tal caso sarà pertanto necessario valutare l’opportunità di  rilocalizzare, nell’ambito del nuovo 

strumento urbanistico, la previsione di espansione in zone più compatibili, per indirizzare lo 

sviluppo atteso verso la sostenibilità ambientale. 

ZPS “Risaie della 
Lomellina” 

Zona di espansione 
produttiva 
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Il sistema dei servizi e delle infrastrutture 

Il Comune di Suardi, rispetto a quanto emerge da una prima analisi condotta, risulta dotato di un 

sistema di servizi costituito da: 

• Uffici comunali ed amministrativi; 

• Chiesa ed attività parrocchiali; 

• Servizi Culturali e sociali; 

• Servizi Sanitari ed assistenziali; 

• Verde sportivo; 

• Parco urbano e parchi gioco; 

• Cimitero comunale; 

• Pesa pubblica; 

• Parcheggi pubblici. 

La maggior parte delle aree destinate e previste dal PRG vigente  a standard, è stata realizzata, 

ad eccezione di alcune porzioni destinate a parchi gioco e a campo sportivo. 

Non sono presenti aree per l’istruzione inferiore come asilo nido, scuola materna, elementare e 

media. 

In generale, le superfici occupate dalle attrezzature di interesse comunale, già esistenti sul 

territorio, sono le seguenti: 

 

ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE 
GENERALE 

religiose 2.519 mq 

culturali e sociali  797 mq 
amministrative 2.036 mq 

sanitarie ed 
assistenziali 

 11.328 mq 

TOTALE 16.680 mq 
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ZONE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E 
SPORTIVO 

Parco urbano 426 mq 
Verde pubblico attrezzato 18.605 mq  

di cui non realizzati 
17.537 mq 

Verde pubblico sportivo  25.017 mq 
di cui non realizzati 
8.815 mq 

TOTALE 17.696 mq 

 

Altri servizi e sottoservizi presenti sul territorio di Suardi sono: 

 

SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE COMUNALE 
Piazzola ecologica 256 mq 
Cimitero 4.000 mq 
Depuratore 7.156 mq 

 

Per quanto concerne il sistema fognario, la rete è estesa a tutto l’abitato con costanti fasi di 

ampliamento e razionalizzazione, per ridurre le carenze ancora esistenti. La depurazione della 

rete fognaria è stata risolta con l’impianto di depurazione sito in prossimità dell’argine del Po, in 

località distante oltre 200 m dal margine del tessuto urbano. 

La rete di distribuzione del gas fornisce, in gran parte del comune, gas metano; le reti 

dell’acquedotto, del telefono e dell’energia elettrica sono estese a tutto l’abitato. 

 

Considerazioni. 

Dalle prime analisi condotte e rispetto alla documentazione fornita dall’Amministrazione, si rileva 

che il Comune di Suardi è dotato di un sistema di servizi idoneo al soddisfacimento delle 

esigenze dei cittadini; inoltre i servizi esistenti, che ricoprono i vari interessi della cittadinanza, 

risultano in buono stato di conservazione. 

Per quanto riguarda il sistema scolastico, i comuni limitrofi di Mede  e di Valenza costituiscono 

l’appoggio principale per tale servizio. 

Per quanto riguarda il sistema idrico e fognario non presenta particolari criticità. 
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Il nuovo strumento di pianificazione dovrà porre particolare attenzione all’efficienza dei servizi 

esistenti ed alla necessità di una loro eventuale integrazione. 

Occorrerà inoltre valutare in accordo con il gestore del servizio idrico integrato, lo stato dei 

servizi idrici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, fognatura e depurazione delle 

acque reflue. 
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DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA DEL PIANO IN R ELAZIONE AGLI STRUMENTI 

DI INDAGINE DEL TERRITORIO 

 

La conoscenza del territorio, delle sue componenti e tendenze evolutive e degli scenari di 

sviluppo, è punto di partenza per definire le azioni di governo del territorio. L’azione dei 

molteplici soggetti che operano in tale contesto richiede una conoscenza condivisa e 

riconosciuta come riferimento, il quadro delle conoscenze territoriali deve consentire di valutare 

le diverse opzioni e di cogliere le opportunità e il valore aggiunto nelle azioni che vengono poi 

promosse . 

Le moderne tecnologie informatiche supportano tali esigenze con lo scopo di costruire basi 

informative territoriali integrate, modalità di interrogazione e di fruizione di tali informazioni in 

maniera semplice, di creare modalità di aggiornamento di tali basi. 

Tra gli aspetti fondamentali del nuovo piano di governo del territorio, assume un particolare 

significato nel processo di pianificazione, la costruzione del quadro conoscitivo. 

Nella logica in cui lo sviluppo sostenibile caratterizza il governo del territorio anche l’approccio 

alla conoscenza del territorio deve mutare : le analisi delle realtà territoriali, anche alla scala 

comunale, devono assumere connotati di tipo sistemico, fornendo una lettura storicizzata dei 

processi trasformativi, arricchendo il significato degli strumenti di pianificazione e modificandone 

le modalità di rappresentazione. 

Il quadro conoscitivo assume valore di studio approfondito del territorio condotto attraverso una 

lettura sistemica dei suoi caratteri (geografici, geomorfologici, idraulici, biologici, paesistici, 

storico-culturali, economici, sociali, ecc.), funzionale alla messa a punto di strategie adeguate 

alle esigenze ed alle diverse realtà. 

Un approccio, pertanto, necessariamente interdisciplinare, fondato sulla valutazione delle 

risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio per cogliere le 

interazioni tra i vari sistemi ed i fattori che lo connotano sulla base dei quali dovranno definirsi 

obiettivi e contenuti del Piano.    

In questo senso l’integrazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), 

nell’ambito della formazione del Documento di Piano, rappresenta un elemento innovativo 

fondamentale: l’Amministrazioni ed i soggetti impegnati nelle azioni di pianificazione debbono 

infatti poter contare su  un patrimonio conoscitivo costituito da un sistema di analisi 
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continuamente aggiornato, condiviso, e finalizzato alla costruzione di una sintesi valutativa dello 

stato del territorio e delle principali relazioni e dinamiche che ne caratterizzano il rapporto con il 

contesto di riferimento. 

La legge indica chiaramente una condizione da rispettare ed un’esigenza da soddisfare:  gli 

obiettivi strategici comunali devono risultare coerenti con eventuali previsioni ad efficacia 

prevalente di livello sovracomunale; gli obiettivi strategici comunali devono essere 

ambientalmente sostenibili e, nel caso, si devono esplicitare i “limiti” e le “condizioni” attraverso 

cui si possono dichiarare tali. 

Funzionale alla dimostrazione di sostenibilità, la VAS ha il compito precipuo di valutare la 

congruità, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, delle scelte operate rispetto agli 

obiettivi dichiarati. 

Con l’istituzione di “Agenda XXI”, lo strumento definito dal Programma per lo Sviluppo 

Sostenibile per il 21° secolo sancito dalla Confere nza di Rio nel 1992, è stato riconosciuto che 

operare verso lo sviluppo sostenibile è principale responsabilità dei Governi e richiede strategie 

politiche, piani, a livello nazionale” per invertire l’impatto negativo delle attività antropiche 

sull’ambiente.  

Entro questo scenario hanno preso rilevanza tematiche come la pianificazione strategica 

integrata, la concertazione, la partecipazione della comunità ai processi decisionali, e 

coerentemente con tali assunti l’Amministrazione di Suardi ha emanato le proprie linee 

programmatiche per il governo del territorio. 

Il quadro conoscitivo complessivamente prodotto dal Documento di Piano rientra nella 

definizione dell’ambito di influenza (scoping) in quanto strumento principale per delineare 

le principali caratteristiche dell’ambito interessato dalla valutazione, in rapporto alle 

problematiche ambientali, sociali ed economiche esistenti, rispetto alle quali il Piano ha 

declinato obiettivi e azioni strategiche. 

 



Documento di Scoping – VAS del PGT del Comune di Suardi 

 62 

Aspetti  ambientali e paesistici del contesto 

 
L’analisi che segue è stata tratta da “PTR – I Paesaggi della Lombardia. Lomellina”. 

Alla grande scala il territorio di Suardi si trova localizzato nella tradizionale regione agraria 

incuneata fra Ticino e Po, e definita a occidente dal Sesia e a  settentrione dal confine con il 

Novarese.   

La Lomellina è  Identificata nel basso Medioevo dal Comitato di  Lomello, facente parte della 

Marca di Ivrea, ed  entra nella sfera d‟influenza pavese a partire dal XIII secolo per restarvi fino 

al 1703, anno in cui passa sotto il dominio dei Savoia, quindi restituita alla Lombardia dopo la 

seconda guerra d‟Indipendenza.  

Nessun altro paesaggio rileva caratteri così mutevoli di quello lomellino considerando il 

trascorrere delle stagioni. La monocoltura del riso comporta fasi di coltivazione sempre diverse e 

fortemente caratterizzanti il paesaggio. Dallo scenario trasparente delle acque inondanti le risaie 

in primavera, al verde tenero delle pianticelle germogliate in estate, al biondo autunnale del riso 

maturo, al grigiore delle steppie durante il riposo invernale.  

L‟elemento naturale si accentua, come d‟altra parte in tutte le sub-aree di pianura, lungo le valli 

fluviali (Ticino, Sesia, Po) con la presenza di garzaie, zone umide, lanche ecc.  

Il sistema insediativo della Lomellina si struttura sull‟impianto di una rete stradale geometrica e 

definita fin dall‟epoca romana. Qui si radunano in forma compatta i maggiori centri abitati, altri 

minori si distendono lungo le stesse vie, altri ancora prediligono la quasi naturale collocazione di  

ciglio dei terrazzi fluviali (specie lungo la sponda del Po).   

 

Componenti del paesaggio fisico:  la pianura diluviale con presenza di alvei e paleoalvei, dossi 

di deposito eolico, terrazzi e scarpate di valle, letti fluviali ghiaiosi. 

Componenti del paesaggio naturale:  gli ambiti naturalistici e faunistici (Garzaie del Sesia, zone 

umide localizzate, ambiti boschivi e ripariali della valle del Ticino, lanche e mortizze, zona 

dell‟Arbogna, dossi di Remondò, valle del Terdoppio ... ). 

Componenti del paesaggio agrario:  il modello tipologico della “cassina‟ a corte risicola della 

Lomellina; ambiti del paesaggio della risicoltura; ambiti del paesaggio della pioppicoltura; 

marcite e prati marci tori (Sforzesca); nuclei colonici di rilevanza paesaggistica (Sforzesca, 

Castello d‟Agogna, Villanova ... ); filari e alberature residue; reliquati boschivi; nuclei  rurali  di 
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strada (Gropello Cairoli) o di terrazzo fluviale (Sannazzaro de‟ Burgondi, Pieve del Cairo ... ); 

sistema irriguo e adacquatore (rogge, canali, cavi...), paratoie, chiuse, chiaviche; mulini (della 

zona di Vigevano, di Sartirana, di Confienza, di Gambolò ... );   

Componenti del paesaggio storico-culturale:  i castelli ed i ricetti (Castello d‟Agogna, Sartirana, 

Cozzo, Scaldasole, Frascarolo, Valeggio ... ); siti archeologici (Lomello, Dorno ... ); santuari e 

altri edifici religiosi isolati (Madonna della Bozzola a Garlasco, Madonna del Campo a Mortara, 

abbazia di Sant‟Albino ... ); archeologia industriale (pile, riserie a Molino del Conte e a Valle 

Lomellina ... ); rete ferroviaria locale e sue attrezzature (stazioni, scali, depositi. .. ); tracciati 

storici (Strada Pavese Selvatica, itinerari della Via Francigena) e loro supporti (ponti, cippi, altre 

opere d‟arte ... );    

Componenti del paesaggio urbano:  i centri storici e loro equipaggiamenti civici (Mortara, 

Vigevano, Dorno, Sartirana, Lomello, Candia Lomellina, Palestro, Robbio ... ); tessuto edilizio 

borghese dei sec XIX e XX, equipaggiamenti civici e sociali dei centri maggiori;   

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio:  gli orizzonti visuali dalle arginature e dai ponti; 

luoghi dell‟identità  locale (piazza Ducale di Vigevano, Lomello ... ).   

