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1. Premessa 

Il presente documento costituisce studio ai fini della valutazione di incidenza ecologica della III 
variante al Piano di Governo del Territorio (LR 12/2005) di Soncino. 

Il Comune ha avviato con deliberazione  n° 50 del 1 8/05/2012 della Giunta Comunale  il 
procedimento di III variante parziale agli atti di PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole; 
Piano dei Servizi) approvato nel gennaio 2009; con deliberazione N° 128 del 29/10/2012 ha 
avviato il processo di valutazione della stesa variante, attivando il procedimento di verifica di 
assoggettabilità a VAS.  

A tal fine è stato predisposto il Rapporto Ambientale Preliminare, ai sensi del ai sensi art. 12 DPR 
4/2008 e s.m. e i.. 

Al piano in variante, che interessa territorialmente aree appartenenti alla rete Natura 2000, 
vengono applicate le disposizioni generali di cui al punto 7.2 degli Indirizzi Generali per la 
Valutazione Ambientali di Piani e Programmi (articolo 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, DCR 13 
marzo 2007), secondo le modalità specificate dalla Regione Lombardia con successivi atti di 
Giunta e norme. 

Con la D.G.R. 8 Agosto 2003 N. 7/14106 la Regione individua i soggetti gestori, definisce le 
modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza e fornisce i contenuti minimi 
dello studio per la valutazione d’incidenza sui siti. 

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 761/2010 definisce le modalità 
operative per le pianificazioni assoggettate a verifica di assoggettabilità a VAS e sottoposte a 
procedura di Valutazione di Incidenza Ecologica, indicando nelle provincie l’Autorità competente 
per l’espressione del parere. 

La LR 12 del 04.08.2011, che modificando la LR 86/83 definisce puntualmente la Rete Ecologica 
Regionale (RER approvata con DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009,  indica come raccordare la 
procedura di VAS della pianificazione di livello comunale con la procedura di Valutazione di 
Incidenza. Atti successivi hanno definito aspetti operativi. 

I siti che interessano direttamente il territorio comunale sono: 

- SIC IT 20A0018 “Cave Danesi”  

- SIC IT 20A0019 “Bosco di Barco” contenente la ZPS IT20A0009 “Bosco di Barco” 

- SIC e ZPS IT 2060015 “Bosco dell’Isola” coincidenti 

- SIC IT 20A0007 “Bosco della Marisca”  

Ai fini della valutazione viene considerato anche il SIC IT20A0002 “Naviglio della Melotta”, 
funzionalmente collegato al SIC “Cave Danesi”.  

2. Scopo ed articolazione dello studio 

Scopo del presente studio è fornire ad autorità competente e agli enti gestori dei siti informazioni 
ed elementi necessari ai fini della valutazione di incidenza ecologica della III variante al PGT sui 
siti potenzialmente coinvolti; in particolare il fine è valutare le potenziali interferenze delle modifiche 
al piano indotte dalla variante con  la conservazione e corretta gestione dei siti. 

In riferimento al percorso logico della valutazione d'incidenza delineato nella guida metodologica 
"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 
guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto 
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dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente, con il 
presente studio si intende fornire tutti gli elementi per il livello di valutazione appropriata (Fase II 
del percorso di analisi). 

I contenuti della relazione sono definiti  in riferimento all’art. 6 della dir. 92/43/CEE, e all’allegato G 
del DPR 8 sett. 1997 n. 357. 

In questa sede si assumono i risultati espressi nel rapporto Ambientale Preliminare relativi alla 
coerenza interna ed esterna e le valutazioni svolte relative agli impatti attesi dalle varianti puntuali, 
condivisi in sede di conferenza di valutazione. Non vengono qui prese in considerazione le istanze 
non accolte.  

In corsivo si riportano gli stralci presi dal Rapporto Ambientale Preliminare e dalla Relazione di 
Variante. 

 

3. Consistenza della III variante al PGT   

La variante, che nelle intenzioni della Amministrazione Comunale tende a rivedere lo strumento 
vigente al fine di renderlo più coerente con gli obiettivi e le necessità che la cittadinanza e la 
congiuntura economica hanno reso necessario in questi ultimi periodi, come si legge nel Rapporto 
Ambientale Preliminare, redatto ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS. 

La variante interessa tutti gli atti del PGT: il Documento di Piano, il Piano delle Regole ed il Piano 
dei Servizi; è proposta sulla base di richieste di variante formulate dai soggetti sociali ed economici 
presenti sul territorio (37) e su temi puntuali evidenziati dall’ufficio tecnico comunale (15). 

La valutazione delle istanze da parte dei tecnici e degli amministratori si è basata su criteri 
dichiarati nel Rapporto Ambientale Preliminare, che si riportano di seguito: 

• la Variante al PGT si propone  di dare continuità allo strumento vigente agendo al 
contempo su una serie di aspetti che possano renderlo maggiormente vicino all’attuale 
congiuntura: questo ragionamento porta ad escludere a priori richieste che possano indurre 
evidenti cambiamenti alle strategie di Piano esplicitate dal vigente PGT e che 
necessariamente comportino una verifica dal punto di vista della valutazione strategica; 

• la Variante intende salvaguardare lo stato dei luoghi agendo in modo circoscritto solo su 
situazioni che in questi anni di validità dello strumento non hanno portato al completamento 
di alcune strategie alla base del PGT; 

• la Variante intende recepire tutti gli aggiornamenti legati alla pianificazione di livello 
sovracomunale che si sono succeduti dalla data di vigenza del vigente strumento 
urbanistico comunale; 

• la Variante si pone l’obiettivo di non prevedere ulteriore consumo di suolo se non in cambio 
di un opportuno ridisegno di Piano che possa compensare le eventuali richieste pervenute 
dai portatori di interessi e dalla cittadinanza. 
 
