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[1]  SEMPLIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ 

Il presente documento è impostato secondo criteri di: 
• semplificazione >> descrivere l’azione in corso (procedimento, scelte, effetti, ecc.) in modo semplice al fine di 

renderla accessibile a tutti; 

• sostenibilità >> anche nella redazione di documenti cartacei si deve garantire la sostenibilità in senso 
ecologico; si è scelta quindi una modalità esplicativa che predilige la “sintesi”, che esclude il carattere 
enciclopedico, che rimanda anziché ri-copiare i documenti di riferimento. In sintesi (appunto) si punta sulla 
qualità dei contenuti più che sulla quantità delle pagine. 

[2] SCREENING PREVENTIVO – AMBITO DI APPLICAZIONE 

Sulla base delle fattispecie contenute nell’Allegato 1r alla DGR 761/2010 (Ambito di applicazione - punto 2.2.a) 
L’Autorità competente riscontra le condizioni per l’avvio del procedimento di “verifica di assoggettabilità alla VAS”. 

[3] RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI 

La Direttiva 2001/42/CE rappresenta il riferimento generale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di tutti 
i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. 
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) il riferimento è costituito dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 
del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC), 
denominata Natura 2000, comprendente anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate a norma della 
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 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 – Delibera Giunta Regionale n. 
761/2010 (Modello 1r) 

[4] LE FASI DEL PROCEDIMENTO 

La verifica di assoggettabilità alla VAS è seguendo 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 se dovuta;  
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6. richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta;  
7. convocazione conferenza di verifica;  
8. decisione in merito alla verifica di assoggettamento dalla VAS;  
9. CdS 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  

[5] 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, con riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva 
2001/42/CE. 
La struttura del documento si desume dall’indice. 

[6] SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO 

Proponente: LIDL Italia 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) 
- ASL (della Provincia di Lodi) 
- Ente gestore Oasi Monticchie (Comune di Somaglia); 
- Direzione Generale per i beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
- Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici 
- Provincia di Lodi (Autorità competente per la VIC) 
- Autorità competente in materia di SIC/ZPS (Provincia di Lodi – Dipartimento V Agricoltura ed ambiente rurale – 

U.O. Ambiente rurale e gestione faunistica) 
 
Enti territorialmente interessati: 
- Sportello Unico per le Attività Produttive sovracomunale – Casalpusterlengo 
- 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 interessato: 
- Associazioni di Categoria (Artigiani, Commercianti, Industria e Agricoltura) 
- Assimpredil 
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- Ordine Ingegneri, Architetti e Agronomi, di Lodi 
- Collegio Geometri, Periti Edili e Periti Agrari, di Lodi 
- Sindacati (CIGL, CISL, UIL) 
- WWF 
- Lega Ambiente 

[7] SCHEDA DI SINTESI 

Proposta 
 

Ampliamento e modifiche interne di magazzino esistente, realizzazione di un nuovi edifici 
(blocco guardiola e palazzina uffici) e riorganizzazione dell’area pertinenziale all’interno di 
un comparto produttivo esistente. 

Procedimento Variante al PGT ai sensi dell’art. 97 – Sportello Unico per le Attività Produttive della LR 
12/2005. 

Variante La Variante incide sulle Norme di attuazione (Altezza massima superiore a quella ammessa 
e riduzione della Distanza dal confine d’ambito) e sulla Classificazione del Piano delle regole 
(trasformazione di un’area a servizi e viabilità in Ambito produttivo). 
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[8] OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 

Il documento ha la funzione di consentire agli Enti e ai Soggetti di stabilire l’assoggettabilità o meno della proposta 
di SUAP alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
Lo scopo del Rapporto preliminare è quello di determinare i possibili effetti o impatti significativi derivanti dalla 
attuazione del piano/progetto. 

[9] IL PROGETTO 

Descrizione dell’attività 

L’organizzazione di Lidl Italia S.r.l. sul territorio nazionale si articola in 10 Direzioni Regionali; ogni Direzione 
Regionale ha la responsabilità operativa dei punti vendita e della relativa Piattaforma Logistica. Le 10 Piattaforme 
riforniscono ogni giorno i punti vendita di competenza. 
La Piattaforma logistica di Somaglia, aperta nel 2004, attualmente rifornisce circa 50 filiali attraverso lo stoccaggio, 
la conservazione e la distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari. 
Occupa 70 dipendenti suddivisi in: 
- 40 addetti ai magazzini 
- 30 addetti agli uffici. 
L’attività si svolge per l’intero arco dell’anno. 



SUAP – Comune di Somaglia – Rapporto preliminare VAS                             febbraio 2015 

Fabrizio Monza – Architetto  7 

Descrizione dello stabilimento esistente 

Il complesso occupa una superficie di circa 68.000 mq nella quale sono presenti: 
• magazzino con superficie coperta di 

circa  30.000 mq (compresa un’area 
aperta coperta per lo stoccaggio dei 
rifiuti) e altezza di circa 12-14 m; il 
magazzino è suddiviso in comparti in 
base al tipo di merce stoccata 
(alimentare fresca o surgelata o no) e 
al tipo di stoccaggio (container, 
pallet, bancali…), all’interno include 
un’area per il ricovero dei muletti 
completa di officina meccanica, gli 
uffici e dei servizi igienici. 

• palazzina uffici con superficie di 
1.200 mq circa distribuiti su due piani 
posta in aderenza al corpo principale; 

• area pertinenziale prevalentemente 
pavimentata con parcheggi e aree 
per la movimentazione dei mezzi (sia 
tir che auto dei dipendenti). 
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Descrizione del progetto 
Il progetto prevede: 

• la demolizione parziale del 
capannone di testa (la parte che si 
affaccia sulla SS234) e la 
realizzazione di nuovo edificio, più 
ampio, destinato allo stoccaggio 
intensivo delle merci con sistema di 
distribuzione meccanizzato alto circa 
30 m; 

• la demolizione e ricostruzione in 
altro luogo della palazzina uffici; 

• la riorganizzazione del magazzino 
esistente al fine di allinearsi agli 
standard internazionali richiesti dal 
settore;  

• la realizzazione di una guardiola per 
il controllo dei flussi veicolari; 

• la riorganizzazione dell’area 
pertinenziale, in particolare del 
parcheggio tir notturno, del 
parcheggio dipendenti e della zona relax per i dipendenti; 

• la riorganizzazione della viabilità di accesso attraverso la formazione di rotonde in corrispondenza di due dei 
tre accessi carrai. 