 

Nel punto dove le valli fluviali escavate guadagnano lentamente il piano fondamentale della 

pianura il paesaggio muta d‟aspetto.  Inizialmente i fiumi vi scorrono solo  lievissimamente 

incavati, poi possono addirittura portare il loro letto a un livello pensile con il corredo antropico di 

continue e sinuose opere di arginatura e di contenimento. Scendono verso il fiume maggiore, il 

Po, con andamento sud-sudest; alcuni però, minori, confluiscono direttamente nei maggiori nella 

parte mediana della pianura.   

La rete di acque che essi formano ha intessuto largamente la pianura, costituendone il 

fondamento ordinatore sia in senso naturale che antropico, delimitando ambiti geografici e 

insediamenti. Nonostante le loro evoluzioni nel tempo e nello spazio, con alvei abbandonati e 

grandi piani di divagazione (per esempio, l‟antico lago Gerundio fra Lodi e Crema), nonostante i 

successivi interventi antropici di controllo e regimazione, tutte le valli fluviali di pianura 

conservano forti e unici caratteri di naturalità (lanche, mortizze, isole fluviali, boschi ripariali, 

greti, zone umide ... ).   



Documento di Scoping – VAS del PGT del Comune di Suardi 

 64 

I limiti di queste fasce sono netti se si seguono gli andamenti geomorfologici (la successione 

delle scarpate, il disporsi delle arginature) ma sono, al tempo stesso, variamente articolati 

considerando le sezioni dei vari tratti fluviali, minime in alcuni, massime in altre.   

In questi ambiti sono compresi, ovviamente, i fiumi, con scorrimento  più o meno meandrato, i 

loro greti ghiaiosi o sabbiosi, le fasce golenali e le zone agricole intercluse, lievemente 

terrazzate.   

Gli insediamenti nella golena sono evidentemente rarefatti per i rischi che tale localizzazione 

comporterebbe. Molti invece si allineano sui bordi dei terrazzi laddove il fiume si mantiene 

ancora entro limiti naturali, altri invece sono custoditi da alti e ripetuti argini. Di solito sono ubicati 

nei punti che nei secoli hanno costituito un luogo di transito della valle (ponti, guadi, traghetti) e 

sono molti i casi di borghi accoppiati, ognuno sulla propria sponda (Pontevico/Robecco, 

Canneto/Piadena, Soncino/Orzinuovi, Vaprio/Canonica). Occorre anche qui aggiungere che, 

come nel caso delle valli fluviali escavate, molti di questi ambiti sono ricompresi in parchi naturali 

regionali soggetti a specifici strumenti di pianificazione.   

 

“L’Osservatorio dei Paesaggi Lombardi”, tra i 35 punti di osservazione dei paesaggi lombardi  

individuati, specifica al numero 24 il “Paesaggio della Pianura Irrigua – Golena del Po”, a cui 

appartiene il comune di Suardi. 

 

Estratto da:  “Osservatorio dei paesaggi lombardi” 
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La scheda sopra riportata, individua nell’argine uno degli elementi caratteristici del paesaggio. 

L’argine costituisce un elemento di protezione e di spicco, sia per il suo andamento sinuoso, sia 

per la posizione rilevata, perché racchiude e contiene gli spazi golenali soggetti al libero impeto 

del corso d’acqua. Nelle golene poi, oltre alle colture artificiali, preminente quella del pioppo 

industriale, sono presenti ancora diverse aree naturalistiche di pregio ed in particolare i reliquati 

della foresta planiziaria padana (querceti misti a tigli e olmi). 

Inoltre, la vegetazione erbacea che si trova sugli spalti arginali ha un insostituibile valore 

ecologico, infatti in queste fasce di suolo libere da pesticidi o diserbanti si sono rifugiate specie 

erbacee e floreali altrimenti destinate all’estinzione nell’area padana. Ciò favorisce anche la 

presenza di invertebrati, di uccelli e di piccoli mammiferi. 

Formazioni boschive o pioppeti d’impianto rivestono gli spazi golenali sin dove iniziano le 

arginature. Ciò vale per il corso del Po, che fa da confine meridionale della Lombardia, 

svolgendo il suo corso tra alti argini che gli conferiscono un certo grado di pensilità, caratteristica 

anche degli affluenti lombardi nel tratto terminale del corso. L’argine, elemento funzionale, 

diventa così un tipico iconema del paesaggio basso-lombardo. 

Anche gli insediamenti nelle zone arginali hanno loro particolari caratteristiche, come ad 

esempio quelli ubicati al piede dell’argine lungo le strade ad esso parallele con l’evidenza della 

chiesa, unica a sopravanzare l’altezza dell’argine (caso di Suardi) ai “loghini” dell’area 

polironiana, piccoli gruppi di casette a schiera  poggianti su lievi emergenze del terreno.  

Nel comune di Suardi, è infatti possibile osservare l’argine maestro e la sagoma viabile preclusa 

al transito, abitualmente utilizzata per il tempo libero.  

La tutela degli argini e delle golene connota il paesaggio dominante e uniforme della pianura.  

La tutela deve essere riferita all’intero spazio dove il corso d’acqua ha agito, con terrazzi e 

meandri, con ramificazioni attive o fossili; oppure fin dove l’uomo è intervenuto costruendo argini 

a difesa della pensilità. Delle fasce fluviali vanno protetti i caratteri di naturalità, i meandri dei 

piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento, Va difesa la vegetazione riparia, dei boschi e 

della flora dei greti. Si tratta di opere che tendono all’incremento della citttà “verde”, lungo le 

fasce fluviali, indispensabili per il mantenimento di corridoi ecologici attraverso l’intera pianura 

padana. 

Il paesaggio risicolo connota la pianura  e le attività agricole prevalenti anche a Suardi, e si 

connota  per la sua particolarità.  L‟elemento che lo contraddistingue, nella Lomellina, in parte 
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del Pavese e della Bassa Milanese, è la coltivazione del riso, che impone una caratteristica 

organizzazione colturale e poderale. Ciò si riflette nel paesaggio sia con gli impianti legati a 

questa attività ma soprattutto con una più ricca presenza di acqua (gli allagamenti primaverili 

fanno parte imprescindibile di queste zone) che ne costituisce l‟aspetto più spettacolare e 

singolare.   

Anche qui nuovi processi produttivi hanno condotto alla sostituzione della risaia stabile con 

quella avvicendata, inoltre l‟uso di diserbanti ha rimosso uno dei connotati di costume più noti, la 

pratica della mondatura. Ma si tratta di trasformazioni che non hanno alterato così 

profondamente come altrove le linee e gli aspetti del paesaggio.   

 

Il sistema urbano 

 

 

 

Il Comune di Suardi presenta un nucleo edificato di modesta grandezza, che è cresciuto nel 

tempo a partire da due nuclei originari ben distinti: uno a Nord e uno a Sud nei pressi di Cascina 
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San Piero, come ben evidente dall’immagine seguente (fonte IGM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PTCP individua come centro storico i due nuclei originari del comune di Suardi, 

corrispondendo esattamente alla porzione Est del tessuto urbano.  

Il comune si è poi sviluppato più di recente nella porzione est con alcuni edifici residenziali 

privati. Risulta, pertanto ben evidente il contrasto tra la porzione antica di paese e quella di più 

recente costruzione.  

 

 

Estratto PTCP- centri storici 
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Il  territorio non risulta interessato da tipologie architettoniche di particolare rilievo architettonico 

e artistico, essendo stato completamente distrutto da una piena del fiume Po nel 1808. Di 

seguito si elencano e poi individuano, i principali edifici di interesse storico-architettonico 

presenti: 

1) Chiesa di san Bartolomeo (vincolata con D.M. 24 marzo 1981); 

2) Municipio; 

3) Palazzo ex Società Mutuo Soccorso; 

4) Molino Squadrelli; 

5) Molino Cavallini 

 

 

Individuazione edifici di interesse storico-architettonico 
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Dal punto vista archeologico è presente una vasta area di importanza archeologica (anche se 

non segnalata dal PTCP), denominata Bric di an Martino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema della mobilità e dei trasporti 

Dal punto di vista viabilistico il Comune, affacciandosi sulla sponda del Po, rimane 

completamente escluso dai collegamenti diretti con i comuni piemontesi, affidati ai ponti sul Po 

in comune di Pieve del Cairo e Valenza. 

Il Comune di Suardi  risulta raggiungibile direttamente da Gambarana e Frascarolo attraverso la 

SP4. 

Da Mede invece il Comune è raggiungibile attraverso la SP93 bis, proseguendo per la SP177 o 

la SP14. 

Non sono presenti ulteriori collegamenti diretti, ma solo strade campestri di minore importanza. 

Risultano di maggiore importanza le linee di trasporto pubblico presenti nei Comuni limitrofi di 

Mede e Torre Beretti Castellaro, come la linea ferroviaria Alessandria – Pavia,  che funge da 

collegamento tra la provincia di Alessandria e quella di Pavia. 

Le linee di trasporto pubblico principali che coinvolgono i comuni limitrofi  sono le seguenti:  
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- Mede – Mortara; 

- Mede – Pavia; 

- Mede – Ottobiano – Vigevano; 

- Pieve del Cairo – Torre Beretti – Valenza; 

- Alessandria – Mortara; 

- Valenza – Alessandria. 

 

 

  Sistema della mobilità di ampia scala 
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  Sistema della mobilità a scala locale 

 

Per quanto riguarda la mobilità lenta, sul territorio risultano ancora poche le piste ciclabili attive, 

la cui articolazione e funzionalità non appare ancora del tutto ben definita, non riuscendo a 

creare una rete di collegamento, ma costituendo solo tratti indipendenti. 

 

Considerazioni: 

In base a quanto emerge da una prima analisi, il territorio comunale è caratterizzato da un 

sistema infrastrutturale piuttosto semplice, essendo per lo più strade di collegamento con i 

principali comuni limitrofi. 

Tra gli elementi di rilievo che il nuovo strumento di pianificazione deve andare ad analizzare e 

definire è l’attitudine, per un territorio così naturale, ad accogliere dei sistemi di mobilità dolce 

(piste ciclabili), che si affiancherebbero ai collegamenti esistenti con i nuclei limitrofi, 

potenziando l’assetto viabilistico esistente. 
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Uso del suolo 

Il Comune di Suardi, pur essendo relativamente prossimo a paesi di modesta entità quali: Mede 

e Pieve del Cairo, ha mantenuto nel tempo un carattere fortemente agricolo, nonostante un 

discreto sviluppo delle aree urbanizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può affermare che la porzione nord del territorio risulta in prevalenza adibita a risaia, mentre 

la porzione sud lungo la fascia fluviale del fiume Po risulta caratterizzata dalla presenza di 

pioppeti e di boschi di altre essenze, e da aree di  sabbia generate dall’erosione  del Po. 

Da una prima analisi dell’uso del suolo, emerge la ridotta presenza di aree urbanizzate, che 

pertanto non costituiscono l’elemento distintivo del territorio. 

Analizzando, più nel dettaglio le aree urbanizzate, dal punto di vista della permeabilità dei suoli, 

dai dati sotto riportati, appare evidente come le aree impermeabili risultino veramente esigue, 

come del resto gran parte dei Comuni della Lomellina. 



