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1. Premesse
Nel  marzo  2005  la  Regione  Lombardia  ha  approvato  la  legge  n.  12  “per  il  governo  del
territorio” che porta a compimento quel processo di progressiva trasformazione del sistema di
pianificazione  territoriale e  urbanistica,  preparato e già parzialmente attuato dal  governo
regionale  nel  corso  della  precedente  legislatura  mediante  la  successiva  emanazione  di
provvedimenti  frammentari  e  settoriali  (le  L.R.23/97,  9/99,  1/01,  le  discipline  settoriali  sul
commercio, sugli accordi di programma, sui parchi, ecc.).

La  nuova  legge  ridefinisce  contenuti  e  natura  dei  vari  strumenti  urbanistici  e  introduce
significative modificazioni del ruolo e delle funzioni dei diversi livelli di governo territoriale. Per
quanto riguarda il Piano di Governo del Territorio (PGT) la nuova legge propone una struttura
tripartita: il Documento di Piano (atto strategico), il Piano delle regole (territorio costruito) ed il
Piano dei servizi; introduce inoltre l’obbligo di sottoporre il Documento di Piano e le relative
Varianti  alla  Procedura  di  Valutazione  Ambientale  strategica  (VAS)  di  cui  alla  direttiva
2001/42/CE, come recepita dal D.lgs 152/06 e dal successivo decreto correttivo D.Lvo n°4 del
18 gennaio 2008.

In  base  allo  schema  procedurale  della  VAS  definito  negli  “indirizzi  generali  per  la  VAS”
approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, e meglio dettagliato dalla D.G.R. del 761 del
10/11/2010 e s.m.i., è prevista una prima fase di scoping, che consiste nello svolgimento delle
considerazioni  preliminari  necessarie  a  stabilire  la  portata  ed  i  contenuti  conoscitivi  della
Variante al Documento di Piano e del Rapporto Ambientale.

La Direttiva 42/2001/CE, all’art. 5, stabilisce inoltre che le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo
3, che per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti
sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi, devono essere consultate al
momento  della  decisione  sulla  natura  e  sulla  portata  delle  informazioni  da  includere  nel
Rapporto  Ambientale nonché sul  loro livello di  dettaglio.  Queste stesse autorità  dovranno
essere poi consultate, come avvenuto in fase di VAS del PGT, sulla proposta di Variante di
Piano e sul  Rapporto Ambientale e dovranno esplicitare in quale modo le loro indicazioni
siano state tenute in conto.

Il D.lgs 4/08 e s.m.i riprende queste indicazioni e denomina tali autorità “soggetti competenti in
materia ambientale”. Anche a livello regionale, negli indirizzi si prevede la loro consultazione in
fase  di  analisi  preliminare  e  nella  conferenza  di  valutazione  da  organizzarsi  prima
dell’adozione del Piano.

Il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale nel processo di VAS è estremamente
importante. Il rapporto tra l’Amministrazione che pianifica e questi soggetti, la competenza e
l’autorevolezza dei  loro pareri  costituisce uno dei  più rilevanti  strumenti  di  trasparenza e di
garanzia per la collettività circa la correttezza delle stime di impatto e la completezza del
processo di VAS.

Il  presente  Rapporto  ambientale,  pertanto,  è  stato  strutturato  in  diversi  capitoli,  volti  a
descrivere:

• il percorso di VAS per la Variante al Piano;

• i  soggetti  potenzialmente  interessati  alle  decisioni,  da  coinvolgere  quindi  nella
partecipazione, sia istituzionali (Regioni, Enti Locali, etc.), che non istituzionali (esperti di
settore, rappresentanti della società civile, organizzazioni non governative, associazioni
ambientaliste, sindacati, etc.);

• gli indirizzi della Variante;

• le criticità/sensibilità esistenti a livello locale;
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• le fasi decisionali e di valutazione;

• il sistema di monitoraggio del Documento di Piano.