 

 
 
 
I contenuti della Variante sono: 

1) innalzamento dell’Altezza massima ammessa da 12 m a 30 m; 
2) riclassificazione di una porzione di area da “Attrezzatura al servizio delle attività economiche (SP)” a 

“Ambito produttivo extraurbano (P2)”. 
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[10] INTERFERENZA CON SITI RETE NATURA 2000 

Nel territorio di Somaglia sono presenti: 
 

Riserva Naturale Orientata “Monticchie” (confine rosso) DCR n. 1177/1988 (istituzione) 
SIC IT2090001 Monticchie (confine verde) DM del 31 gennaio 2013 
ZPS IT2090001 Monticchie (confine verde) DGR n. 5119/2007 

 

Il Comune di Somaglia in qualità di Ente gestore del sito con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2014 ha 
adottato il Piano di gestione integrato che disciplina le attività e gli interventi per le aree della Riserva Naturale, del 
SIC e della ZPS. Con Delibera n. 38 del 22/10/2014 il Consiglio Comunale ha approvato le controdeduzioni alle 
osservazioni e gli elaborati del Piano modificati a seguito dell’accoglimento di osservazioni.  
Il suddetto Piano di gestione ha definito anche le fasce nelle quali è necessario procedere alla Valutazione di 
Incidenza Comunitaria in funzione delle diverse tipologie di trasformazioni. La fascia più esterna individuata dal 
Piano di gestione e rappresentata nella Figura seguente, ha un’ampiezza pari a 2 km.  
 
Come si vede gli interventi oggetto di Variante sono esterni a tale fascia e si collocano a circa 4 km dal Sito. 
Non si riscontrano pertanto elementi di possibile interferenza rispetto agli habitat tutelati. 
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[11] QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO 

I riferimenti principali sono rappresentati da: 
- Rete Ecologica Regionale (RER) 
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
- Piano di Governo del Territorio (PGT) e relativi strumenti correlati 

Rete Ecologica Regionale 

La Rete Ecologica Regionale (RER) rientra tra la modalità per il raggiungimento delle finalità previste in materia di 
biodiversità e servizi ecosistemici in Lombardia, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e 
dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica. 
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; 
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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 regionale 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. 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; 

9. riconoscere le reti ecologiche di livello provinciale e locale e fornire strumenti alle Amministrazioni di 
competenza per futuri aggiornamenti e integrazioni. 

La RER si compone di elementi raggruppabili in due livelli: Elementi primari e Elementi di secondo livello 
 

Elementi primari Elementi di secondo livello 
• Elementi di primo livello: 

- compresi nelle Aree prioritarie per la 
biodiversità 

- Altri Elementi di primo livello 
 

• Aree importanti per la biodiversità non ricomprese 
nelle Aree prioritarie; 

 

Gangli (solo per il Settore Pianura Padana lombarda e 
Oltrepò Pavese) 

• Elementi di secondo livello delle Reti Ecologiche 
Provinciali. 

 
• Corridoi regionali primari: 

- ad alta antropizzazione 
- a bassa o moderata antropizzazione 

 

 

• Varchi 
- da mantenere 
- da deframmentare 
- da mantenere e deframmentare 

 

 

 
Di seguito viene riportato un estratto della scheda descrittiva che comprende il territorio oggetto di esame: 
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CODICE SETTORE: 95      NOME SETTORE : ADDA DI CASTIGLIONE 

Province: LO, CR, PV, MI 
DESCRIZIONE GENERALE 
Area di pianura situata a cavallo tra le Province di Lodi, Pavia, Milano (San Colombano al Lambro) e Cremona, 
attraversata nella sua parte Nord orientale dal fiume Adda (principale area sorgente del  settore, insieme al fiume 
Po, localizzato immediatamente a Sud del settore stesso), mentre la parte Sud-occidentale è percorsa dal fiume 
Lambro. Il settore settentrionale è solcato invece, da Ovest ad Est, dal canale della Muzza, importante elemento di 
connessione ecologica tra la pianura lodigiana e il fiume Adda, caratterizzato da una naturalità residua di pregiato 
valore e oggetto di recenti interventi di rinaturalizzazione. In particolare si possono osservare siepi, filari e lembi 
boscati prossimi al canale stesso; il tutto risulta immerso in una matrice agricola. 
L’area nel suo complesso è caratterizzata da una matrice agricola estesa dove compaiono, nella parte centro 
meridionale, due centri urbani di modeste dimensioni, Casalpusterlengo e Codogno. 
La parte Sud-occidentale è attraversata dall’autostrada A1 (MI-NA), mentre 3 strade statali e 2 linee ferroviarie 
(MI-PC e PV-PC) solcano l’intera area da nord a sud e da est a ovest. Tutto ciò rende difficoltoso il mantenimento 
della continuità ecologica. 
(…) 
INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 
2) Elementi di secondo livello 
Aree a matrice agricola sparse sul territorio intervallate da siepi, filari e lembi boscati: necessario intervenire 
attraverso la ricostruzione della vegetazione lungo i canali e le rogge, il mantenimento delle siepi, il mantenimento 
del mosaico agricolo; la creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli; la 
gestione delle specie alloctone, sia terrestri che acquatiche. 
Intervenire mediante deframmentazione e mantenimento dei varchi: (…) 
• tra i comuni di Somaglia e Ospedaletto Lodigiano, lungo la roggia Guardalobbia, al fine di permettere 

l’attraversamento della linea ferroviaria e della strada statale che collega cascina Marmora con 
Casalpusterlengo;  
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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 del 18 Luglio 2005. 
Per la specifica area è infine utile richiamare la DGP n. 97/2009 del 20/04/2009 relativa allo “Schema Viabilistico 
Condiviso - SVC, Relativo ai Comuni di Brembio, Livraga, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano e Secugnago. 
Approvazione di variazioni infrastrutturali in coerenza con l'adeguamento del PTCP vigente alla LR 12/05 e smi”. 
 
L’intervento ricade nei “Poli produttivi di livello provinciale o superiore, disciplinati dall’art. 29, comma 7 degli 
Indirizzi normativi: 
Insediamenti produttivi - poli produttivi di livello provinciale o superiore 
Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e privati, debbono rispettare 

Il PTCP individua, verificandone la coerenza a livello dei singoli Ambiti di Pianificazione Concertata, i poli produttivi 
di livello provinciale, di livello sovracomunale e comunali e le aree insediative localizzate puntualmente. In questo 
senso il piano individua, in accordo con le Amministrazioni Comunali, quote di espansione per le aree produttive in 
relazione ai livelli di gerarchia, alla dotazione infrastrutturale e alle compatibilità fisico-naturali dei singoli poli 
produttivi concordando la verifica e la eventuale ridefinizione delle aree inopportunamente localizzate e/o 
inutilizzate, coerentemente con il sistema della progettualità del PTCP. In questo senso la ricognizione sistematica 
della progettualità locale (cfr., il Dossier tematico relativo al Quadro del sistema insediativo provinciale) ha 
permesso di definire un prima gerarchia degli ambiti insediativi rispetto cui orientare la localizzazione delle attività 
produttive. 
Il PTCP si è prioritariamente riferito: 
• alle prescrizioni contenute nel Decreto “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e 

territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti” nel D.M. 9 maggio 2001; 
• alle indicazioni regionali contenute nel documento “Individuazione dei distretti industriali di specializzazione 

produttiva ed approvazione delle linee di indirizzo per la definizione dei criteri per la individuazione dei 
metadistretti, in attuazione della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1” – D.G.R. 16 marzo 2001 – n. 7/3839; 

• alle indicazioni regionali contenute nel documento “Sportello unico per le imprese – Prime indicazioni per la 
costituzione e l’avvio delle strutture comunali di cui all’art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e 
al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447”, D.G.R. 6/41318 del 5 febbraio 1999 e specificatamente all’allegato B: 
“Criteri per l’individuazione delle aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi”. 