Documento di Scoping – VAS del PGT del Comune di Suardi 

 73 

 

Impermeabilizzazione del suolo 

 

 

 

 

Superficie impermeabilizzata 
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Da sottolineare inoltre che il Comune di Suardi è stato caratterizzato da un minimo incremento 

delle aree urbanizzate nel periodo 1999 – 2005/2007, come evidenziato nell’immagine 

seguente, estrapolata dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008_2009 di ARPA. 

 

Incremento delle aree urbanizzate nel territorio comunale 

 

Essendo, per così dire, l’intero territorio comunale, asservito all’agricoltura o a superfici naturali 

nei pressi del fiume Po, occorrerà che, nell’ambito della pianificazione comunale, venga posta 

particolare attenzione all’eccessivo utilizzo del suolo a fini edificatori, nonché occorrerà valutare 

le modalità di conservazione e valorizzazione delle aree naturali esistenti, a fronte di una rete 

ecologica locale, da connettere al progetto di Rete Ecologica Regionale . 
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Ecosistemi e biodiversità  

L’assetto ecosistemico del territorio comunale risulta notevolmente articolato, in quanto sono 

presenti differenti realtà territoriali: 

� Aree naturali sensibili, dotate di un elevato livello eco sistemico, come la ZPS “Risaie della 

Lomellina” all’interno del territorio comunale; 

� Aree a SIC nei comuni limitrofi; 

� Fiume Po; 

� Caratteri naturali residui e discontinui; 

Accanto all’ecosistema fortemente radicato nel territorio, dovuto alla presenza di SIC, ZPS, aree 

IBA, corsi d’acqua importanti, laghi e boschi, convivono i neo-ecosistemi generati dall’uomo, 

come i campi coltivati e le aree urbane. 

Il territorio di Suardi risulta essere di modeste dimensioni e le aree urbane ricoprono il 4,7% 

dell’intero territorio, risultando così ancora limitate. 

D’altro canto, nonostante prevalga il suolo libero, rispetto a quello urbanizzato, si tratta sempre e 

comunque di suolo destinato all’agricoltura e pertanto sottoposto a lavorazioni continue, 

interventi di salvaguardia idraulica, di regolarizzazione e canalizzazione degli alvei dei corsi 

d’acqua. 

Ogni azione sul territorio comporta pertanto un’alterazione dei processi e dei fattori di equilibrio 

che consentono il mantenimento delle specie animali e di quelle vegetali spontanee, con 

particolare riferimento alla frammentazione dell’ambiente (ecosistema, sistema degli habitat, 

paesaggio e territorio). 

Da sottolineare, parallelamente la presenza di una modesta fascia dai caratteri naturali, posta 

lungo il fiume Po. 

Risulta pertanto di notevole importanza quanto analizzato e previsto a livello di Rete Ecologica 

Regionale, come di seguito schematizzato. 
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Stralcio Rete Ecologica Regionale  

 

Il territorio comunale rientra a far parte degli elementi di primo e di secondo livello della Rete 

Ecologica Regionale e delle aree prioritarie di supporto per la biodiversità AP32 “Lomellina” ed 

AP35 “Po”; è inoltre interessato dalla presenza del corridoio primario strettamente collegato alla 

presenza del Po e da aree ad elevata naturalità. 
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Vista l’estrema importanza della salvaguardia degli ecosistemi, vengono qui di seguito proposti i 

principali riferimenti normativi europei, nazionali e regionali considerati. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI EUROPEI 

Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 
1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE 
concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati 
 

In cui all’Art 3 si dice: “La valutazione 
dell’impatto ambientale individua, descrive e 
valuta, in modo appropriato, per ciascun caso 
particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, 
gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui 
seguenti fattori: 
• L’uomo, la fauna e la flora 
• Il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio 
• I beni materiali ed il patrimonio culturale. 

Direttiva 79/409/CEE  Concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici (Annesso I, specie soggette a misure 
speciali di conservazione degli habitat; 
Annesso II, specie che possono essere 
cacciate; Annesso III, specie commerciabili. 

Direttiva 85/337/CEE  Valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati. 

Direttiva 92/43/CEE  Conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche. 

Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971)  Convenzione internazionale di conservazione 
delle zone umide. 

Convenzione di Bonn (23 giugno 1979)  Appendice I specie in pericolo di estinzione, 
appendice II specie che riceveranno benefici 
dalla cooperazione internazionale per la loro 
conservazione e gestione. 

Convenzione di Berna  Convenzione sulla conservazione della vita 
selvatica e degli habitat naturali europei”, del 
19 settembre 1979 (Allegato II, specie di fauna 
strettamente protette; Allegato III, specie di 
fauna protette). 

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152  Norme in materia ambientale. 
D.L. 29 ottobre 1999 n. 490  “Testo unico delle disposizioni legislative in 

mareria di beni culturali e ambientali” (Titolo II, 
beni paesaggistici e ambientali). 

Legge 11 febbraio 1992, n. 157  Norme per la protezione della fauna selvatica e 
per il prelievo venatorio “ (Gazz. Uff. febbraio 
1992 n.46). 
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RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI 

Legge regionale 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 
ambientale. 

Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1  
 

Prescrizioni di massima e di polizia forestale 
valide per tutto il territorio della regione di cui 
all’art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n° 80 
“Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 
1976, n° 8 ”Legge forestale regionale”” e 
dell’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n°9 
“Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con 
legge regionale”, utilizzata per inquadrare 
alcune delle aree indagate a livello legislativo. 

Legge Regionale 16 agosto 1993, n.26  
 

Norme per la protezione delle fauna selvatica e 
per la tutela dell’equilibrio ambientale e 
disciplina dell’attività venatoria” (B.U. 19 
agosto 1993, n 33, 1° suppl. ord.). 

Legge Regionale 8 marzo 2002, n. 7  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 
16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la 
protezione della fauna selvatica e per la tutela 
dell’equilibrio ambientale e disciplina 
dell’attività venatoria” (B.U. 10 maggio 2002, n. 
19, 1° suppl. ord.). 

Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 19  Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, 
n. 26 (Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria) e 
successive modificazioni(B.U. 12 agosto 2002, 
n. 33, 1° suppl. ord.). 

Legge Regionale 24 marzo 2003, n. 3  Modifiche a leggi regionali in materia di 
organizzazione, sviluppo economico, territorio 
e 
servizi alla persona (B.U. 27 marzo 2003, n. 
13, 1° suppl. ord). 

RIFERIMENTI NORMATIVI PROVINCIALI 

Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Pavia (P.T.C.P.) 
 

Utilizzato per individuare l’eventuale presenza 
di aree soggette a tutela da parte di normative 
specifiche. 

 

Nell’ambito della pianficazione territoriale, occorrerà valutare la necessità di inserimento di 

modalità attuative mirate alla rinaturalizzazione e conservazione dell’area, anche sulla base di 
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quanto segnalato dalla Rete Ecologica Regionale. 

 

Aree protette ed elementi naturali sensibili 

Il Comune di Suardi, come la maggior parte dei territori circostanti risulta fortemente ricco di 

aree naturali protette. 

Appartiene ad un sistema territoriale, ancora fortemente caratterizzato da una componente 

naturale notevolmente sviluppata, in particolare a quella zona individuata come “ZPS – Risaie 

della Lomellina”. Si tratta di una vasta area interessante una notevole porzione della Lomellina, 

e,  come dice il nome stesso, risulta ancora fortemente caratterizzata dalla presenza di risaie, 

con annessi habitat ed ecosistemi. 

La ZPS “Risaie della Lomellina” è identificata col codice “IT2080501” e coinvolge i seguenti 

comuni: 

Breme, Candia Lomellina, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Cozzo, Frascarolo, Gambarana, 

Langosco, Lomello, Mede, Pieve del Cairo, Rosasco, Sant’Angelo Lomellina, Sartirana 

Lomellina, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Villa 

Biscossi, Zeme.  

 

Ente gestore ZPS Provincia di Pavia 
Normativa d’individuazione ZPS e ente gestore D.G.R. 21233/05; 

D.G.R. 1791/06 
Misure di conservazione D.G.R.VIII/1791 del 25/01/2006 
Tipo ZPS Con garzaie; 

F = ZPS contenente SIC 
Ettari 30.940,14 
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ZPS  nel contesto territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIC nel contesto territoriale 
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Aree naturali protette limitrofe al Comune di Suard i 
Comune di 
Gambarana 

ZPS “Risaie della 
Lomellina 

 Possibile ipotesi di 
correlazione 

Comune di 
Frascarolo 

ZPS “Risaie della 
Lomellina 

SIC Riserva naturale Abbazia 
Acqualunga; 
SIC IT1180027-Confluenza Po-
Sesia-Tanaro 

Possibile ipotesi di 
correlazione 

Comune di 
Valenza 

ZPS IT1180028 
– Tratto 
Vercellese ed 
Alessandrino 

SIC IT1180027-Confluenza Po-
Sesia-Tanaro  

Possibile ipotesi di 
correlazione 

Comune di 
Bassignana 

ZPS IT1180028 
– Tratto 
Vercellese ed 
Alessandrino 

SIC IT1180027-Confluenza Po-
Sesia-Tanaro 

Possibile ipotesi di 
correlazione 

 

In un contesto ancora totalmente naturale, è possibile rilevare la presenza di una gran quantità 

di animali, di specie diverse, anche se, anche in territori come questi, per la crescente attività 

agricola dell’uomo alcune specie cominciano ad incontrare difficoltà di ambientazione e 

sopravvivenza. 

 

Considerazioni: 

Per quanto riguarda il sistema della flora, da una prima analisi, si riscontra una vegetazione 

scarsa per tipologia e densità. L’estendersi della pratica agricola ha comportato fenomeni di 

residualità di vegetazione spontanea lungo le sponde dei corsi d’acqua, a causa 

dell’impossibilità di apportare modifiche sostanziali e continue alla vegetazione spontanea. Si 

sviluppa così una componente erbacea di grande interesse naturalistico che costituisce un 

elemento base di connessione della rete ecologica. 

Nel complesso, il comune appartiene ad un sistema territoriale di notevole importanza, vista la 

presenza del fiume Po e del relativo habitat e complesso eco sistemico. 

E’ opportuno, pertanto, che nell’ambito della pianificazione territoriale, vengano promossi 

interventi a favore della biodiversità, come ad esempio l’incentivazione alla creazione di corridoi 

ecologici o tecniche agrarie meno invasive. 
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Il sistema delle acque superficiali  

Il territorio è solcato da un corso d’acqua naturale principale, il Fiume Po e da una modesta rete 

di corsi d’acqua minori (rogge, canali e fossi) : la Roggia Ravasino, il Cavo Basso Cavallini, il 

Canale San Michele, il Canale di Acqualunga e la Lanca del Molino. 

Il Fiume Po è il maggiore dei fiumi italiani; interessa la Provincia di Pavia per 113 dei suoi 673 

Km. Nasce dal versante orientale del Monviso, a Pian del Re, a 2000 m di quota e scende verso 

Torino con carattere torrentizio; qui, a circa 70 Km dalla sorgente, presenta un certo 

addolcimento della pendenza ed un aumento della portata, dovuto al contributo di importanti 

affluenti. Decorre quindi verso est fino alla confluenza del Sesia, che lo costringe a dirigersi 

verso Sud finché il Tanaro, immettendosi da destra, non lo risospinge nuovamente verso nord-

est e quindi verso Est, direzione con cui scorre tortuosamente fino al Ponte della Becca. 

Superato quest’ultimo si avvicina agli Appennini, per poi staccarsene nuovamente assumendo 

un andamento a meandri. Il bacino imbrifero sotteso al Ponte della Becca risulta essere di 

36.770 Km.  

Mostra un regime idrologico nivo-pluviale, presentando magre estive ed invernali anche 

prolungate, e due periodi di piena che, di norma, ricadono in primavera ed autunno inoltrato. Il 

tratto di Fiume che interessa la Lomellina è ricompreso tra le confluenze dei fumi Sesia e Ticino, 

con i suoi principali affluenti che sono Agogna e Terdoppio. 