 

La modifiche conseguenti all’accoglimento di 15 tra le istanze di private e delle osservazioni 
dell’Ufficio Tecnico (ridotte a 14 in quanto al UT11 consiste unicamente nella richiesta 
delucidazioni in merito alla possibilità di intervento nelle aree in ambito Storico classificate come 
Attrezzature Religiose) sono sostanzialmente classificabili, ai fini del presente studio, in: 
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- modifiche relative alla classificazione del territorio comunale  

- modifiche relative alle norme per adeguamenti a normativa di sovraordinata, per rispondere 
ad esigenze specifiche emerse durante l’applicazione del piano, per correzione di errori 
materiali 

- modifiche relative alla sola cartografia per aggiornamenti, per rettifiche geometriche e 
correzioni di errori materiali 

 

4. I siti potenzialmente coinvolti 

Più siti interessano direttamente il territorio comunale: 

- SIC IT 20A0018 “Cave Danesi”  

- SIC IT 20A0019 “Bosco di Barco” contenente la ZPS IT20A0009 “Bosco di Barco” 

- SIC e ZPS IT 2060015 “Bosco dell’Isola” coincidenti 

- SIC IT 20A0007 “Bosco della Marisca”  

Il SIC Cave Danesi è interamente incluso entro il perimetro del PLIS del Parco del pianalto di 
Romanengo e della valle dei navigli cremonesi, che include anche il SIC IT20A0002 “Naviglio della 
Melotta”,  circa 1km a sud dal confine comunale; gestore dei siti è la Provincia di Cremona. 

I restanti siti rientrano nel perimetro del Parco dell’Oglio Nord, che ne è ente gestore. 

 

La figura alla pagina seguente illustra la relazione spaziale tra i diversi siti ed il territorio comunale 
di Soncino.  
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Siti Natura 2000 ed aree protette che interessano il Comune di Soncino 

 

 

 

 

 

 

 

SIC IT 20A0018 
Cave Danesi 

SIC IT 20A0002 
Naviglio della Melotta 

SIC e ZPS IT 2060015 “Bosco dell’Isola 

SIC IT 20A0019 Bosco di Barco 
contenente la ZPS  IT20A0009 

SIC IT 20A0007 “Bosco 
della Marisca 
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4.1  Localizzazione nella rete Natura 2000 e nella RER 

Buona parte dei siti Natura 2000 della Provincia di Cremona, è lungo o in prossimità dei tre 
principali corsi d’acqua del territorio provinciale (l’Adda sud, l’Oglio ed il Serio), come si vede nello 
stralcio dell’allegato I dello Studio di Incidenza del PTCP. I pochi altri, tra  SIC “Cave Danesi” e il 
SIC “Naviglio di Melotta” interessano comunque ambienti legati alla presenza di acqua.  

 

Stralcio Allegato I Studio Incidenza PTCP 

 

 

 

 

 

 

 

Nella RER, approvata con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dic. 2009, dalla Giunta Regionale è 
riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento 
orientativo per la pianificazione regionale e locale, il territorio di Soncino è per buona parte 
interessato da corridoi di primo e secondo livello. 

L’elaborato ‘Rete Ecologica Regionale’  suddivide il territorio lombardo in Settori, ognuno dei quali 
viene descritto attraverso una carta in scala 1:25.000 ed una scheda descrittiva ed orientativa ai 
fini dell’attuazione della Rete Ecologica; la zona d Soncino rientra nel settorei n. 113 ‘Oglio di 
Soncino’.  

Dalla scheda si evince che in particolare alla zona umida di Cave Danesi è riconosciuta 
importanza primaria nella rete ecologica nella zona tra i fiumi Oglio e Serio e fra le province di 
Cremona, Brescia e Bergamo; ad essa viene attribuito il ruolo ‘stepping stone’ per la realizzazione 
di ulteriore zone di naturalità e di connessione ecologica.  
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Stralcio Scheda n. 113 ‘Oglio di Soncino’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Elementi specifici di qualità e Vulnerabilità dei siti potenzialmente coinvolti 

Ai fini della valutazione si ritiene di riassumere gli elementi caratterizzanti i siti potenzialmente 
coinvolti, con particolare riferimento agli aspetti relativi alle vulnerabilità individuate nei formulari e 
nei piani di gestione se disponibili. 

Viene considerato anche il SIC del naviglio della Melotta, considerata la sua contiguità funzionale 
con il SIC cave Danesi. 
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siti qualità ed importanza vulnerabilità 

SIC IT 20A0018  

“Cave Danesi” 

Il sito risulta significativo, in primo luogo, perché ospita 
comunità faunistiche di rilievo (uccelli, pesci rettili e 
insetti poco comuni). Inoltre è possibile osservare, sia 
nelle aree sottoposte ad attività estrattiva sia nell'area 
contermine i fontanili, la seriazione vegetale in una 
dinamica pressochè completa, seppure ridotta in cinture 
di esigua profondità. Si passa infatti dalla vegetazione 
delle acque correnti al bosco mesofilo. Da rimarcare la 
notevole ricchezza floristica e faunistica, favorita dalla 
esemplare articolazione ambientale e dalla conseguente 
differenziazione di nicchie ecologiche che ne deriva. 

