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RAPPORTO PRELIMINARE

[1] SEMPLIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Il presente documento è impostato secondo criteri di:
 semplificazione >> l’attività in corso (procedimento, scelte, effetti, ecc.) viene descritta in modo
semplice al fine di renderla accessibile a tutti;
 sostenibilità >> anche nella redazione di documenti cartacei deve essere garantita la
sostenibilità in senso ecologico; si è scelta quindi una modalità esplicativa che predilige la sintesi
e che esclude il carattere enciclopedico.

[2] OBIETTIVI, CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il presente Rapporto contiene tutte le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi
sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, derivanti dall’attuazione del Piano
proposto, con riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva 2001/42/CE, anche alla luce delle
ragionevoli alternative.
La struttura del documento si desume dall’indice.

[3] OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
Il presente procedimento ha per oggetto la verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di Variante
al PGT ai sensi dell’art. 97 – Sportello Unico per le Attività Produttive della LR 12/2005.
La proposta (dettagliata nel successivo Capitolo 9) si riferisce all’ampliamento di un insediamento
produttivo esistente sulla strada Provinciale 142 mediante trasformazione urbanistica di un’area oggi
agricola in spazi scoperti per depositi a cielo aperto.
L’ambito interessa sia l’edificio esistente e la relativa area pertinenziale, sia l’adiacente lotto libero
(classificato agricolo dal PGT vigente).
Il progetto risulta in Variante al PGT in quanto prevede:
- L’accorpamento di due lotti urbanistici con disciplina differente (Ambito produttivo urbano – P1
e Ambito agricolo – AG) in un solo ambito (SUAP 2/2019) sottoposto a disciplina specifica.
- Una modalità di attuazione unitaria per l’intero comparto mediante permesso di costruire
convenzionato (ai sensi dell’art. 28 bis del DPR 380/2001).
La Variante interessa il Piano delle regole e nello specifico i seguenti elaborati:
- R4.1 e R4.2 Classificazione
- N1 Norme di attuazione.

[4] RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI
La Direttiva 2001/42/CE rappresenta il riferimento generale per la Valutazione Ambientale Strategica di
tutti i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente.
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La normativa Italiana di recepimento è rappresentata dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale”.
Per la Valutazione di Incidenza Comunitaria (VIC) i riferimenti sono la Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la Direttiva
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Nella normativa Italiana la VIC è disciplinata dal DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche.”
In Lombardia la materia è regolata dalla Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 in forza della quale sono
stati emanati i seguenti atti applicativi (riferiti allo specifico procedimento):
- Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi - Delibera Consiglio
Regionale n. 351/2007.
- Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - Allegato 1r Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS) – Sportello Unico delle Attività Produttive – Delibera Giunta Regionale n.
9/761 del 10/11/2010.

[5] PRE-CONDIZIONI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
Il presente procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS è stato avviato sulla scorta dei seguenti
accertamenti preliminari:
1) Non ricorrono le condizioni per l’esclusione dalla procedura VAS.
2) Il SUAP in Variante di PGT determina l’uso di piccole aree a livello locale.

[6] LE FASI DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’Allegato 1r alla DGR 761/2010 la verifica di assoggettabilità alla VAS si svolge secondo le
seguenti fasi:
1) avvio del procedimento Suap e Verifica di assoggettabilità;
2) individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3) proposta di progetto con sportello unico unitamente al Rapporto preliminare;
4) messa a disposizione;
5) istruttoria regionale (non ricorre il caso);
6) richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia (non ricorre il caso);
7) convocazione conferenza di verifica;
8) decisione in merito alla verifica di assoggettamento dalla VAS;
9) conferenza di Servizi comunale con esito+-+ positivo;
10) deposito e pubblicazione della variante;
11) deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni;
12) invio degli atti definitivi a Regione Lombardia;
13) gestione e monitoraggio.
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[7] SOGGETTI INTERESSATI
Proponente
Gervasi Mario S.r.l.
Autorità procedente
Dott.sa Mariangela Quartieri – Comune di Somaglia
Autorità competente
Ing. Carlo Andrea Marzatico – Comune di Somaglia
Soggetti competenti in materia ambientale:
- ARPA dipartimento di Lodi
- ASST Dipartimento di Lodi
- Ente gestore Oasi Monticchie (Comune di Somaglia)
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
- Provincia di Lodi (Autorità competente per la VIC)
Enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna
- Province di Lodi e Piacenza
- Comune di Fombio, Codogno, Casalpusterlengo, Guardamiglio, Senna Lodigiana, Ospedaletto
Lodigiano, Calendasco (PC)
- Autorità di Bacino del Fiume Po
Pubblico:
- Associazioni che promuovono la protezione dell’ambiente presenti nell’albo comunale.
- Associazioni di Categoria (Artigiani, Commercianti, Industria e Agricoltura)
- Assimpredil
- Fombio, Codogno, Casalpusterlengo, Guardamiglio, Senna Lodigiana, Ospedaletto Lodigiano,
Calendasco (PC)
- Organizzazioni sindacali.
Gli Enti territorialmente interessati e i Soggetti competenti in materia ambientale sono convocati alle
Conferenze di Valutazione mediante specifico invito.
Le conferenze sono rese pubbliche mediante: avviso sul sito web istituzionale, manifesti affissi nei luoghi
deputati alle comunicazioni istituzionali e avviso all'albo pretorio.
I materiali documentali utili per lo svolgimento degli incontri sono pubblicati sul sito web del Comune,
sul sito regionale SIVAS oltre che visionabili presso gli uffici comunali.
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[8] RAPPORTO CON ALTRE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
Il Piano in esame risulta da sottoporre ad altre procedure di valutazione come di seguito evidenziato:
Procedura

Considerazioni

Intervento soggetto a procedura di Valutazione Le caratteristiche delle azioni proposte NON
di Impatto Ambientale o relativa Verifica di rientrano tra quelle previste dalla L.R. 5/2010
Assoggettabilità
Intervento soggetto a procedura di Valutazione Nel territorio di Somaglia SONO presenti siti della
di Incidenza o relativa Verifica di assoggettabilità Rete natura 2000. Nei comuni limitrofi SONO
rispetto alla Rete Natura 2000
presenti siti della Rete natura 2000.
SI VEDA LO STUDIO DI INCIDENZA.

[9] LA PROPOSTA DI SUAP IN VARIANTE DI PGT
IL PROPONENTE
La ditta GERVASI MARIO S.r.l. svolge attività di scavi e movimenti terra, di vendita di ghiaia, sabbia e
terra, di bitumi, di asfalti e di materiale edile. In dettaglio l’azienda svolge le seguenti attività:
- Scavi e movimenti terra: scavi generali di sbancamento, scavi in sezione effettiva e scarifiche con
l’utilizzo di macchine per il movimento terra di diverso tipo e dimensione in grado di soddisfare ogni
specifica esigenza
- Opere stradali ed asfalti: realizzazione di opere stradali in genere, dalla formazione di rilevati
stradali, alla posa di cordoli fino alla realizzazione di manti stradali in conglomerato bituminoso.
- Demolizioni ogni tipo dentro e fuori terra.
- Realizzazione di fognature ed opere idrauliche in genere
- Opere di urbanizzazione
- Vendita di materiale inerte: l’azienda fornisce franco proprio deposito o direttamente in cantiere
materiale inerte naturale e materiale prime seconde proveniente da ciclo di recupero come
frantumato da demolizione disponibile in diverse pezzature.
La società GERVASI MARIO S.r.l. opera da parecchi anni nel proprio insediamento sito in Comune di
Codogno (LO), nel settore dei rifiuti ed ha ormai sviluppato un efficiente ed efficace sistema di gestione
delle operazioni di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi.
L’azienda ha sempre condiviso nel corso degli anni la filosofia di tutela ambientale verso cui spinge da
sempre l’Europa, con l’obiettivo di “trasferire” il più possibile la gestione dei rifiuti industriali dalla linea
dello “smaltimento” a quella del “recupero/riciclo”. La stessa infatti è in possesso di un autorizzazione
per l’esercizio di operazioni di recupero (R5, R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi ai sensi
dell’articolo 208 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
La società GERVASI MARIO s.r.l. è attualmente utilizzatrice del fabbricato ad uso produttivo, sito in
Comune di Somaglia, via S.P. 142, identificato catastalmente al Fg. 12 mappale 180, come deposito di
materie prime – sostanze derivanti dalla coltivazione di ambiti territoriali estrattivi e materie prime
secondarie – derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi.
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IL PROGETTO
L’intervento prevede:1
- Pulizia dell’area
- Realizzazione di impianto fognario (solo acque bianche)
- Sistemazione pavimentazioni
- Posa di macchinari (vaglio e/o nastri trasportatori) atti all’attività di deposito materie prime e/o
materie prime secondarie
Il progetto non prevede la realizzazione di fabbricati
Le materie di trattazione, potranno essere sostanzialmente di due differenti tipologie:
- Materie prime: sostanze derivanti dalla coltivazione di ambiti territoriali estrattivi
- Materie prime secondarie: derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi, per le quali è stata
redatta la certificazione di omologa di cui all’allegato C della circolare del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. 5205 (previa esecuzione del test di
cessione a norma di legge); oppure materie prime secondarie derivanti dal trattamento di rifiuti
non pericolosi, conformi alle norme UNI 13242:2004, UNI EN 13285:2004, UNI EN 13043:2004.
In un caso o nell’altro nessuna delle tipologie menzionate necessita di accorgimenti particolari rispetto
al contenimento delle acque di dilavamento dei cumuli, essendo stata attestata in tal senso,
preventivamente alla deposizione in sito, la conformità del materiale in epigrafe.
Il quantitativo massimo istantaneo di deposito stimato sull’area in oggetto, di materiale costituito
secondo le tipologie di cui sopra, sarà di circa 26.000 mc.
Le materie in trattazione, oggetto di deposizione, saranno unicamente quelle che la società renderà
oggetto di specifico vettoriamento da e per l’area di proprietà.
Lo stoccaggio delle materie prime secondarie e/o materie prime avverrà mediante la formazione di
appositi cumuli, su area che rimarrà allo stato di fatto non pavimentata. Da qui la non inclusione negli
obblighi di cui al Regolamento Regionale 4/2006, poiché per l’esercizio della attività non sono previste la
realizzazione di alcuna opera.
L’attività avverrà con l’ausilio di mezzi usualmente utilizzati per la movimentazione delle terre.

