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PREMESSA 

 

 
La legge regionale 11 marzo 2005, n.12, legge per il governo del territorio, all’art. 5, così 

come riformulato dall’art.1, comma 1, lettera d), della legge regionale 14 marzo 2008, n. 4, 

prevede la costituzione, con deliberazione di Consiglio Regionale, dell’Osservatorio 

Permanente della Programmazione Territoriale, presso la competente Direzione Generale 

Territorio e Urbanistica. 

 

Con deliberazione di Consiglio Regionale n° VIII/0703 del 30 settembre 2008 l’Osservatorio 

Permanente della Programmazione Territoriale è stato formalmente costituito. 

 

L’attività condotta nel corso del 2008 si è dispiegata tuttavia durante tutto l’arco dell’anno in 

sostanziale continuità con il metodo, le collaborazioni istituzionali e le tematiche di 

approfondimento sviluppate nel 2007, attività che ha prodotto il presente Rapporto, ideale 

prosecuzione del Rapporto 2007 sullo stato della pianificazione in Lombardia. 

 

Anche nel corso del 2008, l’Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale, ha 

operato come strumento di conoscenza e di monitoraggio del funzionamento della legge 

regionale 12/2005, nonché di verifica del corretto andamento dell’attività di pianificazione, in 

attuazione della nuova legge regionale. 

 

Le attività di ricognizione sono state finalizzate infatti: al monitoraggio dell’applicazione delle 

nuove normative, alla conoscenza dello stato di attuazione della pianificazione ai diversi livelli 

territoriali (regionale, provinciale, comunale), allo sviluppo di momenti di confronto 

interistituzionale con gli operatori territoriali. 

 

L’esame delle iniziative di modifica al testo originario della legge regionale sul governo del 

territorio come le sintesi dei principali adempimenti attuativi emanati dalla Regione, sono 

state poste necessariamente a premessa di un tentativo di costruzione di lettura integrata 

della realtà territoriale lombarda. 

 

Particolarmente interessante rispetto alle attività del 2007, risulta l’inserimento di uno 

specifico capitolo contenente le prime considerazioni sugli effetti di alcuni Piani di Governo del 

Territorio, formulate sulla base di un’indagine – campione che ha considerato circa 20 PGT 

approvati e vigenti. 

 

 

 



Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale                                                     Rapporto 2008 
 

 
2 

 

La lettura dei PGT è stata condotta mediante la compilazione di schede precostituite aventi la 

finalità di indagare: 

- il grado d’innovazione insito nei nuovi PGT; 

- il grado di coerenza delle previsioni dei PGT rispetto ai contenuti esplicitati dalla l.r. 

12/2005; 

- il grado di assunzione e di traduzione concreta nelle specifiche realtà territoriali locali degli 

obiettivi esplicitati nel Piano Territoriale Regionale, nonché nei PTCP di riferimento; 

- l’analisi dei piani informativi che Regione Lombardia richiede ai Comuni per la 

strutturazione della base informativa dei PGT (tale analisi è stata condizionata dalla 

disponibilità dei dati, che sono al collaudo presso Lombardia Informatica, in numero ancora 

limitato e non coincidenti necessariamente con i PGT a disposizione per l’analisi estesa, 

richiamata al punto precedente).  
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1 ANALISI EX POST DELLA L.R. 12/2005  

1.1 La dinamica legislativa: le modificazioni e integrazioni al testo 

originario della legge regionale 

 

Nel corso del 2008 é giunta a conclusione un’importante iniziativa legislativa di modifica della 

l.r. 12/2005, legge per il governo del territorio. 

 

La legge approvata dal Consiglio Regionale nel marzo 2008 (l.r. 4/2008) costituisce, infatti, il 

terzo significativo intervento legislativo di modifica alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, facendo 

seguito alla l.r. 27 dicembre 2005, n. 20 e alla l.r. 14 luglio 2006, n. 12. 

Si tratta della modifica più corposa, dal momento che gli articoli interessati sono 45 su un 

totale di 106; sono stati altresì integrati gli elenchi dell’allegato A alla legge e aggiunti due 

nuovi articoli (10 bis e 102 bis). 

 

L’obiettivo dichiarato dalla Giunta Regionale in sede di presentazione del progetto di legge 

(che risale al 13 dicembre 2006), era quello di dare un assestamento per quanto possibile 

definitivo alla l.r. n. 12, affrontando alcuni profili da subito emersi come problematici e 

proponendo una ridefinizione all’insegna della chiarezza, non senza elementi di significativa 

novità. A questi, il lungo iter di approvazione della legge ha aggiunto ulteriori integrazioni alla 

disciplina, sia sostanziale che procedurale, contenuta nella l.r. n.12. 

 

Passando in rassegna le modificazioni e integrazioni approvate, va innanzitutto menzionata la 

disciplina di semplificazione degli strumenti di pianificazione per i Comuni più piccoli. 

 

La soluzione approvata si articola nelle seguenti scelte: 

 eliminazione dell’Istituto relativo all’Autorità per la Programmazione Territoriale, mentre 

viene confermato e disciplinato l’ Osservatorio Permanente della Programmazione 

Territoriale, costituito dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta (art. 5, 

riformulato); 

 disciplina speciale, direttamente in legge, per i Comuni con popolazione inferiore o pari a 

2000 abitanti (659 Comuni in Lombardia), incentrata sulla previsione di un’approvazione 

congiunta in un unico atto, valido a tempo indeterminato, del Documento di Piano, del 

Piano dei Servizi e del Piano delle Regole; si tratta di una disciplina obbligatoria, salvo che 

per i PGT già adottati alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (nuovo art. 10 

bis); 

possibilità per i Comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti (792 Comuni in 

Lombardia), di avvalersi di contenuti semplificati, in base a una previsione di legge e alla 

concreta definizione rimandata ad apposita deliberazione di Giunta Regionale, sentita la 
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Commissione Consiliare (art. 7, comma 3, riformulato). 

 

La modifica di legge propone inoltre una migliore definizione del livello di pianificazione 

provinciale in rapporto alle previsioni dei PGT comunali, rimuovendo elementi di ambiguità e 

incoerenza presenti nel testo vigente. 

Le nuove soluzioni si articolano nelle seguenti disposizioni: 

 viene ricalibrata la disciplina relativa all’individuazione, ad opera del PTCP, degli ambiti 

destinati all’attività agricola, con la precisazione che la definizione dovrà riguardare gli 

ambiti destinati all’attività agricola d’interesse strategico e avvenire sulla scorta di 

eventuali proposte dei Comuni, che obbligatoriamente devono essere coinvolti dalla 

Provincia, nonché in conformità ad appositi criteri deliberati dalla Giunta Regionale (art. 

15, comma 4, riformulato); 

 possibilità per il PTCP di prevedere e disciplinare azioni di coordinamento per l’attuazione 

del PTCP stesso, azioni da definire d’intesa con i Comuni interessati e che potranno 

prevedere anche forme di compartecipazione ai proventi derivanti dai contributi di 

costruzione (art.15, nuovo comma 7 bis); 

 trasmissione alla Provincia, da parte dei Comuni, anche del Piano dei Servizi e del Piano 

delle Regole, fermo restando che la valutazione di compatibilità del PGT rimane 

circoscritta al solo Documento di Piano (art. 13, comma 5, riformulato). 

 

Anche in materia di tutela paesaggistica é stata introdotta una disposizione importante per le 

Province. Si tratta della norma che consentirà alle Province di sviluppare da subito, senza 

dover attendere l’approvazione del Piano Territoriale Regionale, la componente paesaggistica 

del PTCP: ciò dovrà avvenire in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale Paesistico 

Regionale vigente e nel rispetto dei criteri a tale fine deliberati dalla Giunta Regionale (art.15, 

integrazione al comma 6). 

 

Infine la l.r. 4/2008 contiene una serie di nuove disposizioni d’indirizzo della pianificazione 

comunale in merito ad alcune problematiche specifiche. Si segnalano come particolarmente 

significative: 

- le misure di salvaguardia delle aree adiacenti ai tracciati delle grandi infrastrutture per la 

mobilità, sia nuove che esistenti (nuovo art.102 bis); 

- la corretta e ragionata localizzazione di campi di sosta e transito dei nomadi (integrazioni 

agli artt. 8 e 9); 

- la previsione, del tutto innovativa, di un contributo suppletivo a carico di chi realizza 

interventi di nuova costruzione, come forma di ristoro per la sottrazione di superfici 

agricole di fatto, contributo da destinare ad interventi forestali a rilevanza ecologica e 

d’incremento della naturalità (art.43, nuovo comma 2 bis); 
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- le disposizioni di incentivazione al recupero delle aree degradate o dismesse (art.1, nuovo 

comma 3 bis); 

- la previsione dell’obbligo all’individuazione, nel Piano dei Servizi, delle aree per l’edilizia 

residenziale pubblica a carico di Comuni da individuare con apposita deliberazione di 

Giunta Regionale (art.9, integrazione al comma 1); 

- l’obbligo dell’invio in Regione del PTCP e del PGT in forma digitale (art.13, integrazione al 

comma 11; art. 17, integrazione al comma 10); 

- le disposizioni per regolare il corretto uso dell’istituto dello Sportello Unico per le attività 

produttive, disincentivando la circostanza che lo stesso risulti finalizzato al mero 

conseguimento della variante urbanistica (art.97, nuovo comma 5 bis). 
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1.2 La rappresentazione della legge: monitoraggio degli adempimenti 

previsti 

 

ADEMPIMENTI ATTUATIVI DELLA L.R. 12/2005 DI COMPETENZA DI ORGANI DELLA 

REGIONE LOMBARDIA 

 

Adempimento 
legislativo 

Stato dell’adempimento 

Definizione di indirizzi di 
pianificazione atti a 
garantire processi di 
sviluppo sostenibili 
(art. 1, comma 3) 

 
DGR n. 3838 del 20/12/2006: linee guida di valutazione degli impatti delle grandi 
infrastrutture sul sistema rurale 
(BURL 5 febbraio 2007, n. 6: la DGR nella serie ordinaria, il documento allegato 
nell’edizione speciale) 
 
DCR n. 352 del 13/03/2007: indirizzi generali per la programmazione urbanistica 
del settore commerciale, ai sensi della l.r. n. 14/1999 
(BURL 2 aprile 2007, n. 14) 
 
Ddg (D.G. Qualità dell’ambiente) 07/05/2007, n. 4517: criteri ed indirizzi tecnico-
progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente 

naturale 
(BURL 22 maggio 2007, 1° supplemento straordinario al n. 21) 
 
DGR n. 6415 del 27/12/2007: criteri regionali per l’interconnessione della Rete 
Ecologica Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale degli enti 
locali 
(BURL 14 gennaio 2008, n. 3) 
 
Dds 20/12/2007, n. 16188: linee orientative per l’incentivazione al riutilizzo delle 
aree urbane compromesse attraverso la promozione dell’edilizia sostenibile 
(BURL 21 gennaio 2008, n. 4) 
 

Definizione delle modalità di 
concertazione e 

partecipazione nello sviluppo 
del SIT e delle modalità di 

trasmissione dei dati 
(art. 3, comma 3) 

 
DGR n. 1562 del 22/12/2005: modalità di coordinamento ed integrazione delle 
informazioni per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Integrato 
(BURL 16 gennaio 2006, n. 3) 
 
Per il 2006: 
DGR n. 2323 del 05/04/2006: criteri per le misure di sostegno finanziario agli enti 
locali in attuazione della l.r. n. 12/2005 – allegato D 
(BURL 18 aprile 2006, n. 16) 
 
Dduo 08/06/2006, n. 6451: bando per la produzione di basi cartografiche 
attraverso Data Base Topografici 
(BURL 20 giugno 2006, 1° supplemento straordinario al n. 25)  
 
Dduo 10/11/2006, n. 12520: linee guida per la realizzazione degli strumenti del 
SIT integrato per la pianificazione comunale 
(BURL 24 novembre 2006, 3° supplemento straordinario al n. 47) 
 
Dduo 27/11/2006 n. 13398: approvazione della graduatoria definitiva delle 
domande relative al bando per “la produzione di basi cartografiche attraverso Data 
Base Topografico ai sensi della l.r. 12/2005”” – approvato con d.d.u.o. 
VIII/6451/06 
(BURL 11 dicembre 2006, n. 50) 
 
DGR n. 3879 del 20/12/2006: specifiche tecniche a supporto del SIT 
(BURL 16 gennaio 2007, 1°supplemento straordinario al n. 3) 

 
 
Per il 2007: 
DGR n. 4937 del 15/06/2007: definizione dei criteri di finanziamento agli enti locali 
per lo sviluppo del Data Base Topografico a supporto del SIT integrato  
(BURL 2 luglio 2007, n. 27) 
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Adempimento 

legislativo 
Stato dell’adempimento 

 
Dduo 26/06/2007, n. 6942: bando per la produzione di basi cartografiche 
attraverso Data Base Topografici 
(BURL 9 luglio 2007, n. 28) 
 
DGR n. 5174 del 25/07/2007: schema tipo di accordo di partecipazione 
all’infrastruttura per l’informazione territoriale della Lombardia a supporto del SIT 
integrato  
(BURL 6 agosto 2007, n. 32) 
 

Dduo 20/11/2007, n. 13954: approvazione della graduatoria definitiva delle 
domande relative al bando di finanziamento 2007 per “la produzione di basi 
cartografiche attraverso Data Base Topografici” ai sensi della l.r. 12/2005 
(BURL 4 dicembre 2007, 1° supplemento straordinario al n. 49) 
 
Dduo 21/12/2007, n. 16285: linee guida per la realizzazione degli strumenti del 
SIT integrato per la pianificazione provinciale 
(BURL 31 gennaio 2008, 2° supplemento straordinario al n. 5) 
 
DGR n. 6650 del 20/02/2008: aggiornamento delle specifiche tecniche a supporto 
del SIT – sostituiti integralmente i documenti di cui alla DGR n. 3879/2006 
(BURL 22 aprile 2008, 1° supplemento straordinario al n. 17) 
 
DGR n. 7306 del 19/05/2008: finanziamento agli enti locali per lo sviluppo del 
Data Base Topografico a supporto del SIT integrato  
(BURL 3 giugno 2008, n. 23) 
 
Per il 2008: 
Dduo 03/06/2008, n. 5825: approvazione del bando di finanziamento 2008 
(BURL 17 giugno 2008, 1° supplemento straordinario al n. 25) 
[Rettificato con Dduo 08/07/2008, n. 7351, in BURL 21 luglio 2008, n. 30] 
 
Dduo 14/10/2008, n. 11321: approvazione del 2° bando di finanziamento 2008 
(BURL 24 ottobre 2008, 4° supplemento straordinario al n. 43) 
 

Approvazione degli indirizzi 
generali per la valutazione 

ambientale dei piani 
(art. 4, comma 1) 

 
DCR n. 351 del 13/03/2007: indirizzi generali per la valutazione di piani e 
programmi  
(BURL 2 aprile 2007, n. 14) 
 
La proposta della Giunta regionale era stata approvata con DGR n. 1563 del 
22/12/2005. 
 

 
Approvazione degli ulteriori 
adempimenti di disciplina (in 
particolare: definizione di un 

sistema di indicatori di 
qualità) 

(art. 4, comma 1) 
 

 
Ddg 29/12/2006, n. 15728: approvazione del documento “Quadro degli indicatori 
per la valutazione ambientale di piani e programmi” 
(atto interlocutorio) 
 
DGR n. 8/6420 del 27/12/2007: determinazione della procedura per la Valutazione 
Ambientale di Piani e Programmi – VAS 
(BURL 24 gennaio 2008, n. 4) 
 
DGR n. 7110 del 18/04/2008: Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS 
– ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio” e degli 
“Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi “ approvati 
con deliberazione di Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/351 
(Provvedimento n. 2)  
(BURL 12 maggio 2008, n. 20) 
 

 
Costituzione 

dell’Osservatorio 
permanente della 

programmazione territoriale 
(art. 5, sostituito dalla l.r. 

n.4/2008) 
 
 

DCR n. 703 del 30/09/2008: costituzione dell’Osservatorio permanente della 
programmazione territoriale, articolo 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
(Legge per il governo del territorio) 
(BURL 27 ottobre 2008, n. 44) 
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Adempimento 

legislativo 
Stato dell’adempimento 

Definizione delle modalità 
per la pianificazione 

comunale 
(art. 7, comma 2) 

 

 
DGR n. 1681 del 29/12/2005: modalità per la pianificazione comunale 
(BURL 26 gennaio 2006, 2° supplemento straordinario al n. 4) 
 
DGR n. 5913 del 21/11/2007: criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di 
gestione degli enti locali in materia commerciale (art. 3, C. 3, L.R. N. 14/99) 

(BURL 3 dicembre 2007, n. 49) 

DGR n. 6053 del 5/12/2007: partecipazione delle Aziende Sanitarie Locali e di 
ARPA ai procedimenti di approvazione dei Piani di Governo del Territorio – indirizzi 
operativi (l.r. 12/2005) 

(BURL 17 dicembre 2007, n. 51) 

 

DGR n. 8059 del 19/09/2008: criteri per l’individuazione nei PTCP degli ambiti 
destinati all’attività agricola di interesse strategico – allegato 5: modalità e criteri 
per l’individuazione delle aree destinate all’agricoltura nei PGT 

(BURL 29 settembre 2008, n. 40) 

 

 
Definizione dei contenuti 
differenziati per i PGT dei  
Comuni con popolazione 
compresa tra 2.001 e 

15.000 abitanti  
(art. 7, comma 3, sostituito 

dalla L.R. n. 4/2008) 
 

DGR n. 8138 del 01/10/2008: determinazione in merito al Piani di Governo del 
Territorio dei comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti (art. 7, 
comma 3,  l.r. n. 12/2005) 

(BURL 13 ottobre 2008, n. 42) 

 
Determinazione dei Comuni 
obbligati a individuare nel 

piano dei servizi le aree per 
l’edilizia residenziale 

pubblica 
(art. 9, comma 1, sostituito 

dalla L.R. n. 4/2008) 
 

DGR n. 7741 del 24/07/2008: approvazione dell’elenco dei comuni per i quali è 
obbligatoria l’individuazione delle aree per l’edilizia residenziale pubblica, in 
attuazione dell’art. 9, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2005, n. 12 

(BURL 4 agosto 2008, n. 32) 

 
Determinazione dei criteri 

per l’individuazione nei PTCP 
degli ambiti destinati 
all’attività agricola di 
interesse strategico 
(art. 15, comma 4, 

modificato dalla L.R. n. 
4/2008) 

 

DGR n. 8059 del 19/09/2008: criteri per la definizione degli ambiti destinati 
all’attività agricola d’interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento 
provinciali (comma 4 dell’art. 15 della l.r. 12/05) 

(BURL 29 settembre 2008, n. 40) 

 
Determinazione dei criteri 

per l’individuazione dei 
contenuti paesaggistici dei 
PTCP, fino all’approvazione 

del PTR 
(art. 15, comma 6, integrato 

dalla L.R. n. 4/2008) 
 

DGR n. 6421 del 27/12/2007: criteri ed indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici 
dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 

(BURL 22 gennaio 2008, 1° supplemento straordinario al n. 4) 

Approvazione del PTR 
(art. 21, commi da 1 a 4) 

 
Ddg 27/12/2007, n. 16382: formulazione di parere motivato sulla proposta di 
Piano Territoriale Regionale e relativo rapporto ambientale 
(BURL 28 gennaio 2008, n. 5) 

 
DGR n. 6447 del 16/01/2008: approvazione di integrazioni ed aggiornamenti del 
PTPR e trasmissione della proposta di PTR al Consiglio regionale per l’adozione 
(BURL 25 marzo 2008, 1° supplemento straordinario al n. 13) 
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Adempimento 

legislativo 
Stato dell’adempimento 

Determinazione di criteri e 
modalità per l’erogazione di 

contributi a comuni e 
province per la redazione dei 

rispettivi strumenti di 
pianificazione 

(art. 24, comma 2) 

 
Per il 2006:  
DGR n. 2323 del 05/04/2006: criteri per le misure di sostegno finanziario agli enti 
locali in attuazione della l.r. n. 12/2005 
(BURL 18 aprile 2006, n. 16) 
 
Per il 2007:  
DGR n. 4589 del 18/04/2007: criteri e modalità per l’erogazione agli enti locali di 
contributi per l’attuazione della l.r. n. 12/2005 
(BURL 30 aprile 2007, n. 18) 

 
DGR n. 4937 del 15/06/2007: definizione dei criteri di finanziamento agli enti locali 
per lo sviluppo del Data Base Topografico, a supporto del SIT integrato per l’anno 
2007 
(BURL 2 luglio 2007, n. 27) 
 
DGR n. 5126 del 18/07/2007: criteri per l’erogazione di contributi per la 
formazione dei PGT 
(BURL 30 luglio 2007, n. 31) 
 
Dduo 02/08/2007, n. 8921: bando di finanziamento per la formazione dei PGT 
(BURL 13 agosto 2007, n. 33) 
 
Dduo 18/10/2007, n. 12122: approvazione della graduatoria 
(BURL 29 ottobre 2007, n. 44) 
 
Per il 2008: 
DGR n. 7050 del 09/04/2008: determinazioni in merito ai contributi ai Comuni per 
la formazione dei PGT (l.r. n. 12/2005) 
(BURL 21 aprile 2008, n. 17) 
DGR n. 7244 del 08/05/2008: finanziamento alle Province per l’aggiornamento dei 
PTCP 
(BURL 19 maggio 2008, n. 21) 
 

 
Definizione di criteri e 

modalità per la formazione, 
gestione e articolazione 

dell’albo dei commissari ad 
acta 

(art. 31, comma 2) 
 

Resta valida la disciplina definita dalla DGR n. 41493 del 19/02/1999 (BURL 3 
marzo 1999 /serie inserzioni-concorsi n. 9), come modificata da DGR n. 19905 del 
16/12/2004 (BURL 27 dicembre 2004, n. 53) 

 
Definizione delle linee guida 

per l’applicazione della 
maggiorazione del 

contributo di costruzione a 
fronte di nuove edificazioni 

su suolo libero 
(art. 43, comma 2 bis, 
introdotto dalla L.R. n. 

4/2008) 
 

DGR n. 8757 del 22/12/2008: linee guida per la maggiorazione del contributo di 
costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 
43, comma 2 bis, l.r. n. 12/2005) 
(BURL 12 gennaio 2009, n. 2) 

 
 
 

Definizione di criteri e 
indirizzi per la riduzione 

degli oneri di urbanizzazione 
in relazione a interventi di 

edilizia bioclimatica o 
finalizzati al risparmio 

energetico 
(art. 44, comma 18) 

 
 
 
 
 

 

DGR n. 3951 del 27/12/2006: indirizzi inerenti l’applicazione di riduzioni degli 
oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati 
al risparmio energetico 

(BURL 15 gennaio 2007, n. 3) 
 
Dds 20/12/2007, n. 16188: linee orientative per l’incentivazione al riutilizzo delle 
aree urbane compromesse attraverso la promozione dell’edilizia sostenibile 

(BURL 21 gennaio 2008, n. 4) 
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Adempimento 

legislativo 
Stato dell’adempimento 

 
Determinazione del costo di 

costruzione per i nuovi 
edifici 

(art. 48, comma 1) 
 

La norma conferma il meccanismo, in vigore dal 1994, di aggiornamento 
automatico annuale, direttamente ad opera dei Comuni 

 
Individuazione delle 

modalità per la 
determinazione ed il 

versamento di una somma 
per l’attività svolta, da  

parte dei comuni che non 
procedono all’annullamento 

(art. 50, comma 9) 
 

 

 
Emanazione di criteri e 

indirizzi per la definizione 
dell’assetto geologico, 
idrogeologico e sismico 

comunale 
(art. 57, comma 1) 

 

 

DGR n. 1566 del 22/12/2005: criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio 

(BURL 19 gennaio 2006, 3° supplemento straordinario al n. 3) 
 
DGR n. 7374 del 28/05/2008: 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 l.r. 11 marzo 
2005, n. 12”, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 
(BURL 12 giugno 2008, 2° supplemento straordinario al n. 24) 
 

 
Emanazione di criteri e 
modalità attuative per 

l’individuazione di aree da 
destinare all’ubicazione di 

alloggi finalizzati a 
fronteggiare situazioni 

conseguenti ad eventi di 
carattere calamitoso (art. 

57, comma 2) 
 

 

Emanazione di criteri e 
indirizzi per l’erogazione di  
contributi ai comuni e alle  

province per studi geologici, 
idrogeologici e sismici 
(art. 58, comma 2) 

 
DGR n. 876 del 20/10/2005: criteri per la concessione ed erogazione di contributi 
ai Comuni e alle Province per gli studi e gli approfondimenti geologici ed 
idrogeologici 
(BURL 31 ottobre 2005, n. 44) 
 
DGR n. 2323 del 05/04/2006: criteri per le misure di sostegno finanziario agli enti 
locali – allegato E 
(BURL 18 aprile 2006, n. 16) 

 
DGR n. 4823 del 30/05/2007: contributi ai Comuni e Province per studi e 
approfondimenti geologici e idrogeologici 
(BURL 11 giugno 2007, n. 24) 
 

 
Erogazione agli enti locali ed 
agli enti gestori delle aree 

regionali protette di 
contributi per la costituzione 
di strutture tecniche idonee 
all’esercizio delle funzioni 

paesaggistiche 
(art. 79, comma 1, lett. b, 

modificata dalla l.r. n. 
4/2008) 

 

Per il 2006:  

DGR n. 2323 del 05/04/2006: criteri per le misure di sostegno finanziario agli enti 
locali – allegato C 

(BURL 18 aprile 2006, n. 16) 

Per il 2007:  

DGR n. 4822 del 30/05/2007: contributi agli enti locali ed agli enti gestori delle 
aree regionali protette per la costituzione di strutture tecniche idonee all’esercizio 
delle funzioni paesaggistiche loro attribuite 

(BURL 11 giugno 2007, n. 24) 
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Adempimento 

legislativo 
Stato dell’adempimento 

 

Per il 2008:  

DGR n. 7641 del 11/07/2008: determinazioni in materia di costituzione di idonee 
strutture tecniche per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche degli Enti Locali ed 
Enti Gestori delle aree protette (art. 79, l.r. n. 12/2005)  

(BURL 21 luglio 2008, n. 30) 

 
Approvazione dei criteri per 

l’esercizio delle funzioni 
amministrative inerenti ad  
opere idrauliche realizzate 

dagli enti locali 
(art. 80, comma 4) 

 

DGR  n. 2121 del 15/03/2006: criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici 

(BURL 31 marzo 2006, 3° supplemento straordinario al n. 13) 
 

 
Approvazione dei criteri per 

l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di 
tutela dei beni paesaggistici 

(art. 84, comma 1) 
 

DGR  n. 2121 del 15/03/2006: criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici 

(BURL 31 marzo 2006, 3° supplemento straordinario al n. 13) 

 
Approvazione dei criteri per 

l’adeguamento alle 
disposizioni del Codice del 

Paesaggio (D.lgs. 63/2008) 
 

 
DGR n. 8/7977 del 6/08/2008:  
determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di 
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni 
paesaggistiche (art. 146, c. 6 del d.lgs. n. 42/2004) 
(BURL 18 agosto 2008, n. 34) 
 

 
Supporto agli enti locali in 
materia di tutela dei beni 

paesaggistici 
(art. 85, comma 1) 

 

DGR  n. 2121 del 15/03/2006: criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici 
(BURL 31 marzo 2006, 3° supplemento straordinario al n. 13) 

 
Definizione dei criteri di 

applicazione delle 
disposizioni per la 

salvaguardia dei tracciati 
delle infrastrutture per la 

mobilità, a integrazione della 
deliberazione di definizione 

delle modalità per la 
pianificazione comunale ex 

art. 7, comma 2 
(art. 102 bis, comma 4, 
introdotto dalla L.R. n. 

4/2008) 
 

DGR n. 8579 del 3/12/2008: determinazioni in merito alla salvaguardia delle 
infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati (art. 102-bis, l.r. 12/2005) 
(BURL 15 dicembre 2009, n. 51) 
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1.3 Sintesi dei principali adempimenti attuativi 

 

La Giunta Regionale, ha approvato a partire dalla fine del 2005, importanti documenti in 

attuazione dei disposti della l.r. 12/2005. 

 

L’attività ha avuto ulteriore impulso dopo l’approvazione della l.r. 4/2008 che, nel modificare 

in modo significativo le disposizioni originarie della l.r. 12/2005, ha demandato ad 

adempimenti successivi la definizione disciplinare relativamente ad importanti problematiche. 

 

Di seguito vengono richiamati i principali documenti, corredandoli da sintetici commenti 

illustranti finalità e contenuti: 

 

 

DELIBERAZIONE di Giunta Regionale n°8/5913 del 21 novembre 2007 

“Criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di gestione degli Enti Locali in 

materia commerciale (art.3, comma 3, l.r. 14/99)”. 

 

Tra le aree d’azione prioritarie della Regione, di particolare rilievo sia per la funzionale 

organizzazione delle aree urbane sia per il servizio reso ai cittadini, va certamente annoverato 

il sostegno ad un moderno e razionale sviluppo del settore commerciale. 

 

Contestualmente alla definizione dei nuovi indirizzi generali, contenuti nel Programma 

Triennale 2006 - 2008, si é pertanto operato per aggiornare gli orientamenti regionali relativi 

alle politiche urbanistiche e territoriali attinenti a questo importante settore economico. 

 

In particolare a’ sensi dell’art. 3 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 e a 

completamento del Programma Triennale, la Regione Lombardia ha emanato nel corso del 

2007 due provvedimenti finalizzati ad orientare l’attività di pianificazione urbanistica degli Enti 

Locali in relazione alla tematica commerciale. 

 

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, ha approvato con deliberazione n° VIII/0352 

del 13 marzo 2007, gli “Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore 

commerciale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14”. 

 

Il documento, nella sua prima parte, evidenzia quali indicazioni d’indirizzo generale e di 

metodo si possano ritrovare nei nuovi strumenti di pianificazione territoriali individuati dalla 

l.r. 12/2005, legge per il governo del territorio. 

 

IL P.T.R. dovrà fornire indicazioni ed opzioni generali di riferimento per le politiche territoriali 
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e regionali ed infraregionali, ai fini dell’equilibrato sviluppo del settore commerciale nelle 

diverse zone della Lombardia, per garantire un’adeguata offerta del servizio distributivo, il 

rispetto delle prerogative territoriali ed ambientali della Regione, il positivo raccordo con le 

dinamiche di sviluppo insediative ed infrastrutturali. 

 

I PTCP dovranno esprimere significativi obiettivi ed indirizzi in ordine all’evoluzione della rete 

commerciale nel territorio provinciale e in particolare potranno: 

 

- individuare le aree territoriali sovracomunali a diverso livello di dotazione di offerta 

commerciale di grande distribuzione (offerta matura, equilibrata, da potenziare); 

- proporre elementi qualitativi di riferimento per l’attuazione delle politiche comunali nel 

settore commerciale 

- individuare gli elementi di valutazione preventiva che devono essere assicurati in caso di 

previsione di nuovi insediamenti di grande distribuzione (accessibilità, tutela 

paesaggistica, ecc.); 

- promuovere misure di razionalizzazione e forme di compensazione tra i Comuni. 