Si sono individuati come “Poli produttivi di livello provinciale o superiore” gli ambiti relativi alle aree produttive che 
per dimensione o significatività delle strutture insediate rappresentano un riferimento prioritario per la definizione 
delle politiche insediative. Dal punto di vista progettuale sono da assumere come aree sostanzialmente 
“consolidate”, per cui prevedere i completamenti infrastrutturali (prevalentemente di carattere intermodale ferro - 
gomma) necessari al consolidamento/potenziamento del ruolo di eccellenza. Per questi poli sono previste 
possibilità di incremento dimensionale con specifico riferimento alla quota riconducibile alla componente esogena 
in modo subordinato e finalizzato al completamento delle infrastrutture programmate. Nei Poli produttivi di livello 
provinciale o superiore” sono ammessi esclusivamente interventi di natura concertativi. 
La concertazione deve avvenire con la Provincia di Lodi e con i Comuni dell’Ambito di Pianificazione Concertata 
individuato con il n. 6 Sistema policentrico centrale costituito dai Comuni di Casalpusterlengo, Livraga, Orio Litta, 
Ospedaletto Lodigiano, Senna Lodigiana e Somaglia e con altri eventualmente coinvolti. 
 
Ai sensi dell’art. 14 - Criteri per il dimensionamento della capacità insediativa endogena e per il riconoscimento 
della domanda esogena: 
Laddove il comune ravveda la necessità di prevedere nel proprio strumento urbanistico quote insediative di 
espansione eccedenti la soglia di soddisfacimento della domanda locale, ovvero destinate al soddisfacimento di 
specifici fabbisogni non risolvibili su scala comunale, formula alla Provincia una proposta di Piano di interesse 
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sovracomunale. La Provincia attiva le procedure di concertazione secondo le direttive del successivo articolo 17 e 
predispone un Documento di programmazione insediativa d’ambito che, recependo le istanze espresse dal comune 
proponente, verifica la compatibilità dell’intervento in modo contestuale con i comuni dell’Ambito di Pianificazione 
Concertata e ed altri Enti coinvolti.  
In sede di definizione dei contenuti del Documento di programmazione insediativa d’ambito vengono acquisiti i 
pareri dei differenti soggetti, definite le eventuali compensazioni, specificati gli impegni derivanti e le eventuali 
azioni perequative attivabili. Lo scopo è definire, all’interno di un accordo programmatico-organizzativo, un piano 
attuativo che può assumere, laddove necessario, il ruolo di Accordo di programma ai sensi della L.R. 2/03. Il 
Documento di programmazione insediativa d’ambito dovrà essere approvato dalla Giunta Provinciale, sentite le 
Commissioni Consiliari, e da tutte le Giunte Comunali interessate; se la proposta di intervento insediativo risulta 
coerente con gli obiettivi del PTCP e con gli indirizzi ed i criteri di cui al precedente articolo 13, la stessa costituisce 
variante ai sensi del comma b) del successivo articolo 31. 
Il PTCP individua inoltre alcune tipologie di insediamenti per le quali si riconosce la valenza sovracomunale in 
quanto poli attrattori e generatori di utenze sovralocali o particolari infrastrutture e impianti tecnologici. 
Le tipologie di insediamenti per le quali si riconosce la valenza sovracomunale sono: 
k. insediamenti per la logistica e per attività produttive che contemplino movimentazioni di merci molto elevate o 
ricadute ambientali significative; 
Per l’applicabilità di quest’ultima disposizione si rimanda alle conclusione del presente Rapporto laddove non si 
rileva né un aumento di traffico consistente né significativi impatti di natura eminentemente ambientale. 
 
Il richiamato art. 17 - Direttive per la concertazione tra Comuni dispone: 
Il PTCP, sulla base del sistema infrastrutturale e dei servizi, delle caratteristiche socioeconomiche, nonché delle 
risorse paesistico-ambientali e storico-culturali del territorio, indica nella cooperazione tra Comuni il criterio 
fondamentale per accedere ad opportunità insediative e di sviluppo più qualificate e destinate a soddisfare una 
domanda di natura esogena. 
Il PTCP identifica nella concertazione dei processi di pianificazione il livello più idoneo per la verifica delle scelte 
definite a scala territoriale.  
I livelli di concertazione tra i Comuni, proposti dal PTCP, sono il Documento di programmazione insediativa 
d’ambito, i progetti strategici ed i piani e progetti tematici; essi possono assumere come riferimento territoriale, 
per la predisposizione di specifici approfondimenti, oltre che i Comuni all’interno degli Ambiti di Pianificazione 
Concertata, come definiti dal precedente articolo 3, anche i Comuni posti all’interno di parti unitarie del progetto di 
Rete dei valori ambientali. 
La procedura di concertazione, di cui la Provincia è soggetto promotore e garante, comporta la redazione di accordi 
di carattere politico-istituzionale e/o tecnico, nonché il degli strumenti di altri strumenti di gestione previsti dal 
PTCP e dalle norme regionali e nazionali vigenti. 
La concertazione dovrà essere finalizzata alla redazione di uno strumento di programmazione concertata ed 
integrata con carattere anche premiante di cui al successivo articolo 44, al fine di promuovere azioni perequative, 
definire le eventuali compensazioni e specificare gli eventuali impegni dei soggetti istituzionali coinvolti. 
Il metodo della concertazione potrà essere adottato anche al fine di formulare documenti di indirizzo destinati 
all'individuazione di soglie e di parametri, sia dimensionali che localizzativi, preordinati e concordati per la 
redazione delle future varianti ai PRG dei comuni. 
A questo fine, nel caso più comuni intendano pervenire alla formulazione di un tale documento, la Provincia, su 
richiesta degli stessi, attiva un tavolo di concertazione finalizzato alla definizione concordata degli elementi di cui 
sopra, avente anche un carattere premiante. 
In tale circostanza la Provincia promuove l'accordo fra i comuni interessati, concorrendo alla definizione degli 
elementi e dei parametri oggetto della concertazione. 
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Di seguito si riportano gli stralci delle tavole di PTCP. Per ognuna si riportano i domini di rilevanza e criticità relativi 
all’area oggetto di intervento (evidenziato). 
 