1

Estratto dalla Relazione di progetto
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LA VARIANTE PGT
Sulla base del progetto sopra descritto gli elementi di Variante urbanistica sono:
- riclassificazione verso usi produttivi dell’area oggi a destinazione agricola;
- creazione di un nuovo e specifico ambito urbanistico denominato “SUAP 2/2019”, esteso a tutta
l’area interessata dall’intervento;
- disciplina unitaria e specifica per l’intero nuovo ambito;
La contabilità della Variante prevede:
Superficie complessiva

mq

26.062

Ambito produttivo urbano

mq

9.911

Deposito a cielo aperto

mq

12.555

Fascia di mitigazione

mq

3.460

Viabilità

mq

136

Con riferimento alle disposizioni della LR 31/2014 l’intervento produce un consumo di suolo perché
trasforma un area agricola in area produttiva, ancorché inedificabile e destinata solo a deposito a cielo
aperto.
La superficie oggetto di trasformazione è 12.555 mq. Tale consumo dovrà essere computato in sede di
futura Variante PGT in adeguamento al PTCP a sua volta adeguato al PTR.
Ai sensi dell’art. 5 comma 4 della LR 31/2014 “A seguito dell’integrazione del PTR di cui al comma 1, le
varianti di cui al presente comma devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR
per contenere il consumo di suolo”
I Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo dispongono che siano escluse
sottrazioni di aree agricole di valore agronomico, paesistico, che pregiudichino la continuità della rete
ecologica, ecc.. Contemporaneamente indicano che, laddove necessario, siano utilizzate aree
frammentate o già parzialmente interessate da processi antropici.
Le aree oggetto della presente Variante sono da tempo escluse dal sistema agricolo, significativamente
modificate da usi diversi, di nessun valore agronomico, non appartenenti a corridoi ecologici.
La Variante interessa il Piano delle regole e nello specifico i seguenti elaborati:
-

R4.1 e R4.2 Classificazione
N1 Norme di attuazione (art. 40)
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Gli elaborati R4.1 e R4.2 sono modificati come segue:

Le Norme di attuazione sono modificate aggiungendo all’Articolo 40 – Ambito produttivo urbano (P1) è
aggiunto il seguente comma.
Con apposita simbologia "SUAP 2/18" è individuato negli elaborato R4.1 e R4.2 - Classificazione del
Piano delle Regole, l'insediamento produttivo a Est della S.P. 142 per il quale si applicano le disposizioni
integrative e prevalenti contenute nella seguente scheda:
Modalità di intervento
L’intervento si attua mediante Permesso di costruire convenzionato.
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Prescrizioni per l’attuazione
La convenzione disciplina gli obblighi in capo al soggetto attuatore.
Con riferimento allo Schema grafico:
Per le aree classificate “Ambito produttivo urbano” valgono le corrispondenti norme del PGT fatto
salvo che sono ammesse le industrie insalubri di I° classe di cui al DM 05/09/1994.
Per le aree classificate come “Deposito a cielo aperto” si applicano le seguenti prescrizioni:
a) la superficie non concorre alla determinazione dell’Uf e del Rc;
b) è ammesso solo il deposito di materie prime e/o materie prime secondarie derivanti dal
trattamento di rifiuti non pericolosi, per le quali è stata redatta la certificazione di omologa di
cui all’allegato C della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15
luglio 2005 n. 5205
c) non sono ammesse costruzioni se non l’installazione di impianti tecnologici per la
movimentazione e trattamento delle materie stoccate;
d) l’altezza massima degli impianti deve essere pari a 10 m misurata dal punto più alto della
struttura sino alla quota di sistemazione dell’area;
e) l’altezza dei cumuli delle materie stoccate deve essere costantemente mantenuta entro il
limite di 10 m dalla quota di sistemazione dell’area;
f) deve essere garantita una distanza minima di 5 m dal confine di proprietà al piede dei cumuli o
degli impianti.
Per le aree classificate come Fascia di mitigazione si applicano le seguenti prescrizioni:
a) la superficie non concorre alla determinazione dell’Uf e del Rc;
b) non sono ammesse costruzioni e impianti fuori terra;
c) l’area deve essere mantenuta completamente filtrante;
d) non è ammesso l’utilizzo come deposito a cielo aperto, stazionamento o transito di veicoli;
e) la recinzione lungo il confine est deve essere di tipo permeabile con muretto o cordolo di
altezza massima 1 m sovrastato da pannelli metallici;
f) deve essere creata e mantenuta, a cura e spese del soggetto attuatore, una Fascia arboreo –
arbustiva, costituita da doppio filare di alberi ad alto fusto associati a siepe lungo il confine
est, a formare cortina vegetale schermante rispetto al territorio agricolo.
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AREA OGGETTO DI VARIANTE E CONTESTO URBANO

L’ambito oggetto d’intervento fa parte di un comparto produttivo posto a est di Somaglia,
all’intersezione delle strade provinciali 142 e 126.
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L’area si colloca al margine di questo comparto ed è così delimitata:
- a nord e est = aree agricole
- a ovest = insediamenti produttivi
- a sud = insediamenti produttivi dismessi (facenti parte dell’originario unico insediamento)
L’accesso avviene da una strada laterale alla SP 142.
Il tessuto circostante è contraddistinto da capannoni di media dimensione con altezze di circa 6-8 m, con
sporadiche abitazioni (sorte in associazione con le attività) e una ex cascina (Bellaria).
Lungo una parte del confine est è presente un filare molto rado.

Aree agricole

Perimetro dell’area

Abitazioni

Accesso all’area

Insediamenti produttivi

Filarea alberato

Ex Cascina
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Precedentemente nell’area era insediata una azienda produttrice di strutture prefabbricate in cemento
armato (Som.Ma prefabbricati S.r.l.). Oggi l’intero complesso risulta dismesso e inutilizzato.
In conseguenze dello stato di disuso l’immobile si presenta in condizioni non adeguate e necessita un
intervento di riqualificazione, oltre che dal punto di vista funzionale, anche per quanto concerne gli
aspetti paesistico-ambientali.
Dati ambito:
Superficie complessiva

mq

26.062

Superficie produttiva (P1)

mq

9.911

Superficie agricola (AG)

mq

16.015

Viabilità (VIA)

mq

136

In un intorno di circa 1 km di raggio si riconoscono:
- Insediamenti rurali: Cascina Chiesa Vecchia (1), Cascina San Luca (2), Cascina S. Isidoro (3), Cascina
Sforzetta (4)
- Insediamenti religiosi: Chiesa Vecchia (1)
- Beni storici: Castello Cavazzi (5)
- Insediamenti sportivi: maneggio (6)
- Nuclei urbani: Somaglia (7)
- Cimitero (8)
- Riserva Naturale – SIC/ZPS Monticchie (9)

2
3

7

6
5

1
8

9
4
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RILIEVO FOTOGRAFICO

1

2
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QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO

I riferimenti principali sono rappresentati da:
• Rete ecologica regionale
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
• Piano di Governo del Territorio.

RETE ECOLOGICA REGIONALE
La Regione Lombardia ha approvato con DGR n. 8/10962 del 2009 il disegno definitivo di Rete Ecologica
Regionale (RER).
La RER è stata realizzata con i seguenti obiettivi generali:
1. fornire al Piano Territoriale Regionale un quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti
ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di
forza e di debolezza, di opportunità e di minacce presenti sul territorio governato;
2. aiutare il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di
settore, aiutandoli ad individuare le priorità ed a fissare target specifici in modo che possano
tenere conto delle esigenze di riequilibrio ecologico;
3. fornire alle autorità regionali impegnate nei processi di VAS, VIA e Valutazione d’incidenza uno
strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come riferimento
per le valutazioni;
4. consolidare e potenziare adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, attraverso la
tutela e la riqualificazione di biotopi ed aree di particolare interesse naturalistico;
5. riconoscere le “Aree prioritarie per la biodiversità”;
6. individuare un insieme di aree (elementi primari e di secondo livello) e azioni per i programmi di
riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi
ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della rete, anche in risposta ad eventuali
impatti e pressioni esterni;
7. fornire uno scenario ecosistemico di riferimento su scala e i collegamenti funzionali per:
- l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria
92/43/CE);
- il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette
regionali e nazionali;
- l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio esterno rispetto a
queste ultime;
8.

9.

prevedere interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per
gli aspetti ecosistemici, e più in generale identificare gli elementi di attenzione da considerare
nelle diverse procedure di Valutazione Ambientale;
riconoscere le reti ecologiche di livello provinciale e locale e fornire strumenti alle
Amministrazioni di competenza per futuri aggiornamenti e integrazioni.
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La RER si compone di elementi raggruppabili in due livelli: Elementi primari e Elementi di secondo livello
Elementi primari
• Elementi di primo livello:
- compresi nelle Aree prioritarie per la
biodiversità
- Altri Elementi di primo livello
Gangli (solo per il Settore Pianura Padana
lombarda e Oltrepò Pavese)

Elementi di secondo livello
• Aree importanti per la biodiversità non
ricomprese nelle Aree prioritarie;

• Elementi di secondo
Ecologiche Provinciali.

livello

delle

Reti

• Corridoi regionali primari:
- ad alta antropizzazione
- a bassa o moderata antropizzazione
• Varchi
- da mantenere
- da deframmentare
- da mantenere e deframmentare
Di seguito si riporta un estratto della scheda descrittiva che comprende il territorio oggetto di esame:
CODICE SETTORE: 96
NOME SETTORE : MONTICCHIE
Area di pianura situata tra le Province di Lodi e Pavia, caratterizzata dalla presenza, da ovest a est, del
fiume Po, del fiume Lambro (settore meridionale) e del Rio Mortizza, entrambi affluenti del Po. La parte
a sud del fiume Po ricade nella regione Emilia Romagna.
Il Po costituisce l’area naturale più vasta presente nel settore, caratterizzata da ambienti fluviali
diversificati, in particolare ghiareti, ambienti boschivi ripariali, prati stabili, seminativi, siepi e filari e
paleoalvei di elevato pregio naturalistico. E’ circondato da una matrice agricola che presenta anch’essa
elementi di pregio in termini naturalistici. Particolarmente significativa risulta l’area di confluenza tra il
Lambro e il Po.
(…)
Di elevatissimo valore naturalistico, malgrado la limitata superficie, è infine la Riserva Naturale di
Monticchie, designata quale SIC e ZPS, un quadrilatero irregolare ai piedi del gradone naturale scavato
dal Po e dal Lambro, caratterizzato da boschi igrofili planiziali e da ambienti agricoli ricchi di canali e
sorgive e ospitante una colonia di ardeidi (garzaia) di circa 600 coppie (nitticore, garzette e aironi
cenerini).
L’area nel suo complesso è caratterizzata da una matrice agricola estesa, con una urbanizzazione ancora
contenuta, costituita da piccoli centri urbani.
(…)
ELEMENTI DI TUTELA
SIC - Siti di Importanza Comunitaria: IT2090001 Monticchie.
ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po, IT2090702 Po di
Corte S.Andrea, IT2090501 Senna Lodigiana, IT2090701 Po di San Rocco al Porto, IT2090001 Monticchie.
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Parchi Regionali: Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Monticchie.
Monumenti Naturali Regionali: Aree di Rilevanza Ambientale: PLIS: Altro: IBA – Important Bird Area “Fiume Po da Ticino a Isola Boscone”; ARE - – Area di Rilevante
interesse Erpetologico “Riserva di Monticchie”
INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE
1) Elementi primari e di secondo livello:
25 Fiume Po: definizione coefficiente naturalistico del DMV, con particolare attenzione alla regolazione
del rilascio delle acque nei periodi di magra; conservazione gli ambienti perifluviali; conservazione dei
boschi ripariali; ripristino delle lanche; mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali, evitando
la costruzione di difese spondali a meno che non si presentino problemi legati alla pubblica sicurezza
(ponti, abitazioni); mantenimento delle fasce tampone; migliorare la connettività trasversale della rete
idrica minore; mantenimento dei prati stabili polifiti; mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle
siepi di rovo; capitozzatura dei filari; mantenimento delle piante vetuste, della disetaneità del bosco e
del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli;
gestione delle specie alloctone; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi;
mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri e uccelli; conservazione degli ambienti
perifluviali quali bodri, lanche, sabbioni, ghiareti, isole fluviali, boschi ripariali più o meno igrofili tipo
saliceti, alnete, ecc; incentivare la gestione naturalistica dei pioppeti industriali;
(…)
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)
La Provincia di Lodi è dotata di PTCP approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30/2005.
Gli obiettivi del PTCP, che costituiscono elementi di riferimento per la pianificazione comunale, sono
riportati nelle successive tabelle. Per ognuno è proposta una verifica di coerenza (box in grigio) rispetto
alla Variante. Si deve sottolineare che la ridotta portate dell’intervento non incide in modo significativo
rispetto ai temi strategici proposti dagli obiettivi di PTCP.
1

La tutela, la valorizzazione ed il recupero delle risorse fisico-naturali e storico-culturali come
fattori per uno sviluppo "sostenibile" e quindi integrato ai fattori sociali ed economici locali.