 

Nei PGT dovrà essere posta adeguata attenzione alla programmazione del settore 

commerciale: 

nel Documento di Piano dovrà essere garantito l’approfondimento: 

- della funzionalità complessiva della rete commerciale; 

- della distribuzione sul territorio comunale degli esercizi commerciali; 

- della presenza e localizzazione delle diverse tipologie di vendita; 

- della consistenza della rete commerciale nei nuclei di antica formazione. 

- Conseguentemente dovranno essere focalizzate le politiche d’intervento per il settore 

commerciale secondo i seguenti obiettivi: 

- forte disincentivazione all’apertura di grandi strutture di vendita mediante la creazione di 

superfici di vendita aggiuntive; 

- riqualificazione di parte del tessuto urbano e di situazioni di degrado; 

- rivitalizzazione e sostengo della funzione commerciale nei centri storici; 

- corretta distribuzione urbana delle attività commerciali. 

 

Nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole dovrà essere assicurato il corretto 

dimensionamento e posizionamento delle attività commerciali in rapporto all’assetto urbano 

consolidato. 

 

Nella seconda parte del documento vengono esplicitati gli indirizzi orientativi generali per le 

politiche commerciali locali, in coerenza con le strategie della programmazione regionale e 

provinciale. 
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In particolare si evidenzia l’assoluta necessità che i nuovi PGT debbano essere valutate: 

- la congruenza delle previsioni comunali con il livello di gerarchia urbana che 

contraddistingue il Comune; 

- la salvaguardia dell’equilibrio tra le diverse tipologie distributive; 

- e, in riferimento alla corretta individuazione delle aree idonee ad ospitare eventuali nuovi 

insediamenti di carattere commerciale, sia valutata la rispondenza ai seguenti indirizzi di 

politica territoriale regionale: 

- la minimizzazione del consumo di suolo; 

- la compatibilità ambientale; 

- l’adeguatezza del livello di accessibilità e di dotazione dei servizi. 

 

Nella seconda parte del documento vengono esplicitati gli indirizzi orientativi generali per le 

politiche commerciali locali, in coerenza con le strategie della programmazione regionale e 

provinciale. 

In particolare si evidenzia l’assoluta necessità che nei nuovi Piani di Governo del Territorio 

siano valutate: la congruenza delle previsioni comunali con il livello di gerarchia urbana che 

contraddistingue il Comune; la valorizzazione e la salvaguardia del piccolo commercio e 

dell’equilibrio tra le diverse tipologie distributive; e, in riferimento alla corretta individuazione 

delle aree idonee ad ospitare eventuali nuovi insediamenti di carattere commerciale, la 

rispondenza agli indirizzi di politica territoriale regionale: la minimizzazione del consumo di 

suolo; la compatibilità ambientale; l’adeguatezza del livello di accessibilità e di dotazione di 

servizi, con la presenza di un’adeguata offerta commerciale in tutte le aree urbane 

opportunamente accessibile ai cittadini. 

 

Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato i “Criteri urbanistici per l’attività di 

pianificazione e di gestione degli Enti Locali in materia commerciale”. 

 

Nel documento vengono evidenziate le profonde interazioni esistenti tra le politiche di 

sviluppo del settore commerciale e gli strumenti di governo del territorio ai vari livelli 

istituzionali, sottolineando in particolare come le localizzazioni delle grandi strutture di vendita 

rappresentino uno degli elementi che più profondamente in questi anni hanno indotto 

trasformazioni nella realtà socio-economica e territoriale regionale e come, pertanto, debbano 

essere efficacemente indagate, governate e monitorate nelle loro dinamiche. 

D’altra parte si evidenzia come la programmazione del settore commerciale sia il risultato 

della combinazione di un insieme di politiche, delle quali la pianificazione urbanistica, intesa 

come atto di governo e regolazione dell’uso del territorio, rappresenta una componente 

indispensabile, ma non esclusiva: il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, il Piano 

Urbano del Traffico, il Piano dei Tempi e degli Orari, oltre ai regolamenti in materia di 



Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale                                                     Rapporto 2008 
 

 
15 

 

commercio, sono strumenti che, interagendo coerentemente con gli strumenti propri di 

governo del territorio, devono essere utilizzati per conseguire assetti territoriali ed 

economico-sociali ottimali ed equilibrati. 

 

Nel documento si raccomanda pertanto il coordinamento e la contestualizzazione di tali atti 

comunali, in ragione delle finalità di qualificazione della struttura commerciale e della sua 

evoluzione. 

 

Nel documento vengono formulati specifici criteri di analisi, di programmazione e di 

pianificazione cui gli Enti Locali devono riferirsi nell’elaborazione dei Piani di Governo del 

Territorio e, trattando specificamente la responsabilità pianificatoria di livello comunale, 

costituisce inoltre integrazione delle “Modalità per la pianificazione comunale”, approvate con 

deliberazione di Giunta Regionale n°1681 del 29 dicembre 2005, per quanto riguarda la 

tematica degli insediamenti commerciali. 

 

In particolare viene messo in evidenza come i Piani di Governo del Territorio debbano, in 

coerenza con gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del territorio comunale e con le 

politiche da attuarsi per la mobilità, determinare le politiche d’intervento per la distribuzione 

commerciale, evidenziando le eventuali scelte aventi rilevanza sovracomunale. 

Ai fini dell’individuazione delle aree idonee ad ospitare insediamenti commerciali, gli strumenti 

urbanistici comunali dovranno pertanto prevedere una ricognizione della struttura distributiva 

presente sul territorio comunale integrata da un’analisi di contesto sovracomunale. 

 

Vengono inoltre precisati i criteri di localizzazione al fine di integrare e coerenziare le scelte di 

programmazione in materia di commercio con le scelte di sviluppo territoriale individuate dai 

PGT valutando le compatibilità tra le aree di possibile insediamento e le tipologie delle 

strutture distributive, con riferimento a specifici contesti urbanistici quali: 

nuclei di antica formazione e ambiti centrali urbani consolidati; 

a) ambiti di margine dei centri urbani medio-piccoli; 

b) ambiti consolidati periurbani delle aree metropolitane (dei capoluoghi e di addensamento 

commerciale metropolitano); 

c) ambiti di trasformazione extraurbani. 

 

Vengono infine dedicati specifici capitoli di approfondimento sulle problematiche territoriali 

relative alle grandi strutture di vendita, ai negozi storici, al commercio su aree pubbliche. 
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DELIBERAZIONE di Giunta Regionale n°8/6420 del 27 dicembre 2007 

“Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e 

Programmi – VAS (art.4, l.r. 12/2005)”. 

 

Il documento costituisce la proposta regionale per una completa attuazione della Direttiva 

Comunitaria 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione 

e programmazione (Valutazione Ambientale Strategica). 

 

La VAS é stata introdotta in Lombardia dalla l.r. 12/2005, legge per il governo del territorio e, 

in forza di tale atto, la Regione ha maturato una posizione anche di carattere metodologico, 

riflessa negli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvati 

dal Consiglio Regionale nel marzo 2007 e ulteriormente dettagliata nella DGR n° 6420/2007. 

 

Nei numerosi allegati alla deliberazione vengono analiticamente presentati il modello 

metodologico – procedurale ed organizzativo generale di riferimento per l’applicazione della 

VAS, nonché quelli elaborati per le varie tipologie di piani e programmi e precisamente: per i 

Piani di governo del territorio comunali, con un modello specifico per i PGT dei piccoli Comuni; 

per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali; per i Piani Territoriali di Coordinamento 

dei Parchi; per i Piani di Indirizzo Forestale; per i Piani Ittici Provinciali; per i Piani Provinciali 

di Gestione dei Rifiuti urbani e Speciali; per i piani Cave provinciali; per i programmi di 

Sviluppo Turistico; per gli Accordi di Programma promossi dalla Regione; per i Programmi 

Integrati d’Intervento-Accordi di programma con adesione regionale. 

 

Occorre evidenziare che le tipologie di piani e programmi sono state integrate 

successivamente attraverso la deliberazione di Giunta Regionale n°8/7110 del 18 aprile 2008. 

 

Inoltre, tenendo conto che sono molto frequenti le situazioni in cui l’obbligo di effettuare 

valutazioni ambientali deriva contemporaneamente da diverse normative comunitarie, con la 

conseguente necessità di individuare procedimenti coordinati in grado di cogliere le sinergie e 

produrre valutazioni efficaci e non ripetitive, la deliberazione di Giunta Regionale contiene uno 

specifico allegato che approfondisce e disciplina il raccordo tra Valutazione Ambientale 

Strategica - valutazione d’Impatto Ambientale - valutazione d’Incidenza. 

 

Nell’ambito della problematica dell’applicazione della VAS risulta, di particolare importanza, 

con specifico riferimento agli Enti Territoriali, promuovere ed orientare il passaggio da un 

ruolo prevalentemente burocratico e di controllo ad un ruolo di cooperazione e di supporto 

alle decisioni (soprattutto a beneficio dei piccoli Comuni) e di creazione di valore aggiunto in 

ragione del patrimonio di conoscenze apportato. 
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In effetti, nella sempre più complessa realtà territoriale lombarda l’intero Sistema Regionale é 

chiamato a portare un contributo sostanziale alla qualificazione degli strumenti di 

pianificazione territoriale e, in particolare, dei Piani di Governo del Territorio di competenza 

comunale. Tale contributo deve essere prioritariamente orientato a fornire un supporto reale 

ed efficace alle Amministrazioni Locali, valorizzando le potenziali sinergie e la condivisione di 

tutto il sistema di conoscenze oggi disponibile. 

 

In questo quadro si colloca la DELIBERAZIONE di Giunta Regionale n°8/6053 del 5 dicembre 

2007 “Partecipazione delle Aziende Sanitarie Locali e di ARPA ai procedimenti di approvazione 

dei Piani di Governo del Territorio – Indirizzi operativi (l.r.12/2005)”. 

 

E’ apparso infatti essenziale valorizzare l’apporto di ASL e ARPA in forme opportunamente 

integrate e coordinate, in linea anche con quanto previsto dalla recente l.r. 8/2007 e dalle 

relative Circolari attuative, oltre che dalla stessa l.r. 16/1999. istitutiva dell’ARPA. 

 

Il documento tecnico allegato alla deliberazione precisa obiettivi e modalità con cui dovrà 

essere sviluppata tale azione, delineando un quadro di riferimento ottimale cui tendere 

progressivamente nel tempo, in relazione sia alle necessità dei Comuni sia alle condizioni 

operative delle Aziende e dell’Agenzia. 

 

Il documento contenente indirizzi e precisazioni per qualificare ed ottimizzare il contributo di 

ASL e ARPA ai Piani di Governo del Territorio, anche in riferimento al percorso procedurale di 

approvazione degli atti costituenti il PGT previsto dall’art.13, comma 6, della l.r. 12/2005, 

costituisce integrazione delle “Modalità per la pianificazione comunale” approvate con 

deliberazione di Giunta Regionale n°8/1681 del 29 dicembre 2005. 

 

Il documento si compone essenzialmente di due parti: nella prima vengono messi in evidenza 

le specificità ed il patrimonio conoscitivo e di esperienze di cui ASL e ARPA sono portatrici e 

che deve essere adeguatamente valorizzato nel processo di VAS. 

ASL e ARPA vengono infatti riconosciute quali “Soggetti competenti in materia ambientale”, 

per il patrimonio di conoscenze già consolidato e per l’esperienza acquisita nella prevenzione 

e nella valutazione degli effetti ambientali significativi connessi all’attuazione delle previsioni 

dei piani urbanistici. 

 

Nella seconda parte viene analiticamente tracciato il contributo concreto che ASL e ARPA 

possono fornire alla costruzione dei PGT nelle varie fasi del processo: a partire dalla fase di 

orientamento ed impostazione ( con la partecipazione alla Conferenza di Verifica), sino alla 

fase di attuazione e gestione del Piano approvato (con il supporto alla 

progettazione/costruzione del sistema di monitoraggio). 
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DELIBERAZIONE di Giunta Regionale n° 8138 del 01/10/2008 “Contenuti dei Piani 

di Governo del Territorio per i Comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 

abitanti”. 

 

Al fine di soddisfare le esigenze di essenzialità nel processo di pianificazione ed in 

ottemperanza ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, il documento allegato 

alla deliberazione di Giunta Regionale n° 8138 dell’1 ottobre 2008 ha lo scopo di individuare, 

ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, gli 

elementi ed i contenuti da considerarsi essenziali nei Piani di Governo del Territorio (PGT) dei 

Comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti. 

In coerenza con il documento relativo alle “Modalità per la pianificazione comunale” approvato 

con deliberazione di Giunta Regionale n°1681 del 29 dicembre 2005 si riconoscono, i seguenti 

principi: 

 applicazione del criterio di sostenibilità nelle attività di pianificazione; 

 sviluppo della dimensione strategica nell’elaborazione degli obiettivi di piano; 

 completezza ed adeguatezza nella costruzione del quadro delle conoscenze del territorio; 

 pubblicità e trasparenza nella formazione degli strumenti; 

 partecipazione dei cittadini ed associazioni al processo di costruzione dei PGT; 

come essenziali e caratterizzanti la qualità e il grado d’innovazione dei nuovi strumenti di 

governo del territorio, indipendentemente dai diversi contesti territoriali e socio-economici 

presenti nell’ambito regionale. 

 

Nel documento vengono messe in evidenza le grandi diversità di contesti territoriali e di 

fattori socio-economici che si possono incontrare prendendo in considerazione questa classe 

demografica di Comuni che comprende la metà circa dei Comuni Lombardi, il 45% circa della 

popolazione regionale e il 53% della superficie totale della Lombardia. 

 

Vengono messe in evidenza tutte le azioni che Regione e Province, in quanto Enti 

sovraordinati, hanno definito o stanno definendo con l’obiettivo di agevolare e semplificare i 

processi di costruzione dei PGT. 

 

IL RUOLO DELLA REGIONE E DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

In particolare si sottolinea l’importanza della proposta di Piano Territoriale Regionale, 

approvata dalla Giunta Regionale nel gennaio 2008 in quanto tale strumento contiene: 

 

- la lettura del territorio condotta attraverso una logica sistemica, entro la quale dare senso 

ed efficacia all’azione di progettazione urbanistica degli Enti Locali; 

- l’individuazione di obiettivi, tematici e specifici per sistemi territoriali, da perseguire per 
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tutti i soggetti presenti sul territorio e da declinare in tutte le sedi pianificatorie. 

 

Si ribadisce che del resto l’art.20 della l.r. 12/2005 riconosce al PTR la valenza di quadro di 

riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio degli Enti 

territoriali, in particolare di Comuni e Province; ciò implica che l’assunzione degli obiettivi di 

PTR all’interno delle politiche e strategie dei Piani alle diverse scale deve essere esplicita e 

puntualmente riconoscibile. 

 

In particolare quindi i Comuni, in sede di predisposizione del Documento di Piano del PGT, 

devono indicare i “sistemi territoriali” riconosciuti nella proposta di PTR, cui fanno riferimento 

per la definizione delle proprie strategie ed azioni. 

 

Potranno pertanto, e in modo non infrequente, presentarsi casi di realtà comunali che si 

dovranno relazionare con più sistemi territoriali: ciò comporterà la necessità di confrontarsi, 

contemporaneamente, con più obiettivi individuati dalla proposta di PTR, e, in questi casi, 

dovrà essere ricercato un equilibrio ottimale in relazione allo specifico contesto territoriale. 

 

IL RUOLO DELLE PROVINCE E DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI 

Si riconosce l’importante ruolo di supporto ai Comuni che, nel processo di costruzione dei 

Piani di Governo del Territorio, le Province sono chiamate a svolgere. 

 

Le Province possono contribuire positivamente nell’elaborazione dei Piani di Governo del 

Territorio, fornendo: 

 

- il quadro delle programmazioni e pianificazioni di scala provinciale e regionale, 

evidenziando gli eventuali interventi e/o azioni interessanti il territorio comunale e di cui la 

pianificazione locale deve, necessariamente, tener conto; 

- quelle conoscenze territoriali informatiche, che permettono di comporre facilmente il 

quadro di riferimento sovracomunale, cui la componente strategica della pianificazione 

comunale deve relazionarsi ed integrarsi. 

 

Inoltre le Province, all’interno degli approfondimenti territoriali dei propri PTCP, possono 

individuare particolari ambiti, all’interno dei quali i PGT comunali, devono obbligatoriamente 

prendere in considerazione determinati tematismi o elaborare specifici approfondimenti 

conoscitivi ritenuti prioritari e qualificanti, anche per le realtà territoriali di Comuni di media e 

medio-piccola dimensione. 

 

I Comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti realizzeranno pertanto i Piani 

di Governo del Territorio sulla base di tali principi ed in relazione alle caratteristiche e al grado 
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di complessità delle diverse realtà territoriali, con particolare attenzione al contesto 

sovracomunale e attraverso una responsabilità diretta nella determinazione di cosa sia 

appropriato per il loro territorio, avendo cura di approfondire il complesso delle conoscenze a 

supporto delle scelte di pianificazione e definendo strategie di sviluppo e di valorizzazione 

paesaggistica. 

 

Il documento individua infine i contenuti essenziali del Documento di Piano, del Piano dei 

Servizi e del Piano delle Regole del PGT, mettendo in evidenza le differenze di disciplina 

derivanti dalle diversità di contesto territoriale presenti nell’ambito regionale. 

In particolare viene esplicitato che il Documento di Piano, dovrà riferirsi ai sei sistemi 

territoriali individuati nella proposta di PTR, considerando che gli stessi non rappresentano 

ambiti rigidamente perimetrati ma sistemi di relazioni che si attivano sul territorio regionale e 

che devono costituire la chiave territoriale di lettura comune, per riconoscere potenzialità o 

debolezze del territorio e per cogliere opportunità o allontanare minacce per il suo sviluppo. 

 

 

DELIBERAZIONE di Giunta Regionale n°8/7977 del 6/08/2008 “Determinazioni in 

merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-

scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del D. Lgs. N. 

42/2004)”. 

 

DELIBERAZIONE di Giunta Regionale n°8/8139 del 1/10/2008 “Modifiche ed 

integrazioni alla Deliberazione di Giunta Regionale n°8/7977 del 6.08.2008”. 

 

Con questi due provvedimenti, conseguenti alle disposizioni del D. Lgs. n°63/2008 che 

impone la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-

scientifica in capo agli Enti titolari di funzioni paesaggistiche, sono stati approvati i criteri cui 

gli Enti locali stessi dovranno adeguarsi per poter conservare le competenze attribuite dalla 

LR 12/2005 anche dopo il 31 dicembre 2008. 

 

E’ questo un passaggio importante che, a partire dall’agosto 2008, ha visto gli Enti Locali 

lombardi impegnati ad ottemperare a tali disposizioni tramite: 

- l’istituzione di una Commissione Paesaggio a livello sovracomunale o a livello locale, 

competente e professionalmente adeguata; 

- l’individuazione di strutture/professionalità dedicate all’istruttoria paesaggistica delle 

trasformazioni proposte distinte da quelle operanti nel settore edilizio/urbanistico. 

Per consentire la verifica della sussistenza dei richiamati requisiti, stabilita al 31 dicembre 

2008 dal D. Lgs. n°63/2008, gli Enti Locali dovevano trasmettere a Regione Lombardia entro 

il 14 novembre 2008 la necessaria documentazione. 
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Entro tale data avevano trasmesso la documentazione (in modo completo o parziale) richiesta 

dai criteri approvati un totale di 545 Enti locali così suddivisi: 

 

PROVINCE 8 

ENTI GESTORI PARCO 14 

COMUNITA’ MONTANE 22 

COMUNI 501 

TOTALE 545 

 

Successivamente, con Decreto Legge n°207 del 30.12.2008 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 304 del 31 12.2008), il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga al 30 giugno 

2009 dei termini per la verifica della sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio delle 

funzioni paesaggistiche, dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, 

nonché per l’entrata in vigore delle nuove procedure per il rilascio delle autorizzazioni 

paesaggistiche. 

Conseguentemente, poiché solo dal 1° luglio 2009 entreranno in vigore le nuove procedure 

stabilite dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, gli adempimenti in capo a Regione Lombardia per 

la verifica della sussistenza dei requisiti per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche da parte 

degli Enti locali si completeranno entro il 30 giugno 2009. 

Al riguardo verranno adottati i necessari provvedimenti di giunta regionale, tenuto anche 

conto delle verifiche in corso sulla documentazione sinora pervenuta da parte degli Enti Locali, 

aggiornando i termini, già stabiliti con la DGR n. 7977 del 6 agosto 2008 e la DGR n. 8139 del 

1° ottobre 2008, per la trasmissione da parte degli Enti locali della necessaria 

documentazione. 

 

Va segnalato che alla data del 31.12.2008 avevano trasmesso la documentazione (in modo 

completo o parziale) richiesta dai criteri approvati un totale di 1.042 Enti locali così suddivisi: 

 

PROVINCE 10 

ENTI GESTORI PARCO 22 

COMUNITA’ MONTANE 28 

COMUNI 982 

TOTALE 1042 

 

  



Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale                                                     Rapporto 2008 
 

 
22 

 

1.4 Azioni regionali a supporto dell’attuazione della l.r. 12/2005 

 

Al fine di consentire un’efficace attuazione dei disposti della l.r. 12/2005, la Giunta Regionale 

ha intrapreso importanti azioni che hanno prodotto significative ricadute sul territorio e 

riguardanti tra l’altro: 

- misure di sostegno finanziario agli Enti Locali; 

- iniziative di supporto, consulenza, formazione, informazione e comunicazione agli Enti 

Locali. 

 

 

 

Misure di sostegno finanziario agli Enti Locali 
 

Nel corso del 2008, in continuità con i canali di finanziamento attivati negli anni precedenti, 

sono stati erogati agli Enti Locali finanziamenti per circa 5.275.500 Euro per le seguenti 

finalità: 

- elaborazione dei PGT (ed è importante sottolineare come il finanziamento regionale per i 

PGT sia andato esclusivamente a Comuni facenti parte di Unioni, Consorzi o che abbiano 

formato aggregazioni tramite apposite convenzioni, col fine di incentivare un 

indispensabile processo di coordinamento ed integrazione delle realtà comunali 

lombarde); 

- aggiornamento dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale; 

- studi geologici, idrogeologici e sismici; 

- aggiornamento della cartografia mediante elaborazione di Data Base Topografici; 

- esercizio delle funzioni paesaggistiche. 
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La mappa seguente individua i Comuni a cui sono stati erogati i finanziamenti suddetti, 

esaminati successivamente in dettaglio: 

 

 

  



Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale                                                     Rapporto 2008 
 

 
24 

 

Finanziamento per la redazione dei PGT 

La somma erogata nel 2008 ammonta complessivamente a 1.135.411,25 Euro ed ha 

interessato 6,6 % dei Comuni lombardi (esattamente sono stati finanziati 103 Comuni 

raggruppati in 25 aggregazioni). 

 

 

 

 

Rispetto a questa linea di finanziamento occorre evidenziare l’estrema esiguità delle risorse 

finanziarie a disposizione rispetto alle fortissime richieste pervenute da parte dei Comuni. 

I contributi stanziati nel 2008 hanno consentito di proseguire nell’erogazione dei contributi a 

favore dei Comuni non finanziati nel 2007 ma facenti parte della graduatoria approvata a 

seguito del Bando 2007.  

Inoltre con riferimento al problema dell’estrema variabilità dei costi da sostenere per la 

redazione dei PGT occorre sottolineare che il finanziamento regionale 2008 è stato 

quantificato in misura del 30% del valore medio dei disciplinari presentati dai Comuni 

nell’anno precedente e può, in questo senso, costituire un indicatore importante per le 

Amministrazioni Comunali al momento di assegnare gli incarichi professionali ai diversi 

progettisti. 
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Finanziamento per l’aggiornamento e l’adeguamento dei PTCP 

Nel 2008 sono stati erogati alle Province 500.000,00 Euro. 

I contributi sono stati ripartiti per il 50% in parti uguali tra tutte le Province e, per il restante 

50%, in proporzione, sulla base dell’estensione del territorio e della popolazione residente, 

attribuendo alla superficie territoriale il peso di 0,7 e alla popolazione residente il peso di 0,3 

per la ripartizione della quota proporzionale del contributo. 

 

I contributi sono stati erogati a fronte della predisposizione, da parte delle Province, di: 

- elaborazioni di sintesi dei PTCP sulla base d’indicazioni standardizzate contenenti i 

principali temi strategici dei singoli PTCP e le principali azioni a livello provinciale per 

l’attuazione del piano consistenti in: 

• verifica, aggiornamenti e contributi per le tavole cartografiche contenute nell’Atlante 

di Lombardia facente parte della Proposta di Piano Territoriale Regionale approvata 

con D.G.R. 6447 del 16/01/2007; 

• Dossier sintetici relativamente ai contenuti dei PTCP e alle esperienze significative in 

merito all’uso razionale del suolo e alla perequazione e compensazione territoriale. 

- Contributi alla realizzazione del Rapporto sullo stato della pianificazione in Lombardia 

attraverso azioni collaborative ed un interscambio strutturato di conoscenze territoriali ed 

informazioni, nonché attraverso contributi d’informazioni sulle dinamiche territoriali in atto 

e rispetto agli atti di pianificazione e programmazione provinciale, mediante la 

compilazione via web del sistema informativo Qter, e la predisposizione di un elenco delle 

aree dismesse che insistono sul territorio provinciale. 
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Finanziamento per gli studi geologici 

Adempimento legislativo: 

d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374 “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 l.r. 11 marzo 2005, n. 12», approvati con d.g.r. 22 

dicembre 2005, n. 8/1566” (BURL 12 giugno 2008, 2° supplemento straordinario). 

 

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito della sostanziale modifica dell’approccio alla 

tematica sismica avvenuto nella normativa nazionale e delle relative modalità e tempistiche di 

applicazione. Si è colta l’occasione per aggiornare l’allegato A (criteri e indirizzi), sia 

modificando quanto non più attuale ai sensi della nuova normativa, sia puntualizzando, dopo 

oltre due anni di applicazione, alcuni passaggi fondamentali della direttiva stessa. 

Sono stati inoltre aggiornati alcuni altri allegati tecnici.  

 

La somma erogata complessivamente ammonta a circa 580.000,00 Euro ed ha interessato 

112 comuni, pari a circa il 6,7 % dei Comuni lombardi. 
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Finanziamento per i Data Base Topografici 

Rappresentazione del territorio regionale, con evidenziate le aree per cui sono stati avviati i 

progetti di produzione del Data Base Topografico e le aree per cui esso è stato prodotto, nel 

rispetto delle specifiche tecniche regionali 2008. 

 

 

 

La scelta regionale é stata quella di assumere un ruolo di promozione e di coordinamento nei 

confronti di iniziative degli Enti Locali e a tal fine l’azione è stata orientata secondo le seguenti 

linee: 

- definizione di specifiche tecniche costituenti uno standard omogeneo di riferimento per le 

produzioni locali; 

- attivazione di forme di finanziamento di iniziative locali, incentivando forme di 

aggregazione di Comuni, al fine di ottimizzare gli investimenti e favorire la gestione 

integrata di SIT locali al servizio dei Comuni, tramite bandi regionali; 

- messa a punto di forme di supporto tecnico per i soggetti realizzatori di Data Base tramite 

l’organizzazione di corsi di formazione e la definizione di procedure informatiche di verifica 

dei prodotti, finalizzate a garantirne la qualità. 
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Nel corso dell'anno 2008 sono stati emanati e conclusi due bandi di finanziamento per la 

realizzazione del Data Base Topografico.  

Il primo si è concluso con il finanziamento di 6 progetti, interessanti 52 comuni per 

complessivi euro 760.000 circa; il secondo si è concluso con il finanziamento di 7 progetti, 

interessanti 91 comuni per complessivi euro 1.800.000 circa; sono rimasti qualificati in 

graduatoria ulteriori 6 progetti, interessanti il territorio di 12 comuni, a cui verrà erogato il 

finanziamento regionale con il bilancio 2009.   

 

La produzione del Data Base Topografico con coordinamento regionale a fine 2008 riguarda 

complessivamente n. 1002 comuni ( 65% del totale regionale) la cui superficie è di 15.632 

kmq ( 66,34 % del totale regionale) e la popolazione residente pari a 6,6 milioni di abitanti 

(70% del totale regionale).     

Le risorse complessive mobilitate dal sistema della Pubblica Amministrazione per la 

realizzazione dei progetti è pari a 24 milioni di Euro, di cui 10,5 milioni di risorse regionali. 

 

In particolare nel 2008 si è portato a compimento il progetto di produzione del Data Base 

Topografico dell’associazione di 62 comuni appartenenti alla Provincia di Cremona, coordinato 

dalla società di servizi Padania Acque S.p.A.  
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Tabella con i valori per Provincia delle superfici interessate dal progetto. 

 

 

  

Province 
Superficie totale          

Kmq 

Superficie interessata dal 
progetto Data Base 
Topografico - Kmq 

Superficie non interessata 
dal progetto 

Data Base Topografico 

Kmq 

Bergamo 2.749,63 1.064,33 1.685,30 

Brescia 4.781,34 3.642,64 1.138,70 

Como 1.279,84 592,34 687,50 

Cremona 1.770,95 1.770,95 0,00 

Lecco 811,86 641,60 170,26 

Lodi 783,12 783,12 0,00 

Milano 

(comprensiva di 

Monza e 

Brianza) 

1.980,08 1.509,71 
(Milano) 422,97  

 (Monza e Brianza) 47,40  

Mantova 2.342,63 0,00 2.342,63 

Pavia 2.971,20 1.699,32 1.271,88 

Sondrio 3.197,14 3.197,14 0,00 

Varese 1.201,74 730,87 470,87 

Totale 23.869,53 15.632,02 8.237,51 
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Contributi per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche: 

Adempimento legislativo: 

d.g.r. 11 luglio 2008, n. 8/7641 “Determinazioni in materia di costituzione di idonee strutture 

tecniche per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche degli enti locali ed enti gestori delle aree 

regionali protette (art. 79, legge regionale n. 12/2005)” 

 

Con questo provvedimento sono stati approvati i criteri per l’erogazione dei contributi agli Enti 

titolari di funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della LR 12/2005. 

Destinatari del contributo oltre a Comuni, Province ed Enti gestori Parchi anche le Comunità 

Montane alle quali, a seguito della LR 4/2008, sono state attribuite nuove competenze 

paesaggistiche. 

La somma complessiva stanziata a bilancio per l’anno 2008 ammonta a € 500.000,00. 

 
 

Finanziamento erogato: 

Sulla base delle domande presentate e dell’istruttoria condotta è stata, con Decreto del 

Dirigente Struttura Paesaggio n. 12790 del 10 novembre 2008, interamente impegnata e 

liquidata la somma a bilancio. 

La somma liquidata è così ripartita fra i diversi Enti: 

 

COMUNI  117 € 306.340,00 

PROVINCE 7 €   38.009,00 

ENTI GESTORI PARCO 15 €  55.651,00 

COMUNITA’ MONTANE 30 € 100.000,00 
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Iniziative di supporto, consulenza, formazione, informazione e 

comunicazione agli Enti Locali 

 

Dall’entrata in vigore della l.r. 12/2005, la Regione Lombardia, ed in particolare la Direzione 

Generale Territorio e Urbanistica, ha individuato come obiettivo strategico l’organizzazione di 

un insieme di politiche e azioni per rendere concreto, efficace ed efficiente il supporto agli Enti 

Locali nell’attuazione dei disposti della legge stessa. 

