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PROPOSTA DI REVISIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE
DELLA PROVINCIA DI LODI
PARERE AMBIENTALE MOTIVATO FINALE
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della D.C.R. 351/07,
della D.G.R. 6420/07 e della D.G.R. 7110/08

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE
PREMESSO che la Provincia di Lodi, in qualità di Autorità procedente, in attuazione di quanto
previsto dalla Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” art. 47 c. 2, ha provveduto a predisporre la proposta di
revisione del Piano di Indirizzo Forestale (a seguito semplicemente PIF);
DATO ATTO che la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.01
prevede che per tutti i piani e i programmi che possano avere effetti significativi sull’ambiente debba
essere effettuato un percorso di Valutazione Ambientale (VAS), così come per i piani e i programmi
per i quali sia stata prescritta la Valutazione d’Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”,
e cita inoltre espressamente, nell’elenco esemplificativo dei piani da sottoporre a VAS (art. 3 comma
2a), la pianificazione nel settore forestale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.06 e s.m.i. e, in particolare, la Parte Seconda
concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione d’impatto
ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 11.03.05 e s.m.i., con cui la Regione Lombardia ha dato
attuazione alla suddetta Direttiva 2001/42/CE;
PRESO ATTO che il Consiglio Regionale, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, della L.R. n. 12/05,
ha approvato, con Deliberazione n. 8/351 del 13.03.07, gli indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi sul territorio lombardo;
CONSIDERATO che, a seguito dell’emanazione degli indirizzi di cui sopra, la Giunta Regionale ha
proceduto, con Deliberazione n. 8/6420 del 27.12.07, all’approvazione degli ulteriori adempimenti di
disciplina;
RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/7110 del 18.04.08 di
approvazione di ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della L.R. n. 12/05 e
degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi approvati con DCR n.
8/351 del 13.03.07;
VISTE la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 162 del 08.08.07, con cui è stata nominata
l’Autorità Competente per la VAS per il procedimento di adeguamento del PTCP della Provincia di
Lodi e dato atto che la Giunta Provinciale con propria Deliberazione n. 9 del 23/01/2008 ha attribuito
alla medesima Autorità già nominata dal richiamato atto 162/07 la funzione di Autorità Competente
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per il procedimento di VAS del PIF, indicando al contempo nella Provincia di Lodi l’Autorità
Precedente di cui al DCR n. 8/351/07;
VISTA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 266 del 15.12.2009 con cui è stata
variata l’originaria composizione dell’Autorità Competente per la VAS del PIF;
PRESO ATTO che:
a)

con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 9 del 23. 10.08 è stato dato avvio al Procedimento
di Valutazione Ambientale del PIF;

b)

con il medesimo atto sono stati individuati:
- i Soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati e i Settori del
Pubblico interessati all’iter decisione come da allegati A, B, e C della delibera 09/08;
- le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e di
pubblicizzazione delle informazioni;

c)

l’autorità competente in materia di Rete Natura 2000 (SIC - Siti di Importanza Comunitaria e
ZPS - Zone di Protezione Speciale) è la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio Parchi e
Rete Natura 2020 della Regione Lombardia;

d)

nei giorni 28.02.08 e 14.01.10 si sono svolte, rispettivamente, la seduta introduttiva e la seduta
finale della Conferenza di Valutazione, di cui si allegano i verbali (Allegati 1 e 2);

e)

sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:
- è stata data notizia al pubblico dell’avvio del procedimento di valutazione ambientale del PIF,
mediante pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio della Provincia di Lodi, sul sito
internet istituzionale www.provincia.lodi.it, sul quotidiano “Il Cittadino” del 13.02.08 e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni e Concorsi n. 7 del 13.02.08;
- con nota prot. 5411 del 11.02.08 tutti i Soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti
territorialmente interessati ed i Settori del Pubblico interessati all’iter decisionale sono stati
singolarmente informati dell’avvio del procedimento di valutazione ambientale del Piano ed
invitati alla seduta introduttiva della Conferenza di Valutazione;
- tutta la documentazione prodotta nell’ambito del procedimento integrato di redazione e
valutazione ambientale del PIF è stata messa a disposizione del pubblico mediante deposito
presso gli uffici del Dipartimento Agricoltura e Ambiente Rurale e pubblicazione sul sito
internet istituzionale dell’Ente;
- è stata attivata, in aggiunta ai tradizionali canali di comunicazione, la casella di posta
elettronica dedicata piano.forestale@provincia.lodi.it, a disposizione di chiunque
necessitasse di chiarimenti o informazioni sul Piano;
- con nota prot. 34551 del 09.11.09 tutti i Soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti
territorialmente interessati ed i Settori del Pubblico interessati all’iter decisionale sono stati
singolarmente informati dell’avvenuto deposito e pubblicazione della proposta di PIF ed
invitati alla seduta finale della Conferenza di Valutazione, informandoli contestualmente che
con deliberazione n. 208 del 08.10.2009 la Giunta Provinciale aveva preso atto dell’intera
articolazione documentale che compone la proposta di PIF;

f)

con nota prot. 37168 del 01/12/2009 (Allegato 3) la Provincia di Lodi ha trasmesso tutti gli
elaborati del PIF al Consorzio Parco Adda Sud, affinché ai sensi del protocollo d’intesa
sottoscritto dalla Provincia e dal Parco (approvato dall’Amministrazione provinciale con DGP n.
28 del 15 febbraio 2007 e dal Parco Adda Sud con Delibera 53/2006 ) quest’ultimo, nei tempi
previsti dal punto 6 del protocollo (30 giorni) esprimesse il proprio parere;

g)