Il limite maggiore è rappresentato dalla caratterizzazione 
"lineare" delle aree boscate, dall'evoluzione spontanea delle 
aree palustri e dal rischio di modificazione dei processi agricoli 
tradizionali. Si potrà ovviare alla prima ed al seconda 
problematica proseguendo gli interventi di riqualificazione e di 
ampliamento delle superfici boschive ed allagate, già avviati 
nell'ambito dei progetti di recupero delle cave, mentre, al 
momento, non appare grave il rischio di compromissione del 
contesto agricolo circostante. 

SIC IT 20A0019  

“Bosco di Barco”  

contiene la 

ZPS IT20A0009 “Bosco di 
Barco” 

Il sito occupa una posizione di primario interesse 
all’interno del contesto fortemente antropizzato del Parco 
dell’Oglio. Ha morfologia prevalentemente pianeggiante, 
con suolo da ghiaioso-sabbioso a ciottoloso, intervallata 
da lanche e raccolte temporanee d’acqua che offrono 
habitat adatto alla deposizione di uova per un gran 
numero di anfibi. Notevole è anche la presenza di uccelli 
legati in particolare all’ambiente ripariale e allo strato 
arbustivo della vegetazione. Di particolare interesse anche 
l'apprezzabile differenziazione di habitat che si riscontra, a 
partire dalla vegetazione delle acque correnti per arrivare 
al bosco paraclimacico a dominanza di Quercus robur e 
Ulmus minor. Quest'ultimo, in particolare, possiede 
caratteristiche di buona naturalità e maturità, sia in 
riferimento alla struttura che alla composizione. 

Una certa attenzione va posta ai marcati fenomeni erosivi di un 
tratto di sponda che hanno dato origine ad una scarpata di 3m 
lungo la riva. Si può ovviare a questo inconveniente ampliando 
l'estensione del sito, sino a comprendere aree che 
garantiscano un maggior spazio di divagazione al fiume. Da 
segnalare, inoltre, la tendenza a conquistare ulteriore spazio 
alle colture (rimozione della vegetazione arboreo-arbustiva e 
dissodamento). 

SIC e ZPS IT 2060015 “Bosco 
dell’Isola” coincidenti 

L'importanza del sito deriva principalmente dalle specie 
animali citate e subordinatamente dalla vegetazione 
forestale. Il bosco, ancorchè alterato dalla presenza di 
esotiche ed infestanti, risulta ben sviluppato ed in buono 
stato di conservazione; esso risulta significativo anche 
perché rappresenta uno dei pochi elementi naturali in un 
contesto fortemente antropizzato. 

Attorno al sito insistono numerosi elementi di disturbo, tra cui 
lo sfruttamento intensivo del territorio a scopo agricolo e la 
presenza di numerosi insediamenti. 

SIC IT 20A0007 “Bosco della 
Marisca” 

 

Il sito può essere considerato un mosaico, su piccola 
scala, di aspetti vegetazionali diversificati, tutti comunque 
riferibili ala serie dinamica planiziale che conduce al 
climax del "querco-ulmeto". 

Elementi di rischio si possono individuare nell'azione erosiva 
del fiume e nel prelievo di acqua dalla lanca a scopi irrigui che 
ne accelera il processo di interramento. Da segnalare anche la 
presenza di alcune specie vegetali alloctone a elevata capacità 
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Degna di menzione è la l'abbondante presenza di Salix 
elaeagnos che, qui, assume portamento arboreo, con 
esemplari di notevoli dimensioni (h 15 m), e tende a 
caratterizzare, anche fisionomicamente, il bosco igrofilo. 
Vanno altresì segnalate situazioni con caratteristiche 
prossime a quelle di praterie semi-aride a cui si 
sovrappone una copertura arboreo-arbustiva rada e 
discontinua (pioppi e salici), di rilevante interesse 
fitogeografico per la presenza di numerose specie 
erbacee termo-xerofile. Ciò è imputabile a motivi di 
ordine edafico (substrati grossolani a elevata 
permeabilità). 

colonizzatrice, che necessita di azioni di monitoraggio a medio-
lungo termine. Per quanto riguarda i fenomeni di erosione, vi si 
potrebbe ovviare ampliando l'estensione dell'area protetta. 

SIC IT20A0002 Naviglio della 
Melotta 

Il sito risulta significativo perché costituisce uno dei pochi 
esempi di pianalto della zona. E' inoltre possibile 
osservare a partire dal corso d'acqua principale la serie 
dinamica pressoché completa, seppure in cintura di 
esigua profondità: dalla vegetazione delle acque correnti 
al bosco mesofilo più esterno. Da rimarcare la notevole 
ricchezza floristica e faunistica, favorita dalla notevole 
articolazione del rilievo morfologico e dalla conseguente 
differenziazione di nicchie ecologiche 

Il limite maggiore è rappresentato dalla caratterizzazione 
lineare dell'area boscata che tende a ricalcare il disegno del 
reticolo idrografico superficiale. Si potrà ovviare a ciò 
proseguendo gli interventi di riqualificazione e di ampliamento 
delle superfici boschive, già avviati di recente con 
progetti LIFE NATURA. 
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5. Analisi di relazioni e potenziali interferenze t ra le modifiche apportate al piano 
dalla variante e i siti 

Si ritiene di ricordare che in questa sede sono analizzati e valutati solo effetti attesi dalla modifiche 
al piano indotte dalla variante in esame, in relazione alla conservazione e gestione dei siti 
potenzialmente coinvolti, assumendo come positiva la valutazione sulle scelte del piano vigente.  