2.1 - Tavola delle indicazioni di piano – Il sistema fisico-naturale 
 

 
 
Domini di rilevante valenza fisico-naturale 
Aree di protezione dei valori ambientali – Terzo livello della rete dei valori ambientali – LIV. PRESC. 2 Art. 26.3 
Area di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli IV livello della rete dei valori 
ambientali – LIV. PRESC. 1 Art. 26.4 
Limite esterno della Fascia C (PAI) – LIV. PRESC. 4 Art. 23.1.1 lett. a) 
Domini di criticità 
Impianto per il recupero e lo smaltimento di rifiuti – LIV. PRESC. 3 Art. 30.3 
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2.2 - Tavola delle indicazioni di piano – Il sistema rurale 

 
 
Domini rurali 
Ambiti funzionali del territorio rurale Ambito agricolo di filtro – LIV. PRESC. 3 – Art. 27.1 
 Ambito agricolo di pianura irrigua – LIV. PRESC. 3 – Art. 27.7 
Sistemi Margini di interazione con i valori del territorio rurale – LIV. PRESC. 3 – 

Art. 27.11 
Ambiti di potenziamento e 
completamento della rete 
infrastrutturale – mobilità su gomma 

Potenziamento previsto per rete infrastrutturale di rilevanza 
interprovinciale  – I livello  

Ambiti di potenziamento e 
completamento della rete 
infrastrutturale – mobilità su ferro 

Potenziamento previsto per rete ferroviaria 
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2.3 - Tavola delle indicazioni di piano – Il sistema paesistico e storico-culturale 

 
 
Domini di rilevante valenza paesistica 
Ambito caratterizzato dalla presenza di elementi geomorfologicamente rilevanti – LIV. PRESC. 1 – Art. 28.1 
Ambito caratterizzato dalla presenza di elementi vegetazionali – LIV. PRESC. 1 – Art. 28.2 
Aree a forte caratterizzazione morfologica, rete dell’assetto idraulico agrario – LIV. PRESC. 2 – Art. 28.4 
Aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola – LIV. PRESC. 1 – Art. 28.7 
Rete stradale storica – LIV. PRESC. 2 – Art. 28.9 
Corsi d’acqua con rilevante presenza di elementi vegetazionali lineari (filari e reti arboree) 
Domini di criticità 
Principali impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti – LIV. PRESC. 3 – Art. 30.3 
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2.4 - Tavola delle indicazioni di piano – Il sistema insediativo e infrastrutturale 
 

 
 
Domini urbani 
Insediamento produttivo/polo produttivo di livello provinciale o superiore – LIV. PRESC. 3 – Art. 29.7 
Margine urbano a bassa permeabilità – LIV. PRESC. 3 – Art. 29.2 
Margini di iterazione coi valori ambientali – LIV. PRESC. 3 – Art. 29.5 
Ambiti di ricomposizione insediativa 
Aree per la localizzazione di funzioni di interesse sovralocale e per la realizzazione di progetti di rilevanza 
sovralocale (vedi scheda Allegato B) – LIV. PRESC. 3 – Art. 29.10 
Domini di criticità 
Principali impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti – LIV. PRESC. 3 – Art. 30.3 
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Allegato B – Schede dei progetti di rilevanza sovralocale: sistema infrastrutturale ed insediativi 
 

EIR A4 
ATTREZZATURA DI NODO 

ASSE MEDIO-PADANO E AREA DI RILEVANZA 
PROVINCIALE DI SOMAGLIA 

 
 

 
 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione:
6 e 7 (Sistema centrale policentrico, Polo urbano di 
II° livello) 
RFI 
Regione Lombardia 
Provincia di Lodi 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI

 
 
Il progetto provinciale proposto ha come oggetto la ridefinizione di tutta l’area localizzata lungo la ferrovia, 
compresa tra il territorio comunale di Ospedaletto Lodigiano e il territorio comunale di Casalpusterlengo. 
Il progetto si attuerà in fasi differite temporalmente e sarà composto da più interventi; l’intervento progettuale è 
di natura complessa e la riuscita è strettamente legata alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di 
riorganizzazione del sistema ferroviario e stradale. In particolare proponendo la realizzazione del nodo 
intermodale, la Provincia intende risolvere la questione del riutilizzo dell’area di cantiere TAV situata lungo la 
linea ferroviaria. 
In particolare gli interventi infrastrutturali da verificare saranno la variante alla SS9 e alla SS234 (tangenziale di 
Casalpusterlengo) ed il riutilizzo del sedime ferroviario del cantiere TAV. 
L’area di progetto è caratterizzata da un elevato livello di accessibilità per la presenza del casello autostradale 
dell’A1 e per il passaggio della linea ferroviaria Milano-Bologna e della TAV. 
Il nuovo nodo d’interscambio sarà localizzato lungo l’asse Medio Padano, dovrà essere un centro per il trasporto 
delle merci sulla direttrice Milano-Roma con notevole influenza sul lodigiano e le provincie di Pavia, Piacenza e 
Cremona. 
Le opportunità localizzative sono legate soprattutto alla vicinanza con Milano e alla possibilità di cambiare mezzo 
di trasporto senza entrare nel nodo viabilistico e ferroviario metropolitano già congestionato. 
Il sistema viario è caratterizzato dalla tangenziale di Casalpusterlengo con raccordo alla SP192 e successivamente 
alla SP26 e dalla presenza del casello autostradale dell’A1. 
L’area d’intervento sarebbe localizzata direttamente sulla linea ferroviaria Pavia-Cremona, facilmente accessibile 
dalla linea FS Milano-Bologna ed inoltre sarebbe vicino all’autostrada A1 e alla TAV. 
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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. 

Successivamente sono intervenute alcune Varianti parziali. 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 2010 è infine stata approvata la rettifica del PGT con 
georeferenziazione degli elaborati rispetto al Data Base Topografico provinciale. 

L’area oggetto della proposta di SUAP è localizzato all’interno dell’Ambito produttivo extra-urbano (P2) che è 
disciplinato dagli artt. 39 e 41 delle 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; 

Implica variazione del fabbisogno aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione d'uso a favore delle 

seguenti destinazioni complementari: 
a) gli esercizi commerciali; 
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b) gli esercizi pubblici e i locali di intrattenimento; 
c) i teatri e i cinematografi; 
d) i centri espositivi; 
e) 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 41 - Ambito produttivo extra urbano (P2) 
Sono così denominati gli insediamenti industriali ed artigianali localizzati nel territorio extra urbano all’interno di ambiti dotati 

di adeguate infrastrutture. 

Oltre a quanto disposto all’0 non sono ammessi gli esercizi commerciali così come definiti alla lettera g) centro commerciale, del 

comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 114/1998. 

Il PR si attua mediante intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici: 

Uf ≤ 0,75 mq/mq 

Rc ≤ 6/10 

H ≤ 12,00 m 

E’ ammessa la costruzione in aderenza o al confine di proprietà così come disciplinata all’Articolo 24 nel rispetto della Da. 

Per ogni intervento 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. 

Nel caso di insediamento di attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci (logistica) devono inoltre essere 

preventivamente effettuate analisi di compatibilità infrastrutturale finalizzate a verificare la funzionalità del sistema viabilistico 

rispetto al traffico indotto. 

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. 

Strumenti di valutazione ambientale del PGT 

Il PGT vigente è dotato di tre strumenti di valutazione ambientale e paesistica: 
1) la valutazione ambientale strategica (VAS) 
2) lo Studio di incidenza per il SIC Monticchie 
3) lo Studio di valutazione della compatibilità agroforestale  

 
Si riporta di seguito il paragrafo di valutazione finale della VAS. 
 

