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V1.

VALUTAZIONE STRATEGICA

V1.1.

RELAZIONE DI VALUTAZIONE

V1.1.1. Che cos’è la VAS
La Valutazione Ambientale Strategica del Piano è qui intesa in senso “integrato” ovvero: non solo la
verifica delle ricadute sull’ambiente (inquinamento, consumo di suolo, ecc.) ma, più in generale, la
valutazione degli effetti indotti dalle scelte di Piano sulla realtà locale letta nelle sue componenti:
-

paesistico -ambientale

-

sociale
economica

La Valutazione Ambientale Strategica si ispira ai s eguenti principi di carattere generale, desumibili
direttamente dalle direttive comunitarie e dal quadro normativo nazionale e regionale in via di
definizione:
-

le scelte del piano (comunale) devono risultare integrate con le scelte degli altri piani (comunali

-

o sovracomunali; generali o di settore);
deve essere garantito un processo partecipato che diffonda la conoscenza di base, espliciti i
criteri di sostenibilità, valuti le scelte e le alternative e infine conduca alla definizione di un

-

quadro strategico condiviso;
deve essere assicurato, attraverso adeguati strumenti (incontri, pubblicazioni, forum), un
elevato livello di pubblicizzazione di tutte le fasi del processo pianificatorio;

-

nelle fasi decisionali devono essere coinvolti i soggetti e gli enti preposti alla tutela
dell’ambiente e i soggetti portatori di interessi generali e diffusi.

V1.1.2. Contenuti della valutazione
La valutazione del piano risulta un processo parallelo e coordinato rispetto alla predisposizione del
piano stesso e può essere sintetizzato attraverso le seguenti fasi.
-

Fase conoscitiva - rappresenta il momento della scelta delle componenti “territoriali” da
analizzare, dell’individuazione delle fonti, della raccolta delle informazioni e della loro
classificazione. Il risultato di questa fase è un quadro conoscitivo interdisciplinare che si integra
con quanto già indagato dal DP.

-

Fase interpretativa - costituisce il momento dell’individuazione degli elementi sensibili e
vulnerabili del territorio, dell’analisi qualitativa delle territorio evidenziando le potenzialità e
criticità. L’esito di queste analisi è un quadro interpretativo qualificato che funge da “cartina di
Tornasole” per la valutazione delle scelte di Piano. E’ in questa fase che si formano i “criteri di
sostenibilità” che orienteranno la VAS.

-

Fase valutativa - rappresenta il momento del giudizio, della verifica, della lettura critica delle
scelte di piano rispetto al loro grado di sostenibilità e di coerenza con i criteri ambientali, sociali
ed economici precedentemente individuati.

Trasversalmente alle fasi sopra indicate si pone la Fase partecipativa. In realtà non si tratta di un
momento statico del percorso ma piuttosto di un continuo interscambio di relazioni, fra tutti i
soggetti che partecipano al processo pianificatorio, finalizzato alla pubblicizzazione dei risultati, alla
condivisione delle scelte e alla valutazione delle alternative. La Fase partecipativa deve coinvolgere
tutti gli attori presenti sul territorio portatori di interessi diffusi.
L’interazione tra VAS e Docu mento di Piano porta alla scelta delle azioni che porteranno
all’attuazione delle previsioni. Maggiore è l’integrazione tra VAS e DP, più elevato risulterà la
sostenibilità delle azioni.
La VAS è uno strumento che non si conclude con la formulazione del presente documento ma, al
contrario, pone le basi affinché i processi di sostenibilità diventino una costante di tutte le scelte di
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pianificazione future. A tale scopo la VAS contiene gli elementi fondamentali per attivare un
costante monitoraggio degli effe tti del piano sulle componenti territoriali e ambientali.
Fase conoscitiva
Il quadro conoscitivo della VAS prende in considerazione alcune componenti comuni anche al DP
integrandole con specifiche indagini di settore o approfondendo particolari aspetti della medesima
tematica.
In particolare la VAS analizza:
-

La componente territoriale , ovvero i caratteri ambientali, paesaggistici e fisico -naturali del
territorio. Si procede pertanto ad analisi floro -faunistiche (finalizzate, tra l’altro, ad individuare
il livello di biodiversità esistente); indagini fisico -ambientali (relative al sistema delle acque,
l’aria, il suolo, ecc.); ricerche storiche (per valutare la rappresentatività di determinati luoghi),
ecc..

-

La componente sociale , ovvero i fattori dinamici caratterizzanti la popolazione che vive il
territorio. Sono raccolti e analizzati i dati statistici demografici al fine di rappresentare lo stato
attuale e le dinamiche evolutive in atto (dati in serie storica e indici statistici); i fabbisogni
espressi dai cittadini (attraverso indagini e interviste a campione e ad attori rappresentativi).

-

La componente economica , ovvero l’articolazione e lo stato di salute del mondo produttivo in
senso lato (beni e servizi). Anche in questo caso sono raccolti ed analizzati dati statistici
associati ad indagini e interviste sul posto. Particolare attenzione sarà prestata per individuare
le “novità imprenditoriali”, intendendo con questo termine le attività innovative o nuove (per
Somaglia) che si possono insediare sul territorio.

Costituisce pertanto elemento integrante della VAS il Quadro conoscitivo (Elaborato Q), in tutte le
sue parti e in particolare la Relazione ambientale (Elaborato Q2).
Fase interpretativa
Rappresenta la fase più delicata dell’intero percorso in quanto, pur non avendo la “responsabilità”
del giudizio sulle scelte, deve dare le chiavi di lettura con cui effettuare la vera e propria
valutazione.
È necessario individuare gli elementi sensibili e vulnerabili presenti, che costituiscono
sostanzialmente la struttura del territorio, della società e dell’economia. Per sensibili e vulnerabili si
devono intendere quegli elementi che possono subire variazioni in conseguenza di azioni o
interventi sul territorio, anche non direttamente interagenti con essi.
Sono pertanto stati individuati gli elementi di criticità, che devono essere risolti dal piano, e le
potenzialità sulle quali il piano si fonda.
Lo studio ha riguardato non solo i singoli elementi ma anche le relazioni e i sistemi complessi.
Questo approfondimento risulta essenziale per capire come il piano produce i suoi effetti sulla
realtà economica, sociale e territoriale. E’ pertanto necessario comprendere che tipo di relazione
unisce le componenti e gli elementi, ovvero se sono relazioni unidirezionali o bidirezionali.
In altre parole si devono individuare le relazioni di “causa ed effetto” che investono le componenti
analizzate. Ad esempio:
-

valorizzare i luoghi unici può portare a nuove attività economiche;
promuovere l’Oasi delle Monticchie e il nucleo del Castello può permettere a Somaglia di
acquisire un ruolo sovracomunale nelle attività culturali legate alla tutela dell’ambiente;

-

sostenere la pratica della agricoltura biologica può comportare minori pressioni ambientali sul
territorio.

Gli elementi di criticità e potenzialità sono descritti nella relazione del DP (elaborato D1) e
rappresentati nell’elaborato D3.
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Fase valutativa
La valutazione del piano avviene su due livelli.
Il primo riguarda gli obiettivi generali del Piano ed esprime la coerenza degli stessi con alcuni
principi di sostenibilità socio-economica nonché con quelli di carattere ambientale riconosciuti a
livello internazionale.
I principi di riferimento sono:
-

ottimizzare i consumi energetici (fonti rinnovabili);
favorire la biodiversità;

-

ridurre le emissioni inquinanti (in atmosfera, nei corpi idrici e sul suolo);

-

ottimizzare i consumi idrici;
difesa del suolo;

-

incrementare la qualità urbana;

-

mobilità sostenibile;
conservare il patrimonio storico -culturale;

-

migliorare le condizioni di vita e di crescita sociale.

La scelta e la definizione degli obiettivi generali del PGT sono scaturite a seguito di una stretta
collaborazione tra i soggetti decisori e valutatori; ciò ha evidentemente consentito la logica
esclusione degli obiettivi locali contra stanti e la modifica di quelli non completamente coerenti con i
principi sopra elencati.
Il secondo livello riguarda la valutazione delle azioni e degli interventi attuativi proposti dal DP. In
questa fase, si valutano gli effetti indotti sui singoli elementi o sui sistemi analizzati (ambientale,
sociale ed economico) anche attraverso una stima della variazione dei valori assunti dagli indicatori
di stato.
Attraverso questa attività è stato possibile esplicitare gli eventuali punti di incompatibilità o
contrasto tra le scelte del DP e i criteri di sostenibilità precedentemente individuati.
Nel caso di incompatibilità totale si sono individuate, dove possibile, delle alternative di progetto
(azioni diverse che perseguono il medesimo obiettivo) o di intervento (diversa localizzazione).
L’incompatibilità parziale si verifica qualora una azioni di piano induce effetti positivi su alcune
componenti e negativi su altre. In questo caso la valutazione integrata porta ad accettare l’azione
proposta anche se presenta alcuni elementi di criticità. Si tratta dunque di azioni che vengono
valutate utili ma che necessitano di alcuni accorgimenti in fase attuativa per ridurre gli impatti
negativi.
Qualora la VAS non sia in grado di specificare nel dettaglio le misure di mitigazione, in quanto la
scelta di piano non risulta ancora definita, si indicano gli indirizzi per definire in fase attuativa le
misure compensative puntuali.
Fase partecipativa
La valutazione è stata condotta parallelamente all’evoluzione del PGT ed ha tenuto conto di tutti gli
interessi manifestati dai soggetti o rilevati sul territorio.
La fase partecipativa ha avuto inizio con la pubblicizzazione dell’avvio del procedimento per
l’elaborazione del PGT.
Le fasi che hanno caratterizzato e scandito l’evolvers i della valutazione strategica coincidono con
quelle del PGT, con particolare riferimento alla raccolta dei contributi da parte dei cittadini, degli
enti e delle autorità. In questo modo il PGT e la Vas si sono vicendevolmente influenzati e integrati,
conseguendo il risultato di essere due strumenti sinergici e complementari.
Per il diario delle attività, si faccia riferimento alla relazione del DP (elaborato D1).
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V1.1.3. La valutazione: strumenti e risultati
Successivamente alla valutazione della coerenza della obiettivi con i principi di sostenibilità, la VAS
ha valutato le azioni e gli interventi previsti dal PGT attraverso un supporto matriciale che consente
di misurare loro le interazioni e le ricadute rispetto a:
-

gli elementi sensibili e vulnerabili individuate nella fase interpretativa;
le diverse componenti territoriali analizzate nella fase conoscitiva.

Questo processo si basa sulla costruzione di una scheda di valutazione che, per il singolo ambito o
progetto, riporta:
-

le azioni e gli interventi previsti d al Piano;

-

le componenti ambientali, sociali ed economiche e gli elementi sensibili e vulnerabili;
la valutazione degli effetti delle azioni rispetto ai singoli elementi componenti;

-

le azioni o gli interventi che necessitano effetti da monitorare;

-

le mitigazioni o le compensazioni ambientali necessarie in caso di azioni che inducono effetti
negativi.

Gli impatti sulle componenti e sugli elementi del territorio sono valutati secondo i seguenti
parametri:
-

impatto nullo o non significativo: se l’azione di piano non genera alcun impatto oppure genera

-

impatti che non presentano una significatività rilevabile;
impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione: se l’azione di piano genera
impatti teoricamente negativi che possono però essere ridotti o annullati attraverso azioni di

-

mitigazione immediatamente individuate o rimandate alla fase attuativa;
impatto negativo: se l’azione di piano genera criticità o svantaggi non mitigabili;

-

impatto positivo: se l’azione di piano produce un beneficio puntuale o diffuso sulla componente.

Al termine della scheda è indicato un giudizio sintetico che esprime:
la compatibilità delle trasformazioni e le misure di mitigazioni immediatamente individuate;
-

i requisiti delle misure di mitigazione o compensazione amb ientali qualora queste siano

-

demandate alla fase attuativa;
l’efficacia e il ruolo delle azioni o degli interventi rispetto alla sostenibilità complessiva del
piano.

Questo metodo di valutazione è stato applicato ripetutamente durante il processo decisionale per
l’individuazione delle azioni di piano e ha permesso di:
-

dare indicazioni progettuali per l’attuazione delle scelte, affinché sia garantita la sostenibilità
delle azioni e degli interventi;

-

individuare soluzioni alternative per quelle azioni o inte rventi che fossero giudicati
eccessivamente impattanti o non sufficientemente mitigabili.

Inoltre lo stesso metodo, inserito all’interno del processo complessivo della VAS, ha un obiettivo di
più lungo periodo che consiste nell’attivare un vero e proprio sistema di supporto alle decisioni
anche per le scelte che dovranno essere operate in futuro.
Tale processo è infatti “aperto”, ovvero può essere applicato non solo per le scelte già oggi definite
dal PGT ma anche per eventuali altri interventi o azioni ch e si rendessero necessari in fase di
attuazione.
Lo stesso sistema di supporto può essere inoltre applicato per verificare periodicamente i reali
effetti e le trasformazioni indotte dal PGT.
Per garantire questo risultato è necessario monitorare nel tempo gli effetti che il Piano ha prodotto
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sul territorio anche al fine di individuare eventuali interventi correttivi. Sono stati pertanto
individuati degli indicatori quali/quantitativi che, misurati al momento della redazione del Piano e
periodicamente durante le fasi attuative, consentiranno di apprezzare eventuali variazione derivanti
dalle scelte compiute.

Le componenti territoriali e gli elementi sensibili e vulnerabili
La scelta delle componenti e degli elementi tiene conto della varietà delle disciplin e analizzate, della
complessità del territorio interessato e delle effettive ricadute derivanti dalle azioni previste dal
Piano.
Acque superficiali

La risorsa acqua è universalmente riconosciuta come scarsa e preziosa e

e sotterranee

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, scavi, ecc.) o indiretti
(impermeabilizzazioni, spandimenti, trattamenti, ecc.) sulle acque.
Sono considerati come negativi gli impatti derivanti da azioni quali lo
spandimento di liquami, l’uso di diserbanti, la dispersione anche accidentale
di inquinanti connessi ad attività produttive, artificializzazione degli alvei.
L’entità degli impatti sulle acque sotterranee dipende dalla vulnerabilità
dell’acquifero e dalla presenza di bersagli a valle flusso. Quella sulle acque
superficiali dipende ad esempio dalla tipologia di scarico e dalle
caratteristiche del corpo recettore.

Flora e fauna

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.
Sono considerate ad impatto n egativo le azioni che comportano la riduzione
di aree boscate e arbustive o la loro frammentazione, la banalizzazione del
territorio agricola con riduzione o impoverimento del patrimonio vegetale,
l’artificializzazione delle sponde, l’edificazione (o la re alizzazione 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.

