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PREMESSA 
 

Il presente documento illustra sinteticamente i contenuti del Rapporto Ambientale che 

accompagna il Documento di Piano, elaborato, come previsto dal D.G.R. 8/1681 del 

29 dicembre 2005, in sintonia con quanto previsto nell’Allegato I della Direttiva 

2001/42/CE, individuando, descrivendo e valutando gli effetti significativi che 

l’attuazione del Piano potrebbe avere sull’ambiente. 

 

La Sintesi non Tecnica rappresenta un documento di grande importanza poiché 

costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico; in 

tale documento vengono sintetizzate, in linguaggio il più possibile non tecnico e 

divulgativo, le descrizioni, le questioni, le valutazioni e le conclusioni esposte nel 

Rapporto Ambientale. 

 

Il Rapporto Ambientale contiene le informazioni elencate nell’Allegato I della Direttiva 

2001/42/CEE, ai sensi dell’art.5 della citata Direttiva. 

Il reperimento delle informazioni è avvenuto con il supporto di dati ed elaborati 

reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale e si è finalizzato il quadro delle 

conoscenze alla determinazione delle dinamiche in atto, delle maggiori criticità del 

territorio e delle sue potenzialità. 

Per la stesura del Rapporto si è inoltre considerato quanto suggerito dagli Enti 

territorialmente interessati e dai Soggetti competenti in materia ambientale, intervenuti 

alle Conferenze di Valutazione ed ai loro contributi scritti pervenuti all’Amministrazione 

Comunale di Mede. 

 

La sostenibilità sta diventando elemento centrale e motore di un nuovo modello di 

pianificazione che progressivamente uniforma le decisioni dei governi dell’Unione 

Europea. Le politiche, i piani e i programmi integrano, ogni volta con maggiore 

efficacia, la prevenzione ambientale, l’economia e l’equilibrio sociale. 

La Direttiva 2001/42/CEE, approvata il 27 giugno 2001, introduce la Valutazione 

Ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità come obiettivo 

determinante nella pianificazione e programmazione ed estende l’ambito di 

applicazione del concetto di Valutazione Ambientale preventiva a piani e programmi, 

nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla 



PGT - COMUNE DI MEDE - PV 
VAS - Valutazione Ambientale Strategica 

SINTESI NON TECNICA - RAPPORTO AMBIENTALE 
_____________________________________________________________________________________ 

4 
EMYS –Studio Associato Naturalistico 

realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche 

contenute nei piani e programmi. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica considera sia gli aspetti paesistico-ambientali, 

che quelli territoriali, che costituiscono l’oggetto principale dei piani oggetto della LR 

12/2005 in Lombardia. 

Il percorso, che risponde all’esigenza di valutare la sostenibilità ambientale del Piano, 

porta alla verifica degli effetti delle strategie di Piano sugli elementi di criticità e 

sensibilità presenti nel territorio e la redazione di un bilancio tra i fabbisogni e le 

disponibilità del terreno stesso.  

 

L’Amministrazione comunale di Mede, con Delibera di Giunta Comunale n.94 del 19 

maggio 2008, ha dato avvio al procedimento per la redazione dei tre atti costituenti il 

Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e con Delibera di Giunta Comunale n.95 del 19 

maggio 2008 ha dato avvio al processo di valutazione ambientale dello stesso, 

attraverso la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). 

 

Successivamente, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 4 agosto 

2008, sono state individuate l’autorità procedente e l’autorità competente per la 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano, oltre che i soggetti 

competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati ed i settori del 

pubblico interessati dall’iter decisionale. 

In data 9/3/2010 si è tenuta la prima conferenza di valutazione del procedimento di 

VAS del Documento di Piano facente parte del PGT. In detta conferenza è stato 

presentato agli enti competenti, il documento di scoping ed il modello procedurale da 

seguirsi nel processo di VAS del P.G.T. 

A seguito di detta conferenza ed in particolare a seguito delle osservazioni pervenute 

relativamente al documento di scoping presentato, per cercare di incentivare la 

partecipazione dei cittadini al procedimento di formazione del PGT, si è proceduto ad 

inviare (aprile 2010) a tutte le famiglie medesi un questionario da riconsegnare presso il 

comune, con il quale si è chiesto ai cittadini il loro contributo e le loro opinioni su alcuni 

argomenti inerenti la città di Mede, le sue infrastrutture ed il suo territorio. 

Si è inoltre provveduto ad integrare il Documento di Scoping con quanto richiesto nelle 

suddette osservazioni. 
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Inoltre alla luce delle modifiche normative che si sono succedute dalla data di avvio 

del processo di VAS ad oggi, in particolare con la Legge Regionale 21 febbraio 2011 n. 

3 “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e 

integrazione di disposizioni legislative  - Collegato ordinamentale 2011”, che ha 

integrato l’art. 4 “Valutazione ambientale dei Piani” della Legge Regionale 11 marzo 

2005 n. 12, dando specifiche indicazioni circa l’autorità competente per la VAS, il 

Comune di Mede ha provveduto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 

21 marzo 2011, a modificare la propria deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 4 

agosto 2008 di individuazione dell’autorità procedente e dell’autorità competente per 

la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano, tenendo conto 

di quanto nel frattempo disposto da Regione Lombardia. 

Pertanto a seguito delle suddette modifiche, l’Autorità Procedente, in relazione alle 

procedure di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano facente 

parte del P.G.T., è l’Amministrazione Comunale di Mede nella figura del Responsabile 

del Servizio Urbanistica pro-tempore, in quanto responsabile del procedimento di 

formazione del Piano di Governo del Territorio, mentre Autorità competente per la 

Valutazione Ambientale Strategica è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici pro-

tempore, in quanto a detto servizio competono le attività connesse alla tutela 

ambientale. 

 

Successivamente, si è provveduto alla stesura della proposta di Rapporto Ambientale 

del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio di Mede, contenente le 

informazioni necessarie a individuare, descrivere e valutare i potenziali effetti 

significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della proposta di piano. 

La proposta di Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati messi a 

disposizione, per 60 giorni, presso gli uffici comunali e pubblicati sul sito web SIVAS della 

Regione; l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, ha 

comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente 

interessati la messa a disposizione e pubblicazione sul sito web della proposta di 

Rapporto Ambientale, al fine di espressione del parere. 

 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Mede è stato adottato con Delibera di 

Consiglio Comunale n.54 del 12 dicembre 2012, ai sensi dell’art.13, comma 1, della 

Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i. 
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
 

Nel presente capitolo vengono individuati e descritti i principali documenti normativi in 

materia di VAS, di riferimento per il presente lavoro. 

 

 

1.1 NORMATIVA EUROPEA 

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la 

Direttiva 2001/42/CEE. 

Tale Direttiva, del Parlamento Europeo del Consiglio, concerne la Valutazione 

Ambientale di piani e progetti, il cui momento fondamentale è la verifica della 

corrispondenza degli obiettivi del piano o del progetto con gli obiettivi dello sviluppo 

sostenibile. 

Tale Direttiva si configura come un’iniziativa legislativa ad alto potenziale di 

prevenzione ambientale, posto che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e 

settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalla Direttiva VIA. 

 

 

1.2 NORMATIVA NAZIONALE 

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea 

solo il 1 agosto 2007, con l’entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006 n.152 

“Norme in materia ambientale”. I contenuti della parte seconda del decreto, 

riguardante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la 

Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale 

(IPPC)” sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008 n.4 

“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006 n.152, recante 

norme in materia ambientale”. 