2

La promozione di iniziative orientate alle produzioni di qualità e alla distribuzione di servizi capaci
di valorizzare le risorse di maggior pregio ambientale del contesto della pianura lombarda.

3

L'ammodernamento delle reti e la razionalizzazione della gestione dei sistemi tecnologici urbani.

4

La difesa idrogeologica del territorio della Provincia sulla base di quanto già pianificato,
progettato ed attuato a completamento del sistema di interventi prioritari e a monitoraggio delle
possibili emergenze.

5

La costruzione di una Rete ecologica a livello provinciale, promuovendo i collegamenti tra le aree
di pregio naturalistico e parchi, istituzionalmente riconosciuti o per i quali il piano dovrà
indirizzare a vagliarne la costituzione (Parchi Regionali e Parchi Locali di
Interesse
Sovracomunale, le interconnessioni con i parchi e gli elementi rilevanti del territorio delle
Province limitrofe), contribuendo con ulteriori criteri al difficile dibattito dei rapporti tra presidio
del territorio, sviluppo dell'agricoltura ed espansione delle aree a forte urbanizzazione.

8

La riorganizzazione del sistema infrastrutturale in stretta connessione con il tema delle polarità, a
partire dal tema della viabilità primaria e delle sue relazioni con il contesto agricolo per
mantenere qualità e funzionalità alla produzione agricola, e garantire una efficace connessione
alle diverse polarità urbane, stabilendo livelli differenziati di accessibilità in funzione delle
caratteristiche dei vari ambiti e delle relazioni esistenti o potenziali che essi manifestano.

7

Lo sviluppo di una gerarchia della struttura urbana per indirizzare i processi di polarizzazione
attraverso la collaborazione degli operatori istituzionali ed imprenditoriali per i seguenti fini:
distribuire e fornire la dotazione di servizi adeguati, in termini di complementarità e/o di
specializzazione, contenere la dispersione delle nuove edificazioni nel territorio, favorire una
migliore transizione tra aree edificate e spazi rurali, rivedere in modo coerente alla recente
normativa regionale gli indirizzi per gli insediamenti produttivi e commerciali;
Obiettivi non attinenti rispetto al procedimento oggetto di verifica

6

La valorizzazione paesistica, ove il termine paesaggio viene legato a tutte le trasformazioni: sia
quelle relative al sistema ambientale ed alle componenti edilizie sia quelle relative alle politiche
di assetto insediativo e della mobilità. In particolare si intende integrare il recupero delle
componenti paesistiche e dell'accessibilità, con particolare riferimento ai nuclei abitativi minori
spesso dotati di rilevanti testimonianze storico-architettoniche.
L’intervento propone la riqualificazione di un ambito dismesso con formazione di cortine vegetali
schermanti per una migliore integrazione tra sistema edificato e aree rurali

Di seguito si riportano gli estratti delle tavole di PTCP con l’individuazione dell’area oggetto d’intervento.
Per ogni tema viene proposta una verifica di coerenza/compatibilità (box in grigio) rispetto alla Variante.
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ESTRATTO 2.1 - TAVOLA DELLE INDICAZIONI DI PIANO – Il sistema fisico-naturale

Nessun elemento direttamente coinvolto
Domini di rilevante valenza fisico-naturale nel contesto comunale:
Aree di elevato pregio naturalistico tutelate come riserve naturali

LIV. PRESC. 4

Monticchie

Siti di importanza comunitaria

LIV. PRESC. 4

Monticchie

Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale – LIV. PRESC. 3
secondo livello della rete dei valori ambientali

Brembiolo

Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi

Paleoalveo del Po

LIV. PRESC. 3

COMPATIBILITA’
Coerenza L’intervento non interessa gli elementi del sistema
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ESTRATTO 2.2 - TAVOLA DELLE INDICAZIONI DI PIANO – Sistema rurale

Domini rurali interessati dall’intervento:
Attitudini funzionali Ambito agricolo di pianura di colo
del territorio rurale
LIV. PRESC. 3
Sistemi

Area
agricola
dall’intervento

Margini di interazione con i valori del Margine Est
territorio rurale LIV. PRESC. 3
intervento

interessata
dell’area

di

Ambiti di potenziamento e completamento della rete infrastrutturale prossimi all’area di intervento:
Mobilità su gomma

Rete infrastrutturale di scorrimento di scorrimento e SP142
penetrazione nel sistema insediativo provinciale - III livello potenziamento previsto

Mobilità su gomma

Rete infrastrutturale di adduzione ai sistemi insediativi delle SP126
polarità principali - II livello

COMPATIBILITA’
L’intervento risulta parzialmente coerente con le indicazioni del PTCP in quanto l’area individuata come
ambito agricolo viene trasformata in spazio scoperto al servizio dell’attività produttiva insediata. Si
deve però sottolineare che l’area in questione non ha oggi un uso agricolo e, anzi, in passato è stata già
utilizzata per altri scopi (presenta strutture che verranno rimosse).
Risulta invece pienamente coerente con l’indicazione di margine urbano la previsione di creare una
fascia filtro di tipo vegetale.
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ESTRATTO 2.3 - TAVOLA DELLE INDICAZIONI DI PIANO – Il sistema paesistico e storico-culturale

Domini di rilevante valenza paesistica in prossimità del sito:
Ambito caratterizzato dalla presenza di elementi geomorfologicamente Fascia a sud del sito a
rilevanti - LIV. PRESC. 1
cavallo dell’orlo di
terrazzo fluviale.
Aree a forte caratterizzazione morfologica, rete dell’assetto idraulico Rete irrigua
agrario - LIV. PRESC. 2
Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale - LIV. PRESC. 3

SP142 e SP126

Rete stradale storica - LIV. PRESC. 2

SP126

COMPATIBILITA’
Coerenza L’intervento non interessa gli elementi del sistema
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ESTRATTO 2.4 - TAVOLA DELLE INDICAZIONI DI PIANO – Il sistema insediativo e infrastrutturale

Domini di rilevante valenza paesistica interessati dall’intervento:
Margini di interazione coi valori ambientali - LIV. PRESC. 3

Margine Est dell’area di intervento

Ambiti di potenziamento e completamento della rete infrastrutturale prossimi al sito:
Mobilità su gomma

Rete infrastrutturale di scorrimento di scorrimento e SP142
penetrazione nel sistema insediativo provinciale - III livello
- potenziamento previsto

Mobilità su gomma

Rete infrastrutturale di adduzione ai sistemi insediativi SP126
delle polarità principali - II livello

COMPATIBILITA’
Coerenza Il progetto risulta coerente in quanto prevede la creazione di filtro vegetale verso le aree
agricole a Est.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
Il Comune di Somaglia è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 49 del 2007.
Con DCC n. 42 del 29/11/2011 è stata approvata una Variante parziale.
Con DCC n. 10 del 08/07/2015 è stata approvata una Variante SUAP.
Con DCC n. 10 del 13/04/2016 è stata approvata una seconda Variante parziale.
ESTRATTO TAVOLA R2 – Unità di paesaggio e classi di sensibilità

L’area oggetto d’intervento ricade all’interno dell’Unità di paesaggio “Complesso produttivo compatto”
(lato ovest) e “Territorio agricolo produttivo” (lato est).
“Complesso produttivo compatto”: si tratta di aree poste all’esterno della città compatta nelle quali si
sono concentrate la attività industriali e artigianali di nuovo impianto o espulse dalla città.
Questi insediamenti, dal punto di vista paesaggistico, comportano un’interferenza visiva nella
percezione del territorio agricolo e la conseguente discontinuità degli stessi elementi strutturanti
derivante, ad esempio, dalla modifica del reticolo idrico superficiale, dall’interruzione delle fasce
arboree e arbustive.
“Territorio agricolo produttivo”: l’ambito si contraddistingue per una scarsa dotazione di elementi
vegetazionali. Il limite dell’unità di paesaggio coincide in alcuni casi con una discontinuità relazionale e
funzionale derivante dai margini della città (Somaglia nuova, San Martino) o con l’avvicinarsi ad un
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ambito contraddistinto da una maggiore vulnerabilità paesaggistica (Zona delle Monticchie, Valle del
Brembiolo o della Guardalobbia).
Ne derivano due classi di sensibilità differenti:
UNITÀ DI PAESAGGIO

CLASSE DI SENSIBILITÀ

Complesso produttivo compatto

2

Territorio agricolo produttivo

3

ESTRATTO TAVOLA R3 – Vincoli e tutele

L’area non è soggetta ad alcun vincolo.
Nelle immediate vicinanze troviamo la Riserva Naturale Orientata e SIC/ZPS “Monticchie”, dichiarata
anche Area paesaggistica di notevole interesse pubblico.
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ESTRATTO TAVOLA R4.1/2 – Classificazione

