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IL TECNICO         I COMMITTENTI 
 
 



 
- 1 – PREMESSA 

 
La presente fase di studio per la valutazione di incidenza è redatta ai sensi dell’art. 6 della Direttiva Habitat 

92/43/CE, e di quanto previsto dall’art. 5 e dall’allegato G del DPR 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 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 6 Allegato C alla DGR 8 agosto 2003 n. 
7/14106. ha quindi lo scopo di: 

- verificare se ed in qual modo e la variante, al PGT, del P.A del PR17 in Soncino compreso tra le 

Via Milano – via Cavagne da sottoporre ad approvazione, possa, almeno in termini ipotetici, avere 

ripercussioni su SIC e ZPS ed in qual misura tali ripercussioni possano minacciare l’obiettivo 

strategico, inteso come l’insieme degli obiettivi di conservazione del sistema di rete Natura 2000 
locale. 

In considerazione del fatto che parte del territorio comunale rientra nel Parco regionale dell’Oglio Nord, il PGT 

ha fra gli strumenti di pianificazione sovraordinati anche il PTC del Parco, al quale deve, necessariamente 

uniformarsi. E’ quindi plausibile ritenere che la tutela degli obiettivi di conservazione dei siti afferenti al sistema 

di Rete Natura 2000, almeno per i siti ricompresi in ambito di Parco, possa essere già garantito dalle NTA del 

PTC del Parco. Pur tuttavia è anche vero che singole forme di impatto, legate a previsioni di trasformazione 

territoriale che potrebbero essere introdotte dal PGT anche in aree esterne al Parco, potrebbero comunque 
avere ripercussione su singoli siti o addirittura sul sistema di rete.  

L’intervento, sebbene proposto in variante al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, viene 

sottoposto a in base alla recente normativa Ai sensi dell’art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CE. 

 

- 2– METODOLOGIA 
 

Lo studio per la Valutazione di Incidenza è stato redatto secondo le indicazioni fornite dalla Commissione 
Europea con l’emanazione della “Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 

Habitat 92/43/CE”. 

Le modificazioni del paesaggio apportate negli ultimi secoli hanno condotto a definire nuovi concetti 

demografici per quanto riguarda la fauna selvatica. 

Il P.R.17 sottoposto a variante al PGT, oggetto della presente richiesta, non incide su diversi elementi della 

rete Natura 2000, in quanto non varia la situazione esistente e l’incremento volumetrico sul residenziale 

proposto, è irrilevante. 
La zona oggetto di intervento non si trova nelle vicinanze di siti della Rete di Natura 2000. 

Risulta utile sottolineare come le indagini condotte siano principalmente connesse all’analisi delle 

trasformazioni in termini entità della superficie trasformata e di destinazione d’uso prevalente, 

La procedura di Valutazione di incidenza è normata da numerose disposizioni legislative a livello 

internazionale, nazionale e regionale, di seguito brevemente riportate al fine di chiarire il contesto normativo 

di riferimento. 

Normativa Comunitaria: 



Direttiva 92/43/CEE Habitat del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Al fine di perseguire l’obiettivo della salvaguardia della 

biodiversità introduce attività di conservazione degli habitat e di tutela diretta delle specie il cui mantenimento 

è di interesse comune in tutta l’Unione Europea. - Direttiva Uccelli (79/409/CEE) e successive modifiche 

(Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE), concernente la conservazione degli uccelli selvatici; prevede una serie 

di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli - indicate negli allegati della direttiva stessa – 
nonché l’individuazione da parte degli Stati membri dell’Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, 

definite Zone di Protezione Speciale (ZPS). - Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat 

92/43/CEE (ottobre 2000 - Commissione Europea DG Ambiente) – La gestione dei siti della rete Natura 2000. 

- Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE (novembre 

2001 - Commissione Europea DG Ambiente) - Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa 

sui siti della rete Natura 2000. - Decisione 2004/69/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante 

adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica alpina. - Decisione 

2004/798/CE della Commissione, del 7 dicembre 2004, recante adozione dell'elenco dei SIC per la regione 
biogeografica continentale. 

Normativa Nazionale: 
DPR 8 settembre 1997 n. 357 - successivamente modificato dal DM 02/01/1999 e dal DPR 12 marzo 2003 n. 