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.
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SIC

Il Sito di Importanza Comunitaria Monticchie rappresenta una emergenza
puntuale del territorio con la quale rapportarsi in modo specifico in quanto
eleme nto di elevata sensibilità.
La valutazione verifica gli effetti delle eventuali trasformazione esterne
all’area tutelata sull’equilibrio ecosistemico del sito.
In considerazione del fatto che all’interno del SIC sono sostanzialmente
vietate opere di trasformazione dei luoghi, si valutano negativamente gli
interventi all’intorno (in particolare a nord) che incidono sui caratteri fisici
del sito e sulle relazioni con l’esterno (flussi migratori, impoverimento della
falda, pressione antropica).

Rumore

La componente rumore è presa in considerazione in quanto derivante da
specificità locali (infrastrutture di mobilità rilevanti).
La valutazione misura e giudica la vivibilità e la qualità ambientale dei
luoghi a più diretto contatto con le fonti ove si riscontra un elevato grado di
esposizione da parte della popolazione.
Hanno un potenziale impatto negativo gli insediamenti industriali,
residenziali e quelli che comportano un significativo aumento del traffico
veicolare.

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.

Suolo

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’eco sistema.
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), della qualità degli interventi
(ottimizzazione della capacità edificatoria).
Sono valutati negativamente gli interventi sparsi, quelli che sottraggono
all’agricoltura terreni particolarmente produttivi e di valore e le previsioni
che non rispondono ad esigenze realistiche dal punto di vista della crescita
insediativa.

Mobilità

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.
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Sistema urbano

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 incoerenti con le caratteristiche
dei luoghi, che non valorizzano le potenzialità, che riducono la riconoscibilità
e l’identità culturale.

Paesaggio

La componente paesistica è elemento imprescindibile per la qualità del
territorio. Gli elementi del paesaggio rappre sentano 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 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.

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

del

bene,

ma

anche quelle non finalizzate alla sua

valorizzazione.
Economia locale

Una economia locale efficiente e dinamica ha riflessi positivi sulla qualità
della vita dei cittadini/lavoratori, attiva risorse da investire sul territorio
(anche a miglioramento della qualità ambientale) e nell’innovazione
tecnologica e concorre allo sviluppo armonico della comunità.
La valutazione considera 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
occupazionale, che comportano la riduzione o delocalizzazione delle attività
insediate.

Popolazione

La comunità insediata intesa come aggregazione di persone è la
componente di maggior peso per la valutazione degli effetti di Piano.
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
irreversibili.
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Sistema dei

La dotazione di strutture e servizi a supporto delle attività quotidiane

servizi

rappresenta un indicatore essenziale di qualità di un territorio e di una
comunità sociale ed economica.
La componente è valutata rispetto all’incidenza delle azioni rispetto alla:
diffusione sul territorio, varietà dell’offerta, grado di fruibilità e rispondenza
alle esigenze.
Sono ritenute negative le azioni c he producono un incremento di fabbisogno
non accompagnato da un proporzionale potenziamento del servizio richiesto
(es. insediamento di attività con elevato carico urbanistico che mette in crisi
il sistema dei parcheggi).

Azioni con impatti positivi
Il DP prevede un sistema articolato di azioni che per loro natura hanno effetti sostanzialmente
positivi rispetto a tutte le componenti territoriali. Per queste azioni non vengono riportate le schede
di valutazioni in quanto il risultato mostrerebbe effetti solo positivi o nulli.
Queste azioni, inoltre, concorrono nel loro complesso all’espressione del giudizio di sostenibilità
generale rispetto all’insieme delle azioni proposte dal PGT.
Le principali azioni che ricadono in queste categoria sono:
istituzione ed ampliamento dei PLIS;
-

gli interventi di tutela e valorizzazione delle emergenze naturalistiche, paesistiche,

-

geomorfologiche e storico -testimoniali;
gli interventi di riqualificazione delle corti e degli spazi pubblici nel tessuto storico;

-

la creazione della rete ciclabile comunale;

-

creazione del sistema dei parchi di cintura;
la promozione delle potenzialità locali.

Schede di valutazione delle azioni con potenziali effetti negativi
Per le azioni che inducono alcuni impatti negativi vengono riportate le s ingole schede di valutazione
nelle quali sono riportati:
-

tutti gli impatti stimati, con l’evidenziazione di quelli negativi;
le specifiche di mitigazione e compensazione ambientale, qualora già definite, da realizzare
contemporaneamente all’attuazione degli interventi;

gli obiettivi di sostenibilità che il progetto attuativo deve raggiungere.
Le azioni o gli interventi che ricadono in queste categoria coincidono, molto spesso, con le
trasformazioni del suolo verso usi urbani.

Comune di Somaglia
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VARCO DI SAN MARTINO

C1 - Acque sotterranee e superficiali

C2 – Flora e fauna

C3 – Rete ecologica

C4 - SIC

C5 - Rumore

C6 - Aria

C7 - Suolo

C8 - Mobilità

C9 – Sistema urbano

C10 - Paesaggio

C11 – Beni culturali

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

Azioni che necessitano di monitoraggio

AZIONI

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI

A1

Ambito di trasformazione

-

M

M

X

X

-

-

X

M

M

X

X

X

+

Sì

A2

Ambito di riqualificazione

X

M

M

X

X

-

-

X

X

-

M

+

X

X

Sì

A3

Equipaggiamento arboreo

X

+

+

X

X

+

X

X

+

+

X

X

X

+

Attrezzatura e cessione all’Amministrazione Comunale di aree
+
Mitigazioni e compensazioni delle alberate all’interno del varco ecologico
azioni A1 e A2
Realizzazione di fasce alberate lungo la SP 141
+

X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione. Laddove possibile tali
misure sono riportate nelle schede degli ambiti di trasformazione e si intendono da realizzare
obbligatoriamente e contestualmente all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo
Complessivamente le azioni risultano lievemente impattanti in quanto interferiscono con le acque
sotterranee e superficiali (C1), l’aria (C6), il suolo (C7) e il paesaggio (C10).
Questi impatti sono compensati da un miglioramento dei caratteri paesaggistici ed ecologici
derivanti dalle azioni di mitigazione.
L’insieme delle azioni e degli interventi previsti contribuiscono alla realizzazione del progetto di r ete
ecologica e alla riqualificazione dei margini urbani.
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VARCO DI CASTAGNONI

C8 - Mobilità

C9 – Sistema urbano

C10 - Paesaggio

C11 – Beni culturali

C12 – Economia locale

C13 - Popolazione

C14 – Sistema dei servizi

-

M

M

X

X

-

-

X

M

M

X

X

X

+

-

M

M

X

-

-

-

X

M

M

X

+

X

+

X

+

+

X

X

+

X

X

+

+

X

X

X

+

Attrezzatura e cessione all’Amministrazione Comunale di aree
alberate all’interno del varco ecologico

Azioni che necessitano di monitoraggio

C7 - Suolo

Equipaggiamento arboreo

C6 - Aria

per attività produttive

C5 - Rumore

Ambiti di trasformazione

C4 – SIC

A3

per attività residenziali

C3 – Rete ecologica

A2

Ambito di trasformazione

C2 – Flora e fauna

AZIONI

A1

C1 - Acque sotterranee e superficiali

COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI

+

Mitigazioni e compensazioni delle Realizzazione di fasce alberate lungo i margini dell’edificazione a
+
azioni A1 e A2
destinazione produttiva
Prolungamento giardino botanico

+

X = Impatto nullo o non significativo
M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione. Laddove possibile tali
misure sono riportate nelle schede degli ambiti di trasformazione e si intendono da realizzare
obbligatoriamente e contestualmente all’edificazione.
- = Impatto negativo
+ = Impatto positivo
Complessivamente le azioni risultano lievemente impattanti in quanto interferiscono con le acque
sotterranee e superficiali (C1), il rumore (C5), l’aria (C6), il suolo (C7) e il paesaggio (C10).
Questi impatti sono compensati da un miglioramento dei caratteri paesaggistici ed ecologici
derivanti dalle azioni di mitigazione e dal contributo degli interventi sul sistema dei servizi.
L’insieme delle azioni e degli interventi previsti contribuiscono alla r ealizzazione del progetto di rete
ecologica, alla riqualificazione dei margini urbani e alla creazione del sistema dei parchi di cintura.
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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 previsio ni.
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
valutazio ne della compatibilità agroforestale, redatta in conformità alle indicazioni di cui all’articolo
35 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Alcune delle azioni proposte comportano un miglioramento e una valorizzazione degli elementi di
particolare interesse, come per esempio:
-

Istituzione ed ampliamento dei Parco Locale di Interesse Sovracomunale
È previsto l’ampliamento del PLIS del Brembiolo, lungo il tratto del corso d’acqua posto al
confine sud-est di Somaglia, comprendendo in particolare alcune aree caratterizzate da
elementi di interesse naturalistico e paesaggistico, quali piccole lanche naturali, fasce arboree
e arbustive lungo le sponde, sistema delle acque superficiali.
E’ prevista l’istituzione del PLIS della Roggia Guardalobbia, lungo il corso d’acqua al confine
con Ospitaletto e Senna Lodigiana, in linea con le previsioni del PTCP relativamente alla
costruzione della rete ecologica provinciale e regionale.
Tale intervento può configurare anche un miglioramento, soprattutto per la ricerca trofica, di
specie di interesse comunitario presenti nell’area delle Monticchie.

-

Interventi di tutela
geomorfologiche.

e

valorizzazione

delle

emergenze

naturalistiche,

paesistiche,

Il DP individua alcuni elementi geomorfologici, quali i terrazzamenti e i ripiani di erosione
fluviale (a nord in località Coste della Chiesa fino alla Casina San Luca e a sud ed est di
Somaglia vecchia, fino alla Cascina Monticchie), con l’obiettivo di conservare e valorizzare i
ripiani di erosione.
Norme specifiche vengono anche introdotte per la tutela di alberi monumentali e formazioni
arboree lineari (siepi e filari) che rappresentano un aspetto caratterizzante del paesaggio
locale e un elemento fondamentale della connessione ecologica degli ambienti naturali
-

dell’area.
Creazione del sistema dei parchi di cintura.
Il DP ha come obiettivo principale quello di realizzare un sistema di aree “verdi” o parco di
cintura intorno all’edificato di Somaglia per ridefinire i margini urbani e costruire un’area di
interconnessione tra il tessuto urbano e le aree agricole. Pertanto è previsto di porre in
comunicazione il sistema dei parchi comprendente il parco TAV, il Parco Castello, il Parco della
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Pila e il giardino botanico e di completare la cintura con aree a verde a nord di Somaglia nuova
e a sud del Centro Storico. Questa azione verrà realizzata anche con alcune opere di
forestazione a compensazione di moderati ampliamenti insediativi.
-

Tutela della qualità delle acque.
In applicazione del DM 7 aprile 2006 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina
regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152», il territorio di Somaglia viene suddiviso in tre
fasce sulle quali si applicano differenti metodologie di spandimento sia di reflui e letame
provenienti da allevamenti sia di rifiuti speciali stabilizzati per uso agricolo.

Altri interventi sono volti a migliorare il tessuto sociale e urbano come gli interventi di
riqualificazione delle corti e degli spazi pubblici nel tessuto storico, la creazione della rete ciclabile
comunale e la promozione delle potenzialità locali.
Gli ambiti di trasformazione previsti hanno dei lievi impatti negativi sui diversi comparti ambientali
in quanto ubicati in aree esterne al tessuto consolidato.
Si tratta ambiti di trasformazione residenziale, per altro, prevedono un assetto morfologico
finalizzato a ridefinire i margini urbani.
I principali impatti sono derivanti dalla sottrazione di suolo; tuttavia vi sono ripercussioni anche su:
-

acque superficiali, nel caso in cui l’ambito ricade in prossimità dei corsi d’acqua;
acque sotterranee solo nel caso di trasformazioni di ambito produttivo;

-

qualità dell’aria;

rumore, seppur indirettamente, per effetto del traffico indotto.
Si precisa che tali impatti sono di lieve entità e ampiamente mitigati.
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:
limitare il consumo di suolo privilegiando il recupero di aree sottoutilizzate o dismesse;
-

ottimizzare l’uso delle dotazioni infrastrutturali esistenti con particolare riferimento alla rete

-

fognaria e stradale comunale;
prevedere, progressivamente, la realizzazione di una rete duale (separazione delle acque
meteoriche da quelle cloacali e di prima pioggia) negli ambiti di espansione;

-

incrementare la dotazione arborea negli spazi pertinenziali degli edifici;
ridurre gli impatti visivi rispetto al territorio extraurbano;

-

prevedere l’impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio e lavorazione;

-

effettuare la Valutazione di Incidenza per gli insediamenti ricadenti nelle aree direttamente
confinanti con il SIC Monticchie;

-

realizzare edifici a basso impatto ambientale, con ridotti consumi energetici e con l’impiego di
fonti energetiche rinnovabili.

V1.1.6. Monitoraggio
La VAS prevede l’avvio di un sistema di monitoraggio dei caratteri territoriali (ambientali, sociali ed
economici) finalizzati ad una lettura critica ed integrata dello stato del territorio e delle dinamiche
in atto.
Gli indicatori scelti per il monitoraggio appartengono a due categorie.
La prima riguarda quegli indicatori che si configurano come “indici di stato” ovvero parametri che
sono in grado di descrivere una condizione del territorio, indipendentemente dagli impatti diretti o
Comune di Somaglia
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indiretti del PGT. Questi indicatori possono essere associati anche ad un obiettivo quantitativo del
piano e il valore assunto a mano a mano che il piano si attua può mostrare la possibilità di
raggiungere l’obiettivo medesimo.
La seconda categoria riguarda gli indicatori che sono in grado di descrivere uno stato qualitativo
delle componenti territoriali prese in esame dalla VAS. Questi indicatori possono inoltre essere utili
per valutare i reali effetti degli interventi previsti dal PGT.
ELENCO INDICATORI
Codice

Indicatore

Soglia di

Parametri

riferimento (*)

Concentrazione di solidi in sospensione, ossigeno
disciolto, azoto nitrico e ammoniacale, fosfati,
fosforo totale, BOD 5, COD, tensioattivi anionici,
IN1

Acque
superficiali

rame, zinco, piombo, mercurio, cadmio, cromo,
coliformi fecali, % saturazione nelle rogge:
Brembiolo,
-

Guardalobbia

-

Monticchie
Zavanca

Concentrazione di Idrocarburi disciolti, Fitofarmaci,
Calcio, Nitriti, Potassio, Sodio, Cromo esavalente,
Nitrati, Idrogeno solforato, Ammoniaca, Fluoro,

IN2

Acque
sotterranee

Fosforo, Magnesio, Solfati, Cloruri, Cromo totale
nei pozzi:
- 0003 C.na Giulia
- 0004 via Europa
- 0017 C.na Sforzetta
- 0024 SS 234 Mantovana km 38
- 0064 C.na Campospino
- 0019 C.na Careggio
PM10 nelle stazioni di monitoraggio fisse di:
- cantiere TAV
- Codogno

IN3

Qualità aria

- S. Rocco
oltre alle variabili necessarie per la stima delle
emissioni

raccolte

nel

progetto

INventario

EMissioni
ARia
(INEMAR)
(www.ambiente.regione.lombardia.it/inemar/inema
rhome.htm).
IN4
IN5

Caratteristiche

Portata reflua media giornaliera in dotazione per

rete fognaria

ciascun abitante

Quantità rifiuti

Produzione totale di rifiuti per abitante
(kg/ab. al giorno)
(abitanti anno in corso – n. ab. anno precedente) *

IN6

Crescita
demografica

100
-------------------------------abitanti anno in corso
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IN7

Consumo di
suolo

IN8

Aree tutelate

IN9

Aree verdi
fruibili

IN10

IN11

IN12
(2)

IN13
(2)
IN14
(2)

Presenze
turistiche

Dotazione piste

aree urbanizzate (km2)
------------------------------superficie comunale (km2)

Aree tutelate (km2)

100.000 m2
2

Aree attrezzate (m )

presenze anno in corso
--------------------------presenze anno 2005

Percorsi attrezzati dopo il 2005 (km) integrate ed 15,7 km

ciclabili

interconnesse con la rete provinciale (1)

Ripartizione
modale degli

Matrice O/D per ripartizione modale degli

spostamenti
Incidenti stradali
urbani
Incidenti stradali
extraurbani

8 km2

spostamenti

N° degli incidenti stradali urbani

N° degli incidenti stradali extraurbani

(*) obiettivo di DP
(1) indicatore modificato sulla base delle osservazioni prodotte in sede di conferenza finale di
valutazione
(2) indicatore introdotto sulla base delle osservazioni prodotte in sede di conferenza finale di
valutazione
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V1.2.