 

Pianificazione 

L’attività di accompagnamento alle Province per le attività di avanzamento, aggiornamento ed 

adeguamento dei PTCP, nonché di raccordo tra i PTCP e la proposta di PTR si è sviluppata 

mediante una serie d’incontri sia collegiali che specifici con singole Province (24 riunioni nel 

corso del 2008); di questi 8 incontri con le Province di Cremona e Lecco ai fini della verifica 

regionale di adeguamento alla l.r. 12/05, e 7 incontri tematici con la Provincia di Sondrio ai 

fini dell’adozione del PTCP.  

Inoltre è proseguita l’attività generale di concertazione istituzionale nell’ambito dell’apposito 

Tavolo Tecnico Provinciale per l’attuazione della l.r. 12/05 (3 riunioni tenutesi nel 2008) in cui 

è stata posta particolare attenzione all’approfondimento delle tematiche relative al paesaggio, 

alla sicurezza idrogeologica, al rapporto delle procedure di VIA con quelle di VAS, alla 

definizione e gestione degli ambiti agricoli, alle tematiche dell’uso razionale del suolo e della 

perequazione e compensazione. 

 

L’attività di supporto alle Amministrazioni Comunali è consistita in un’importante e continua 

azione di consulenza tecnica e giuridico/urbanistica che, nel corso del 2008, ha interessato 

più di 100 Comuni. 

 

Sempre nel corso del 2008, sono stati organizzati 3 seminari formativi tematici in 

collaborazione con le Province e le Sedi Territoriali di Como, Lodi e Lecco. Le giornate 

formative sono state incentrate sull’illustrazione sintetica della legge con particolare 

attenzione ai contenuti del Documento di Piano e alle connesse procedure di VAS, 

accompagnando l’esposizione con la presentazione di casi virtuosi di PGT. La partecipazione a 

questi incontri è stata sempre elevata (oltre 100 partecipanti per incontro) e si è riscontrato 

un generale apprezzamento dell’iniziativa riguardo i contenuti qualitativi. 

Sono stati organizzati ulteriori 7 seminari di approfondimento della legge sul territorio 

regionale non programmati richiesti ed organizzati in collaborazione con istituzioni pubbliche e 

private (ASL, Politecnico, Camere di Commercio, Fiera MI, Iref, Direzioni Generali). 

Inoltre, all’interno del corso di aggiornamento in urbanistica realizzato dal Politecnico di 

Milano, si è tenuto un approfondimento in merito al tema della qualità ambientale nei PGT. 
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Tutela del paesaggio 

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 sono state stabilite nuove procedure 

per le autorizzazioni paesaggistiche e nuovi criteri cui gli Enti locali dovranno adeguarsi per 

poter esercitare tali competenze. 

Le nuove procedure, previste dall’art.146 comma 6 del testo vigente del “Codice del 

paesaggio”, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2009, e gli Enti locali titolari delle funzioni 

paesaggistiche attribuite dalla LR 12/2005 dovranno, per poter continuare ad esercitarle, 

disporre” di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-

scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed 

esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia” e la verifica della 

sussistenza di tali requisiti è attribuita alla Regione. 

La Lombardia si è adeguata, prima regione italiana, a tali disposizioni approvando (DGR n. 

VIII/7977 del 6 agosto 2008 e DGR n. VIII/8139 del 1° ottobre 2008) i criteri cui gli Enti 

locali dovranno uniformarsi: istituzione, disciplina e nomina di una Commissione Paesaggio, a 

livello sovracomunale o a livello locale, competente e professionalmente adeguata ed 

individuazione di una struttura tecnica o di una professionalità istruttoria distinta da quella 

operante nel settore edilizio/urbanistico. 

Considerato che gli Enti Locali lombardi dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla nuova 

normativa nazionale al fine di poter continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche anche 

dopo il 1° gennaio 2009 a seguito dell’adeguamento ai criteri regionali soprarichiamati, 

rimarcando l’applicazione del principio di sussidiarietà e richiamando i criteri ispiratori della 

L.R. 12/2005, si è svolta un’ampia azione d’informazione-comunicazione sul territorio. 

Con il fine di garantire a Province, Enti gestori Parco, Comunità Montane e Comuni idonea 

collaborazione tecnica e consentire un uniforme adeguamento a tali criteri, si sono svolti nel 

mese di ottobre specifici incontri sia presso gli STER di Brescia, Lecco, Milano e Lodi che 

presso le Province di Cremona, Sondrio ed alcune Comunità Montane. 

Va segnalato che a tali incontri hanno attivamente partecipato complessivamente circa un 

migliaio di tecnici ed Amministratori locali. 

 

Infine non si possono dimenticare le iniziative intraprese per rendere sempre più efficace ed 

efficiente la comunicazione attraverso i mezzi informatici con la nuova strutturazione ed 

implementazione del sito della D.G. Territorio e Urbanistica. 

 

Sito web pubblico previsto dall’art. 3 della L.r. 12/05: il Geoportale della Lombardia 

Lo strumento cardine della Infrastruttura per l’Informazione territoriale regionale è il 

Geoportale.  

Nel Geoportale della Lombardia sono messe a disposizione dei vari soggetti pubblici e privati 

una serie d’informazioni geografiche di interesse generale, inoltre sono resi disponibili alcuni 
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servizi di base:  

- Il Catalogo dell’informazione territoriale che rappresenta una “vetrina delle informazioni 

territoriali lombarde”, tramite il quale gli utenti possono facilmente ricercare mappe, dati, 

documenti, applicazioni e servizi geografici relativi al territorio lombardo, nonché 

pubblicare informazioni e modalità di accesso relative ai propri dati e servizi.  

- Il servizio di visualizzazione di mappe. Si tratta di un’applicazione Web per la 

visualizzazione dei servizi di mappa, che consente di visualizzare immediatamente una 

mappa risultante da una ricerca, indipendentemente dal soggetto che la pubblica.  

- Servizio di download dei dati vettoriali. Il servizio di download dei dati geografici vettoriali 

consente a qualsiasi utente di scaricare sul proprio PC un elenco di livelli informativi 

geografici, selezionati a partire dall’elenco di tutte le banche dati d’interesse regionale 

attualmente disponibili.  

L'utenza del Geoportale registra una media di circa 200 accessi giornalieri.  
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2 MONITORAGGIO DELLA PROGRAMMAZIONE E 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

2.1 Il Piano Territoriale Regionale e i Piani Territoriali Regionali d’Area 

 

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE  

Premessa 

La proposta di Piano Territoriale Regionale è maturata all’interno di un percorso complesso 

basato sul coinvolgimento di diversi attori e sul confronto aperto con il territorio.  

A partire dal 2002 è stato infatti intrapreso un cammino di approfondimento metodologico 

e tematico, che si è concretizzato nella redazione di alcuni documenti pubblici divenuti un 

riferimento per la costruzione del PTR (Documento Programmatico per il Piano Territoriale 

Regionale, maggio 2003; Il Documento Strategico: una proposta per il confronto, giugno 

2004; Il Documento Strategico per il Piano Territoriale Regionale, febbraio 2005).  

Il percorso di elaborazione del piano è stato fortemente integrato con la procedura di 

Valutazione Ambientale al fine di garantire “a priori” la sostenibilità delle scelte, la 

trasparenza del percorso e la possibilità per tutti di fornire contributi attivi. 

 

Con l’approvazione della l.r.12/05, che agli artt. 19, 20, 21 e 22 stabilisce contenuti, 

effetti, procedure di approvazione e modalità di aggiornamento del Piano, e gli attribuisce un 

ruolo fortemente innovativo nell’insieme degli strumenti di pianificazione previsti in 

Lombardia, si è aperta una nuova fase di attività per raccogliere proposte utili alla redazione 

del Piano.  

Con la dGR n. 3090 del 1.8.2006 è stato dato formalmente avvio all’elaborazione del PTR e 

della VAS e sono stati definiti: 

- il percorso metodologico-procedurale di costruzione del Piano e della contestuale Valutazione 

Ambientale; 

- i soggetti responsabili della Valutazione Ambientale (Autorità Ambientale e Conferenza di 

Valutazione)  

- le modalità d’informazione e partecipazione. 

 

L’attività di confronto è proseguita con la costituzione del Forum per il PTR, aperto 

formalmente con un evento pubblico nell’ottobre 2006, ai fini di rendere la consultazione e la 

partecipazione una modalità di costruzione del Piano.  

In occasione della formale apertura del Forum sono stati presentati il Documento Preliminare 

di Piano, quale prima piattaforma di obiettivi, e il Documento di Scoping, quale quadro di 

riferimento per la Valutazione Ambientale. 
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Successivamente è stata attivata una fase di confronto interno mirata alla verifica della 

coerenza degli obiettivi e alla definizione delle linee di azione e degli strumenti operativi.  

Nella seduta del 18 aprile 2007 l’Assessore al Territorio ha presentato alla Giunta una prima 

versione degli elaborati di PTR che sono stati alla base delle attività di confronto esterno e 

consultazione del Piano e del percorso di Valutazione Ambientale (maggio-novembre 2007). 

 

Attività 2008 

Nel 2008, concluse le attività di confronto, la fase di elaborazione e redazione del PTR si è 

perfezionata con l’approvazione da parte della Giunta Regionale della proposta di PTR 

con dGR n. 6447 del 16.01.2008 “Approvazione di Integrazioni ed Aggiornamenti del Piano 

Territoriale Paesistico Regionale e trasmissione della proposta di Piano Territoriale Regionale 

al Consiglio Regionale per l’adozione”.  

 

La proposta di piano è successivamente passata all’esame della Commissione V del 

Consiglio Regionale ai fini della formale adozione e approvazione. La complessità del Piano 

e la sua stretta correlazione con gli altri strumenti di pianificazione ha reso opportuno 

l’approfondimento delle differenti tematiche. La proposta è stata pertanto illustrata ai 

rappresentanti del Consiglio (n. 3 incontri), alla Commissione V (in data 1/10) e in successivi 

6 incontri tematici di approfondimento sui temi del paesaggio, della normativa, dell’ambiente 

e della VAS, oltre che nel corso di numerosi incontri di carattere informale con vari 

componenti della Commissione.  

 

Nel corso del 2008 la fase di confronto e divulgazione dei contenuti del PTR è inoltre 

proseguita all’interno d’incontri Istituzionali con le Province e con le Regioni confinanti: 

 nei Tavoli di collaborazione con le Province per l’attuazione della l.r. 12/05; 

 nel Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile dell’area padano-alpina, 

che promuove azioni congiunte tra le Regioni nella definizione di politiche comuni e di una 

visione strategica della macroregione europea (6 incontri). 

 

Sono stati predisposti nel corso dell’anno documenti di sintesi e di carattere divulgativo 

(brochure, CDRom e DVD interattivo, video, pannelli), inoltrati ai principali interlocutori 

istituzionali (Comuni, Province, Parchi, Comunità Montane,...).  

La proposta approvata è stata presentata il 27 marzo 2008, con un evento pubblico, 

nell’ambito del Forum per il PTR, presso il Palazzo della Regione Lombardia; sono inoltre stati 

organizzati altri momenti di comunicazione e divulgazione della proposta di Piano che è 

stata principalmente presentata nell’ambito delle seguenti occasioni: 10a Rassegna 

Urbanistica Lombarda (Aprile 2008, Acquario Civico Milano), Congresso Nazionale INU 

(Ancona, Aprile 2008), Real Estate (giugno 2008, FieraMilano).  

La divulgazione sul tema del PTR è inoltre proseguita in occasione degli incontri di formazione 
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organizzati dalla DG in collaborazione con le STer (3 corsi formazione sul tema del PGT e altri 

incontri organizzati da Ster Lodi). 

 

Nel corso dell’anno è stato costantemente aggiornato il sito del PTR con la continua 

revisione dei materiali e la creazione di pagine web dedicate a tutti gli eventi pubblici 

realizzati.  

 

Sono state infine attivate sinergie con la programmazione europea tramite il progetto Interreg 

IVB Spazio Alpino “CAPACities” di cui la DG è Capofila con 9 partner europei. Obiettivo del 

progetto è promuovere attraverso politiche e strumenti innovativi le potenzialità delle piccole 

città alpine, in una visione transnazionale capace di integrare i differenti aspetti che 

determinano la qualità dello sviluppo territoriale. In particolare, è prevista - come output 

dell’Azione Pilota in Valtellina - la definizione delle modalità di valorizzazione delle identità 

locali alla scala del sistema di pianificazione territoriale sovra locale, con un’utile sinergia al 

livello del PTR. 

 

 

I PIANI TERRITORIALI REGIONALI D’AREA 

PIANO REGIONALE D’AREA MALPENSA 

Il Piano Territoriale d’Area Malpensa, approvato con l.r. 10/1999, ha durata decennale e gli 

interventi ivi previsti perderanno di efficacia a far tempo da aprile 2009. E’ stata formulata 

una proposta legislativa che prevede la formazione di un nuovo Piano d’Area ai sensi della l.r. 

12/2005. Lo stato d’attuazione delle attività previste nel Piano attualmente vigente, è stato 

oggetto di verifica formalizzata con DGR n° 5125 del 18 luglio 2007. 

Si riportano sinteticamente le principali azioni regionali per tematiche e riguardanti l’ambito 

territoriale in esame: 

 
Opere di carattere ambientale  

Sono stati realizzati, da parte del Parco del Ticino sia nell’anno finanziario 2007 che nel 2008, 

interventi di mitigazione ambientale e compensazione ambientale soprattutto negli ambiti di 

delocalizzazione, interessanti principalmente i comuni di Ferno, Lonate Pozzolo e Somma 

Lombardo. 

In particolare sono stati realizzati interventi per la fruizione del centro parco “ex Dogana 

austroungarica” c/o la cascina Parravicino in Comune di Lonate Pozzolo, e sono stati realizzati 

interventi di ristrutturazione di percorsi ciclopedonali esistenti, nonché progettati e realizzati 

nuovi percorsi ciclabili (sentieri e piste). 

Inoltre è stata realizzata un’area umida mediante la riqualificazione delle attuali vasche di 
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disperdimento delle acque piovane in Comune di Ferno. 

 
Opere riguardanti l’accessibilità 

 Raccordo Malpensa A4 (Malpensa Ovest SS 527, A4 Boffalora, SS 11 Magenta): è stata 

inaugurata nel marzo del 2008; 

 Variante alla Sp 40 (dalla SP 14, alla via Aspesi in Samarate fino alla nuova SS 341): 

sono in corso verifiche tecniche/giuridiche in merito alla possibilità di realizzare solo un 1° 

lotto della viabilità; 

 Nuova SS 341 da Gallarate (SS 336) a Vanzaghello (Intersezione con raccordo Malpensa 

A4): Legge obbiettivo. In data 1 agosto 2008 il CIPE ha approvato il progetto preliminare. 

 Variante alla SP 28 (dalla SS 236 alla vecchia SP 28 in Comune di Samarate): in 

attuazione 

 
Opere di trasformazione 

Nel corso del 2008 sono state svolte, da parte della Commissione Tecnica Malpensa, attività 

tecniche di approfondimento e di avanzamento dell’iter attuativo in relazione ai seguenti 

interventi: Polo Urbano Integrato di Busto Arsizio, Business Park di Gallarate, Polo Museale 

Stabilimenti Caproni nei Comuni di Ferno, Somma Lombardo e Vizzola Ticino; Cava Maggia in 

Comune di Lonate Pozzolo; Cava Malpensa in Comune di Somma Lombardo e Casorate 

Sempione. 

 

PIANO REGIONALE D’AREA MONTICHIARI 

L’obiettivo del PTRA è il potenziamento dell’aeroporto di Montichiari e s’inserisce in un quadro 

di sviluppo potenziale che riguarda non solo il sistema aeroportuale della Lombardia, ma 

anche i suoi rapporti con l’organizzazione della mobilità dell’area, rispetto ai collegamenti 

internazionali (Corridoio V, Brennero e TAV, in primo luogo) . 

E’ stato avviato uno studio che ha il compito di definire due scenari a medio e lungo periodo 

per lo sviluppo aeroportuale, lo studio definisce gli effetti territoriali che tale sviluppo 

comporta per l’ambito interessato dal piano. Tale studio ha portato a delineare scenari ed 

effetti che hanno consentito di predisporre la bozza del documento preliminare di piano.  

E’ stato avviato il processo di valutazione ambientale che mediante la prima conferenza di 

valutazione predisporrà il documento di scoping. ( 10 novembre 2008) 

 

PIANO REGIONALE D’AREA DEI NAVIGLI LOMBARDI 

Il PTRA Navigli origina dal riconoscimento delle grandi potenzialità legate alla presenza di 
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risorse storico/architettoniche e naturalistico/ambientali, a fronte di una ridotta capacità di 

fare sistema per uno sviluppo significativo e sostenibile della fruizione culturale e turistica di 

questi luoghi.  

Il PTRA si configura pertanto come strumento di governance che, assumendo il patrimonio 

conoscitivo sviluppato nel Master Plan dei Navigli, assicuri il coordinamento degli interventi e 

degli strumenti di pianificazione in un’ottica intercomunale e interprovinciale, il reperimento 

delle risorse finanziarie per uno sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita, 

oltre che il riequilibrio ambientale. 

L’attività di studio sull’area è stata condotta con il contributo della Navigli SCARL, che a 

seguito della convenzione sottoscritta a novembre  2007, ha prodotto un documento di analisi 

e alcuni contributi per la costruzione degli scenari di sviluppo.   

Con DGR 8/7452 del 13 giugno 2008 è stato avviato il procedimento di approvazione del 

PTRA e relativa VAS, questo momento di avvio è stato pubblicizzato mediante un Forum 

tenutosi il 9 luglio 2008.  

E’ stato predisposto il “Documento preliminare di Piano ” nel quale vengono indicati gli 

obiettivi specifici, l’ambito territoriale e gli ambiti tematici su cui sviluppare l’azione di piano. 

Contestualmente al documento di piano è stato elaborato il documento di scoping con il fine 

di avviare la fase di consultazione con i soggetti interessati definendo le modalità 

d’informazione e comunicazione. 

A tal fine è stata effettuata la “1a Conferenza di Valutazione del PTRA” il 3 ottobre 2008. 

 

PIANO REGIONALE D’AREA DELL’ALTA E MEDIA VALTELLINA 

Il Piano d’Area è promosso da Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Parco dello Stelvio e 

Camera di Commercio. Attualmente è stato avviato il processo per la formazione del PTRA per 

lo sviluppo della Media e Alta Valtellina, attraverso la sottoscrizione, da parte degli enti 

promotori, del protocollo d’intesa (gennaio 2006) e la predisposizione del Programma 

Operativo (settembre 2006). Il piano è incentrato sulle opportunità derivanti dai notevoli 

interventi di trasformazione del territorio connessi ai Mondiali del 2005, che necessitano di un 

governo di area vasta per innestare un processo di sviluppo che sia durevole e sostenibile. 

La Regione, con deliberazione di Giunta Regionale n° 8/8759 del 22 dicembre 2008, ha deciso 

di conferire alla Provincia di Sondrio l’elaborazione del PTRA, lasciando in capo alla Regione il 

processo di VAS in quanto proponente del piano. La Provincia ha il compito di collaborare alla 

costruzione degli elementi utili per la valutazione ambientale. 

E’ stato elaborato un documento che mette in evidenza gli obiettivi tematici e territoriali del 

Piano Territoriale Regionale che devono essere d’indirizzo per l’elaborazione del PTRA. 
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Si è sviluppata un’attività di confronto con la Provincia di Sondrio per definire le modalità di 

conferimento per l’elaborazione del Piano, tali modalità individuano gli obiettivi e in 

particolare i temi sui quali si svilupperà la proposta di piano. 
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2.2 I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e le altre azioni di 

livello provinciale 

 

La legge regionale 12/2005 agli artt. 15,16,17 e 18 disciplina compiutamente i Piani 

Territoriali di Coordinamento Provinciale determinandone contenuti, procedure di 

approvazione ed effetti sul territorio, in particolare individuando gli aspetti di efficacia 

prescrittiva e prevalente sulle previsioni dei Piani di Governo del Territorio comunali. Con 

l’emanazione della legge regionale 14 marzo 2008, n. 4, che ha introdotto importanti 

modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005 anche in riferimento agli articoli che disciplinano i 

Piani Provinciali, si é aperta un’ulteriore stagione di adeguamento dei PTCP alle disposizioni 

legislative. 

 

Nelle tabelle che seguono viene evidenziato il processo di attivazione degli strumenti 

provinciali di governo del territorio focalizzando la situazione su tre momenti temporali: prima 

dell’entrata in vigore della l.r. 12/2005, al 30 giugno 2007 e al 30 giugno 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

STATO DELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE –  SITUAZIONE ANTE L.R. 12/2005 

Province 

Adozione 
del PTCP 

da parte del 

 Consiglio Provinciale 

Espressione del parere 
regionale a’sensi 

dell’art.3, comma 34, l.r. 

1/2000 

Approvazione 
del PTCP 

da parte del Consiglio 

Provinciale 

Pubblicazione 
sul  B.U.R.L. 

della definitiva 

approvazione del PTCP 

Bergamo 
Deliberazione 

n. 61 del 07/09/2003 
DGR n.VII/15717 
del 18/1220/03 

Deliberazione 
n. 40 del 22/04/2004 

Serie Inserzioni 
n. 31 del 28/07/2004 

Brescia 
Deliberazione 

n.41 del 03/11/2003 
DGR n. VII/16201 
del 30/01/2004 

Deliberazione 
n. 22 del 21/04/2004 

Serie Inserzioni 
n. 52 del 22/12/2004 

Como     

Cremona 
Deliberazione 

n. 04 del 16/01/2002 
DGR n. VII/11267 
del 25/11/2002 

Deliberazione 
n. 95 del 09/07/2003 

Serie Inserzioni 
n. 42 del 15/10/2003 

Lecco 
Deliberazione 

n. 76 del 15/092003 
DGR N. VII/16036 
del 16/01/2004 

Deliberazione 
n. 16 del 04/03/2004 

Serie Inserzioni 
n. 14 del 31/03/2004 

Lodi 
Deliberazione 

n. 27 del 21/04/2004 
DGR n. VII/19801 
del 10/12/2004 

  

Mantova 
Deliberazione 

n. 28 del 24/09/2001 
DGR n. VII/8702 
del 09/04/2002 

Deliberazione 
n. 61 del 28/11/2002 

Serie Inserzioni 
n. 05 del 29/01/2003 

 

Milano 
Deliberazione 

n. 27 del 05/09/2002 
DGR n. VII/12404 
del 14/03/2003 

Deliberazione 
n. 55 del 14/10/2003 

Serie Inserzioni 
n. 45 del 05/11/2003 

 

Pavia 
Deliberazione 

n. 50 del 13/09/2002 
DGR n. VII/13038 
del 16/05/2003 

Deliberazione 
n. 53 del 07/11/2003 

Serie Inserzioni 
n. 53 del 31/12/2003 

Sondrio  
   

Varese  
   

 
 

 



 

  

 

 

STATO DELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE –  SITUAZIONE AGGIORNATA AL GIUGNO 2007 

Province 

Adozione 

del PTCP 
da parte del 

Consiglio 
Provinciale 

Verifica regionale 
a’ sensi dell’art.17, 

l.r.12/2005 

Approvazione 

del PTCP 
da parte del 

Consiglio 
Provinciale 

Pubblicazione 

sul  B.U.R.L. 
della definitiva 

approvazione del 
PTCP 

Atto di avvio del 

procedimento di 
adeguamento del PTCP 

vigente alla 
l.r. 12/2005 

Atto approvativo 
delle prime azioni di 

adeguamento del 
PTCP 

Bergamo     
Deliberazione 

di Giunta Provinciale 
n. 111 del 23/03/2006 

 

Brescia     
Deliberazione 

di Consiglio Provinciale 

n.23 del 29/06/2006 

 

Como 
Deliberazione 

n.68 del 25/10/2005 
D.G.R. n.VIII/2950 

del 12/07/2006 
Deliberazione 

n. 59 del 02/08/2006 
Serie Inserzioni 

n. 38 del 20/09/2006 
  

Cremona     

Deliberazione 

di Consiglio Provinciale n. 
38 del 29/03/2006 

 

Lecco     
Deliberazione 

di Giunta Provinciale 
n. 76 del 29/03/2006 

 

Lodi   
Deliberazione 

n. 30 del 18/07/2005 

Serie Inserzioni 

n. 06 del 08/02/2006 

Deliberazione 
di Giunta Provinciale 

n. 101 del 21/06/2006 

Deliberazione 
di Giunta Provinciale 

n. 162 del 08/08/2007 

Mantova     

Deliberazione 

di Giunta Provinciale 
n. 256 del 03/10/2005 

Deliberazione 

di Giunta Provinciale 
n. 282 del 14/12/2006 

Milano     
Deliberazione 

di Giunta Provinciale 

n. 884 del 16/11/2005 

Deliberazione 
di Giunta Provinciale 

n. 26 del 13/07/2006 

Pavia     
Deliberazione 

di Giunta Provinciale 
n. 69 del 01/03/2006 

 

Sondrio 
Deliberazione 

n. 54 del 20/10/2006 
     

Varese 
Deliberazione 

n. 33 del 15/06/2006 
D.G.R. n.VIII/3950 

del 27/12/2006 
Deliberazione 

n. 27 del 11/04/2007 
Serie Inserzioni 

n. 18 del 02/05/2007 
  



 

  

 

STATO DELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE –  SITUAZIONE AGGIORNATA AL 31 OTTOBRE 2008 

Province 

Adozione da parte 

del Consiglio 
Provinciale del 

PTCP 

Espressione parere 
regionale 

Approvazione da 
parte del Consiglio 

Provinciale 

Pubblicazione 

Delibera Consiglio 
Provinciale sul 

B.U.R.L. 

Delibera di avvio 
procedimento di 

adeguamento del PTCP 

Delibera di adozione 
di adeguamento del 
PTCP alla l.r. 12/05 

Bergamo  
Deliberazione 

n. 61 del 17/09/03 
DGR n. VII/15717 del 

18/12/03  
Deliberazione  

n. 40 del 22/04/04  
Serie inserzioni 

n. 31 del 28/07/04 
n. 111 del 23/03/2006  

 

Brescia  
 

Deliberazione 
n. 41 del 03/11/03 

DGR n. VII/16201 del 
30/01/04  

Deliberazione  
n. 22 del 21/04/04  

Serie inserzioni 
n. 52 del 22/12/04 

n. 109 del 07/03/2006  

Como  
Deliberazione 
n. 68 del 25/10/05 

Deliberazione  
n. 2950 del 12/07/06 

Deliberazione  
n. 59/53993 del 

02/08/06 

Serie inserzioni 
n. 38 del 20/09/06 

Piano adeguato alla l.r. 
12/2005 

 

Cremona  
Deliberazione 

n. 4 del 16/01/02 
DGR n. VII/11267 del 

25/11/02 
Deliberazione 

n. 95 del 9/07/03 
Serie inserzioni 

n. 42 del 15/10/03 
n. 38 del 29/03/2006 

D. Consiglio Provinciale 
di variante al PTCP n. 

72 del 28 maggio 2008. 
Trasmesso in  R.L. per 

verifica il 16/7/08 

Lecco  
Deliberazione 

n. 76 del15/09/03 
DGR n. VII/16036 del 

16/01/04  
Deliberazione 

n. 16 del 04/03/04 
Serie inserzioni  

n. 14 del 31/03/04  
n. 76 del 29/03/2006 

D. Consiglio Provinciale 
di adeguamento del 

PTCP n. 49 del 24 luglio 
2008. Trasmesso in  
R.L. per verifica il 

16/7/08 

Lodi  
Deliberazione 

n. 27 del 21/04/04 
DGR n.VII/19801 

del 10/12/04 
Deliberazione 

n. 30 del 18/07/05 
Serie inserzioni  

n. 6 del 08/02/06 
n. 101 del 21/06/2006  

Mantova  
Deliberazione 

n. 28 del 24/09/01 

DGR n, VII/8702 del 

9/04/02 

Deliberazione  

n. 61 del 28/11/02  

Serie inserzioni  

n. 5 del 29/01/03  
n.256/05 del 03/10/2005  

Milano  
Deliberazione 

n. 27 del 25/09/02 
DGR n. VII/12404  

del 14/03/03  
Deliberazione  

n. 55 del 14/10/03  
Serie inserzioni  

n. 45 del 05/11/03  
n.884/05 del 16/11/2005 

. 
 

Pavia  
Deliberazione 

n. 50 del 13/09/02 
DGR n. VII/13038 del 

16/05/03 

Deliberazione  

n. 53/33382 del 
7/11/03  

Serie inserzioni  
n. 53 del 31/12/03  

n. 69 del 01/03/2006  

 
Sondrio  

 

Deliberazione 

n. 54 del 20/10/06 
     

 
Varese  

Deliberazione 
n. 33 del 15/06/06 

DGR n. VIII/3950 del 
27/12/06 

Deliberazione  
n. 27 del 11/04/07 

Serie inserzioni  
n. 18 del 02/05/07 

Piano adeguato alla l.r. 
12/2005 
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Al fine di monitorare efficacemente l’evoluzione della pianificazione provinciale, gli uffici 

tecnici delle Province sono stati chiamati a partecipare direttamente allo sviluppo delle attività 

dell’Osservatorio Permanente della Pianificazione Territoriale, sulla base di una “scheda 

raccolta dati” appositamente predisposta. 

 

La scheda é strutturata in tre sezioni: la prima é rivolta a monitorare specificamente 

l’avanzamento delle attività relative all’adeguamento dei PTCP ai disposti della l.r. 12/2005 (in 

prospettiva futura, con un’attenzione particolare al monitoraggio degli aspetti significativi 

rispetto al perseguimento nei PTCP degli obiettivi generali enunciati dal Piano Territoriale 

Regionale). 

In questa sezione vengono anche monitorate le esperienze compiute o avviate di 

programmazione/pianificazione di area vasta a livello provinciale. 

La sezione contiene inoltre un campo dove evidenziare le principali criticità riscontrate nella 

valutazione provinciale dei PGT, rispetto al grado di recepimento degli obiettivi/indirizzi/criteri 

individuati a livello provinciale. 

 

La seconda sezione riguarda il monitoraggio dell’azione provinciale nell’ambito della procedura 

di approvazione dei PGT e richiede la restituzione di elementi di conoscenza sia di tipo 

quantitativo che qualitativo. 

 

L’ultima sezione riguarda la possibilità, da parte delle province, di segnalare particolari 

problematiche emergenti a livello provinciale e connotate da un’importante componente 

d’impatto territoriale, suscettibili di essere indagate in modo estensivo con un monitoraggio a 

livello regionale. 

 

Dai contributi pervenuti dalle Province risulta evidente come il processo innescato a seguito 

dell’adempimento derivante dalla necessità di adeguare gli strumenti di pianificazione 

territoriale provinciali ai nuovi contenuti previsti dalla l.r. 12/2005 sia caratterizzato da 

grande complessità organizzativa, da un nuovo approccio culturale fortemente orientato alla 

ricerca della massima comunicazione, da un ampio coinvolgimento e partecipazione dei vari 

attori che operano sul territorio, nonché da un metodo di costruzione del Piano che privilegia 

la definizione di linee di azione e scenari di trasformazione il più possibile condivisi e 

concertati. 

Infatti tutte le Province hanno dato fondamentale importanza all’attivazione di momenti 

strutturati di consultazione al fine di coinvolgere attivamente gli Enti Territoriali Istituzionali 

(Comuni, Comunità Montane, Enti gestori delle aree regionali protette, Province confinanti), e 

le parti sociali (Ordini professionali, Associazioni ambientaliste o portatrici di interessi diffusi) 

ai sensi dell’art. 17, comma 1, della l.r. 12/2005. 
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I percorsi intrapresi dalle varie Province, le azioni sviluppate e gli step significativi di 

avanzamento effettuati possono essere verificati nel dettaglio dal contenuto delle singole 

schede provinciali che vengono allegate al presente rapporto. 