I corsi d’acqua minori presenti nel territorio di Suardi hanno scorrimento generale da Nord verso 

Sud-Est e svolgono il compito non solo di drenaggio per le piogge, ma soprattutto di 

approvvigionamento idrico per l’agricoltura. 
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       Fascia rispetto Fiume Po 

 

 

 

Dalle prime analisi appare evidente che il Fiume Po, elemento distintivo del territorio comunale, 

ha mantenuto nel tempo un carattere naturaliforme con una vegetazione di ripa piuttosto ricca di 

specie.  

Nell’ambito della pianificazione territoriale, pertanto, occorrerà tener conto di questi aspetti, in 

modo particolare per la definizione di una Rete Ecologica locale. 
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Il sistema delle acque sotterranee 

Le considerazioni di seguito riportate si riferiscono allo “Studio gelogico del territorio comunale 

secondo la DGR n. 8/7374 del 28/5/2008 ‘Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio in attuazione dell’art. 57 comma 1 della LR 12/2005’ “ redatto dal Dott. Geol. Maurizio 

Fasani. 

Riguardo l’idrografia sotterranea della zona, è possibile individuare più acquiferi: il primo 

caratterizzato da falda freatica talora semiartesiana, con caratteristiche di multifalda e la 

seconda,  individuabile il tetto alla profondità di circa 80 metri, a carattere decisamente di 

artesiana.  

L’analisi della sezione mette in evidenza  la presenza di più acquiferi sovrapposti; in particolare il 

pozzo comunale di Suardi, che raggiunge una profondità di 100 m,  trae alimentazione da un 

acquifero profondo posto tra 78 e i 98 metri m di profondità (II acquifero). Il pozzo comunale di 

Pieve del Cairo è profondo 212 m e ha filtri oltre i 110 m di profondità, che pertanto captano 

acque confinate negli acquiferi più profondi (terzo e quarto acquifero e oltre).  

Per la ricostruzione di un quadro il più possibile esauriente delle caratteristiche idrogeologiche 

del territorio è stato svolto, nel mese di Aprile 2010, un censimento dei punti d'acqua (pozzi e 

piezometri ambientali) con relativa misura della piezometriche. Alcune misurazioni sono state 

eseguite in pozzi irrigui nel confinante comune di Bassignana (Provincia di Alessandria). Per 

molti pozzi individuati (in particolar modo pozzi domestici) non è stato possibile eseguire delle 

misura freatimetriche.  

L’esiguità dei dati rilevati non ha permesso di realizzare una carta delle isofreatiche del territorio 

comunale. Per risalire all’andamento generale ci si è avvalsi pertanto della carta delle 

isofreatiche della Provincia di Pavia, contenuta all’interno del Nuovo Piano Cave.    

Da tale ricostruzione, si evince come l’andamento della falda tenda, a grande scala,  da NNO a 

SSE, ovvero verso il Fiume Po che  scorre, menadreggiando, a circa  1 km più a Sud dell’abitato 

di Suardi. 

Nella tabella che segue sono riportate le soggiacente misurate durante la campagna di 

rilevamento dell’ Aprile 2010:  
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Il livello della falda  è naturalmente soggetto a oscillazioni a breve e lungo termine che 

dipendono dalle variazioni degli apporti di alimentazione. Il regime delle precipitazioni e le 

pratiche irrigue condizionano la situazione piezometrica, determinando un sensibile incremento 

del livello delle acque sotterranee nei mesi tardo-primaverili ed estivi, quando la falda è 

alimentata per infiltrazione diretta dalla superficie. 

 

 
Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola 
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Zone vulnerabili al Bentazone 

 

In generale, analizzando i dati disponibili, è possibile affermare che lo stato delle acque 

sotterranee della zona del Comune di Suardi varia da uno SCAS 2 a 4, dovuto alla presenza di 

alcuni elementi in quantità superiori a quanto previsto dalle normative (ferro, manganese e 

bentazone). La presenza di questo ultimo elemento è una caratteristica diffusa dell’intera 

Lomellina. 

Per quanto riguarda invece la presenza di nitrati di origine agricola, Suardi rientra a far parte 

delle zone non vulnerabili. 

 

Aspetti geologici e geomorfologici. 

L’area oggetto di studio ricade in quel vasto comprensorio che va sotto il nome di Lomellina e 

che, con l’Alto Novarese, è parte integrante della piana alluvionale (Pianura Padana) che dai 

margini alpini ed appenninici, si estende fino al mare Adriatico.  

Quest’area è delimitata ad Ovest dal Fiume Sesia, ad Est dal Fiume Ticino ed a Sud dal Po; il 

confine settentrionale è di natura amministrativa ( Provincia di Novara), mentre dal punto di vista 

fisiografico e geologico dovrebbe intendersi esteso fino alle colline moreniche ed alle estreme 

propaggini meridionali del Sud-Alpino piemontese e lombardo.  

Il territorio in esame si presenta suddiviso in due unità morfologiche principali separate da una 

scarpata di terrazzo del Fiume Po (ridelimitata artificialmente dall’argine fluviale) che, scorrendo 

a circa 1 km a Sud dell’abitato di Suardi, è responsabile della conformazione morfologica 

dell’intero territorio comunale:  
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•  il ripiano alluvionale pianeggiante su cui è stato impostato anche l’abitato di Suardi, quasi 

interamente vocato all’agricoltura (quota media introno agli 82 m s.l.m.);  

•  il ripiano inferiore occupato principalmente dall’alveo attivo del Fiume Po e dai suoi depositi 

più recenti (quota media introno agli 77 m s.l.m.).  

  

Il territorio nella porzione superiore appare oggi pressoché pianeggiante a causa della forte 

antropizzazione dovuta soprattutto alle intense pratiche agricole, ma mantiene una debole 

pendenza verso sud-est. Esso è costituito dai sedimenti, prevalentemente terrigeni, del Pliocene  

Quaternario che hanno colmato, per effetto dell’erosione della catena alpina ed appenninica, il 

Paleobacino Padano. Il territorio comunale al di sotto della scarpata è anch’esso 

sostanzialmente pianeggiante, ma risente ancora notevolmente dell’azione del Fiume Po, 

pertanto è frequente ritrovare depressioni legate all’azione erosiva e parziale sedimentazione 

esplicata dal divagare del fiume. Per tali motivi le attività agricole in questa porzione di comune 

sono scarse e assai difficoltose e  la maggior parte del territorio è coltivata a pioppi. 

Storicamente si ricorda l’alluvione del 1863 che ha completamente distrutto l’antico abitato di 

Suardi, che all’epoca si chiamava Borgofranco, e ha costretto la popolazione a ricostruire il 

paese nella posizione attuale.  

La successione stratigrafica del sottosuolo è rappresentata dai sedimenti appartenenti al 

sistema deposizionale plio-pleistocenico padano i cui termini basali (Pliocene-Pleistocene inf.), 

di origine marina, sono complessivamente costituiti da marne argillo-siltose e da argille siltose; 

su di esse riposa la sequenza continentale (Pleistocene medio sup. - Olocene) formata dalla 

successione “Villafranchiana” e dal “materasso alluvionale”.  

Secondo Braga, Cerro  e G.Pilla (“Le risorse idriche della città di Pavia” / Atti Ticinensi di 

Scienze della Terra - Università di Pavia, 1998) al “Villafranchiano” corrispondono depositi di 

ambientepalustre-lacustre a bassa energia, litologicamente caratterizzati da un complesso 

limoso argilloso intercalato da ricorrenti livelli sabbiosi.  

A questo si sovrappongono depositi francamente fluviali  (Pleistocene medio-superiore) per lo 

più costituiti da ghiaie e sabbie, a cui si intercalano orizzonti limosi e argillosi.  

La copertura alluvionale rappresenta dunque l’ultima fase della sedimentazione che ha colmato 

il Paleobacino Padano e su di essa è, per l’appunto, impostato il Piano Generale della Pianura.  
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Su tale piano (noto anche in letteratura come Piano Generale Terrazzato o Livello 

Fondamentale della Pianura) hanno poi agito i corsi d’acqua incidendone i depositi e 

modellandone la superficie.  

L’azione erosiva del Fiume Po, del Fiume Sesia  e del Fiume Ticino (e, in subordine, dei corsi 

d’acqua minori come Terdoppio ed Agogna) ha prodotto profonde incisioni e le grandi scarpate 

di raccordo fra tardoglaciale würmiano ed Olocene.   

In tale contesto geologico regionale è inserito il territorio di Suardi, dove è possibile riconoscere, 

in varia forma e misura, gli elementi costitutivi del comprensorio lomellino precedentemente 

descritti.  In particolare per quanto riguarda la geologia superficiale, nel  territorio comunale di 

Suardi, possiamo riscontrare la presenza di depositi alluvionali riferibili direttamente all’azione 

deposizionale del Fiume Po che ha creato terrazzi intermedi. Infatti all’interno delle medesime 

incisioni vallive si riconoscono ripiani minori riferibili all‘Olocene antico, medio e recente, 

testimoni di livelli diversi di stazionamento dei corsi d’acqua e dei processi erosivi e 

deposizionali degli stessi in epoca postglaciale. I suddetti fenomeni sono quelli che hanno dato 

origine alla scarpata fluviale del comune di Surdi la quale divide le alluvioni recenti (sottostanti) 

dalle alluvioni medie (soprastanti). 

Dal punto di vista geomorfologico, il territorio in esame si presenta eminentemente pianeggiante 

con quote che vanno dagli 85 m s.l.m. (porzione Nord-Ovest del Comune) a 77 m s.l.m. 

(porzione Sud-Est). Il Comune è interamente modellato su depositi alluvionali olocenici. 

Tralasciando le forme morfologiche legate alle alluvioni attuali prossime al Fiume Po che sono 

soggette continuamente a rimodellamenti a seguito di eventi alluvionali, l’intero comprensorio 

comunale è riconducibile alle alluvioni recenti e medie del Fiume Po. A separare tali litologie vi è 

una scarpata fluviale di modesta altezza (variabile tra i 3-4 metri nella porzione più occidentale 

del Comune compresa tra 2 e 3 m in quella più orientale al confine con Gambarana), che con 

andamento pressoché Ovest-Est “taglia” nella porzione centrale l’intero territorio comunale.  

Da segnalare inoltre è la presenza di numerosi paleomeandri nella parte meridionale del 

comune legati alla forza erosiva del Fiume Po nel corso dell’era quaternaria.  

Gli elementi morfologici originali del paesaggio,  principalmente caratterizzati da ondulazioni e 

terrazzamenti minori, risultano ora mascherati e confusi dalle modificazioni antropiche apportate 

dall’uomo nel corso dei secoli a seguito delle pratiche agricole o legati al reperimento di materia 

prima per la realizzazione di laterizi artiginali.  
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Pertanto nell’assetto morfologico d’insieme si annoverano modeste scarpate agricole, perlopiù 

concentrate sul ripiano superiore  e l’argine artificiale eretto a partire dagli anni ‘70 del 1900 per 

proteggere il paese dagli eventi di piena del Fiume Po.   

Tale argine, di altezza variabile tra 86.9 m s.l.m. (porzione Ovest) e gli 83.7 m s.l.m (porzione 

Est), è stato eretto quasi a ridosso della scarpata morfologica che separa le sopra citate alluvioni 

recenti dalle medie.  

Globalmente si può affermare che le secolari attività agricole, gli spianamenti e la regimazione 

ad uso irriguo delle acque, infine, hanno profondamente modificato l’originario assetto del 

territorio, le cui forme erano strettamente legate alla morfologia fluviale. 

 All’interno del territorio comunale il catasto cave della Regione Lombardia non individua aree  

non destinate a cave attive o cessate. Al di fuori del confine comunale in corrispondenza del 

Comune di Pieve del Cairo e Gambarana è presente una cava attive di sabbia e ghiaia, 

denominata ATE g04. 