V1.1.4 - Valutazione complessiva del Piano 
A conclusione del processo di valutazione delle azioni di piano, è necessario esprimere un giudizio complessivo 
in merito alla sostenibilità complessiva del Piano. 
Tale giudizio tiene conto sia degli effetti, positivi o negativi, delle singole azioni sottoposte a valutazione sia 
degli effetti di quelle azioni che inducono per definizione effetti complessivamente positivi. 
Un ultimo fattore che orienta il giudizio è la comparazione di alcuni parametri quantitativi  misurati ad una 
soglia temporale precedente al piano e valutati idealmente al momento della completa attuazione delle 
previsioni. 
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Quanto premesso consente di affermare che in senso generale il piano risulta complessivamente compatibile 
con i caratteri territoriali presenti, rispetto alla componente ambientale, sia a quella sociale sia a quella 
economica. 
Il Piano ha proposto uno sviluppo complessivamente sostenibile del territorio, con scelte strategicamente 
condivisibili in quanto non vanno a interferire negativamente con elementi di pregio ambientale, come per 
esempio il SIC (Sito di Importanza Comunitaria) delle Monticchie e con la componente agro-forestale del 
territorio. 
Per queste componenti, si vedano i rispettivi approfondimenti relativi all’impatto generato dal Piano contenuti 
nello Studio di Incidenza sul SIC (redatto ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) e nella valutazione della 
compatibilità agroforestale, redatta in conformità alle indicazioni di cui all’articolo 35 del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale. 
 

Ne deriva che sia gli insediamenti esistenti sia attività insediate alla data di approvazione del PGT sono state 
valutate coerenti con la struttura territoriale generale e con gli elementi paesistico-ambientali presenti. 
 
In termini di indirizzi per le azioni successive alla stesura della VAS è utile riportare il paragrafo delle Linee guida. 
 

V1.1.5 - Linee guida generali 
Si individua di seguito un elenco di indicazioni da osservare per mitigare e rendere sostenibili le azioni di piano 
descritte nel capitolo precedente e contestualmente fornisce alcuni elementi di riferimento per garantire un 
opportuno livello di protezione dell’ambiente. 
Gli indirizzi per gli interventi edificatori sono: 

1) limitare il consumo di suolo privilegiando il recupero di aree sottoutilizzate o dismesse; 
2) ottimizzare l’uso delle dotazioni infrastrutturali esistenti con particolare riferimento alla rete fognaria 

e stradale comunale; 
3) prevedere, progressivamente, la realizzazione di una rete duale (separazione delle acque meteoriche 

da quelle cloacali e di prima pioggia) negli ambiti di espansione; 
4) incrementare la dotazione arborea negli spazi pertinenziali degli edifici; 
5) ridurre gli impatti visivi rispetto al territorio extraurbano; 
6) prevedere l’impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio e lavorazione; 
7) effettuare la Valutazione di Incidenza per gli insediamenti ricadenti nelle aree direttamente confinanti 

con il SIC Monticchie; 
8) realizzare edifici a basso impatto ambientale, con ridotti consumi energetici e con l’impiego di fonti 

energetiche rinnovabili. 
 
E’ utile esprimere alcune considerazioni in merito alle relazioni fra le linee sopra espresse e gli elementi del 
progetto presentato (che verranno poi riprese nella fase di valutazione): 

Elementi coerenti Elementi incoerenti 
1 - Il progetto prevede un ampliamento all’interno di 
un comparto già edificato e quindi senza consumo di 
suolo. 
2 – L’insediamento è dotato di tutte le reti 
tecnologiche e si pone su una rete di mobilità 
adeguata. 
8 – Il progetto prevede la realizzazione di impianti 
fotovoltaici. 

5 – L’altezza e la dimensione dell’edificio producono un 
impatto paesaggistico 
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Componente idro-geologica e sismica 

Dallo studio sul reticolo idrico correlato al PGT vigente si evince che l’area oggetto di intervento è lambita da tre 
aste di competenza del Consorzio di bonifica Muzza-Bassa Lodigiana. 
Ai sensi dell’art. 133 del R.D. 368/1904, per il reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa 
Lodigiana di cui all’elenco 2 dell’art. 2, le fasce di rispetto sono calcolate in misura variabile tra 2 e 10 m (secondo 
la tipologia di intervento previsto e/o l’importanza del corso d’acqua). 

 
Dal punto di vista geologico l’area si trova in classe 2 (Fattibilità con modeste limitazioni), sottoclasse 2A 
(Vulnerabilità intrinseca del primo acquifero e tutela qualitativa delle acque sotterranee) disciplinata dall’art. 4 
delle Norme geologiche di seguito riportate. 

Considerati i generali indici di vulnerabilità intrinseca del primo acquifero, allo scopo di tutelare le acque 
sotterranee da possibili contaminazioni o alterazioni qualitative, qualsiasi intervento che possa costituire una 
potenziale sorgente di inquinamento (quale lo stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, ivi inclusi quelli 
zootecnici, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel suolo, la dispersione di fanghi utilizzati 
anche a scopi agronomici, ecc.) dovrà essere preceduto da uno studio circostanziato sulla fattibilità dell’attività 
in progetto in relazione alla vulnerabilità dell’acquifero, prevedendo soluzioni finalizzate a prevenire o mitigare 
l’impatto sulla risorsa idrica sotterranea. 
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Le medesime norme riportano anche le indicazioni relative alla componente sismica. 

Per quanto concerne la pericolosità sismica locale, l’analisi territoriale ha definito uno scenario “Z4a - Zona con 
presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi” per tutto il territorio comunale: l’effetto 
atteso nei confronti delle onde sismiche è quello di una amplificazione litologica. A tale scenario di Pericolosità 
Sismica Locale, inoltre, si associa quello “Z3a” lungo le scarpate principali, ove è atteso un effetto di 
amplificazione sismica di tipo topografico. Al mosaico della fattibilità, pertanto, sono state sovrapposte, con 
apposito retino, le aree soggette ad amplificazione sismica desunte dall’analisi specifica.  
Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 8/7374/2008, sarà necessario passare a successivi 
livelli di approfondimento in caso di pianificazione o progettazione di strutture strategiche e rilevanti (come 
definite dal D.d.u.o. n. 19904/03 della Regione Lombardia) all’interno di tutto il territorio comunale. 
Considerata la bassa intensità dei terremoti di riferimento per l’area comunale e la relativa distanza 
epicentrale, nella definizione dello scenario di pericolosità sismica locale si è ritenuto poco probabile che il 
terreno possa essere soggetto a fenomeni di liquefazione o addensamento. 
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Zonizzazione acustica 

Il piano di azzonamento acustico inserisce l’area all’interno della Classe VI Aree esclusivamente industriali.  
L’intorno (sia comunale sia di degli altri territori) risulta omogeneamente classificato al fine di accogliere attività di 
tipo produttivo. 
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[12] QUADRO DI RIFERIMENTO PAESISTICO-AMBIENTALE 

Laddove significativo si riporta al termine di ogni paragrafo una breve sintesi di raffronto rispetto al progetto 
presentato. 