STUDIO DI INCIDENZA – SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA MONTICCHIE

V1.2.1. Premessa
L’area naturale delle Monticchie di Somaglia risulta elencata tra le Riserve naturali nell’allegato A -b
della L.r. n. 86 del 30 novembre 1983.
L’istituzione della Riserva avviene con D.G.R. n. 53446 del 18 giugno 1985 e con ratifica con
D.G.R. n. IV/1177 del 28 luglio 1988.
Nel 1995 il territorio della Riserva viene proposto dal Settore Ecologia – Ufficio Parchi e Riserve
Naturali della Regione Lombardia per il riconoscimento quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC)
ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.
Con D.G.R. n. 7/14106 del 8 agosto 2003 viene individuato come soggetto gestore del SIC (avente
codice IT2090001) il Comune di Somaglia entro i cui confini rientra totalmente l’area protetta.
Con la stessa Deliberazione vengono recepiti a livello regionale i contenuti dell’art. 6 della Direttiva
92/43/CEE con particolare riferimento alla necessità della procedura di Valutazione di Incidenza di
tutte le opere e le pianificazioni che interessino le a ree appartenenti alla rete europea Natura 2000.
Il presente Studio di Incidenza riassume l’attività svolta, ai sensi della normativa citata, all’interno
del percorso di formazione del Piano di Governo del Territorio (L.R. 12/2005); strumento che
dispone indirizzi ed azioni che possono interessare, a diversi livelli, il territorio del SIC.
V1.2.2. Inquadramento normativo
Quadro normativo generale
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modificazioni (c.d. Direttiva
Uccelli) concernente la conservazione degli uccelli selvatici
La direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato
selvatico perseguendo la preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat
impiegando come s trumento innanzitutto l’istituzione di zone di protezione (dette ZPS – Zone di
Protezione Speciale).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni (c.d. Direttiva
Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche
La direttiva rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della biodiversità e ha lo
scopo di “salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo” (art. 2.1).
Lo scopo di cui sopra viene raggiunto con la costituzione di “una rete ecologica europea di zone
speciali di conservazione, denominata Natura 2000 (...) formata dai siti in cui si trovano tipi di
habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II” (art. 3.1).
“La Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli stati membri, un progetto di elenco dei siti di
importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat
naturali prioritari o una o più specie prioritarie” (art. 4).
I siti sopra citati, denominati Siti di Importanza Comunitaria, vengono definiti “come siti che, nella
o nelle regioni biogeografiche cui appartengono contribuiscono in modo significativo a mantenere o
a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II in uno
stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla
coerenza di Natura 2000, e/o contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità
biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione” (art. 1.k).
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Alla rete Natura 2000 appartengono anche le Zone d i Protezione Speciale classificate dagli Stati
membri a norma della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE (art. 3.1).
“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito forma
oggetto di un’opportuna valutazione di incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo” (art. 6).
Progetto nazionale “BioItaly”
Progetto che in sede tecnica ha individuato, anche in Lombardia, i siti proponibili come “siti di
importanza comunitaria” in base ai loro contenuti in termini di habitat e specie di cui alla citata
direttiva 92/43/CEE.
D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e successive modificazioni
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione di habitat
naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche”.
Nota prot. 78887 del 18 dicembre 1996
Nota con la quale la Regione Lombardia ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente, Servizio
Conservazione della Natura, lo studio conclusivo nel quale sono stati individ uati n. 176 proposti siti
di importanza comunitaria.
Decreto Ministeriale 3 aprile 2000
Decreto con il quale il Ministero dell'Ambiente ha reso pubblica la lista dei proposti siti di
importanza comunitaria (pSIC).
Decreto Ministeriale 3 settembre 2002
Decreto con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha dettato “Linee guida
per la gestione dei siti Natura 2000”.
Parere dell'Avvocatura della Regione Lombardia (nota A1.2003.0001131 del 13 gennaio 2003)
Parere nel quale viene rit enuto, nell'ottica di mantenere in uno stato di conservazione buono gli
habitat naturali e le specie della flora e della fauna selvatiche del territorio europeo, che esista
l'obbligo di effettuare la valutazione d'incidenza prevista dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della
direttiva Habitat.
D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14106
Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la
Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della
valutazione d'incidenza.
Deliberazione con la quale si decide:
1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, contenente
l'elenco dei pSIC lombardi e le allegate tavole I e Il, in scala 1:300.000, inerenti
l'individuazione cartografica dei pSIC;
2. di rendere disponibili sul sito web della Regione Lombardia i dati, in formato digitale, relativi ai
perimetri e alle schede “Natura 2000” dei pSIC;
3. di affidare agli enti gestori dei parchi, delle riserve e dei monumenti natura li la gestione dei
pSIC situati, anche parzialmente, all'interno di aree protette;
4. di riservare a successivo atto l'individuazione del soggetto gestore dei pSIC non ricadenti
all'interno di aree protette;
5. di approvare l'allegato B, parte integrante e sosta nziale della deliberazione stessa, contenente
le “Linee guida per la gestione dei SIC e pSIC in Lombardia”;
6. di approvare l'allegato C, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, contenente
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le “Modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza”;
7. di approvare l'allegato D, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, contenente
“Contenuti minimi della relazione di incidenza”.
D.g.r. 18 aprile 2005 - n. 7/21233
Delibera con la quale vengono individuate ulteriori aree di cui proporre al Ministero dell’Ambiente la
classificazione quali ZPS.
D.g.r. 25 gennaio 2006 - n. 8/1791
Individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di
conservazione transitorie per le ZPS e definiz ione della procedure per l’adozione e l’approvazione
dei piani di gestione dei siti.
Nei paragrafi seguenti viene inoltre riportato un quadro normativo relativo alla protezione della
flora e della fauna.

Quadro normativo di riferimento per la protezione della flora
Convenzione di Berna
La convenzione di Berna promuove la conservazione della flora e della fauna europea e dei loro
habitat naturali vietando qualsiasi forma di cattura, di detenzione, di uccisione ed il commercio di
tutte le specie elencate negli allegati. Le specie floristiche protette sono riportate nell’Allegato 1. La
ratifica da parte dell’Italia è avvenuta mediante la Legge n. 503 del 5 agosto 1981.
Convenzione di Washington
La Convenzione di Washington (CITES) promuove la conservazione e l’incremento delle popolazioni
di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione mediante la disciplina del Commercio
Internazionale delle medesime. La ratifica da parte dell’Italia è avvenuta mediante la Legge n. 874
del 19 dicembre 1975 ed è attualmente disciplinata dal Regolamento UE 338/97 e successive
modificazioni. Le specie floristiche protette sono riportate negli Allegati A, B e D (Regolamento (CE)
n. 2307/97).
Convenzione di Barcellona
La Convenzione di Barcellona nasce al fine della protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento.
Essa prevede l’attuazione di protocolli specifici tra cui quello relativo alle aree specialmente protette
ed alle azioni a favore delle specie minacciate di estinzione e della conservazione degli habitat. Le
specie floristiche protette sono riportate nell’Allegato 2. Tale convenzione è stata approvata con
Decisione del Consiglio Europeo 25 luglio 1977, n. 77/585/CEE. La ratifica da parte dell’Italia è
avvenuta mediante la Legge n. 30 del 21 Gennaio 1979.
Normativa regionale e provinciale
A livello regionale la Regione Lombardia con la Legge n. 33 del 1977 ha determinato tutta una serie
di provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica. Parte di questi provvedimenti hanno
riguardato in particolar modo la tutela della flora spontanea (Art. 16-24), indicando innanzitutto la
predisposizione da parte della Giunta Regionale (Art. 22), con apposito decreto, di un elenco di
specie floristiche spontanee protette, ossia delle specie la cui raccolta viene regolamentata ed
essenzialmente limitata a 6 esemplari al giorno a persona (Art. 19). In relazione a queste
disposizioni, mediante la deliberazione della Giunta Regionale n.18438 del 26 settembre 1979 e
successive integrazioni, sono state dichiarate protette 51 unità sistematiche tra specie, generi e
intere famiglie. Tale legge ha inoltre delegato alle singole Amministrazioni Pro vinciali, il compito di
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stendere propri elenchi, ossia liste di specie floristiche spontanee da individuarsi nell’elenco
suddetto, di cui interdire in modo assoluto la raccolta per ragioni di minaccia o rarità specifiche.

Quadro normativo di riferimento per la protezione della fauna
Convenzioni internazionali – norme nazionali di esecuzione
Legge 24 novembre 1978, n. 812. Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli
uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione.
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Esecuzione della convenzione
relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli
acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184. Esecuzione del protocollo di
emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di
importanza internazionale adottato a Parigi il 3 dicembre 1982.
Elenco dei siti designati dall'Italia come zone umide di importanza internazionale.
Legge 19 dicembre 1975, n. 874. Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo
1973.
Legge 25 gennaio 1983, n. 42. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle
specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979, con allegati.
Legge 5 agosto 1981, n. 503. Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, con
allegati.
Legge 14 ottobre 1999, n. 403. Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle
Alpi, con allegati e processo di verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7
novembre 1991.
Legge 14 febbraio 1994, n. 124. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con
annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
Legge 27 maggio 1999, n. 175. Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei
plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con
relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.
Direttive CEE
Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(79/409/CEE).
Norme nazionali
Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Legge quadro sulle aree protette.
Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio.
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993. Variazioni all'elenco delle
specie cacciabili di alcuni volatili.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997. Modificazioni dell'elenco delle
specie cacciabili di cui all'atto 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997. Modalità di esercizio delle
deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici.
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche.
Decreto Ministeriale 3 aprile 2000. Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della
direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva
92/43/CEE.

V1.2.3. Impostazione dello studio
Lo studio è stato svolto attraverso le seguenti fasi:
1. Raccolta ed organizzazione della documentazione preesistente riguardante:
-

legislazione in materia;

-

informazioni generali sull’area in studio;

-

aspetti vegetazionali e relativi agli habitat di interesse comunitario;

-

aspetti faunistici.

2. Sopralluoghi ispettivi per:
-

verifica dei dati preesistenti;
definizione di habitat di interesse comunitario presenti all’interno del Sito;

-

individuazione, localizzazione e quantificazione dei possibili impatti e delle misure mitigative e
preventive necessarie.

3. Redazione dello Studio per la Valutazione d’Incidenza sul SIC “Monticchie” ai sensi della DGR
-

n.7/14106 del 8 agosto 2003 contenente:
elementi descrittivi del Piano;

-

individuazione e descriz ione dei possibili impatti che gli interventi potranno produrre sugli

-

elementi di cui al punto precedente;
elaborato cartografico in scala 1:10.000 con delimitazione del SIC e individuazione degli habitat
di interesse comunitario.

V1.2.4. Storia del sito e degli interventi di conservazione
Il presente capitolo è tratto dalle schede Natura 2000 inviate al Ministero con la proposta di
istituzione del Sito.
L'esistenza di una vasta zona naturale, già parzialmente ridotta a coltura, è chiaramente
documentata fin dal '700. Se ne trova infatti una testimonianza cartacea nel catasto di Carlo VI
dove la zona di Monticchie è indicata come "Bosco con acque sorgenti". Ma delle sue origini più
antiche fa memoria la denominazione amministrativa di questo territorio: infatti sotto la
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dominazione austriaca esisteva ancora la "Comunità del Bosco", tra Somaglia e Codogno.
Soprattutto nell'800 questi ambienti naturali furono modificati dall'avanzata della coltura dei
terreni; la bonifica e l'irrigazione furono gradualmente estese a nuovi fondi e le risorgive della
"Bassa di San Marco" utilizzate per la coltivazione di riso e prato. Il Basso Lodigiano, fin dall'inizio
del secolo, era considerato golena dei fiumi Lambro, Po e Adda, anche se da tempo erano state
costruite arginature a difesa dalle piene. Queste opere, principalmente dovute ad iniziative locali,
non impedirono ripetuti allagamenti durante le piene per la rottura delle "difese". Nel 1907 vi fu
uno sfondamento eccezionale dell'arginatura del Po, presso San Rocco al Porto, ch e causò la
sommersione di 9700 ha e fu motivo dell'istituzione di un unico consorzio di bonifica della Bassa
Lodigiana preposto a regolamentare la rete idraulica locale. In tempi recenti (ca 1950) le pratiche
agricole in questa zona, non più sufficientemente redditizie, furono abbandonate ed i terreni furono
riconquistati da una vegetazione naturale, fino alla situazione attuale.
La conservazione di questi ambienti non era certo garantita dal solo abbandono spontaneo e dal
divieto di caccia presente, dovuto all'istituzione di un'oasi faunistica. L'attività di studio,
sorveglianza e protezione dell'area di Monticchie, 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, oltre
che del WWF (Sezione Basso Lodigiano e Delegazione Lombardia), dell'Amministrazione comunale
di Somaglia, che ha individuato nel PRG 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 istituito il biotopo soggetto a tutela ed infine la Riserva naturale.
Queste le tappe significative degli in terventi di conservazione:
1984: nell'ambito di un'indagine sulla teriofauna, Canova e Saino elencano gli Anfibi e Rettili
osservati nella Riserva Naturale Monticchie; Rana latastei è considerata una specie comune e
-

abbondante;
1987: le osservazioni di Rana latastei calano drasticamente allarmando gli specialisti;