 

Classificazione sismica locale. 

Lo Studio geologico e sismico predisposto a sostegno del redigendo PGT di Suardi, prevede la 

sola realizzazione di un primo livello di approfondimento delle indagini sismiche, essendo Suardi  

un comune classificato come in classe 4 di sismicità.  

La procedura messa a punto nell’Allegato 5 della normativa regionale vigente, fa riferimento ad 

una sismicità di base caratterizzata da un periodo di ritorno di 475 anni (probabilità di eccedenza 

del 10% in 50 anni) e può essere implementata considerando altri periodi di ritorno. 
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Infine, il PRG vigente individua una zona speciale per la movimentazione degli inerti, nei pressi 

del fiume Po: 

 

 

  

Area movimentazione degli inerti 
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La produzione dei rifiuti 

In merito alla tematica dei rifiuti, a livello provinciale si possono individuare i seguenti elementi: 

- Aumento della produzione totale; 

- Aumento della raccolta differenziata; 

- Diminuzione degli ingombranti a smaltimento dal 2001. 

La produzione specifica relativa alla popolazione residente in Provincia di Pavia è stata pari a 

circa  1577 RU (t/a), il Comune di Suardi si attesta attorno ai 1,44 Kg/ab giorno, molto prossima 

alla media provinciale di 1,54. 
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Produzione procapite di rifiuti 



Documento di Scoping – VAS del PGT del Comune di Suardi 

 95 

 

Percentuale di raccolta differenziata 

 

In merito alla raccolta differenziata,  l’obiettivo previsto dalla normativa vigente a livello 

nazionale, pari al 35 % di raccolta differenziata sul totale al 2003, emerge che solo 19 comuni su 

190 della Provincia di Pavia hanno raggiunto tale obiettivo. 

All’interno della fascia tra il 25 % e il 35% si collocano 101 comuni, mentre i rimanenti 72 

Comuni si collocano nella fascia con raccolta indifferenziata inferiore al 25%; la provincia di 

Pavia si attesta attorno al 26,28%. 

Il Comune di Suardi mostra nel 2009 una percentuale di raccolta differenziata pari al 23,57%,  

addirittura superiore all’obiettivo da raggiungere. 
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Considerazioni: 

La tematica della produzione e smaltimento dei rifiuti risulta uno degli aspetti predominanti 

nell’ambito di una gestione sostenibile di un determinato territorio; il Comune di Suardi ha una 

modesta percentuale di raccolta differenziata, tale da auspicarne l’aumento ed il raggiungimento 

dell’obiettivo previsto. 

 

L’inquinamento atmosferico 

L’inquinamento atmosferico è dovuto alla presenza nell’aria di gas, materiale particolato e 

sostanze in concentrazioni tali da alterare i requisiti di qualità e produrre effetti dannosi sui 

diversi comparti ambientali e sugli organismi viventi. 

Per quanto riguarda il Comune di Suardi non è possibile indicare la produzione di 

macroinquinanti, né la qualità dell’aria, in quanto non sono presenti stazioni di rilevamento né 

all’interno del Comune, né nei Comuni limitrofi. 

E’ possibile estrapolare solo una serie di dati riguardanti l’emissione di gas serra, precursori 

dell’ozono e sostanze acidificanti dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008_2009, di seguito 

riportati. 



Documento di Scoping – VAS del PGT del Comune di Suardi 

 99 

Emissioni gas serra 

Emissioni precursori dell’ozono 
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Emissioni sostanze acidificanti 
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Considerazioni: 

Per quanto concerne i dati esistenti riguardanti l’emissione di alcuni inquinanti, è possibile 

affermare che il Comune di Suardi presenta valori minimi o prossimi alla soglia minima, con 

l’assenza di particolari anomalie. 

Essendo un comune, privo di attività industriali vere e proprie, con un numero ridotto di abitanti, 

un traffico veicolare ridotto al minimo, le fonti d’inquinamento sono principalmente riconducibili a 

quelle dell’attività agraria con annesso traffico veicolare. 

Nell’ambito della pianificazione territoriale, pertanto, occorrerà porre particolare attenzione a non 

inserire nuove fonti d’inquinamento e non incrementare le esistenti. 

 

L’inquinamento acustico 

Il Comune di Suardi non è ancora dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica, ma è stato 

affidato l’incarico per la sua stesura, contestualmente alla redazione del PGT. 

In merito alla tematica dell’inquinamento acustico, i Comuni assumono un ruolo fondamentale in 

merito alla prevenzione della sonorità dell’ambiente, come da Legge quadro 447/95 e da Leggi 

Regionali. 

Il D.P.C.M. del 1991 ha definito i limiti massimi di esposizione al rumore validi su tutto il territorio 

nazionale e ha richiesto a tutti i Comuni di classificare il proprio territorio comunale in zone 

acustiche attraverso la redazione del piano di zonizzazione acustica. La classificazione si basa 

sul criterio “del doppio vincolo” seguendo due modalità distinte: il criterio differenziale e quello 

assoluto. 

La definizione delle classi nelle quali deve essere ripartito il territorio comunale era già 

contenuta nel D.P.C.M. 1° marzo 1991 ed è stata rip resa nella successiva Legge 447/95 

attraverso il suo decreto attuativo, il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori 

limite delle sorgenti sonore”. 

Attualmente non appaiono particolari elementi di criticità in merito a tale aspetto; gli unici 

possibili elementi di criticità potrebbero risultare le attività artigianali, di movimentazione degli 

inerti, e le attività agricole in essere.  
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L’inquinamento luminoso 

Il Comune di Suardi non risulta ancora dotato di Piano di Illuminazione (P.R.I.C.), pertanto 

occorrerebbe redigerlo in occasione del nuovo P.G.T. 

 

Considerazioni: 

Attualmente, non essendo ancora disponibile tale strumento, le considerazioni iniziali si basano 

solo su prime ipotesi. 

Le aree urbanizzate presenti nel territorio comunale sono ridotta, tanto che l’inquinamento 

luminoso risulta essere minimo, ad eccezione del contributo fornito dall’illuminazione del campo 

sportivo comunale. 

 

 

Campo sportivo 

 

In fase di pianificazione territoriale occorrerà limitare nuove fonti di inquinamento luminoso. 

Si sottolinea l’importanza del Piano di Illuminazione che può consentire vantaggi non solo in 

termini di risparmio energetico, ma anche ecologici e sanitari. 
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L’inquinamento elettromagnetico e radiazioni 

Nel territorio comunale non sono presenti stazioni radio base per la telefonia mobile che 

producono inquinamento elettromagnetico, mentre è presente una linea elettrica, di cui 

occorrerà valutare la tensione, che interessa la porzione Est del tessuto urbano. 

Da una prima analisi, attraverso i dati riportati nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 

2008_2009, è possibile inoltre analizzare la quantità di Radon ed affermare che sua soglia è 

compresa tra 50-100 Bq/mc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni Radon 

 

Considerazioni: 

In fase di pianificazione territoriale occorrerà porre particolare attenzione all’eventuale 

inserimenti di nuove fonti di inquinamento elettromagnetico ed all’ubicazione di eventuali 

interventi in prossimità delle linee elettriche esistenti. 
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Energia e fonti rinnovabili 

Al fine dell’analisi dei consumi energetici in Provincia di Pavia, si è fatto riferimento al Bilancio 

Energetico Provinciale, in particolare è possibile evidenziare a livello provinciale, i consumi 

complessivi di energia primaria, la variazione relativa dei consumi dei diversi vettori energetici, la 

variazione relativa dei consumi nei diversi settori di consumo (1999-2000). 

 

 

Andamento dei consumi totali di energia primaria in Provincia di Pavia 1999-2000 
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Variazione percentuale dei consumi dei diversi vettori energetici in Provincia di Pavia 1999-2000 

 

 

Variazione percentuale dei consumi nei diversi settori di consumo in Provincia di Pavia 1999-

2000 
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Oltre al tema dei consumi energetici è possibile affrontare quello della produzione di energia da 

fonti rinnovabili. Anche in questo caso in prima analisi occorre valutare i dati forniti a livello 

provinciale per i diversi settori, come evidenziato nelle immagini seguenti: 

 

 

Percentuale di impianti fotovoltaici in Provincia di Pavia 2009 

 

 

Potenza installata degli impianti fotovoltaici in Provincia di Pavia 2009 
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Produzione degli impianti fotovoltaici in Provincia di Pavia 2009 

 

 

Produzione da biomasse in Provincia di Pavia 2008 
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Produzione da rifiuti in Provincia di Pavia 2008 

 

Produzione da biogas in Provincia di Pavia 2008 

 

Per quanto riguarda il Comune di Suardi attualmente, non sono presenti impianti a fonte 

energetica rinnovabile. 
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Siti contaminati e insediamenti a rischio di incide nte rilevante 

Il territorio comunale di Suardi non è interessato dalla presenza di Insediamenti a Rischio di 

Incidente Rilevante. 

All’interno del territorio comunale non sono inoltre presenti siti contaminati che necessitano di 

bonifica. 

 

Salubrità dell’ambiente urbano e salute umana 

Il grado di salubrità dell’ambiente urbano risulta accettabile, in quanto il comune è situato in 

un’area ancora  in larga parte naturale e rurale, con  una densità abitativa bassa, e non risultano 

presenti particolari fonti d’inquinamento ad eccezione di quelli  prodotti dalle sostanze utilizzate 

in agricoltura e dal traffico veicolare in transito, in particolar modo quello legato alla 

movimentazione degli inerti. 

Per quanto riguarda altri fattori d’inquinamento come ad esempio i contributi da attività 

industriali, questi non risultano particolarmente gravosi, vista l’esistenza di sole attività artigianali 

all’interno del paese. 

L'attività agricola in particolare condiziona prevalentemente lo stato di salubrità dell’ambiente in 

adiacenza alle zone abitate, per la generazione di polveri e rumore,  l'utilizzo di diserbanti e 

concimi chimici particolarmente responsabili dell'aggravamento della qualità dell'aria nelle 

stagioni calde. 
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VERIFICA DI INTERFERENZA DEL PIANO CON I SITI DI RE TE NATURA 2000  

 

Come specificato nel “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 

ambientale di piani e programmi” di cui alla DGR 10971/2009, l’Autorità procedente d’intesa con 

l’Autorità competente per la VAS definisce, tra le varie figure indicate nella citata Delibera, 

anche l’Autorità competente in materia di SIC e ZPS, se necessario, alla quale viene 

successivamente inviato lo Studio di Incidenza per una propria valutazione ed espressione di un 

parere vincolante ai fini della procedura di VAS. 

Nel caso specifico, il Comune di Suardi  è interessato direttamente dalla Zona di Protezione 

Speciale “Risaie della Lomellina”, della quale si è già accennato a proposito degli elementi 

naturali  sensibili del territorio. 

Nel caso specifico la Provincia di Pavia è stata nominata nell'ambito del processo  di Vas, 

Autorità Competente in materia di SIC e ZPS. 

“Lo strumento di eccellenza che gli Enti gestori sono chiamati ad utilizzare per garantire la 

conservazione di Habitat e specie è la "Valutazione di Incidenza". 

Come indicato dai provvedimenti normativi di riferimento: 

"La valutazione di incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 

sottoporre qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 

2000, singolarmente o congiuntamente ad altri Piani o Progetti e tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione del sito stesso. 

Tale procedura è stata introdotta dall'art. 6, comma 3 della direttiva Habitat con lo scopo di 

salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze dei Piani e Progetti non 

direttamente connessi alla conservazione degli Habitat e delle specie per cui sono stati 

individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. 

La Valutazione di Incidenza  costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista 

procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione 

soddisfacente di habitat e specie e l'uso sostenibile del territorio".  