L’area interessata dall’intervento è classificata come:
- Ambito produttivo urbano – P1 (art. 40)
- Ambito agricolo – AG (art. 61)
Lungo il margine est inoltre è indicata una Fascia di mitigazione (art. 63).
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ESTRATTO NORME
Articolo 39 - Ambiti produttivi - Generalità
Si tratta delle parti di territorio, esistenti, in via di completamento o di nuova edificazione, destinate
all’insediamento di impianti industriali e artigianali.
Le destinazioni d'uso non ammissibili, salvo quanto specificato nella disciplina d’ambito, sono:
a) gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs. 334/1999;
b) le attività agricole;
c) la residenza, ad esclusione di quella ad uso del titolare o del custode dell'azienda nella misura
massima di 150 mq di Slp per ogni unità insediata e in aggiunta a quella produttiva;
d) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
e) le attrezzature ricettive;
f) Implica variazione del fabbisogno aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di
destinazione d'uso a favore delle seguenti destinazioni complementari:
g) gli esercizi commerciali;
h) gli esercizi pubblici e i locali di intrattenimento;
i) i teatri e i cinematografi;
j) i centri espositivi;
k) le attrezzature sportive.
Salvo diversa e specifica valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento delle
aree per servizi di interesse pubblico, il fabbisogno indotto dalle destinazioni complementari sopra
elencate si calcola in ragione del 75% della Slp soggetta a mutamento. In caso di insediamento
commerciale definito alla lettera f) grande struttura di vendita, del comma 1, dell’art. 4 del D.Lgs.
114/1998, il fabbisogno indotto è valutato pari al 100% della Slp soggetta a mutamento.
Articolo 40 – Ambito produttivo urbano (P1)
Sono così denominati gli insediamenti industriali ed artigianali localizzati all’interno, a diretto contatto o
in adiacenza al tessuto edificato compatto.
Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'Articolo 39 con le seguenti ulteriori prescrizioni:
non sono ammessi gli esercizi commerciali così come definiti alle lettere a) commercio all’ingrosso,
f) grande struttura di vendita, g) centro commerciale del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 114/1998;
- non sono ammesse le industrie insalubri di I classe così come definite dal D.M. 05.09.1994;
- non sono ammesse le attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci (logistica).
Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono subire
tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento Edilizio.
Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione non conforme possono
subire solo interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria e Risanamento conservativo come
definiti dal Regolamento Edilizio. I medesimi edifici possono essere oggetto di interventi diversi solo
qualora si adeguino alla destinazione d’ambito.
Il PR si attua mediante intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:
Uf ≤ 0,60 mq/mq
Rc ≤ 6/10
H ≤ 12,00 m
-
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E' ammessa la costruzione in aderenza nel caso di preesistente edificio a confine o a seguito di accordo
fra i confinanti trascritto a cura e spese dei proprietari nei Registri Immobiliari.
E’ sempre vietata la realizzazione di strutture e manufatti precari, temporanei, disgiunti e disomogenei
rispetto all’organismo edilizio di riferimento (tettoie, coperture per impianti, ecc.).
Per ogni modificazione dello stato di fatto, compreso l’adeguamento tecnologico e il rinnovamento degli
impianti e delle tecniche di produzione, l'insediamento o la modifica della tipologia dell'attività, deve
essere dimostrata e garantita la mancanza di nocività per l'ambiente, al fine di prevenire e scongiurare
ogni forma di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico e garantire un corretto smaltimento dei
residui di produzione.
Per le aree produttive contigue con ambiti residenziali o per servizi di interesse pubblico è prescritta,
salvo evidente impossibilità tecnica, la realizzazione di un'adeguata schermatura vegetale.
I piani attuativi vigenti alla data di adozione del presente PGT mantengono la loro validità fino alla
scadenza prevista dalla relativa convenzione. Alla scadenza si applicano le norme di cui al presente
articolo.
Con apposita simbologia “S1” è individuato nell’elaborato R4 – Classificazione e Classificazione territorio
urbano l’insediamento produttivo sito tra la SP 126 e la via Autostrada del sole per il quale si applicano
le seguenti specifiche prescrizioni:
- è consentito il mantenimento delle attività in essere alla data di adozione del presente PGT;
- è consentita la trasformazione dell’intera area verso le funzioni di cui all’Articolo 36 nel rispetto
delle seguenti disposizioni:
a) intervento soggetto a piano attuativo esteso all’intera area individuata dalla presente norma;
b) It ≤ 1,2 mc/mq
c) Rc ≤ 1/3
d) H ≤ 10,50 m
e) contributo al sistema dei servizi ≥ 6.000 mq equivalenti come definiti nel PS;
f) le aree per servizi devono essere individuate lungo la via Autostrada, il confine con la scuola e la
SP126.
Con apposita simbologia “S3” è individuato nell’elaborato R4 – Classificazione e Classificazione territorio
urbano l’insediamento denominato Cascina Cantonale per il quale si applicano le seguenti specifiche
prescrizioni:
- è consentito il mantenimento delle attività in essere alla data di adozione del presente PGT;
- gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT appartenenti all’originario nucleo rurale
sono soggetti a interventi di Risanamento conservativo come definito dal Regolamento Edilizio;
- gli edifici con tipologia industriale (capannone), esistenti alla data di adozione del presente PGT,
sono soggetti ad interventi di demolizione e ricostruzione, anche con spostamento di sedime, nel
rispetto dei parametri e degli indici preesistenti, fatte salve le norme relative alle distanze;
- considerata la localizzazione all’interno del contesto rurale si prescrive l’applicazione delle norme
edilizie e morfologiche previste dal Regolamento Edilizio per gli ambiti agricoli, con particolare
riferimento agli edifici realizzati a seguito di demolizione e ricostruzione;
- non è ammessa la nuova costruzione, l’ampliamento e il sopralzo come definiti dal Regolamento
Edilizio;
- gli interventi di risanamento devono garantire la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi
storico-architettonici (tipologia degli edifici, porticati, acciottolato, materiali da costruzione) e
paesistico-ambientali e l’eliminazione degli elementi incongruenti;
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- sono vietate le sovrastrutture e le insegne pubblicitarie emergenti rispetto alla sagoma dell’edificio.
Con apposita simbologia “S6” è individuato nell’elaborato R4 – Classificazione e Classificazione territorio
urbano l’insediamento produttivo sito in fregio all’Autostrada per il quale si applicano le seguenti
specifiche prescrizioni prevalenti sulla disciplina generale:
-

-

oltre alle destinazioni di cui all’Articolo 39 sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato e il
commercio all’ingrosso come definiti dal D.Lgs. 114/1998 nonché l’attività di trasporto, stoccaggio e
movimentazione merci (logistica);
ogni intervento, esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, è soggetto a permesso di
costruire convenzionato;
la convenzione stabilisce le modalità per la piantumazione di cui al punto successivo ed altri
interventi di mitigazione a carico del soggetto richiedente;

l’area pertinenziale scoperta prospiciente via Autostrada del sole deve essere piantumata con alberi
di alto fusto con densità minima di 1 albero ogni 80 mq;
- gli interventi devono rispettare i seguenti parametri:
a) Uf ≤ 0,35 mq/mq
b) Rc ≤ 1/3
c) H ≤ 13,00 m
-

Articolo 60 Ambiti agricoli – Generalità
Negli ambiti così definiti dal PR si riconosce all’agricoltura il ruolo di attività produttiva prioritaria di
salvaguardia del paesaggio e dell’equilibrio ecologico.
Obiettivi primari del PR sono pertanto il mantenimento delle funzioni agricole insediate, la
conservazione attiva del territorio, la tutela delle risorse naturali e la valorizzazione e il recupero del
patrimonio edilizio esistente.
Il PR persegue inoltre l’obiettivo della conservazione dell’integrità e della non frammentazione del
territorio agricolo limitando al massimo le nuove urbanizzazioni e promuovendo la qualificazione del
patrimonio edilizio esistente.
All’interno degli Ambiti agricoli il PR disciplina l’uso e le trasformazioni del territorio finalizzati allo
sviluppo delle attività, delle strutture e delle infrastrutture funzionali connesse con la produzione
agricola, compatibilmente con le esigenze di tutela e valorizzazione e promozione delle risorse
paesaggistiche ed ambientali.
In tutti gli Ambiti agricoli sono pertanto da limitare le trasformazioni che compromettono lo sviluppo
delle attività agricole e che sottraggono porzioni significative di territorio e riducono la capacità
produttiva.
In queste aree il PR si attua mediante intervento diretto nel rispetto delle specifiche norme d’ambito e
di quanto contenuto nell’Articolo 64. Ogni intervento deve rispettare, qualora ricorra il caso, anche
quanto disposto negli articoli relativi agli elementi e ambiti sottoposti a tutela e salvaguardia.
La destinazione d'uso principale è la funzione agricola intesa come insieme di tutte le attività di
coltivazione, allevamento, floricoltura e ortofrutticoltura. A questa funzione possono essere associate le
attività di interesse sociale-culturale e l'agriturismo così come definito dalla legislazione vigente.
Le attività di lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli di prima trasformazione sono
ammesse solo se strettamente connesse con l'azienda agricola che li produce direttamente in loco.
Le destinazioni d'uso non ammissibili, salvo quanto previsto nella specifica disciplina d’Ambito, sono:
a) gli esercizi commerciali;
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b) le attività artigianali e industriali;
c) le attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci (logistica);
d) i servizi e le attrezzature pubblici o privati;
e) i teatri e i cinematografi;
f) gli uffici, gli studi professionali e le attività direzionali/amministrative;
g) i laboratori di ricerca ed analisi;
h) i centri espositivi;
i) gli istituti di credito e assicurazione;
j) l'attività di escavazione;
k) le discariche e i depositi di materiali non connessi all'attività agricola.
In ogni caso tutte le destinazioni ammesse, ad esclusione di quelle connesse con la funzione agricola
principale, devono insediarsi all’interno di edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT.
Gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati e gli interventi di Ampliamento e
Sopralzo, come definiti dal Regolamento Edilizio, sono assentiti unicamente mediante permesso di
costruire.
Il permesso di costruire relativo agli interventi di cui al comma precedente è rilasciato:
- esclusivamente ai soggetti previsti dal comma 1 dell’art. 60 della L.R. 12/2005;
- nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2 dell’art. 60 della L.R. 12/2005.
Il PR detta la specifica disciplina in materia di interventi sul patrimonio edilizio esistente alla data di
adozione del presente PGT.
Gli interventi non comportanti cambio di destinazione d’uso classificabili come Manutenzione, Restauro,
Risanamento conservativo e Ristrutturazione edilizia, ai sensi del Regolamento Edilizio, nonché la
realizzazione dei volumi tecnici:
- possono essere richiesti anche da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell’art. 60 della L.R.
12/2005;
possono essere attuati anche mediante la presentazione di Denuncia di Inizio Attività (DIA), nel
rispetto delle disposizioni, dei requisiti e delle procedure contenute nel Regolamento Edilizio.
In tutti i casi di mutamento di destinazione d’uso, gli interventi edilizi sono assentiti mediante Permesso
di costruire convenzionato con progetto esteso all’intero nucleo rurale (cascina). Tale convenzione
definisce: il contributo al sistema dei servizi sulla base dei parametri contenuti nel Piano dei servizi, le
opere di urbanizzazione primaria necessarie all’insediamento, la dotazione e la localizzazione degli spazi
a parcheggio di cui all’Articolo 18.
La localizzazione di nuove strutture, anche realizzate a seguito di demolizione e ricostruzione, deve
sempre minimizzare il consumo di suolo coltivabile e formare organici complessi dal punto di vista
funzionale, architettonico e ambientale con particolare riferimento:
- ai rapporti visuali fra costruito e rete fruitiva interpoderale;
- ai rapporti percettivi rispetto agli Ambiti di salvaguardia di cui all’Articolo 26;
- alla valorizzazione degli elementi di pregio esistenti di cui all’Articolo 69;
- al rispetto dell’impianto morfologico storico e delle modalità costruttive tradizionali.
Le recinzioni sono consentite limitatamente alla parte di stretta pertinenza degli edifici, da considerare
pari a cinque volte la Sc.
-

Le recinzioni relative alle suddette aree di pertinenza dovranno essere realizzate secondo le modalità
contenute nel Regolamento Edilizio.
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Eventuali altre recinzioni, non riferibili alle aree di cui ai commi precedenti, sono consentite solo se ne
sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla conduzione del fondo e purché realizzate in siepe di
essenze autoctone e con altezza massima 1,50 m.
La distanza delle recinzioni dal ciglio delle strade pubbliche deve essere di almeno 3,00 m. Nel caso di
ingressi carrai, gli stessi devono osservare un arretramento minimo di 5,00 m dal ciglio stradale. Si deve
inoltre rispettare una distanza minima dall'asse di strade consorziali, vicinali, interpoderali o, in
generale, passaggi veicolari preesistenti pari almeno a 4,00 m.
Le strade di accesso ai fondi agricoli non possono essere asfaltate o comunque pavimentate.
Ogni intervento di modificazione delle condizioni naturali del terreno, deve essere finalizzato alla
salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio agrario.
Le normali pratiche colturali devono pertanto verificare le ricadute sul patrimonio arboreo, le relazioni
con il reticolo interpoderale e idrico superficiale nonché garantire il mantenimento del naturale
andamento del terreno laddove questo configuri un elemento o ambito di interesse paesistico
individuato dal PGT.
Sono vietate tutte le attività che riducono il patrimonio arboreo secondo quanto disposto dall’art. 4
della LR 27/2004.
I reflui derivanti da scarichi di origine civile o zootecnica devono essere smaltiti attraverso tecniche o
sistemi previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle caratteristiche di vulnerabilità
degli acquiferi e del suolo descritte nel PGT e dei corpi idrici recettori, nel caso di scarichi in acque
superficiali. Ogni intervento di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia come definiti nel
Regolamento Edilizio nonché tutti gli interventi sulle reti fognarie private devono ottenere il parere di
conformità da parte degli enti sanitari competenti.
Articolo 61 - Ambito agricolo (AG)
Comprende le parti del territorio che, per tradizione, vocazione e specializzazione sono destinate
all’attività produttiva agricola.
L’individuazione di tali ambiti costituisce approfondimento a scala di maggior dettaglio della
classificazione del sistema rurale contenuta nell’art. 27 degli Indirizzi normativi del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'Articolo 60.
Il PR si attua per mezzo di interventi diretti nel rispetto dei seguenti parametri:
a) Per le residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda
If ≤ 0,06 mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata.
If ≤0,01 mc/mq per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a
coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente.
If ≤ 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli.
H ≤ 7,50 m

b)