120 – recepisce a livello nazionale la Direttiva Habitat. La valutazione d'incidenza viene attualmente 

disciplinata dall'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito l'art. 5 del DPR 357/1997. - DM 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. - Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio del 3 settembre 2002, Linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000. - Decreto del 

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2004 – Elenco dei siti di importanza 

comunitaria per la regione biogeografica alpina. - Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio del 25 marzo 2005 - Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone di protezione 

speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC) - Elenco dei SIC per la regione biogeografica 

continentale in Italia. - Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 

2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) (G.U. Serie generale n. 258 del 6 novembre 
2007). - Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 

Normativa Regione Lombardia 
La Regione Lombardia infatti, con D.G.R. n.° 16338 del 13 febbraio 2004 e D.G.R. n.° 7/21233 del 18 aprile 

2005, D.G.R. 3798 del 13 dicembre 2006 e D.G.R. 8/4197 del 28 febbraio 2007, ha individuato nuove aree da 

proporre al Ministero dell’Ambiente quali Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle direttive CE “Uccelli“ 

e “Habitat”. 
 

- 3 - Comune di Soncino (CR) - Piano di Governo del Territorio e variante 2018-  
 

Denominazione dei siti Natura 2000 
N SIC IT20A0018 Cave Danesi Pianura Cremasca 



N SIC IT20A0002 Naviglio di Melotta Pianura Cremasca 

N SIC ZPS IT2060015 Bosco de l’Isola Fiume Oglio 

N SIC IT20A0019 Barco Fiume Oglio 

N ZPS IT20A0009 Bosco di Barco 

N SIC IT20A0007 Bosco della Marisca Fiume Oglio 

 
4. Inquadramento territoriale della rete Natura 2000 
 
4.1.1. SIC IT20A0018 – Cave Danesi 
Il Sito di Importanza Comunitaria (IT20A0018) – Cave Danesi è riferita ad un sistema costituito da ex cave 

di argilla rinaturalizzate, da alcuni fontanili e aste di deflusso degli stessi, e dalle aree agricole che circondano 

questi elementi. Il sito è stato proposto dalla Regione Lombardia nel dicembre 2005. 

Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09° 48’ 45” E di longitudine e 45° 25’ 25” N di 

latitudine. 

Il territorio di interesse si sviluppa ad un’altezza media di 90 metri sul livello del mare e sottopone a tutela una 

superficie di 322 ha secondo la “Carta delle Regioni Biogeografiche” (documento Hab. 95/10), appartiene alla 
regione continentale. 

 

 
 
 
4.1.2. SIC IT20A0002 – Naviglio di Melotta 
 
Il Sito di Importanza Comunitaria denominato IT20A0002 – Navilgio di Melotta, è stato classificato come 



proposto Sito di Importanza Comunitaria nel giugno del 1995 e successivamente confermato ed individuato 

come SIC dalla Commissione Europea con Decisione n.° C(2004) 4031 del 7 dicembre 2004. Ecosistema 

fortemente caratterizzato, sia ecologicamente che paesaggisticamente, dalla presenza del Naviglio di 

Melotta, corso d'acqua di modesta entità il cui alveo è oggi profondamente incassato nel Pianalto di 

Romanengo, per effetto dell'azione erosiva del Naviglio stesso. Sono presenti superfici a bosco, che 

occupano quasi interamente le scarpate della valle fluviale principale e di quelle laterali, in massima 
parte riconducibili a un "querco-ulmeto" 

Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09° 47’ 59” Est di longitudine e 45° 23’ 21” 

Nord di latitudine. 

Il sito sottopone a tutela una porzione di territorio della superficie di 237 ettari che si sviluppa ad 

un’altezza media di 93 metri sul livello del mare. Secondo la “Carta delle Regioni Biogeografiche” 

(documento Hab. 95/10) il sito appartiene alla regione continentale. 

 
 
4.1.3. SIC ZPS IT2060015 – Bosco de l’Isola 
 
Il Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale IT2060015 – Bosco de l’Isola, classificato nel 
giugno del 1995, è riferito al sistema costituito da un lembo di bosco perifluviale in prossimità dell’alveo 

dell’Oglio. Responsabile del SIC è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione 

Conservazione della Natura. La Commissione Europea lo ha confermato ed individuato come SIC con 

Decisione n.° C(2004) 4031 del 7 dicembre 2004. Il territorio del sito, è incluso nel Parco Regionale Oglio Nord 

che ne cura la gestione. 



Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09 ° 53 ' 09 " Est di longitudine e 45 ° 25 ' 50 " Nord 

di latitudine. 

Il sito sottopone a tutela una porzione di territorio della superficie di 91,5 ettari che si sviluppa ad un’altezza 

compresa fra gli 42 e gli 87 metri sul livello del mare. Secondo la “Carta delle Regioni Biogeografiche” 

(documento Hab. 95/10) il sito appartiene alla regione continentale. 

 

 
 
4.1.4. SIC IT20A0019 – Barco 
Il Sito di Importanza Comunitaria denominato IT20A0019 – Barco, è stato classificato come proposto Sito di 

Importanza Comunitaria nel giugno del 1995 e successivamente confermato ed individuato come SIC dalla 

Commissione Europea con Decisione n.° C(2004) 4031 del 7 dicembre 2004. Costituto da formazioni forestali 

perifluviali è situato su entrambe le sponde del fiume Oglio, protendendosi a fiancheggiarle per circa 1,5 km e 
comprendendo nel suo ambito anche antichi percorsi fluviali abbandonati. Il territorio del sito, è incluso nel 

Parco Regionale Oglio Nord che ne cura la gestione 

Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09 ° 53 ' 30 " Est di longitudine e 45 ° 22 ' 55 " Nord 

di latitudine 

Il sito sottopone a tutela una porzione di territorio della superficie di 66,5 ettari che si sviluppa ad un’altezza 

media di 67 metri sul livello del mare. Secondo la “Carta delle Regioni Biogeografiche” (documento Hab. 95/10) 

il sito appartiene alla regione continentale 

4.1.5. ZPS IT20A0009 – Bosco di Barco 
 
La Zona di Protezione Speciale IT20A0009 – Bosco di Barco, è stata classificata come ZPS nel giugno del 1995. Costituto 

da formazioni forestali perifluviali è situato sulla sponda sinistra del fiume Oglio, protendendosi a fiancheggiarla 



per circa 1,5 km e comprendendo nel suo ambito anche antichi percorsi fluviali abbandonati. Il territorio del sito 

è incluso nel Parco Regionale Oglio Nord che ne cura la gestione. 

Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09 ° 53 ' 30 " Est di longitudine e 45 ° 22 ' 55 " Nord di latitudine. 

Il sito sottopone a tutela una porzione di territorio della superficie di 35 ettari che si sviluppa ad un’altezza media di 67 

metri sul livello del mare. Secondo la “Carta delle Regioni Biogeografiche” (documento Hab. 95/10) il sito appartiene 

alla regione continentale. 

 

 
 
4.1.6. SIC IT20A0007 – Bosco della Marisca 
 
Il Sito di Importanza Comunitaria denominato IT20A0007 – Bosco della Marisca, è stato classificato come 

proposto Sito di Importanza Comunitaria nel giugno del 1995 e successivamente confermato ed individuato 
come SIC dalla Commissione Europea con Decisione n.° C(2004) 4031 del 7 dicembre 2004. Costituto da 
formazioni forestali perifluviali è situato su entrambe le sponde del fiume Oglio. Il territorio del sito, è incluso 
nel Parco Regionale Oglio Nord che ne cura la gestione. 
Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09 ° 53 ' 19 " Est di longitudine e 45 ° 21 ' 19 " Nord 
di latitudine. 
Il sito sottopone a tutela una porzione di territorio della superficie di 102 ettari che si sviluppa ad un’altezza 
media di 62 metri sul livello del mare. Secondo la “Carta delle Regioni Biogeografiche” 

 
 
 
 



 
 
5 -  PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

 
5.1 Procedura di valutazione prevista dalla normativa  
La valutazione di incidenza costituisce un procedimento di natura preventiva di verifica di qualsiasi piano o 

progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito. 