 

Appare tuttavia importante sottolineare alcune considerazioni generali. 

Il modello di sviluppo territoriale proposto nell’adeguamento dei PTCP, pur nell’ambito delle 

diversificate situazioni e specificità territoriali, appare largamente coerente con i principi, gli 

obiettivi e le indicazioni contenute nella proposta di Piano Territoriale Regionale approvata 

dalla Giunta Regionale il 16 gennaio 2008. 

 

A concreta esemplificazione di quanto affermato si riportano di seguito i 5 principi posti alla 

base del modello proposto nonché i 5 macro obiettivi nei quali viene declinato l’obiettivo 

generale della sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo insediativo nel PTCP di Milano, 

l’articolazione delle 5 azioni prioritarie  di adeguamento del PTCP di Lodi e infine la 

declinazione degli obiettivi strategici e generali del PTCP di Mantova che rappresentano la 

componente strutturale del Piano. 

 

Principi fondamentali posti alla base del modello proposto per il PTCP di Milano: 

• il rifiuto del modello dissipativo di uso del suolo e di urbanizzazione dispersa proponendo 

una crescita orientata prioritariamente al riuso, al completamento e alla compattazione 

degli insediamenti; 

• la necessità di legare lo sviluppo insediativo alle infrastrutture, appoggiando la crescita 

sui poli urbani consolidati e sulle linee di forza del trasporto metropolitano per localizzare 

i servizi di interesse sovraccomuale, le funzioni di eccellenza o identitarie delle varie 

peculiarità locali; 

• un disegno condiviso dei grandi spazi aperti, delle aree naturali e di fruizione ambientale; 

• una particolare attenzione alla frammentazione e alla banalizzazione del paesaggio; 

• la considerazione delle ricadute intercomunali, sia positive che negative, con relative 

forme di compensazione e perequazione territoriale e interconnessione nella governance 

tra livelli amministrativi. 

 

Sistema dei macro obiettivi del PTCP di Milano: 

• macro obiettivo 01: compatibilità ecologica e paesistico – ambientale delle trasformazioni, 

e loro sostenibilità rispetto alla qualità e alla consistenza delle risorse naturali (aria, 

acqua, suolo, specie animale e vegetazione); 

• macro obiettivo 02: razionalizzazione della mobilità e sua integrazione con il sistema 
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insediativo assicurando coerenza tra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate 

rispetto al livello di accessibilità del proprio territorio; 

• macro obiettivo 03: riequilibrio ecosistemico e ricostruzione di una rete ecologica anche 

attraverso un sistema di interventi di conservazione e di potenziamento della biodiversità, 

nonché di salvaguardia dei varchi inedificati fondamentali per la rete e per i corridoi 

ecologici; 

• macro obiettivo 04: contenimento del consumo e razionalizzazione dell’uso del suolo 

attraverso 

o il recupero delle aree dismesse o degradate, il completamento prioritario delle aree 

intercluse e in genere di quelle comprese nel tessuto urbano consolidato; 

o la compattazione e densificazione della forma urbana con eventuale ridefinizione dei 

margini urbani e con la localizzazione dell’eventuale espansione in adiacenza al 

tessuto urbano consolidato esistente o su aree di minor valore agricolo e ambientale; 

o l’esclusione o comunque massima limitazione dei processi di saldatura tra diversi 

centri edificati; 

• macro obiettivo 05: innalzamento della qualità dell’ambiente e dell’abitare assicurando il 

corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico attraverso 

l’incremento delle aree per servizi pubblici (in particolare a verde), la tutela dei valori 

identitari e culturali dei luoghi, la riqualificazione ambientale delle aree degradate e il 

sostegno alla progettazione architettonica di qualità. 

 

 

Azioni prioritarie di adeguamento del PTCP di Lodi: 

Azione 1: obiettivi PTR e PTPR – azioni strategiche provinciali e interprovinciali  

raccordo con la pianificazione strategica regionale e provinciale (Province di 

confine), nonché con i contenuti del PT e del PTPR e altri strumenti di pianificazione 

territoriale e di settore di livello regionale, inter-provinciale e provinciale; 

Azione 2: sistema della conoscenza – sistema informativo territoriale – SIT 

Implementazione del Sistema Informativo Territoriale; 

Azione 3: Valutazione Ambientale Strategica – VAS 

Implementazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano; 

Azione 4: approfondimento degli obiettivi e dei contenuti di piano e delle linee d’azione a 

partire dalle tematiche sovraccomunali di competenza provinciale; 

Azione 5: ambiti agricoli  

Sviluppo del tematismo “agricoltura”. 
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Obiettivi strategici del PTCP di Mantova: 

1. promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema reticolare e di relazioni; 

2. garantire la qualità dell’abitare e governare il processo di diffusione; 

3. promuovere una mobilità efficiente e sostenibile e garantire un sistema infrastrutturale 

intermodale sicuro ed adeguato; 

4. perseguire la difesa e la valorizzazione degli spazi rurali e delle attività agricole; 

5. attivare politiche per un territorio vivibile e sicuro; 

6. perseguire la valorizzazione del paesaggio e la costruzione delle reti ecologiche; 

7. valorizzare il sistema turistico e integrare i valori plurali dei territori; 

8. promuovere il sistema economico, valorizzando il legame tra i territori e le produzioni; 

9. incrementare le occasioni e le capacità di cooperazione, programmazione e 

progettazione degli Enti Locali; 

10. garantire l’uso razionale e l’efficienza distributiva delle risorse energetiche. 

 

In riferimento al monitoraggio delle esperienze di pianificazione di area vasta a livello 

provinciale devono essere segnalate come particolarmente importanti, anche dal punto di 

vista quantitativo, la predisposizione dei Piani di Settore. Questi strumenti risultano di 

significativa valenza territoriale ma sono caratterizzati in generale da un taglio disciplinare 

molto specifico: in questo senso si possono citare i Piani di Settore della rete ecologica 

provinciale, i Piani di Settore per la disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, 

i Piani di Settore per lo sviluppo e l’adeguamento della rete di vendita delle strutture 

commerciali della media e grande distribuzione, i Piani Provinciali per le Cave, i Piani 

Provinciali di gestione dei rifiuti, i Piani Ittici provinciali, i Piani di Indirizzo forestale 

provinciali, ecc.. 

 

In molte circostanze poi, i PTCP individuano ambiti territoriali sub – provinciali per i quali la 

pianificazione territoriale d’area vasta, da svilupparsi successivamente all’approvazione dello 

strumento provinciale, é riconosciuta d’importanza fondamentale per un corretto sviluppo del 

modello insediativo proposto. La realizzazione concreta di queste esperienze, tuttavia é 

generalmente ancora in corso e non si possono tracciare bilanci significativi sul risultato delle 

stesse. 

 

Dai contributi pervenuti dalle Province emergono i primi dati relativi all’attività condotta sui 

pareri rilasciati ai Comuni in occasione dell’adozione dei PGT. 

 

Emerge immediatamente la disparità quantitativa ancora esistente tra il numero di pareri 

relativi ai PGT rispetto a quello relativo alle procedure di variante urbanistica a seguito di 

adozione di Sportelli Unici o di Programmi Integrati di Intervento, a dimostrazione di quanta 
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importanza abbiano tuttora questi strumenti nel determinare le trasformazioni territoriali nella 

nostra Regione. 

 

In effetti dalla rilevazione condotta a tutto il 30 giugno 2008 risulta che le Province più attive 

sono state quelle di Brescia con 6 pareri rilasciati sui PGT nella seconda metà del 2007 e 10 

nella prima metà del 2008, seguita da Milano rispettivamente con 5 pareri nel 2007 e 8 nel 

2008, numeri assoluti, come si può notare, assolutamente minimi; a fronte invece di 

un’ancora importante attività di valutazione sugli altri strumenti urbanistici comunali (Sportelli 

Unici, Programmi Integrati d’Intervento). In questo caso i pareri rilasciati salgono, nella 

seconda metà del 2007 a: 38 (Bergamo), 49 (Brescia), 19 (Como), 44 (Milano), 15 (Pavia), 

e, nella prima metà del 2008 a: 38 (Bergamo), 35 (Brescia), 14 (Como), 14 (Lecco), 47 

(Milano). 

 

 

Pur avendo come campione “obbligato” di riferimento un numero così esiguo di pareri 

provinciali rilasciati sui PGT comunali, é stato tuttavia possibile condurre  una prima verifica 

sul tenore dei predetti pareri e sulla fattispecie delle eventuali criticità riscontrate. 

 

Si può così osservare che le Province hanno segnalato sia criticità di carattere legislativo / 

procedurale, che riferibili a valutazioni sull’uso del suolo e sul modello di progettazione 

territoriale adottato dai Comuni. Le criticità di tipo legislativo / procedurale si riferiscono alla 

difficoltà di formulare valutazioni generali potendo esaminare solo il Documento di Piano 

anziché l’intero PGT (Brescia, Cremona); oppure le difficoltà di conciliare le tematiche oggetto 

di possibili prescrizioni aventi carattere prevalente indicate dalla legge, rispetto ad una 

strutturazione consolidata di prescrizioni, direttive, indirizzi e raccomandazioni presenti, in 

molti PTCP vigenti (Brescia, Milano). 

 

Le criticità riscontrate nella valutazione “di merito” sulle scelte territoriali operate dai Comuni 

mirano in generale ad ottenere: 

 

- una migliore ricomposizione / riqualificazione delle frange urbane; 

- una più elevata sensibilità paesaggistica - ambientale; 

- una più coerente attenzione della rete ecologica; 

- una più efficace salvaguardia del patrimonio storico e artistico; 

- una più efficace salvaguardia degli ambiti agricoli; 

- una più approfondita verifica delle nuove previsioni viabilistiche in relazione alla struttura 

del sistema di trasporto pubblico; 

- una miglior organizzazione delle polarità produttive, con particolare riferimento alla 
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richiesta di apertura di nuovi fronti insediativi; 

- una più contenuta gestione del tema “consumo di suolo”, ovvero a mantenere, a livello 

operativo, un’impostazione di sviluppo calibrata su un ritmo di crescita di tipo 

“endogeno”. In tal senso la maggior criticità riscontrata sta nella gestione individuale 

talvolta operata dai Comuni, nel momento in cui recepiscono l’indicazione come un 

vincolo e non come elemento di qualificazione territoriale e di “sostenibilità di lungo 

periodo”.  
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2.3 I Piani di Governo del Territorio e le altre azioni di livello comunale 

 

Le considerazioni di seguito sviluppate si basano sull’incrocio, operato dagli uffici regionali, dei 

dati provenienti dal Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, con altre fonti informative 

quali gli elenchi dei Comuni finanziati dalla Regione per la predisposizione dei PGT, l’archivio 

delle richieste pervenute alla Regione e provenienti dai Comuni di partecipazione alle 

Consultazioni preliminari/Conferenze/altre iniziative organizzate per la predisposizione dei 

PGT, gli archivi informatici del SIT e della VAS. 

 

E’ necessario anche puntualizzare che le fonti informative attualmente a disposizione ed 

utilizzate per il presente Rapporto non permettono una registrazione totale ed assoluta dello 

stato di fatto riguardante la fase di avvio del procedimento dei PGT e, in questo senso, i dati 

citati si devono considerare in difetto rispetto a quelli reali; mentre garantiscono una 

ricognizione esatta dell’avanzamento della procedura comunale con riferimento alle fasi di 

adozione e approvazione finale degli strumenti urbanistici. 

 

La situazione al 31 ottobre 2008, data alla quale si arresta la rilevazione compiuta per il 

presente Rapporto, risulta la seguente: 

 

i Comuni lombardi che hanno attivato formalmente la procedura di predisposizione dei PGT 

sono 939 (cioè il 60,7% del totale dei Comuni lombardi). 

Di questi 801 (il 51,8%) hanno avviato la procedura, 71 (il 4,6%) hanno adottato il nuovo 

strumento, 67 (il 4,3%) sono arrivati all’approvazione e, pertanto, il PGT risulta pienamente 

vigente e operante. 
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PERCENTUALE DEI COMUNI CHE HANNO ATTIVATO IL 

PROCEDIMENTO DI PGT 

 (Rilevazione dal 01.01.2006 al 31.10.2008) 

(Fonte: Regione Lombardia) 
 

PERCENTUALE DEI COMUNI CHE HANNO AVVIATO,  

ADOTTATO E APPROVATO IL PGT 

(Rilevazione dal 01.01.2006 al 31.10.2008) 

(Fonte: Regione Lombardia) 
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Appare immediatamente la grande differenza numerica tra i Comuni che hanno avviato la 

procedura e quelli dove l’iter ha compiuto gli avanzamenti procedurali significativi 

dell’adozione prima e dell’approvazione poi. Segno evidente di come sia tuttora lento e non 

privo di criticità il processo di applicazione concreta sul territorio dei nuovi strumenti di 

pianificazione comunale introdotti dalla l.r. 12/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale                                                     Rapporto 2008 

 

 

  
53 

 

PERCENTUALE DEI COMUNI CHE NELLE PROVINCE LOMBARDE  

HANNO AVVIATO, ADOTTATO,  APPROVATO E NON ATTIVATO IL PGT 

(Rilevazione dal 01.01.2006 al 31.10.2008) 

(Fonte: Regione Lombardia) 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

42%

6%4%

48%

PGT avviati (104) 
PGT adottati (14)
PGT approvati (9)
PGT non attivati (117)

PROVINCIA DI BERGAMO

58%

7%

7%

28%

PGT avviati (119)
PGT adottati (15)
PGT approvati (14)
PGT non attivati (58)

PROVINCIA DI BRESCIA

45%

5%4%

46%

PGT avviati (73)
PGT adottati (9)
PGT approvati (6)
PGT non attivati (74)

PROVINCIA DI COMO

70%
3%

4%

23%

PGT avviati (80)

PGT adottati (4)

PGT approvati (5)

PGT non attivati (26)

PROVINCIA DI CREMONA

41%

8%1%

50%

PGT avviati (37)
PGT adottati (7)
PGT approvati (1)
PGT non attivati (45)

PROVINCIA DI LECCO

33%

5%
3%

59%

PGT avviati (20)
PGT adottati (3)
PGT approvati (2)
PGT non attivati (36)

PROVINCIA DI LODI
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PERCENTUALE DEI COMUNI CHE NELLE PROVINCE LOMBARDE  

HANNO AVVIATO, ADOTTATO,  APPROVATO E NON ATTIVATO IL PGT 

(Rilevazione dal 01.01.2006 al 31.10.2008) 

(Fonte: Regione Lombardia) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

62%

1%

6%

31%

PGT avviati (43)
PGT adottati (1)
PGTapprovati  (4)
PGT non attivati (22)

PROVINCIA DI MANTOVA

42%

6%10%

42%

PGT avviati (79)
PGT adottati (11)
PGT approvati (19)
PGT non attivati (80)

PROVINCIA DI MILANO

64%
2%

2%

32%

PGT avviati (122)
PGT adottati (3)
PGT approvati (4)
PGT non attivati (61)

PROVINCIA DI PAVIA

60%

1%

0%

39%

PGT avviati (47)
PGT adottati (1)
PGT approvati (0)
PGT non attivati (30)

PROVINCIA DI SONDRIO

55%

2%

2%

41%

PGT avviati (78)
PGT adottati (2)
PGT approvati (3)
PGT non attivati (58)

PROVINCIA DI VARESE
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La tabella seguente che evidenzia i valori assoluti per soglie temporali del processo di 

attivazione da parte dei Comuni, mostra infatti come, dal 2006 al 2008, vi sia stata 

un’accelerazione significativa solo limitatamente ai Comuni che hanno avviato il processo 

mentre non si apprezza lo stesso incremento per quanto riguarda il trend relativo alle 

adozioni e approvazioni. 

 

ANNO 
AVVII 

(n° di Comuni) 

ADOZIONI 

(n° di Comuni) 

APPROVAZIONI 

(n° di Comuni) 

2006 161 18 3 

2007 290 45 27 

31/10/2008 488 74 37 

TOTALE 939 137 67 

 

 

 

 

COMPARAZIONE TRA I COMUNI CHE HANNO AVVIATO IL PGT E I COMUNI  

CHE NON HANNO ATTIVATO LO STRUMENTO URBANISTICO 

NELLE ANNUALITÀ 2006 – 2007 E 2008 

(Rilevazione dal 01.01.2006 al 31.10.2008) 

(Fonte: Regione Lombardia) 
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PERCENTUALE DEI COMUNI CHE NELLE PROVINCE LOMBARDE  

HANNO AVVIATO IL PGT NELLE ANNUALITA’ 2006 – 2007 e 2008 

(Rilevazione dal 01.01.2006 al 31.10.2008) 

(Fonte: Regione Lombardia) 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

8%

13%

31%

48%

PGT avviati nel 2006 (20)
PGT avviati nel 2007 (31)
PGT avviati nel 2008 (76)
PGT non avviati (117)

PROVINCIA DI BERGAMO

12%

29%

31%

28%

PGT avviati nel 2006 (25)
PGT avviati nel 2007 (60)
PGT avviati nel 2008 (63)
PGT non avviati (58)

PROVINCIA DI BRESCIA

14%

14%

26%

46%

PGT avviati nel 2006 (23)
PGT avviati nel 2007 (22)
PGT avviati nel 2008 (43)
PGT non avviati (74)

PROVINCIA DI COMO

8%

20%

49%

23%

PGT avviati nel 2006 (9)
PGT avviati nel 2007 (23)
PGT avviati nel 2008 (57)
PGT non avviati (26)

PROVINCIA DI CREMONA

7%

14%

29%

50%

PGT avviati nel 2006 (6)
PGT avviati nel 2007 (13)
PGT avviati nel 2008 (26)
PGT non avviati (45)

PROVINCIA DI LECCO

3%

28%

10%

59%

PGT avviati nel 2006 (2)
PGT avviati nel 2007 (17)
PGT avviati nel 2008 (6)
PGT non avviati (36)

PROVINCIA DI LODI
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PERCENTUALE DEI COMUNI CHE NELLE PROVINCE LOMBARDE  

HANNO AVVIATO IL PGT NELLE ANNUALITA’ 2006 – 2007 e 2008 

(Rilevazione dal 01.01.2006 al 31.10.2008) 

(Fonte: Regione Lombardia) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

4%

19%

46%

31%

PGT avviati nel 2006 (3)
PGT avviati nel 2007 (13)
PGT avviati nel 2008 (32)
PGT non avviati (22)

PROVINCIA DI MANTOVA

17%

18%

23%

42%

PGT avviati nel 2006 (31)
PGT avviati nel 2007 (34)
PGT avviati nel 2008 (44)
PGT non avviati (80)

PROVINCIA DI MILANO

11%

25%

32%

32%

PGT avviati nel 2006 (21)
PGT avviati nel 2007 (47)
PGT avviati nel 2008 (61)
PGT non avviati (61)

PROVINCIA DI PAVIA

15%

10%

36%

39%

PGT avviati nel 2006 (12)
PGT avviati nel 2007 (8)
PGT avviati nel 2008 (28)
PGT non avviati (30)

PROVINCIA DI SONDRIO

6%

16%

37%

41%

PGT avviati nel 2006 (9)
PGT avviati nel 2007 (22)
PGT avviati nel 2008 (52)
PGT non avviati (58)

PROVINCIA DI VARESE



Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale                                                     Rapporto 2008 

 

 

  
58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribuzione territoriale, nelle varie Province, dei Comuni che hanno intrapreso la 

procedura di formazione del PGT evidenzia come al di la dei valori assoluti, laddove spiccano 

le Province di Brescia, Pavia, Bergamo e Milano rispettivamente con: 148, 129, 127 e 109 

Comuni, in tutte le Province lombarde, tranne Lodi, più della metà dei Comuni, abbia attivato 

il processo di predisposizione del nuovo strumento. La percentuale dei Comuni con avvio 

formale della procedura rispetto al totale dei Comuni provinciali risulta particolarmente 

elevata e Cremona (77%), Bergamo (72%), Mantova (69%), Pavia (68%), chiude questa 

graduatoria, come detto Lodi con il 41%. 
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PERCENTUALE DEI COMUNI CHE NELLE PROVINCE LOMBARDE  

HANNO ATTIVATO IL PROCEDIMENTO DI PGT 

 (Rilevazione dal 01.01.2006 al 31.10.2008) 

(Fonte: Regione Lombardia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Province 

  

Comuni che hanno attivato dal 
2006 al 31.10.2008 il PGT 

 

Percentuale dei Comuni che  
hanno attivato dal 2006 al 

31.10.2008 il PGT 

BERGAMO 127 13% 

BRESCIA 148 16% 

COMO 88 9% 

CREMONA 89 9% 

LECCO 45 5% 

LODI 25 3% 

MANTOVA 48 5% 

MILANO 109 12% 

PAVIA 129 14% 

SONDRIO 48 5% 

VARESE 83 9% 

TOTALE 939 100% 
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Province 
 

Comuni delle 
Province 

Comuni che hanno attivato  
dal 2006  

al 31.10.2008 il PGT 

Valore percentuale 
sul totale dei Comuni 

della Provincia 

BERGAMO 244 127 52% 

BRESCIA 206 148 72% 

COMO 162 88 54% 

CREMONA 115 89 77% 

LECCO 90 45 50% 

LODI 61 25 41% 

MANTOVA 70 48 69% 

MILANO 189 109 58% 

PAVIA 190 129 68% 

SONDRIO 78 48 62% 

VARESE 141 83 59% 

TOTALE 1546 939 61% 

 
 

 

Per quanto riguarda invece la distribuzione territoriale dei Comuni che, a tutto il 31 ottobre 

2008, hanno adottato il PGT in valore assoluto, si evidenziano le province di Milano (30 

Comuni), Brescia (29 Comuni), Bergamo (23 Comuni) e Como (15 Comuni), mentre in 

riferimento alla percentuale di Comuni con PGT adottato rispetto al totale dei Comuni 

provinciali, emergono decisamente le province di Milano (16%) e Brescia (14%), mentre un 

folto gruppo di Province (Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova) si attestano tra l’8 

e il 9%, le Province di Pavia, Sondrio e Varese si caratterizzano per avere basse percentuali 

(4% circa). 
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PERCENTUALE DEI COMUNI CHE HANNO ADOTTATO IL PGT 

 NELLE PROVINCE LOMBARDE 

(Rilevazione dal 01.01.2006 al 31.10.2008) 

(Fonte: Regione Lombardia) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Province 

 
Comuni che hanno adottato dal 2006 

al 31.10.2008 il PGT 

 

 
Percentuale dei Comuni che 
hanno adottato dal 2006 al 

31.10.2008 il PGT 

BERGAMO 23  17 % 

BRESCIA 29  21 % 

COMO 15  11 % 

CREMONA 9  6 % 

LECCO 8  6 % 

LODI 5  3 % 

MANTOVA 5  3 % 

MILANO 30  22 % 

PAVIA 7  6 % 

SONDRIO 1  1 % 

VARESE 5  4 % 

TOTALE 137  100 % 
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Province 
Comuni delle 

Province 

Comuni che hanno 
adottato  dal 2006  

al 31.10.2008 il PGT 

Valore percentuale  
sul totale dei Comuni 

della Provincia 

BERGAMO 244 23 9% 

BRESCIA 206 29 14% 

COMO 162 15 9% 

CREMONA 115 9 8% 

LECCO 90 8 9% 

LODI 61 5 8% 

MANTOVA 70 5 7% 

MILANO 189 30 16% 

PAVIA 190 7 4% 

SONDRIO 78 1 1% 

VARESE 141 5 4% 

TOTALE 1546 137 9% 

 
 

 

Stante l’ancora esigua consistenza in numeri assoluti, non sono state operate particolari 

elaborazioni riferite alla distribuzione dei Comuni che hanno approvato il PGT, basti 

evidenziare che le Province dove sono presenti più Comuni con PGT approvati, risultano 

essere quelle di Milano (19 Comuni), Brescia (14 Comuni) e Bergamo (9 Comuni). 
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PERCENTUALE DEI COMUNI CHE HANNO APPROVATO IL PGT 

 NELLE PROVINCE LOMBARDE 

(Rilevazione dal 01.01.2006 al 31.10.2008) 

(Fonte: Regione Lombardia) 

 

 
 

 

 

 

 

Province 

  
Comuni che hanno approvato dal 

2006 al 31.10.2008 il PGT 
 

 

Percentuale dei Comuni che 

hanno approvato  dal 2006 
al 31.10.2008 il PGT 

BERGAMO 9  13 % 

BRESCIA 14  22 % 

COMO 6  9 % 

CREMONA 5  7 % 

LECCO 1  1 % 

LODI 2  3 % 

MANTOVA 4  6 % 

MILANO 19  29 % 

PAVIA 4  6 % 

SONDRIO 0  0 % 

VARESE 3  4 % 

TOTALE 67  100 % 
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Province 
Comuni delle 

Province 

Comuni che hanno 
approvato  dal 2006  
al 31.10.2008 il PGT 

Valore percentuale  
sul totale dei Comuni 

della Provincia 

BERGAMO 244 9 3,6 % 

BRESCIA 206 14 6,7 % 

COMO 162 6 3,7 % 

CREMONA 115 5 4,3 % 

LECCO 90 1 1,1 % 

LODI 61 2 3,2 % 

MANTOVA 70 4 5,7 % 

MILANO 189 19 10,0 % 

PAVIA 190 4 2,1 % 

SONDRIO 78 0 - 

VARESE 141 3 2,1 % 

TOTALE 1546 67 4,3 % 

 

 

Per quanto riguarda invece il riscontro circa la dimensione demografica dei Comuni che hanno 

iniziato il procedimento di predisposizione del PGT, si sono individuate a differenza del 

Rapporto 2007, tre tipologie: i Comuni piccoli (al di sotto dei 2000 abitanti), quelli con 

popolazione compresa tra i 2001 e 15.000 abitanti e i Comuni di dimensioni consistenti (al di 

sopra dei 15.000 abitanti). 

 

Si é ritenuto opportuno adottare questa suddivisione per omogeneità rispetto ai riferimenti 

dimensionali assunti dagli atti di indirizzo regionali che nel frattempo sono stati predisposti. In 

effetti i Comuni al di sotto di 2.000 abitanti trovano i riferimenti pertinenti per la 

predisposizione dei PGT nell’art. 10 bis della l.r. 12/2005 e successive modificazioni ed 

integrazioni; i Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti, devono far 

riferimento ai criteri allegati alla DGR n°8138/2008, mentre i Comuni al di sopra dei 15.000 

abitanti, trovano indicazioni e modalità operative nel documento allegato alla DGR 

n°1681/2005 e successive integrazioni. 

 

Da questo punto di vista la categoria più numerosa di Comuni che hanno avviato la procedura 

di PGT, a tutto il 31 ottobre 2008, é quella tra i 2.001 e 15.000 abitanti (468, cioè il 60% 

della totalità dei Comuni appartenenti a questa categoria) rispetto a 404 Comuni con 

popolazione inferiore a 2.000 abitanti (che rappresenta il 60% della totalità dei Comuni 

appartenenti a questa categoria) e a 67 Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti  

(il 71% della totalità dei Comuni appartenenti a questa categoria). 
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PERCENTUALE DEI COMUNI CHE HANNO AVVIATO IL PGT 

 IN RIFERIMENTO ALLA DIMENSIONE DEMOGRAFICA COMUNALE 

(Rilevazione dal 01.01.2006 al 31.10.2008) 

(Fonte: Regione Lombardia) 

 

 

 
 

Comuni per classi demografiche N° Comuni 

Strumenti 
attivati al  

31.10. 2008 
 
 

Rapporto tra  
n° dei Comuni  

e Strumenti 
attivati 

Comuni con popolazione minore di 2000 abitanti 673 404 60 % 

Comuni con popolazione tra 2001 e 15000 
abitanti 

779 468 60 % 

Comuni  con popolazione maggiore di 15000 
abitanti 

94 67 71 % 

Totale 1546 939  

 

 

Queste percentuali, relativamente omogenee in riferimento all’avvio, tendono 

progressivamente a divergere quando si esaminano i dati relativi ai passaggi di adozione 

approvazione; evidenziando una relativa difficoltà a completare l’iter di approvazione degli 

strumenti da parte dei piccoli Comuni come dimostrano le tabelle riportate di seguito. 

 

COMUNI CON PGT ADOTTATO 

Pop. < 2.000 abitanti 2.001 - 15.000 abitanti Pop. > 15.000 abitanti 

32   (5%) 95   (12%) 10   (11%) 

 

COMUNI CON PGT APPROVATO 

Pop. < 2.000 abitanti 2.001 - 15.000 abitanti Pop. > 15.000 abitanti 

13   (2%) 46   (6%) 8   (9%) 
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PERCENTUALE DEI COMUNI CHE HANNO ADOTTATO IL PGT 

 IN RIFERIMENTO ALLA DIMENSIONE DEMOGRAFICA COMUNALE 

(Rilevazione dal 01.01.2006 al 31.10.2008) 

(Fonte: Regione Lombardia) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Comuni per classi demografiche N° Comuni 

Strumenti 
adottati al 

31.10. 2008 
 
 

Rapporto tra  
n° dei Comuni  
e Strumenti 

attivati 

Comuni con popolazione minore di 2000 abitanti 673 32 5 % 

Comuni con popolazione tra 2001 e 15000 abitanti 779 95 12 % 

Comuni  con popolazione maggiore di 15000 abitanti 94 10 11 % 

Totale 1546 137  

 

 

 

 

  

Comuni con 

popolazione
< 2000 abitanti

23%

Comuni con 

popolazione tra 
2001 e 15000 

abitanti
69%

Comuni con 

popolazione > 
15000 abitanti

7%
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Per quanto riguarda invece l’uso da parte dei Comuni degli altri strumenti di pianificazione 

urbanistica e territoriale, la ricognizione condotta, che ha utilizzato come fonte informativa gli 

annunci pubblicati attraverso il B.U.R.L., permette di affermare che questo primo periodo di 

applicazione del nuovo quadro normativo istituito dalla l.r. 12/2005 é stato caratterizzato da 

un importante utilizzo di varianti ai Piani Regolatori Generali (in base all’art.25 della l.r. 

12/2005 si tratta esclusivamente di varianti ex l.r. 23/97): ne sono state approvate infatti 

poco più di 2.100 nel corso del 2006, poco meno di 2.000 nel corso del 2007; e circa 1800 

nel corso del 2008, valori assoluti che, ponendosi sostanzialmente in linea con i dati rilevati 

dalle elaborazioni compiute, per gi anni 2000-2005, nell’ambito della ricerca IRER 

“Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale”, dimostrano come l’uso di 

questo strumento sia costante nel tempo su livelli di impiego molto elevati, anche dopo 

l’entrata in vigore della legge, che ne consente l’uso solo come possibilità transitoria in attesa 

dell’entrata in vigore di PGT. 

 

I dati elaborati permettono inoltre di rilevare un crescente utilizzo da parte dei Comuni di altri 

strumenti di pianificazione territoriale, la cui applicazione é consentita dalla l.r. 12/2005 

sempre nell’ambito dell’art. 25 e cioè nel periodo temporale transitorio previsto per il 

cambiamento degli strumenti di pianificazione generale comunali (dai PRG ai PGT). 

Per quanto riguarda le trasformazioni territoriali derivanti da procedure di Sportello Unico, 

risulta infatti che dai 46 casi del 2006 si é passati ai 50 del 2007 sino ai 137 del 2008. 