 

 

1.3 NORMATIVA REGIONALE 

La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento 

della Valutazione Ambientale VAS con l'articolo 4 della Legge Regionale per il Governo 

del Territorio n. 12 del 11 marzo 2005, le cui ulteriori modifiche sono state approvate con 

Legge Regionale 14 marzo 2008, n.4. 
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2. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TERRITORIALE E AMBIENTALE 

INTERESSATO DAL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

In questo capitolo vengono riportati i principali riferimenti che consentono di sintetizzare 

l’insieme dei caratteri e delle problematiche del territorio al fine di comprendere il 

contesto all’interno del quale si vanno a collocare le strategie e gli interventi del Piano 

di Governo del Territorio del Comune di Mede e quindi di poter meglio valutare i loro 

effetti complessivi. 

 

 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La Provincia di Pavia è la terza per estensione in Lombardia. Il suo territorio è suddiviso 

in tre realtà ben distinte: la Lomellina con estese risaie ed ampie aree industriali, il 

Pavese che comprende il capoluogo ed altre importanti realtà produttive soprattutto 

agricole e zootecniche e l’Oltrepo, parte tipicamente collinare. 

Le tre zone sono idealmente delimitate dal Po e dal Ticino, che confluiscono nelle 

vicinanze del capoluogo. Dal punto di vista ecologico e biogeografico, i numerosi 

corpi idrici di superficie rappresentano altrettanti preziosi corridoi ecologici ma solo il 

Ticino, grazie all’esistenza del Parco ed alla buona qualità biologica delle sue acque, 

svolge il proprio ruolo in modo adeguato. 

 

 

2.2 CARATTERI TERRITORIALI GENERALI 

II territorio del Comune di Mede è situato nella bassa Lomellina, a ovest di Pavia, 

collegato con il capoluogo dalla strada provinciale n.193 che collega Pavia ad 

Alessandria, via Valenza e dalla ferrovia Pavia - Alessandria. 

Ha un'estensione di 33,19 Kmq, e confina: a nord con il Comune di Semiana, a est con i 

Comuni di Lomello, Villa Biscossi, Pieve del Cairo, a sud con i Comuni di Gambarana e 

Frascarolo, a ovest con i Comuni di Torre Beretti e Sartirana. 

Si trova a 93 m di altitudine sul livello del mare, in posizione pianeggiante, con una 

leggera depressione verso sud. 

Poco distante, a sud-ovest, scorre il fiume Po che divide la provincia di Pavia e la 

Lombardia dalla provincia di Alessandria e dal Piemonte. 
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2.3 CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 
I dati relativi ad esplorazioni geologiche del sottosuolo pregresse in possesso, indicano 

la presenza nella pianura pavese-lomellina, a partire dal piano campagna, di un 

materasso alluvionale, costituito da sedimenti sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi e limoso-

sabbiosi, con sporadiche intercalazioni limoso-argillose. 

Il secondo orizzonte, corrisponde alla sequenza fluvio-lacustre villafranchiana, 

caratterizzata da litotipi limoso-sabbiosi e argillosi. 

Il terzo orizzonte resistivo, si correla con il basamento pre-quaternario costituito dalle 

formazioni di origine marina a comportamento generalmente impermeabile. 

 

I suoli ed il sottosuolo del territorio comunale di Mede non offrono molte differenziazioni 

sia per quanto riguarda la composizione litologica che per quanto concerne le 

prerogative geotecniche dei terreni; si tratta infatti di sedimenti in prevalenza 

incoerenti, dove le più marcate difformità sono costituite dalle lenti di materiale 

argilloso-limoso presenti, con spessori modesti ed in discontinuità areale, entro i 

sedimenti a prevalente componente sabbiosa e sabbioso-ghiaiosa. 

Leggermente diversificata è invece la situazione dal punto di vista agronomico ed 

idrogeologico con riferimento all’utilizzo dei suoli per uso agricolo ed alla vulnerabilità 

degli stessi nei confronti dei percolati inquinanti. 

La definizione delle prerogative geotecniche dei suoli e del primo sottosuolo delle zone 

definite è svolta in funzione di un eventuale utilizzo ai fini edificatori o per attività che 

interferiscano direttamente con essi. 

 

CRITERI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 

La suddivisione del territorio comunale ai fini edificatori è stata attuata seguendo un 

criterio di valutazione areale delle condizioni geomorfologiche, idrogeologiche ed 

ambientali riscontrate, avvalendosi dei dati litostratigrafici e geotecnici a disposizione; 

CLASSE 1 

Aree corrispondenti al nucleo storico urbano, ove gli studi non hanno individuato 

specifiche controindicazioni di carattere geologico e ambientale all’urbanizzazione o 

alla modifica di destinazione d’uso delle particelle; 

- CLASSE 2  

Aree agricole o incolte limitrofe o interne agli insediamenti principali, corrispondenti al 

livello fondamentale della pianura dove si rende necessario realizzare approfondimenti 
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di carattere geotecnico e idrogeologico limitati al singolo progetto e all’immediato 

intorno; 

- CLASSE 3  

Aree agricole o incolte, nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla 

modifica delle destinazioni d’uso dei terreni principalmente riconducibili all’assetto 

idrogeologico degli stessi; 

- CLASSE 4 

Aree ove dovrà essere esclusa qualsiasi nuova opera di edificazione, che 

comprendono le zone di esondazione potenziale massima dei corsi d’acqua e le aree 

di affioramento della falda (fontanili).  

Alla classe 4 sono infine ascritti la fascia di tutela assolta del pozzo ad uso potabile 

comunale e le fasce di vincolo idrogeologico di 10 m dalle sponde dei corsi d’acqua, 

ai sensi del R.D.523/1904. 

 

 

2.4 SUOLO 

Strategica per il governo del territorio è la conoscenza delle dinamiche dell’uso e della 

copertura del suolo, poiché consente di valutarne lo stato attuale e i cambiamenti in 

atto. La cartografia di uso e copertura del suolo è quindi un supporto indispensabile per 

la pianificazione territoriale. 

 

La superficie del comune di Mede è di 33.190.000 mq, con una superficie urbanizzata di 

2.538.785 mq corrispondente al 7,65% del territorio. La superficie urbanizzata è suddivisa 

in varie destinazioni, con prevalenza per quella residenziale che occupa circa il 58,12% 

del territorio urbanizzato, di notevole rilievo le aree destinate a strutture agricole 

compreso le numerose cascine, che costituiscono il 15,49% del territorio urbanizzato.  

Dalle tabelle di seguito riportata si rileva l’effettivo uso dei suoli. 

 

DESTINAZIONI D' USO SUPERFICIE mq 
% rispetto 
all'area 

extraurbana 

% rispetto alla 
sup. territorio 

comunale 
Risaie 20.587.045 67,17 62,03 
Aree Degradate non Utilizzate e non Vegetate 4.557 0,01 0,01 
Aree Verdi Incolte 63.005 0,21 0,19 
Bacini Idrici Artificiali 10.552 0,03 0,03 
Boschi di Latifoglie a Densità medio Alta 265.812 0,87 0,80 
Cespuglieti in aree Agricole Abbandonate 383.074 1,25 1,15 
Formazioni Ripariali 369.825 1,21 1,11 
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Marcite 68.725 0,22 0,21 
Pioppeti 4.475.866 14,60 13,49 
Seminativo arborato 8.637 0,03 0,03 
Seminativo semplice 4.210.151 13,74 12,68 
Vegetazione degli Argini Sopraelevati 17.415 0,06 0,05 
Vegetazione dei Greti 13.237 0,04 0,04 
Vegetazione Aree Interne Umide e delle Torbiere 173.314 0,57 0,52 
TOTALE AREA EXTRA URBANA 30.651.215 100,00 92,35 
TOTALE SUP. URBANIZZATA 2.538.785  7,65 
TOTALE SUP. TERRITORIALE 33.190.000  100,00 

 

 

DESTINAZIONI D' USO - SUOLO URBANIZZATO SUPERFICIE mq 
% rispetto 
all'area 
urbana 