Sono evidenziate in verde le relazioni potenzialmente positive tra azioni di variante e siti; in arancio 
le azioni potenzialmente negative. 

Istanza Contenuti (descrizione 
da Rapporto 
Ambientale Preliminare 
e/o dalla relazione 
tecnica di variante) 

Tipologia 
modifica 

N Normativa 

C cartografica 

Note per la valutazione Relazioni con i 
siti, spaziali e/o 
funzionali (giudizio 

sintetico) 

1 Possibilità di attuazione del 
PR1 mediante sub-comparti. 
La richiesta comporta la 
modifica dell’Art. 71 della 
normativa 

N All’interno del perimetro 
edificato 

Irrilevante 

3 Modifica alla cartografia dei 
vincoli connessi al reticolo 
idrico superficiale con 
conseguente modifica 
dell’art. 110 della normativa 

N  Viene specificata la 
prevalenza della norma di 
tutela del reticolo idrico 
minore sulle norme di piano 

In termini generali gli 
effetti attesi sono 
positivi  

6 Modifica perimetrazione di 
ambiti residenziali e produttivi 

C Consiste sostanzialmente in 
una rettifica dei confini  

All’interno del perimetro 
edificato 

Irrilevante 

7 Riperimetrazione di un 
ambito produttivo nella 
frazione di Gallignano 

c Consiste sostanzialmente in 
una rettifica dei confini in 
sottrazione 

Esterna al Parco dell’Oglio e 
al PLIS e lontano dai siti 

 

Irrilevante 

8 Possibilità di inserire 
puntualmente una 
destinazione produttiva 
all’interno di un ambito 
residenziale intensivo. La 
modifica viene recepita con 
un adeguamento dell’art. 69 
della normativa 

C 

N 

All’interno del perimetro 
edificato  

Lo scopo è garantire il 
mantenimento delle attività 
economiche insediate – 
importante la verifica che 
non sussistano situazioni 
problematiche nelle relazioni 
tra produttivo e residenziale 

Irrilevante 

Si tratta di situazione 
in essere 

 

9 Modifica della Scheda n. 118 
riferita alla Cascina Cavagna 
per adeguarla allo stato di 
diritto degli immobili presenti 

C 

N 

Si tratta sostanzialmente di 
rettifica  

Irrilevante 

10 Rettifica alla perimetrazione 
del centro storico con 
conseguente stralcio di un 
edificio dall’ambito in oggetto 

C 

N 

All’interno del perimetro 
edificato 

Irrilevante 
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11 Eliminazione dell’Ambito di 
trasformazione ATR3 e della 
relativa viabilità di progetto 
con conseguente 
conversione in ambito 
agricolo periurbano di 
funzione ecologica 

C 

N 

A ridosso del perimetro 
edificato. 

Effetti principali attesi sono   
risparmio di consumo di 
suolo e riduzione carico 
urbanistico atteso dal piano 
vigente 

È concettualmente connessa 
alla variante puntuale da 
istanza n. 29, con la quale si 
consente all’interno del 
perimetro edificato la 
realizzazione di autorimesse 
private 

In termini generali gli 
effetti attesi sono 
positivi 

16 Modifica della Scheda 93 
relativa agli edifici e 
complessi edilizi del tessuto 
agricolo: nello specifico si 
modificano la superficie 
massima per locali accessori  
(fino a 350 mq) e il volume 
massimo per gli edifici (fino a 
600 mc) assoggettando gli 
interventi a permesso di 
costruire convenzionato 

C 

N 

Esterna al Parco dell’Oglio e 
al PLIS e lontano dai siti 

Irrilevante 

29 Modifica alla disciplina del 
nucleo “Cascine San 
Gabriele” con apposizione di 
divieto di ricovero animali 
negli ambiti indicati da 
apposita perimetrazione e 
possibilità di edificazione di 
superfici da destinarsi ad 
autorimesse private. 

N il fine è rendere più coerente 
l’impianto normativo 
conciliando le esigenze di 
tutela dell’ambito con le 
necessità manifestate dai 
cittadini (imprenditori agricoli 
o meno) 

Irrilevante 

32 Richiesta per la possibilità di 
attuazione dell’ambito di 
trasformazione per stralci e 
conseguente modifica 
dell’art. 28 della normativa 

N Il fine è favorire l’attuazione 
anche degli Ambiti di 
trasformazione, adottando i 
criteri già adottati per i gli 
ambiti di riqualificazione  

Irrilevante la modalità 
di attuazione;  

in termini più generali  
è il grado di 
compatibilità 
ambientale dei 
progetti attuativi e a 
garantire  il 
contenimento degli 
effetti negativi 
generalizzati sul 
territorio 

34 Richiesta per la possibilità di 
edificazione di locali 
accessori di 50 m2 all’interno 
del complesso in ambito 
agricolo descritto nella 
scheda 81 

N considerate le dimensioni 
della superficie ammessa e 
la destinazione a locali 
accessori (non ad attività 
potenzialmente impattanti, 
quali allevamenti), non sono 
attesi impatti significativi 

Irrilevante 

35 Richiesta di stralcio per 
l’ambito di trasformazione 
residenziale ATR4 localizzato 

C 

 

A ridosso del perimetro 
edificato. 