Per quanto riguarda invece gli strumenti della programmazione negoziata i dati evidenziano il 

seguente trend: 

Programmi Integrati d’Intervento: 178 nel 2006, 294 nel 2007, 240 nel 2008. 

Accordi di Programma con ricadute territoriali: 123 nel 2006, 110 nel 2007, 92 nel 2008. 
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  

UTILIZZATI DAI COMUNI IN LOMBARDIA 

PERIODO 01/01/2008 – 31/12/2008   

 

VARIANTI URBANISTICHE TOTALE   1872   

  

BG 305 

BS 411 

CO 150 

CR 

 
111 

LC 140 

LO 39 

MN 67 

MI 263 

PV 124 

SO 102 

VA 160 

 

SPORTELLI UNICI  TOTALE   137     

  

BG 16 

BS 48 

CO 3 

CR 

 
8 

LC 5 

LO 0 

MN 8 

MI 25 

PV 12 

SO 8 

VA 4 
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  

UTILIZZATI DAI COMUNI IN LOMBARDIA 

PERIODO 01/01/2008 – 31/12/2008   

 

PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO TOTALE  240  

  

BG 53 

BS 40 

CO 23 

CR 

 
12 

LC 7 

LO 4 

MN 5 

MI 60 

PV 9 

SO 8 

VA 19 

 

ACCORDI DI PROGRAMMA TOTALE   92   

  

BG 8 

BS 52 

CO 7 

CR 

 
2 

LC 10 

LO 0 

MN 2 

MI 8 

PV 1 

SO 0 

VA 2 
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Ad integrazione delle elaborazioni riferibili all’utilizzo, da parte dei Comuni, degli strumenti di 

programmazione negoziata (Accordi di Programma e Programmi Integrati di Intervento), si 

riportano di seguito le mappe della Lombardia con evidenziati i comuni che hanno, nel corso 

delle varie annualità, approvato almeno un P.I.I. 

Occorre precisare tuttavia che la fonte informativa sulla base della quale sono state elaborate 

le cartografie è quella dell’archivio degli strumenti urbanistici, esistente presso la D.G. 

Territorio e Urbanistica della Giunta Regionale, che raccoglie la documentazione di quegli 

strumenti che i Comuni, per legge, dopo l’approvazione dovrebbero inviare in  copia. 

Questa fonte risulta abbondantemente incompleta rispetto al dato che emerge nella tabella 

riportata nella pagina precedente che invece deriva dall’indagine condotta attraverso la 

lettura degli annunci pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  
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2.4 Esperienze di pianificazione locale dopo la l.r. 12/2005  

 
Questo capitolo riporta in sintesi elaborazioni, considerazioni e le conclusioni sviluppate 

nell’ambito di una ricerca più vasta, affidata ad IRER, dal titolo “Accompagnamento delle 

attività di attuazione del PTR, anche attraverso la valorizzazione delle risorse comunitarie”, e 

che ha individuato come uno dei filoni di approfondimento l’analisi critica di alcuni Piani di 

Governo del Territorio comunali già approvati in Lombardia, mediante la compilazione di una 

scheda – tipo avente la finalità di indagare: 

 il grado d’innovazione insito nei nuovi PGT; 

 il grado di coerenza delle previsioni dei PGT rispetto ai contenuti esplicitati dalla l.r. 

12/2005; 

 il grado di assunzione e di traduzione concreta nelle specifiche realtà territoriali locali 

degli obiettivi esplicitati nel Piano Territoriale Regionale, nonché nei PTCP di riferimento. 

 

 

Esperienze di pianificazione locale dopo la l.r. 12/2005: griglia di lettura e sua 

compilazione 

 

La prima parte dello studio ha inteso analizzare i PGT approvati. A tal fine si è proceduto 

mediante le seguenti azioni: 

- individuazione dei PGT approvati alla data di rilascio dell’incarico (sono riportati in figura 

n° 1, in funzione del numero di abitanti); 

- predisposizione di una scheda di analisi discussa con il gruppo di lavoro per il PTR, che ha 

tenuto conto sia dei contenuti legislativi sia degli elementi di maggior interesse nella 

costruzione di un sistema di conoscenze idoneo ai ruoli dell’Osservatorio; 

- compilazione della scheda per i comuni prescelti, per quanto riguarda le prime due parti 

della scheda di rilievo: Innovazione e Coerenza; 

- sintesi dei risultati sia dal punto di vista statistico sia dal punto di vista concettuale; 

- integrazione della lettura dei PGT mediante la schedatura di comuni che hanno visto 

l’approvazione in tempi più recenti rispetto alla prima serie di Comuni esaminati (sulla 

base del DB predisposto dal servizio regionale), per verificare eventuali differenze tra PGT 

redatti ed approvati in differenti epoche storiche rispetto alla approvazione della Legge 

regionale. La scelta dei Comuni è stata fatta basandosi sulle aree che Regione Lombardia 

ritiene di interesse prioritario (Comuni appartenenti a Piani d’area, Comuni con peculiarità 

morfologiche,…) quando ciò è stato possibile; per questi ultimi non sono state redatte le 
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schede di rilievo, per la ristrettezza dei tempi a disposizione; 

- confronto tra le due famiglie di piani e segnalazione degli elementi peculiari e delle 

positività. 

La scelta dei Comuni da analizzare è stata condizionata dalla disponibilità del materiale su 

internet. Peraltro i Comuni selezionati hanno una buona rappresentatività rispetto alle classi 

di popolazione (Comuni medio-grandi, medi, piccoli e molto piccoli) e rispetto alla 

differenziazione del territorio regionale (territori di pianura, di montagna, nell’area 

metropolitana milanese, area laghi,…); i PGT esaminati sono rappresentativi delle province 

con l’eccezione di Sondrio, Varese, Pavia. Non sono stati analizzati, perché non ancora 

disponibili, PGT di Comuni capoluogo. 

I Comuni analizzati sono relativi a Comuni quasi sempre isolati rispetto agli altri, tranne in 

qualche caso dove è stato possibile fare un confronto rispetto ad un’area intercomunale 

(anche se i PGT sono stati redatti per ogni singolo Comune); non si dispone di PGT per più di 

due Comuni contermini. 

 

Figura 1 – Elenco PGT esaminati mediante schede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compilazione delle schede ha comportato alcune criticità. La prima è dovuta al materiale 

disponibile in internet, che è, talvolta carente (sono presenti solo una parte dei materiali del 

PGT) e talvolta cambia nel tempo. La seconda è dovuta al fatto che non è disponibile una 

documentazione completa del procedimento ed è difficile comprendere le relazioni che 

scaturiscono tra PGT e VAS, tra scelte dell’Amministrazione e successive modifiche che 

portano alla stesura definitiva del PGT. Molto complessa è altresì l’interpretazione della 

relazione tra formazione del PGT e VAS, alla sola luce della documentazione disponibile. 

Le schede di analisi sono composte da 5 parti: l’anagrafica con il dato demografico e di 
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appartenenza alla fasce altimetriche; una seconda parte relativa all’Innovazione intesa come 

gli elementi del PGT nuovi rispetto al PRG, una terza parte per la verifica di coerenza rispetto 

ai contenuti di legge (formale e sostanziale), un primo allegato con l’elenco degli obiettivi e 

delle azioni di piano; un secondo allegato con l’elenco degli indicatori per il monitoraggio. 

L’analisi delle schede compilate permette di fare le seguenti considerazioni di carattere 

generale, in base a tutto il materiale che è stato visionato, secondo un’ottica di massima 

oggettività.  

 

La parte anagrafica permette di segnalare Provincia, dato demografico e di appartenenza 

alla fasce altimetriche; dal punto di vista degli abitanti i Comuni esaminati sono così 

distribuiti: 

 

8 Comuni <5.000 abitanti 

10 Comuni 5.000 abitanti/10.000 abitanti 

2 Comuni 
10.000 abitanti/15.000 

abitanti 

2 Comuni 
15.000 abitanti/20.000 

abitanti 

2 Comuni 
20.000 abitanti/30.000 

abitanti 

 

 

Dal punto di vista della Provincia 

 

Bergamo 3 

Brescia 6 

Como 4 

Cremona 1 

Lecco 1 

Lodi 1 

Milano 7 

Mantova 2 
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Dal punto di vista delle fasce altimetriche 

 

Pianura 16 

Collina 4 

Montagna 5 

 

 

 

La seconda parte è relativa all’Innovazione intesa come gli elementi del PGT nuovi rispetto 

al PRG ed in particolare riguarda i punti di seguito definiti, per i quali la lettura dei contenuti 

dei PGT ha dato gli esiti descritti.  

 

Correttezza formale ed impostazione dei tre atti: DP, PdS, PdR e  

Verifica dei contenuti dei tre atti rispetto agli artt. 8,9,10 L.R. 12/05 ed alle "Modalità..." 

Tutti i Piani di Governo del Territorio verificano la correttezza formale nell’impostazione degli 

atti; talvolta rimangono modalità di descrizione e rappresentazione tipiche del vecchio 

strumento (Azzonamento, indicazione con D per aree industriali, E per aree agricole,…). 

 

Contenuto strategico del Documento di Piano, sua capacità di costituire la regia della 

programmazione a livello locale, interfaccia con pianificazione sovraordinata, anche con la 

proposta di varianti, a seguito di previsioni di rilievo sovraccomunale 

L’analisi della reale portata strategica del DdP non è semplice nella ricostruzione degli atti, 

non sempre completi; talvolta (e nemmeno raramente) a fronte di indicazioni di ampio respiro 

e di obiettivi centrati nel significato e nei contenuti, non conseguono sempre capacità di regia 

delle azioni sul territorio comunale (ne è la riprova la necessità di Varianti su tempi anche 

molto brevi). Sembra difficile la traduzione delle strategie e degli obiettivi in elementi in grado 

di governare le trasformazioni del territorio comunale; anche l’individuazione delle aree di 

trasformazione fatica ad evidenziare il carattere NON conformativo. 

In relazione all’interfaccia con la programmazione sovraordinata, i Documenti vigenti (in 

particolare il PTCP) vengono presi in ampia considerazione sia nel Documento di piano per 

trarne indicazioni sovraordinate, letture del contesto, vincoli e norme e talvolta per trarne 

letture progettuali previste per i comuni limitrofi; non si sono riscontrate proposte di variante 

agli strumenti sovraordinati; si è riscontrato il solo caso di un Comune in Parco del Ticino 

dove viene effettuato l’allargamento previsto già nei limiti del Piano del Parco della zona di 

iniziativa comunale. 
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Elementi salienti Piano dei Servizi: integrazione con gli strumenti di bilancio, con la 

programmazione LL.PP. con la pianificazione di settore, analisi della domanda, analisi 

dell'offerta, verifica di fattibilità economica dei servizi 

Il Piano dei servizi contiene la ricognizione dei servizi esistenti ed il livello di soddisfazione 

della domanda di servizi; non è dettagliata la domanda sulle varie componenti; talvolta 

vengono definiti standard quantitativi rispetto alla pianificazione attuativa (simili ai vecchi 

standard soprattutto per il commerciale e produttivo; in un caso viene indicato il valore 

minimo di 18 mq/ab teorico insediabile per la destinazione residenziale, con il valore di 100 

mc/ab); non sempre è identificata la copertura economica del Piano e, spesso, 

genericamente, si afferma che il carico è ripartito sulle aree di trasformazione; spesso non 

viene esplicitamente fatto riferimento al rapporto tra Piano dei servizi e Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche (e caso mai affermando che gli interventi del secondo devono essere 

inclusi nel primo e non viceversa). 

 

Norme integrate o separate nei tre strumenti. Compiutezza delle norme del Piano delle regole 

La gran parte dei PGT presenta norme separate per i tre atti; talvolta le norme sono molto 

lunghe e complesse da leggere; si presentano generali e rimandano ad indicazioni non ancora 

vigenti (ad esempio Regolamento edilizio non ancora emanato). 

 

Compensazione, perequazione, incentivazione 

Quasi tutti i PGT utilizzano forme perequative accompagnate da modalità di compensazione 

urbanistica; anche le norme per l’incentivazione sono spesso citate, anche se in modo 

generale facendo riferimento ad elementi qualitativi generali e per i quali non esistono, di 

fatto, specifiche all’interno della normativa di piano (e, come si sa, nemmeno all’esterno in 

modo strutturato). Alcuni PGT dichiarano di non poter applicare forme perequative, 

soprattutto nel caso di Comuni piccoli e piccolissimi, anche se non si preclude l’applicazione 

per future configurazioni del Piano. 

 

E' stata utilizzata la perequazione? 

Sì quasi sempre (non è stata applicata nei primi PGT e nei Comuni più piccoli). 

 

Se sì, in quale forma 

Le forme di perequazione applicate sono varie; con indici di perequazione differenziati o con 

indice unico; estesi a tutte le aree di trasformazione o solo a parte di esse (ad esempio 

escludendo quelle per le quali sono previste dimensioni, usi e tipologie edilizie specifiche in 

rapporto allo stato delle preesistenze). Nelle aree per nuovi insediamenti c’è la possibilità o 

l’obbligo di raggiungere valori superiori all’indice assegnato. In alcuni casi è possibile 

trasferire le capacità edificatorie anche nell’ambito del tessuto consolidato. In caso di 
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demolizione totale o parziale, è possibile il trasferimento in altri lotti, insaturi rispetto ai loro 

indici limite di zona, della SUL eccedente quella derivante dall'applicazione dell'indice limite 

della zona cui l'edificio appartiene. Talvolta sono esplicitamente escluse le aree a destinazione 

produttiva. Il Comune ha a disposizione, in alcuni casi, una quota di diritti volumetrici 

connessi alle aree già di sua proprietà destinate a servizi; può cedere tali diritti ai privati; con 

i proventi può acquistare aree tra quelle previste per servizi nel Piano dei Servizi, che produce 

acquisizione di dritti volumetrici a reintegro di quelli stornati, fino al raggiungimento della 

quota massima prevista in partenza. 

In piccola parte le forme perequative sono utilizzate per garantire diritti pregressi in aree 

dove l’edificazione non è idonea, ma è stata prevista nel vecchio strumento urbanistico (PRG). 

 

Utilità effettiva del principio perequativo nel rispondere concretamente al fabbisogno delle 

aree per servizi di pubblico interesse 

In tutti i casi viene dichiarato che il principio perequativo è applicato per acquisire la gran 

parte delle dotazioni territoriali mediante l’acquisizione gratuita dei suoli; in molti casi si 

esplicita servizi, infrastrutture e compensazioni urbanistiche. In genere si parla di servizi ed 

opere che contribuiscono alla qualità complessiva della vita. 

Solo il monitoraggio del Piano consentirà di verificare la facile applicazione dei meccanismi ed 

i vantaggi che ne deriveranno per le dotazioni della città pubblica. 

 

Per quali servizi di pubblica utilità sono state utilizzate le forme perequative 

Genericamente si parla di servizi; solitamente si rimanda alla pianificazione attuativa la 

tipologia specifica dei servizi connessi all’area di trasformazione; talvolta si rimanda al Piano 

dei Servizi la parametrizzazione delle superfici equivalenti, dei servizi immateriali e le 

modalità per la fornitura del servizio stesso, le modalità ed i casi in cui si può fare ricorso alla 

monetizzazione delle aree per servizi. Talvolta si definiscono quote di servizi (ad esempio in 

percentuale) da attuare sulla base delle previsioni del PdS; talvolta il meccanismo perequativo 

si può attivare solo in relazione a determinate azioni previste dal Piano (trasferimento di 

attività,…). 

 

Percentuale in metri cubi delle volumetrie perequate dedicate all'amministrazione 

Non si riescono a stimare a priori, anche per l’indisponibilità di tutti gli atti. 

 

Sono state utilizzate maggiormente forme perequative o compensative (compensazione 

urbanistica), e per quale motivo. 

Le forme perequative sono sempre accompagnate da forme compensative di tipo urbanistico. 
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E' stata utilizzata l'incentivazione? 

Sono utilizzate anche forme di incentivazione che, talvolta sono esplicite o rimandano a linee 

guida attuative, altre volte si parla genericamente di necessità al ricorso ad interventi di 

carattere bioclimatico…senza specificare percentuali di vantaggi volumetrici. 

 

L'incentivazione massima in misura del 15% della volumetria ammessa è stata rispettata? 

Sì, quando è esplicitata si richiama il massimo del 15% previsto dalla normativa. 

 

E' stata utilizzata la compensazione ambientale? 

Il tema della compensazione ambientale è affrontato in modo chiaro solo in pochi casi; è 

magari presente sotto forma di interventi del Piano dei Servizi, ma l’ottica è differente; 

talvolta tali interventi si mutuano riferendosi ad elementi territoriali del PTCP (rete ecologica). 

 

Sono presenti meccanismi fiscali? 

Non si sono riscontrati elementi che correlino l’imposizione fiscale alle pratiche urbanistiche 

(se non generici elementi di individuazione dei valori connessi alle destinazioni d’uso, ma 

legati alla determinazione del valore insediativo “giusto”, ovvero per arrivare a determinare, 

in modo analitico, l’indice di perequazione). 

 

Trasparenza del processo pianificatorio e partecipazione 

La partecipazione è un elemento dichiarato di base dal PGT; è garantita la forma minima 

consistente nella relazione con il pubblico ed i soggetti portatori di interessi; per quanto 

riguarda forme più ampie sono presenti in quei Comuni dove sono già in atto forme 

partecipative (Agenda XXI Locale); nei restanti casi talvolta si sono attivate forme particolare 

che vanno dai questionari a tavoli di confronto o ad incontri particolari realizzati sul territorio 

comunale (punti di ascolto e di discussione aperti per la cittadinanza). 

Per quanto riguarda la partecipazione istituzionale attivata in sede di VAS, le conferenze di 

Valutazione consistono, nella maggior parte dei casi, in due sedute (quella di apertura e 

quella conclusiva), che sembrano veramente poco perché le stesse abbiano efficacia 

(soprattutto per il confronto con i Comuni vicini, per i quali si è riscontrata, in qualche caso, 

l’attivazione di momenti di confronto successivi all’approvazione del PGT (e non scaturiti dal 

suo iter) e connessi a temi specifici (ad esempio viabilità). La reiterazione della Conferenza di 

Valutazione è dovuta, in qualche caso, a fatti connessi alla formazione del PGT (cambiamenti 

pesanti nell’impostazione prima dell’adozione). 

 

Grado di trasparenza nelle attività che conducono alla formazione degli strumenti: modalità di 

partecipazione, attuazione di collaborazione interistituzionale (tra comuni,…) 

Sembra bassa l’efficacia della partecipazione nei casi in cui sia avvenuta in forme ampie per la 
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fase decisionale; forse è stata utile per l’esplicitazione delle problematiche. 

 

Tipologia dei contributi: esame delle istanze, delle osservazioni, … 

L’esame delle istanze non sempre è riportato nel Documento di Piano, per cui non sempre è 

chiaro qual è il tenore delle richieste; sembra comunque che la maggior parte dei cittadini le 

interpretino come richieste dirette all’Amministrazione che vanno ad interessare 

trasformazione di aree varie in aree edificabili per necessità personale a fini residenziali. 

Questo è senz’altro vero per quei pochi casi in cui l’esame è esplicitato nei Documenti 

esaminati. 

 

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

Si è esaminato anche il Rapporto Ambientale, quando disponibile, non per un’analisi completa 

(oggetto di altra ricerca), bensì per individuare alcuni elementi salienti ai fini del presente 

lavoro. 

 

Correttezza formale della procedura, caratteristiche (responsabile, soggetti invitati in C.V., n° 

sedute, contributi dei convenuti…) 

A parte i casi più remoti (per i quali i tempi prospettavano una certa incertezza nella norma) 

la procedura si è andata regolarizzando, dal punto di vista formale. Non è identificabile (quasi 

mai) dai R.A. l’autorità competente. Le sedute della C.V. sono di solito 2 (quella iniziale e 

quella conclusiva). Non sono evidenti i contributi dei convenuti. 

 

Efficacia emergente della procedura VAS sui contenuti del piano (alternative, 

dimensionamento del piano, obiettivi ed azioni, analisi di coerenza esterna, analisi di coerenza 

interna…) 

E’ difficile altresì evidenziare gli effetti che la procedura ha prodotto sul Documento di piano; 

non si registrano prese di posizione almeno rilevabili dal R.A. che appare come un documento 

formalmente corretto, impostato in modo strutturato e sufficientemente chiaro (ma che 

difficilmente entra nel merito delle decisioni, nel senso che appare acritico soprattutto per due 

motivazioni: la prima legata a quando le valutazioni sono qualitative: si tratta di elementi di 

elevato buon senso, ma non necessariamente da richiedere la presentazione dei dati di cui è 

corredato; la seconda legata a quando le valutazioni sono connesse ad elementi quantitativi: 

indicatori quantitativi non sono facilmente estrapolabili per le singole azioni del DdP); si 

assiste poi a considerazioni sul dimensionamento del Piano che sono molto indulgenti nei 

confronti delle decisioni da prendere (ad esempio quando sono riportate delle alternative, 

sembrano piuttosto alternative costruite a tavolino anziché rappresentare delle effettive 

opzioni in discussione, probabilmente perché le opzioni fanno parte del percorso informale del 

Piano e non vengono riportate quasi mai nel R.A.). Va registrato uno sforzo effettivo 
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nell’impostazione degli obiettivi e delle azioni di Piano di muoversi su uno spettro ampio di 

elementi, non solo socio-economici, ma anche fisico-naturalistici; tale sforzo è rispecchiato 

nell’analisi di coerenza esterna del R.A. 

 

Indicatori utilizzati, quantificazione, confermati nel monitoraggio 

Gli indicatori utilizzati nel R.A. sono sufficientemente ampli; va segnalata la relativa 

omogeneità nel caso dei Comuni in Provincia di Milano in quanto sono stati utilizzati (magari 

insieme ad altri) gli indicatori proposti nell’ambito del monitoraggio dei PRG, dal PTCP. In 

alcuni casi il numero di indicatori è elevatissimo (più di cinquanta). La loro quantificazione è 

spesso parziale. Il monitoraggio è richiamato spesso, ma non sempre nel R.A. talvolta nella 

normativa del DdP, dove ha maggior definizione (tempi e modi; ad esempio si può trovare 

che “Le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole che comportino modifiche ai 

parametri di riferimento per gli indicatori sono ammesse solo se non peggiorative e nel 

rispetto dei valori limite precisati per ogni indicatore e devono tendere al raggiungimento dei 

valori obiettivo. Per tale motivo si fa riferimento agli indicatori contenuti nella VAS allegata al 

Documento di Piano”); altrettanto spesso viene rimandato a fasi successive all’approvazione 

del PGT. Non si ha traccia del monitoraggio del PGT (che si dovrebbe fare) nei casi in cui è già 

intercorsa una variante dello stesso ed è stata condotta una nuova procedura di VAS. 

 

Provenienza dei dati utilizzati per gli indicatori: SIT (regionale, provinciale, comunale, altro…) 

Quando vengono calcolati indicatori geografici le fonti sono il SIT regionale e i SIT provinciali 

nel caso della Provincia di Milano (SIT territorio/D.A.T.I. e SIA); Arpa per i dati ambientali, 

ma non sempre tali fonti sono così praticate. 

 

Attuazione del Piano e Programmazione negoziata 

Le forme per l’attuazione del piano sono ampie a piacere; viene interpretata letteralmente la 

norma; qualche volta si citano strumenti prioritari (PII, SUAP, …PIP) o strumenti non 

urbanistici per azioni specifiche quali gli interventi in ambiti agricoli. 

 

Identificazione delle aree di trasformazione e loro carattere non conformativo 

Si ha la sensazione che l’individuazione delle aree di trasformazione crei ancora qualche 

problema (al di là dei Piani del primo periodo dove si ritrova il termine “azzonamento”). Solo 

pochi PGT richiamano esplicitamente il carattere non conformativo delle aree di 

trasformazione. 

 

Tipologia degli strumenti attuativi: PII o atti di programmazione concorrenziale (bandi,...)? 

In un solo caso si è evidenziata una procedura concorsuale a bando per un ammontare del 

40% del dimensionamento di Piano entro 90 gg dall’approvazione del PGT. 
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Una terza parte è dedicata alla verifica di coerenza rispetto ai contenuti di legge (formale e 

sostanziale), ed esamina gli elementi di seguito commentati. 

 

Evoluzione del territorio comunale 

Viene spesso ricostruita, ma non sempre viene utilizzata per il progetto di piano. 

 

Stato attuale del PGT in rapporto al PRG (ricostruibile?) 

Viene ricostruita, ma non sempre è chiara in termini quantitativi; più semplice la lettura nel 

caso dei Comuni della Provincia di Milano che la richiede per la stima del consumo di suolo. 

 

Numero di piani attuativi in essere 

Non sempre facile capire cosa sta avvenendo perché le dinamiche sono piuttosto veloci. 

 

Aumento dell'urbanizzato (% in mq di ST e % in mq di SF) e delle varie categorie d'uso 

E’ possibile ricostruire il consumo di suolo in base alle aree di trasformazione previste, in 

modo generale, m non puntuale (soprattutto nel caso della Provincia di Milano e, ora, della 

Provincia di Como); non è possibile dedurlo dai Documenti presenti in internet, né tanto meno 

dedurre le percentuali relative alle varie categorie d’uso. Non sarà facile nemmeno con le 

banche dati dei PGT, essendo il dato per le varie destinazioni d’uso facoltativo e sul campione 

esaminato totalmente assenti. 

 

 

Aumento o diminuzione del verde 

Si prevede una crescita del verde nei soli casi di riqualificazione di aree dismesse; sono 

previsti rimboschimenti e modificazioni migliorative delle tipologie di verde esistenti. 

 

Aumento o diminuzione delle piste ciclabili 

Sono previsti, in pochi Comuni, aumento della lunghezza delle piste ciclabili già presenti. Il 

tema è supportato dalla Pianificazione d’area vasta. 

 

Interventi di viabilità (tipologia e quantificazione in termini di consumo di suolo) 

Parecchi Comuni prevedono un adeguamento viabilistico; la quantificazione del consumo di 

suolo è calcolabile solo mediante tabellazione teorica; in un caso è presente l’incidenza della 

nuova viabilità e delle relative fasce di rispetto come mq di intervento, ma non è 

parametrizzato. Nel caso di interventi sovraordinati il calcolo del Consumo di suolo dipende 

dal PTCP. 
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Qualità dei servizi di trasporto pubblico 

Non sempre è richiamata nel DdP; di solito il tema della viabilità è trattato nel PdS e se 

esistono servizi di trasporto pubbliche se ne parla. Non facile la ricostruzione. 

 

Situazione del SIT comunale 

L’esame dei PGT fa deporre verso una situazione abbastanza incerta: non sembra esistano, 

nei Comuni esaminati, SIT strutturati. Viene richiamata la necessità o l’opportunità della 

predisposizione di un SIT comunale per la gestione del Piano ed, in particolare, per il 

monitoraggio (spesso nella normativa del DdP o del PdR), ma la sensazione è che non ci si 

renda conto di cosa ciò voglia dire per il Comune. 

 

Efficacia di orientamento e indirizzo del PTCP sul PGT 

Si riscontra l’efficacia di elementi chiari, di semplice applicazione e, in qualche modo, cogenti 

(rete ecologica, consumo di suolo); quanto più i meccanismi sono complicati ed i riferimenti 

non coerenti anche alla scala d’area vasta (contrasto tra due Province nelle scelte ad esempio 

sulla rete ecologica) quanto meno se ne tiene conto. La decisione locale è peraltro piuttosto 

forte. 

 

Strategie di sviluppo territoriale 

Più che le strategie di sviluppo territoriale sono assunti elementi di lettura dei contesti che poi 

vengono declinati a supporto delle strategie locali (polarità, ambiti,…). 

 

 

Attenzione alla riqualificazione ed al recupero delle aree degradate, al consumo di suolo, alla 

compattazione dell'urbanizzato, alle aree di frangia,… 

Questi temi vengono richiamati spesso nell’ambito degli obiettivi e finalità di Piano, non 

sembrano così scontati gli esiti positivi di scelte che da essi derivano; si propongono degli 

approfondimenti, soprattutto in ordine alla compattazione dell’urbanizzato e delle aree di 

frangia. 

 

Componente paesistico-ambientale 

Poche volte disponibile, in quanto costituisce elemento autonomo dal punto di vista degli 

elaborati; talvolta è riportata all’interno della Relazione del Documento di Piano. 

 

Contenuti di maggior definizione rispetto agli atti sovraordinati? 

Non si riesce ad evincere tale parte ovvero se sono stati fatti studi specifici alla scala 

comunale e propri per il PGT (o si tratta di elementi del PRG). 
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Carta del paesaggio, carta della sensibilità paesistica dei luoghi: modalità di costruzione, 

effetti presunti sulle caratteristiche delle trasformazioni (cfr. Indirizzi regionali...) 

Sono riportati i meccanismi di valutazione della sensibilità paesistica sui quali non si danno 

commenti specifici (occorre un confronto con un esperto di settore); non si rileva una diretta 

relazione tra gli elementi paesistici e gli interventi previsti, al di là della coerenza rispetto alla 

classificazione delle aree che, peraltro, hanno classi molto ampie. 

 

Relazione esplicita con pianificazione di settore comunale (zonizzazione acustica, PGTU,…) 

Talvolta viene riportata tale relazione; dipende se esistono tali Piani di settore a livello 

comunale; la zonizzazione acustica è assunta in modo passivo (verifica della zona e 

coerenza); forse il Piano urbanistico dovrebbe avere un’azione attiva, in quanto la decisione in 

merito al futuro di un’area non può essere dipendente dal livello sonoro esistente; tale 

osservazione vale anche per la procedura di VAS 

 

Gestione rischio geologico, idrogeologico e sismico 

Non sempre tali elementi vengono assunti come di base (si sono riscontrate aree di 

trasformazione potenzialmente a fini residenziali in area di criticità 3 a livello idrogeologico – 

era segnalata semplicemente la necessità di accertarsi che il pericolo non sussistesse più – 

non si evince nella fattispecie alcun elemento di sicurezza, ma non si evince se è dovuto ad 

una spiegazione sintetica). 

 

 

Realizzazione o aggiornamento dello studio geologico e sismico 

Effettuati, se necessario, ma non si può verificare il livello di approfondimento rispetto agli 

studi già esistenti. 

 

Effetti più o meno immediati di tali attività 

Cambiamenti di classi di pericolosità, ma non con effetti diretti sulle decisioni di Piano. Citati 

nei dati di base del R.A. 

 

Promozione di edilizia "sostenibile" 

Come si è già detto c’è la tendenza a citare tale termine, ma non sempre le conseguenze 

s’immaginano efficaci. 

 

Modalità, capacità di controllo degli esiti 

L’unica modalità generale di controllo è legata al monitoraggio. In alcuni casi le norme 

precisano situazioni future, ma non si può prevederne l’esito (ad esempio sulla effettiva 

realizzazione delle aree di trasformazione o di quegli interventi già presenti nel PRG e non 
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attuati). 

 

Aree agricole 

Il tema delle aree agricole è centrale nei piani sia in relazione alle attività agricole 

(allevamenti, spandimento liquami, agricoltura biologica, agriturismo,…) sia in relazione alla 

crisi di tale attività che genera richieste di trasformabilità in ambito agricolo, sia in relazione 

ad attività di rilievo ecologico. Le specificità di approccio dipendono dal contesto. 