% rispetto alla 
sup. territorio 

comunale 
Tessuto Residenziale continuo mediamente 
denso 231.579 9,12 0,70 

Tessuto residenziale discontinuo 983.887 38,75 2,96 

Tessuto residenziale rado e nucleiforme 192.347 7,58 0,58 

Tessuto residenziale sparso 67.850 2,67 0,20 
Tessuto per insediamenti Industriali Artigianali e 
Commerciali 268.277 10,57 0,81 

Insediamenti Produttivi Agricoli 87.165 3,43 0,26 

Cascine 393.167 15,49 1,18 

Parchi e Giardini 67.500 2,66 0,20 

Orti Familiari 47.056 1,85 0,14 

Impianti di Servizi Pubblici e Privati 42.044 1,66 0,13 

Impianti Sportivi 25.104 0,99 0,08 

Impianti Tecnologici 16.716 0,66 0,05 

Reti Stradali e Spazi Accessori 39.027 1,54 0,12 

Reti Ferroviarie e Spazi Accessori 11.716 0,46 0,04 

Cimiteri 40.038 1,58 0,12 

Cantieri 25.312 1,00 0,08 

TOTALE SUP. URBANIZZATA 2.538.785 100,00 7,65 
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2.5 POPOLAZIONE-INDUSTRIA-COMMERCIO-ARTIGIANATO 

ANALISI DEMOGRAFICA 

L’individuazione dei caratteri anagrafici nonché delle tendenze di sviluppo e 

distribuzione sul territorio della popolazione residente nel Comune di Mede 

costituiscono una parte significativa nella più ampia definizione dell’assetto territoriale 

futuro della città.  

Tale analisi rappresenta la premessa indispensabile per poter effettuare delle ipotesi di 

sviluppo nei diversi settori, dall’economia alle politiche sociali, all’ambiente. 

Scopo dell’analisi demografica è pertanto quello di fornire un quadro pressoché 

aggiornato delle tendenze evolutive del Comune le quali influenzano indistintamente 

sia gli esiti futuri della città sia gli interventi che permettono al Comune di gestire tali 

fenomeni, soprattutto per ciò che concerne il rapporto tra dinamiche demografiche e 

dinamiche economiche in vista di una corretta pianificazione dei servizi alla 

cittadinanza e alle imprese.  

Altro obiettivo perseguito attraverso le previsioni dell’evoluzione della popolazione e 

delle modificazioni dei suoi caratteri è quello di fornire ai responsabili della collettività 

locale e della Amministrazione Comunale, gli elementi necessari al dimensionamento 

ed alla programmazione delle infrastrutture e dei servizi sociali per tutto il periodo della 

durata del piano urbanistico.  

 

Il numero massimo storico di residenti nel comune di Mede è stato di 7.416 abitanti, dal 

censimento del 1881, negli anni successivi fino al 1936 si è verificata per cause 

imputabili prima alla grande crisi economica e successivamente alle guerre mondiali, 

una continua diminuzione della popolazione raggiungendo il numero minimo di 

residenti 6.078. 

Dal secondo dopoguerra (1945) al 1981 la popolazione di Mede è stata in continuo 

aumento, raggiungendo quasi il massimo storico, con 7.415 abitanti, dovuto 

principalmente al boom economico degli anni cinquanta e sessanta e alla 

conversione dell’attività prevalente della popolazione, da agricola a quella industriale 

produttiva e terziaria. 

Dal 1981 al 2001 la popolazione di Mede ha subito un continuo decremento, perdendo 

491 abitanti in 20 anni dovuto soprattutto a una costante negativa del saldo naturale 

molto elevato in quel ventennio, mai sufficientemente bilanciato dal saldo migratorio 

anche se positivo. 
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Dal 2001 al 2010 la popolazione di Mede ha ripreso lentamente la crescita anche se 

con periodi alterni, portandosi al 31/12/2010 a 7.085 abitanti. Tale crescita è dovuta 

esclusivamente a dinamiche di immigrazione.  

 

La città di Mede non ha subito il crollo in diminuzione che si è verificato in tutti i comuni 

contermini a prevalente carattere rurale, della Lomellina, come non ha avuto un 

rilevante incremento come le città e i paesi della fascia a nord-est di Milano e della 

Brianza, a causa di un notevole flusso immigratorio degli ultimi decenni. 

Nelle tre frazioni a carattere prevalentemente rurale, di Goido, Tortorolo e Parzano, si è 

rilevata una notevole diminuzione della popolazione, che è stata compensata 

dall’incremento del capoluogo che presenta un carattere più industriale e terziario. 

Di rilievo il dato della popolazione straniera che nell’arco temporale di un quinquennio 

è passata dall’8,5% all’11,5% della popolazione residente della città di Mede.  

 

Anche nella città di Mede, la popolazione sta invecchiando diminuiscono le classi di 

età giovanili e aumentano le classi di età più anziane. Questo fenomeno porta la città 

di Mede ad avere nel 2010 un tasso di natalità molto basso, infatti in provincia di Pavia 

tra i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, si trova al 3° posto per tasso di 

natalità più basso. Di conseguenza si ritrova ad avere un’età media della popolazione 

molto elevato 45,5 anni (8° posto della classifica tra i comuni con popolazione 

superiore a 5.000 ab).  

 

La tipologia di famiglia formata da 2 componenti è l’unica ad avere una dinamica in 

crescita, rimangono costanti le famiglie con 1 componente, ma sono in flessione 

evidente le famiglie con 3 o 4 componenti e in lieve flessione le famiglie più numerose 

che comunque sono numericamente poco significanti. 

 

 

ECONOMIA 

L’AGRICOLTURA 

Circa l’88% del territorio comunale è destinato all’agricoltura. Il terreno agricolo è quasi 

tutto irrigato da una fitta rete di canali, razionalmente ramificati, distribuiti e dotati di 

idonee infrastrutture. 

Il terreno coltivabile è così suddiviso: 

• 60% grandi aziende altamente meccanizzate; 
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• 30% medie aziende a conduzione propria ben meccanizzate, 

• 10% piccoli appezzamenti a conduzione familiare meccanizzata. 

Il terreno agricolo è molto fertile, soprattutto quello della zona alta a nord, sopra il 

terrazzamento alluvionale. 

La coltivazione in questi ultimi anni è così orientata: 

• 67% a riso; 

• 15% a pioppeti ( piantumazione industrializzata e naturale); 

• 14% a mai, frumento barbabietole; 

• 2% prati e marcite; 

• 2% a orti. 

Con l’alta meccanizzazione dell’agricoltura, gli addetti occupati, in questi ultimi anni si 

sono ridotti enormemente, basti pensare che fino agli anni trenta prima dell’ultima 

guerra mondiale, le cascine sparse sul territorio comunale erano densamente abitate.  

 

Il settore agricolo occupa nell'economia di Mede, quell' importanza economica che si 

rileva nei comuni della Lomellina. Sul territorio operano aziende agricole le quali hanno 

sede nelle numerose cascine, inoltre molti fondi gestiti da una stessa azienda non 

risultano essere posti in un'unica posizione, ma spesso distanti tra loro anche diversi 

chilometri. Le aziende agricole nell'ultimo ventennio hanno subito dei sostanziali 

cambiamenti; sia per effetto della continua meccanizzazione dei mezzi d'opera, che 

ha portato ad una diminuzione di addetti, sia per la concentrazione di aziende più 

piccole in aziende di notevole dimensione. I dati censuari relativi agli anni 1982-1990-

2000, confermano la quasi scomparsa di aziende agricole con superficie inferiore ad un 

ettaro, a favore di aziende con grandi superfici di utilizzo. 

 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVA 

Gli insediamenti artigianali sono concentrati quasi esclusivamente nel capoluogo e si 

trovano inseriti prevalentemente nella zona residenziale intermedia tra il centro storico 

e gli insediamenti residenziali periferici. 