Effetti principali attesi sono   

In termini generali gli 
effetti attesi sono 
positivi 
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a Cascine San Gabriele risparmio di consumo di 
suolo e riduzione carico 
urbanistico atteso dal piano 
vigente 

36 Richiesta di modifica del 
perimetro dell’ambito 
produttivo ATi5 in riduzione 
rispetto alle previsioni di 
Piano e riconversione della 
superficie stralciata in ambito 
agricolo di rispetto 
dall’edificato 

C A ridosso del perimetro 
edificato. 

Effetti principali attesi sono   
risparmio di consumo di 
suolo e riduzione carico 
urbanistico atteso dal piano 
vigente 

In termini generali gli 
effetti attesi sono 
positivi 

37 
Richiesta di modifica 
puntuale della superficie 
lorda di pavimento di un 
ambito produttivo esistente in 
via Bergamo con 
conseguente variazione 
dell’art. 70 della normativa. 

 All’interno del perimetro 
edificato. 

Il fine è consentire il 
mantenimento delle attività in 
essere (carrozzeria) 
concedendo un incremento 
una tantum di 450 mq  

l’area è in adiacenza ad 
ambiti terziari in un contesto 
già misto residenziale 

Irrilevante 

Sarà la buona 
gestione ed il 
controllo sull’attività 
svolta a garantirne la 
compatibilità 
ambientale 

Osservazioni 
dell’Ufficio 
Tecnico 

Contenuti (descrizione 
da Rapporto 

Ambientale Preliminare 
e/o dalla relazione 
tecnica di variante) 

Tipologia 
di 

modifica 
N Normativa 

C 
cartografica 

Note per la valutazione Relazioni con i 
siti, spaziali e/o 
funzionali (giudizio 

sintetico) 

UT 1 Inserimento di viabilità 
modificata a seguito di 
recepimento di progetto 
viabilistico a scala provinciale 

 

C All’interno del perimetro  
edificato 

Si tratta di inserimento delle 
rotatorie in zona industriale  

Irrilevante 

UT2 Sistemazione puntuale della 
viabilità di via Brescia nel 
tratto in avvicinamento al 
fiume Oglio 

C Si tratta di una rilevante 
riduzione del tracciato, con 
conseguente risparmio nel 
consumo di suolo 

Entro i confini del Parco 
dell’Oglio Nord 

Positiva in termini 
generali 

UT3 Richiesta per la possibilità di 
attuazione degli ambiti di 
trasformazione per stralci e 
conseguente modifica 
dell’art. 28 della normativa 

N Il fine è agevolarne 
l’attuazione  

Irrilevante 

Vale quanto 
osservato per istanza 
32 

UT4 Richiesta di prevedere 
nell’Ambito degli edifici di 
matrice rurale di via Regina 
della Scala la possibilità di 
realizzare autorimesse 
private e conseguente 
modifica all’art. 73 della 
normativa 

N All’interno del perimetro 
edificato 

La modifica non cambia il 
carico urbanistico 

irrilevante 

UT5 Richiesta di prevedere che, 
per l’ambito di trasformazione 
ATr15, le aree verdi di 
protezione possano essere 
realizzate all’esterno 

C 

N 

A ridosso del perimetro 
edificato attuale 

Irrilevante  

Risulta importante, in 
termini generali, che 
nella progettazione 
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dell’ambito con conseguente 
modifica alla scheda relativa 

del verde siano 
adottate scelte che 
associno alla 
funzione 
paesaggistica la 
valenza ecologica e 
che le mitigazioni 
siamo attuate 
preliminarmente o 
contestualmente alla 
trasfromazione 

UT6 Richiesta per l’inserimento di 
una struttura a servizio 
dell’attività all’interno degli 
Ambiti di particolare rilevanza 
ambientale  

C 

N 

Viene inserito un segno 
grafico sulla cartografia, ad 
individuare la posizione della 
struttura ammessa 

La norma indica dimensioni 
e funzioni ammesse per la 
struttura 

Significativa 

All’interno del SIC 
Cave Danesi 

Viene svolta 
valutazione specifica 
al paragrafo 5.1 

UT7 La richiesta è articolata in più 
punti relativi a correzioni di 
errori materiali, verifiche per 
l’adeguamento ed il raccordo 
tra documenti di piano e 
normativa di RIM ed 
indicazioni di PIF.  

 

Un punto in particolare 
riguarda l’adeguamento alla 
L.R. 12/2005 i parametri 
edilizi ed urbanistici degli 
ambiti agricoli: disciplinare 
specificamente le strutture 
provvisorie in ambiti agricoli . 

C 

N 

 
La correzione di un errore 
materiale riguarda ex 
cascina Fulgosi, all’interno 
del Parco dell’Oglio Nord . 
Viene redatta la scheda 
specifica, come per le altre 
cascine. 