Si applicano le distanze previste dall’Articolo 24 delle presenti norme. In ogni nuova edificazione
deve essere comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, interpoderali non
inferiore a 5 m.
Per le attrezzature e le infrastrutture produttive agricole (con esclusione degli edifici per il ricovero
degli animali)
Slp ≤ 10% della superficie aziendale non cumulabili con le quantità autorizzate negli altri commi del
presente articolo
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H ≤ 6,00 m (salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche)
Si applicano le distanze previste dall’Articolo 24 delle presenti norme. In ogni nuova edificazione
deve essere comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, interpoderali non
inferiore a 5 m.
Per gli edifici per il ricovero degli animali
Slp ≤ 10% della superficie aziendale non cumulabili con le quantità autorizzate negli altri commi del
presente articolo
H ≤ 6,00 m (salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche)

Distanza dalle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda interne ed esterne
all’azienda ≥ 50,00 m
Ds ≥ 50,00 m (riconducibile a 10,00 m per strade vicinali di uso agricolo)
Dc ≥ 1/2 dell’altezza dell’edificio con minimo 5,00 m
Distanza dagli edifici non agricoli esterni all’azienda ≥ 100,00 m.
Distanza dagli ambiti non agricoli:
- per allevamenti suini, allevamenti bovini per vitelli a carne bianca, allevamenti avicunicoli e
assimilabili ≥ 400,00 m;
- per altri allevamenti: ≥ 200,00 m
La Distanza dagli ambiti non agricoli non si applica rispetto al limite degli Ambiti di salvaguardia
come definiti all’Articolo 26.
Le distanze minime dagli edifici non agricoli esterni all’azienda e le distanze dagli ambiti non agricoli
possono essere ridotte della metà nel caso di adozione di sistemi di abbattimento delle emissioni.
d) Per le serre fisse ed gli impianti di ortofrutticoltura, vivaistica e floricoltura
Slp ≤ 40% della superficie aziendale non cumulabili con le quantità autorizzate negli altri commi del
presente articolo
H ≤ 6,00 m
Si applicano le distanze previste dall’Articolo 24 delle presenti norme. In ogni nuova edificazione
deve essere comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, interpoderali non
inferiore a 5 m.
Al fine del computo dei volumi e delle superfici descritti ai commi precedenti é ammessa l'utilizzazione
di tutti gli appezzamenti anche non contigui componenti l'azienda, compresi quelli esistenti nei territori
dei comuni contermini.
Su tutte le aree computate ai fini edificatori é istituito un vincolo di non edificazione, debitamente
trascritto presso i Registri Immobiliari a cura e spese dei proprietari, modificabile in relazione alla
variazione della normativa urbanistica.
I limiti edificatori di cui alle lettere b), c) e d) non si applicano nel caso di opere richieste per
l’adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva.
Nelle aree appartenenti al presente Ambito l’impiego di sostanze reflue di origine zootecnica sui terreni
è disciplinato dalla LR 37/93 e dalle successive deliberazioni attuative regionali.
Articolo 63 – Fasce di mitigazione
Sono aree da attrezzare con cortine arboree e quinte vegetali che riducano gli impatti derivanti da
impianti e insediamenti esistenti o in fase di realizzazione e che migliorino la percezione del paesaggio.
Tali fasce concorrono al conseguimento dei seguenti obiettivi del PGT:
- miglioramento dell’inserimento paesistico ed ambientale degli insediamenti;
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- la qualificazione delle frange e dei margini urbani;
- ridefinizione dei caratteri del paesaggio rurale;
- l’incremento della dotazione arborea anche ai fini ecologici ed ambientali.
Tali aree sono localizzate ai margini dei tessuti edificati o in corrispondenza di insediamenti posti in
ambito extra urbano.
L’attuazione delle previsioni avviene mediante intervento diretto previa predisposizione di progetto che
dimostri il rispetto degli obiettivi di PGT. Tale progetto deve rispettare quanto indicato nell’Articolo 70.
L’indicazione contenuta nell’elaborato R4 – Classificazione e Classificazione territorio urbano non è
vincolante in termini geometrici ed ha valore solo ai fini dell’individuazione degli elementi da mitigare.
L’obiettivo può pertanto essere raggiunto anche attraverso soluzioni che vanno ad interessare altre
aree.
ESTRATTO TAVOLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA

Tutta l’area ricade all’interno della classe di fattibilità geologica 2a (fattibilità con modeste limitazioni).
Limitazioni e prescrizioni:
Vulnerabilità intrinseca del primo acquifero variabile sino ad alta: tutela qualitativa delle acque
sotterranee.
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ESTRATTO TAVOLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L’intera area ricade all’interno della classe V – Aree prevalentemente industriali.
L’intorno (fascia di circa 60 m) e lungo l’asse della Strada Provinciale 126 la classe diventa IV – Aree di
intensa attività umana.
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ALTERNATIVE DI PROGETTO

Dato atto che il Rapporto ambientale (e per analogia anche il presente Rapporto preliminare) è il
“documento elaborato dal proponente in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi
che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli
alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma” (ai sensi della DCR
351/2007 - Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi), si è proceduto, da un
punto di vista metodologico, alla valutazione delle diverse alternative emerse durante il percorso di
indagine e di confronto.
Alternativa zero
Effetti

Mantenimento della condizione di fatto, senza alcuna trasformazione

Elementi positivi
Elementi negativi

Permane la situazione di degrado derivante dallo stato di dismissione dell’area.
Non si attiva una nuova impresa economica.

Considerazioni

L’ipotesi appare teoricamente possibile ancorché improbabile per l’assenza di
interesse economico da parte dei potenziali soggetti attuatori.

Alternativa PGT
Effetti

Riattivazione della porzione produttiva e riconversione verso usi agricoli della
parte libera.

Elementi positivi

Si riqualifica e riattiva l’area anche attraverso l’attività agricola.

Elementi negativi

Non si attiva una nuova impresa economica.

Considerazioni

L’ipotesi è stata giudicata compatibile in sede di VAS del PGT ed è pertanto da
ritenersi percorribile ancorché improbabile per l’assenza di interesse economico
da parte dei potenziali soggetti attuatori.

Alternativa Variante
Effetti

Riclassificazione dell’area libera verso usi produttivi specifici (spazi per depositi a
cielo aperto).

Elementi positivi

Si riqualifica e riattiva l’area anche migliorando il margine urbano attraverso la
creazione contestuale della fascia vegetale.
Si attiva una nuova impresa economica nonché risorse a disposizione del
Comune.

Elementi negativi

Impatto (ancorché non significativo) derivante dall’attività insediata (traffico,
polveri, rumore). Riduzione di area potenzialmente agricola (anche se di fatto già
artificializzata per le attività svolte nel passato)

Considerazioni

L’ipotesi appare percorribile con le misure di mitigazione degli effetti previste dal
progetto.
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AMBITO DI INFLUENZA

Sulla base dell’analisi del progetto proposto, del quadro pianificatorio e ambientale è possibile stabilire
che l’ambito di influenza, ovvero l’area nella quale ricadono i possibili effetti paesistico-ambientali delle
trasformazioni, è di tipo “locale”.
Nello specifico si individua come ambito di influenza di tipo paesaggistico-vedutistico la regione
territoriale approssimativamente ricadente in un raggio di 300 m ed avente come centro l’area di
intervento. Tale individuazione tiene conto delle visuali aperte da nord (dalla SP142) e Est (dalla SP126).
Ancorché preso in considerazione non appare plausibile estendere l’ambito di influenza a regioni più
vaste in ordine a: DA RIVEDERE SULLA BASE DEGLI APPROFONDIMENTI
1) Le potenziali interferenze rispetto all’avifauna migratoria che trova rifugio presso la Riserva
Monticchie. L’edificato infatti non muta in alcun modo, mantenendo inalterati gli ostacoli
esistenti.
2) L’area di impatto acustico derivante dallo svolgimento dell’attività. Tutte le emissioni
rimarranno nei limiti ammessi.
3) Gli ambiti teoricamente interferiti dalle acque decadenti dalle superfici impermeabilizzate e
convogliate nella rete superficiale. Tali acque saranno trattate quantitativamente e
qualitativamente nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e pertanto saranno
pienamente compatibili con i recettori e con gli ambiti a valle.

[15]

COMPONENTI AMBIENTALI

Di seguito si riportano le componenti territoriali e gli elementi sensibili utili per la valutazione
dell’impatto specifico della proposta di Variante.
Le componenti individuate possono essere così descritte:
La risorsa acqua è universalmente riconosciuta come scarsa e preziosa e quindi da
tutelare.
La qualità delle acque, specie superficiali, influisce sulla salute delle persone, sul
territorio, sulla popolazione animale e sul paesaggio.
La valutazione prende in considerazione le azioni con effetti diretti (interventi sui corsi
d’acqua, scarichi, ecc..) o indiretti (impermeabilizzazioni, spandimenti, trattamenti,
ecc..) sulle acque.

C1
Acque
superficiali
Sono considerati come impatti negativi quelli derivanti da azioni quali lo spandimento
e sotterranee
di liquami, l’uso di diserbanti, la dispersione anche accidentale di inquinanti connessi
ad attività produttive, l’artificializzazione degli alvei.
L’entità degli impatti sulle acque superficiali dipende ad esempio dalla tipologia di
scarico e dalle caratteristiche del corpo recettore. Quella sulle acque sotterranee
dipende dalla vulnerabilità dell’acquifero e dalla presenza di bersagli a valle flusso.
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La presenza di specie animali e vegetali e la loro varietà costituiscono un valore
assoluto ed un indice della salute ambientale del territorio. Flora e fauna incidono
inoltre sulle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi e come risorsa devono essere
valorizzate e tutelate.
La valutazione tiene conto degli effetti indotti che incrementano o riducono,
migliorano o peggiorano, gli habitat naturali.

C2
Sono considerate ad impatto negativo le azioni che comportano la riduzione di aree
Flora e fauna
boscate e arbustive o la loro frammentazione, la banalizzazione del territorio agricolo
con riduzione o impoverimento del patrimonio vegetale, l’artificializzazione delle
sponde delle rogge e dei canali d’irrigazione, l’edificazione (o la realizzazione di
infrastrutture) in prossimità di ambiti ad elevata naturalità, ecc..
L’entità dell’impatto è legata al livello di sensibilità o vulnerabilità del contesto
naturale.

C3
Rete
ecologica

La rete ecologica è un elemento specifico della più generale componente “Flora e
fauna”. Il mantenimento o la creazione di ambiti ad elevata naturalità e di corridoi di
collegamento rappresentano fattori decisivi per la biodiversità.
La valutazione considera l’effetto delle azioni sulla dimensione (ampiezza dei
collegamenti), dotazione ecosistemica (equipaggiamento vegetazionale) e continuità
(riduzione delle barriere e mantenimento dei varchi) degli ambiti e dei corridoi,
nonché sui fattori di pressione antropica.
Sono pertanto valutate negativamente le azioni che interrompono i corridoi o
riducono la loro larghezza, che compromettono le matrici di naturalità.
La componente rumore è presa in considerazione in quanto derivante da specificità
locali (infrastrutture e insediamenti produttivi).