 

Previsione di regole di salvaguardia e valorizzazione (cosa avviene nel caso di progetti di 

grandi infrastrutture? o di interventi sovraordinati - piano cave), modalità di trasformazione 

Sono previsti interventi di riforestazione ai lati delle infrastrutture esistenti ed in quelle di 

progetto; in relazione alle cave c’è recepimento dei Piani provinciali. 

 

Aree dismesse 

Propensione alla riqualificazione, non in alternativa ad aree nuove, ma in complementarietà. 

 

Individuazione preventiva di aree di intervento prioritario 

Non si rileva dai Documenti la ricerca della priorità quanto piuttosto l’evidenza di un’occasione 

a tempi brevi di realizzazione (ruolo passivo del Comune). 

Aree commerciali 

Tendenza a considerare il problema soprattutto in relazione alla scomparsa di commercio al 

dettaglio (anche nell’ambito della lettura delle criticità) ed a risolverlo con medie strutture di 

vendita. 

 

 

Infine si sono rilevati nella lettura dei PGT alcuni elementi di interesse generale che 

possono costituire un primo contributo per l’evidenziazione di problematiche e criticità o 

opportunità da rilevare per le finalità dell’”Osservatorio” e precisamente: 

 

Verifica generale di tutti gli obiettivi del PTR 

In sede di VAS è stata fatta talvolta la verifica rispetto agli obiettivi del PTR e dei Piani di 

settore regionale, in modo aggregato. Solo nei Piani di più recente approvazione si richiamano 

gli Obiettivi del PTR (come è logico) 

 

Gli obiettivi del PTR sono stati considerati in qualche fase dell'iter? 

Vengono considerati, talvolta, nella verifica di coerenza esterna nel R.A. 
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Rispetto agli obiettivi del PGT quali obiettivi del PTR possono essere tradotti in  scelte/azioni 

La verifica è piuttosto teorica e si fatica a ritrovarne una declinazione a priori (ma forse 

dipende anche dalla non sempre evidente interrelazione tra VAS e formazione del PGT nella 

fase di costruzione degli obiettivi di Piano. 

 

Verifica di obiettivi specifici 

Gli obiettivi vengono talvolta selezionati e non sempre i seguenti compaiono (occorre tenere 

presente che il campione di Piani con analisi degli Obiettivi del PTR è molto contenuto). 

 

Obiettivo n° 13 PTR (Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema 

policentrico di centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e 

aree meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del 

territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino 

l’utilizzo estensivo di suolo) 

Non si riscontrano Piani nei quali tale obiettivo venga citato o declinato. 

 

Tipologie di modello insediativo: confronto tra l'evoluzione storica del modello insediativo 

locale e quello indotto dal PGT, conurbazioni, relazioni con insediamenti in altri comuni 

Non si rilevano particolare approfondimenti rispetto ai modelli insediativi proposti ed ai loro 

esiti sul territorio indotti dal Piano. Forse la strutturazione per Obiettivi nei PGT impedisce (se 

non lo si ricostruisce a posteriori) la lettura integrata degli esiti. 

 

Obiettivo n° 17 PTR (Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la 

progettazione delle reti ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il 

contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, 

la gestione idrica integrata) 

Si riscontra un Piano nel quale tale Obiettivo interferisce con 6 criteri di valutazione del Piano 

in ambito di R.A. 

 

Come viene affrontato a livello locale il tema delle reti ecologiche, relazioni con elementi 

caratterizzanti il PGT e il territorio considerato 

Il tema delle reti ecologiche è spesso affrontato nel PGT, anche se non in relazione agli 

Obiettivi del PTR; molto importante il riferimento alla presenza del Tema nel PTCP. 

In alcuni PGT ( non molti in verità) si tratta del tema che assume anche valenza progettuale, 

ma tendenzialmente, si ragiona in modo da mantenere varchi ed elementi principali 

evidenziati dalla Provincia inalterati nel tempo; non sempre però gli interventi di PGT 

rispettano appieno la rete ecologica provinciale (il tema non viene affrontato in modo 
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specialistico dal Piano, pertanto non si studiano le relazioni tra azioni del Piano ed elementi 

della rete). In altri casi si segnalano punti che richiedono approfondimenti successivi al Piano, 

soprattutto in relazione a criticità di dettaglio (attraversamenti stradali già esistenti e non 

indotti dal Piano,…). 

  

Obiettivo n° 11 PTR (Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: 

 il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore 

turistico, privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica 

sostenibile 

 il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle 

risorse su aree e obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale e lo 

sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità) 

 

Un solo Piano verifica l’interazione con un criterio scelto per la verifica di coerenza esterna. 

 

Apparato produttivo e relazioni con: sistema insediativo (multifunzionalità), servizi, viabilità, 

caratteri ambientali fisico-naturalistici, … 

Il tema del rapporto tra sistema produttivo ed altre funzioni è affrontato in duplice maniera:  

1. mediante la sottolineatura della necessità di mascherare e proteggere insediamenti 

esistenti da ambiti produttivi di progetto (fasce verdi, piantumazioni,…); in questo caso 

tutte le attività non previste dal Piano che dovranno insediarsi per azione di attività 

sovralocali (SUAP) sono identificate come varianti al PGT.  

2. Mediante la riconversione in mix funzionali di aree produttive. Vengono di solito previste 

le attività ammesse nel mix funzionale e/o quelle escluse.  

 

Apparato produttivo e pianificazione sovraordinata 

Nel caso di presenza di PIP viene richiamato il PTCP per complementi previsti all’intero del 

PGT. Nel caso di aree di iniziativa locale, non vengono richiamati elementi di programmazione 

sovraordinata delle aree produttive. Pertanto vengono richiamate nella fase progettuale 

(anche PdR) le indicazioni sovraordinate; nel caso in cui tali livelli informativi siano assenti, 

non sono citati elementi localizzativi derivanti dai PTCP, in rapporto al tema nemmeno nei 

R.A.  

La localizzazione delle aree produttive sembra seguire logiche del tutto estemporanee. Si 

richiama il caso della Provincia di Mantova nel quale si sta predisponendo uno studio specifico 

che potrà costituire, per il futuro, un elemento di guida a livello locale (Richiamato lo studio 

“Documento di Analisi e di Indirizzo per lo Sviluppo del Sistema Industriale Lombardo” - 

DAISSIL, in particolare il Piano di sviluppo delle attività produttive della Provincia di Mantova 
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(che dovrebbe configurarsi come Piano di settore del PTCP in adeguamento).  

Vengono verificate le congruenze con aree vincolate, presenti nei piani informativi del PTCP.  

 

Apparato produttivo e relazione con gli altri comuni 

Non evidenziata in nessun PGT. Nell’ambito del R.A. qualche volta si richiama la distribuzione 

delle aree RIR dei territori comunali circostanti per evidenziare criticità eventualmente indotte 

sul territorio comunale in oggetto. 

 

Polarità 

Nei PGT il concetto di polarità emerge nella conferma di livelli presenti nel PTCP (comune con 

ruolo di polo) in ordine ai servizi presenti. Di solito si tende a confermare tale ruolo 

affermando la necessità di mantenere tale livello di servizio o di innalzarlo; non vengono 

evidenziati gli effetti di dettaglio di tali politiche, nemmeno nel R.A. 

 

Comune mono-multipolare 

Di solito tale accezione può essere collegata alla struttura comunale (comune con un solo 

centro, con più frazioni, con due entri che storicamente si sono conturbati a formare un solo 

Comune – tipico dei Comuni con il doppio nome-. Nel PdS non sempre è evidenziato il 

rapporto di polarità, in ragione della presenza di servizi o di attività attrattive; tale logica 

viene confermata anche nel progetto nel senso che raramente s’identificano gli effetti della 

localizzazione di attività nei vari ambiti di un Comune (sono naturalmente citati a favore di 

alcune scelte le necessità pregresse in ordine ai servizi). 

 

Struttura viabilità 

La struttura della viabilità viene descritta e cartografata, limitandosi al contesto comunale o 

poco più. Alcune considerazioni strategiche vengono fatte qualora il territorio sia interessato 

da grandi interventi a carattere sovracomunale (BRE-BE-MI, Pedemontana,…), che vengono 

identificati come problematica di governo del territorio locale, anche se non sempre 

conseguono politiche forti di governo. In un caso il tema infrastrutturale, per il particolare 

ruolo del Comune, cerniera tra Lombardia ed Emilia, per il fatto che è stato finanziato un PIP 

regionale, per la progettualità identificata in ambito emiliano a livello infrastrutturale,…è 

elemento di strategia relativamente al riequilibrio territoriale dell’ambito d’area vasta. 

 

Criticità descritte 

Molti Piani evidenziano le criticità del territorio comunale (oltre, eventualmente, alle 

potenzialità). Tra gli elementi ricorrenti si segnalano: 

- effetto barriera generato dalla presenza di elementi infrastrutturali e conseguenti impatti 
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sulla qualità della vita (inquinamento, rumore,…) 

- conurbazioni tra territori urbanizzati nello stesso comune ed in Comuni limitrofi 

- le attività estrattive 

- le cascine che non hanno più un ruolo nell’ambito agricolo, ma che sono in attesa di essere 

trasformate in contenitori residenziali 

- presenza di poli commerciali a livello sovracomunale 

- elementi che producono diminuzione della qualità del paesaggio. 

 

Presenza di "elementi strutturali" di carattere sovralocale e modalità di descrizione 

Gli elementi strutturali sono descritti mediante il richiamo agli elementi dei Piani 

sovraordinati, in particolare PTCP e Piani di Parco. 

Presenza di "elementi" di riconoscibilità dei sistemi del PTR e modalità di descriverli 

La ricerca di elementi che permettano l’identificazione della appartenenza ai sistemi del PTR 

non viene direttamente ricercata nei Piani; occorre peraltro segnalare che molti dei Piani 

esaminati sono precedenti (almeno per formazione) alla messa a disposizione dei Componenti 

principali del PTR (e alla identificazione di Obiettivi e Sistemi). Può essere invece interessante 

per le future attività del PTR l’analisi delle banche dati dei PGT al fine di rilevare tali elementi 

di riconoscibilità, la loro intensità e indicatori di sintesi relativi alle prestazioni sistemiche. 

 

Conurbazioni esistenti 

Vengono rilevate le conurbazioni esistenti, anche come processo di evoluzione recente. 

 

Conurbazioni potenziali 

Vengono talvolta identificate tendenze a saldature in atto e potenziali, anche se non viene 

posta molta enfasi nel contrastarle; occorre peraltro dire come la regola generalizzata al 

controllo del consumo di suolo, indotto anche da indicazioni provinciali, porta a minimizzare 

comunque la dimensione delle aree di trasformazione, rispetto alle tendenze del passato. 
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Esperienze di pianificazione locale dopo la l.r. 12/2005: considerazioni comparative 

 

In relazione alla modesta documentazione disponibile con la prima serie di PGT analizzati ed 

in considerazione del fatto che si tratta di una prima generazione di Piani approvati, si sono 

scelti alcuni PGT di nuova approvazione (approvati nell’anno in corso) per l’integrazione 

dell’esame degli elementi salienti identificati mediante la scheda. 

L’elenco dei PGT è riportato nella figura seguente; anche per questi PGT non è stato possibile 

reperire su internet che parte del materiale. Si tratta di 12 PGT di Comuni, di cui quattro con 

una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tre con una popolazione compresa tra 5.000 e 

10.000 abitanti, quatto con una popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti e uno con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti. 

 

Figura 2 – Elenco PGT esaminati in modo speditivo 

 

 

 

L’esame speditivo è comunque basato sulle componenti identificate dalla scheda di rilievo, ma 

ha come finalità il confronto evolutivo con gli elementi identificati nella prima generazione di 

Piani esaminati. 

L’insieme degli elementi tratti da tutti i PGT esaminati permettono di fare alcuni 

approfondimenti rispetto ad alcuni temi fondamentali. 

 

Il primo elemento analizzato è il Consumo di suolo.  

Il tema del Consumo di suolo è affrontato in tutti i PGT di Comuni localizzati in Province dove 

il tema del Consumo di suolo è previsto nel PTCP insieme a norme per il suo contenimento. 

Nello specifico nei Comuni delle Province di Milano, Brescia, Como. 
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Nei PGT di questi ambiti si rileva un comportamento abbastanza generalizzato che vede 

l’utilizzo del massimo valore di consumo di suolo possibile in funzione delle regole stabilite 

dal PTCP (occorre segnalare che in alcuni casi il limite provinciale viene calcolato escludendo 

le aree già previste dal PRG e non attuate). In taluni casi tale quota viene superata (in tal 

caso si attivano meccanismi differenti nelle varie Province ed, in qualche caso, non viene data 

giustificazione sulle politiche che verranno messe in atto); il superamento della quota è 

talvolta imputato a diritti pregressi su aree già previste, ma non attuate nei precedenti PRG, 

in altri casi è legato a scelte insediative non motivate a fondo, probabilmente legate a 

richieste informali di trasformazione in atto; in qualche caso la scelta viene motivata con la 

necessità di mettere a disposizione ambiti residenziali di maggiore qualità (si passa da valori 

di 100 mc/ab a valori anche di 200 mc/ab di densità abitativa); le espansioni industriali sono 

difficilmente motivate, a parte obiettivi generali di “rafforzamento” del sistema produttivo 

esistente; talvolta, in ambiti geografici dove si riscontra un indebolimento del sistema 

produttivo esistente, si opta per la messa a disposizione di ambiti con mix funzionale 

produttivo/residenza in zone precedentemente industriali, senza peraltro limitare consumo di 

suolo nuovo.  

Tali comportamenti vengono attivati nonostante spesso sia dichiarato, tra gli obiettivi generali 

di Piano, il contenimento del consumo di suolo. 

Si riscontrano anche meccanismi di calcolo che tendono ad aggirare l’indicazione del calcolo 

del consumo; in un caso, ad esempio, viene calcolato il suolo di nuovo consumo sulla base 

dell’urbanizzazione esistente; poi da questa quota vengono detratte aree (di dimensione 

abbastanza consistente) che sono state classificate come urbanizzato nel precedente PRG, ma 

che in effetti sono non edificate (verde, o a servizi zona F, ma libere); tali aree vengono 

riclassificate come agricole in appoggio alla rete ecologica o altro simile e detratte dal valore 

delle urbanizzazioni possibili; in tal modo si ottengono valori inferiori al limite calcolabile. 

Il concetto di consumo di suolo non è ben definibile all’interno dei PGT, nel senso che vengono 

utilizzate accezioni diverse nelle varie parti di uno stesso strumento e nel relativo R.A. E’ 

uniforme il metodo di calcolo del consumo definito dal PTCP provinciale; ogni Provincia utilizza 

un metodo di calcolo specifico non solo nell’algoritmo, ma anche nella modalità di 

individuazione delle aree consumate (il calcolo dell’area urbanizzata può avvenire senza 

tenere conto delle fasce di rispetto, o di alcune aree accessorie,…).  

La crescita delle aree urbanizzate (espansioni) è riconosciuta essere un problema non 

cruciale, ma viene motivata come esigenza primaria, in relazione all’obiettivo di ogni cittadino 

di dare risposta alle sue esigenze abitative, sia in termini di innalzamento progressivo della 

qualità dell’abitare, sia in termini quantitativi, in connessione agli sviluppi della propria 

famiglia. 

La localizzazione e la dimensione quantitativa di tali aree è indicata come determinata, in 
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gran parte, dai vincoli del PTCP. 

Si riscontra, in alcuni Comuni, la realizzazione di quantità di nuove aree inferiore al valore 

consentito dal PTCP (valori intorno al 50-75% del valore teorico). 

Anche le operazioni di recupero, specie quelle relative a cascine ed edifici rurali esterni al 

nucleo consolidato, possono comportare consumo di suolo, in particolare in termini di aree 

accessorie a parcheggio o di potenziamento delle arterie stradali di collegamento. 

L’accezione di “Consumo di suolo” viene interpretata anche in altre accezioni rispetto al tema 

dell’occupazione di nuove aree; si sottolinea la criticità costituita dagli ambiti estrattivi, si 

evidenzia come la presenza di inquinamenti legati ai prodotti chimici in uso in agricoltura è un 

elemento detrattore del suolo: in tal senso ARPA propone di studiare una forma direttamente 

incentivante per i conduttori dei fondi che s’impegnino a ridurre sensibilmente l’uso di tali 

prodotti e ad introdurre tecniche di lotta antiparassitaria guidata e di lotta integrata; viene 

evidenziata la criticità legata al mantenimento delle aree permeabili in profondità ed al fatto 

che si “consuma” sottosuolo per contenere il consumo di suolo; viene richiamato infine la 

criticità della frammentazione del suolo libero. 

In sintesi si percepisce che il “consumo di suolo” è un elemento complesso e non identificabile 

nella sola occupazione di aree libere (a destinazione agricola), ma non si riesce, poi, al di là 

degli enunciati, a tenere una politica generale di Piano coerente con tale complessità; ciò è 

imputabile alla assenza di politiche di carattere generale (sovraordinate) ben chiare.  

La procedura di VAS non è ancora in grado di governare tale complessità di elementi e 

soprattutto di influire per rendere gli effetti del Piano chiari ed identificabili a riguardo del 

tema; all’interno del R.A. vengono riproposti indicatori di vario genere in ordine al “consumo 

di suolo”; laddove il PTCP prevede indicatori per il calcolo del “consumo di suolo” si riscontra 

una certa omogeneità, nel senso che PGT e R.A. utilizzano o soltanto o anche tali indicatori; è 

comunque difficile impostare un confronto diretto tra i “vari consumi di suolo comunali” sui 

differenti indicatori (in alcuni casi gli indicatori non vengono calcolati, ma solo indicati). 

Alcuni PTCP vigenti non impongono metodi di calcolo del “suolo consumato”, ma pongono il 

problema dando indicazioni qualitative; analogamente nei PGT il tema viene affrontato in 

modo qualitativo, e richiamato come un elemento fondamentale della politica del Piano; le 

conseguenze di tale obiettivo non sono necessariamente tali da limitare le aree di espansione, 

che, in questo caso, non sono più legate all’obiettivo da valutazioni di tipo quantitativo. 

In molti casi esiste il problema dei fabbricati non più agricoli in zona agricola (identificabili 

nelle cascine per gli ambiti di pianura e con i prati-pascoli di mezza costa per gli ambiti 

montani e vallivi) alcuni PGT sottolineano il contributo potenziale di consumo di suolo indotti 

da operazioni di recupero, altri PGT ne sottolineano la valenza paesaggistica e la necessità 

che vengano mantenuti attivi, anche mediante attività che richiedono nuove costruzioni, 
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motivando tale fatto con la negativa evoluzione spontanea di tali ambiti (mentre gli alpeggi, 

una volta abbandonati favorirebbero la colonizzazione a bosco, il prato-pascolo evolve 

spontaneamente verso specie invasive con detrazione della qualità del suolo).  

L’osservazione che può essere fatta è relativa alla difficoltà ad avere il dato di “consumo di 

suolo”, al di là delle complicazioni che derivano dalle differenti modalità di calcolo, quando è 

previsto un metodo quantitativo e delle difficoltà a ragionare sulle modalità di calcolo nel caso 

in cui i PTCP prevedano solo elementi qualitativi (alcuni PGT definiscono le aree di 

trasformazione differenziandole per destinazione d’uso, includendo o escludendo le aree a 

strade e le fasce di rispetto, le aree di compensazione,…). 

La soluzione prevista dal Sistema Informativo dei PGT forse non è definitiva rispetto al tema, 

in relazione al fatto che alcuni elementi sono richiesti obbligatoriamente ed altri no.  

Il campione analizzato (tutt’altro che significativo e con alcuni errori di inserimento del dato) 

fa rilevare come i Comuni assolvano agli obblighi e non alle richieste eventuali, ponendo dei 

notevoli limiti nella lettura e interpretazione dei dati relativi alle aree di trasformazione. 

Occorre peraltro fare degli approfondimenti con un campione più significativo e con ipotesi di 

lavoro più mirate. 

Il secondo elemento sono gli indicatori per il monitoraggio, direttamente correlato anche 

al precedente elemento del consumo di suolo. 

Nell’ambito degli indicatori di monitoraggio selezionati per la misura del “suolo e consumo di 

suolo” sono presenti:  

 
suolo e sottosuolo 

- caratterizzazione analitica dei terreni, utilizzando i dati che verranno prodotti nell’ambito 

di eventuali recuperi residenziali di aree industriali dismesse 

- superficie urbanizzata su superficie territoriale 

- superficie di riuso del territorio urbanizzato/superficie urbanizzabile 

- superficie destinata ad attività agricola/superficie territoriale 

- volumi edilizi concessi/area urbanizzata 

- Superficie di nuova urbanizzazione/superficie territoriale  

- Superficie di riuso del territorio urbanizzato/superficie di nuova urbanizzazione  

- Numero di unità abitative di nuova realizzazione 

- Superficie area agricola/superficie territoriale  

- Numero di cascine riqualificate  
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- Superficie nuove aree boschive / superficie boschiva totale  

- Superfici totali di cava  

- Superfici di cava interessate da interventi di riqualificazione / superfici totali di cava  

- Quantità annua di materiale estratto da cave  

- Numero dei cantieri aperti che includono la realizzazione di opere di urbanizzazione 

primaria, comportando interazioni con il sottosuolo  

- Superficie coperta totale negli ambiti di intervento (mq) 

- Incremento aree urbanizzate su suolo urbanizzato (%)  

- Superficie agricola trasformata o persa rispetto alle ST degli ambiti di trasformazione (%)  

- Superficie agricola trasformata o persa rispetto alla superficie agricola totale del territorio 

comunale (%) 

- Aree interessate da interventi di bonifica dei suoli (mq) Incremento aree bonificate 

rispetto alle aree da bonificare (%) 

- Tendenza alla saldatura degli insediamenti lungo la SP 

 

consumo di suolo 

- Valutazione dell’andamento del consumo di suolo agricolo sul territorio comunale. 

L’analisi delle superfici verrà realizzata ogni 5 anni (area urbanizzata/superficie totale in 

kmq/kmq) 

- Area urbanizzata su superficie territoriale (kmq/kmq) 

- Superfici occupato da nuove attività edificatorie e da nuove infrastrutture (mq) a cadenza 

biennale 

- Variazione valore “suolo urbanizzato” come definito da indicazioni Provincia di Brescia 

(mq) cadenza semestrale 

 

degrado del suolo 

- Cave ed attività estrattive 

- Estrazione di idrocarburi 

- Superficie occupata da discariche 

- Superficie del Comune occupata da discariche 

- Uso del suolo: cambiamento da area naturale ad area edificata 
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- Superficie agropastorale per fascia altimetrica 

- Area disboscata su totale dell’area boschiva 

- Superficie aree golenali occupate da insediamenti infrastrutturali 

- Unità di paesaggio 

- Tassonomia dei suoli 

- Fertilità (capacità d’uso del suolo) 

- Capacità protettiva dei suoli verso le acque 

- Valore naturalistico dei suoli 

- Aree in subsidenza 

- Siti contaminati 

 

L’elenco degli indicatori sostanzia l’esperienza fatta fino ad oggi nella impostazione del 

Sistema di Monitoraggio che solo in alcuni casi sembra avere una struttura per essere 

operativo. 

Gli indicatori sono tratti da elenchi in letteratura (ad esempio quelli forniti dal Ministero 

dell’ambiente) o dalle Province. La loro contestualizzazione è comunque abbastanza teorica. 

Già nell’aggregazione nelle tre categorie (suolo e sottosuolo, consumo di suolo e degrado del 

suolo) si evidenzia la necessità di governare il tema, non potendo lasciare alla scelta 

individuale (che è fantasiosa a piacere) indicatori di un fenomeno da misurare alla scala 

regionale. 

Come è immaginabile il problema si ripete per tutti gli altri indicatori, che sono classificati in 

vari modi e, talvolta, non producono un contenuto informativo relativamente agli effetti del 

Piano (si segnalano, in particolare, gli indicatori legati agli inquinamenti dell’aria). 

Non viene mai affrontata la reale possibilità di effettuare il monitoraggio, sia in relazione al 

soggetto che lo deve effettuare sia in relazione con i soggetti fornitori di dati, raramente viene 

data una cadenza temporale del monitoraggio (sono citate tre soglie: semestrale, annuale 

ogni cinque anni, che sono molto differenti tra loro). 

 

Il terzo elemento analizzato è la perequazione. Si riportano due modalità di applicazione che 

possono essere emblematiche: la prima utilizza un meccanismo lineare con un indice unico di 

base; il secondo un modello più complesso, con indici differenziati e varie condizioni di 

applicabilità.  

Uno dei meccanismi proposti pur essendo impostato su criteri di equità non è generalizzato a 
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coinvolgere tutti gli interventi di trasformazione, ma mirato sostanzialmente a porre in 

"condizione di parità" le aree attualmente non edificate che sono necessarie al rafforzamento 

e alla riorganizzazione del sistema dei servizi e delle attrezzature con quelle, sempre non 

edificate, che vengono destinate a soddisfare i bisogni di nuovo tessuto urbano residenziale.  

Sono quindi escluse le diverse tipologie di aree rurali dove, per le loro caratteristiche 

intrinseche, la nuova edificazione è fortemente limitata o del tutto inibita. Sono escluse le 

aree di riqualificazione urbana per le quali sono previste dimensioni, usi e tipologie edilizie 

specifiche in rapporto allo stato delle preesistenze. Sono anche escluse le aree a destinazione 

produttiva per la precisa scelta di promuovere e guidare un processo di rinnovo e selezione 

delle attività del settore.  

Il meccanismo proposto si basa sull'assegnazione, a tutte le aree destinate a servizi ed 

attrezzature da realizzare, di un indice base uguale a quello assegnato alle aree di 

trasformazione (libere) destinate a nuovi insediamenti. La capacità insediativa espressa da 

questo indice costituisce un "bonus" di edificabilità dell'area che non può essere realizzato 

nell'area stessa, ma trasferito in altre aree in base alle disposizioni stabilite dal piano. L'indice 

base assegnato è pari a 0,20 mq/mq ed è assimilabile all'indice di utilizzazione Uf o Ut. Nelle 

aree per nuovi insediamenti, il piano prevede, a seconda delle condizioni di localizzazione, di 

preesistenze e di contesto, la possibilità o l'obbligo di raggiungere valori superiori dell'indice 

assegnato, fruendo della potenzialità edificatoria derivante dalle aree per servizi ed 

attrezzature acquisite e cedute gratuitamente al Comune. 

Il piano prevede che questa potenzialità edificatoria sia trasferibile anche in aree del tessuto 

consolidato (con esclusione del sistema insediativo storico) all'interno dell'indice limite che il 

piano assegna alle diverse aree di intervento. Il piano consente inoltre, in caso di demolizione 

totale o parziale, il trasferimento in altri lotti insaturi rispetto ai loro indici limite di zona della 

SUL eccedente quella derivante dall'applicazione dell'indice limite della zona cui l'edificio 

appartiene. Si vuole così favorire la normalizzazione tipo-morfologica delle diverse zona con la 

riduzione degli edifici a densità edilizia anomala, senza impossibili amputazioni e contenendo 

gli aumenti volumetrici. 

Un secondo modello prevede assegnare agli ambiti di trasformazione consistenti quote di 

suolo: secondo i principi della perequazione e compensazione s’intende riconoscere a tutti i 

suoli una capacità edificatoria; tale capacità non è legata alle destinazioni e assetti finali ma 

alla situazione attuale fisica e legale. Da tali ambiti l’Amministrazione comunale intende 

assumere la gran parte dei suoli destinati al potenziamento delle Dotazioni territoriali, 

mediante l’acquisizione gratuita dei suoli con l’utilizzo delle capacità edificatorie da parte dei 

proprietari.  

La dimensione territoriale individuata corrisponde all’ambito territoriale di riferimento per 

l’attribuzione dei diritti edificatori. Nell’insieme solo una quota minore della superficie 
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territoriale dovrà divenire superficie fondiaria oggetto di edificazione e relative opere di 

urbanizzazione primaria. Sugli ambiti di trasformazione inedificati si applica un metodo 

unitario di calcolo dei diritti edificatori. Sugli ambiti per cui il piano riconosce un’edificazione 

quantitativamente rilevante si può inoltre riedificare la slp esistente, regolarmente assentita e 

demolita.  

Indice base ed indice per le aree con vincoli di in edificabilità 

Si distingue l’indice territoriale per due differenti situazioni normative: da un lato un indice di 

base, dall’altro un indice diminuito per aree gravate da vincoli sovraordinati di inedificazione. 

 

L’indice per le aree vincolate è almeno dimezzato rispetto all’indice base. 

I vincoli rendono le aree interessate utilizzabili solo per attività di servizio e di supporto, 

comunque senza possibilità di ospitare edifici. 

I vincoli che portano alla riduzione dell’indice di base sono: 

- la fascia C individuata nel PRG vigente, secondo il Piano di Assetto Idrogeologico del Po; 

- la fascia di rispetto cimiteriale (TULS RD 1265/34 art. 338); 

- la fascia di rispetto stradale secondo il Codice della strada. 

 

Per il sistema territoriale del fiume si indica un indice base di 0,04 mq slp/mq st. L’indice 

diminuito per le aree vincolate (0,02 mq slp/mq st) è circa il doppio dell’indice territoriale 

massimo della residenza in aree agricole (cfr. art. 59.3.c LR 12/05: 0,03 mc/mq). 

Per il sistema territoriale della piana si indica un indice base di 0,20 mq slp/mq st. 

Per la realizzazione di capannoni industriali i diritti edificatori dell’ambito vengono moltiplicati 

per 1,5, producendo un incremento di edificazione del 50%. Tale moltiplicatore si applica 

esclusivamente per interventi negli ambiti di trasformazione con quantità edificabili desunte 

dall’applicazione degli indici di perequazione e non negli ambiti con quantità edificabili fissate 

con altri criteri (come, ad esempio, le quantità espresse in valore assoluto, nelle 

Trasformazioni di ambiti con attività in zona agricola). Sono escluse dal computo dei diritti 

edificatori le aree legate alla viabilità principale esistente e di proprietà dei soggetti gestori. 

La realizzazione dei diritti edificatori avviene entro aree di concentrazione edilizia 

organicamente definite nella fase attuativa. Il Documento di piano indica, come indirizzo 

generale, articolabile per specifiche categorie, che siano calcolate con un indice fondiario 

minimo di 0,5 mq SLP/mq SF. 

Entro gli ambiti di trasformazione sono generalmente da reperire rilevanti quote di suolo per 

le dotazioni territoriali. Il Documento di piano indica, come indirizzo generale, articolabile per 

specifiche categorie, che siano da considerare aree prioritariamente dedicate alle dotazioni 
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territoriali i suoli eccedenti le superfici fondiarie calcolate come “massime”. 

 

Un quarto elemento considerato sono le varianti al PGT già attivate. Tra i PGT esaminati ben 

tre hanno già attivato delle Varianti, con tempi intercorrenti, dalla data di approvazione del 

Piano, che vanno da qualche mese a poco più di un anno.  

L’oggetto delle varianti sono ambiti di trasformazione che richiedono cambiamenti di 

destinazione d’uso da zona agricola a zona ad ambito industriale-artigianale, da zona agricola 

di salvaguardia a ambiti commerciali di espansione; da allevamento bovino ad edificio non 

adibito ad uso agricolo in zona agricola, ad altro non ben identificato dal materiale a 

disposizione su internet. Le superfici in gioco sono consistenti, anche dell’ordine dei 150.000 

mq. Tali varianti sembrano contrastare con lo spirito con cui la Legge introduce il Documento 

di piano tra gli atti del PGT e introducono “consumi di suolo” potenziali aggiuntivi a breve 

distanza dalla approvazione dello strumento urbanistico. Ad esempio, in un caso, l’erosione di 

superficie agricola è mediamente pari al 2%.  