Dal punto di vista attuativo la valutazione di incidenza si concretizza in una procedura 

progressiva per livelli di valutazione degli effetti potenzialmente prodotti da Piani e Progetti sui 

siti Natura 2000, a prescindere che la localizzazione dell'area di intervento sia interna o esterna 

al sito. 
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In caso di localizzazione esterna al sito, non è stata definita una distanza oltre alla quale il 

Piano/Progetto non deve essere sottoposto a Valutazione di incidenza in quanto l'effetto 

potenziale dipende dalle caratteristiche del Piano/Progetto. 

Entrando nel dettaglio delle competenze provinciali è doveroso precisare che la valutazione dei 

Piani è di competenza regionale, previa acquisizione del parere della Provincia,  mentre il 

Settore Faunistico Naturalistico della Provincia di Pavia è responsabile della valutazione dei 

Progetti, ovviamente in relazione ai Siti Natura 2000 di cui è Ente gestore. 

L'iter seguito dagli Uffici incaricati è il seguente: 

• l'Ente preposto all'autorizzazione definitiva del Progetto include la valutazione di incidenza 

nell'elenco documentale finalizzato al rilascio della concessione 

• il committente del Progetto presenta all'Ente gestore del sito uno "studio per la valutazione di 

incidenza" redatto da un professionista di settore, che rispetti i contenuti minimi previsti dalle 

indicazioni normative (Guida  alle disposizioni  all'art.6 della Direttiva Habitat, allegato "G" 

del DPR 357/'97 (e succ. mod.), allegato "D" della DGR 14106/'03)  

• lo studio di incidenza è articolato in quattro livelli progressivi: 

• screening:  analisi preliminare finalizzata a identificare i potenziali effetti del progetto 

sul sito e la loro significatività. Se lo screening verifica che non ci saranno effetti 

significativi lo studio si considera terminato; se vengono rilevati possibili effetti si 

procede al secondo livello di indagine 

• valutazione appropriata: analizza propriamente gli effetti che la  realizzazione del 

progetto produce sull'integrità del sito. e individua le misure di mitigazione. Se 

l'integrità del sito non viene compromessa  lo studio si considera concluso. Se si 

rilevano effetti negativi  si cercano misure di mitigazione. Se gli effetti non sono 

mitigabili si procede al terzo livello di indagine 

• valutazione di soluzioni alternative:  individua e analizza eventuali soluzioni 

alternative che possano evitare incidenze negative sull'integrità del sito. Se non c'è 

alternativa al progetto originale se ne dichiara l'incidenza negativa e si impedisce la 

realizzazione del progetto. Qualora l'intervento previsto debba essere realizzato per 

imperanti motivi di pubblica utilità si procede alla quarta fase 

• individuazione delle misure di compensazione:  sono misure finalizzate a 

garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di 
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habitat e specie. Possono prevedere il ripristino dell'habitat, la creazione di un nuovo 

habitat o  il miglioramento dell'habitat rimanente in misura proporzionale alla perdita 

dovuta alla realizzazione del progetto. 

• Lo studio viene esaminato dai funzionari incaricati che redigono l'atto dirigenziale di 

valutazione di incidenza entro un tempo massimo di sessanta giorni dal ricevimento della 

versione definitiva dello studio di incidenza.” 

(fonte informazioni:  Provincia di Pavia) 
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CRITICITA’   AMBIENTALI 

 

Il quadro conoscitivo approntato a scala locale per il Documento di Piano, ha messo in luce  

criticità e sensibilità ambientali varie che interessano il territorio di Suardi e che dovranno 

essere oggetto di particolare attenzione nella programmazione delle azioni strategiche del 

Piano.  Di seguito se ne riassumono le problematiche: 

• la rete dei collegamenti viari è di interesse locale, essendo il Comune di Suardi   esterno al 

sistema infrastrutturale principale di collegamento con i Comuni piemontesi, e tale 

particolarità se da una parte ha contribuito a salvaguardarne  la qualità urbana,  dall'altra ne 

ha condizionato un certo tipo di sviluppo economico; a sostegno di un certo di spostamenti  

sarebbe auspicabile costituire una rete continua ed efficiente  di mobilità dolce  che si 

affiancherebbero ai collegamenti esistenti con i nuclei limitrofi, potenziando l’assetto 

viabilistico esistente; 

• la presenza di un certo tipo di traffico pesante in una zona lungo il Po  per la 

movimentazione degli inerti lungo il Po; 

• dal punto di vista idrogeologico si segnala la potenziale vulnerabilità della falda freatica nel 

periodo estivo e la presenza di terreni con scarse caratteristiche geotecniche per la 

presenza della falda freatica superficiale, 

• la presenza del fiume Po a sud  pone livelli di attenzione e vincoli alla trasformabilità del 

territorio secondo quanto già normato dal Piano di Assetto Idrogeologico, i cui contenuti 

normativi dovranno confluire nella normativa del Piano delle regole  del PGT. Dovranno 

essere altresì salvaguardati gli elementi morfologici e antropici connessi alla presenza del 

fiume e del reticolo idrografico superficiale (scarpate, arginature, terrazzi, vegetazione 

riparia); 

• la presenza di are di elevato contenuto naturalistico ha nel tempo limitato la pressione 

antropica sul territorio, favorendo la conservazione del complesso ecosistema attraverso la 

permanenza e l'incremento dell'elevato grado di naturalità  attraverso la programmazione 

del  PGT,  per compensare la sottrazione di territorio da parte dello sviluppo urbano, che a 

tal riguardo dovrà risultare rispettoso delle risorse  ambientali e paesistiche e interessare le 

aree urbane già compromesse . 
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Già nell’ambito del PTR sono emersi indirizzi di tutela del paesaggio estesi ai sistemi che 

principalmente connotano la lettura e la distinguibilità  del paesaggio, per i quali lo strumento 

urbanistico dovrà prevedere adeguati indirizzi e misure di tutela. 

La tutela del paesaggio della risicoltura significa tutela di un‟immagine, benché essa si sostenga 

su opportunità che possono anche mutare con il tempo. Va in ogni caso preservata la tessitura  

territoriale fondata su piccoli o grossi centri di impianto rurale, sulle cascine, sui sistemi viari 

rettilinei, sulla rete dei percorsi minori legati agli appoderamenti.  

Fondamentale è in ogni caso la salvaguardia del sistema irriguo, dalle prese fluviali ai canali di 

raccolta, ai cavi distributori. La tutela si deve estendere sulle eredità fossile dei fiumi, sui dossi 

sabbiosi (tipici in alcune precise zone della Lomellina), sui lembi boschivi ripariali, sulle aree 

faunistiche (garzaie). Va infine sostenuta la pioppicoltura come elemento ormai caratteristico di 

diversificazione del paesaggio di golena fluviale.   

La tutela degli elementi geomorfologici ha lo scopo di salvaguardare innanzitutto un quadro di 

componenti importanti per diversificare una dominante paesaggistica di vasta, altrimenti 

uniforme pianura.  

Tale tutela deve essere riferita all‟intero spazio dove il corso d‟acqua ha agito, con terrazzi e 

meandri, con ramificazioni attive o fossili; oppure fin dove l‟uomo è intervenuto costruendo argini  

a difesa della pensilità. Delle fasce fluviali vanno protetti innanzitutto i caratteri di naturalità dei 

corsi d‟acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento. Particolare 

attenzione va assegnata al tema del rafforzamento e della costruzione di nuovi sistemi di 

arginatura o convogliamento delle acque, constatando la generale indifferenza degli interventi 

più recenti al dialogo con i caratteri naturalistici e ambientali.  

Va potenziata la diffusione della vegetazione riparia, dei boschi e della flora dei greti. Si tratta di 

opere che tendono all‟incremento della continuità “verde‟ lungo le fasce fluviali, indispensabili 

per il mantenimento di “corridoi ecologici‟ attraverso l‟intera pianura padana. Le attività agricole 

devono rispettare le morfologie evitando la proliferazione di bonifiche agrarie tendenti 

all’alienazione delle discontinuità altimetriche.   

Va rispettata la tendenza  a limitare gli insediamenti nelle zone golenali. Vanno controllate e 

limitate le strutture turistiche prive di una loro dignità formale (impianti ricettivi domenicali, lidi  

fluviali, ritrovi ecc.) o inserite in ambienti di prevalente naturalità. Al contrario si deve tendere, nel 

recupero dei centri storici rivieraschi, al rapporto visivo con il fiume e con gli elementi storici che 
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ne fanno contrappunto (castelli, ville e parchi). Non si devono obliterare le ragioni morfologiche 

della loro localizzazione - l‟altura, il ripiano terrazzato, l‟ansa rilevata - dirigendo le nuove 

espansioni edilizie nella retrostante pianura terrazzata. Va salvaguardata la disposizione lineare 

dei nuclei a piè d‟argine (Cremonese e Mantovano) o di terrazzo (Pavese e Lomellina), sia 

nell‟orientamento sia nell‟altezza delle costruzioni. Una delle immagini paesistiche più sensibili 

della fascia golenale del Po è proprio quella del campanile, unico episodio edilizio svettante al di 

sopra della linea d‟argine.   

Vanno ripresi e conservati i manufatti relativi ad antichi guadi, riproposti traghetti e ricostruiti a 

uso didattico i celebri mulini fluviali. Va ridefinito l‟impatto delle attrezzature ricettive collocate in 

vicinanza dei luoghi di maggior fruizione delle aste fluviali (Bereguardo, Lido di Motta Visconti, 

Spino d‟Adda ... ) attraverso studi paesistici di dettaglio.   
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IL PIANO COME STRUMENTO CONDIVISO 

 

Le nuove procedure di formazione dello strumento urbanistico per il governo del territorio, 

presentano interessanti aspetti innovativi imputabili principalmente al carattere condiviso e 

partecipato del processo del Piano, iniziato con la fase di suggerimenti e proposte delle parti 

sociali ed economiche, nel periodo di tempo fissato dalla legge. 

In particolare, contestualmente alla fase di impostazione del presente documento, la raccolta 

delle proposte e delle istanze provenienti dalle consultazioni e dalla partecipazione diretta di 

attori e cittadini, contribuisce sostanzialmente all’elaborazione del quadro ricognitivo e 

conoscitivo, associando l’integrazione della dimensione sociale, al quadro di riferimento per lo 

sviluppo economico e sociale del Comune. 

La cittadinanza infatti, entro i termini stabiliti dalla vigente legislazione urbanistica, ha presentato 

proprie richieste all’Amministrazione circa modalità di gestione e trasformazione del territorio, da 

considerare nella fase di ricognizione della struttura urbana comunale. 

Complessivamente, sono state raccolte  n. 27  istanze. 

In particolare sono riferite a: 

 

• Funzioni residenziali n.  14 - Le richieste hanno per oggetto la trasformazione  delle aree 

per destinarle agli usi edificatori residenziali.  

• Funzioni produttive  n.  2 - Le richieste sono presentate al fine di riportare agli usi agricoli, 

aree aventi destinazione produttiva nel vigente PRG.  

• Funzioni agricole  n.   7 – Le richieste sono volte alla trasformazione agli usi  agricoli di aree 

con destinazione residenziale nel vigente PRG.  

• Altre funzioni       n.  2 – Le richieste hanno per oggetto la revisione dell’assetto 

urbanizzativo e infrastrutturale di alcune zone dell’abitato, così come previsto dal vigente 

PRG. 

 

Proposte depositate presso il protocollo comunale in anni precedenti all’avviso del PGT: 

• N.  2  - Le richieste sono finalizzate alla trasformazione delle aree per destinarle agli usi 

residenziali. 
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SVILUPPO SOSTENIBILE:   IL QUADRO DI RIFERIMENTO  

 

A partire dal quadro delle criticità ambientali schematizzato, il Documento di Piano ha costruito 

un quadro di obiettivi e azioni strategiche per direzionare lo sviluppo futuro del territorio, ispirati 

al principio della sostenibilità  ambientale. 