C4
Rumore

La valutazione misura e giudica la qualità ambientale dei luoghi a più diretto contatto
con le fonti, ove si riscontra un maggiore grado di esposizione.
Hanno un potenziale impatto negativo sull'ambiente le nuove infrastrutture o
l'ampliamento delle esistenti nonché gli insediamenti industriali.
Il medesimo impatto negativo è viceversa riferibile a tutte le trasformazioni che
introducono sorgenti sonore significative per quanto riguarda gli ambienti naturali.

C5
Aria

La qualità dell’aria è significativa per la vivibilità dei luoghi, per la salute delle persone
e per la qualità del territorio. L’inquinamento atmosferico rappresenta un significativo
fattore di pressione antropica sull’ecosistema.
La valutazione tiene conto delle azioni locali nella consapevolezza che vi sono azioni
esterne al territorio comunale sulle quali il Piano non può incidere.
Sono ritenute negative la azioni che incrementano le fonti di inquinamento
(insediamenti e traffico veicolare) e che aumentano le concentrazioni puntuali
rispetto al grado di esposizione della popolazione.
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Il suolo è una risorsa scarsa e non rinnovabile e pertanto da utilizzare in modo
sostenibile. Il consumo di suolo ai fini edificatori rappresenta un significativo fattore di
pressione antropica sull’ecosistema.
C6
Suolo

La valutazione giudica le azioni che producono consumo di suolo in funzione delle
caratteristiche intrinseche dei terreni interessati (valore agronomico, valenza
paesistico - ambientale), della loro localizzazione rispetto all’urbanizzato esistente
(compattazione, frangia urbana, ecc..), della qualità degli interventi.
Sono valutati negativamente gli interventi edificatori sparsi, quelli che sottraggono
all’agricoltura terreni particolarmente produttivi e le previsioni che non rispondono
ad esigenze realistiche dal punto di vista della crescita insediativa, della ricucitura
delle frange urbane e di apporti significativi in termini di servizi pubblici.

C7
Mobilità

C8
Sistema
urbano

C9
Paesaggio

La scelta del mezzo di trasporto utilizzato (taglio modale) produce effetti sulla qualità
della vita, sulla salute delle persone e sulla qualità del territorio. Sono oggetto di
valutazione le azioni che incidono sulla modalità di trasporto e sui flussi di traffico.
Le azioni giudicate negativamente sono quelle che comportano aumenti dei flussi di
traffico veicolare privato, che non consentono lo sfruttamento della rete dei trasporti
pubblici o l’impiego di mezzi alternativi.
La qualità architettonica e urbanistica della città rappresenta un fattore determinante
per il miglioramento del paesaggio e della vita sociale.
La valutazione prende in considerazione le caratteristiche degli interventi in
riferimento alla qualità intrinseca, alle relazione che instaurano con il resto della
città/territorio e al contributo per la soluzione di criticità rilevate.
Sono giudicate negativamente gli interventi edificatori incoerenti con le
caratteristiche dei luoghi, che non valorizzano le potenzialità, che riducono la
riconoscibilità e l’identità culturale.
La componente paesistica è elemento imprescindibile per la qualità del territorio. Gli
elementi del paesaggio rappresentano le testimonianze culturali e storiche della
comunità insediata così come pervenute attraverso la successiva stratificazione dei
processi evolutivi.
La valutazione giudica le azioni rispetto agli effetti prodotti sui singoli elementi
strutturanti che compongono il paesaggio e sulle relazioni tra di essi intercorrenti
(riconoscibilità, integrità e interferenze).
Si considerano negativi gli impatti che interrompono le relazioni, snaturano gli
elementi e ne riducono la loro percepibilità.

C 10
Patrimonio
culturale

La conservazione del patrimonio rappresentativo di una comunità è fondamentale per
il riconoscimento di una identità comune e per il mantenimento delle tradizioni locali.
Sono presi in considerazione i beni di interesse storico, architettonico, artistico,
testimoniale che hanno valenza monumentale (riconosciuta anche attraverso
strumenti di tutela giuridica) e quelli che rivestono un ruolo nella comunità locale.
La valutazione ritiene negative, non solo le azioni che riducono la percepibilità dei
beni, ma anche quelle non finalizzate alla loro valorizzazione laddove possibile.
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Una economia locale efficiente e dinamica ha riflessi positivi sulla qualità della vita dei
cittadini/lavoratori, attiva risorse da investire sul territorio e nell’innovazione
tecnologica e concorre allo sviluppo armonico della comunità.
C 11
Economia
locale

La valutazione considera positivamente le azioni che producono risorse o avviano
iniziative imprenditoriali con riflessi diretti o indiretti sulla crescita delle aziende o
degli occupati a livello locale, con particolare riferimento a quelle di tipo “innovativo”
rispetto al tessuto economico consolidato.
Sono valutate negativamente le azioni che hanno effetti ridotti sul sistema economico
locale o che comportano la delocalizzazione delle attività insediate.
La comunità insediata intesa come aggregazione di persone e relazioni è una
componente importante per la valutazione degli effetti di Piano.

C 12
Popolazione

C 13
Sistema dei
servizi

Ogni azione influisce sulla salute delle persone, sullo sviluppo sociale, sulla crescita
culturale, sullo stile di vita, sulla prospettiva generazionale (opportunità per le
generazioni future).
Sono considerate negative le azioni che aumentano il grado di esposizione al rischio,
che riducono le possibilità per le generazioni future di fruire delle medesime
opportunità oggi disponibili, che producono limitazioni irreversibili, che non
apportano benefici in termini di servizi pubblici.
La dotazione di strutture e servizi a supporto delle attività quotidiane rappresenta un
indicatore di qualità di un territorio e di una comunità sociale ed economica.
La valutazione tiene conto dell’incidenza delle azioni rispetto a: razionale
diffusione/concentrazione delle strutture sul territorio, varietà dell’offerta, grado di
fruibilità e rispondenza alle esigenze.
Sono ritenute negative le azioni che producono un incremento di fabbisogno non
accompagnato da un proporzionale potenziamento del servizio richiesto.

[16]

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Al fine di valutare l’assoggettabilità alla VAS devono essere indagati gli elementi previsti dalla Direttiva
2001/42/CE.
Prima di procedere alla fase di valutazione si descrivono gli elementi considerati.
Probabilità

Stima il grado di certezza/incertezza relativamente al
verificarsi di un effetto rispetto alla componente ambientale.

Durata

Valuta il tempo di permanenza (determinato o indeterminato)
dell’effetto rispetto al tempo di vita umana.

Frequenza

Analizza l’occasionalità o la sistematicità del verificarsi
dell’effetto rispetto al tempo di vita umana.

Reversibilità

Stabilisce la naturale reversibilità dell’effetto rispetto al tempo
di vita umana.
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Carattere cumulativo

Evidenzia l’eventuale compresenza di più effetti indotti dallo
stesso Piano o da altre sorgenti.

Natura transfrontaliera

Indica il coinvolgimento di territori appartenenti a Stati esteri.

Rischi

Segnala l’esistenza di potenziali rischi per la salute umana o
per l’ambiente derivanti dall’errata attuazione del Piano o in
caso di incidenti.

Entità ed estensione nello spazio

Misura il territorio potenzialmente interessato dagli effetti
indotti (interno o esterno all’area oggetto di Piano – locale o
sovracomunale).

Valore dell’area interessata

Valuta il valore delle aree potenzialmente interessate in
funzione delle caratteristiche naturali e del patrimonio
culturale presente.

Vulnerabilità dell’area interessata

Valuta il livello di vulnerabilità delle aree potenzialmente
interessate con riferimento ai parametri ambientali e
all’utilizzo del suolo.

Aree o paesaggi protetti

Indica il coinvolgimento di territori sottoposti a specifici
provvedimenti di tutela paesistico-ambientale.

VALUTAZIONE GENERALE
Con riferimento ai criteri di cui alla Direttiva 2001/42/CE si propongono le seguenti valutazioni:
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi
Elementi

Valutazioni

In quale misura il Piano stabilisce un quadro
di riferimento per progetti ed altre attività, o
per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, Il Piano non costituisce quadro di riferimento.
le dimensioni e le condizioni operative o
attraverso la ripartizione delle risorse.
In quale misura il Piano influenza altri piani o
programmi, inclusi quelli gerarchicamente Non si riscontrano elementi di influenza.
ordinati.
Non si riscontrano elementi che promuovano
specificamente gli elementi sottesi dal principio dello
La pertinenza del Piano per l'integrazione
sviluppo sostenibile.
delle
considerazioni
ambientali,
in
Si sottolinea che l’intervento prevede la rigenerazione
particolare al fine di promuovere lo sviluppo
di un ambito dismesso e degradato e che la
sostenibile.
dimensione dell’intervento è modesta e quindi con
ridotti impatti ambientali.
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Problemi ambientali relativi al Piano oggetto
La proposta non produce effetti ambientali significativi
di verifica
La rilevanza del Piano per l'attuazione della
normativa
comunitaria
nel
settore
dell'ambiente (ad es. piani e programmi Non rilevante
connessi alla gestione dei rifiuti o alla
protezione delle acque)
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi
Elementi

Valutazioni

Gli effetti della Variante (intesi come realizzazione
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli interventi in attuazione delle previsioni) sono
degli effetti
certi, permanenti, sistematici e irreversibili.
Carattere cumulativo degli effetti

Non rilevante rispetto allo specifico intervento.

Natura transfrontaliera degli effetti

Non ricorre il caso.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente
Non si riscontrano rischi specifici
(ad es . in caso di incidenti);
Si individua un’area di impatto paesaggistico di circa
Entità ed estensione nello spazio degli effetti 300 m di raggio, variabile in funzione delle visuali e
(area geografica e popolazione
degli ostacoli. Non si riscontrano effetti specifici sulla
popolazione (peraltro limitata agli addetti delle unità
potenzialmente interessate)
vicine e ai pochi residenti).
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe
essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del A sud dell’area di intervento è presente il SIC/ZPS
patrimonio culturale,
Monticchie. Tale area non risulta interessata dagli
- del superamento dei livelli di qualità effetti dell’intervento (si veda box seguente).
ambientale o dei valori limite
- dell'utilizzo intensivo del suolo
In forza delle caratteristiche dell’attività da insediare e
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni di
protetti a livello nazionale, comunitario o legge volte alla tutela ambientale nello svolgimento
internazionale
delle attività produttive non si riconoscono effetti sul
SIC/ZPS Monticchie.
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VALUTAZIONE PUNTUALE
Si sottolinea che, in ossequio ai principi ispiratori della VAS, gli impatti indicati nelle successive schede si
riferiscono al rapporto tra la previsioni in Variante rispetto alla condizione di fatto e non rispetto alla
precedente situazione urbanistica.
Lo stato di fatto preso in considerazione è pertanto quello di un’area produttiva dismessa, con strutture
che hanno interessato anche le aree agricole, ampie superfici impermeabilizzate, totale assenza di
attività rurali e componenti ambientali ridotte ai pochi e non significativi elementi arborei al confine Est.
SUAP 2/18

Simbolo

Sintesi impatto

+

Impatto positivo

X

Impatto non
significativo

M

Impatto mitigabile

--

Impatto negativo
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C9 - Paesaggio

C10 - Patrimonio culturale

C11 - Economia

C12 - Popolazione

C13 - Servizi

Monitoraggio

M M

C8 – Sistema urbano

X

C7 - Mobilità

C4 - Rumore

X

C6 - Suolo

C3 - Rete ecologica

X

C5 - Aria

C2 - Flora Fauna

Impatti

C1 - Acque

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI SENSIBILI

--

--

+

+

X

+

X

+

no

Descrizione
L’azione consolida la componente producendo un beneficio
puntuale o diffuso
L’azione non genera alcun impatto oppure genera impatti che non
presentano una significatività rilevabile
L’azione genera impatti teoricamente negativi che possono essere
ridotti o annullati attraverso azioni di mitigazione immediatamente
individuate o rimandate alla fase attuativa
L’azione genera criticità o svantaggi non mitigabili
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COMPONENTI
AMBIENTALI

CONSIDERAZIONI

ACQUE

Non sono previsti scarichi in corpo idrico superficiale. Il capannone esistente è
allacciato alla rete fognaria. I materiali depositati sulle aree esterne sono
conformi al DM 186/2006 e pertanto non producono impatti sulle acque
sotterranee.