Le procedure di VAS attivate non sembrano sufficienti a rispondere ai due elementi sopra 

evidenziati. 

In relazione al tema delle varianti al PGT occorre segnalare il tema dello SUAP, che, in taluni 

Piani, viene definito come strumento generatore di variante al PGT, a prescindere. 

 

Esperienze di pianificazione locale dopo la l.r. 12/2005: elementi virtuosi 

 

In questa parte vengono presentati gli elementi virtuosi che si possono trarre dai PGT 

esaminati. Occorre segnalare che l’analisi non è stata fatta entrando nel merito del singolo 

territorio comunale, ma nell’ottica di comparare le componenti innovative della L.R. 12/2005 

e verificare in quali modalità ciascun Piano ha meglio risposto a tali componenti innovative. 

Si sono selezionati alcuni argomenti che sono stati individuati come maggiormente 

problematici e, talvolta, affrontati in modo carente o superficiale. Di questi si sono proposti 

casi in cui, invece, c’è stata una buona corrispondenza tra lo spirito della Legge e gli esiti. 

  

Il primo argomento è la partecipazione. Il tema della partecipazione viene affrontato quasi 

sempre nei Piani, ma, gli esiti dei processi, sono poco più che riconducibili alle vecchie 

modalità di confronto con i soggetti rappresentativi di interessi e di istante del vecchio PRG. 

Occorre dire che non si denota una prassi partecipativa significativa; anche nei Comuni in cui 

esiste Agenda XXI Locale il tema del PGT viene lasciato, in alcuni casi, al margine, qualche 

volta per cattiva volontà, qualche altra per l’esaurirsi delle modalità di confronto. 
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Proporre modelli di partecipazione sembra pertanto un modo per favorire la comprensione del 

processo e del suo significato per il Piano. 

Non è stato facile individuare elementi concreti all’interno dei documenti a disposizione, 

essendo il processo partecipativo un elemento altro rispetto agli atti. Si riporta un solo caso 

che si presenta più concreto di altri nella descrizione. Il processo di partecipazione ha indicato 

10 obiettivi generali, che sintetizzano la fase di ascolto attivo della comunità locale. E’ stato 

poi condotto un articolato cammino di partecipazione che ha portato ad un “grandissimo” 

arricchimento dei contenuti del Piano di Governo del Territorio e dell'identità e della visione 

del nostro territorio: gran parte dei materiali di questo processo sono disponibili sul sito del 

comune e in più occasioni sono stati presentati e diffusi alla cittadinanza. 

Uno degli obiettivi che la pubblica amministrazione si pone è quello di garantire ai cittadini e 

alle organizzazioni di cittadinanza poteri di controllo, di progettazione e di proposta in 

direzione di una maggiore efficacia, efficienza e trasparenza dell'amministrazione. 

Il documento di indirizzi per l'organizzazione dei processi partecipativi approvato con delibera 

C.C. individua un modello articolato nei seguenti luoghi della partecipazione: 

- Cantiere permanente della partecipazione 

- Forum civico 

- Consulta delle associazioni 

- Progetti del fare comune 

- Progetti di visione condivisa. 

I materiali prodotti dagli abitanti, nelle ultime fasi di lavoro, contengono quindi un’ampia 

articolazione dei possibili scenari progettuali, organizzati non solo in diversi livelli di 

approfondimento, ma anche in ambiti e temi specifici. Questi materiali forniscono quindi 

contributi trasversali allo strumento urbanistico, supportando così tutti e tre i dispositivi che 

definiscono il PGT. 

Dal punto di vista della partecipazione istituzionale, occorre osservare che la Conferenza di 

Valutazione non sembra affatto utilizzata per le potenzialità che potrebbe avere nell’ambito 

dei rapporti costruttivi tra Comuni. 

 

Il secondo argomento è la compensazione territoriale, che viene spesso indicata in modo 

frettoloso, poco chiaro e, probabilmente, non efficace. Si riporta un caso in cui tale elemento 

è circostanziato. 

Si definiscono interventi di rimboschimento sul territorio comunale in aree che presentano 

caratteristiche di vulnerabilità o di degrado: 

- vengono definiti interventi sulle aree agricole per la ricostruzione o il completamento degli 
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equipaggiamenti vegetali (siepi, filari di alberi) lungo i perimetri dei campi, le strade 

campestri, i corsi d’acqua naturali ed artificiali; 

- vengono confermati ed integrati i percorsi ciclopedonali che permettano la fruizione dei 

valori ambientali e, conseguentemente, una loro quotidiana tutela, ma che assumano 

anche la funzione di “corridoi ecologici” locali, definendo percorsi di facile utilizzazione da 

parte della fauna locale; 

- la rete dei percorsi e degli accessi all’ambito del Parco viene organizzata concettualmente 

dal PGT in un sistema di “porte” di accesso non casuali e con caratteristiche specifiche, che 

offrano ai potenziali visitatori un accesso consapevole ad un territorio protetto. 

 

Nell’ambito della creazione di una fascia boscata di 100 m lungo l’Autostrada, la sottrazione 

dei terreni all’attività produttiva agricola viene compensata ai proprietari degli stessi mediante 

riconoscimento della possibilità di trasformazione degli edifici agricoli connessi alle cascine e 

non più funzionali all’attività produttiva agricola. In tali edifici è consentita la realizzazione di 

funzioni residenziali ai piani superiori e di funzioni legate alla ricettività (ristoranti, bar, punti 

di vendita di prodotti locali agricoli, attrezzature per il tempo libero, ecc.) 

Lo stesso meccanismo viene utilizzato per la realizzazione delle Porte del Parco con la 

possibilità di recupero delle cascine alle stesse funzioni sopra richiamate a fronte della 

realizzazione di equipaggiamenti vegetali. 
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3 I CONTRIBUTI DALL’ESTERNO (CONTRIBUTI DI ENTI E 

ISTITUZIONI) 

 

3.1 Il contributo della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli 

Architetti P.P.C. 

 
 
CONSIDERAZIONI SUI CRITERI DI REDAZIONE DEI PGT CON POPOLAZIONE TRA 

2001 E 15000 ABITANTI  

 
Per quanto riguarda il documento sui criteri di redazione dei PGT per comuni con popolazione 

tra 2001 e 15000 abitanti, non sembra che introduca delle semplificazioni apprezzabili.  

In ogni caso si propone un'osservazione tecnica alla previsione di subordinare a semplice  

permesso di costruire gli interventi da realizzare negli ambiti di trasformazione di limitata 

estensione, in quanto dotati di opere di urbanizzazione.  

 

Si ritiene che questi interventi debbano essere assoggettati a "permesso di costruire non  

semplice ma "convenzionato", perché anche se di fatto si configurano come ambiti di 

completamento del tessuto consolidato già serviti dalla viabilità e dalle reti dei pubblici servizi 

(acqua, gas, illuminazione), dovrebbero concorrere come gli altri ambiti di trasformazione, 

per uniformità di trattamento, alla realizzazione dei servizi pubblici necessari agli abitanti da 

insediare (opere di urbanizzazione secondaria - scuole ecc. e opere di urbanizzazione primaria 

- parcheggi) e garantire il reperimento delle aree necessarie, anche attraverso la 

monetizzazione, da corrispondere con le modalità contenute nel permesso di costruire 

convenzionato. 

 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA SCHEDA DI ESAME DEI PGT1 

 

Si nota come le tre situazioni che la scheda si prefigge di indagare,(A,B, e C) ed anche 

l’accenno alla costituzione di una griglia di indicatori, siano difficilmente riconducibili a dati 

oggettivi basati su parametri o indicatori comuni o su elementi estrapolabili dai PGT ed invece 

corrispondano ad un giudizio di merito, per forza di cose derivante da un lavoro preliminare di 

analisi e di giudizio generale sul PGT stesso.  

 

 

                                                   

 
 
1 La scheda tipo di esame dei PGT è riportata integralmente al termine del capitolo 
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Fatta salva la situazione A), che potrebbe essere intesa anche solo come ricerca degli 

elementi di novità, delle peculiarità specifiche proposte dal PGT in esame, le altre due 

situazioni B) C) appaiono, in un primo momento, abbastanza inquadrabili e valutabili con 

l’utilizzo di parametri tecnici ed indicatori che si può immaginare di riuscire a ritrovare in ogni 

PGT.  

Si può infatti in generale ipotizzare una griglia di prescrizioni contenute nella legge regionale 

12/2005 verificate con i dati o le previsioni desunti da ogni piano; allo stesso modo si può 

immaginare una griglia di alcuni obiettivi della pianificazione sovracomunale verificati con le 

previsioni della pianificazione a livello locale.  

 

Andando però a leggere gli indicatori che la scheda propone di adottare, per esempio per il 

punto B), si nota che gli stessi non prevedono l’individuazione di dati, parametri o previsioni 

specifiche, ma elementi di giudizio dell’efficacia del PGT rispetto ad una problematica generale 

o con riferimento alla risposta data ad un particolare fabbisogno; peraltro in parte sono 

indicati temi che non sono opzionali ma sono già previsti in termini di pianificazione o di 

studio settoriale come propedeutici alla redazione del PGT (commercio, componente 

geologica).  

 

La scheda di rilevazione prevede domande del tipo:“quale sia l’attenzione del piano alle aree 

degradate, quale sia la minimizzazione del consumo del suolo o l’attenzione alle aree di 

frangia”, tali quesiti non sembrano corrispondere ad una logica di rilevazione oggettiva del 

dato che sottende l’analisi ed il confronto fra gli stessi e quindi la loro successiva valutazione 

sotto un profilo statistico in una logica generale di comprensione della dinamica della 

problematica, ma assumono già il valore di giudizio al PGT, introducendo con ciò un elemento 

di soggettività così preponderante che pare rendere questo lavoro inutilizzabile sotto un 

profilo statistico.  

 

Effettivamente andando ad analizzare i criteri indicati nei punti B) con lo spirito di suggerire 

una scheda di rilevazione riferita ad una lettura basata su parametri più oggettivi ci si ritrova 

in difficoltà ad individuarli; questo per un motivo molto semplice che suggerisce anch’esso un 

momento di riflessione.  

Il motivo è che la legge regionale non predetermina alcun dato o parametro oggettivo cui fare 

riferimento per la redazione del PGT.  

La norma infatti non guida sotto questo profilo in alcun modo la redazione del PGT che è  

lasciata alla libera iniziativa dell’urbanista che può prevedere qualsiasi meccanismo tecnico 

urbanistico di attuazione del PGT e prevedere qualsiasi meccanismo normativo di regolazione 

dell’attuazione degli interventi.  
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Questa è sicuramente una caratteristica peculiare ed innovativa della normativa regionale, ma 

se da un lato ciò conferisce una grande flessibilità alla progettazione urbanistica che può 

adattarsi a differenti situazioni ed esigenze territoriali, allo stesso tempo rende difficile la 

lettura comparata dei PGT approvati, in base a criteri o parametri predefiniti proprio per 

l’oggettiva difficoltà di far rientrare in una prestabilita maglia di criteri i diversi meccanismi di 

sviluppo tecnico-normativi sviluppati e adottati dai singoli piani di governo. 

 

 
PROPOSTE DI MODIFICHE ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI PGT  

In corsivo sono evidenziate le modifiche proposte 

 

Considerazioni sulla metodologia da adottare per l’esame dei PGT  

 

L’esame dei PGT dovrà indagare mediante una griglia precostituita di indicatori tre situazioni:  

A) il grado di innovazione insito nei PGT  

B) il grado di coerenza delle previsioni contenute nei PGT rispetto ai contenuti esplicitati 

dalla l.r. 12/2005  

C)  ll grado di assunzione e di traduzione concreta nelle specifiche realtà territoriali degli 

obiettivi esplicitati nel PTR, nonché nei PTCP di riferimento.  

 

Gli indicatori utilizzati saranno anche quelli che permetteranno di individuare, laddove 

esistenti, percorsi / azioni / obiettivi da assumersi come “buone pratiche”.  

 

La metodologia di lavoro dovrebbe essere quella di predisporre una scheda rilevazione (da 

compilare con spazi descrittivi) e una relazione finale complessiva.  

 

 

Per il punto A) gli indicatori da utilizzare potrebbero essere:  

 

A1) “L’attivazione di processi di partecipazione e informazione alla cittadinanza, nonché 

l’effettuazione di specifiche modalità di collaborazione interistituzionale”.  

 

Qui vanno registrati i momenti di incontro pubblico attivati (assemblee, dibattiti, Conferenze 

sia rientranti nello schema base della procedura di VAS che scaturiti invece da percorsi 

autonomi); nonché l’effettuazione di incontri specifici avvenuti tra gli Enti Territoriali (Comuni, 

Comuni confinanti, Provincia, Regione), verificare inoltre l’efficacia delle misure operate per 

l’informazione ai cittadini e la risposta partecipativa (n° contributi preventivi, n° osservazioni 

al piano adottato).  
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Fonti informative: Documento di Piano, Rapporto Ambientale, Documento di sintesi, scheda 

informatica VAS. 

A2) “Correttezza nell’impostazione dei tre atti di PGT rispetto ai disposti della l.r. 12/2005 

e in particolare natura strategica del Documento di Piano”.  

 

Qui vanno valutati i contenuti dei tre atti rispetto agli articoli 8, 9 e 10, della l.r. 12/2005, 

nonché rispetto a quanto indicato nelle “Modalità per la pianificazione comunale”. in 

particolare Per quanto riguarda andrà verificato se il Documento di Piano andrà inoltre 

verificato se é in grado di assolvere un ruolo di reale regia della programmazione territoriale, 

rispetto agli altri strumenti di pianificazione, rispetto alle programmazioni di settore, ecc.; qui 

può essere anche verificato se il Documento di Piano dialoga con gli altri strumenti di 

pianificazione a scala sovraordinata e se a questi propone modifiche/integrazioni a seguito di 

previsioni di importanza sovraccomunale (nel caso indicare la fattispecie).  

Per quanto riguarda il Piano dei Servizi dovrà essere verificata la sua reale capacità di 

proporsi non solo come strumento di ricognizione delle strutture esistenti (banca dati superfici 

esistenti) ma anche come strumento di verifica delle esigenze della popolazione e degli utenti 

(analisi domanda), dei livelli qualitativi prestazionali dei servizi (analisi qualitativa), nonché 

strumento di programmazione (non solo di pianificazione) con particolare riferimento alle 

dimostrazioni di sostenibilità economica dello stesso, infine come strumento di valorizzazione 

delle sinergie tra enti diversi e con soggetti privati (sussidiarietà).  

 

A3) “Metodologia redazionale ed efficacia dei tre atti del PGT”.  

 

Qui vanno censite e valutate le impostazioni metodologiche della redazione dei tre atti 

considerati singolarmente e nelle rispettive interazioni, con particolare riferimento alla reale 

efficacia degli strumenti (redazione “corpo” normativo ed efficacia nel tradurre le 

determinazioni di piano in prescrizioni; rappresentazione cartografica delle indagini 

conoscitive e delle strategie di piano ed efficacia degli elaborati; modelli di sostenibilità 

economica del piano ed efficacia degli approfondimenti; contenuti paesaggistici dei tre atti di 

PGT ed effettiva capacità ad attuare una strategia paesistica, se definita; efficacia dei modelli 

di valutazione qualitativa dei servizi). L’analisi va condotta anche in riferimento alla classe 

demografica del comune per rapportarla alle diverse esigenze di gestione dello strumento 

(complessità, articolazione). 

 

 

 

A34)“Applicazione, esiti, effetti della VAS per rendere attuabile una pianificazione 

sostenibile”.  
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Qui andrà indagato se il processo di VAS é stato e in che misura realmente incisivo sulle 

scelte di pianificazione: in particolare verificare se sono stati presi in considerazione 

alternative, se é stata operata la coerenza interna/esterna, se é previsto e con che modalità il 

sistema di monitoraggio. Andrà inoltre verificato in che misura sono state rispettate le 

procedure indicate per legge, andrà monitorato il livello di articolazione e di approfondimento 

degli argomenti trattati, censite e valutate le tipologie di indicatori utilizzati, censita la 

tipologia e valutata la reale fattibilità delle prescrizioni impartite (compensazioni, mitigazioni).  

 

A45)“Utilizzo di strumenti di incentivazione, compensazione e perequazione urbanistica, 

ambientale o energetica; meccanismi operativi con ricadute extraterritorio amministrativo”; 

censimento delle varie tipologie e valutazioni sugli aspetti giuridici e fiscali conseguenti.  

 

A56)“Utilizzo degli strumenti disponibili dal Sistema Informativo Territoriale Integrato”.  

 

 

Per il punto B) gli indicatori da utilizzare potrebbero essere:  

 

B1) “Le strategie di sviluppo territoriale”.  

 

Qui vanno ricercati gli elementi di programma e di piano afferenti la riqualificazione del 

territorio, l’attenzione alle aree degradate, la minimizzazione del consumo di suolo, la 

compattazione dell’urbanizzato, l’attenzione alle aree di frangia.  

 

B2) “L’importanza della componente paesistico / ambientale”  

 

Qui vanno ricercati l’esistenza di obiettivi di qualità paesaggistica e di qualità progettuale in 

relazione a quanto contenuto nell’allegato A delle “Modalità per la pianificazione comunale” 

(produzione della carta condivisa del paesaggio, produzione della carta della sensibilità 

paesistica dei luoghi).  

 

B3) “L’importanza della componente geologica/idrogeologica/sismica”.  

 

B4) “I criteri di promozione dell’edilizia sostenibile”.  

 

B5) “L’adeguatezza del sistema dei servizi pubblici e di interesse generale”.  

 

Approfondimento specifico su due tematiche particolarmente “sensibili” e significative per la 

loro importanza nella pianificazione locale:  
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B6) La gestione della programmazione commerciale.  

 

B7) Il ruolo delle aree agricole e, più in generale, delle aree esterne al tessuto consolidato.  

 

B8) Verifica della rispondenza degli elaborati informatici prodotti (PGT) ai contenuti 

informativi, ai modelli dati ed ai modelli organizzativi prescritti dalla Regione Lombardia, che 

costituiscono il SIT - Sistema Informativo della Pianificazione Locale.  

 

B9) Verifica dell’efficacia dell’impostazione metodologica del SIT nella gestione pratica e 

ordinaria dell’Ufficio Tecnico Comunale (certificati di destinazione urbanistica, ecc.).  

 

B10) Valutazione delle varie soluzioni tecniche adottate dai singoli PGT per la gestione delle 

problematiche inerenti le basi cartografiche e i livelli informativi prodotti e gestiti a livello 

regionale (es: confini amministrativi discrepanti rispetto a quelli catastali utilizzati dai Comuni 

per la redazione degli strumenti a contenuto conformativo - Piano dei Servizi e Piano delle 

Regole -; infrastrutture sovralocali non aggiornate; adozione di basi cartografiche (CTR) 

inadatte alla rappresentazione grafica di determinazioni progettuali con carattere prescrittivo 

e vincolante – vincoli, ecc.).  

 

Per quanto riguarda il punto C) si potrebbero realizzare dei focus su alcuni degli obiettivi di 

PTR che più facilmente si prestano ad essere tradotti in politiche/scelte territoriali negli 

strumenti comunali ad esempio:  

 

ob. n° 13 del PTR “realizzazione di modelli insediativi equilibrati”  

ob. n° 11 del PTR “attenzione alle logiche localizzative per l’apparato produttivo coerenti 

con processi di sostenibilità ambientale”  

ob. n° 17 del PTR  “realizzazione delle reti ecologiche”  

 

Si potrebbe inoltre verificare la rispondenza degli scenari strategici proposti dal PGT con gli 

obiettivi e gli indirizzi dei PTCP di riferimento (e relativi piani di settore: Piano del Commercio, 

Piano Attività Produttive, Piano Cave, ecc).  

 
 

 
PROPOSTA OPERATIVA PER UN SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI PGT  

 
Premesso che allo stato attuale, sono ancora pochi i comuni lombardi che hanno approvato in 

via definitiva i PGT, quindi la maggior parte di essi hanno in corso l’iter di approvazione o non 
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hanno ancora iniziato tale percorso.  

Approfittando quindi del relativo ritardo da parte dei comuni nel dotarsi del nuovo strumento 

di pianificazione comunale, sarebbe possibile istituire un sistema di verifica e di analisi dei 

PGT approvati, affidando tale compito agli ordini provinciali degli architetti; i quali in modo 

sistematico avvieranno la procedura di seguito descritta man mano che i comuni 

approveranno il PGT.  

 

Gli ordini degli architetti territorialmente competenti, una volta approvato il PGT, 

promuoveranno un incontro, con l’estensore del Piano o con l’Ufficio di Piano del comune, 

aperto a tutti i professionisti ed alla cittadinanza, durante il quale verranno evidenziate le 

scelte e le strategie che hanno caratterizzato la stesura del PGT.  

Al termine dell’incontro, sarebbe estremamente semplice compilare e stendere una scheda 

che contenga gli aspetti più significativi e rilevanti del piano approvato.  

 

L’iniziativa, affinché trovi una collaborazione fattiva da parte dei comuni, dovrebbe essere 

promossa e “patrocinata” dalla Regione Lombardia in una forma il più possibile istituzionale.  

 

Pur consapevoli delle difficoltà che la proposta contiene, si ritiene che, con opportuni 

approfondimenti ed aggiustamenti, e con il sostegno e la collaborazione degli ordini provinciali 

e della consulta regionale degli architetti si possa trovare una soluzione adatta allo scopo.  

Tale iniziativa, anche in presenza di una risposta non completa, potrebbe restituire un 

campione estremamente significativo ed utile per riflessioni e considerazioni da utilizzarsi per 

eventuali e successive modifiche legislative. 
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SCHEDA ESAME PGT 

Considerazioni sulla metodologia da adottare per l’esame dei PGT 

L’esame dei PGT dovrà indagare mediante una griglia precostituita di indicatori tre 

situazioni: 

A) il grado di innovazione insito nei PGT 

B) il grado di coerenza delle previsioni contenute nei PGT rispetto ai contenuti 

esplicitati dalla l.r. 12/2005 

C) il grado di assunzione e di traduzione concreta nelle specifiche realtà territoriali 

degli obiettivi esplicitati nel PTR, nonché nei PTCP di riferimento. 

Gli indicatori utilizzati saranno anche quelli che permetteranno di individuare, 

laddove esistenti, percorsi / azioni / obiettivi da assumersi come “buone pratiche”. 

La metodologia di lavoro dovrebbe essere quella di predisporre una scheda 

rilevazione (da compilare con spazi descrittivi) e una relazione finale complessiva. 

 

Per il punto A) gli indicatori da utilizzare potrebbero essere: 

A1) “L’attivazione di processi di partecipazione e informazione alla cittadinanza, 

nonché l’effettuazione di specifiche modalità di collaborazione interistituzionale”. 

Qui vanno registrati i momenti di incontro pubblico attivati (assemblee, dibattiti, 

Conferenze sia rientranti nello schema base della procedura di VAS che scaturiti 

invece da percorsi autonomi); nonché l’effettuazione di incontri specifici 

avvenuti tra gli Enti Territoriali (Comuni, Comuni confinanti, Provincia, Regione), 

verificare inoltre l’efficacia delle misure operate per l’informazione ai cittadini e 

la risposta partecipativa (n° contributi preventivi, n° osservazioni al piano 

adottato). 

Fonti informative:Documento di Piano, Rapporto Ambientale, Documento di sintesi, 

scheda informatica VAS 

A2) “Correttezza nell’impostazione dei tre atti di PGT rispetto ai disposti della l.r. 

12/2005 e in particolare natura strategica del Documento di Piano”. 

Qui vanno valutati i contenuti dei tre atti rispetto agli articoli 8, 9 e 10, della l.r. 

12/2005, nonché rispetto a quanto indicato nelle “Modalità per la pianificazione 

comunale”, in particolare andrà verificato se il Documento di Piano é in grado di 

assolvere un ruolo di reale regia della programmazione territoriale, rispetto agli 

altri strumenti di pianificazione, rispetto alle programmazioni di settore, ecc. ; 

qui può essere anche verificato se il Documento di Piano dialoga con gli altri 

strumenti di pianificazione a scala sovraordinata e se a questi propone 
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modifiche/integrazioni a seguito di previsioni di importanza sovraccomunale (nel 

caso indicare la fattispecie). 

A3) “Applicazione, esiti, effetti della VAS per rendere attuabile una pianificazione 

sostenibile”. 

Qui andrà indagato se il processo di VAS é stato e in che misura realmente 

incisivo sulle scelte di pianificazione: in particolare verificare se sono stati presi 

in considerazione alternative, se é stata operata la coerenza interna/esterna, se 

é previsto e con che modalità il sistema di monitoraggio. 

A4) “Utilizzo di strumenti di incentivazione, compensazione e perequazione 

urbanistica, ambientale o energetica; meccanismi operativi con ricadute 

extraterritorio amministrativo”. 

A5) “Utilizzo degli strumenti disponibili dal Sistema Informativo Territoriale 

Integrato”. 

 

Per il punto B) gli indicatori da utilizzare potrebbero essere: 

B1) “Le strategie di sviluppo territoriale”. 

Qui vanno ricercati gli elementi di programma e di piano afferenti la 

riqualificazione del territorio, l’attenzione alle aree degradate, la minimizzazione 

del consumo di suolo, la compattazione dell’urbanizzato, l’attenzione alle aree di 

frangia. 

B2) “L’importanza della componente paesistico / ambientale” 

Qui vanno ricercati l’esistenza di obiettivi di qualità paesaggistica e di qualità 

progettuale in relazione a quanto contenuto nell’allegato A delle “Modalità per la 

pianificazione comunale” (produzione della carta condivisa del paesaggio, 

produzione della carta della sensibilità paesistica dei luoghi). 

B3) “L’importanza della componente geologica/idrogeologica/sismica”. 

B4) “I criteri di promozione dell’edilizia sostenibile”. 

B5) “L’adeguatezza del sistema dei servizi pubblici e di interesse generale”. 

Approfondimento specifico su due tematiche particolarmente “sensibili” e 

significative per la loro importanza nella pianificazione locale: 

B6) la gestione della programmazione commerciale. 

B7) il ruolo delle aree agricole e, più in generale, delle aree esterne al tessuto 

consolidato. 
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Per quanto riguarda il punto C) si potrebbero realizzare dei focus su alcuni degli 

obiettivi di PTR che più facilmente si prestano ad essere tradotti in politiche / scelte 

territoriali negli strumenti comunali ad esempio: 

ob. n° 13 del PTR “realizzazione di modelli insediativi equilibrati” 

ob. n° 11 del PTR “attenzione alle logiche localizzative per l’apparato produttivo 

coerenti con processi di sostenibilità ambientale” 

ob. n° 17 del PTR “realizzazione delle reti ecologiche” 
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3.2 Il contributo di Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

 
SINTESI DELLE ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE 

 

1. Premessa 

La sperimentazione sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – condotta da Fondazione 

Lombardia per l’Ambiente per conto di Regione Lombardia D.G. Territorio e Urbanistica – ha 

coinvolto 5 associazioni di comuni appartenenti ad alcuni tra i Sistemi territoriali individuati 

dal Piano Territoriale Regionale (PTR). 

Tale sperimentazione ha assunto diversi obiettivi, tra loro strettamente connessi: diffondere 

la prassi della VAS sul territorio regionale, rendere efficace la valutazione ai fini della 

pianificazione, attivare la declinazione del PTR (e del PTCP) nei Piani di Governo del Territorio 

(PGT) e definire Quadri di riferimento strategici condivisi (QRSC), nonché obiettivi, strategie e 

azioni di sostenibilità di livello sovracomunale. Tutto ciò anche per introdurre semplificazioni 

operative per i piccoli comuni cha ricorrano a un’azione concertata di governo territoriale. 

Durante il periodo di sperimentazione sono stati organizzati 22 incontri, ai quali hanno 

partecipato circa 40 persone (oltre a quelle specificamente coinvolte nel processo di 

partecipazione della Franciacorta sostenibile e della Pianura irrigua bresciana), con diverso 

ruolo e rappresentanza. I comuni coinvolti nel progetto sono stati 53. Alla sperimentazione 

hanno partecipato attivamente anche ARPA Lombardia, D.G. Sanità, ASL e alcune Province. 

 

2. La sperimentazione con le associazioni di comuni 

Le associazioni di comuni oggetto di sperimentazione sono state individuate in accordo con la 

D.G. Territorio e Urbanistica. Sono stati privilegiati ambiti nei quali fosse in corso un percorso 

di predisposizione dei PGT e delle relative VAS in forma integrata o che avessero una 

consolidata tradizione di governo del territorio in forma associata. 

Di seguito sono descritte le caratteristiche prevalenti delle associazioni interessate e 

presentato il percorso di sperimentazione lì svolto. 

 

2.1 Terre dei Navigli 

Il primo ambito di sperimentazione denominato “Terre dei Navigli”, è localizzato nella 

provincia di Cremona e interessa 11 comuni: Annicco, Azzanello, Cappella Cantone, 

Casalbuttano, Casalmorano, Castelvisconti, Cumignano, Genivolta, Paderno Ponchielli, 

Soresina, Trigolo. 

Le Terre dei Navigli appartengono a 2 Sistemi territoriali del PTR (“Pianura irrigua” e “Po e 

Grandi fiumi”) e rientrano nella polarità emergente del triangolo Lodi-Crema-Cremona. 

L’ambito territoriale è compreso tra 2 elementi naturali: il fiume Oglio, che ne delimita il 

confine a est, e il corso dell’Adda e del Serio, a ovest. I comuni sono attraversati dalla linea 

ferroviaria Crema-Cremona e da 2 importanti arterie stradali (ex SS 415 “Paullese” ed ex SS 
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498 “Soncinese”). Il paesaggio, tipicamente agricolo, è caratterizzato da una fitta rete di corsi 

d’acqua secondari e primari e dalla presenza di aree protette (parchi regionali, PLIS e SIC). 

Le Terre dei Navigli si estendono su una superficie di circa 182 kmq con oltre 23 mila abitanti: 

un territorio dunque a bassa densità abitativa (circa 128 ab/kmq, inferiore al dato medio 

provinciale: 198 ab/kmq). L’indice di vecchiaia e l’indice di sostituzione non evidenziano 

significative differenze rispetto ai dati medi provinciali. La serie storica relativa all’andamento 

della popolazione denota invece uno scenario in continua evoluzione: a un forte calo della 

popolazione residente avvenuto tra il 1980 e i primi anni del 2000, è seguita una fase di 

relativa stabilità demografica, fino alla lenta ripresa degli ultimi anni. 

Sotto il profilo economico, le imprese presenti sul territorio rientrano principalmente nei 

settori del commercio, dell’industria (estrattiva e manifatturiera) e delle costruzioni, con valori 

che non si discostano dai dati provinciali. 

L’uso agricolo del suolo denota una preminenza della destinazione a seminativi, riflesso del 

diffuso ordinamento cerealico-zootecnico. 