-

1988: gli studi effettuati da Ferri individuano quale causa della diminuzione la penuria d'acqua
durante la stagione riproduttiva (marzo-luglio) per la particolare rarità delle precipitazioni nei
due inverni precedenti (1986-1987 e 1987-1988) e per il quasi completo interramento delle
bocche di sgorgo dei tre fontanili e delle canalette di deflusso interne alla Riserva;

-

febbraio 1998: viene effettuato l'approfondimento delle aste di deflusso principale delle
risorgive, utilizzando un piccolo escavatore (tipo "ragno") e lasciando i fanghi per qualche
giorno presso le sponde; queste sono state "alterate" solo per brevi tratti e per fasce alternate,
in modo da compromettere solo parzialmente l'assetto della vegetazione e ridurre al massimo
l'impatto sulla piccola fauna svernante presso le sponde. I lavori hanno riguardato anche le
teste dei fontanili (ripulite e ampliate) e la regimazione dei livelli di scorrimento, posizionando

-

chiuse a controllo manuale;
primavera 1988: iniziano i censimenti delle ovature deposte di Rana latastei con il rilievo della
localizzazione e sulle caratteristiche ambientali circostanti;

-

1988: iniziano i censimenti dell'Ornitofauna ed in particolar modo degli Ardeidi gregari; i dati
annuali sono inviati al Dipartimento di Biologia Animale dell'Univ. di Pavia (sede del
coordinamento regionale per lo studio e la conservazione delle Colonie di Ardeidi);

-

giugno 1988: primo successo riproduttivo di Rana latastei segnalato dopo tre anni;
1990: la situazione di Rana latastei (stima della popolazione-conteggio ovature) ritorna ai livelli
del 1984;

-

1992: viene redatto il Piano di gestione della Riserva Naturale Monticchie in conformità con la
Legge Regionale n. 86/83;

-

1993: al fine di conoscere la distribuzione, le caratteristiche delle fitocenosi presenti e la
dinamica in atto, è stata effettuata un'indagine vegetazionale con particolare attenzione alla
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componente arboreo-arbustiva. Tale ricerca ha considerato, unitamente alla composizione
floristica, gli aspetti strutturali delle cenosi e sono stati individuati, a tal fine, 21 quadrati
permanenti per il monitoraggio della dinamica evolutiva della vegetazione;
-

1996 il Comune di Somaglia acquista da privati una parcella significativa dell'area di maggiore
protezione della Riserva (ca 1,6 ha);

-

1997: viene condotta un'indagine specifica da Zavagno su alcune specie esotiche (c.p.r. a
Phytolacca americana e Solidago gigantea) volta a valutarne la capacità invasiva e quindi la
potenziale pericolosità per gli elementi autoctoni più rari e/o significativi;

-

1998, grazie a fondi del Programma Agroambientale Reg.CEE 2078/92 Annata Agraria 1998/99
misura "E", viene stipulata una convenzione tra il Comune di Somaglia e il WWF per attivare
una serie di interventi di manutenzione straordinaria in conformità con il Piano della Riserva
(approvato con delib. G.R. del 15.2.94 n. V/48156); la convenzione prevede per un arco di 5
anni:
•

la pulizia annuale delle risorgive;

•

il mantenimento del sistema idraulico esistente e la riattivazione della circolazione delle

•

il taglio manuale dell'erba sulle rive dei canali e lungo tutti i sentieri di accesso e transito

•

la manutenzione dei manufatti collocati all'interno della Riserva (capanni/osservatorio,

acque superficiali;
nell'area del nucleo centrale della Riserva;
ponti, chiuse, segnaletica ecc.);
-

1999-2000 è stata ripetuta l'osservazione di una parte dei quadrati permanenti istituiti nel
1993 ed è stata inoltre condotta un'indagine fenologica sulla vegetazione, nell'ambito di alcune
delle situazioni maggiormente rappresentative. Questi studi sono contemporanei ad altre
ricerche sulla Fauna (Rana latastei e altri Anfibi / Carabidi e Araneidi / Lepidotteri / Molluschi
nell'ambito del Progetto Monitoraggio della Biodiversità a cura del WWF Lombardia;

-

I corpi idrici della Riserva sono stati diffusamente studiati, dal punto di vista idrobiologico in
due distinte campagne di studio (1993-1994 per le risorgive; 1996-1997 per le fontane di
terrazzo, le rogge e le scoline), condotte in collaborazione con il Dipartimento di Biologia
dell'Università degli Studi di Milano. I risultati sono serviti per la redazione di tre tesi di laurea
in Scienze Biologiche;

-

1998/1999: grazie ad un finanziamento ottenuto con applicazione del Reg.CEE 2080/92 Misura
"A" il Comune di Somaglia appalta la fornitura e la messa a dimora di piante ed arbusti su
terreni di proprietà comunale che andranno a costituire il "Parco Castello", ambito di pertinenza
del centro di educazione permanente della Riserva situato nell'area di rispetto.

V1.2.5. Descrizione naturalistico-ambientale del sito
Le informazioni che seguono sono tratte dalle seguenti fonti:
-

Schede del formulario Natura 2000 inviate al Ministero in fase di proposta del Sito di

-

Monitoraggio degli habitat e della fauna nei pSIC – IT2090001 Monticchie. Provincia di Lodi,

-

Piano di gestione della Riserva naturale regionale Monticchie;

-

Agricoltura e biodiversità, Comune di Somaglia, 2005.

Importanza Comunitaria;
settembre 2004;

Localizzazione
Il Sito copre una superficie i 238 ha e ricade totalmente all’interno del comune di Somaglia, in
provincia di Lodi. L’area si può generalmente individuare a meridione del terrazzo naturale che
separa l’altopiano lodigiano confinando a Est con l’Adda, a Sud con il fiume Po e a Ovest con il
Lambro.
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Inquadramento generale
Il Sito risulta collocato su un’antica ansa fluviale del Po che con la sua azione erosiva ha portato a
giorno un orizzonte di argille contenenti residui organici in parte lignizzati, avente spessore di circa
4 m e originato in un antico bacino lacustre wurmiano.
Tale formazione argillosa, costituisce oggi il letto della falda freatica, emerge o si presenta molto
vicina alla superficie determinando la presenza di una serie di risorgive di piccola portata (circa 80
l/min). La presenza della stessa formazione impedisce anche la risalita superficiale, per filtrazione
dal basso, delle acque del Po.
In queste risorgive, definite “di terrazzo” in quanto strutturalmente diverse dai cosiddetti fontanili
dell’alta pianura, si osserva una portata idrica nel canale collettore superiore alla somma delle
singole sorgenti. La risorgenza di acque avviene quindi non solo nelle “teste” ma lungo tutto l’asse.
Nel Sito, oltre a questa tipologia di risorgiva, si osservano anche i roggioni Somaglia e Monticchie e
la roggia Serpa oltre a una serie di fossi di drenaggio ad uso agricolo.
Le "fontane di terrazzo" possono pertanto essere considerate come la struttura idraulica portante di
tutti gli ecosistemi della Riserva e per tale motivo d evono essere indicate come l'entità idrologica
principale da salvaguardare nell'ottica del mantenimento di tutti gli ecosistemi rappresentati
nell'area.
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Flora (specie di interesse comunitario e di valore locale/regionale)
Nelle indagini svolte sino al 2000 nell’area sono state censite 194 specie: 3 macroalghe, 7 briofite e
184 piante vascolari. Le indagini risultano tuttora in corso.
Dalle schede Natura 2000 non risulta la presenza di specie di cui all’allegato II della Direttiva
92/43/CEE, mentre le seguenti vengono elencate nel capitolo “Altre specie importanti di Flora e
Fauna”:
Apium nodiflorum

Leucojum vernum

Arum italicum

Myosotis scorpioides

Butomus umbellatus

Myosotis aquaticum

Callitriche palustris

Nasturtium officinale

Callitriche stagnalis

Nuphar luteum

Cladium mariscus

Platanthera chlorantha

Hydrocharis morsus-ranae

Polygonum hydropiper

Iris pseudacorus

Rorippa amphibia

Lemna minor

Rumex palustris

Lemna trisulca

Stachys palustris

Negli elaborati del Piano di gestione della Riserva vie ne inoltre segnalata la presenza delle seguenti
specie:
Carex pendula

Festuca gigantea

Carex sylvatica

Glyceria maxima

Carex remota

Leucojum aestivum

Circaea luteiana

Symphytum tuberosum

Corydalis cava

Sparganium emersum

Inquadramento vegetazionale ed Habitat di interesse comunitario
Il Sito presenta un’area centrale, quella di massima tutela della Riserva naturale, che copre
un’estensione di circa 24 ha, principalmente occupati da formazioni boschive igrofile ad Alnus
glutinosa e Salix spp.
In questa area centrale si osserva la presenza di 4 habitat di interesse comunitario (cioè elencati
nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE) e di 214 ha di zone agricole che ne costituiscono la fascia
di rispetto.
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Tipi di habitat rilevati nel Sito:

Codice

Nome

%

Rappre-

Superficie Grado

Valutazione

coperta sentatività relativa

conservazione globale

40

B

B

B

B

20

B

C

B

B

10

B

C

B

B

5

B

C

B

B

*Foreste alluvionali di Alnus

91E0

glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Foreste miste riparie di
grandi fiumi a Quercus robur,

91F0

Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus
angustifolia (Ulmenion
minoris)
Laghi eutrofici naturali con

3150

vegetazione del
Magnopotamion o
Hydrocharition
Fiumi delle pianure e montani

3260

con vegetazione del
Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion
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Legenda della tabella precedente:
Rappresentatività

Grado di conservazione

A: eccellente

Superficie relativa

A: 100>=p>15%

B: buona

B: 15 > = p > 2%

C: significativa

C: 2 > = p > 0%

A: eccellente

Valutazione globale

A: eccellente

B: buona

B: buono

C: media o ridotta

C: significativo

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) – codice 91E0
Si tratta di habitat di interesse prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE che comprende le
seguenti cenosi vegetali di ambienti igrofili:
•

Bosco misto igrofilo ad Alnus glutinosa
Formazioni dove lo strato arboreo risulta dominato da Alnus glutinosa, con presenza sporadica
di Quercus robur oppure da Ulmus minor. Lo strato arbustivo è formato da percentuali variabili
di Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Rubus caesius e Ulmus minor. Nello strato erbaceo si
segnala la presenza Iris pseudacorus, Circaea lutetiana, Equisetum telmateja, Urtica dioica e
Parietaria officinalis.
Il popolamento appare localmente estremamente frammentato, dove lascia spazio ad ampie
radure a Rubus caesius, Parietaria officinalis e Urtica dioica.

•

Bosco misto igrofilo a Salix alba
Presenta uno strato arboreo dominato da Salix alba accompagnato da Populus nigra, con tre
diverse situazioni evolutive, cioè porzioni con zone aperte in cui si insediano numerose
essenze erbacee e arbusti di Salix caprea, aree con copertura arborea più fitta e strato
arbustivo di Sambucus nigra e Cornus sanguinea e presenza di Alnus glutinosa nello strato
arboreo, che potrebbe rappresentare una fase evolutiva in corso verso l’affermazione
dell’ontaneto.

•

Bordure a salici
Si collocano in aree marginali al bosco sia esterne che interne, la struttura è molto aperta con
pochi esemplari arborei di Salix alba, Populus nigra e Populus canescens e molti esemplari
arbustivi di Salix alba a Salix caprea.

Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) – codice 91F0
Si tratta del boschetto misto mesofilo che si estende in direzione est-ovest lungo la scarpata
caratterizzato da una cenosi giovane con uno strato arboreo monoplano dominato da Ulmus minor
e con la presenza in numero esiguo di Quercus robur.
Lo strato arbustivo è composto da esemplari di Ulmus minor e Sambucus nigra.
Nello strato erbaceo, che raggiunge una copertura del 50%, sono presenti esemplari di Geum
urbanum, Bromus sterilis, Aristolochia clematitis e sporadicamente Bryonia dioica, Urtica dioica,
Glechoma hederacea, Parietaria officinalis, plantule di Quercus robur ed Equisetum telmateja.
Il popolamento presenta le caratteristiche per un’evoluzione verso un bosco maturo a quercia e
olmo con la possibilità di insediarsi in aree marginali attualmente occupate dal rovo e nelle aree a
sud occupate da un vecchio pioppeto artificiale.
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion –
codice 3260
Si tratta della vegetazione acquatica a idrofite radicanti rilevate in prossimità della testa del
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fontanile e nelle aste attigue. Tra le specie rilevate si segnalano: Nasturtium officinale, Callitriche
stagnalis, Polygomun hidropiper, Lemna minor.
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition – codice 3150
Rientra in questa categoria la vegetazione acquatica a idrofite natanti rappresentata dalla
formazione a Lemna minor rinvenuta in tratti delle aste e n elle canalette.

Inquadramento faunistico del Sito
Nel formulario Natura 2000 così come presentato al Ministero dell’Ambiente e alla Commissione
Europea vengono elencati come presenti nel Sito in questione le seguenti specie faunistiche di
seguito descritte:
19 specie di uccelli di cui all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE;
-

48 specie di uccelli migratori abituali non presenti nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE;

-

2 specie di anfibi di cui all’allegato II della Direttiva 92/43/CEE;
1 specie di rettile di cui all’allegato II della Direttiva 92/43/CEE;

-

1 specie di pesci di cui all’allegato II della Direttiva 92/43/CEE;

-

2 specie invertebrate di cui all’allegato II della Direttiva 92/43/CEE;
28 altre specie importanti di Fauna.

Gli elenchi che seguono s ono aggiornati con le specie rilevate in successivi monitoraggi.
Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Popolazione
Nome

Riprod.