FLORA E FAUNA

Non si rilevano impatti negativi specifici. L’area è da molto tempo utilizzata a
scopo industriale. La formazione della cortina sul confine est migliora la
dotazione arborea e favorisce la mobilità della fauna. L’altezza dei capannoni e
degli impianti non interferisce con le rotte migratorie dell’avifauna.

RETE ECOLOGICA

Non si rilevano interrelazioni specifiche. L’area è marginale rispetto ai macro
corridoi individuati a livello provinciale. Peraltro le condizioni di fatto (area
totalmente artificializzata) la escludono dal sistema ecologico. La formazione
della cortina sul confine est è di supporto per il sistema paranaturale-rurale
adiacente.

RUMORE

Il rumore derivante dai flussi di traffico specifici è da ritenersi non significativo
rispetto al clima acustico esistente (generato dai transiti sulla SP126 e dal
comparto produttivo esistente).
Il rumore direttamente connesso alle attività svolte nell’area (con specifico
riferimento agli spazi all’aperto) sarà contenuto entro i limiti ammessi.

ARIA

Ancorché non significativo vi sarà comunque un aumento di emissioni in
atmosfera derivante dai maggiori flussi di traffico (stimato in 2/3 camion ogni ora
in ingresso e uscita). I mezzi di trasporto delle materie prime saranno comunque
dotati di copertura.
Per le eventuali polveri emesse dalle attività svolte all’aperto sono previsti
sistemi di abbattimento mediante bagnatura delle aree.

SUOLO E
SOTTOSUOLO

I materiali depositati sulle aree esterne sono conformi al
pertanto non producono impatti sul suolo e sottosuolo.

MOBILITÀ

Rispetto alla situazione di sottoutilizzo attuale ci sarà certamente un aumento di
traffico. In ogni caso i transiti potenziali all’insediamento non incidono sulla
funzionalità della rete stradale esistente e non hanno interferenze con zone
abitate.

SISTEMA URBANO

La riqualificazione fisica dell’area dismessa e degradata costituisce fattore
positivo per la città.

PAESAGGIO

La riqualificazione fisica dell’area dismessa e degradata associata alla formazione
della cortina arborea sul margine est costituiscono fattori paesistici positivi.

PATRIMONIO
CULTURALE

Non si rilevano interrelazioni specifiche

ECONOMIA

La riattivazione e ampliamento di un’unità produttiva nonché risorse attivate
(oneri e contributi) grazie alla realizzazione dell’intervento rappresentano un
elemento positivo per l’economia locale.

POPOLAZIONE

Non si rilevano interrelazioni specifiche

SERVIZI

Grazie alle risorse attivate il Comune potrà realizzare servizi utili alla popolazione
anche in forma straordinaria rispetto alla normale programmazione dell’Ente.
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CONCLUSIONI

Evidenziato che il presente Rapporto preliminare non rappresenta il momento conclusivo del
procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS.
Dato atto che la “valutazione finale” della proposta di Variante si forma:
- con il contributo dei Soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territorialmente
interessati, nonché del Pubblico interessato,
- dopo la Conferenza di verifica,
- con la decisione a cura dell’Autorità competente d’intesa con l’Autorità procedente.
Si propone di non assoggettare a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la proposta di
Variante.
A supporto di tale indicazione si evidenzia:
- la proposta di Variante appare coerente con gli obiettivi e i contenuti dei piani sovraordinati;
- sono interessate aree di ridotte dimensioni e in ambito già edificato;
- i potenziali effetti ambientali negativi generati risultano minimi;
- si riscontrano impatti positivi per quanto concerne il sistema economico e il sistema dei servizi
con ricadute sulla realtà locale.
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STUDIO DI INCIDENZA

[1]

SITI DI RETE NATURA 2000

Il presente Studio riprende e sintetizza quanto contenuto nel Rapporto ambientale e nello Studio di
Incidenza elaborati in occasione della procedura di VAS della Variante di PGT.
In ossequio ai criteri di sostenibilità espressi nel Capitolo 1, si rimanda ai suddetti documenti per la
trattazione completa dei temi, riportando qui solo le considerazioni e le valutazioni che risultano
coerenti con lo specifico procedimento SUAP.

CODICE

NOME

ESTENSIONE (ha)

COMUNI

DISTANZA

ZPS

IT 090501

Senna Lodigiana

23

Guardamiglio
Senna Lodigiana
Somaglia

2,5 km

SIC/ZPS

L’indagine a livello sovracomunale per l’individuazione dei siti rete Natura 2000 ha evidenziato, nel
raggio di 3 km, la presenza dei seguenti ambiti:

CODICE

NOME

ESTENSIONE (ha)

COMUNI

DISTANZA

IT 2090001

Monticchie (*)

238

Somaglia

310 m

(*) Che ricomprende la Riserva Naturale Orientata “Monticchie” (221,55 ettari).

MONTICCHIE

SENNA
LODIGIANA

Fabrizio Monza - architetto

51

Comune di Somaglia

SUAP in Variante di PGT - Studio di incidenza

05|19

SIC MONTICCHIE
L’area del SIC Monticchie si colloca a sud-est del centro urbano di Somaglia, su un’antica ansa fluviale
del fiume Po, nel territorio agricolo che si estende al sud del terrazzo morfologico dal quale traggono
origine le risorgive che caratterizzano e qualificano il sito.
L'esistenza di una vasta zona naturale, già parzialmente ridotta a coltura, è chiaramente documentata
fin dal '700. Soprattutto nell'800 questi ambienti naturali furono modificati dall'avanzata della coltura
dei terreni, ma a metà del secolo scorso le pratiche agricole, non più sufficientemente redditizie, furono
abbandonate ed i terreni furono riconquistati, grazie anche alle peculiari risorgive di terrazzo, da una
vegetazione naturale.
Negli anni 80 l’attività di studio, sorveglianza e protezione dell’area, minacciata via via da tagli abusivi
del bosco, da incendi dolosi dei canneti, da tentativi di bonifica, di escavazione di sabbia, da
bracconaggio e pesca di frodo ed altri usi incompatibili con la conservazione, hanno incontrato la
sensibilità del W.W.F. Italia e dell’Amministrazione Comunale di Somaglia, che ha individuato nel suo
Piano Regolatore Generale l’ambiente di Monticchie come “zona di particolare rilevanza ambientale”.
In seguito alle proposte congiunte di WWF e Comune di Somaglia, la Regione Lombardia ha inserito
l’Area tra i biotopi soggetti a tutela ed infine l’ha riconosciuta quale Riserva naturale (perimetro rosso
nell’immagine seguente).
Con DM del 31/01/2013 l’area è stata riconosciuta come SIC (perimetro verde nell’immagine seguente).

Gli habitat di interesse comunitario, inclusi nell’Allegato I della Direttiva Habitat, presenti nel SIC
Monticchie o ai quali l’area nel suo insieme è riconducibile sono qui riassunti:
- 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition
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- 3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion
- 91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
- 91F0: Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor
Con il simbolo * sono indicati gli habitat considerati prioritari.
Di seguito si riportano le principali caratteristiche tratte dal “Manuale italiano di interpretazione degli
habitat della Direttiva 92/43/CEE” e dal Piano di gestione del SIC.
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GLI HABITAT TUTELATI
3150: LAGHI EUTROFICI NATURALI CON VEGETAZIONE DEL MAGNOPOTAMION HYDROCHARITION
Frase diagnostica dell’habitat in Italia
Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti
eutrofiche ricche di basi con vegetazione
dulciacquicola idrofitica azonale, sommersa o natante,
flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile
alle classi Lemnetea e Potametea
Dinamiche e contatti
La vegetazione idrofitica riferibile all’Habitat 3150 si
sviluppa in specchi d’acqua di dimensione variabile,
talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o
all’interno delle radure di comunità elofitiche a
dominanza di Phragmites australis, Typha spp., Schoenoplectus spp. ecc., con le quali instaura contatti di
tipo catenale. Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è
soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le condizioni ambientali
ed il regime idrico.
Fattori di rilevanza e di minaccia
Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di
interrimento provocati dall’accumulo di sedimento sui fondali (o dall’alterazione artificiale del regime
idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l’irreversibile alterazione dell’habitat e
l’insediarsi di altre tipologie vegetazionali.
Specie alloctone
Elodea canadensis, Lemna minuta, Eichornia crassipes, Lemna aequinoctialis, Myriophyllum aquaticum
Note
È possibile la confusione con l’Habitat 3260: infatti, alcune delle specie qui menzionate (ad es.
Myriophyllum spp., Zannichellia palustris, Potamogeton spp.,) sono riportate nel Manuale EUR/27 anche
a proposito dell’Habitat 3260 ‘Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis
e Callitricho-Batrachion’; tuttavia il 3260 si riferisce ad habitat di acque fluenti mentre il 3150 è legato ad
acque ferme (anche in corpi idrici di estensione lineare, come canali e fossi inondati, purché con acque
stagnanti). Questa importante distinzione ecologica consente un appropriato riferimento all’Habitat più
opportuno.
Estensione all’interno del SIC Monticchie
0,71 ettari.
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FLUITANTIS E