Tale procedura ha come scopo la tutela dei siti dal degrado o da perturbazioni esterne che potrebbero avere 
ripercussioni negative, mediante l'esame delle interferenze di piani e progetti, non finalizzati alla conservazione 

degli habitat, ma potenzialmente in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. L’approccio al processo 

decisionale trova il suo pieno riferimento nella norma che ha introdotto la valutazione stessa. 
 
5.2 Il procedimento di valutazione è articolato per livelli:  
Il percorso metodologico seguito si ispira alla guida Natura e alla direttiva 92/43/EEC” che, come anticipato, 

prevede una articolazione per fasi successive: Le analisi svolte all’interno del presente studio assumono valore 

di screening e di valutazione appropriata. Nel dettaglio sono stati utilizzati due differenti livelli di 
approfondimento nella valutazione. 

 
Livello I: screening - processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito 
Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado 

di significatività di tali incidenze, e quindi a stabilire la necessità di redigere la relazione di valutazione di 

incidenza appropriata;  



Livello II: valutazione appropriata - considerazione dell’incidenza del progetto o piano sull’integrità del sito 
Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione 

del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la 

determinazione delle possibilità di mitigazione;  

Livello III: valutazione delle soluzioni alternative - valutazione delle modalità alternative per l’attuazione del 
progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000; Livello 
IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l’incidenza negativa - valutazione 
delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti 

di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto. In funzione dei risultati 

delle analisi condotte a ciascun livello è stabilito se concludere la procedura, oppure proseguire con ulteriori 

approfondimenti del successivo livello. L’iter procedurale previsto dalla direttiva Habitat, art. 6, paragrafi 3 e 4 

è riassunto nello schema seguente, tratto dalla Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa 

sui siti della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 

Habitat 92/43/CEE. 
L’iter procedurale previsto dalla direttiva Habitat, art. 6, paragrafi 3 e 4 è riassunto nello schema seguente, 

tratto dalla Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 - Guida 

metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE. 

Il primo livello di screening, a cui sono state sottoposte tutte le trasformazioni previste dal Piano, mira in primo 

luogo a definire un possibile livello di interferenza con i SIC e la ZPS in funzione della localizzazione e della 

distanza e, secondariamente, a stimare in modo sintetico l’incidenza su vegetazione e avifauna, nonchè sulle 

componenti ambientali considerate, ossia i comparti aria, acqua e suolo.  
Le trasformazioni ubicate all’interno dei siti della Rete Natura 2000 o nell’immediato intorno sono oggetto del 

secondo livello di valutazione. In questo caso l’analisi si focalizza maggiormente sulla biodiversità dell’area 

intesa in termini di vegetazione e di fauna. I parametri utilizzati per la valutazione sono stati riassunti in una 

scheda di analisi. Nello specifico sono stati utilizzati due differenti tipi di scheda – di seguito riportati – uno 

maggiormente dettagliato, l’altro semplificato, in funzione del livello di approfondimento realizzato. In entrambe 

i casi la scheda di valutazione si divide in tre sessioni. La prima consente di fare un inquadramento 

dell’intervento analizzato; è riportata la localizzazione e la destinazione d’uso prevalente, nonché se la 

trasformazione ricade all’interno dei siti della rete Natura 2000. La seconda sezione riguarda gli elementi di 
valutazione di primo livello (screening). In questa fase, tutte le trasformazioni previste dalla variante al Piano 

sono analizzate in chiave di componenti ecologiche al fine di cogliere l’interferenza non solo su fauna e 

vegetazione, ma anche in generale sulle matrici aria, acqua e suolo. Nel caso in cui si individui una possibile 

interferenza diretta derivante dalla localizzazione dell’intervento all’interno dei siti o nelle immediate vicinanze, 

viene introdotto nella terza sezione un ulteriore livello di indagine – valutazione di secondo livello, appropriata 

- teso a esplicitare il possibile livello di interazione con gli habitat individuati nel formulario e con le specie 

avifaunistiche ritenute di maggior interesse. Per quanto concerne la valutazione appropriata, in riferimento alla 

componente biodiversità/vegetazione si è valutata l’eventuale interferenza con gli habitat cartografati, mentre 
per la fauna è stata attribuita particolare attenzione alla verifica di potenziale incidenza sull’avifauna, 

specificando, per ogni intervento analizzato, sia le specie potenzialmente presenti, sia considerazioni in merito 

alla possibile tipologia di interferenza. 