con nota del 31/03/2010, registrata al protocollo provinciale al n. 11070 in data 06/04/210, il
Parco Adda Sud ha trasmesso le proprie osservazioni (allegato 4) che sono state acquisite
dall’ufficio deputato alla redazione del PIF, modificando consequenzialmente i documenti del
Piano;
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h)

con nota prot. 1807 del 22.01.2010 (allegato 5) la Provincia di Lodi ha trasmesso lo Studio per
la Valutazione di Incidenza del PIF alla Regione Lombardia D.G. Qualità dell’Ambiente Azioni
per la gestione delle Aree Protette, per la valutazione di rito;

i)

la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio Parchi e Rete Natura 2020 della Regione
Lombardia ha espresso con Decreto n. 9034 del 29.09.2010, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.
357 del 08.09.97 e s.m.i., valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di effetti negativi
sulla integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000, del
Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi a condizione che si ottemperi alle prescrizioni
contenute nel medesimo provvedimento, che si allega in copia (Allegato 6);

j)

l’ufficio competente ha aggiornato la documentazione di piano sulla base delle controdeduzioni
alle osservazioni pervenute e delle prescrizioni contenute nel Decreto n. 9034 del 23.09.2010
della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia;

k)

con deliberazione n. 7 del 02/03/2011, il Consiglio provinciale ha adottato la proposta di
revisione del PIF (Allegato 7);

l)

con nota del 21/03/2011 è stata richiesta all’ufficio competente la pubblicazione all’albo pretorio
della Provincia di Lodi (per non meno di 45 giorni) dell’avviso dell’intervenuto deposito degli atti
presso il Dipartimento Agricoltura e Ambente Rurale e della loro contestuale pubblicazione sul
sito web della Provincia, con l’invito a tutti gli interessati ad inviare (entro 60 giorni dalla
pubblicazione degli atti) memorie, suggerimenti e osservazioni (Allegato 8);

m) entro i termini indicati dall’avviso di deposito non sono giunti all’attenzione degli uffici
competenti memorie, suggerimenti e osservazioni;
n)

con nota del 04/07/2011 (prot. prov.le n. 19801) la proposta di revisione del PIF è stata
trasmessa all’attenzione della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione
Lombardia, affinché la competente Unità Organizzativa potesse esprimere il parere obbligatorio
da rendere ai sensi dell’art. 47, comma 4, l.r. 31/2008 (allegato 9);

o)

con nota del 27/09/2011 (prot. prov.le n. 26989 la Provincia di Lodi ha chiesto alla Regione
Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, la deroga degli effetti di cui all’art.
48 (misure provvisorie per i siti Natura 2000) del Regolamento Regionale 20 luglio 2007 n. 5
“Norme forestali regionali” (allegato 10);

p)

Con deliberazione di Giunta regionale n. IX/2439 del 09/11/2001 avente per oggetto
“Determinazione in merito al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi” la Regione
Lombardia ha espresso parere favorevole alla deroga del Piano lodigiano a quanto previsto
dalle norme forestali regionali di cui al r.r. 5/2007, in riferimento agli articoli 20 e 48. I
contenuti della deroga sono stati recepiti dalle norme d’attuazione del Piano all’articolo 9
bis “Prescrizioni tecniche per i siti Natura 2000” (allegato 11);

q)

con decreto n. 10849 del 18/11/2011 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, la
Regione Lombardia ha espresso, ai sensi dell’art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di
Lodi per il periodo 2012 – 2021, a condizione che siano rispettate le modifiche e integrazioni al
piano indicate dal decreto stesso (allegato 12);

RILEVATO che, in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente, le analisi effettuate
hanno evidenziato una buona coerenza della proposta di PIF, così come evidenziato nel Rapporto
Ambientale, che costituisce parte integrante del Piano stesso;
VALUTATI gli effetti prodotti dal PIF sull’ambiente e, più in particolare, sui siti della Rete Natura
2000;
VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta;
VISTI gli allegati verbali delle sedute della Conferenza di Valutazione;

per tutto quanto sopra esposto
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DECRETA

1.

ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.06, e s.m.i., degli Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13.03.07, nonché degli ulteriori adempimenti di disciplina di
cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 8/6420 del 27.12.07, n. 8/7110 del 18.04.08, n.
8/8950 del 11.02.09 e n. 8/10971 del 30.12.09 di esprimere parere positivo finale circa la
compatibilità ambientale della proposta di PIF della Provincia di Lodi, a condizione che la
documentazione di piano sia aggiornata sulla base delle modifiche e integrazioni contenute nel
Decreto n. 10849 del 18/11/2011 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della
Regione Lombardia;

2.

di demandare all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico della Provincia di Lodi la pubblicazione
del presente decreto sul sito internet istituzionale della Provincia di Lodi, nella pagina tematica
relativa al Piano di Indirizzo Forestale.

Lodi, 05 dicembre 2011

PER L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
Dott. Alberto Tenconi ___________________________________
(Dirigente del Dipartimento Agricoltura e Ambiente Rurale - Presidente)
Arch. Paola Taglietti __________________________________
(Dirigente del Dipartimento Tutela Territoriale e Ambientale e Urbanistica)
Dott. Mirko Villa __________________________________________
(Consulente presso lo Staff di presidenza per l’attività di comunicazione istituzionale)
Dott. Giorgio Provolo _______________________________________
(Docente presso il Dipartimento di Ingegneria Agraria dellpUniversità Statale di Milano - Membro
esterno)
Dott. Stefano Rancati ____________________________________
(Responsabile dell’U. O. Assistenza, Divulgazione e Ufficio marchio - Segretario della Commissione)

PER L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Avv. Pietro Foroni _________________________________
(Presidente della Provincia di Lodi)
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