Nella città di Mede, all’artigianato tradizionale, risulta prevalere quello specialistico 

dedicato alla produzione, lavorazione e commercio di oggetti preziosi (gli orafi) di 

provenienza, e di influenza, dalla vicina città di Valenza, uno dei centri principali per la 

lavorazione dell’oro. A Mede risultano insediate circa 50 imprese orafe di piccole e 

medie dimensioni a carattere familiare, con circa 300 dipendenti che corrispondono a 
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circa il 40% del totale delle attività artigianali. 

Un altro settore caratterizzante l’attività artigianale Medese è quello delle confezioni di 

capi di maglieria e camiceria, che conta circa 10 imprese per un totale di 80 addetti. 

Le attività artigianali in questi ultimi anni hanno subito particolarmente dell’influsso 

negativo della crisi economica mondiale e della concorrenza straniera, che ha 

costretto molte ditte a rallentare la produzione e a modificare il proprio mercato. 

Gli insediamenti industriali in Mede sono normalmente di piccole e medie dimensioni e 

sono distribuiti in maniera omogenea nella fascia periferica della città; solamente il 

Laboratorio Farmaceutico S.I.T. si trova in zona semicentrale, in Corso Cavour. 

Nelle aree centrali del tessuto edilizio esistente si riscontrano diverse aree ancora 

occupate da insediamenti industriali dei quali alcuni dismessi o in fase di dismissione. 

Gli insediamenti produttivi più recenti sono collocati in aree industriali urbanizzate 

esterne al nucleo abitato, con preferenza sugli assi stradali esterni di circonvallazione o 

in aree esterne. Non si individuano nel territorio aree già predisposte per eventuali futuri 

ampliamenti produttivi o artigianali. 

 

 

II COMMERCIO 

L’attività commerciale nella città di Mede è rappresentata soprattutto dai piccoli 

negozi di prima necessità, di antica tradizione, e sono ubicati principalmente in modo 

omogeneo nel tessuto urbano di antica formazione, centro storico e isolati limitrofi. 

Gli insediamenti commerciali e di ritrovo con funzione socio aggregativa quali bar, 

caffè, pizzerie, ristoranti, pasticcerie ecc, sono concentrati nelle piazze centrali e nelle 

vie principali, come i principali negozi più specialistici e di prestigio, con richiamo 

anche di clientela esterna, che con il loro continuo rinnovamento esercitano un certo 

polo di attrazione e di richiamo, che vivacizza l’ambiente urbano del centro storico.  

Gli insediamenti commerciali di media e grande dimensione (supermercati), di recente 

collocazione, sono sorti sulla circonvallazione interna o sull’asse stradale esterno, verso 

Lomello. Soltanto un piccolo supermercato si è insediato in zona centrale, è mal servito 

dagli automezzi ed è utilizzato principalmente dai residenti del quartiere. 

Gli esercizi commerciali presenti nel Comune di Mede sono circa 110 per circa 12.200 

mq di vendita, di questi circa 25 esercizi per circa 2800 mq appartengono al settore 

alimentare e/o misto a prevalenza alimentare e 85 per circa 8.400 mq a quello non 

alimentare. Esiste inoltre un mercato  comunale settimanale ubicato nel centro storico. 
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L'ATTIVITÀ EDILIZIA 

Nel periodo 2001/2009, nel Comune di Mede, sono stati realizzati 850 nuovi vani 

residenziali, con una media di circa 95 vani l’anno. Sempre nello stesso periodo sono 

stati realizzati 544 vani accessori (60 annui). Il totale delle nuove abitazioni realizzate è 

di 154 unità (7 anno). 

E' da tenere in considerazione il numero delle ristrutturazioni interne, atte a dotare le 

unità immobiliari di un maggior numero di servizi. 

Tali ristrutturazioni comportano, di fatto, una riduzione di vani utili abitabili essendo gli 

stessi trasformati in servizi; esistono inoltre molti casi di ristrutturazione atti al recupero di 

edifici in medie e cattive condizioni; tale recupero, effettuato soprattutto nei centro 

storico, ha portato al riutilizzo di altri vani esistenti. 

In totale si sono realizzati e recuperati nel succitato periodo circa 1.200 vani utili. 

Oltre alle realizzazioni di natura residenziale, sono stati costruiti nel periodo 2001/2009 

anche 12.287 mq di edifici di tipo produttivo, dei quali circa il 70% destinati all’attività 

agricola. Pochissimi gli interventi di tipo commerciale - terziario.  

 

L'OCCUPAZIONE E I MOVIMENTI PENDOLARI 

La popolazione attiva residente nel Comune di Mede al censimento 1981 era di 3.246 

abitanti (44%), contro i 4.169 abitanti non attivi, al censimento del 2001 era di 3.004 

abitanti attivi (43%) e di 3.920 abitanti non attivi, riferiti alla popolazione totale, in 

pratica il rapporto attivi non attivi non è mutato nel ventennio 1981/2001. 

La popolazione attiva nel Comune di Mede non trova occupazione nelle aziende 

locali; ma è costretta specialmente per quanto concerne i settori produttivo e terziario, 

a spostamenti verso i comuni limitrofi, in particolare verso Pavia, Vigevano, Milano, 

Valenza, Alessandria, Mortara e Casale Monferrato. 

Nel contempo la città di Mede risulta un polo di attrazione per i piccoli comuni vicini ed 

assume un ruolo centrale di influenza per la Lomellina meridionale, derivatagli dalla 

presenza di importanti servizi pubblici. 

 

La trasformazione fondamentale della struttura occupazionale della popolazione 

residente è avvenuta negli anni ‘60 - ’70: 

- nel settore agricolo da 278 addetti del 1981 si è passati a 111 addetti nel 2011, 

con una perdita di 167 unità; 

- nel settore industriale si è passati da 1.384 addetti del 1981 a 1.295 addetti nel 

2001, con una perdita di 89 addetti. 
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- nel settore terziario si è passati da 91.306 addetti del 1981 a 1.373 addetti nel 

2001, con un incremento di 67 addetti. 

 

 

2.6 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

La produzione di rifiuti è uno degli elementi più significativi dell’interazione tra attività 

umana, ambiente e territorio: nel recente passato – quantomeno nei paesi ricchi – si è 

infatti registrata la tendenza generale alla crescita della produzione di rifiuti 

parallelamente all’incremento del tenore di vita dei cittadini. 

 

I seguenti dati sono stati reperiti dall’analisi del “Rapporto sulla gestione dei rifiuti 

urbani” anno 2008, redatto dalla Provincia di Pavia Settore Suolo e Rifiuti, Unità 

Operativa Rifiuti, Osservatorio Provinciale Rifiuti. 

 

PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI 

I rifiuti urbani prodotti in provincia di Pavia nel 2008 ammontano a 302.479 tonnellate, e 

la parte intercettata dalla raccolta differenziata pesa 82.971 tonnellate, che 

rappresenta il 27,43%. 

I dati 2008 ci dicono che i rifiuti che ogni cittadino della provincia di Pavia ha prodotto 

in media ogni giorno sono stati pari a 1,54 kg (563 kg/anno), esattamente come nel 

2007. Il valore regionale si attesta sui 1,41 kg al giorno (516 kg/anno). 

Nel 2008 i rifiuti ingombranti hanno rappresentato il 3% del quantitativo totale di rifiuti 

urbani e lo spazzamento il 2%, esattamente come nel 2007, la raccolta differenziata ne 

ha intercettato il 27% (un punto in più rispetto all’anno precedente), i rifiuti indifferenziati 

sono stati il 68% (contro il 69% del 2007).  

Nel territorio comunale di Mede la produzione di rifiuti giornaliera pro-capite durante il 

2007 si attesta sui 1,4 – 1,6 kg/ab*g, valore in linea alla media provinciale (1,54 

kg/ab*g). 

Nel territorio provinciale, dopo la lieve flessione del 2007 nell’ultimo anno i rifiuti prodotti 

sono tornati a crescere, anche se solo dell’1,6%. Se osserviamo l’andamento della 

popolazione provinciale nello stesso arco temporale scopriamo che anche la 

popolazione è cresciuta nell’ultimo anno, facendo segnare un +1,3%. 