Irrilevante 

UT8 Richiesta per definizione di 
volume esistente in ambito 
storico da considerare anche 
come volume massimo 
ammesso negli interventi 
edilizi;  conseguente modifica 
dell’art. 57 della normativa 

N Entro il tessuto edificato 
storico 

Irrilevante 

UT9 Richiesta per la modifica in 
riduzione delle fasce di 
rispetto stradali delle cascine 
in fregio alle strade 
statali/provinciali/comunali da 
30 m  a 10 m 

C 

N 

Risultano interessate anche  
cascine all’interno del 
Parco Oglio  Nord : Cascina 
Tinazzetto, Allevamento 
avicolo della Cascina 
Tinazzetto, Cascina Orsola, 
Cascina Sant’Antonio 

Irrilevante 

UT10 Richiesta di cambio di 
classificazione per un 
immobile a servizi da 
convertire in residenziale con 
minimo aumento di superficie 
una tantum. Verrà modificato 
l’art. 70 della normativa 

N Entro il perimetro edificato 

L’incremento di superficie 
ammessa è limitato al 
periodo di vigenza del piano, 
porterà ad un aumento degli 
abitanti teorici, compensato 
dalla cancellazione di alcuni 
ambiti di trasformazione 

Irrilevante 

UT12 Richiesta di adeguamento 
normativo alla disciplina 
prevista per il nucleo Cascine 

N in riferimento alla richiesta 
29 

Irrilevante 
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San Gabriele 

UT13 Richiesta di recepimento 
cartografico delle opere 
pubbliche realizzate dalla 
data di vigenza del PGT 

C Si tratta di correzione di 
errori materiali e 
adeguamento alla situazione 
reale  

Entro il perimetro edificato 

Irrilevante 

UT14 Richiesta di modifica della 
disciplina delle attività 
zootecniche intensive con 
conseguente variazione 
dell’art. 101 della normativa 

N La variante consente 
l’aumento del 10% di slp 
senza incremento di peso 
vivo rispetto a quello 
riconosciuto alla data di 
approvazione del piano 
vigente 

Irrilevante, 
considerato che non 
aumenta il carico 
animale 

UT15 Modifica della categoria di 
intervento di alcuni edifici 
nell’ambito storico di Soncino 

C Nel tessuto edificato storico Irrilevante 

 

Relativamente agli effetti negativi sulle singole componenti ambientali attesi dalle modifiche 
puntuali che portano ad un cambio della destinazione d’uso, si fa riferimento alle analisi svolte nel 
rapporto Ambientale Preliminare, tenuto conto delle indicazioni degli enti in sede di conferenza di 
valutazione.  

In sintesi: 

- la modifica che porta cambio di classificazione d’uso da “ambito agricolo a vocazione 
produttiva” ad “ambito artigianale industriale” al fine di adeguare la cartografia allo stato di 
fatto ed al frazionamento catastale (da Istanza n. 7) non comporta effetti negativi rilevanti 
sulle matrici ambientali, considerato che si trova in ambito già produttivo di fatto e le 
dimensioni ridotte, 500mq; unico aspetto indicato come negativo è la mancata possibilità di 
adibire tale superficie a parcheggio 

- dalle modifiche indotte dal cambio di classificazione d’uso da ambito di trasformazione (a 
carattere residenziale o produttivo) ad ambiti agricoli (periurbani di funzione ecologica o a 
vocazione produttiva) ( da istanze n. 11, 35 e 36) sono attesi effetti positivi sulle diverse 
matrici ambientali 

- dalle modifiche indotte dalle rettifiche della delimitazione d’ambito inerente gli “ambiti per la 
viabilità di progetto (da istanze n. UT1 e UT2) sono attesi impatti positivi sulla mobilità e di 
conseguenza sul fattore di disturbo legato principalmente al rumore da traffico; non 
significativi i restanti 

- relativamente alle modifiche indotte dal cambio di classificazione d’uso da “ambito per 
servizi di interesse pubblico” ad ambiti residenziali (intensivi e estensivi) – (da istanza n. 
UT10) nessun impatto è indicato come significativo. 

 
Nessuna della modifiche puntuali (tranne UT6) inter essa direttamente o in termini spaziali i 
siti; si ritiene che nessuno degli impatti negativi  attesi possa avere area di influenza tale da 
indurre disturbo ai siti nell’intorno.  

In termini generali resta fermo il principio che è la compatibilità dei singoli interventi ad influire sulla 
qualità ambientale complessiva del territorio, con conseguenze indirette sui siti. 

Dal confronto con quanto riportato al paragrafo 4.2  del presente studio, si ritiene che 
nessuna delle azioni derivanti dalla attuazione del le modifiche al piano proposte risulti 
peggiorativa rispetto agli gli elementi di vulnerab ilità indicati per i siti considerati . 
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6. Valutazioni specifiche relative a UT6 

L’accoglimento della UT6 porta ad una modifica dell’articolo 103 delle norme di PGT introducendo 
un nuovo comma 5; in cartografia viene aggiunto un simbolo ad indicare la localizzazione della 
struttura ammessa dalla variante. 

Stralcio dalla Relazione di variante – la parte in rosso è la parte aggiunta 
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Piano delle Regole - Stralcio di tavola M1A  riduzione grafica non in scala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato di variante  
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6.1 La posizione della struttura ammessa rispetto a gli habitat presenti nel sito Cave 
Danesi 

Rispetto agli habitat  individuati dal Piano di Gestione, come risulta dalla carta in allegato 3 al PdG, 
del quale si riporta stralcio alla pagina seguente, l’area indicata per la struttura risulta a ridosso del 
confine dell’habitat 91F0. 