Inquadramento territoriale 

La proposta di SUAP si colloca all’interno di un ambito produttivo sorto lungo la ex SS234 al confine tra Somaglia e 
Casalpusterlengo. 
La logica insediativa che ha contraddistinto la distribuzione degli insediamenti a carattere industriale, commerciale  
e logistico nel lodigiano ha privilegiato le localizzazioni ad elevata accessibilità stradale, specie se connesse in 
modo diretto o semidiretto con la rete autostradale. Tale modello insediativo ha quindi condensato su alcune 
direttrici storiche una serie di insediamenti che hanno condotto, da un lato, alla trasformazione di larghe porzione 
di territorio agricolo e, dall’altro, alla formazione di strutture conurbative. Gli esempi maggiori si hanno lungo le 
radiali convergenti su Lodi, ma anche questo caso ricade nel suddetto modello. 
Nello stretto intorno (un ambito di circa 1 km di raggio) si riconoscono: 

- Insediamenti rurali (Cascine Pizzolano, Pizzolanino e Belvedere) 
- Nuclei urbani (Coste Fagioli e San Martino Pizzolano) 
- Insediamenti produttivi (sia adiacenti sia a maggiore distanza) 
- Strade intercomunali (SP234 e Sp141) 
- Ferrovia  
- Roggia Guardalobbia (che segna anche il confine con Ospedaletto) 
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Paesaggio 

Si riporta il quadro interpretativo contenuto nel PGT, che sintetizza gli aspetti paesistici nonché le valutazioni dello 
stato di vulnerabilità e degrado degli elementi ambientali. 
La valutazione complessiva derivabile da questa lettura indica una situazione contrassegnata da un significativo 
impatto derivante principalmente dalla “corposità” dell’insediamento produttivo, seppur all’interno di un 
complesso ordinato che mantiene un rapporto coerente con la rete stradale ed è dotato di alcuni spazi filtro di tipo 
vegetale 
 

 

 

Il progetto prevede un edificio prossimo alla SP234 con altezza di circa 30 m che produce un maggiore impatto 
complessivo. 
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Di seguito si riporta l’indagine fotografica che mostra: 

A. vista dello stato attuale nella stagione autunnale 
B. vista dello stato di progetto nella stagione autunnale 
C. vista dello stato attuale nella stagione estiva 
D. vista dello stato di progetto nella stagione estiva 

 
 
 

 
Planimetria punti di presa fotografica 
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Rifiuti 

I dati seguenti sono stati estratti dal Rapporto sulla produzione di rifiuti solidi urbani e sull’andamento delle 
raccolte differenziate in Provincia di Lodi. 
Il dato più significativo è l’aumento della percentuale di raccolta differenziata anche se la produzione totale e pro-
capite è leggermente aumentata. 
 

 

La quantità di rifiuti prodotti dall’azienda si aggira intorno alle 3.000 tonnellate/anno (2.906.920 Kg/anno). La 
proiezione di produzione di rifiuti del nuovo magazzino in un tempo stimato di 10 anni, a capacità massima, è di 
circa 4.000 tonnellate/anno (4.010.990 kg/anno);  
Si deve precisare che l’organizzazione aziendale prevedere la raccolta e lo smaltimento in modo indipendente e 
autonomo. 

Suolo e sottosuolo 

La proposta di SUAP si riferisca da aree già edificate che non riducono la superficie agricola e non consumano 
nuovo suolo.  
 

Il progetto prevede comunque l’aumento della superfice coperta (+ 7.706,94 mq) e della superficie 
impermeabilizzata (+ 2.701 mq) mentre è prevista la realizzazione di un parcheggio con pavimentazione 
drenante per circa 800 mq. 

Aria  

La qualità dell’aria è generalmente buona, con concentrazioni conformi alle norme vigenti. 
Dall’analisi dei dati raccolti nell’anno 2013 dal Centro Regionale per  il Monitoraggio della Qualità dell’Aria per 
l’Area Sud (Cremona, Lodi, Pavia) si può rilevare infatti una generale tendenza al  miglioramento della qualità 
dell’aria, più significativa se riferita agli inquinanti primari. Si conferma inoltre una tendenza ad avere 
concentrazioni basse dei tipici inquinanti da  traffico, come il CO. 
 
L’area oggetto di proposta di SUAP non manifesta criticità molto diverse o specifiche da quelle generali di livello 
comunale. E’ ipotizzabile, benché non supportati da puntuali stazioni di rilevamento, che la presenza della ex 
SS234 incida sui fattori inquinamenti connessi al trasporto su strada.  
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I parametri generali sono sintetizzati nelle seguenti tabelle (Fonte: INEMAR - ARPA Lombardia - Regione 
Lombardia. Emissioni in provincia di Lodi nel 2010; Rapporto sulla qualità dell’aria della provincia di Lodi, anno 
2013) 
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Produzione energia 
e trasform. 
combustibili  
 

21 729 67 89 543 1.490 13  3,4 3,4 3,4 1.496 1.017 16 

Combustione non 
industriale  
 

16 328 324 200 2.801 422 16 5,5 284 288 303 431 1.035 7,9 

Combustione 
nell'industria  
 

163 311 37 5,7 283 230 8,4 0,3 15 16 18 233 448 12 

Processi produttivi 
  

4,0  220 0,3    0,0 7,1 15 17 0,0 220 0,1 

Estraz. e distribuz. 
combustibili  
 

  184 2.591        54 220  

Uso di solventi  
 

0,0 12 1.742  3,1   0,0 0,9 2,2 2,8 27 1.756 0,3 

Trasporto su strada  
 

4,7 3.118 547 47 2.891 740 21 64 173 221 281 747 4.669 72 

Altre sorgenti 
mobili e macchinari  
 

1,9 648 74 1,1 225 59 2,5 0,1 32 32 32 59 889 14 

Trattamento e 
smaltimento rifiuti  
 

18 58 1,9 2.884 47 0,0 0,0 13 0,7 0,7 0,8 61 119 2,6 

Agricoltura  
 

1,3 33 4.947 14.621 65  671 6.880 21 51 113 515 5.199 405

Altre sorgenti e 
assorbimenti  
 

0,2 0,8 284 1,3 17 -18 0,0  11 11 11 -18 287 0,0 

Totale  229 5.237  8.428  20.441 6.875 2.922 731 6.962 548 641  783  3.605  15.859 531 
(INEMAR 2010) 
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(INEMAR 2010) 

 

L’aumento di flussi determinato dall’ampliamento non appare significativo né per i mezzi pesanti né per il 
trasporto privati dei nuovi addetti. 
Il progetto prevede anche la dismissione dell’impianto di riscaldamento con alimentazione a metano e la 
realizzazione di un impianti di climatizzazione a pompa di calore alimentato elettricamente (una parte del 
fabbisogno è coperta dall’impianto fotovoltaico in progetto). 