Riprod

Botaurus stellaris

Svern

Stazion

X

Nycticorax nycticorax

Note

Migratoria

Presenza irregolare (Riboni, 2004)

71 cp

Dato del 2003 (Riboni, 2004)

Ardeola ralloides

Presenza rara

Egretta garzetta

138 cp

Dato del 2003 (Riboni, 2004)

Ardea purpurea

X

Presenza irregolare (Riboni, 2004)

Casmerodius albus

X

Riboni, 2004

Ciconia ciconia

X

Riboni, 2004

Ciconia nigra

X

Pernis apivorus

X

Presenza irregolare (Riboni, 2004)

Milvus migrans

X

Presenza irregolare (Riboni, 2004)

Circus aeruginosus

X

Circus cyaneus

X

Falco columbarius

Presenza rara

Himantopus

x

himantopus
Falco peregrinus

X

Presenza irregolare (Riboni, 2004)
Riboni, 2004

Pluvialis apricaria

x

Philomachus pugnax

x

Presenza irregolare (Riboni, 2004)

Sterna hirundo

Presenza rara

Sterna albifrons

Presenza rara

Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Lanius collurio
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Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Ardea cinerea

Asio otus

Anser albifrons

Merops apiaster

Anser anser

Upupa epops

Anas crecca

Jynx torquilla

Anas platyrhynchos

Picus viridis

Anas querquedula

Dendrocopos major

Anas clypeata

Anthus pratensis

Buteo buteo

Motacilla flava

Falco subbuteo

Troglodytes troglodytes

Falco tinnunculus

Turdus pilaris

Rallus aquaticus

Turdus iliacus

Gallinula chloropus

Cettia cetti

Charadrius dubius

Acrocephalus palustris

Vanellus vanellus

Hippolais polyglotta

Gallinago gallinago

Sylvia communis

Scolopax rusticola

Sylvia borin

Numenius arquata

Phylloscopus sibilatrix

Tringa totanus

Phylloscopus collybita

Tringa nebularia

Regulus regulus

Actitis hypoleucos

Regulus ignicapillus

Cuculus canorus

Ficedula hypoleuca

Tyto alba

Remiz pendulinus

Athene noctua

Carduelis spinus

Strix aluco

Emberiza schoeniclus

La presenza più importante dal punto di vista ornitologico nel SIC è quello degli Ardeidi con le
interessanti e numerose segnalazioni soprattutto di Nycticorax nycticorax ed Egretta garzetta.
Dal 1979 la Riserva Monticchie fornisce annualmente i dati relativi all'andamento riproduttivo di
queste e altre specie di Ardeidi (frequenta Monticchie in modo stanziale anche una discreta colonia
di Ardea cinerea – con circa 220 coppie - e nel 2000 hanno nidificato anche 5 coppie di Bubulcus
ibis) al Coordinamento regionale per lo studio delle colonie di Ardeidi gestito dal Dipartimento di
Biologia Animale dell'Università di Pavia.
In ambito Europeo le due specie considerate hanno una distribuzione molto frammentata tra il 30°
ed il 50° parallelo. Le popolazioni della Pianura Padana ricoprono perciò un ruolo importante per la
conservazione dell'intera popolazione del Paleartico occidentale visto che in quest’area si concentra
circa il 30% del contingente riproduttivo complessivo delle specie.

Agosto 2007

28

Comune di Somaglia

Valutazione strategica – Relazione di valutazione, Studio di incidenza, Studio agroforestale
Modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Popolazione
Nome

Riprod.

Rana latastei

P

Triturus carnifex

P

Emys orbicularis

P

Migratoria
Riprod Svern

Stazion

Altre specie segnalate:
Anfibi

Rettili

Triturus vulgaris

Anguis fragilis

Pelobates fuscus

Lacerta bilineata

Bufo bufo

Podarcis muralis

Bufo viridis

Podarcis sicula

Hyla intermedia

Hierophis viridiflavus

Rana Klepton esculenta

Coronella austriaca

Rana dalmatina

Elaphe longissima
Natrix natrix
Vipera aspis

La Riserva naturale di Monticchie rappresenta oggi uno dei territori più importanti per la
sopravvivenza di alcune delle specie di Anfibi e Rettili della Pianura Padana. Inoltre, la Riserva è
situata in un contesto ambientale tra i più disastrati naturalisticamente dell'intera Regione
Lombardia (soprattutto per quanto riguarda l'Erpetofauna).
Il prosciugamento delle canalette di scolo comportano un rischio soprattutto per Triturus e Hyla
intermedia, le cui larve necessitano di quasi tutti i mesi primaverili per completare la metamorfosi.
Rana latastei, molto precoce (deposizione a fine febbraio), riesce invece a completare la
metamorfosi entro la fine di giugno. La popolazione di Rana latastei, tra le principali per numerosità
conosciute in Lombardia, è interessata da un programma a lungo termine di monitoraggio dello
stato della popolazione e da studi di ecologia e del comportamento.
Una graduale diminuzione negli anni ha riguardato Emys orbicularis, presente con 2 -10 esemplari
fino a tutto il 1985 e successivamente con segnalazioni occasionali che hanno riguardato sempre e
soltanto esemplari adulti isolati.
Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Popolazione
Nome

Cobitis taenia
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Altre specie segnalate:
Lampetra (Lethenteron) zanandreai

Rutilus pigus

Acipenser naccarii

Cobitis taenia bilineata

Barbus plebejus

Sabanejewia larvata

Chondrostoma genei

Salmo (trutta) marmoratus

Chondrostoma soetta

Cottus gobio

Leuciscus souffia muticellus
Il mantenimento delle caratteristiche attuali degli habitat è condizione essenziale al fine di
consentire la conservazione delle specie. La recente diffusione dl Misgurnus anguillicaudatus
potrebbe, nel medio e lungo periodo, provocare una contrazione (fino all’estinzione nei casi più
estremi) delle popolazioni di Cobitis taenia e Sabanejewia larvata.
Invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Popolazione
Nome
Lycaena dispar
Austropotamobius
pallipes

Riprod.

Migratoria
Riprod

Svern

Stazion

P
P

La diffusione d i Procambarus clarkii potrebbe provocare squilibri nell’ittiocenosi e probabilmente ha
già causato l’estinzione della popolazione relitta di Austropotamobius pallipes italicus.
Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Myotis myotis

Myotis blythi

Altre specie segnalate:
Myotis daubentoni

Hypsugo savii

Pipistrellus pipistrellus

Nyctalus noctula

Pipistrellus kuhli

Plecotus auritus

La ricerca poco approfondita effettuata su questo gruppo faunistico non permette di assumere
come sicuri i dati riportati, anche nell’ottica della rarità a livello europeo e nazionale di specie come
Myotis myotis e M. blythii, incluse nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.
Se le segnalazioni venissero confermate da ricerche più dettagliate, attribuirebbero un notevole
valore conservazionistico al SIC. Le altre specie censite, al contrario, sono comuni su gran parte del
territorio italiano, con abitudini spiccatamente antropofile, e non presentano particolari problemi di
conservazione in Lombardia.
V1.2.6. Elementi di criticità presenti nel sito
Nel Sito si riscontrano alcuni elementi di criticità che possono indurre più o meno marcate
problematiche all’integrità del Sito, qualità che l’Ente gestore, promotore del PGT in oggetto, ha in
carico di tutelare.
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L’interramento delle aste dei fontanili e dei canali irrigui interni alla Riserva potrebbe provocare una
riduzione dei siti idonei alla deposizione delle uova da parte dei potenziali riproduttori, soprattutto
Rana latastei, ma anche altre specie acquatiche.
Il Sito risulta collocato in un contesto agricolo e per tale motivo è necessario monitorare e, se
possibile, prevenire tutte le azioni connesse alle pratiche agricole che possono incidere sulla qualità
delle acque in esso afferenti. Sostanzialmente possono essere considerate due le fonti da
controllare: l'utilizzo di fitofarmaci e quello di fertilizzanti (soprattutto composti azotati e fosfati). Il
secondo risulta essere importante nel determinare l'assetto trofico dell'ecosistema "risorgive" che
per peculiarità morfometriche ed idrauliche (scarso scorrimento) mostra un'elevata tendenza
all’eutrofizzazione.
La sopravvivenza di una colonia di Egretta garzetta e Nycticorax nycticorax è fortemente
influenzata dai seguenti fattori:
-

un sito idoneo con una struttura vegetazionale in grado di soddisfare le esigenze ecologiche
delle specie;

-

protezione dal disturbo antropico e dalla predazione, fenomeni ai quali la garzaia è molto

-

sensibile soprattutto in fase di deposizione e cova delle uova;
sufficiente disponibilità di siti di alimentazione posti a distanze raggiungibili dalle specie;

-

mantenimento nel tempo delle condizioni elencate.

Le esigenze trofiche delle specie, nella Riserva Naturale di Monticchie, sembrano essere soddisfatte
grazie alla presenza di corpi idrici situati a distanze compatibili con le loro abitudini. Inoltre, con la
finalità di connettere la Riserva con una via d'acqua di discreta portata (il Colatore Brembiolo) e
tramite questa raggiungere la sponda del fiume Po e quindi aprire un corridoio ecologico
fondamentale per le popolazioni animali e vegetali della Riserva, è stato istituito il Parco Locale di
interesse sovracomunale "Brembiolo". Il confine di questo PLIS coincide con il confine orientale
dell'area di rispetto della Riserva.
Anche in merito al disturbo antropico le esigenze delle specie sembrano non essere a pieno
soddisfatte in quanto al momento dai confini settentrionale ed occidentale la Riserva è facilmente
accessibile e la garzaia stessa non risulta adeguatamente chiusa al pubblico, n onostante siano state
intraprese delle azioni specifiche. Occorre inoltre precisare che i lati che consentono l'accesso sono
rivolti proprio verso le zone abitate (ovest) e sono serviti da strade di accesso (nord).
Le principali problematiche esistenti nel Sito possono essere così riassunte:
-

evoluzione delle risorgive e di tutti i corpi idrici da queste alimentati verso l’interramento con

-

perdita della funzionalità ecologica;
eutrofizzazione dell'ecosistema dovuto all’utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti;

-

disturbo antropico, soprattutto in fase di deposizione e cova delle uova;

-

carenza di disponibilità di siti di alimentazione posti a distanze raggiungibili dalle specie;
isolamento dell’arearsi d’acqua circostanti.

V1.2.7. Ruolo del Piano di Governo del Territorio
La Legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 «Legge per il governo del territorio» modifica la
pianificazione comunale introducendo il Piano di Governo del Territorio (PGT) in sostituzione del
precedente Piano Regolatore Generale.
Di seguito si riporta un estratto della normativa citata riferita ai contenuti generali di un PGT.
Art. 7. Piano di governo del territorio.
1. Il piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT, definisce l’assetto dell’intero
territorio comunale ed è articolato nei s eguenti atti:
a) il documento di piano;
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b) il piano dei servizi;
c) il piano delle regole.
Art. 8. Documento di piano.
1. Il documento di piano definisce:
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale
del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto
degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le
modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino
necessarie;
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni
avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio
o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse
comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del
paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del
territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo;
c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a).
2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano:
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore
strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali
siano ambientalme nte sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di
livello sovracomunale;
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di
tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualifica zione del territorio, della
minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse
territoriali, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità
di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale,
anche a livello sovracomunale;
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le
politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia
residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese
quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale,
in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g);
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le
risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti
indotti sul territorio contiguo;
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di
trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale,
paesaggistica e storico -monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica,
laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione
conoscitiva;
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di
livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse
comunale;
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.
Art. 9. Piano dei servizi.
1. I comuni redigono e approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di
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aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l’edilizia
residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione
tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a
supporto delle funzioni insediate e previste.
2. I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell’intero
territorio, secondo i seguenti criteri:
a) popolazione stabilmente residente n el comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi
anche in base alla distribuzione territoriale;
b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per
tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli
studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.
3. Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall’utenza definita con le modalità di cui
al comma 2, valuta prioritariamente l’insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate
nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso
di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro
adeguamento e individua le modalità di intervento. Analogamente il piano indica, con riferimento
agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di piano di cui all’articolo 8, le necessità di
sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di
attuazione. In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le
previsioni del docume nto di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante.
Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani
attuativi, garantendo in ogni caso all’interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta
salva la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a).
4. Il piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi di cui al comma 3, anche in rapporto al
programma triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle
provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.
5. Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore individuato dal piano territoriale di
coordinamento provinciale, in relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e fruizione
di servizi e nei comuni caratterizzati da rilevanti presenze turistiche, il piano dei servizi contiene la
previsione di servizi pubblici aggiuntivi, in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione
fluttuante. Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore devono, altresì, essere previsti i
servizi di interesse sovracomunale necessari al soddisfacimento della domanda espressa dal bacino
territoriale di gravitazione. Nelle zone montane i comuni tengono conto delle previsioni dei piani di
sviluppo socio -economico delle comunità montane.
6. Per i comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti il piano dei servizi può essere redatto
congiuntamente tra più comuni e condiviso a livello operativo e gestionale.
7. Il piano dei servizi deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione di cui
all’articolo 8, comma 2, lettera e), con particolare riferimento agli ambiti entro i quali è prevista
l’attivazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio
caratterizzate da rilevante affluenza di utenti.
8. Il piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le
disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all’ articolo 38 della
L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
9. Al fine di garantire una adeguata ed omogenea accessibilità ai servizi a tutta la popolazione
regionale, la Regione incentiva il coordinamento e la collaborazione interistituzionale per la
realizzazione e la gestione dei servizi.
10. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche,
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realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, nonché
i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da
apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni
contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in
base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono
destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente e ventualmente
servita.
11. Le previsioni contenute nel piano dei servizi, concernenti le aree necessarie per la realizzazione
dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante.
Art. 10. Piano delle regole.
1. Il piano delle regole:
a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano
consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la
trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di
completamento;
b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di
incidente rilevante;
d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto
dall’articolo 57, comma 1, lettera b);
e) individua:
1) le aree destinate all’agricoltura;
2) le aree di valore paesaggistico -ambientale ed ecologiche;
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
2. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica
formazione ed identifica i beni ambientali e storico -artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) o per i quali si intende formulare proposta
motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito
dall’articolo 8, comma 1, lettera b), le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente,
da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di
intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel
rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.
3. Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli
interventi di nuova edificazione o sostituzione:
a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;
c) rapporti di copertura esistenti e previsti;
d) altezze massime e minime;
e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo
idrografico superficiale;
f) destinazioni d’uso non ammissibili;
g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo
paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica.
4. Il piano delle regole:
a) per le aree destinate all’agricoltura:
1) detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con
quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda;
Agosto 2007

34

Comune di Somaglia

Valutazione strategica – Relazione di valutazione, Studio di incidenza, Studio agroforestale
Modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni

2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di
bonifica, ove esistenti;
3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le
normative d’uso;
b) per le aree di valore paesaggistico -ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di
salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi
stabiliti dal piano territoriale regionale, dal piano territoriale paesistico regionale e dal piano
territoriale di coordinamento provinciale;
c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti,
dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili
alternative, interventi per servizi pubblici,
compensazioni agro -forestali e ambientali.

prevedendo

eventuali

mitigazioni

e

V1.2.8. Descrizione dei potenziali impatti e misure mitigative
L’area del SIC corrisponde quasi totalmente a quella della Riserva naturale ed è quindi soggetta ai
divieti previsti dalla normativa regionale in materia di aree protette (L.r. 86/83). Inoltre, risulta
vigente sull’area il Piano della Riserva che assume anche la valenza di P iano di gestione del SIC.
Il Documento di Piano (DP) pertanto non vuole interferire con gli strumenti di gestione vigenti ma,
al contrario, intende permettere una migliore integrazione tra l’ambito oggetto di tutela e il suo
contesto territoriale.
Infatti, non si riscontrano nelle previsoni del PGT azioni che interessano direttamente l’area del SIC
e nemmeno attività condotte al di fuori dell’ambito protetto da cui possano derivare minacce
all’integrità del Sito stesso. Al contrario, preso atto delle proble matiche evidenziate nei capitoli
precedenti per habitat e specie di interesse comunitario rilevati nel Sito, si osservano alcune azioni
che in diversa misura possono migliorare in generale la qualità ambientale dell’area e più
specificamente lo stato di co nservazione degli elementi naturali citati nelle Direttive comunitarie di
riferimento.
-

Per contrastare l’evidente minaccia gravante sul Sito costituita dall’isolamento ecologico nei
confronti del sistema naturale circostante, il DP ritiene prioritario il miglioramento del
sistema dei corridoi ecologici che collegano il Sito a sud con il sistema fluviale del Po e a
nord con quello dell’Adda. Questa connessione viene realizzata attraverso il rafforzamento
ecosistemico delle aree che collegano il SIC con l’ambito del PLIS Brembiolo e con la creazione
di un corridoio ambientale tra questo e il Po attraverso le zone umide del Brembiolo, il Colatore
Ancona e infine la golena.