Infatti la produzione pro capite giornaliera di rifiuti è rimasta invariata nel corso 

dell’ultimo anno, continuando a segnare il dato del 2007, 1,54 kg. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 

I rifiuti intercettati dalla raccolta differenziata nel 2008 sono stati 82.971 tonnellate, il 

27,43% del totale dei rifiuti urbani raccolti. Pur rimanendo bassa, la percentuale è 

comunque migliorata rispetto all’anno precedente, quando era pari al 26,28%. 

Ciò significa che la provincia di Pavia non ha raggiunto l’obiettivo del 45% di raccolta 

differenziata posto per il 2008 dal decreto legislativo 152/06 “Norme in materia 

ambientale” e rimane piuttosto lontana anche da quello definito per il 2006, il 35%. 

I dati 2008 mostrano, rispetto al passato, un legame meno marcato tra la percentuale 

di raccolta differenziata e i caratteri geomorfologici del territorio. 

Se negli anni scorsi la rispondenza tra raccolta differenziata e collocazione territoriale 

era piuttosto spiccata (le percentuali più alte erano concentrate nel Pavese, la 

Lomellina aveva valori medi e l’Oltrepo’ era suddiviso in una parte più orientale e 

pianeggiante con valori medi e la parte montana sud-occidentale con i livelli più bassi 

della provincia) oggi questa correlazione è meno evidente poiché sia la Lomellina che 

l’Oltrepo’ hanno fatto segnare discreti miglioramenti rispetto all’anno precedente. 

La figura seguente mostra il livello di raccolta differenziata raggiunta da tutti i Comuni 

della Provincia di Pavia. 

Il Comune di MEDE si attesta sul 25% - 35% di raccolta differenziata, valore in media e di 

poco superiore rispetto la media provinciale (26,28%). 

 

 

2.7 QUALITA’ DELL’ARIA 

I dati riportati nel seguente paragrafo sono emersi dall’analisi del Rapporto sullo Stato 

dell’Ambiente in Lombardia 2009-2010, dalle informazioni contenute nel data base 

dell’INEMAR e dal Rapporto sulla Qualità dell’Aria di Pavia e Provincia 2008. 

 

L’alterazione della composizione dell’atmosfera rappresenta un elemento di grande 

attenzione per i decisori e per la cittadinanza a causa degli effetti che può produrre sul 

benessere della popolazione e degli ecosistemi nonché sull’integrità dei beni materiali. 

 

La qualità dell’aria nella Regione Lombardia è monitorata, come già riportato, da una 

rete fissa di 151 stazioni, 15 delle quali poste in Provincia di Pavia. Le misure ottenute 

vengono annualmente esposte nel “Rapporto sulla qualità dell’aria” in Provincia di 

Pavia. 

Come per tutta la Regione, il biossido di zolfo (SO2) non si presenta più come un 
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inquinante critico e le emissioni sono riferibili per il 70% alla produzione di energia, alla 

combustione industriale e ai processi produttivi. 

Nel caso degli NOx si rileva che gli apporti più significativi sono determinati dal settore 

dei trasporti, dell’industria e della produzione di energia elettrica. 

Le sorgenti principali delle polveri sono le attività agricole, i trasporti, il riscaldamento 

degli edifici e poche fonti puntuali. In provincia di Pavia la densità emissiva di 

particolato è caratterizzata da tre aree omogenee: quella montana-collinare (con 

densità media inferiore a 1 t/km³), quella di pianura (tra 1 e 2 t/km³) e quella dei cinque 

comuni con i valori più elevati, nei quali prevalgono o le emissioni puntuali o quelle 

areali (tipiche di area urbana).  

La specificità dell’agricoltura come fonte emissiva di PM10 deriva principalmente dalla 

combustione a cielo aperto dei residui colturali delle risaie.  

L’agricoltura è una fonte rilevante anche di altre emissioni: rispetto al totale provinciale 

emette il 34% del PM2,5, il 70% del metano e del protossido di azoto, il 97% 

dell’ammoniaca e il 40% del CO. 

 

Il territorio del Comune di Mede, secondo quanto emerge dall’analisi condotto e dai 

dati INEMAR, non presenta particolari problematiche per quanto riguarda la qualità 

dell’aria: 

- ricade nella fascia di valori 0 – 0,21 t/anno/kmq per livello di emissione di 

sostanze acidificanti, SO2, NOx e NH3, BASSA; 

- ricade nella fascia di valori 0 - 2 kt/kmq per emissione di gas serra, CO2, di CH4 e 

quelle di N2O, MEDIO-BASSA; 

- ricade nella fascia di valori 2 - 11 t/kmq per l’emissione di gas precursori 

dell’ozono troposferico BASSA. 
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2.8 RETICOLO IDRICO - GESTIONE ACQUE - RETE FOGNARIA - IMPIANTI 

ACQUEDOTTO 

Nel territorio dell’ATO della Provincia di Pavia l’approvvigionamento idropotabile è 

garantito prevalentemente dallo sfruttamento delle acque sotterranee, mediante 341 

pozzi di profondità variabile da 20 m a 200 m.  

 

 

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO: DETTAGLIO DELLA CONSISTENZA DELLE INFRASTRUTTURE 

Pozzi Sorgenti Impianti di 
potabilizzazione Sollevamenti Serbatoi Lunghezza 

reti 

(n) (n) (n) Potenza 
(l/sec) (n) Potenza media 

(kw) (n) Volume 
(mc) (m) 

MEDE-
SEMIANA 4  1 22 1 3 3 655 33.396,80 

TOTALE 341 122 193 2.100,10 198  362 43.397 3.913.414,30 
 

 

- FOGNATURA, COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE 

Nel territorio dell’ATO la lunghezza delle reti fognarie esistenti è di circa 2.325 km, 

corrispondente ad una lunghezza unitaria ad abitante residente di circa 4,7 m/ab res. 

 

SERVIZIO DI FOGNATURA: DETTAGLIO DELLA CONSISTENZA DELLE INFRASTRUTTURE 

 Popolazione residente 
(ISTAT 2001) 

Reti fognarie 
(m) 

Lunghezza/ abitante residente 
(m/ab) 

MEDE 6.924 21.995 3,2 

TOTALE  
Provincia di PAVIA 493.753 2.325.046 4,7 

 

L’Ente gestore, per il territorio comunale di Mede è CBL Mede. 

In Comune di Mede, il DEPURATORE, è stato ampliato nel 2005, aumentandone la 

potenzialità da 10.000 AE a 15.000 AE. Indispensabile è stata l’adozione di un processo 

di trattamento con le fasi di DENITRIFICAZIONE e NITRIFICAZIONE. 

 

DENOMINAZIONE POTENZIALITA’ COMUNI SERVITI TRATTAMENTO 

Mede 15.000 Lomello, Mede, Sartirana Lomellina, Torre 
Beretti e Castellaro, Valle Lomellina 

Terziario 
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2.9 AGENTI FISICI 

Per definizione l’agente fisico è quel fattore, governato da leggi fisiche, che determina 

l’immissione di energia nell’ambiente in cui si manifesta. 

Quando si parla di agenti fisici d’interesse ambientale si fa normalmente riferimento al 

rumore e alle radiazioni. 

 

LE RADIAZIONI 

Le radiazioni si distinguono in ionizzanti e non ionizzanti in funzione dell’energia 

associata. Caratteristica comune a questo genere di emissione è il trasporto di energia 

nello spazio, che viene ceduta quando la radiazione è assorbita dalla materia. 

Secondo quanto emerso da un’indagine regionale, il territorio comunale di Mede si 

trova in un’area caratterizzata dalla presenza di depositi fluviali, detriti di falde e frane, 

marne; pertanto si può supporre un livello di radon piuttosto basso per l’area in esame. 