Il principio dello sviluppo sostenibile costituisce un utile riferimento nella definizione di criteri di 

sviluppo che interverranno, qualora attinenti la realtà territoriale,  in modo flessibile nelle 

politiche ambientali per definire obiettivi e priorità, nonché per valutare la sostenibilità delle 

politiche di settore. 

Il concetto di sostenibilità ambientale dello sviluppo economico e territoriale è riconducibile ai 

seguenti obiettivi generali: 

- Progressiva riduzione degli indici di consumo energetico e di degrado delle risorse; 

- Sostituzione delle risorse non rinnovabili con risorse rinnovabili. 

La Carta di Aalborg così definisce le linee prioritarie per una politica di sviluppo sostenibile: “Le 

città riconoscono che il capitale di risorse naturali, atmosfera, suolo, acque e foreste, è divenuto 

il fattore limitante del loro sviluppo economico e che pertanto è necessario investire in questo 

capitale. Ciò comporta in ordine di priorità: 

1.  investire nella conservazione del rimanente capitale naturale, ovvero acque di falda, suoli, 

habitat per le specie rare; 

2.  favorire la crescita del capitale naturale riducendo l’attuale livello di sfruttamento, in 

particolare per quanto riguarda le energie non rinnovabili; 

3.  investire per ridurre la pressione sul capitale di risorse naturali esistenti attraverso 

un’espansione di quelle destinate ad usi antropici, ad esempio gli spazi verdi per attività 

ricreative all’interno delle città, in modo da ridurre la pressione sulle foreste naturali; 

4. migliorare l’efficienza dell’uso finale dei prodotti, ad esempio utilizzando edifici efficienti dal 

punto di vista energetico e modalità di trasporto urbano non nocive per l’ambiente. 

 

La definizione di obiettivi di sostenibilità deve pertanto partire dalla considerazione delle analisi 

critiche degli elementi di insostenibilità che caratterizzano il modello locale di sviluppo per 

individuare obiettivi generali ed azioni specifiche che consentano innanzitutto di invertire le 
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tendenze più critiche e rilevanti, senza per questo rinunciare, nel medio periodo, a più 

significativi obiettivi di sostenibilità . 

 

Finalità della Valutazione ambientale strategica è la verifica della rispondenza del Piano (dei 

suoi obiettivi, delle sue strategie e delle sue politiche-azioni) con gli obiettivi dello sviluppo 

sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale ovvero la diretta incidenza sulla 

qualità dell’ambiente. 

La definizione degli obiettivi deve soddisfare condizioni di sostenibilità quali: 

• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro tasso di 

rigenerazione; 

• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico 

dell’ambiente stesso; 

• lo stock di risorse non rinnovabili resti costante nel tempo. 

Nel rispetto di tali principi qui di seguito vengono individuati dieci criteri chiave di sostenibilità utili 

per la definizione degli obiettivi di sostenibilità. 

 

Criterio 1. Minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili. L’impiego di fonti non rinnovabili, 

quali i combustibili fossili, i giacimenti minerari e gli aggregati, riduce le risorse disponibili per le 

future generazioni. Uno dei principi di base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e 

parsimonioso di tali risorse, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le possibilità 

riservate alle generazioni future. Lo stesso principio deve applicarsi anche a elementi geologici, 

ecologici e paesaggistici unici nel loro genere e insostituibili, che forniscono un contributo sotto il 

profilo della produttività, della biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della cultura  

 

Criterio 2. Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti de lle possibilità di rigenerazione. 

Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria come la silvicoltura e 

l’agricoltura, ogni sistema presenta un rendimento massimo sostenibile superato il quale le 

risorse cominciano a degradarsi. Quando l’atmosfera, e i corsi d’acqua vengono usati come 

“serbatoi” per i materiali di scarto, essi sono trattati anche come fonti rinnovabili, nel senso che 

si conta sulle loro naturali capacità di autorecupero: nel caso in cui si sovraccarichino tali 

capacità, si assisterà al degrado delle risorse sul lungo periodo. Occorre pertanto fissarsi 
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l’obiettivo di utilizzare le risorse rinnovabili ad un ritmo tale che esse siano in grado di rigenerarsi 

naturalmente, garantendo così il mantenimento o anche l’aumento delle riserve disponibili per le 

generazioni future. 

 

Criterio 3. Utilizzare e gestire in maniera valida, sotto il pr ofilo ambientale, le sostanze e i 

rifiuti pericolosi o inquinanti. In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose 

per l’ambiente ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, in particolare quelli pericolosi. Tra gli 

obiettivi di un approccio sostenibile vi è l’utilizzo di materie che producano l’impatto ambientale 

meno dannoso possibile e la minima produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei 

processi, digestione dei rifiuti e di riduzione dell’inquinamento, 

 

Criterio 4. Preservare e migliorare la situazione della flora e  della fauna selvatiche, degli 

habitat e dei paesaggi. In questo contesto il principio fondamentale è mantenere e arricchire le 

riserve e la qualità delle risorse del patrimonio naturale affinché le generazioni attuali e future 

possano goderne e trarne beneficio. Tra le risorse del patrimonio naturale si annoverano la flora 

e la fauna, le caratteristiche geologiche e fisiografiche, le bellezze naturali e in generale altre 

risorse ambientali a carattere ricreativo. Del patrimonio naturale fanno dunque parte la 

topografia, gli habitat, la flora e la fauna selvatiche e i paesaggi, nonché le combinazioni e le 

interazioni tra di essi e il potenziale ricreativo che presentano; non vanno infine dimenticate le 

strette relazioni con il patrimonio culturale. 

 

Criterio 5. Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idrich e. Il suolo e le risorse idriche 

sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute e il benessere umani, ma che possono 

subire perdite dovute all’estrazione o all’erosione o, ancora, all’inquinamento. Il principio 

fondamentale cui attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e 

quantitativo e la riqualificazione delle risorse già degradate. 

 

Criterio 6. Mantenere e migliorare il patrimonio storico e cult urale. Il patrimonio storico e 

culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o danneggiate, non possono più 

essere sostituite. Come accade per le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il concetto di 

sviluppo sostenibile prevedono che vengano preservate tutte le caratteristiche, i siti o le zone in 
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via di rarefazione, rappresentativi di un determinato periodo o aspetto, che forniscano un 

particolare contributo alle tradizioni e alla cultura di una zona. L’elenco annovera edifici di valore 

storico e culturale, altre strutture o monumenti di qualsiasi epoca, reperti archeologici non 

ancora riportati alla luce, architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e tutte le strutture 

che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Anche stili di vita, usi e lingue 

tradizionali costituiscono un patrimonio storico e culturale che può essere opportuno preservare. 

 

Criterio 7. Mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente loca le. Nell’ambito di questa 

analisi, per qualità dell’ambiente locale si intende la qualità dell’aria, il rumore, l’impatto visivo e 

altri elementi estetici generali. La qualità dell’ambiente locale assume la massima importanza 

nelle zone e nei luoghi residenziali, teatro di buona parte delle attività ricreative e lavorative. La 

qualità dell'ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle mutate condizioni del 

traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione, del proliferare di nuovi edifici e 

infrastrutture e di un generale incremento delle attività, ad esempio quelle turistiche. E' inoltre 

possibile dare un forte impulso ad un ambiente locale danneggiato con l’introduzione di un 

nuovo sviluppo. 

 

Criterio 8. Tutelare l'atmosfera su scala mondiale e regionale.  Una delle principali forze 

trainanti dell’emergere di uno sviluppo sostenibile è consistita nei dati che dimostrano l’esistenza 

di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell’atmosfera. Le connessioni tra 

emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, 

come pure tra clorofluocarburi (CFC). distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute 

umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta . Successivamente è 

stato individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas serra e cambiamenti climatici. Si tratta 

di impatti a lungo termine e pervasivi. che costituiscono una grave minaccia per le generazioni 

future . 

 

Criterio 9. Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formaz ione in campo ambientale. La 

partecipazione di tutti i partner economici per raggiungere lo sviluppo sostenibile è un elemento 

basilare dei principi fissati alla conferenza di Rio per l’Ambiente e lo Sviluppo (1992). Per 

realizzare uno sviluppo sostenibile diventa fondamentale sensibilizzare ai temi e alle opzioni 
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disponibili; elementi altrettanto cruciali sono le informazioni, l’istruzione e la formazione in 

materia di gestione ambientale. Tale obiettivo può raggiungersi attraverso la divulgazione dei 

risultati della ricerca, inserendo programmi in materia ambientale a livello di formazione 

professionale, nelle scuole nelle università o nei programmi di istruzione per adulti e creando reti 

all’interno di settori e raggruppamenti economici. Va infine ricordata l’importanza di accedere 

alle informazioni in campo ambientale dal proprio domicilio e da luoghi ricreativi. 

 

Criterio 10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle deci sioni in materia di 

sviluppo. La dichiarazione di Rio stabilisce tra i fondamenti dello sviluppo sostenibile, che il 

pubblico e le parti interessate vengano coinvolte nelle decisioni che riguardano i loro interessi. Il 

meccanismo principale è la consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, ed in 

particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Il concetto di sviluppo 

sostenibile prevede inoltre un coinvolgimento più ampio del pubblico nell’elaborazione e 

nell’attuazione di proposte di sviluppo, che dovrebbe consentire di far emergere un maggiore 

senso della proprietà e della condivisione delle responsabilità. 

 

Di seguito si elencano diverse tematiche ambientali in relazione ad obiettivi di rilievo sia globale 

che locale, adottate in numerose esperienze di Agenda 21 Locale in Italia e in altri paesi 

europei. 

 

EQUILIBRIO GLOBALE 

Clima e atmosfera 

- ridurre le emissioni di CO2 

- ridurre i consumi energetici 

- incrementare l’uso di fonti rinnovabili 

Biodiversità 

- conservare l’estensione e la varietà di ambienti naturali  

- tutelare le specie rare e vulnerabili 
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RISORSE NATURALI 

 Aria 

- mantenere/migliorare la qualità dell’aria locale 

Acqua 

- migliorare la qualità dei corpi idrici 

- tutelare le risorse e le riserve idriche 

- ridurre i consumi idrici 

Suolo 

- mantenere/migliorare la fertilità dei suoli 

- tutelare i suoli da processi erosivi e da contaminazioni 

Risorse energetiche 

- ridurre i consumi di risorse non rinnovabili 

- conservare e valorizzare il potenziale rinnovabile 

Rifiuti 

- riduzione dei rifiuti prodotti 

- migliorare l’efficienza del recupero e dello smaltimento dei rifiuti 

Clima acustico 

- ridurre i livelli di inquinamento acustico 

 

AMBIENTE UMANO 

Ambiente edificato 

- garantire e mantenere appropriati spazi edificati residenziali, sociali e commerciali in 

localizzazioni adeguate e accessibili 

- aumentare la dotazione di verde urbano 

- tutelare/migliorare la biodiversità urbana 

Infrastrutture 

- realizzare e mantenere infrastrutture per servizi e trasporti necessarie e sicure 

Spazi aperti 

- realizzare mantenere e bonificare spazi aperti  adeguati ed accessibili 

Qualità estetica 

- migliorare la qualità ambientale percepita in termini di luce, suono, armonia e combinazione 
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Caratteri storico-culturali 

- salvaguardare siti archeologici, i monumenti storici, il patrimonio architettonico, i particolari 

paesaggi urbani e naturali 

- conservare il patrimonio culturale 

Condizioni sanitarie 

- tutelare/migliorare la situazione sanitaria e di sicurezza dei cittadini. 

 

I criteri presentati saranno una guida necessaria per  conformare le scelte del Piano alla realtà 

territoriale e ristabilire un giusto equilibrio ambientale  nell’ambito del processo di sviluppo. 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI STRATEGICHE D EL DOCUMENTO DI PIANO 

 

Al fine di dare piena attuazione ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e 

collaborazione, l’Amministrazione Comunale ha individuato le direttive per agevolare i propri 

cittadini nella lettura e comprensione degli obiettivi generali che si porrà il Piano di Governo del 

Territorio di Suardi.    