All’avvio delle sperimentazione, il “quadro di maturità” del redigendo PGT-I e della relativa 

VAS in forma integrata si presentava piuttosto avanzato. L’attività di Fondazione ha dunque 

previsto, dapprima, l’integrazione della SWOT locale (derivata dal quadro conoscitivo 

elaborato per la redazione dei PGT-I e della VAS) con i contenuti del Rapporto sullo Stato 

dell’Ambiente (ARPA 2003) e del PTCP di Cremona (provincia di Cremona 2003). Tale sistema 

di conoscenza, condiviso in particolare con i progettisti, ha consentito di pervenire alla 

definizione di un Quadro di riferimento strategico condiviso (QRSC), mediante la successiva 

integrazione della SWOT locale con la SWOT del PTR per i Sistemi Territoriali interessati 

dall’ambito di sperimentazione. Infine è stato predisposto un articolato sistema di obiettivi, 

strategie e azioni locali di sostenibilità, costruito integrando gli obiettivi individuati per i 

Sistemi territoriali del PTR, interessati da Terre dei Navigli, con quelli assunti su base locale 

nei documenti di pianificazione e valutazione in corso di adozione. 

 

2.2 Oltrepò Pavese 

La seconda associazione oggetto di sperimentazione, denominata “Oltrepò Pavese”, 

comprende 9 comuni: Canevino, Canneto Pavese, Castana, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, 

Montù Beccaria, Montescano, Santa Maria della Versa, Volpaia, tutti localizzati in provincia di 

Pavia. 

In accordo con la D.G. Territorio e Urbanistica sono stati dapprima individuati 3 comuni 

(Canneto Pavese, Castana e Montescano). Ad essi, tenuto conto dell’attività svolta in loco dai 

progettisti dei PGT e delle relative VAS, sono stati affiancati altri 5 comuni (Santa Maria della 

Versa, Canevino, Golferenzo, Volpara e Montecalvo Versiggia) e, quindi, anche il comune di 

Montù Beccaria per costituire un ambito territoriale sufficientemente omogeneo (destra 

orografica del torrente Versa). 
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I comuni dell’Oltrepò pavese appartengono al Sistema territoriale della Montagna. L’ambito 

oggetto di sperimentazione, dalla peculiare conformazione territoriale, non è inserito 

all’interno di alcuna polarità di sviluppo, né storica né emergente da parte del PTR.  

Il territorio, tipicamente appenninico, ha un’altitudine compresa tra 250 e 600 m slm. Nella 

zona a nord dell’associazione si concentrano le principali infrastrutture, quali l’A21 e la rete 

ferroviaria. Oltre al torrente Versa, che scorre nel fondovalle, sono presenti numerosi corsi 

d’acqua, sia principali che secondari: torrente Versiggia, torrente Bardoneggia, torrente 

Scuropasso. I versanti sono interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico, che assumono 

intensità crescente nella parte meridionale dell’ambito territoriale considerato. 

L’associazione si estende su una superficie di oltre 71 kmq, con poco più di 8 abitati. La 

densità abitativa (112 ab/kmq) è inferiore alla media provinciale (179 ab/kmq). L’indice di 

vecchiaia e quello di sostituzione risultano superiori alla media provinciale. L’andamento 

demografico è instabile, con periodi di calo ai quali seguono fasi di ripresa.  

L’attività economica principale, che caratterizza anche il paesaggio locale, è rappresentata 

dall’agricoltura, e in particolare dalla viticoltura. Prevalgono dunque i terreni destinati alle 

coltivazioni legnose e, in misura minore, ai seminativi. 

In questo ambito territoriale, il percorso della sperimentazione, a partire dalla costruzione dei 

QRSC, è risultato differente rispetto alle Terre dei Navigli in quanto non era disponibile un 

organico e strutturato sistema di conoscenze.  

Fondazione ha quindi elaborato empiricamente un metodo volto alla costruzione di una 

conoscenza condivisa, attraverso la verifica di coerenza degli elementi della SWOT del PTR 

riferiti al Sistema territoriale in esame, indicando, ove necessario e in accordo con gli attori 

coinvolti, le motivazioni per una esclusione e/o per una eventuale (parziale) riscrittura. Il 

sistema di conoscenza è stato arricchito grazie a integrazioni derivanti da analisi documentali 

riferite dall’analisi del territorio dei comuni oggetto di sperimentazione. Su questa base, si è 

proceduto alla costruzione del Quadro di riferimento strategico condiviso ed è stata valutata la 

coerenza (o meno) degli obiettivi di sostenibilità previsti dal Sistema territoriale della 

Montagna del PTR con il territorio dei comuni oggetto di sperimentazione. 

 

2.3 AdP ex SS 235 

La terza associazione individuata, denominata “Adp ex SS 235” comprende 3 comuni del 

lodigiano: Borgo San Giovanni, Cornegliano Laudense e Pieve Fissiraga. 

I comuni appartengono al Sistema territoriale della Pianura irrigua, identificato dal PTR come 

la parte di pianura a sud dell’area metropolitana, posto tra la Lomellina e il Mantovano, a sud 

della linea delle risorgive. Il territorio si colloca all’interno del polo di sviluppo emergente 

individuato dal triangolo Lodi-Crema-Cremona. 

L’ambito territoriale si trova alla sinistra del fiume Lambro, nei pressi del casello di Lodi 

dell’A1. Il sistema viabilistico, piuttosto articolato, è composto dalla SP ex SS 235, che 
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lambisce il comune di Borgo San Giovanni e attraversa gli altri due comuni, e dall’autostrada 

A1. La rete infrastrutturale determina una frammentazione territoriale. Nel tempo, esso ha 

favorito uno sviluppo edificatorio lineare lungo le principali direttrici stradali di importanza 

sovracomunale. 

Il territorio dell’associazione, prevalentemente pianeggiante, è di origine alluvionale. Sono 

presenti numerosi corsi d’acqua di dimensioni ridotte, utilizzati in prevalenza per fini agricoli 

(Roggia Codogna, Roggia Ospedala, Roggia Turana). Gli elementi naturali presenti risultano 

frammentati, per lo più localizzati lungo le rive dei canali e del fiume Lambro. Il territorio in 

esame è inserito in un ambito di particolare pregio paesaggistico, caratterizzato dalla 

presenza di aree tutelate: parchi regionali (parco agricolo sud Milano e parco Adda sud), PLIS 

e SIC. 

La superficie territoriale complessiva è di oltre 25 kmq, gli abitanti presenti sono circa 6 mila. 

Le dinamiche demografiche evidenziano un continuo incremento della popolazione residente 

(dal 1981 fino al 2007 il numero degli abitanti presenti è raddoppiato). All'aumentare della 

popolazione residente corrisponde anche una decisa modificazione della struttura per fasce 

d'età: si rileva infatti un progressivo incremento della popolazione in età pre-scolare. L’indice 

di vecchiaia così risulta inferiore al dato provinciale (comuni nella sperimentazione: 0,7, 

provincia di Lodi: 1,3). 

Le imprese operanti sul territorio appartengono in prevalenza al settore del commercio, delle 

costruzioni e dell’industria. I dati di uso agricolo del suolo evidenziano una prevalenza dei 

terreni seminativi e dei prati permanenti e pascoli. 

L’attività di sperimentazione svolta per questo ambito territoriale è affine al percorso di 

costruzione dei QRSC descritto per l’Oltrepò Pavese. Anche in questo caso, infatti, non si 

disponeva di un sistema condiviso e strutturato di conoscenza: pertanto Fondazione ha 

provveduto a costruire una conoscenza condivisa, attraverso la verifica di coerenza degli 

elementi della SWOT del PTR, riferiti al Sistema territoriale della Pianura Irrigua, segnalando, 

ove necessario, le motivazioni di esclusione e/o di parziale riscrittura. Sono stati anche 

identificati ulteriori elementi integrativi, derivanti dall’analisi del territorio dei comuni oggetto 

di sperimentazione. Si è così costruito un Quadro di riferimento strategico condiviso, dal quale 

sono stati derivati obiettivi di sostenibilità a partire dagli analoghi obiettivi identificati dal PTR 

per il Sistema territoriale in esame. 

 

2.4 Franciacorta sostenibile 

Le ultime 2 sperimentazioni sono entrambe localizzate nel bresciano. 

La prima di esse, denominata “Franciacorta sostenibile” interessa 20 comuni: Adro, Capriolo, 

Castegnago, Cazzago San Martino, Cellatica, Coccaglio, Cologne, Corte Franca, Erbusco, 

Gussago, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Paratico, 

Passirano, Provaglio d’Iseo, Rodengo Saiano, Rovato, tutti in provincia di Brescia. 
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L’ambito territoriale interessato, delimitato a oriente dalle colline moreniche e a occidente 

dalla sponda sinistra del fiume Oglio e interamente compreso nel Sistema territoriale 

Pedemontano del PTR, è localizzato tra la città di Brescia e l'estremità meridionale del lago di 

Iseo e delle ultime diramazioni delle Alpi Retiche. 

L’area della sperimentazione è stata oggetto di una precedente attività di partecipazione, 

impostata e coordinata dalla Fondazione Cogeme Onlus (Rovato, BS), nell’ambito delle 

attività di governance svolte a livello locale. 

Il territorio della sperimentazione è interessato da una fitta rete stradale e ferroviaria: la linea 

ferroviaria Milano-Venezia, la SP BS XI, che da Iseo arriva a Rovato e da qui attraverso 

l’autostrada A4, e la SP BS 510, che collega la bassa Valle Camonica al capoluogo di 

provincia. L’area comprende al suo interno la riserva naturale delle Torbiere del Sebino, a 

ovest è delimitata dal parco dell’Oglio nord e a est dal PLIS delle colline di Brescia. 

L’associazione ha un estensione territoriale di oltre 279 kmq e una popolazione complessiva di 

circa 158 mila abitanti. La densità dell’area della franciacorta è di oltre 231 ab/kmq, valore 

nettamente inferiore al dato provinciale (615 ab/kmq). L’area urbanizzata è destinata per 

circa il 20% alla localizzazione di attività produttive e per il restante 80% alla residenza.  

Le indagini demografiche denotano, tra gli anni ’80 e il 2000, un consistente incremento della 

popolazione residente; negli ultimi anni invece questa crescita è rallentata notevolmente. 

Le attività economiche locali si basano prevalentemente sul commercio (26%), sull’industria 

(22%) e sulle costruzioni (16%). I dati relativi all’uso agricolo del suolo rilevano una forte 

incidenza dei terreni adibiti a seminativi, boschi e coltivazione legnose (vite, in particolare). 

All’avvio della sperimentazione, il processo, volto alla redazione delle VAS dei PGT, si 

presentava sì avviato, ma, a differenza delle Terre dei Navigli, non si registrava alcuna 

iniziativa specifica di governo a scala sovracomunale. 

Si è dunque proceduto mediante l’integrazione delle informazioni contenute nel PTCP della 

Provincia di Brescia con gli esiti del processo partecipato della Franciacorta Sostenibile: su 

questa base è stata predisposta una SWOT locale. In seguito è stata articolato un QRSC 

(come declinazione/integrazione della SWOT del PTR per il Sistema territoriale di riferimento) 

ed è stata definita una serie di obiettivi, strategie e azione di sostenibilità, declinati alla scala 

sovralocale. 

 

2.5 Pianura irrigua bresciana 

L’ultimo ambito di sperimentazione, denominato della “Pianura irrigua bresciana” interessa 10 

comuni: Bagnolo Mella, Barbariga, Corzano, Dello, Leno, Longhena, Manerbio, Offlaga, 

Pompiano, San Paolo, tutti in provincia di Brescia. 

Tali comuni costituiscono un sotto-insieme omogeneo di un insieme più ampio, oggetto di 

indagine svolta da parte della Fondazione Cogeme Onlus (Rovato, BS), nell’ambito delle 

attività di governance svolte a livello locale.  
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L’associazione è localizzata in un vasto territorio pianeggiante o sub-pianeggiante che occupa 

interamente la parte meridionale della provincia di Brescia. L’ambito in esame è delimitato a 

ovest e sud dal corso del fiume Oglio, a nord dal fascio infrastrutturale est-ovest (cosiddetto 

“corridoio padano”) e a est dai rilievi dell’arco morenico gardesano e dal corso del fiume 

Chiese. 

Il territorio presenta una varietà di paesaggi: in prevalenza si trovano le linee orizzontali della 

pianura, intervallate dalle piantate e da ciò che resta dei filari e dei boschi di pianura. Dal 

punto di vista naturalistico, l’ambito è caratterizzato dalla presenza di aree protette (parchi 

regionali, PLIS, SIC e ZPS), di suoli fertili, nonché di numerose risorse acquifere, sia 

superficiali che sotterranee. 

L’estensione territoriale complessiva dei comuni è di 225 kmq, con oltre 60 mila abitanti. 

L’analisi territoriale ha evidenziato una crescita più ridotta dei comuni localizzati a sud, verso 

l’Oglio, mentre la popolazione tende ad aumentare man a mano che ci si avvicina al 

capoluogo. Le dinamiche demografiche mostrano un incremento ragguardevole della 

popolazione residente, al quale corrisponde però una progressiva diminuzione della 

popolazione in età pre-scolare e un generale fenomeno di invecchiamento. 

L’economia locale si basa principalmente su tre settori: commercio, industria e costruzioni. 

L’uso agricolo del suolo mostra una netta prevalenza dei terreni adibiti a seminativi (92%), 

valore comunque elevato anche a scala provinciale. 

La sperimentazione ha seguito un percorso simile a quello della Franciacorta Sostenibile. 

Partendo dall’elaborazione di una SWOT locale, ottenuta integrando le informazioni contenute 

nel PTCP della Provincia di Brescia con gli esiti del processo partecipato, è stato predisposto 

un QRSC (come declinazione/integrazione della SWOT del PTR per il Sistema territoriale di 

riferimento) e sono stati individuati obiettivi, strategie e azione di sostenibilità di scala 

sovracomunale. 

 

3. Considerazioni in ordine alle sperimentazioni condotte 

Le sperimentazioni sono state condotte in ambiti territoriali alquanto diversificati per caratteri 

ambientali, economici, sociali e morfologici, nonché per livello di maturità degli strumenti 

(PGT e relative VAS) di governo del territorio.  

Ciò ha consentito di definire, per via empirica, una metodologia replicabile in altri contesti e 

idonea, da un lato, a declinare il PTR a scala locale e, dall’altro, a integrare i sistemi di 

conoscenza e gli obiettivi di azione individuati a scala locale nel PTR medesimo. 

La metodologia adottata nelle sperimentazioni è suddivisa per fasi, così schematizzabili: 

- definizione degli obiettivi e del percorso della sperimentazione locale; 

- sintetico inquadramento territoriale;  

- caratterizzazione territoriale; 

- analisi / definizione del sistema locale (condiviso) di conoscenza; 
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- costruzione di un Quadro di riferimento strategico condiviso (QRSC) (mediante 

integrazione del sistema di conoscenza del PTR con il sistema elaborato alla scala locale); 

- individuazione di obiettivi, strategie, azioni di sostenibilità (mediante integrazione di quelli 

definiti dal PTR con quelli definiti a scala locale ).  

Il riferimento geografico adottato nelle sperimentazioni è sempre quello sovracomunale, 

poiché idoneo a trattare la dimensione ambientale in contesti fortemente urbanizzati e/o 

fortemente interrelati come quelli che caratterizzano la Regione Lombardia.  

Sul piano metodologico, il punto focale delle sperimentazioni è la costruzione dei QRSC e del 

sistema degli obiettivi di sostenibilità per ciascuna associazione di comuni. 

Tale modo di procedere e tale sua finalizzazione si sono dimostrati adeguati per garantire 

l’attivo coinvolgimento dei comuni interessati, dei progettisti / valutatori, delle Province che 

hanno partecipato alla sperimentazione, nonché di ARPA Lombardia e di DG Sanità / ASL. Ciò, 

sia in contesti “maturi” in termini di attività di pianificazione (come Terre dei Navigli), sia in 

contesti meno “maturi”, ovvero in una fase iniziale del processo di formazione degli strumenti 

di governo del territorio. In questi ultimi casi, peraltro, il QRSC e il sistema di obiettivi 

prodotti dalla sperimentazione potranno essere utilmente impiegabili nei redigendi PGT e VAS.  

Il confronto, volutamente, è sempre ruotato attorno al PTR: per ogni associazione di comuni, 

infatti, si è partiti dalla SWOT e dal sistema degli obiettivi individuati dal PTR per l’ambito 

territoriale di appartenenza, procedendo puntualmente per elisioni, integrazioni, specificazioni 

in ragione delle conoscenze locali. 

Va sottolineato che non in tutte le sperimentazioni si è riuscito a condividere il processo con 

l’intera “filiera decisionale”: amministratori, funzionari e progettisti. In alcune sperimentazioni 

i soggetti coinvolti sono stati gli Amministratori e i funzionari, in altre i funzionari e i 

progettisti. Ciò, auspicabilmente, verrà realizzato nel prosieguo della sperimentazione. 

Va altresì sottolineato che il lavoro istruttorio svolto da Fondazione (reperimento, analisi, 

sintesi documentale), più ancora che l’attività di facilitazione, è risultato assai impegnativo e 

gravoso.  

Il supporto di ARPA, ASL e Province è stato determinante: essi hanno infatti prodotto non solo 

ulteriori elementi di conoscenza, ma soprattutto hanno concorso a definire una visione del 

territorio di oggi e di domani (i punti di forza e debolezza, le criticità e le opportunità, gli 

obiettivi) basata sulle proprie competenze, conoscenze e sensibilità. 

Le sperimentazioni hanno dunque dimostrato l’efficacia, o meglio la necessità del confronto 

tra i diversi Enti detentori di informazioni e/o di competenze. L’utilità pratica di tale confronto 

si amplifica quando avviene nelle fasi iniziali del processo di pianificazione e, in futuro, 

quando produrrà quadri di conoscenza e sistemi di obiettivi più sintetici e operativi di quelli ai 

quali si è pervenuti in questa prima sperimentazione, oltre che connessi, a monte, con le 

basi-dati disponibili a livello regionale e provinciale e, a valle, con gli indicatori adottati per il 

monitoraggio ambientale e del PGT.  
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In generale, va dunque messa in conto un’adeguata azione di declinazione del PTR: così come 

è dato, seppure ancora in una fase di non ufficiale vigenza, esso sembra essere poco 

“riconosciuto” alla scala locale quale strumento di indirizzo per il governo del territorio. 

Diversamente, se opportunamente declinato, il PTR può costituire un’efficace base di partenza 

e di riferimento per la pianificazione di livello comunale: è quindi necessario diffonderne la 

conoscenza e “l’impiego”. 

La sperimentazione dimostra inoltre che il PTR, nella fase di discussione politica che precede 

la sua approvazione, può utilmente aprirsi a un arricchimento di contenuti provenienti da 

sotto-ambiti che identifichino la scala più adeguata per l’applicazione e l’integrazione degli 

indirizzi regionali.  

E infine: l’approdo ai QRSC qualifica l’azione regionale, poiché consente di disporre di un utile 

strumento – oltre che di indirizzo - di verifica di coerenza esterna degli strumenti comunali. 

 

4. Alcune (primissime) buone pratiche  

Durante la sperimentazione, è emersa una prima serie di buone pratiche, in parte raccolta 

nella prima serie di Quaderni regionali sulla VAS. 

Qui meritano di essere segnalati: 

- l’associazione delle Terre dei Navigli (CR), che ha sperimentato una pianificazione e una 

valutazione ambientale fortemente integrati e che ha garantito, attraverso la  

concertazione e la negoziazione delle scelte a scala intercomunale, la sostenibilità 

ambientale delle singole scelte comunali; 

- il ruolo della Provincia di Lodi che, cogliendo l’occasione offerta da un intervento 

infrastrutturale ricadente in più comuni, ha avviato un processo di negoziazione per 

garantire il coordinamento delle iniziative insediative comunali, processo che ha dato 

impulso alla definizione di un PGT integrato; 

- l’attività di partecipazione svolta da Fondazione Cogeme Onlus di Rovato (Bs) che – nel 

quadro delle attività di governance svolte nel territorio di riferimento della corrispondente 

azienda erogatrice di servizi - ha consentito di maturare una base condivisa di 

conoscenza, nonché di prospettare (quanto meno in Franciacorta) lo sviluppo di un 

sistema di monitoraggio intercomunale, con la partecipazione di ARPA, ASL e gestori delle 

reti; 

- in accordo con ARPA Lombardia, sono stati analizzati alcuni documenti di scoping di 

elevato livello al fine di derivarne indicazioni metodologiche: 

o il Comune di Romano di Lombardia (BG), poiché nel processo di PGT (in corso) ha un 

Documento di scoping molto chiaro e comunicativo, in cui sono state utilizzate le 

analisi SWOT per interpretare lo stato dell’ambiente e del territorio e in cui sono stati 

ipotizzati scenari alternativi di sviluppo del territorio; 

o il Comune di Pandino (CR), che ha predisposto una metodologia di valutazione 
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(all’interno della VAS) molto approfondita e dettagliata, avvalendosi anche di strumenti 

cartografici di valutazione del territorio, del paesaggio e del sistema rurale; 

o il Comune di Copiano (PV), che nel proprio processo di VAS si è confrontato anche con 

politiche e programmi di sostenibilità di livello europeo; 

o il Comune di Camairago (LO) che ha costruito un Documento di scoping caratterizzato 

da estrema sinteticità ed efficacia. 

 

5. I focus del processo di VAS  

La sperimentazione ha consentito di individuare, all’interno del gruppo di lavoro di Fondazione 

Lombardia per l’Ambiente e in modo condiviso con gli attori coinvolti, una serie di focus (temi 

rilevanti) in materia di VAS.  

Su di essi, di seguito sinteticamente descritti, dovrà compiersi – anche attraverso 

l’osservazione empirica ed eventuali successive sperimentazioni – uno sforzo di riflessione per 

consentire alla VAS di esprimere pienamente il suo potenziale nell’ambito del governo del 

territorio. 

 

1. Autorità competente 

L’individuazione dell’Autorità competente (con compiti di tutela e valorizzazione ambientale) 

chiamata a collaborare con l’Autorità procedente, nonché con i soggetti competenti in materia 

ambientale, è una delle prime attività da svolgersi nel processo di VAS.  

Sul punto, i criteri regionali – progressivamente sviluppati – stabiliscono che detta Autorità 

possa essere costituita anche da soggetti esterni all’Amministrazione, diversamente dal D. 

Lgs. 4/2008 che dispone che essa debba coincidere con “la pubblica amministrazione”. La 

discrepanza tra le due disposizioni richiama necessariamente un intervento regionale che 

faccia chiarezza, ad esempio per escludere esplicitamente la possibilità che gli estensori del 

Rapporto ambientale possano, allo stesso tempo, far parte dell’Autorità competente. 

Inoltre, andrebbero meglio precisati due ulteriori elementi: la titolarità dell’indicazione 

dell’Autorità competente per la VAS (nonché la modalità di tale indicazione), e la competenze 

tecniche minime necessarie presso le Amministrazioni per il buon esito del processo.  

 

2.  Partecipazione 

Come è noto, sono due i livelli di partecipazione che interessano il processo di VAS: da un 

lato, la partecipazione istituzionale, rivolta agli Enti territoriali e ai detentori delle informazioni 

ambientali; dall’altro, la partecipazione diffusa, rivolta alla comunità interessata. 

La partecipazione, intesa come processo di definizione di obiettivi strategici condivisi e di 

azioni concordate, pone, in entrambi i casi, questioni di merito attinenti i soggetti da 

coinvolgere (nel rispetto delle indicazioni regionali) e, soprattutto, le modalità di tale 

coinvolgimento. 
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Più in particolare, nella partecipazione istituzionale, rileva come il coinvolgimento formale e le 

due (sole) conferenze di valutazione risultino in genere insufficienti ad assolvere 

compiutamente la funzione della partecipazione. Andrebbe dunque valutata la possibilità di 

introdurre elementi minimi e inderogabili che assicurino un effettivo processo di 

partecipazione istituzionale e va altresì garantita una piena e attiva partecipazione di ASL e 

ARPA ai processi di VAS avviati sul territorio. 

In riferimento alla partecipazione diffusa, è necessario rendere palese le differenze che 

intercorrono (in termini di finalità e tecniche) tra comunicazione, informazione, 

coinvolgimento attivo e inclusione nella decisione. Andrebbero anche riviste le modalità (o 

l’opportunità) di presentazione delle istanze dei cittadini, poiché si configurano in genere 

come istanze puntuali, prive di valore strategico. 

 

3.   Documento di scoping 

La fase di scoping, nell’ambito del processo di VAS, costituisce un’importante opportunità che 

non può essere ridotta alla mera stesura di una sorta di bozza del Rapporto Ambientale. Per 

altro verso, il Documento di scoping deve limitarsi a informare – ai fini della condivisione con i 

soggetti interessati - in ordine al contesto, alle modalità e al grado di approfondimento della 

valutazione che verrà condotta successivamente sul Documento di piano del PGT. 

Per raggiungere tale “equilibrio operativo”, in ragione della difformità fin qui riscontrata, va 

valutata l’opportunità di precisare i contenuti minimi di tale Documento, le modalità di 

elaborazione e le forme di restituzione dei dati, oltre che di individuare un ordine di priorità 

per le fonti da impiegare. Come nota, va segnalato che l’analisi SWOT, pur adattata alle 

competenze specifiche della pianificazione, risulta essere un utile strumento per sintetizzare e 

comunicare il quadro conoscitivo, oltre che una base adeguata per l’individuazione delle 

alternative strategiche.  

 

4. Criteri e strumenti di valutazione 

Per definire la sostenibilità di un Piano soggetto a VAS, occorre innanzi tutto individuare i 

criteri in base ai quali condurre tale valutazione, nonché gli strumenti (metodi e tecniche) da 

impiegare nel compiersi operativo della valutazione. 

Sui criteri, si suggerisce una più accurata definizione (pur con un’ovvia flessibilità che 

rappresenti la variabilità dei contesti territoriali), in quanto dal riscontro empirico essi 

oscillano generalmente tra la genericità e l’assunzione valoriale: in entrambi i casi, soluzioni 

non adeguate a orientare correttamente la VAS. In particolare, pare opportuno sviluppare un 

approccio per target espliciti (che risulterebbe utile anche in fase di monitoraggio), soluzione 

che peraltro porta con sé la questione non semplice dell’individuazione del soggetto titolare 

della definizione di tali target. 

Sugli strumenti, la principale riflessione riguarda l’adozione di un approccio qualitativo (ad 
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esempio: matrici di interferenza) versus un approccio quantitativo (specialmente indicatori, 

anche georeferenziati, e modelli di simulazione). Anche tenendo conto delle attività in corso 

per dare adempimento all’art. 4.1 della L.R. 12/05 – che prevede la definizione di “un sistema 

di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in 

chiave di sostenibilità ambientale” – nonché il ruolo “principe” degli indicatori nei processi di 

valutazione ambientale, permane, in generale, la necessità di assicurare un impiego corretto 

degli strumenti quantitativi, per tener conto non solo delle capacità, delle informazioni, dei 

tempi e delle risorse disponibili, ma anche dello sviluppo del processo di pianificazione, del 

carattere strategico della VAS e persino della durata del documento oggetto di VAS. 

Un rilievo infine per le metodologie che “restituiscono” informazioni integrate e 

georeferenziazione dei dati (ad esempio: carta delle criticità, carta dell’idoneità alla 

trasformazione) poiché risultano utili in fase di analisi, di valutazione e di comunicazione. 

 

5. Rapporto effettivo tra VAS e PGT  

L’art. 8.2 della L.R. 12/05 specifica che «Il documento di piano: a) individua gli obiettivi di 

sviluppo, miglioramento e conservazione […], indicando i limiti e le condizioni in ragione dei 

quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di 

livello sovracomunale; b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT».  

E’ dunque compito della VAS supportare il PGT nella definizione dei limiti quantitativi dello 

sviluppo del territorio orientandoli verso la sostenibilità, anche se appare necessario definire 

“come” individuare suddetti limiti e come tradurli efficacemente nel PGT, sia in fase di 

redazione dello strumento, sia in fase di monitoraggio dello stesso. 

Sono sufficienti indicazioni, indirizzi, criteri, o servono anche adeguate prescrizioni?  

 

6. Alternative di piano 

La VAS, in radice, deve trattare l’individuazione, la valutazione e la selezione di alternative del 

piano/programma, compresa l’alternativa “zero”. 

L’analisi delle alternative prevede la costruzione dei possibili scenari di sviluppo del territorio e 

dell’ambiente, conseguenti all’attuazione delle scelte del piano.   

Occorre delineare quali tipo di alternative devono o possono essere considerate nel processo 

di pianificazione e valutazione, differenziando le alternative strategiche, ovvero che implicano 

dei differenti obiettivi da raggiungere, da quelle attuative, che corrispondono alle diverse 

modalità adottabili per raggiungere lo stesso obiettivo. 

 

7. Misure di mitigazione e compensazione 

La VAS, oltre agli impatti potenziali delle scelte del piano, definisce anche le misure di 

mitigazione e compensazione necessarie. 

In riferimento a quest’ultimo aspetto, per facilitare l’implementazione di tali azioni è 
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importante costruire un abaco contenente le misure di mitigazione e compensazione, 

indicando le modalità di intervento in riferimento alle specifiche competenze dei Comuni. 

Inoltre potrebbe essere necessario inserire un tipo di compensazione preventiva da applicare 

obbligatoriamente almeno nelle trasformazioni oltre una certa soglia dimensionale oppure per 

quelle localizzate in aree di particolare pregio. 

Va altresì ricordato che nel PTR vi sono sezioni (strumenti operativi) contenenti indicazioni per 

la realizzazione di misure di mitigazione/compensazione relative a singoli temi. Andrebbe 

valutata l’opportunità di rendere maggiormente fruibili tali indicazioni attraverso la 

predisposizione di un documento di sintesi. 

 

8. Monitoraggio 

L’attività di monitoraggio assicura il controllo degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione 

dei piani/programmi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati. 

Ciò al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare opportune 

misure correttive. 

A tal proposito occorrerebbe fornire indicazioni più dettagliate in merito: 

- al periodo di tempo idoneo e sufficiente a monitorare il raggiungimento degli obiettivi,  

- al soggetto responsabile del monitoraggio e alle sue modalità di intervento,  

- ai meccanismi che possono essere attivati nel caso di un piano/programma inefficace. 

Inoltre è importante svolgere un’adeguata attività di informazione e comunicazione periodica 

sui risultati del monitoraggio, al fine di avere un quadro sistematico sull’evoluzione dello stato 

del territorio. 

 

9. Sintesi non tecnica 

Il processo di VAS prevede la redazione di una Sintesi non tecnica che riporti i contenuti 

essenziali del Rapporto Ambientale. Tale documento deve essere redatto in un linguaggio 

comprensibile e chiaro poiché destinato all’informazione e alla comunicazione con il pubblico.  

Sarebbe opportuno definire i requisiti minimi di tale Sintesi, al fine di raggiungere 

efficacemente la popolazione. 

 

10. Rapporto con la VIA e con la Valutazione di Incidenza 

E’ opportuno – e persino necessario – giungere a una reale integrazione tra le procedure di 

valutazione ambientale ex ante, ai fini della semplificazione e dell’efficacia dei singoli 

procedimenti. È inoltre urgente chiarire l’ambito di applicazione della Valutazione di incidenza, 

specie per quanto attiene al riferimento al solo Documento di Piano e alle aree di influenza 

potenziali dei siti della Rete Natura 2000. 
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11. VAS sovracomunale / semplificata  

Potrebbe essere opportuno introdurre per i piccoli comuni una procedura semplificata di 

valutazione ambientale del PGT, meglio se basata su un quadro di riferimento strategico 

condiviso di scala sovracomunale e in ogni caso attivabile quando le scelte di pianificazione 

risultano compatibili con gli strumenti di valutazione e pianificazione di livello regionale e 

provinciale. 

 

 

 