La volontà è di indicare la superficie da destinare alla struttura in spazi liberi da vegetazione 
presenti nei pressi dell’ingresso carraio attuale dalla strada comunale Bindina, spazi verificati in 
situ, senza interessare la sponda sud del lago alla quale si riferiscono gli habitat. E’ presente una 
roggia dismessa che attraversa l’area. 

La differenza di scala di rappresentazione ed il fatto che gli habitat sono stati disegnati alla scala 
1:25.000, rende difficile la restituzione grafica della situazione reale. 

Gli habitat interessano maggiormente i laghi ad ovest, dismessi da più anni, e sono limitati alle 
sponde di due bacini (habitat 3150), e di strette fasce a bosco (habitat 91E0 e 91F0, corrispondenti 
alla vegetazione ripariale di due rogge) 

Riguardo ai due laghi a sud, che non sono osservabili nella immagine satellitare non aggiornata 
utilizzata come base nella carta del Piano di Gestione, non sono riconosciuti habitat. 

Gli habitat nel sito sono così rappresentati: 
1. Laghi eutrofici con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (codice 3150), che presenta un’estensione 

pari al 5% del sito; 

2. Torbiere boscose, foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicon albae) (codice 91E0*), la cui estensione è pari a circa il 4,5% del sito; 

3. Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevir e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 
angustifolia (Ulmenion minoris) (codice 91F0), con estensione pari al 5% circa del sito. 

 

La struttura viene localizzata, 
necessariamente a titolo indicativo, 
considerata la scala, su immagine satellitare 
Bing recente. 

 

 

 

 

 

La struttura è localizzata 
indicativamente sulla Carta degli 
habitat Allegato 3 al PdG del SIC 
Cave  Danesi. 
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Stralcio della carta degli habitat – Allegato 3 al Piano di Gestione del SIC IT20A0018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Localizzazione della 
struttura ammessa 
dalla variante 
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6.2 Fonti di pressioni ad oggi presenti e pressioni  attese 

La fonte di pressione maggiore attualmente presente è la fruizione non regolamentata della zona, 
le cui conseguenze più evidenti sono danni alla vegetazione (cercinatura degli alberi);accensione 
di falò; abbandono rifiuti; disturbo antropico. 

La fruizione non regolamentata, non solo crea disturbo e danno a fauna e flora, ma presenta 
anche gravi problematiche legate alla sicurezza ed ordine pubblico. 

Nell’intorno è presente e diffusa la pressione generata dall’attività agricola, principalmente 
seminativi, e dalle vicine attività estrattive.  

Sostanzialmente le pressioni attese dalla attuazione delle previsioni della variante sono relative al 
disturbo generico dato dalla presenza dell’uomo e alle potenziali interferenze con gli  ecosistemi 
delle zone umide delle attività che si andranno a svolgere.  

6.3 Cambiamenti fisico-morfologici indotti  

La previsione della struttura come consentita dalla norma in variante potrebbe comportare 
interventi morfologici, in funzione delle scelte progettuali che saranno adottate, pur nel rispetto 
delle indicazioni specificate nella norma. 

6.4 Consumo delle risorse naturali  

L’attuazione della variante porta consumo di risorse naturali (suolo, acqua, energia) riguardo a: 

- consumo di suolo per strutture  
- consumo di acqua per bar e bagni, abitazione custode 
- consumo di energia elettrica 

Da verificare in sede di progettazione della struttura la eventuale alterazione della vegetazione  
presente, sia in sede di cantiere che nella fase di gestione delle attività che saranno previste. 

6.5 Impatti attesi  

Sono esaminati gli impatti attesi nella fase di cantiere della eventuale struttura; sono solo ipotizzati 
gli impatti attesi nella fase di gestione delle attività, per la quali è oggi non è possibile la fruizione 
indotta, anche se condizionata dalle dimensioni ridotte della struttura, max 120mq lordi. 

Risulta evidente che la previsione di funzioni ammesse nella struttura quali ufficio, bar, biglietteria, 
servizi igienici, deposito abitazione custode, sono destinate alla fruizione pubblica dell’area;  ne 
derivano due fattori di attenzione: 

a)  controllo e regolamentazione delle forme di fruizione in sede attuativa, anche per aspetti 
relativi alla mobilità  

b) raccolta e gestione dei reflui.  
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Quadro degli impatti attesi. 

Azioni indotte dalla 
variante  

Impatti attesi 
Potenziali interferenze con habitat e specie nel 

SIC 

Cantiere per la 
realizzazione della 
struttura secondo la 
norma 

 

 

 

 

 

 

Impermeabilizzazione di 
suolo  

Potenziale perdita di 
vegetazione, anche se non 
appartenente ad habitat né a 
formazioni di interesse 

Rumore, vibrazioni ed 
emissioni dei mezzi di 
cantiere 

Emissioni in aria 

 

  

Generico disturbo agli animali per aumento 
frequentazione della zona 

Pericolo di schiacciamento degli anfibi  

La vegetazione che potrebbe subire alterazione per 
la realizzazione della struttura, data la 
localizzazione assegnata, appartiene alla fascia di 
vegetazione spontanea, relativamente recente e  
discontinua lungo la roggia dismessa, non 
appartiene ad alcun habitat riconosciuto  

Considerato che il cantiere si trova vicino 
all’ingresso dell’area di progetto, la dimensione 
(non richiede aree stoccaggio), le interferenze sono 
localizzate. 