Nella scheda per ogni aspetto oggetto di valutazione viene espresso un sintetico livello di incidenza 

determinato a partire dalle definizioni espresse nell’Allegato C della Deliberazione n. VII/14106 del 

08.08.20034 , come riassunto nella successiva tabella. I risultati complessivi della valutazione, espressi in 

termini di giudizio complessivo, sono tali da non ritenere opportuno procedere all’ulteriore valutazione di 

soluzioni alternative (valutazione di III livello). Infine, a conclusione sono espresse considerazioni in merito alle 

possibili criticità, nonché suggerimenti in termini di misure preventive e di azioni di mitigazione. Si sottolinea 
che tutti gli interventi che ricadono all’interno dei siti Natura 2000 dovranno essere oggetto di specifica 

Valutazione di Incidenza in fase progettuale. 

 
5 .3 - Scheda di valutazione utilizzata per il primo livello di screening Intervento di Variante: 
 
Inquadramento Localizzazione: Comune di Soncino – via Milano –Via Cavagne – periferia sud – ovest del 
centro abitato 

Oggetto:  P.A. PR17 in variante al PGT vigente  
Destinazione d’uso vigente :residenziale e autofficina dismessa 
Destinazione d’uso variante : Il subcomparto denominato “A”, con la variante, avrà destinazione residenziale 
con attività artigianale di solo deposito mantenendo la volumetria esistente, mentre il subcomparto “B” avrà 

destinazione residenziale, manterrà la volumetria esistente con un incremento volumetrico futuro di mc. 1500 

ai fini di una possibile futura edificazione residenziale con la realizzazione di tre o quattro alloggi. 

 
ESTERNO: 
AL SIC CAVE DANESI    area di intervento esterna al SIC  

AL PLIS PIANALTO MELOTTA   area di intervento esterna al PLIS 

AL PARCO OGLIO NORD    area di intervento esterna al Parco Oglio Nord 

SIC ZPS – Bosco de L’ISOLA   area di intervento esterna al SIC 

SIC ZPS – Bosco di BARCO   area di intervento esterna al SIC 

SIC  – Bosco della MARISCA   area di intervento esterna al SIC 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE –  
 
Scheda primo livello screening 
Livello di incidenza       NP 
Componenti del sistema ambientale  
Aria        NP 
Acqua         NP 
Suolo Vegetazione: Avifauna Giudizio complessivo  NP 

 
Scheda di valutazione utilizzata per analisi di secondo livello – valutazione appropriata – VARIANTE 
Oggetto:  P.A. PR17 in variante al PGT vigente  
Inquadramento Localizzazione: Comune di Soncino – via Milano –Via Cavagne – periferia sud – ovest del 
centro abitato 

Oggetto:  P.A. PR17 in variante al PGT vigente  



Destinazione d’uso vigente :residenziale e autofficina dismessa 
Destinazione d’uso variante : Il subcomparto denominato “A”, con la variante, avrà destinazione residenziale 
con attività artigianale di solo deposito mantenendo la volumetria esistente, mentre il subcomparto “B” avrà 

destinazione residenziale, manterrà la volumetria esistente con un incremento volumetrico futuro di mc. 1500 

ai fini di una possibile futura edificazione residenziale con la realizzazione di tre o quattro alloggi 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE –  
 
Scheda secondo livello – valutazione appropriata 
Livello di incidenza        NP 
Componenti del sistema ambientale  
Aria        NP 
Acqua         NP 
Suolo Vegetazione: Avifauna Giudizio complessivo  NP 

 
Giudizio complessivo  
NON SONO NECESSARIE MISURE DI ATTENUAZIONE 
Legenda 
Valutazione del livello di incidenza  
 
Descrizione NP - Non presente Le trasformazioni previste non comportano alcun effetto sull’integrità dei siti 

Natura 2000 presenti sul territorio comunale.  

NS - Presente, ma non significativa Le trasformazioni previste comportano una interferenze con il contesto di 
riferimento, ritenuta però non significativa ai fini dell’integrità dei siti Natura 2000.  