La nuova pianificazione dovrà garantire lo sfruttamento delle potenzialità esistenti, il 

ridimensionamento o l’annullamento delle criticità ed il soddisfacimento delle richieste diffuse, 

mantenendo un elevato livello di sostenibilità ambientale. 

Pertanto in coerenza con quanto previsto dagli strumenti urbanistici sovraordinati, il nuovo PGT 

di Suardi ne assume gli obiettivi e le azioni strategiche, di seguito meglio specificati: 

 

PTPR 

Obiettivi del sistema territoriale della Bassa Pian ura: i Paesaggi delle fasce fluviali 

Tutelare i caratteri di naturalità dei corsi d’acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i 

terrazzi di scorrimento, con le seguenti azioni specifiche: 

1) Rafforzare o costruire nuovi sistemi di arginatura o convogliamento delle acque, 

constatando la generale indifferenza degli interventi più recenti al dialogo con i caratteri 

naturalistici e ambientali; 

2) Tutelare l’intero ambito dove il corso d’acqua ha agito, con la costruzione di terrazzi e con la 

meandreazione attiva o fossile, oppure fin dove è intervenuto l’uomo costruendo argini a 

difesa della pensilità; 

3) Salvaguardare le naturali discontinuità del suolo, attraverso le lavorazioni agricole, 

prevedendo adeguate forme di informazione e controllo da parte degli Enti locali in accordo 

con le associazioni di categoria; 

4) Mantenere i caratteri propri delle aree golenali, come configurazione morfologica e scarsa 

edificazione. Gli strumenti urbanistici dovranno garantire la salvaguardia del sistema fluviale 

nella sua complessa caratterizzazione naturale e storico-antropica; andrà inoltre garantita la 

percorribilità pedonale o ciclabile delle sponde e degli argini; 

5) evitare l’inurbamento lungo le fasce fluviali, privilegiando altre direzioni di sviluppo, e 

salvaguardare i singoli manufatti che hanno storicamente caratterizzato il sistema fluviale, 
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attuando, a tal fine, approfondite ricognizioni della consistenza e delle caratteristiche storico 

e architettoniche. 

 

Obiettivi del sistema territoriale: l’Ambito di tut ela del Po  

L’ambito delimitato dalla Fascia C del PAI è assunto come ambito di riferimento della tutela 

paesaggistica del sistema vallivo del fiume po. 

Nell’ambito della tutela paesaggistica del Po, come individuato ai sensi della lettera c) dell’art. 

142 del D.Lgs 42/2004 e tenendo conto del  Piano di Bacino si persegua quanto segue: 

a. nelle fasce A e B come individuate dal PAI si applicano le limitazioni all’edificazione e le 

indicazioni di ricollocazione degli insediamenti contenute nella parte seconda delle Norme di 

attuazione per le fasce fluviali del piano suddetto: 

b. nella restante parte dell’ambito di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell’art.142  del 

D.Lgs, vale a dire fino al limite della fascia dei 150 mt oltre il limite superiore dell’argine, al 

fine di garantire per l’argine maestro e i territori contermini i necessari interventi di tutela e 

valorizzazione paesaggistica nonché la corretta manutenzione per la sicurezza delle opere 

idrauliche esistenti, all’esterno degli ambiti edificati con continuità,  non sono consentiti 

nuovi interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia ad esclusione di quelli di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 

conservativo, adeguamento funzionale degli edifici esistenti, sono altresì ammessi interventi 

per opere pubbliche verificate in riferimento al corretto inserimento paesistico e ai correlati 

interventi di riqualificazione/valorizzazione del sistema arginale; 

c. la valorizzazione fruitivi del sistema fluviale in coerenza con il Protocollo d’Intesa  per la 

tutela del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della valle del Po tra 

Province e Autorità di bacino, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di tutela; 

d. la promozione di azioni e programmi per la navigazione fluviale e la realizzazione di itinerari 

e percorsi di fruizione dovrà essere correlata alle misure di inserimento paesaggistico di 

opere e infrastrutture, privilegiando forme a basso impatto; 

e. le opere di difesa idraulica devono essere inquadrate in proposte organiche di rinaturazione 

del fiume e delle sponde, tutelando il limite morfologico storicamente definito dall’argine 

maestro; 

f. è prioritario il recupero e la riqualificazione ambientale degli ambiti di cessate attività di 
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escavazione e lavorazione inerti, tramite la rimozione degli impianti abbandonati e 

l’individuazione di misure corrette di ricomposizione paesaggistica e ambientale  delle aree; 

g. dovrà essere valutata la ricaduta paesaggistica di nuove attività estrattive correlate a  

bonifiche o alla realizzazione di vasche di raccolta idrica; 

h. è prioritario il recupero paesaggistico e ambientale delle aree e dei manufatti degradati o in 

abbandono, nell’ambito di piani o programmi di rilevanza regionale; 

 

PTCP della Provincia di Pavia 

Obiettivi ed indirizzi per la Valle del Fiume Po. 

La salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle aree di pertinenza dell’ambito fluviale dovrà 

perseguire i seguenti obiettivi: 

1.   valorizzazione dell’ambito fluviale e dei suoi paesaggi naturali e seminaturali; 

2.   valorizzazione del rapporto tra  ambito fluviale e insediamenti urbani; 

3.  recupero, ripristino e sistemazione ambientale, urbanistica e funzionale dei siti e degli 

insediamenti degradati di carattere antropico; 

4.   valorizzazione delle caratteristiche dell’ambito fluviale legate allo sviluppo delle attività di 

tipo turistico, ricreativo e per il tempo libero, didattico-ambientale; 

5.   valorizzazione e tutela degli spazi e delle attività agricole. 

Tali obiettivi  saranno conseguiti attraverso: 

a)  il recupero ambientale dei siti degradati già interessati da attività di tipo estrattivo che si 

distribuiscono lungo tutta la fascia fluviale; 

b)  la realizzazione di servizi a supporto delle attività di carattere turistico e ricreativo anche 

attraverso il riutilizzo ed il ripristino degli insediamenti e dei fabbricati d'origine agricola 

esistenti; 

c)   il recupero finalizzato al ripristino dei caratteri ambientali e delle funzioni idrauliche delle 

lanche inattive; 

d)   la realizzazione di circuiti per la mobilità di tipo turistico e ciclopedonale; 

e)   la progettazione d'interventi per il  ridisegno e la riqualificazione urbanistica ed ambientale 

nelle aree di margine degli ambiti urbanizzati ed edificati e nelle aree d'interfaccia con gli 

spazi del paesaggio agricolo dell’ambito fluviale; 

g)   l’inserimento paesistico-ambientale e la realizzazione delle mitigazione e delle 
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compensazioni ambientali,  conseguenti ad interventi di trasformazione; 

h)   la limitazione delle espansioni dei nuclei edificati e delle aree urbanizzate, ai soli ambiti in 

cui tale attività è consentita dagli indirizzi del Piano d'Assetto Idrogeologico promosso 

dall’Autorità di Bacino. 

 

 

Gli obiettivi e le azioni strategiche assunti dal Piano  rappresentano il quadro di riferimento della 

sostenibilità assunta dal Piano, e gli schemi grafici di seguito allegati attraverso la matrice 

“Obiettivi di Piano-Criteri di sostenibilità”,  evidenziano la coerenza/discordanza tra gli 

obiettivi del Piano ed i criteri di sostenibilità ambientale del quadro internazionale in precedenza 

presentato.  Dal confronto emerge innanzitutto il quadro delle componenti ambientali che 

saranno oggetto di impatti ambientali; all’interno dello schema alcune azioni del piano  

produrranno effetti nella direzione della sostenibilità mentre altre, al contrario, genereranno 

impatti ambientali  che saranno oggetto di attenta valutazione nel Rapporto Ambientale, in 

ragione di possibili alternative e/o di  opportune misure di mitigazione e compensazione per gli 

effetti ipotizzati sul territorio.  

Pertanto la voce “SI” indica la sostenibilità dell’azione scelta e indicata, mentre la voce “NO” ne 

indica la direzione opposta e presuppone successivamente la procedura connessa alla 

valutazione di possibili alternative e di mitigazione degli impatti prodotti. 

 

Bergamo, gennaio 2011  

                  Arch. Margherita Fiorina 

Arch. Marzia Lomboni 
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Rafforzare o costruire nuovi sistemi di
arginatura o convogliamento delle
acque

SI SI

Tutelare l’intero ambito dove il corso
d’acqua ha agito, con la costruzione di
terrazzi e con la meandreazione attiva
o fossile

SI SI SI

Salvaguardare le naturali discontinuità
del suolo, attraverso le lavorazioni
agricole

SI SI

Mantenere i caratteri propri delle aree
golenali, come configurazione
morfologica e scarsa edificazione

SI SI SI SI SI SI

Evitare l’inurbamento lungo le fasce
fluviali, privilegiando altre direzioni di
sviluppo, salvaguardare i singoli
manufatti che hanno storicamente
caratterizzato il sistema fluviale

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Recupero, ripristino e sistemazione
ambientale, urbanistica e funzionale dei 
siti e degli insediamenti degradati di
carattere antropico

SI SI SI SI

Valorizzazione delle caratteristiche
dell’ambito fluviale legate allo sviluppo
delle attività di tipo turistico, ricreativo
e per il tempo libero, didattico-
ambientale, anche attraverso il
riutilizzo ed il ripristino degli
insediamenti e dei fabbricati d'origine

SI SI SI SI SI SI

Realizzazione di circuiti per la mobilità
di tipo turistico e ciclopedonale SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Interventi per il ridisegno e la
riqualificazione urbanistica ed
ambientale nelle aree di margine degli
ambiti urbanizzati ed edificati e nelle
aree d'interfaccia con gli spazi del
paesaggio agricolo

SI SI SI SI SI SI

Inserimento paesistico-ambientale e la
realizzazione delle mitigazione e delle
compensazioni ambientali

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
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Matrice azioni di Piano-obiettivi di sostenibilità 
OBIETTIVI AMBIENTALI 

Aria Acqua
Caratteri storico-
culturali

Ambiente edificatoRifiuti
Risorse 
energetiche

SuoloBiodiversitàClima e atmosfera
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Limitazione delle espansioni ai soli
ambiti per i quali è consentito dagli
indirizzi del Piano d'Assetto
Idrogeologico promosso dall’Autorità di
Bacino.

NO SI NO SI SI SI SI SI SI

Limitazioni all’edificazione nelle fasce
A e B come individuate dal PAI e
ricollocazione degli insediamenti
esistenti

SI SI SI SI SI SI SI SI

Promozione di azioni e programmi per
la navigazione fluviale e la
realizzazione di itinerari e percorsi di
fruizione 

NO SI

Rinaturazione del fiume e delle sponde,
tutelando il limite morfologico
storicamente definito dall’argine
maestro

SI SI SI SI

Recupero e riqualificazione ambientale
degli ambiti di cessate attività di
escavazione e lavorazione inerti,
tramite la rimozione degli impianti
abbandonati e l’individuazione di
misure corrette di ricomposizione
paesaggistica e ambientale  delle aree

SI SI SI SI SI SI SI

Recupero paesaggistico e ambientale
delle aree e dei manufatti degradati o
in abbandono

SI SI SI SI SI SI

SI Azione funzionale agli obiettivi generali di
sostenibilità NO

OBIETTIVI AMBIENTALI 

Clima e atmosfera Biodiversità Aria Acqua Suolo
Risorse 
energetiche

Azione non funzionale agli obiettivi generali di
sostenibilità

A
m

b 
ito

 d
el

 P
o

Rifiuti Ambiente edificato
Caratteri storico-
culturali