CALLITRICHO-

Frase diagnostica dell’habitat in Italia
Questo habitat include i corsi d’acqua, dalla pianura
alla fascia montana, caratterizzati da vegetazione
erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite
acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo
con apparati fiorali generalmente emersi del
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion e
muschi acquatici. Nella vegetazione esposta a corrente
più veloce (Ranunculion fluitantis) gli apparati fogliari
rimangono del tutto sommersi mentre in condizioni
reofile meno spinte una parte delle foglie è portata a
livello della superficie dell’acqua (Callitricho-Batrachion).
Questo habitat, di alto valore naturalistico ed elevata vulnerabilità, è spesso associato alle comunità a
Butomus umbellatus; è importante tenere conto di tale aspetto nell’individuazione dell’habitat.
La disponibilità di luce è una fattore critico e perciò questa vegetazione non si insedia in corsi d'acqua
ombreggiati dalla vegetazione esterna e dove la limpidezza dell’acqua è limitata dal trasporto torbido.
Dinamiche e contatti
Vegetazione azonale stabile. Se il regime idrologico del corso d’acqua risulta costante, la vegetazione
viene controllata nella sua espansione ed evoluzione dall’azione stessa della corrente.
Fattori di rilevanza e di minaccia
Ove venga meno l’influsso della corrente possono subentrare fitocenosi elofitiche della classe Phragmiti‐
Magnocaricetea e, soprattutto in corrispondenza delle zone marginali dei corsi d’acqua, ove la corrente
risulta molto rallentata o addirittura annullata, si può realizzare una commistione con alcuni elementi
del Potamion e di Lemnetea minoris che esprimono una transizione verso la vegetazione di acque
stagnanti (habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition”). Viceversa, un aumento molto sensibile della corrente può ridurre la capacità delle
macrofite di radicare sul fondale ciottoloso e in continuo movimento.
Specie alloctone
Elodea canadensis, Hydrocotyle ranunculoides, Myriophyllum aquaticum, Heteranthera reniformis.
Note
Alcune delle specie dell’habitat 3260 (ad es. Potamogeton spp.) possono rientrare anche nel 3150 “Laghi
eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”; tuttavia tra i due habitat c’è
un’importante distinzione ecologica in quanto il 3150 è legato ad acque ferme mentre il 3260 si riferisce
ad acque fluenti.
Estensione all’interno del SIC Monticchie
0,71 ettari.
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91E0*: FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION, ALNION INCANAE,
SALICION ALBAE)
Frase diagnostica dell’habitat in Italia
Foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus spp.,
Fraxinus excelsior e Salix spp. presenti lungo i corsi
d’acqua sia nei tratti montani e collinari che planiziali
o sulle rive dei bacini lacustri e in aree con ristagni
idrici non necessariamente collegati alla dinamica
fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso
inondati o nei quali la falda idrica è superficiale,
prevalentemente in macrobioclima temperato ma
penetrano anche in quello mediterraneo dove
l’umidità edafica lo consente.
Dinamiche e contatti
I boschi ripariali e quelli paludosi sono per loro natura
formazioni azonali e lungamente durevoli essendo
condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici
di morbida e di magra. Generalmente sono cenosi
stabili fino a quando non mutano le condizioni
idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze
durature di acqua affiorante tendono a regredire verso formazioni erbacee (ciò che non avviene per le
ontanete paludose che si sviluppano proprio in condizioni di prolungato alluvionamento); in caso di
allagamenti sempre meno frequenti tendono ad evolvere verso cenosi forestali mesofile più stabili.
Rispetto alla zonazione trasversale del fiume (lungo una linea perpendicolare all’asse dell’alveo) le
ontanete ripariali possono occupare posizione diverse.
Lungo le sponde lacustri o nei tratti fluviali dove minore è la velocità della corrente, i boschi dell’habitat
91E0* sono in contatto catenale con la vegetazione di tipo palustre riferibile agli habitat 3110 “Acque
oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae), 3120
"Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo
occidentale con Isoetes spp.”, 3130 “Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea”, 3140 “Acque oligomesotrofe calcaree con
vegetazione bentica di Chara spp.”, 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion
o Hydrocharition”, 3160 “Laghi e stagni distrofici naturali” e 3170 “Stagni temporanei mediterranei”.
Verso l’esterno dell’alveo, nelle aree pianeggianti e collinari, i boschi ripariali sono in contatto catenale
con diverse cenosi forestali mesofile o termofile rispettivamente delle classi Querco-Fagetea e
Quercetea ilicis, verso cui potrebbero evolvere con il progressivo interramento. In particolare possono
entrare in contatto catenale con i boschi termofili a Fraxinus oxycarpa (91B0 “Frassineti termofili a
Fraxinus angustifolia”), i boschi a dominanza di farnia (habitat 9160 "Querceti di farnia o rovere
subatlantici e dell'Europa Centrale del Carpinion betuli”) e le foreste miste riparie a Quercus robur
dell'habitat 91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)”. Contatti possono avvenire anche con le
praterie dell’habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis”.
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Fattori di rilevanza e di minaccia
Una delle principali minacce è rappresentata dalla frammentazione, che porta all'isolamento delle
specie a minor capacità di dispersione con conseguente estinzione locale e perdita della biodiversità; la
cattiva gestione del ceduo può lasciare libero ingresso alle specie alloctone e addirittura portare alla
degradazione strutturale della ceneosi fino al riappropriarsi delle aree da parte del canneto.
Specie alloctone
Le cenosi ripariali sono frequentemente invase da numerose specie alloctone, tra cui si ricordano in
particolar modo Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo, Amorpha fruticosa,
Phytolacca americana, Solidago gigantea, Helianthus tuberosus e Sicyos angulatus
Note
Non vengono considerati in questo habitat i saliceti ed i pioppeti mediterranei che vengono attribuiti
all’habitat 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba".
I sottotipi 44.22 (boschi a galleria sub-montani di ontano bianco - Equiseto hyemalis-Alnetum incanae) e
44.32 (alno-frassineti di fiumi a corso rapido - Stellario-Alnetum glutinosae), segnalati nel manuale
europeo, non sono presenti in Italia.
E’ stato proposto il nuovo sottotipo definito dal codice Corine 44.5 che include le foreste riparali
mediterranee di ontano nero del Mediterraneo occidentale (alleanza Osmundo-Alnion glutinosae
vicariante dell’Alnion incanae).
La Direttiva Habitat non prende in considerazione i boschi dell’alleanza Alnion glutinosae con
associazioni forestali sviluppate in ambienti paludosi, al di fuori dell’influenza diretta dei corsi d’acqua.
Per l’interesse naturalistico di queste formazioni, frammentarie e in prossimità di laghi ed altri biotopi
umidi, si reputa opportuno l’inserimento del nuovo sottotipo definito dal codice Corine 44.91.
Estensione all’interno del SIC Monticchie
13,09 ettari.
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91F0: FORESTE MISTE RIPARIE DI GRANDI FIUMI A QUERCUS ROBUR, ULMUS LAEVISE ULMUS MINOR, FRAXINUS
EXCELSIORO FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (ULMENION MINORIS)
Frase diagnostica dell’habitat in Italia
Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si
sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti
medio-collinare e finale che, in occasione delle piene
maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi
possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati
dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati
alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro regime idrico
sono dipendenti dal livello della falda freatica.
Rappresentano il limite esterno del "territorio di
pertinenza fluviale".
Dinamiche e contatti
I boschi ripariali e quelli paludosi sono per loro natura formazioni azonali e lungamente durevoli essendo
condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di magra. Generalmente sono cenosi
stabili fino a quando non mutano le condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso
di allagamenti più frequenti con permanenze durature di acqua affiorante tendono a regredire verso
formazioni erbacee (ciò non avviene per le ontanete paludose che si sviluppano proprio in condizioni di
prolungato alluvionamento); in caso di allagamenti sempre meno frequenti tendono ad evolvere verso
cenosi forestali mesofile più stabili.
Fattori di rilevanza e di minaccia
Una delle principali minacce è rappresentata dalla frammentazione, che porta all'isolamento delle
specie a minor capacità di dispersione con conseguente estinzione locale e perdita della biodiversità; la
cattiva gestione del ceduo può lasciare libero ingresso alle specie alloctone e portare alla degradazione
strutturale della ceneosi.
Specie alloctone
Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, Phytolacca dioica, Prunus serotina, Ailanthus altissima,
Solidago gigantea
Note
All’habitat sono stati talvolta riferiti boschi di salici, pioppi o ontaneti che vanno invece attribuiti agli
habitat 91E0* e 92A0. Anche l’habitat 9160 “Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa
centrale del Carpinion betuli” può essere confuso con il 91F0 il quale però, a differenza del primo,
occupa sempre una posizione strettamente planiziale.
Estensione all’interno del SIC Monticchie
2,14 ettari.
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PROPOSTA DI PIANO DI GESTIONE
Il Comune di Somaglia, in qualità di Ente gestore del sito, ha predisposto una proposta di Piano di
gestione integrato che disciplina le attività e gli interventi per le aree della Riserva Naturale, del SIC e
della ZPS (attualmente in fase di revisione).
La proposta di Piano ha definito anche in via preliminare le fasce nelle quali è necessario procedere alla
Valutazione di Incidenza Comunitaria in funzione delle diverse tipologie di trasformazioni.

Secondo la proposta di Piano di gestione nella “Fascia interna” (avente un’estensione pari a 500 m dal
confine del SIC), è obbligatorio espletare la procedura di VIC) nei seguenti casi:
a. Piani attuativi o programmi urbanistici negoziali che prevedano nuove costruzioni.
b. Nuove costruzioni con Slp superiore a 200 mq.
c. Realizzazione o installazione di impianti tecnologici.
d. Apertura di cave.
e. Realizzazione di opere di bonifica.
f. Formazione di depositi a cielo aperto.
g. Realizzazione di strade, infrastrutture a rete aeree e nel sottosuolo.
h. Insediamento di attività sportive o ricreative all’aperto.
i. Insediamento di attività di allevamento all’aperto.
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j. Insediamento di industrie insalubri di cui al DM 05/09/1994.
k. Interventi sul reticolo idrico diversi dalla manutenzione ordinaria.
l. Ogni intervento che modifichi l’assetto dei luoghi e che risulti, sulla base di puntuale istruttoria e
adeguata e approfondita motivazione tecnico scientifica, foriero di incidenza sulle comunità, le
popolazioni e gli ecosistemi del SIC/ZPS Monticchie.

[2]

VALUTAZIONI

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI
Descrizione di come il
progetto (da solo o per
azione combinata) incida /
non incida sul sito Natura
2000

L’area oggetto di intervento ha relazioni geografiche con le aree
protette circostanti (si veda Allegato 6).
Il SIC Monticchie dista circa 250-300 m ed è separato dalla Strada
provinciale 126.
Sono assunte in toto le disposizioni pianificatorie degli strumenti
provinciali e di settore volte alla tutela e salvaguardia delle aree
naturali.
La dimensione dell’intervento è limitata e circoscritta.

Spiegazione del perché gli Per la ridotta dimensione dell’intervento, perché trattasi di
effetti non si debbano ampliamento in area industriale consolidata e perché l’attività insediata
considerare significativi
non presenta caratteristiche tali da poter interferire con gli Habitat
tutelati, soprattutto tenendo conto sia del filtro artificiale
rappresentato dalla Strada Provinciale sia del filtro naturale previsto
(fascia di mitigazione).
Consultazione con gli Organi Il procedimento prevede la consultazione degli Enti e dei Soggetti di cui
e Enti competenti
al Capitolo 7 del Rapporto Preliminare.
Risultati della consultazione

Gli esiti della consultazione sono accolti nella decisione finale
dell’Autorità competente.

VALUTAZIONE RIASSUNTIVA
Habitat / Specie

Significatività negativa
delle incidenze dirette

Significatività negativa
delle incidenze indirette

Presenza di effetti
sinergici e cumulativi

Habitat 3150

nulla

nulla

nulla

Habitat 3260

nulla

nulla

nulla

Habitat 91E0*

nulla

nulla

nulla

Habitat 91F0

Bassa

nulla

nulla

Per quanto riguarda conservazione e miglioramento degli habitat e tutela delle specie d’importanza
comunitaria l’incidenza del SUAP è da ritenersi ininfluente.
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Per i motivi suesposti e in seguito all’esame della documentazione disponibile è possibile affermare
che quanto viene proposto non ha ricadute negative sulla conservazione degli habitat e delle specie
d’interesse europeo presenti nell’area protetta, e in particolare nel Sito d’Importanza Comunitaria.
Sulla base delle premesse di cui sopra, delle condizioni territoriali e delle caratteristiche
dell’intervento proposto si ritiene che non vi siano impatti rilevabili sugli habitat tutelati, sulla qualità
dell’ambiente, sulla consistenza delle specie e sulle connessioni tra habitat.

Fabrizio Monza - architetto

61