Acque sotterranee  

L’acquifero superficiale nel comune di Somaglia presenta una soggiacenza variabile dai circa 10 m da p.c., in 
corrispondenza dell’abitato di Somaglia, fino a sub affiorante nel SIC delle Monticchie, dove si segnala la presenza 
di fontanili. 
La vulnerabilità dell’acquifero nella maggior parte del territorio presenta valori intermedi fino ad elevati 
avvicinandosi al fiume Po. In particolare, in corrispondenza della base del terrazzo, si raggiungono i valori massimi 
di vulnerabilità; tali condizioni sono dovute da una parte alla vicinanza con il fiume, con terreni più “giovani” che 
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forniscono una minore protezione nei confronti delle acque sotterranee, e dall’altra ad un valore di soggiacenza 
minimo (con falda subaffiorante). 
 
Dall’’analisi delle caratteristiche idrochimiche delle acque sotterranee è emerso un lieve stato di degrado; in 
particolare si segnala la presenza di Ferro e Manganese, in concentrazioni superiori ai limiti di legge, in 
corrispondenza dei pozzi usati a scopo idropotabile. 

Acque superficiali 

Non sono disponibili campionature specifiche per i corsi d’acqua esistenti intorno all’ambito di intervento.  
In termini generali lo stato qualitativo delle acque superficiali è complessivamente scadente, per la presenza di 
inquinanti quali azoto ammoniacale, fosfati e COD (parametro che misura il grado di inquinamento dell'acqua da 
parte di sostanze ossidabili, principalmente organiche). 
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Il progetto prevede un aumento (di circa 20 mc) degli scarichi di acque meteoriche nella Roggia Guardalobbia, 
che vengono regolati e volanizzati attraverso adeguati sistemi di vasche interne. 

Inquinamento luminoso 

Non si rilevano strutture di osservazione specifiche che possano essere influenzate dagli impianti dell’ambito 
produttivo.  
Si rileva che la maggior fonte di luce sono gli impianti stradali e in particolare le torri faro in corrispondenza delle 
rotatorie. 

Lo studio illuminotecnico a corredo del progetto  non riporta sistemi di illuminazione dell’edificio, ma solo 
armature e lampade per le aree di manovra. 

Rumore 

L’area oggetto della proposta di SUAP è completamente destinata ad attività produttive. 
Non si rilevano recettori sensibili o insediamenti residenziali nello stretto intorno.  
Come indicato nel paragrafo Inquadramento territoriale vi è una prossimità non stretta con alcuni insediamenti 
agricoli con presenza di abitazioni. 
 

La relazione previsionale di impatto acustico riporta che: 
“I livelli di rumore ante operam sono stati quantificati mediante una campagna di monitoraggio acustico. Si 
rileva che parte di questi valori risultano ampiamente sopra i limiti stabiliti dalla normativa.   
La rumorosità riscontrata nell’area risulta essere provocata per entrambi le postazioni dal traffico veicolare 
lungo S.P. 234. 
Relativamente alla fase di esercizio si vuole ulteriormente evidenziare che dalla simulazione e dai rilievi di 
monitoraggio acustico effettuati e dagli accorgimenti sopra evidenziati, emerge la totale compatibilità 
dell’attività nei confronti dei limiti imposti ai ricettori sensibili.” 

Mobilità 

L’ambito è caratterizzato da una elevata accessibilità che, come indicato precedentemente, ne ha anche favorito la 
nascita.  
La SP234 e la vicinanza con l’A1 rendono l’ambito autonomo rispetto alla viabilità ordinaria e non necessitante di 
ulteriori adeguamenti direttamente connessi dall’intervento.  
 

In termini di flussi il Proponente ha indicato un carico attuale pari a 50 mezzi pesanti al giorno (45 in direzione 
A1 e 5 verso Casalpusterlengo) e un aumento di 2 mezzi al giorno in funzione dell’ampliamento (diretti verso 
l’Autostrada). 
Valori che non sono significativi rispetto ai volumi di traffico transitanti attualmente sulla rete esistente. 

 

Flora e fauna 

L’ambito di specifico intervento risulta sostanzialmente privo di valori floro-faunistici. 
Il contesto territoriale è, dal punto di vista vegetazionale, fortemente condizionato dall’attività agricola che ha 
“regolato” gli aspetti floristici in funzione della logica produttiva. 
Restano percepibili i sistemi vegetazionali legati alla rete irrigua, con particolare riferimento al corridoio lungo la 
Roggia Guardalobbia dove si mantiene un mosaico ripariale variegato. 
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Elettromagnetismo 

E’ presente un elettrodotto ad alta tensione (132 KV) posto al confine nord con andamento parallelo alla linea 
ferroviaria. 
Non sono disponibili campionamenti sull’inquinamento elettromagnetico puntuale. 

Energia 

Il comparto risulta allacciato alla rete metano. 
I consumi energetico dichiarati dal Proponente sono  di 640 KW. 
 

Il progetto, come già anticipato, prevede l’eliminazione della caldaia a gas e la creazione di un sistema di 
climatizzazione a pompa di calore alimentato elettricamente anche attraverso l’impianto fotovoltaico in 
progetto. 

Reti di collettamento 

L’ambito produttivo è dotato di rete di collettamento fognario collegata con Casale. 
La rete raccoglie le acque nere mentre le acque meteoriche sono convogliate (previa depurazione delle prime 
piogge) nella Roggia Guardalobbia. 
Non sono presenti scarichi di tipo industriale derivanti da lavorazioni o impianti. 

 

Il progetto non prevede un significativo aumento di scarichi se non quelli derivanti dal potenziale (ma 
contenuto) aumento di addetti 
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[13] AMBITO DI INFLUENZA 

Sulla base dell’analisi del progetto proposto, del quadro pianificatorio e del quadro ambientale sopra riportati 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 una regione territoriale approssimativamente ricadente in un 
raggio di 1 km ed avente come centro l’area di intervento. 
Tale individuazione deriva da considerazioni esclusivamente legate all’impatto visuale-paesaggistico e quindi è da 
modellare in base alla presenza di ostacoli o visuali libere. 

[14] VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

La valutazione dei potenziali effetti derivanti dall’attuazione della proposta di SUAP rispetto alle componenti 
ambientali è effettuata mediante una matrice che ne definisce l’intensità sulla base della seguente scala di valori: 
 

1 effetti positivi 
2 effetti positivi contenuti 
3 nullo 
4 effetti negativi contenuti 
5 effetti negativi 

 
Nel caso di componenti ambientali valutate in classe 5 si devono introdurre elementi correttivi da attuarsi in sede 
di adeguamento della proposta progettuale. 
 
E’ importante ricordare che la presente valutazione si riferisce unicamente alla trasformazione oggetto di proposta 
di SUAP in variante di PGT e non all’insediamento presente o alle attività già in essere. 
 