S - Significativo Le trasformazioni previste comportano una interazione significativa con il contesto di 

riferimento, tale potenzialmente da contrastare con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.  

C - critica Le trasformazioni previste comportano una interazione significativa e duratura con il contesto di 

riferimento, tale da arrecare effetti negativi sull’integrità del sito e contrastando con gli obiettivi di 

conservazione dei siti Natura 2000. F - Favorevole Le trasformazioni previste comportano una interazione 

significativa con il contesto di riferimento, concorrendo positivamente all’integrità del sito e nel rispetto degli 
obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 

 
6 INQUADRAMENTO AMBIENTALE DELL’AREA DI STUDIO 
6.1 Localizzazione e uso del suolo 

 
L’intervento proposto consiste nel consolidamento e frazionamento del fabbricato, con relativa area, 
denominato nel PGT vigente PR17. 
Il Piano Attuativo di iniziativa privata inerente la variazione del PdR. 17 di via Cavagne – via Milano, ha come 

obiettivo essenziale la suddivisione dell’area in due comparti, facenti parte della medesima proprietà, al fine 

di renderli indipendenti sia da un punto di vista funzionale che di fruizione dell’area e dell’immobile. 

Il capannone originariamente destinato ad autofficina, attività dismessa con il decesso del titolare, attualmente 

non è utilizzato, mentre è ancora in essere l’utilizzo dell’abitazione annessa al capannone per residenza degli 

intestatari. Si è ritenuto opportuno e necessario frazionare l’edificio in due comparti, con l’area annessa, per 

renderne più agevole la vendita che potrà avvenire in tal modo autonomamente ed in tempi diversi. I due 



comparti sono differenziati, attraverso la variante al PR17, nella destinazione d’uso e anche nella volumetria 

di competenza. 

Il subcomparto denominato “A”, con la variante, avrà destinazione residenziale con attività artigianale di solo 

deposito mantenendo la volumetria esistente, mentre il subcomparto “B” avrà destinazione residenziale, 

manterrà la volumetria esistente con un incremento volumetrico futuro di mc. 1500 ai fini di una possibile futura 

edificazione residenziale con la realizzazione di tre o quattro alloggi. 
Per quanto riguarda il sub comparto “B” nella realizzazione degli edifici residenziali si terrà conto delle tipologie 

di zona, per la medesima destinazione d’uso, degli edifici circostanti. 

Non si procede alla cessione di aree, pertanto  gli standard urbanistici, dovuti all’incremento volumetrico 

residenziale, saranno monetizzati in quanto, l’obiettivo del piano, oltre che consolidare e dividere, è quello di 

non cedere standard urbanistici all’interno poiché  poco fruibili, localizzati all’estremo dell’edificato e la zona 

circostante è ampiamente dotata di parcheggi pubblici. 

L’accesso carraio e pedonale al comparto “A” avverrà da via Cavagne, attraverso la strada di proprietà, dal 

cancello esistente; l’accesso al comparto “B” avverrà da via Milano civico 34 attraverso l’attuale cancello 
carraio e pedonale che è posto arretrato rispetto al filo stradale in modo da creare uno slargo sull’area di 

proprietà.  

La variante non comporta trasformazioni tipologiche e si tratta di una mera divisione, con un incremento 

volumetrico residenziale. 

L’intervento è sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale ai sensi della L.R. 12/05 e DPR 160/10. 

Con procedura tramite Sportello Unico. 

- 7 - SISTEMA DEI VINCOLI 
L’area di intervento non risulta gravata da vincoli di natura paesaggistico - ambientale o di natura geologica, 

idrogeologica. Il comune di Soncino è sottoposto alla normativa sismica. 
Vincoli - estratto da PdR Carta dei vincoli e delle tutele 

 
 

Carta dei Vincoli Naturalistici - estratto da PdR 
 



 
 

La zona interessata non risulta assoggettata a vincoli  
 

- 8 - RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEI VINCOLI 
Da un punto di vista paesistico-ambientale non si segnala la presenza di beni storici-architettonici vincolati o 

di particolari sistemi ecologici.  

La variante al PR17 ha come obiettivo essenziale la suddivisione dell’area in due comparti, facenti parte della 

medesima proprietà, al fine di renderli indipendenti sia da un punto di vista funzionale che di fruizione dell’area 

e dell’immobile per una futura vendita.  