 

IL RUMORE 

Le principali fonti di emissioni acustiche e le relative problematiche sul territorio sono 

elementi prioritari da considerare nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica 

del PGT. Si ritiene fondamentale il raccordo con il Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) il 

cui scopo essenziale è quello di costituire lo strumento di programmazione di base per 

la regolamentazione del rumore prodotto dalle attività umane, al fine di programmare 

interventi e misure di controllo o riduzione dell’inquinamento acustico. 

Al momento il Comune di Mede è provvisto di un Piano di Zonizzazione acustica, come 

previsto dalla Legge 447/95 art.6, che dovrà eventualmente essere aggiornato per 

essere in linea con le scelte pianificatorie del nuovo strumento urbanistico – PGT. 

 

 

2.10  PUNTI ATTENZIONE PRIORITARI EMERGENZE PAESISTICO–AMBIENTALI 

Nel territorio comunale di Mede si rileva la presenza di significativi elementi di rilevanza 

ambientale e paesaggistica: 

- Garzaia della Cascina Notizia, dichiarata Monumento Naturale con DCR del 26 

marzo 1986, n.208; istituito a SIC ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE; 

- Abbazia di Acqualunga, dichiarata Riserva Naturale con D.C.R. 29 aprile 1986 n. 

249; istituito a SIC ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE; 

- “Fiumi, torrenti corsi d’acqua”, ai sensi dell’art.146 comma1 let.c-D.Lgs n. 490/99; 

- “Foreste e boschi”, ai sensi dell’art 146 comma 1 let. g del D.Lgs n. 490/99. 
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2.11 PAESAGGIO 

I caratteri principali del paesaggio del comune di Mede sono quelli caratteristici della 

bassa pianura lomellina: 

- campi variamente riquadrati, delimitati da fossi e rogge irrigue, a volte accompagnati 

da filari di pioppi o salici; 

- grandi cascine isolate, utilizzate come centri di produzione, in parte abbandonate; 

- la caratteristica coltura del riso che comporta fasi di coltivazione sempre diverse;  

- regolare distribuzione dei centri abitati, che si annunciano nel paesaggio con le 

cuspidi dei campanili e con i serbatoi idrici sopraelevati; 

- elementi geomorfologici principali rappresentati dai luoghi dove i corsi d’acqua 

hanno agito, dando luogo a terrazzi, meandri, ramificazioni attive e fossili. 

 

Il carattere geometrico del disegno dei campi, delimitati da fossi e da canali irrigatori, 

la presenza di insediamenti agricoli (cascine) utilizzati come centri di produzione, 

attrezzate con stalle, silos, magazzini, sono fattori che rendono caratteristico il 

paesaggio della bassa pianura lomellina, non solo dal punto di vista paesaggistico, ma 

anche dal punto di vista naturalistico. 

La modernizzazione dell’agricoltura ha fortemente penalizzato il paesaggio agrario 

tradizionale, provocando una omogeneizzazione del paesaggio in seguito alla 

scomparsa delle fitte alberature che un tempo dividevano i campi, alla prevalenza 

della monocoltura su ampie superfici agricole ed alla riduzione della rete dei canali e 

dei fossi per rendere più ampi gli appezzamenti di terreno coltivabili. 
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3. ILLUSTRAZIONE DEI PRINCIPALI CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL Dd 
 

 

3.1 GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO 
Le determinazioni progettuali del piano, alla luce dell’analisi dello stato attuale e in 

conformità ai dettami della legislazione urbanistica vigente, devono raggiungere gli 

obiettivi seguendo una modalità operativa che verifichi e quantifichi lo sviluppo 

urbanistico; si è quindi tracciato per il comune di MEDE il seguente percorso obiettivo: 

• Individuare i limiti naturali e non, entro i quali configurare le ipotesi di sviluppo 

urbano del Comune; 

• Considerare il processo in atto di riqualificazione del tessuto urbano esistente, e 

valorizzare le strutture del nucleo di antica formazione; 

• Mantenere sotto controllo urbanistico lo sviluppo residenziale e produttivo del 

paese, promuovendo la realizzazione dei Piani di Recupero all’interno del tessuto 

urbano consolidato per quelle proprietà che, in fase di dismissione dell’attività 

produttiva, si potranno trasformare anche in aree residenziali; 

• Reperire le nuove aree di trasformazione in quelle parti di territorio a scarsa 

redditività agricola; 

• Favorire la formazione di piani di lottizzazione convenzionata di dimensioni 

limitate di tipo residenziale, che siano ambientalmente sostenibili; 

• Rafforzare la già consistente ed efficiente dotazione di attrezzature e di servizi 

sociali, in modo da elevare il livello qualitativo della vita comunitaria di MEDE, e 

rafforzare quei servizi che attualmente sufficienti, dovranno essere incrementati se 

la crescita della popolazione rimanesse costante come negli ultimi cinque / dieci 

anni, come previsto dal Piano dei Servizi, attraverso la cessione delle “aree 

pubbliche” previste per l’attuazione di alcuni ambiti di trasformazione, eliminando 

l’individuazione formale delle aree a stardard che gli strumenti urbanistici generali 

precedenti la legge 12/2005, prevedevano come dotazioni soltanto fittizie e non 

reali; 

• Incentivare ed estendere gli impianti sportivi annessi alle strutture esistenti, in 

modo da favorire la pratica dello sport di tutta la comunità; 

• Interventi sulla sicurezza viabilistica con i completamenti della viabilità di 

quartiere che collegano l’esterno al centro abitato; 

• individuazione e rilevamento delle cascine o edifici rurali produttivi; per tali 

immobili, è necessario verificare la loro dismissione, se avvenuta, ed effettuare un 
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rilievo architettonico dei fabbricati, ai fini di una corretta applicazione delle 

modalità di intervento dirette in grado di facilitare il loro utilizzo e riutilizzo. 

 

Il nuovo P.G.T. non propone un assetto urbano diverso dall’esistente, ma si pone come 

la naturale evoluzione e integrazione del P.R.G. efficace dal 05/4/2006, che di fatto ha 

consentito di ottenere risultati positivi per la Comunità di MEDE, applicando effetti del 

tutto analoghi a quelli previsti dalle nuove normative urbanistiche. 

L’obiettivo di fondo dell’Amministrazione Comunale da conseguire con la redazione 

del P.G.T., è quello di favorire le necessità dei singoli cittadini salvaguardando 

l’ambiente che li contiene e il territorio comunale come tessera di una vasta area 

come la Lomellina che presenta particolari interessi paesaggistici. 

 

 

3.2 LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO 
NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE E TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

Obiettivo primario del P.G.T., è il consolidamento del processo di riqualificazione e di 

recupero del patrimonio edilizio esistente. A tale scopo si è proceduto ad un rilievo 

meticoloso dello stato di fatto, si è definito tutto il “NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE” 

come “ZONA DI RECUPERO” come già individuato del P.R.G. vigente. 

La restante parte del centro edificato, “TESSUTO URBANO CONSOLIDATO” rappresenta 

la parte di paese costruita o ristrutturata prevalentemente nella seconda metà del 

secolo XX. 

Nei tessuti urbani consolidati il Piano propone un’azione di recupero del patrimonio 

edilizio esistente, con l’individuazione dei comparti sottoposti a “PIANO DI RECUPERO” 

in particolare per quei complessi produttivi in fase di dismissione dell’attività.  

 

 

GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Gli “Ambiti di trasformazione” rappresentano le nuove parti della città, che il P.G.T. 

aggiunge al Tessuto urbano consolidato, per la realizzazione di nuovi insediamenti, di 

servizi e di strutture viabilistiche di completamento. 

Gli “Ambiti di trasformazione” sono articolati in diverse tipologie:  

- “Ambiti di trasformazione di recupero”; 

- “Ambiti di trasformazione residenziale urbana”; 

- “Ambiti di trasformazione residenziale di espansione”; 
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- “Ambiti di trasformazione residenziale periurbana”; 

- “Ambito di trasformazione produttiva”; 

- “Ambito di trasformazione produttiva mista”. 