-

La necessità evidenziata per alcune specie di uccelli (Ardeidi) di vedere ampliata la p ossibilità di
aree naturali in cui assolvere le esigenze trofiche al di fuori del Sito viene espletata con
l’ampliamento del PLIS «Brembiolo» e con l’istituzione di un nuovo PLIS lungo la
Guardalobbia. Le aree protette comunali verranno così ad acquisire l e superfici come di seguito
riportate:
Aree tutelate

Ampliamento

esistente

previsto dal DP

Riserva Monticchie

2,2 kmq

SIC Monticchie

2,4 kmq

PLIS Brembiolo

0,5 kmq

1,4 kmq

-

1,5 kmq

PLIS Guardalobbia
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-

In applicazione del recente Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 «Criteri e norme tecniche generali
per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152», il territorio di Somaglia viene
suddiviso in tre fasce sulle quali si applicano differenti metodologie di spandimento di reflui e
letame provenienti da allevamenti, cioè:
•

aree di divieto assoluto;

•

aree in cui l’attività è permessa con un carico massimo di 140 kg/ha di Azoto all’anno;

•

aree in cui è permesso un carico massimo di 340 kg/ha annui.

Il territorio del SIC rientra totalmente nell’area di divieto assoluto.
-

Nel territorio di Somaglia risulta in uso anche la pratica di spandimento di rifiuti speciali
stabilizzati per uso agricolo. Anche tale attività viene vietata in tutto il territorio del SIC.

-

Norme specifiche vengono anche introdotte per la tutela di alberi monumentali e
formazioni arboree lineari (siepi e filari) che rappresentano un aspetto caratterizzante del
paesaggio locale ma anche e soprattutto un elemento fondamentale della connessione
ecologica degli ambienti naturali dell’area di cui le Monticchie ne costituiscono la centralità.

-

Nell’ottica per cui la tutela di un’area passa anche attraverso la conoscenza e la divulgazione
dei suoi caratteri peculiari, si intende migliorare la “visibilità” dell’ambito di tutela delle
Monticchie rispetto ad un incremento della sua fruizione e della sua accessibilità dettati
da criteri di compatibilità con la conservazione degli elementi naturali di maggior interesse
presenti.
Per questo si intende valorizzazione e riqualificare l’ingresso posto sulla strada Provinciale 223
in prossimità del cimitero di Somaglia con interventi che dovranno prevedere l’incremento del
patrimonio arboreo e la riqualificazione del sistema delle acque superficiali, a monte e a valle
del Sito.
Negli interventi condotti nel senso di aumentare la fruizione dell’area si attueranno tutte le
misure utili a ridurre le possibilità di disturbo antropico (tutela del periodo di nidificazione,
dell’area della garzaia, sensibilizzazione dei visitatori sui danni dovuti al disturbo, rispetto dei
sentieri segnalati ecc.).
Con il progetto più ampio denominato «Cittàdellacultura» le problematiche ambientali
riguardanti le Monticchie e in generale l’ambiente naturale verranno trattate in un processo di
sensibilizzazione della popolazione residente e dei fruitori dell’area protetta.

-

Nel PGT si ribadisce, per confermare l’importanza di tale procedimento, la necessarietà della
Valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, per tutti i Piani che
interessino il SIC e per gli interventi che possono avere incidenze significative su habitat e
specie presenti nei Siti stessi.

V1.2.9. Conclusioni
Il lavoro svolto ha consentito di redigere il presente Studio finalizzato alla Valutazione d’Incidenza,
sul SIC “Monticchie”, del Piano di Governo del Territorio del Comune di Somaglia, in Provincia di
Lodi.
Lo Studio, redatto ai sensi della DGR n.7/14106 del 8/8/2003, è stato svolto attraverso la raccolta
ed organizzazione della documentazione preesistente (aspetti normativi, faunistici, vegetazionali,
idrogeologici) integrata da sopralluoghi e rilievi in sito.
Le previsioni del Piano non denotano possibili impatti sull’integrità del Sito e di habitat e specie
presenti, anzi si riscontrano iniziative che possono determinare un riscontro positivo sulla
conservazione degli elementi naturali citati.
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In conclusione si ritiene che l’applicazione dei contenuti del Piano in oggetto abbia un’incidenza
positiva sul SIC “Monticchie”.
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V1.3.

STUDIO DI VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ AGROFORESTALE (ART. 35
PTCP)

V1.3.1. Premessa
La presente relazione viene redatta in conformità alle indicazioni di cui all’articolo 35 del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale “Criteri e procedure per la redazione dello Studio di
valutazione della compatibilità agroforestale delle previsioni di trasformazione dell’uso del suolo”.
Tale articolo prevede che uno Studio di valutazione della compatibilità agroforestale venga
realizzato “da parte di chi, soggetto pubblico o privato, propone un intervento di carattere
insediativo o infrastrutturale e/o più in generale di trasformazione dell’uso del suolo che pur non
dovendo essere sottoposto alla valutazione d’impatto ambientale ai sensi delle leggi nazionali e
regionali, interessi ambiti del territorio rurale...”.
Lo studio in oggetto “verifica le proposte di uso del suolo nelle aree rurali e viene redatto sulla base
delle risultanze di specifica analisi ed interpretazione oggettiva delle informazioni inerenti le aree
agricole in esame e le connesse unità produttive aziendali, sia in termini socio-economici, sia in
termini di ricadute ambientali.
Applicando la metodologia proposta lo Studio dovrà riconoscere e precisare per tutti gli ambiti di
trasformazione previsti dal documento di Piano le interferenze generate con il sistema agricolo, con
specifico riferimento ai caratteri delle differenti attitudini funzionali del territorio rurale (...) e
specificare i differenti livelli di compensazione e/o mitigazione da prevedere in funzione delle
interferenze generate con gli elementi individuati nelle tavole di indirizzo delle trasformazioni
territoriali per i progetti previsti dal PTCP e per la pianificazione comunale...”.
Vengono in questa sede raccolte informazioni provenienti dal Rapporto ambientale, documento
previsto nel processo di Valutazione Ambientale Strategica, e si prende spunto dalla relazione “Il
settore agricolo di Pegognaga – Aspetti strutturali ed ambientali”, approfondimento de “La
sperimentazione VAS applicata alla variante Generale di PRG del Comune di Pegognaga (MN)”
realizzata dalla Regione Lombardia nell’ambito del progetto “enplan” finanziato dal Programme
Interreg III Medocc.

V1.3.2. Analisi dei dati censuari (istat)
Come effettuato n ella sperimentazione di VAS per il Comune di Pegognaga citata in premessa, un
primo approfondimento sul sistema agricolo -forestale è stato eseguito utilizzando i dati delle
caratteristiche strutturali delle aziende agricole del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000),
pubblicati dall’ISTAT nel 2002. Gli aspetti osservati sono:
-

Numero di aziende agricole e superfici agricole;
Aziende agricole e SAU per forma di conduzione;

-

Aziende e SAU per titolo di possesso dei terreni;

-

Aziende e SAU per classi di SAU;
L’utilizzazione dei terreni;

-

L’allevamento del bestiame.

Un interessante confronto è quello che emerge con le indagini effettuate negli anni 2005-2006 per
il presente Piano di Governo del Territorio e contenute nel capitolo “Il territorio agricolo” del Quadro
conoscitivo. Il confronto permette di individuare alcuni cambiamenti in corso localmente
nell’ambiente agricolo.
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Numero di aziende agricole e superfici agricole
Il censimento ISTAT riporta, per Somaglia, l’attività di 32 aziende agricole, l’1,79 % delle aziende
provinciali, suddivise come di seguito per tipologia di conduzione:
Conduzione diretta del coltivatore
solo

manodopera

manodopera

manodopera

familiare

extrafamiliare

familiare

prevalente

prevalente

15

7

2

Totale

Conduzione

Totale

con salariati

generale

8

32

24

La sommatoria delle Superfici Agricole Totali (SAT) di tutte le aziende di Somaglia, che comprende i
terreni coltivati e le cosiddette tare (capezzagne, fossi, fabbricati, aree cortive ecc.) ammonta a
1.774,92 ha che, sulla superficie comunale pari a circa 2.092 ha, rappresenta l’84,8 %.
La Superficie Agricola Utilizzata (SAU), che coincide invece con i terreni effettivamente impiegati
per coltivazioni propriamente agricole, è stata censita in 1.644,6 ha nel 2000. L’incidenza d ella SAU
sulla superficie comunale totale è del 78,6 %.
La maggior ruralità di Somaglia si può cogliere in prima battuta dal confronto con i valori
provinciali, dove SAT e SAU incidono rispettivamente per l’80,7 % e per il 71,7 % del territorio.
La superficie media delle aziende di Somaglia è di 51,4 ha di SAU, mediamente di gran lunga
maggiore di quella della provincia di Lodi (31,4 ha).
Aziende agricole e SAU per forma di conduzione
La maggior parte delle aziende (il 75 %) è condotta direttamente dal coltivatore e la SAU sottesa è
pari al 70,9 %. Il 25 % delle aziende è invece condotta con salariati, con una SAU del 29,1 %. In
sostanza, la maggioranza delle aziende è ancora gestita in conduzione diretta e occupa una buona
parte della superficie coltivabile. I dati comunali si discostano lievemente dalle medie delle aziende
provinciali, dove la conduzione diretta è più rappresentata (80,3 % delle aziende) e minori
risultano percentualmente le aziende che utilizzano personale salariato.
Per evidenziare come nella zona vi sia una maggior richiesta di manovalanza al di fuori dei nuclei
familiari, sono stati aggregati i dati relativi alle aziende e alle superfici di tutte le categorie in cui si
impiegano, a diverso titolo, lavoratori non familiari. Si mette così in risalto che più della metà (53,1
%) delle aziende ricorrono comunque a collaborazioni extrafamiliari e che queste utilizzano il 71,9
% della SAU. Questi valori sono maggiori delle medie provinciali: 40,36 % delle aziende con il 64,2
% della SAU. Come è prevedibile, sono le aziende di maggiori dimensioni a ricorrere in maggior
misura alla manovalanza extrafamiliare.
Aziende e SAU per titolo di possesso dei terreni
Il titolo di possesso dei terreni da parte delle aziende con le relative superfici coltiva te sono
illustrati nella tabella seguente:
parte in

parte in

parte in affitto

proprietà e

proprietà e parte

e parte in uso

parte in affitto

in uso gratuito

gratuito

proprietà affitto uso gratuito
n.
aziende
ettari

18

4

1

7

1

1

854,77

126,25

27,38

549,22

53,35

33,63

Per quanto concerne il possesso dei terreni, i dati censuari mostrano come poco più della metà
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delle aziende (56,25 %) coltiva esclusivamente terreni di proprietà aventi superficie circa
equivalente in percentuale (52 % della SAU comunale). Non si riscontrano quindi evidenti
differenze per la dimensione tra aziende operanti su terreni di proprietà e quelle con terreni in
diverso regime di possedimento.
L’uso esclusivo di terreni di proprietà risulta invece differente in provincia dove intere ssa una
percentuale di poco superiore di aziende (59,5 %) ma con una superficie lavorata pari al 39,5 %
della SAU. Mentre in provincia si assiste a una presenza di aziende con terreni esclusivamente di
proprietà di superficie ridotta, a Somaglia l’attività in proprio ha ancora persistenti radici. Conferma
si ha dal fatto che mentre a Somaglia le aziende prive di terreni di proprietà (affitto e/o uso
gratuito) lavorano l’11,4 della SAU comunale, in provincia questo fenomeno interessa il 22,9 %
delle superfici agricole.
Aziende e SAU per classi di superficie agricola utilizzata
Il censimento del 2000 ha mostrato chiaramente come le aziende sotto i venti ettari siano solo 10
sul territorio di Somaglia occupando una superficie pari a 73,20 ha. Viceversa, sono ben 22 le
aziende sopra i venti ettari che si estendono su una superficie di 1571,4 ha. La maggior parte del
territorio agricolo è, in sostanza, condotto da grandi aziende.
Pur nella pochezza di dati, possiamo individuare la classe dimensionale da 50 a 100 ettari come
quella più ricca (9 imprese) mentre a livello provinciale il record spetta a quella immediatamente
inferiore (da 20 a 50 ha).
Classi di
superficie
agricola
superficie

senza

Meno

superficie

di 1

-

-

100 e

1-2

2-5

5-10

10-20

20-50

50-100

-

11,5

13,39

48,22

176,51

565,98

828,91

2

3

6

9

7

oltre

9
n. aziende

1

-

-

4

L’utilizzazione dei terreni
Praticamente la totalità dell’agricoltura di Somaglia si basa sulla coltivazione di colture seminative
(1.493,79 ha) e di prati permanenti (150,41 ha); modestissima è la superficie che il censimento
attribuisce alle coltivazioni legnose agrarie (0,4 ha) e all’arboricoltura da legno (11,70 ha).
L’allevamento del bestiame
Gli allevamenti di bovini (categoria ISTAT generica che comprende gli allevamenti di vacche da
latte e quelli di bestiame da carne) risultavano nel 2000 in tutto 8 con 2.583 capi, di cui 1.214
rappresentati da vacche. Nel 2005-06, 13 aziende accompagnano l’attività zootecnica a quella
agricola mantenendo un numero di capi però pressoché similare.
Quattro aziende allevano suini, confermando il dato del 2000, ma i capi censiti sono in aumento dai
circa 5.453 del 2000 ai circa 8700 odierni, a dimostrazione di un aumento in corso.
Gestione di tipo famigliare può invece essere definita nel 2000 quella dei cavalli (3 aziende per 5
capi complessivi, oggi in leggero aumento) e quella di specie avicole (5 aziende per 82 capi), non
censite nel 2005-06.
Le verifiche attuali rilevano anche la presenza di un allevamento ovi-caprino, con circa 100
esemplari, e una pesca sportiva.