COMPONENTI AMBIENTALI CONSIDERAZIONI PROPOSTA SUAP INDICE 

PAESAGGIO  

L’aumento dell’altezza (30 m) associata alla dimensione 
planimetrica del nuovo edificio incidono in modo significativo 
sul paesaggio esistente così come percepito dagli assi 
privilegiati di visuale (SS 234) e dagli spazi aperti 

5 

ARIA  

Non sono previsti incrementi significativi di emissioni inquinanti 
da traffico. Le emissioni derivanti dalla centrale termica 
esistente saranno eliminate con la conversione all’impianto 
elettrico. 

2 

ACQUE SOTTERRANEE  Non si rilevano interrelazioni specifiche 3 

ACQUE SUPERFICIALI  
Non sono previsti incrementi significativi di scarichi in corso 
d’acqua e le sostanze stoccate sono dichiarate non pericolose 
per l’ambiente 

4 

RIFIUTI  
Il quantitativo di conferito aumenta in modo significativo 
seppur senza riflessi sul sistema locale in quanto smaltito in 
forma autonoma. 

4 

SUOLO E SOTTOSUOLO  
Non vi è consumo di nuovo suolo, aumenta però la superficie 
impermeabilizzata. 

4 
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ENERGIA  
I consumi energetici aumentano anche se in parte sono 
soddisfatti attraverso l’impianto fotovoltaico in progetto 

4 

ELETTROMAGNETISMO  Non si rilevano interrelazioni specifiche 3 
INQUINAMENTO LUMINOSO  Non sono indicati sistemi di illuminazione dell’edificio 3 

RUMORE  
La situazione finale viene indicata come regolare dalla 
Valutazione previsionale di impatto acustico . 

3 

MOBILITÀ  L’aumento di traffico non risulta significativo rispetto alla rete 3 
FLORA E FAUNA  Non si rilevano interrelazioni specifiche 3 

RETI DI COLLETTAMENTO  
L’aumento di reflui nella fognatura non è significativo rispetto 
alle portate complessive 

3 

RISCHIO IDRO-GEOLOGICO E 
SISMICO  

Non si rilevano interrelazioni specifiche 3 

 
Con riferimento ai criteri indicati nella Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull’ambiente, si sintetizzano le valutazioni relative alla proposta di SUAP. 
 

1. Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: 
Elementi Valutazioni 
In quale misura il Piano oggetto di Verifica 
stabilisce un quadro di riferimento per progetti 
ed altre attività, o per quanto riguarda 
l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le 
condizioni operative o attraverso la ripartizione 
delle risorse. 

In misura rilevante in quanto potrebbe costituire 
“precedente” per richieste analoghe da parte di tutti gli altri 
comparti circostanti. 

In quale misura il Piano oggetto di Verifica 
influenza altri P/P, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati. 
 

Non si rilevano relazioni di influenza significative con altri 
piani sovra ordinati e/o di settore. 
Come già precisato (cfr Capitolo  Interferenza con siti Rete 
Natura 2000) sono state escluse anche interferenze con il 
Piano di gestione della Riserva/SIC/ZPS Monticchie. 
Si ribadisce l’influenza della proposta su piani o progetti 
analoghi che si dovessero presentare in futuro.  

La pertinenza del Piano oggetto di Verifica per 
l’integrazione delle considerazioni ambientali, 
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. 
 

Non si riscontrano elementi che promuovano specificamente 
gli elementi sottesi dal principio dello sviluppo sostenibile.  
Si ribadisce comunque che non vi è consumo di suolo e che 
sono realizzate strutture e impianti che riducono le emissioni 
in atmosfera e che producono energia da fonti rinnovabili. 

Problemi ambientali relativi al Piano oggetto di 
Verifica. 

Non si riscontrano problemi ambientali in senso stretto.  
Si rileva un significativo impatto paesaggistico di tipo visuale 
determinato dalla dimensione e altezza dell’edificio in 
progetto posto all’interno di un contesto che consente 
visuale ampie e aperte. 

La rilevanza del Piano oggetto di Verifica per 
l’attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell’ambiente  

Non ricorre il caso 
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2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei 
seguenti elementi: 
Elementi Valutazioni 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità 
degli effetti 

Gli effetti della Variante (intesi come realizzazione degli 
interventi in attuazione delle previsioni) sono certi, 
permanenti, sistematici e irreversibili. 
 

Carattere cumulativo degli effetti 
 

Non rilevante in senso stretto, si vedano le successive 
considerazioni relative alla vulnerabilità dell’ambito 
 

Natura transfrontaliera degli effetti 
 

Non ricorre il caso  
 

Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad 
es. in caso di incidenti) 

Non rilevante 
 

Entità ed estensione nello spazio degli effetti 
(area geografica e popolazione potenzialmente 
interessate) 
 

Come precisato nel capitolo “Ambito di influenza” si individua 
un’area di circa 1 km di raggio, variabile in funzione delle 
visuali e degli ostacoli, determinata in funzione dell’impatto 
paesaggistico di tipo visuale. 
 

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe 
essere interessata a causa:  
• delle speciali caratteristiche naturali o del 

patrimonio culturale,  
• del superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite;  
• dell’utilizzo intensivo del suolo; 

 

Come indicato nel capitolo “Paesaggio” l’ambito è descritto: 
- Media sensibilità 
- Scenari insediativi (industriali) con impatto visivo 
- Livello medio di alterazione acque, suoli, rumore e 

vibrazioni 
- Livello alto di alterazione impatti visivi 
- Classe di sensibilità paesaggistica bassa 

Si deduce che trattasi di un ambito con criticità esistenti 
specialmente di carattere visivo, non connotato da speciali 
caratteristiche di qualità, che ha raggiunto un punto di 
vulnerabilità rispetto al quale ulteriori interventi potrebbero 
produrre effetti cumulativi da governare. 
 

Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come 
protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale 
 

Gli effetti sul SIC Monticchie sono stati esclusi in via 
preventiva, considerata la notevole distanza intercorrente fra 
l’intervento e l’area tutelata 

 



SUAP – Comune di Somaglia – Rapporto preliminare VAS                             febbraio 2015 

Fabrizio Monza – Architetto  52 

[15] CONSIDERAZIONI FINALI 

Come è noto il Rapporto preliminare non rappresenta il momento conclusivo della Verifica di assoggettabilità alla 
VAS della Variante PGT. 
In particolare non è questa la sede per fare la “valutazione finale” del Piano che, viceversa, si formalizza nella 
decisione espressa dall’Autorità competente, d’intesa con l’Autorità procedente: 

• esaminato il Rapporto preliminare della proposta di Suap e di determinazione dei possibili effetti 
significativi; 

• acquisito il verbale della conferenza di verifica; 
• valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi. 

 
Al fine di sintetizzare le analisi compiute all’interno del presente Rapporto si possono esprimere le seguenti 
considerazioni: 

1. Non si rilevano particolari criticità o impatti di carattere eminentemente ambientale. 
2. L’impatto visuale derivante dall’edificio in progetto, produce effetti significativi sul contesto paesaggistico 

e necessita misure di mitigazione. 
 
 
 
 