 

Si individuano i seguenti “AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE DI ESPANSIONE”: 

• ATR –01 – di strada Piancone (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 02 – di strada Piancone (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 03 – di via Prof. G. Rocca (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 04 – di via S. Bernardino (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 05 – di via S. Bernardino (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 06 – di via Perosi  

• ATR – 07 – di via Perosi  

• ATR – 08 – di Strada Vicinale Antica di Lomello (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 09 – di Strada Vicinale Antica di Lomello (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 10 – di Via Cesare Battisti (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 11 – di Via Papa Giovanni XXIII - via L.Da Vinci (già da P.R.G. vigente) 

• ATR – 12 – di Viale dei Mille (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR – 13 – di Via Allende – Via Che Guevara  

• ATR – 14 – di Via Togliatti – Strada Frati  

 

La superficie territoriale complessiva delle ATR ammonta a 110.802 mq con una 

edificabilità territoriale di 33.241 mq e un’edificazione valutata in 596 vani. Gli “AMBITI 

DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE DI ESPANSIONE” garantiscono una cessione di aree 

pubbliche di 19.354 mq. 

La loro localizzazione è stata determinata oltre che dalle richieste di proprietari delle 

aree, da elementi di fattibilità: l’altimetria favorevole per gli allacciamenti al sistema 

fognario esistente; la bassa redditività agricola delle aree; la presenza o facilità di 

collegamento ai sottoservizi; il completamento del tessuto urbano esistente e 

frastagliato delle aree periferiche; la possibilità di ampliamento e integrazione della 

viabilità locale esistente. 

 

Oltre agli Ambiti di trasformazione residenziale di espansione è stato individuato un 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE PERIURBANA, localizzato a nord del centro abitato e 

caratterizzato da una bassa edificabilità. 
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Con l’intento di promuovere un corretto inserimento ambientale e paesaggistico, nelle 

aree di trasformazione sono previsti elementi di mitigazione degli interventi edilizi sul 

territorio:  

- obbligo di impiantare sui confini delle aree edificate in particolare quelle di tipo 

produttivo, alberi di alto fusto e gruppi di arbusti che garantiscano durante tutto 

l’anno le schermature necessarie;  

- obbligo di mantenere una quota di permeabilità dei suoli per garantire un 

migliore funzionamento del sistema fognario;  

- ambientazione delle infrastrutture della mobilità, al fine di ridurre gli inevitabili 

impatti negativi sul territorio; 

- introduzione nella normativa degli A.T. delle “Prescrizione per una progettazione 

sostenibile”. 

 

LE PREVISIONI NEL SETTORE PRODUTTIVO 

Le attività produttive sono state classificate nel tessuto urbano consolidato come:  

- Tessuto per attività a carattere prevalentemente produttivo; 

- Tessuto per attività a carattere misto produttivo, commerciale, terziario; 

- Tessuto per attività commerciali esistenti;  

- Tessuto per strutture agricole che comprende tutte le strutture agricole di aziende 

attive e non attive esistenti in tutto il territorio comunale.  

Le aree produttive esistenti si collocano in diversi punti del territorio comunale; il primo a 

nord est dell’abitato, all’ingresso del centro abitato e in direzione Lomello, il secondo, 

importante e rilevante per la sua entità a sud ovest dell’abitato sulla strada Provinciale 

193 per Alessandria; il terzo a ovest del centro abitato in una zona di recente 

realizzazione sottoposta a piano attuativo, in parte attuato, dove si individuano aree di 

completamento del tessuto produttivo. 

Le nuove aree per la realizzazione di nuovi insediamenti a carattere prevalentemente 

produttivo si identificano con un unico “Ambito di trasformazione per attività 

produttive” localizzato nel comparto produttivo in direzione Lomello, lungo la S.P. 193. 

Sono state individuate due aree per attività mista produttivo, commerciale, terziario, 

considerato che le richieste di nuovi insediamenti per attività hanno destinazioni 

diverse, dall’artigianale, al piccolo commercio al terziario per uffici, studi professionali, 

attività di sevizio alla residenza,ecc.. 
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LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 

Il fondamentale problema della viabilità è legato prioritariamente alla sicurezza 

stradale locale interna che è determinata da molteplici elementi: larghezza delle 

strade, incroci semaforici e non, immissioni nelle principali arterie viabilistiche, condizioni 

della pavimentazione stradale, presenza di piste ciclabili, limiti di velocità, ecc. 

Il principale intervento di viabilità locale si individua nel collegamento tra il Vicolo 

Cassolo della zona degli Impianti sportivi, che con andamento rettilineo consente un 

facile accesso all’area sportiva, senza transitare per il centro abitato. 

Sono inoltre previsti molti interventi sulla viabilità locale minore, costituiti dalle previsioni 

di viabilità indicate all’interno degli Ambiti di Trasformazione, che oltre ad essere di 

utilizzo locale d’ambito, partecipano a migliorare la viabilità del quartiere di 

appartenenza. 

 

LE AREE E I SERVIZI PUBBLICI 

Oltre a quanto indicato nel paragrafo 3f della Relazione Illustrativa (elab. 01IT-02AT) le 

aree per servizi pubblici vengono ulteriormente incrementate grazie alle cessioni 

derivanti dalle previsioni di attuazione degli “ambiti di trasformazione” e in particolare 

l’ATR03 e ATR04 dove è prevista la cessione di aree pubbliche per l’ampliamento delle 

aree sportive. 

 

COMPATIBILITÀ DELLO SVILUPPO CON LE RISORSE ECONOMICHE PUBBLICHE 

Esiste una stretta dipendenza tra lo sviluppo e le risorse che l’Amministrazione dovrà 

mette in campo per raggiungere gli obiettivi preposti, specialmente per realizzare 

nuove infrastrutture viarie o nuovi servizi necessari quando ne aumenta la richiesta. La 

macchina che permetterà alle amministrazioni di impegnare al minimo le risorse 

disponibili è costituita dalla possibilità di ottenere, in cambio delle nuove edificabilità, le 

aree per verde e servizi pubblici o l’equivalente in monetizzazione e dove previsto una 

viabilità di quartiere che sia anche di beneficio alla viabilità comunale. 

Con le monetizzazioni delle aree pubbliche che non entrano nei programmi di 

acquisizione al patrimonio pubblico, e con gli oneri di urbanizzazione, l’Amministrazione 

potrà effettuare interventi di riqualificazione e ampliamento dei servizi pubblici carenti 

e della viabilità. 
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PEREQUAZIONE E INCENTIVAZIONE 

La perequazione urbanistica si configura come uno strumento gestionale del P.G.T. e 

consente un’equa distribuzione dei diritti edificatori indipendentemente dalla 

localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi verso il 

Comune. 

Nelle aree soggette all’attuazione di uno strumento urbanistico esecutivo, definite nel 

presente P.G.T. come “Ambiti di Trasformazione“, vengono applicati i criteri di equità e 

di uniformità del diritto edificatorio, tenendo conto dell’eventuale edificazione 

esistente e della sua legittimità e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico 

generale. 

Inoltre sono stati introdotti per gli ambiti di trasformazione elementi di incentivazione 

che portino ad un’edificabilità coordinata che metta in primo piano i criteri di 

valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e del risparmio energetico. 

Le modalità di attuazione sono riportate nei “Criteri di attuazione degli ambiti di 

trasformazione”. 

 

IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

Il totale delle nuove stanze realizzabili negli AT e nei tessuti consolidati, ammonta a 

(818+284) 1.102, considerando che oggi il rapporto tra abitanti e stanze è di circa 2/3 si 

può definire che le nuove stanze previste dal piano possono corrispondere a 

(1.102/3x2) circa 735 nuovi abitanti teorici, che sommati alla popolazione residente al 

31/10/2010 di 7.085 abitanti si ottiene un totale di 7.820 abitanti teorici. 