V1.3.3. Caratteristiche pedologiche
I suoli presentano una stretta correlazione con l’ambiente/paesaggio in cui si sono formati ed
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evoluti dove risulta preponderante l’azione di determinati fattori pedogenetici i quali portano alla
formazione di un particolare tipo di suolo. Per descrivere i suoli presenti in un certo territorio è
quindi preliminarmente necessario risalire all’ambiente in cui si sono formati. Si cerca così la
correlazione tra suolo e paesaggio che porta a riconoscere quali fattori pedogenetici abbiano
preminentemente agito e in quale misura (Balboni, 2004).
Per la descrizione da questo punto di vista dell’area si rimanda ai capitoli relativi contenuti nel
Rapporto ambientale dove viene commentata la Carta dei suoli realizzata dall’ERSAL (Ente
Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia) che riporta un catalogo dei paesaggi
(“pedopaesaggi”) della Lombardia.
Nella Relazione ambientale (elaborato Q2 del PGT) vengono trattati specificatamente inoltre la
capacità d’uso dei suoli, individuati in quattro diverse classi rappresentative dell’area.
V1.3.4. Zootecnia e impatto ambientale
L’attività di allevamento è in grado di determinare un notevole impatto sull’ambiente da collegarsi
principalmente alla percolazione di elementi chimici (in particolare nitrati) contenuti nei reflui
zootecnici.
Ogni azienda che intende impiegare sui terreni in proprio uso sostanze reflue di origine zootecnica
è tenuta, ai sensi della L.r. 37/1993, a presentare presso l’Amministrazione comunale competente
per te rritorio dei Piani per l’Utilizzo Agronomico dei reflui zootecnici (detti PUA, o PUAS nelle forme
semplificate) ai fini di ottenere l’autorizzazione richiesta dalla normativa sopra citata. Tramite
l’analisi dei PUA, realizzati da un tecnico incaricato dall’azienda, si è proceduto alla valutazione
degli effetti determinati dal settore zootecnico comunale sull’ambiente.
I liquami prodotti in zootecnica vengono di norma sparsi sui terreni aziendali per risolvere il
problema della collocazione e ridurre i costi di gestione risparmiando nei quantitativi di concimi
chimici da somministrare alle colture. Questa pratica, se non condotta con i dovuti accorgimenti,
può risultare dannosa per le acque di superficie e di profondità.
I PUA contengono diverse informazioni utili sulle singole aziende, quali i terreni utilizzati, le colture
effettuate, i fabbisogni azotati, bestiame allevato, il peso vivo, il carico azotato, ecc.
Pur non essendo dati completi (si presti attenzione: il PUA viene presentato esclusivamente dalle
aziende che attuano lo spandimento di reflui sul terreno agricolo), questi strumenti risultano
abbondantemente sufficienti a delineare la situazione comunale.
Dai dati desunti dai PUA depositati presso il Comune, si osserva come il totale complessivo d ella
superficie disponibile per le aziende zootecniche di Somaglia ammonti a 1.612,06.
Nello specchietto che segue vengono riportate le quantità dei reflui, sotto forma sia di liquami (m3)
sia di letame (t), da distribuire complessivamente per tutte le aziende di Somaglia e il conseguente
carico di azoto netto da distribuire espresso sia come quantitativo assoluto (kg) sia per unità di
superficie a disposizione dell’azienda stessa (kg/ha).
Reflui da distribuire
Liquame (m3)

Letame (t)

181.389

28.256

Totale azoto da
distribuire (kg)

Carico di azoto netto / superficie
disponibile (kg/ha)

525.325

325,87

La normativa di settore (Direttiva 676/91/CEE, L.r. 37/93, D.Lgs. 152/99, D.M. 7.04.2006) indica
nel valore soglia di 340 kg/ha di azoto di origine zoote cnica il limite per le aree definite non
vulnerabili e in 170 kg/ha per le aree vulnerabili. I valori sono da intendersi come quantitativi medi
aziendali annui.
L’alto valore medio ottenuto per l’intero territorio comunale (325,87 kg/ha) comporta l’introduzione
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dei limiti sopra indicati come valori soglia non superabili per il carico di azoto determinato dallo
spandimento di reflui zootecnici sul territorio comunale.
Per la definizione delle aree da considerarsi Vulnerabili e Non vulnerabili, ai sensi della normativa
citata in precedenza, si è proceduto all’analisi sia delle classi di capacità d’uso individuate nella
Carta dei suoli illustrata nel Rapporto ambientale sia delle classi di diversa attitudine allo
spandimento agronomico, estratte dalla cartografica ERSAF Regionale. Si ritiene inoltre opportuna
l’adozione di forme di tutela cautelative per la Riserva naturale e Sito di Importanza Comunitaria
Monticchie.
Nella carta riportata di seguito viene illustrata l’attitudine allo spandimento agronomico dei liquami
giudicata in base a uno schema che tiene conto di fattori stazionali (rischio d’inondazione, acclività,
pietrosità) e pedologici. I suoli sono considerati adatti allo spandimento quando le loro
caratteristiche sono tali da permettere un elevato immagazzinamento dei liquami, senza favorirne
la perdita in superficie (scorrimento) e in profondità (percolazione).

Carta dell’attitudine allo spandimento agronomico dei liquami
Categoria S2
Agosto 2007
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Categoria S3

Suoli adatti con moderate limitazioni: richiedono attenzioni specifiche e possono

Categoria N/S3

presentare ostacoli nella gestione dei fanghi di depurazione;
Suoli non adatti/Suoli adatti con moderate limitazioni;

Categoria N

Suoli non adatti: presentano caratteristiche e qualità tali da sconsigliare l’uso di
fanghi e da rendere delicate le pratiche di fertilizzazione in genere.

Si individuano così le seguenti aree con i rispettivi limiti soglia di carico di azoto distribuibile sui
terreni agricoli annualmente:
Area corrispondente alle categorie S2 e S3 – carico di 350 kg/ha di azoto;
Area corrispondente alla categoria N/S3 – carico di 170 kg/ha di azoto.
Area corrispondente alla categoria N e alla Riserva e SIC Monticchie – divieto assolu to.
Per esprimere l’incidenza che la zootecnia può rivestire sul territorio indipendentemente dalle
modalità di allevamento e dagli impatti generati si può impiegare il dato relativo al carico di peso
vivo complessivamente allevato dalle aziende. Questo v alore per Somaglia ammonta a 3.964,9 t e
da esso deriva un valore del carico del peso vivo allevato per la superficie disponibile pari a 2,46
t/ha.
Sempre dalla sperimentazione effettuata per il Comune di Pegognaga (MN) apprendiamo che può
essere mantenuto come valore soglia per questo indicatore il limite di 4 t/ha proposto nella vecchia
e ormai abrogata Legge Merli. Quindi, un valore ben superiore a quello registrato nel territorio
comunale in oggetto.
I PUA individuano ulteriori dati riferiti ai fabbisogni delle colture e ai relativi apporti azotati
relativamente alle coltivazioni effettuate sui terreni utilizzati dal comparto zootecnico in comune di
Somaglia. Le informazioni vengono schematizzate di seguito:
fabbisogno colturale totale aziendale 385.558 kg
di azoto
carico aziendale organico di azoto

525.325 kg

Detratto della quota che viene perduta per
volatilizzazione
durante
le
fasi
di
lavorazione

coefficente di utilizzazione dell’azoto 50%
in campo

Coefficiente indicato nei formulari dei PUA
realizzati con uno specifico programma

carico aziendale di azoto organico

262.662,5 kg

informatizzato della Regione Lombardia

netto
Bilancio aziendale di azoto

- 122.895,5 kg

(GIARA)
Differenza tra il carico di azoto netto e il
fabbisogno colturale

Dai PUA consultati, si desume che la quantità di nutrienti prodotti con i reflui è adeguata alle
asportazioni operate dalle colture.
Nel territorio di Somaglia risulta in uso anche la pratica di spandimento di fanghi di depurazione
stabilizzati per uso agronomico. Tale attività viene regolamentata dal D.Lgs. n. 99 del 27.01.92
pubblicato sulla G.U. del 15.02.1992, n. 38, S.O. n. 28 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE
concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura).
Comportando anche lo spandimento di metalli pesanti, anche per tale attività si prevedono
limitazioni, oltre a quelle già indicate nel decreto sopra citato. In particolare, sempre con
riferimento alle classi individuate nella Carta dell’attitudine allo spandimento agronomico dei
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liquami riportata in precedenza, si ritiene di vietare tale pratica nelle aree classificate come N/S3 e
N, oltre che nell’intero territorio della Riserva regionale e SIC Monticchie.
V1.3.5. L’ecomosaico in ambiente agricolo
Quando si parla di ambiente agricolo nel suo complesso non bisogna considerare unicamente le
aree coltivate in senso stretto ma anche un’altra serie di elementi che partecipano alla definizione
dell’ecosistema e alla sua caratterizzazione dal punto di vista botanico, vegetazionale e faunistico.
Si tratta in particolare del sistema delle cascine, delle rogge e canali di irrigazione, dei fossi di
drenaggio, delle zone occupate da vegetazione spontanea sia erbacea (incolti) sia, con diversa
struttura, a portamento arboreo e arbustivo.
Il sistema delle cascine viene descritto nel Documento di Piano mentre il reticolo idrico superficiale
è trattato all’interno della Relazione ambientale.
Le residue aree boscate del territorio, intese nel senso della L. r. n. 27 del 28 ottobre 2004 “Tutela
e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale” (vedi box di seguito)
risultano localizzate esclusivamente nell’ambito della Riserva naturale e Sito di Importanza
Comunitaria Monticchie. Una descrizione del patrimonio forestale dell’area delle Monticchie è
contenuta nel capitolo relativo allo Studio di incidenza del PGT sul Sito stesso.
L. r. n. 27/2004 art. 3 - definizione di bosco
1. Sono considerati bosco:
a) le formazioni vegeta li, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i
terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea
o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o
arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri
quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o a rbustiva a causa di trasformazioni del bosco
non autorizzate.
2. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio,
qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del
paesaggio e dell’ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni
forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed ince ndi;
c) le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono
la continuità del bosco.
3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali,
la viabilità agro -silvo-pastorale ed i corsi d’acqua minori non influiscono sulla determinazione
dell’estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.
4. Non sono considerati bosco:
a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;
b) i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini;
c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i
frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;
d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale.
Maggior diffusione si riscontra in quelli che vengono definiti “elementi vegetali secondari”,
intendendo le formazioni e i singoli elementi arborei non classificati come bosco dalla Legge
regionale n. 27/2004 ma che rivestono elevato interesse sotto diversi punti di vista, in particolare
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storico-paesaggistico, ecologico e produttivo. Si fa riferimento con ciò a siepi, filari e piante isolate.
Un elemento fondamentale per definire l’importanza naturalistica di un ecosistema è la diversità
biologica che lo caratterizza, ovvero il numero di specie animali e vegetali che ospita. Un’area
agricola risulta in generale un ecosistema alquanto banale, estremamente p overo di specie, ma se
ai campi coltivati abbiniamo un fitta rete di siepi alberate, che riproducono l’ambiente ecotonale
ricco e diversificato che si trova tra bosco e coltivo, la situazione cambia sostanzialmente. La siepe
riproduce infatti l’ambiente del margine del bosco (ambiente ecotonale) il più ricco in termini di
biodiversità.
La diversa struttura di queste formazioni influenza la densità e la diversità delle specie in esse
presenti, per esempio gli uccelli censiti come di seguito descritto (Soltner, 1991):
N. di uccelli / km

n. di specie

Siepe di alberi e arbusti

49

20

Siepe di alberi capitozzati e arbusti

46

15

Siepe bassa di cespugli

34

13

Siepe di soli alberi (filare)

22

7

Siepe di conifere

20

10

Si può osservare come la semplificazione della struttura porti a un decremento di diversità con i
filari caratterizzati da una minore ricchezza rispetto alle siepi. Di conseguenza si può pensare a
un’ulteriore decremento per gli alberi isolati.
Nella cartografia che segue vengono riportate le diverse tipologie di aree alberate insieme agli
incolti, in virtù della loro valenza ecologica, allo scopo di verificarne la distribuzione sul territorio
comunale.
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Le siepi svolgono diverse funzioni; se ne riassumono le principali:
-

aumentano la diversità ambientale offrendo rifugio ad un numero elevato di animali, tra i quali
numerose specie sia invertebrate predatrici o parassite di insetti dannosi alle coltivazioni sia
uccelli insettivori;

-

rappresentano degli elementi fondamentali della re te ecologica locale lungo i quali la fauna può
muoversi, ponendo parzialmente rimedio ai danni dovuti alla frammentazione di origine
antropica del territorio;

-

riducono la forza del vento e di conseguenza l’evapotraspirazione incrementando la produttività

-

delle aree agricole;
assumono un ruolo di barriera fonoassorbente lungo strade e ferrovie;

-

assumono un alto valore paesaggistico, soprattutto lungo sentieri e piste ciclabili;

-

lungo i corsi d’acqua hanno funzione di filtro biologico un ruolo determinante nell’abbattimento
delle sostanze inquinanti, in particolare dell’azoto, che dai campi coltivati e concimati si
trasferirebbero direttamente in falda (funzione tampone);

-

rivestono importanza economica per la produzione di legna da ardere, paleria, miele ecc.
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Le specie maggiormente rappresentate risultano:
pioppi
Farnia

Populus sp.
Quercus robur

Platano

Platanus hybrida

Robinia
Sanguinello

Robinia pseudoacacia
Cornus sanguinea

Sambuco

Sambucus nigra

Diffusione più limitata denotano invece le seguenti essenze:
Ontano nero

Alnus glutinosa

Carpino bianco
olmi

Carpinus betulus
Ulmus sp.

gelsi

Morus sp.

Ailanto
Acero campestre

Ailanthus altissima
Acer campestre

Acero pseudoplatano A. pseudoplatanus
Biancospino

Crataegus monogyna

Bisogna rilevare come la maggior parte delle siepi sul territorio comunale siano dominate dalla
presenza di specie alloctone (principalmente Robinia e Platano) nella cui diffusione tendono a
sostituirsi alle specie arboree autoctone presenti.
Le siepi composte sia da alberi sia da arbusti con predominanza di specie autoctone costituiscono
gli elementi di naturalità di maggior importanza di conservazione sul territorio comunale e da
aumentare soprattutto:
-

tra i coltivi e i corsi d’acqua per la funzione di tampone nei confronti degli inquinanti trasportati
dai deflussi di origine agricola;

-

nelle fasce di collegamento della rete ecologica locale.