La strada comunale per raggiungere il luogo è già 
oggi percorsa da mezzi privati ed agricoli e l’attività 
di cava in atto vicina, sono già oggi elementi di 
disturbo. 

Gestione dell’attività 
nella struttura 

Aumento della presenza 
antropica, regolamentata 

Aumento del traffico indotto 

 

Considerata la pregressa situazione di disturbo 
diffuso e protratto sull’intera area delle cave, la 
regolamentazione della fruizione potrebbe generare 
effetti positivi sugli equilibri  degli ambienti più 
naturali 

Potenziali effetti negativi potrebbero derivare dalla 
non corretta gestione della raccolta reflui dei servizi 
igienici previsti o dal mancato controllo sulle 
modalità di sosta dei mezzi che presumibilmente 
raggiungeranno la struttura. 

 

Gli impatti individuati risultano complessivamente contenuti, temporanei quelli legati alle attività 
preparatorie di cantiere, di lungo periodo gli altri. Nessuno di essi causa danni irreversibili o 
permanenti. 

In fase del tutto preliminare si ritiene improbabile che si verifichi accumulo significativo degli 
impatti  specifici attesi dalle attività concesse, con impatti generati da altre attività oggi in corso 
sull’area e nell’intorno. 

Risulta evidente che saranno le scelte adottate nel progetto attuativo, sia relativamente alle scelte 
tecniche-tecnologiche della struttura che relativamente alla proposta di gestione dell’attività ad 
essa correlata, a definire il grado di compatibilità del progetto stesso. 

La valutazione di incidenza dei singoli progetti, sia per la costruzione di struttura che per lo  
svolgimento di attività, definirà le modalità al fine di garantire la conservazione  e corretta gestione 
del sito, indicando eventuali opportune mitigazioni/compensazioni.  

In questa sede si ritiene di escludere interferenze della modifica di variante sul SIC IT20A0002 
Naviglio della Melotta,  che sarà eventualmente valutata in sede di attuazione. 
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6.6  Indicazioni per la fase attuativa   

Criteri per precisare la localizzazione della struttura  in sede attuativa: 

- evitare per quanto più possibile l’eliminazione di vegetazione, anche se di interesse contenuto 
- considerare le specificità idro-geologiche del punto di localizzazione. 

In riferimento all’elemento di attenzione sopra evidenziati relativo alla corretta raccolta e gestione 
dei reflui, si suggerisce di adottare soluzioni con vasche a tenuta stagna, considerata la 
vulnerabilità degli acquiferi dei luoghi. Questo potrebbe portare alla necessità di strutture connesse 
a quella ammessa dalla norma. 

Per la stessa ragione di vulnerabilità, si suggerisce di valutare soluzioni adeguate nel caso di 
previsione di superfici da destinare alla sosta dei mezzi. 

Riguardo al monitoraggio  degli effetti attesi dalla applicazione della norma variata, si ritiene che 
questo debba essere definito in sede di approvazione e valutazione del progetto attuativo, sulla 
base di obiettivi ed azioni in esso specificate. 

6.7  Congruità della modifica UT6  rispetto al Pian o di Gestione del SIC  

Dal confronto con quanto riportato al paragrafo 4.2 del presente studio nessuna delle azioni indotte 
dalla modifica proposta alla norma di piano risulta peggiorativa degli elementi di vulnerabilità 
indicati nel formulario. 

La modifica proposta dalla variante è stata verificata  rispetto agli indirizzi e prescrizioni contenute 
nel  Piano di Gestione (PdG), approvato in data 21 marzo 2011 (DCP n°44) e confrontata con le 
azioni in esso individuate. 

Relativamente alle azioni si osserva che le azioni indotte dalla modifica non  interferiscono  con 
le azioni previste dal PdG. 

Alcune interazioni sono verificate tra la modifica e alcuni aspetti aspetti normativi di cui al capitolo 
8  “Norme tecniche attuative ” del PdG, illustrate in tabella. 

Norme da PdG 

Limiti e divieti alle attività antropiche di cui al punto 
8.2.1 

Riferimenti nella modifica alla norma proposta 
dalla variante 

Realizzare edifici e/o insediamenti produttivi, fatta salva la 
realizzazione di strutture connaturate con lo svolgimento di 
attività turistico-ricreative previste dal presente piano, 
subordinate alla valutazione di incidenza positiva sulle specie 
e gli habitat del sito 

Le funzioni ammesse nella struttura sono assimilabili ad 
attività turistico-ricreativa. 

 

Svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni 
folkloristiche o sportive 

In sede di applicazione della norma a progetto attuativo 
si dovrà tenere conto della indicazione   

 

8.2.7  regolamentazione degli scarichi idrici 

Norme da PdG Proposta  

Nei corpi idrici lentici e lotici dell’area del Sito non sono 
ammessi di regola scarichi idrici di qualsiasi natura. Eventuali 
scarichi sono ammessi previa valutazione di incidenza  

In sede di progetto attuativo in applicazione della 
variante, dovrà essere verificata l’adeguatezza delle 
soluzioni progettuali relative a raccolta e lo stoccaggio 
dei reflui, evitando scarichi nei bacini 

 