La variante non comporta trasformazioni tipologiche e si tratta di una mera divisione, con un incremento 
volumetrico residenziale; le future edificazioni residenziali dovranno avere massimo due piani fuori terra, 
rispettose del contesto tipologico degli edifici circostanti in cui si inseriscono. 
 

- 9 - GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE LOCALE 
In prima battuta, è bene sottolineare che il P.G.T. vigente, classifica gli immobili oggetto di intervento come 

“AMBITI RESIDENZIALI DI RIQUALIFICAZIONE” art. 71 delle NTA e individua la zona in oggetto con PR17. 

Per il PR 17 l’attuale PGT intende perseguire i seguenti obiettivi:  

1) trasformazione ad uso residenziale delle aree che hanno perso le caratteristiche delle funzioni 

industriali; 
2) riqualificare il contesto in cui l’area è inserita; 

3) definire un margine della struttura urbana. 

Il PR17 deve considerare il recupero (ovvero la trasformazione) di aree attualmente occupate da attività 

incongruenti con il tessuto circostante, al fine di contribuire, a vari livelli, alla realizzazione di un sistema che 

permetta uno sviluppo qualitativo del territorio. 

La vocazione funzionale ha destinazione d’uso principale residenziale secondo l’art. 59 delle NTA. 
Nel Documento di Piano del PGT vigente la scheda d'ambito PR17 definisce i seguenti parametri urbanistici: 



Volume massimo       10.500 mc. 

Superficie minima filtrante      20% della SF 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min 18 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max 10 mq/ab 

Modalità attuative       Pianificazione esecutiva preventiva 
Estratto da PdR _  Classificazione del territorio comunale – zona interessata PR17 - 

 
Legenda 

 

 
Corografia di rete Natura 2000 



 
Ambito di intervento 

 
- Valutazione di incidenza (VIC) 

 
 
10 -  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 



 
Lo studio di incidenza è stato condotto al fine di analizzare i potenziali impatti dovuti alle trasformazioni previste 

dalla variante del PR 17 – in variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Soncino. a carico degli 

obiettivi di mantenimento e conservazione dell’integrità dei SIC e ZPS locali, con specifico riferimento agli 

habitat, all’assetto floristico-vegetazionale locale e alla fauna selvatica (avifauna in particolare). 

Si ritiene che l’intervento, non comportando trasformazioni tipologiche, ma trattandosi di una mera 
divisione con ripartizione volumetrica e la trasformazione del comparto in residenziale permettendo 
solo attività di deposito, sia coerente con il quadro programmatico del PGT e non sia assoggettabile a 
Valutazione d’Incidenza. 
Da un confronto tra il volume previsto in PGT pari a MC. 10.500 e il volume che insisterà sull’intero 
complesso a seguito di variante, che sarà pari a MC. 6.873, emerge chiaramente una riduzione 
volumetrica di PR17 pari a MC. 3.627 con una conseguente migliore fruibilità del suolo. 
Non si riscontra l’interferenza con habitat cartografati e non si evidenziano potenziali significative interferenze 

con l’avifauna in quanto l’azione progettuale si colloca ai margini di già aree urbanizzate. 
L’intervento per dimensioni e ubicazione, non interferisce con altri progetti e si configura mera divisione con 

ripartizione volumetrica. 

Non si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili rispetto al paesaggio circostante; infatti, l’intervento 

è localizzato su di un territorio già inserito nel contesto urbano. 

Non è previsto il coinvolgimento degli Enti transfrontalieri né di Enti gestori aree rete Natura 2000. 

Anche per quanto riguarda la viabilità l’impatto non è negativo in quanto il complesso dispone di accessi 

consolidati e costantemente utilizzati, anche in previsione di traffico derivabile da un futuro insediamento 

residenziale aggiuntivo all’esistente. 
Quanto premesso consente quindi di affermare che la proposta di intervento risulta complessivamente 

compatibile sia con i caratteri territoriali presenti nel quadrante territoriale di riferimento, rispetto alle 

componenti ambientali investigate. 

IL TECNICO        LE PROPRIETA’ 

 
 

 