Alle difficoltà gestionali correlate alla ripulitura dei fossi e allo sfalcio delle ripe della rete irrigua è
possibile porre rimedio prevedendo l’impianto di nuove siepi solo su un lato del canale o
programmando la tempistica delle manutenzioni in coincidenza del turno di utilizzazione delle
piante introdotte.
Dal punto di vista qualitativo si deve riconosce un maggior valore per le specie autoctone, anche se
in filari monospecifici o isolate e anche per l’interesse storico -tradizionale che ne ha originato la
presenza. Vengono di seguito descritti alcuni elementi su cui porre attenzione:
Filari e piante isolate di Quercus robur
La farnia è una quercia che sia in filare sia come pianta isolata rappresenta un elemento
storicamente caratteristico del paesaggio della Pianura Padana oggi in diminuzione diffusa in
quanto naturalmente denota difficoltà di rinnovazione spontanea e l’uomo per anni le ha preferito
specie a più rapido accrescimento.
La tutela della specie si può realizzare con un iter autorizzativo per l’abbattimento che preveda o la
sostituzione con piante della stessa specie o la realizzazione di nuovi impianti.
Filari di Populus nigra var. italica
Elementi caratteristici in tutta la pianura lombarda, solitamente posti lungo i corsi d’acqua
principali, strade o i viali di ingresso a ville e cascine. La specie denota evidenti problemi di natura
fitosanitaria già a partire dai 30 anni di età, è necessario per cui programmarne la sostituzione in
anticipo per conservarne il ruolo paesaggistico.
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Filari e piante isolate di Morus sp.
Quasi scomparsi dal territorio dopo l’abbandono della filiera produttiva della seta, gli individui di
queste specie andrebbero rigorosamente tutelati e possibilmente integrati con nuovi elementi
nell’ottica del loro valore di cultura tradizionale e didattico.

V1.3.6. Un ruolo nuovo per l’agricoltura
L’agricoltura rappresenta la forma più estesa di uso del territorio, determinando consistenti
conseguenze sull’assetto del territorio stesso e sui processi di conservazione di acque superficiali e
sotterranee, aria, suolo, flora e fauna. Risulta quindi importante interessare l’agricoltore, in quanto
operatore presente stabilmente sul te rritorio, e coinvolgerlo in attività e iniziative che possano
costituire un generale miglioramento dell’ambiente e anche della vita dei cittadini.
Come risposta alla globalizzazione dei mercati, per l’agricoltura si sta configurando per un futuro
prossimo un ruolo alternativo non solo di produzione “diversa”, cioè di prodotti di qualità, di
tipicità, di proposta agrituristica ecc. ma anche di erogazione di servizi a vantaggio della fruizione
collettiva dell’ambiente.
Il sistema agricolo di Somaglia può rendersi protagonista per esempio della fornitura dei seguenti
servizi:
Uso e riciclo delle biomasse
Il riutilizzo della sostanza organica e degli elementi nutritivi derivati dall’attività zootecnica possono
rappresentare, se mal gestiti, una fonte di inquinamento delle acque ma rivestono al contrario
anche un ruolo di conservazione della fertilità dei terreni e quindi della loro attitudine alla
produttività.
Mantenimento del reticolo idrico superficiale
La conservazione in efficienza degli scoli aziendali co me anche dei canali di irrigazione può
rappresentare una tutela nei confronti della qualità dei suoli e della conservazione di elementi utili
per la precaria diversità locale.
Conservazione del paesaggio
L’attività degli agricoltori può interessare la costituzione e gestione di siepi, filari, aree boscate e
piante isolate che nel loro complesso caratterizzano il paesaggio oltre che a rappresentare elementi
di indubbio interesse ecologico. Un ruolo fondamentale può essere rivestito dagli agricoltori locali
anche nella tutela del paesaggio e nella gestione del territorio interessato dalle aree protette
presenti (Riserva e SIC Monticchie, PLIS Brembiolo e Guardalobbia).
Tutela della biodiversità
Attualmente gli agricoltori vengono coinvolti direttamente nel c ontenimento demografico di specie
dannose e invasive, come per esempio la Nutria Myocastor coypus, come potrebbero essere
interessati nel controllo di specie vegetali invasive, come per esempio Indaco bastardo Amorpha
fruticosa e Ciliegio tardivo Prunus serotina). Il ruolo può essere assunto sia come soggetti incaricati
direttamente degli interventi sia come segnalatori tempestivi dell’insorgenza di possibili
problematiche.

Produzione di selvaggina
La conservazione del territorio e l’adozione di specifich e metodologie e precauzioni colturali può
comportare l’incremento di fauna selvatica da impiegarsi per l’esercizio dell’attività venatoria e il
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ripopolamento faunistico.
Incentivazione del turismo locale e conservazione di tradizioni e cultura popolari
Dalla realizzazione e manutenzione di elementi di fruibilità pubblica, come per esempio siepi lungo
piste ciclabili e aree pic-nic, insieme alla conservazione generale di una buona qualità del paesaggio
può derivare un incremento del turismo locale.
L’attività agricola e zootecnica, anche legata all’agriturismo, comporta la presenza di animali in
semilibertà, allevamenti e operatori agricoli in attività nonché di cascine e altre costruzioni rurali
che complessivamente rappresentano un elemento di cultura tradizionale che viene preservato.

V1.3.7. Le interferenze del PGT con il sistema agricolo
Il PGT in oggetto prevede per alcuni ambiti posti in aree rurali la trasformazione di uso del suolo
che comporta una ricaduta in termini ambientali per la quale vengono specificate le relative
compensazioni e/o mitigazioni.
Per ogni ambito di trasformazione (AT) si riportano alcune indicazioni tratte dal Documento di
Piano, una descrizione dei caratteri ambientali e due estratti cartografici riferiti all’uso del suolo
attuale e in previsione.
San Martino Pizzolano
L’area, inserita nel varco della rete ecologica locale, è posta al margine sud di San Martino, in
continuità con le recenti edificazioni residenziali attestate lungo la Via 1° Maggio.
Ad ovest dell’ambito è prevista l’istituzione del PLIS della Guardalobbia.
Attraverso questo ambito di trasformazione il DP intende perseguire i seguenti obiettivi:
ridefinire le aree di frangia e riqualificare i margini dell’edificato in relazione con i caratteri del
territorio agricolo;
-

attrezzare e equipaggiare il varco della rete ecologica locale tra i nuclei edificati di San Martino
e Castagnoni.

L’Ambito interessa una superficie complessiva di 6.500 mq, pressoché totalmente occupati da
terreni agricoli. Nella tabella che segue viene riassunta la destinazione delle aree a seguito
dell’approvazione del Piano.
PRIMA

DOPO

Superficie
complessiva

Aree agricole

Aree
residenziali

Aree alberate

6.500 mq

6.500 mq

3.830 mq

2.670 mq

Di seguito è rappresentato uno stralcio dell’uso del suolo (Quadro conoscitivo del PGT) relativo alle
aree interessate.
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La perdita di superficie agricola viene in questo caso compensata da un intervento di
naturalizzazione con arbusti e alberatura d’alto fusto da effettuarsi lungo la provinciale per
Somaglia e sul lato ovest dell’ambito.
L’edificazione dovrà garantire la funzionalità idraulica del roggione Somaglia –Mirabello.
Di seguito è riportato lo schema previsto per l’attuazione delle proposte di PGT, come desunto dal
Documento di Piano.
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Località Castagnoni
Il DP prevede di intervenire, attraverso 3 Ambiti di trasformazione, nelle aree localizzata a sud
della località Castagnoni, e a Nord delle aree produttive lungo la SP 141, in continuità con le recenti
edificazioni.
L’ambito di intervento è all’interno di un contesto di frangia urbana e infatti comprende:
aree in parte recintate, non più agricole e già attualmente utilizzate come depositi e orti.
-

aree piantumate a pioppeto e recentemente tagliato (novembre 2006)

Si rileva la presenza della Ro ggia Careggia e di un elettrodotto
I margini dell’edificato risultano frammentati e non definiti.
Attraverso l’attuazione di questi ambito di trasformazione il DP intende perseguire i seguenti
obiettivi:
-

ridefinire le aree di frangia e riqualificare i margini dell’edificato anche in relazione con i

-

caratteri del territorio agricolo circostante;
consolidare le attività economiche già insediate sul territorio;

-

compattare la forma urbana dei nuclei edificati;

-

attrezzare e equipaggiare il varco della rete ecologica locale tra i nuclei edificati di Castagnoni e
Somaglia.

L’intervento deve garantire l’attuazione di una importante porzione del varco ecologico ad est della
SP 141, attraverso la creazione di una area da destinare a verde alberato in collegamento co n il
giardino botanico.
L’Ambito destinato a funzioni residenziali interessa una superficie complessiva di 11.430 mq,
pressoché totalmente occupati da terreni agricoli. Nella tabella che segue viene riassunta la
destinazione delle aree a seguito dell’approvazione del Piano.
PRIMA
Superficie

Aree

complessiva

agricole

11.430 mq

8.070 mq

DOPO

Strade

Aree residenziali

Aree alberate

Strade e
parcheggi

225 mq

7.360 mq

2.340 mq

1.730 mq

Gli ambiti destinati a funzioni produttive interessano una superficie complessiva di 59.500 mq;
nella tabella che segue viene descritto l’uso attuale delle aree e la destinazione a seguito
dell’approvazione del Piano.
PRIMA
Superficie
complessiva
59.500 mq

DOPO

Aree agricole

Pioppeti

33.000 mq

26.500 mq

Aree produttive e
viabilità
42.000 mq

Aree alberate
17.500 mq

A compensazione dell’area agricola e di quella precedentemente coltivata a pioppeto che si
andranno a modificare, il Piano prevede la realizzazione di superfici boscate e la sistemazione a
verde alberato delle aree di mitigazione previste tra le edificazioni.
Deve inoltre essere realizzata una quinta arborea in corrispondenza dei lati ovest ed est delle aree
edificabili produttive e garantita la continuità del reticolo idrico.
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Di seguito è rappresentato uno stralcio dell’uso del suolo (Quadro conoscitivo del PGT) relativo alle
aree interessate.

Di seguito è riportato lo schema previsto per l’attuazione delle proposte di PGT, come desunto dal
Documento di Piano.
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EIR A4 Attrezzatura di nodo – Asse Me dio Padano e Area di rilevanza provinciale di Somaglia
L’Ambito, così individuato dal PTCP, risulta localizzato lungo la SS234 ed è oggetto di studi e
approfondimenti della pianificazione di livello sovracomunale a cui il PGT di Somaglia rimanda per
la definizione urbanistica e le scelte attuative nonché per una nuova valutazione della compatibilità
agroforestale.
L’area risulta attualmente occupata da una vasta estensione di coltivi inframmezzati da piccoli
canali di irrigazione, scoline e alcuni alberi isolati.
Le indicazioni mitigative previste dall’Amministrazione da attuarsi nell’eventualità dell’edificazione
perseguono una parziale ma sufficiente tutela del territorio e del paesaggio pur concorrendo allo
sviluppo delle attività economiche sovracomunali. In particolare, si dovrà prevedere la creazione di
fasce boscate di larghezza di almeno 30 m, sia verso la SS234 sia nel lato che da sulla frazione di
S. Martino Pizzolano. La porzione occidentale dell’area dovrà essere salvaguardata da nuove
edificazioni; le aree così mantenute a destinazione agricola potranno entrare a far parte del Parco
Locale di interesse Sovracomunale della Guardalobbia e comunque partecipare alla conservazione
del corridoio ecologico locale in direzione Nord -Sud. Le ulteriori indicazioni delle modalità di
realizzazione dell’impianto sono garanzia della funzionalità ecologica dell’impianto stesso.
V1.3.8. Conclusioni
Le 32 aziende agricole di Somaglia coltivano una superficie pari al 78,6 % del territorio comunale
(dato riferito alla Superficie Agricola Utilizzata – SAU), ben superiore al 71,7 % che caratterizza la
superficie provinciale. Anche la dimensione media delle aziende, calcolata in base alla superficie di
terreno coltivato da ognuna, risulta superiore a quella provinciale.
L’attività di allevamento riguarda soprattutto i bovini ma si osserva un aumento di suini e la
presenza, per ora limitata, di ovi-caprini ed equini.
L’attività di allevamento comporta notevoli rischi di degrado ambientale legati soprattutto alla
produzione e al riu tilizzo sui campi dei reflui zootecnici con conseguente percolamento di elementi
chimici nelle acque superficiali e sotterranee.
Il rischio è noto; infatti dalla “Carta dell’attitudine allo spandimento agronomico dei liquami”,
realizzata dall’ERSAF, si ricavano le aree da sottoporre a diversi gradi di tutela, compresa la Riserva
regionale Monticchie inserita totalmente nella classe di divieto assoluto di utilizzo dei reflui.
Analogamente, nelle aree caratterizzate da maggior sensibilità viene vietata la pra tica di
spandimento di fanghi di depurazione stabilizzati per uso agronomico che comporta anche il riciclo
nel terreno di metalli pesanti, seppur in quantità limitate da precise indicazioni normative.
L’ambiente agro -forestale comunale comprende una percentuale di territorio occupata da
formazioni boscate (Monticchie), formazioni lineari (siepi e filari) e alberi isolati che si può definire
alquanto limitata.
Appare quindi necessario fornire strumenti di tutela sia delle formazioni lineari sia degli alberi
isolati, sopratutto di dimensioni monumentali, e proseguire quello che è l’impegno assunto
dall’Amministrazione nel piantumare in maniera naturaliforme alcune aree con la realizzazione di
formazioni alberate come compensazione degli ampliamenti edilizi pre visti.
Il presente Piano di governo del territorio presenta una limitata trasformazione d’uso del suolo che
interessa quattro diversi Ambiti di Trasformazione secondo i parametri di superficie riassunti nella
tabella di seguito. Complessivamente viene interessata una superficie pari a 78.870 mq.
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Aree
agricole

Pioppeti

PRIMA

47.570

26.500

DOPO

0

0

Aree
alberate/naturali

22.510

Aree residenziali

Aree produttive

0

0

11.190

42.000

Dai dati sopra riportati emerge come la superficie a bassa naturalità occupata attualmente da aree
agricole e pioppeti (74.070 mq) venga sostituita in parte da aree edificate (53.190 mq) e da
22.510 mq di nuove piantumazioni naturaliformi che andranno a costituire elementi importanti
della rete ecologica locale.
Quanto riportato nella tabella precedente non prende in considerazione quanto verrà progettato e
valutato da pianificazioni sovracomunali nell’Ambito definito EIRA4, lungo la SS234, per le quali si
rimanderà a una successiva valutazione.
In definitiva, il PGT in questione si evidenzia come estremamente contenuto nella trasformazione
del suolo, in linea con le direttive del PTC provinciale, e portatore di evidenti migliorie nell’ambito
agro -forestale del comune soprattutto per quanto riguarda il controllo dell’eutrofizzazione delle
acque e la tutela della componente arboreo-arbustiva.
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