 

ANALISI SULL’ANDAMENTO FUTURO DEL TREND DEMOGRAFICO 

Se si analizzano i recenti dati statistici rilevati in ambito comunale si rileva che 

l’andamento demografico della popolazione della città di Mede è in lieve aumento. 

Questi dati hanno un significato importante per la valutazione delle scelte urbanistiche 

relative al dimensionamento del piano. 

Se si analizzano i dati del “Sistema Informativo Statistico Enti Locali” della Regione 

Lombardia si rileva che le ipotesi dell’andamento futuro del trend demografico (vedi 

tabella sotto riportata), nelle due ipotesi, prevedono che la popolazione della città di 

Mede nel 2016 possa essere di 7.558 - 7.717 abitanti, nel 2021 di 7.694 – 7.997 abitanti. 

Queste previsioni possono ritenersi attendibili unicamente a fronte di un incremento 

della popolazione dovuto a fattori migratori, fenomeno che recentemente nella città 

di Mede si è verificato costantemente negli ultimi anni. 
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La previsione del P.G.T che prevedono un incremento demografico nel prossimo 

quinquennio, che porti la popolazione della città di Mede a 7.820 abitanti, sono in linea 

con le previsioni del SISEL. 
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4. ANALISI DELLA COERENZA DEL PIANO 
 

In questo capitolo sono riportati i risultati del primo passaggio del lavoro di valutazione 

sul piano. Si tratta di un primo approccio alla scala macro che punta a fare emergere 

le principali problematiche potenziali attese dal PGT nel suo complesso. 

L’ANALISI DI COERENZA verifica la congruenza tra gli obiettivi perseguiti dal PGT e gli 

obiettivi e gli indirizzi specifici desunti da piani e programmi di livello superiore 

(“Coerenza esterna”). 

Per un’analisi concreta e contestualizzata è naturalmente necessario considerare le 

diverse azioni correlate ai singoli obiettivi di Piano, anche al fine di determinare 

eventuali incoerenze tra gli stessi obiettivi di PGT (“Coerenza interna”). 

Infine è altresì utile comprendere se nel piano si sia tenuta in debita considerazione la 

sostenibilità ambientale e questo viene verificato con un’analisi di coerenza interna tra 

gli obiettivi di piano e alcuni Criteri di Compatibilità Ambientale costruiti ad hoc per 

l’ambito in analisi. 

 

RISULTATI 

Dalle analisi effettuate risulta quanto segue: 

- la coerenza degli obiettivi di Piano con gli indirizzi dei Piani territoriali in vigore a 

livello sovra-comunale risulta media; 

- la coerenza interna, tra gli obiettivi previsti nel documento preliminare e quelli 

riportati nel Documento di Piano, risulta alta; 

- la coerenza degli obiettivi di Piano con i Criteri di Compatibilità Ambientale 

costruiti ad hoc per l’ambito in analisi, risulta medio-bassa. 
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5. INTERVENTI DI MITIGAZIONE: LE INDICAZIONI PER IL PIANO DELLE 

REGOLE E IL PIANO DEI SERVIZI 
 

Gli interventi previsti nel documento di piano, finalizzati all’incremento della capacità 

insediativa residenziale e produttiva, comportano modifiche di destinazione d’uso del 

suolo agricolo, ma un gran numero degli ambiti di intervento (completamento + 

trasformazione) individuati, vanno a completare parte dei vuoti di un quadro urbano 

già esistente. 

Tuttavia, la crescita della disponibilità insediativa residenziale, anche se equilibrata, 

pone, come si è visto, la questione di impatti inevitabili su alcune componenti 

ambientali: il suolo (in termini di incremento delle superficie impermeabili), l’aria (in 

termini di incremento delle emissioni inquinanti in atmosfera, dovute al riscaldamento 

invernale), l’acqua (incremento dei consumi idrici). 

 

Possibili interventi mitigativi degli impatti negativi sulle componenti suolo e aria sono: 

- la riduzione al minimo delle superficie impermeabili, mediante l’applicazione di regole 

di progettazione che minimizzino il consumo di suolo o che adottino soluzioni 

semipermeabili quali pavimentazioni filtranti e tetti “verdi”; 

- l’incentivazione alla realizzazione di impianti di climatizzazione (riscaldamento e 

raffreddamento) centralizzati, senza ricorso a energie non rinnovabili, a basse emissioni 

di gas climalteranti. 

- l’introduzione della certificazione energetica degli edifici; 

 

L’impatto sulla componente acqua pone inoltre una serie di aspetti da considerare. In 

primo luogo, l’incremento del fabbisogno idrico, che traduce l’incremento di 

popolazione derivante dallo sviluppo residenziale, pone la questione della verifica della 

adeguatezza della attuale dotazione infrastrutturale per la distribuzione dell’acqua 

potabile.  

In secondo luogo l’incremento del fabbisogno idrico si traduce in un incremento degli 

scarichi idrici. Le nuove urbanizzazioni, relativamente alle reti di fognatura in aree di 

espansione e ampliamento residenziale e in aree di trasformazione residenziale devono 

seguire gli indirizzi normativi espressi nelle Norme Tecniche di Attuazione del Programma 

di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato con Delibera di Giunta Regionale 8/2244 

del 29 marzo 2006 che prevede, da un lato, la separazione delle reti per acque reflue 
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bianche e acque reflue nere, dall’altro anche una limitazione delle portate in ingresso 

alla rete esistente in 20 lsec-1/ha di superficie impermeabile.  

 

Inoltre, la crescita insediativa pone anche un ulteriore inevitabile impatto sull’ambiente, 

ovvero l’incremento della produzione di rifiuti. Le azioni mitigative possono consistere 

nel favorire la diffusione di materiali recuperabili, anche attraverso una politica 

informativa, incrementare la raccolta differenziata e il numero di frazioni da 

differenziare. 
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6. SELEZIONE DEGLI INDICATORI E MODALITA’ DI MONITORAGGIO 
 

 

Il monitoraggio rappresenta un aspetto sostanziale del carattere strategico della 

valutazione: si tratta di un monitoraggio pro-attivo, da cui trarre indicazioni per il 

progressivo riallineamento dei contenuti del piano agli obiettivi di sostenibilità stabiliti 

(azioni correttive di feedback). 

 

L’affermarsi e il diffondersi della capacità di monitorare il processo di piano e di dare 

conto al largo pubblico dell’efficacia del medesimo, si presenta come uno dei tratti più 

innovativi rispetto alla prassi amministrativa consolidata. 

Il monitoraggio ha un duplice compito: 

- fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni 

messe in campo dal Piano, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in 

grado di conseguire i traguardi qualità ambientale che il Piano si è posto; 

- permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente 

dovessero rendersi necessarie. 

 

Lo sviluppo del programma di monitoraggio avviene attraverso la messa a punto di 

una serie di indicatori di stato e di prestazione che possono essere aggiornabili in modo 

semplice con le risorse e le informazioni disponibili. 

 

Sulla base degli aspetti della valutazione dei vari obiettivi ambientali e degli indicatori 

di contesto ed impatto è possibile quindi considerare la lista di indicatori di 

monitoraggio riportata nella tavola seguente. 

In particolare la lista di indicatori proposta, consente un monitoraggio annuale degli 

effetti attesi dall’attuazione di quanto previsto dal Piano. 

 

Annualmente l’Amministrazione Comunale di Mede provvederà ad un aggiornamento 

e un controllo sui dati dei diversi parametri di monitoraggio, al fine di verificare la 

corretta attuazione delle indicazioni del Piano e attivare per tempo, se necessario, 

azioni correttive.  

Tali dati verranno messi a disposizione del pubblico al fine di aggiornare, comunicare e 

coinvolgere la popolazione nella gestione dello strumento di pianificazione. 
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