La 1° seduta della VAS si è tenuta il 22/12/2017, nella quale è stato esaminato il documento di
scoping, condividendone i contenuti con le Autorità ambientali, con gli Enti territoriali e con la
cittadinanza.

A tal riguardo, in particolare si richiama la D.G.R. del 5 dicembre 2007 n. 8/6053, con cui sono
esplicitati gli indirizzi operativi per la “partecipazione delle Aziende Sanitarie Locali e di ARPA ai
procedimenti di approvazione dei Piani di Governo del Territorio”.

Ciò  risulta  essere  coerente  con  quanto  indicato  dalla  citata  direttiva  comunitaria  che
stabilisce  che  nel  Rapporto  Ambientale  debbano  essere  incluse  indicazioni  in  merito  a
“possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione,
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i
suddetti fattori”.

Il quadro conoscitivo di riferimento per il Rapporto ambientale, che è stato largamente tratto
da quanto già descritto nel Quadro Conoscitivo del Documento di Piano del PGT 2009 e dal
relativo  Rapporto  Ambientale  del  PGT  stesso,  sarà  quindi  la  base  su  cui  effettuare  tali
valutazioni nel contesto della presente procedura di VAS.

La consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale aspira a:

• mettere a  fuoco,  per  ciascuna componente ambientale,  il  quadro  delle  potenziali
criticità;

• verificare se tutte le componenti ambientali sono state adeguatamente considerate;

• verificare  se  i  riferimenti  normativi  considerati  sono  esaustivi,  in  particolare  quelli
necessari per la definizione di obiettivi ambientali;

• verificare  se  gli  obiettivi  ambientali  definiti  sono  esaustivi  o  se  occorra  correggerli,
integrarli e/o approfondirli;

• verificare se gli obiettivi di Piano sono coerenti con gli indirizzi di sviluppo degli altri enti
attivi sul territorio;

• verificare se gli indicatori proposti sono i più appropriati, efficaci e acquisibili;

• suggerire eventuali accorgimenti per lo sviluppo delle attività previste.
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2. Vincoli ambientali e naturalistici 
L’ambito territoriale del  comune di  Soncino si  colloca in sponda destra del  fiume Oglio e
buona parte della superficie territoriale ricade entro il perimetro costitutivo del Parco dell’Oglio
Nord. Questo per struttura normativa è dotato di un Piano Territoriale di Coordinamento che
ha caratteri di prevalenza rispetto al PGT comunale. Trattandosi poi di un comune posto lungo
uno  dei  principali  affluenti  del  Po  risulta  interessato  dall’individuazione  delle  fasce  fluviali
secondo le previsioni del  Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume
Po, altro strumento prevalente rispetto al PGT comunale, che individua per ciascuna fascia sia
aspetti  prescrittivi  che  norme di  indirizzo.  Entro  i  limiti  comunali  sono poi  almeno in  parte
presenti  quattro  Siti  di  Importanza Comunitaria di  cui  due classificati  anche come Zone di
Protezione Speciale ed un ulteriore SIC si colloca ad una distanza tale (circa 1 km.) da dover
essere considerato almeno ai fini della possibile Incidenza sugli obiettivi di conservazione, tutti
questi  sono  istituti  ricono0sciuti  a  livello  comunitario  soggetto  pertanto  alle  norme  della
Direttiva CE Habitat,  ormai  ampiamente recepita dallo Stato Italiano. Uno dei  SIC include
anche un Oasi di protezione della Fauna istituita dalla Provincia di Cremona. Infine l’intero
territorio comunale è soggetto alle norme, prescrittive e di indirizzo, del PTCP della Provincia di
Cremona.

Al fine di chiarire quali siano i vincoli ambientali sovraordinati che operano sul territorio, su quali
porzioni  dello  stesso  abbiano  valenza  ed  infine  in  quale  rapporto  si  collochino  con  lo
strumento  urbanistico  comunale  è  opportuno  dedicare  a  ciascun  elemento  una  sezione
apposita.

2.1. Il Parco dell’Oglio Nord
Il parco Regionale dell’Oglio Nord interessa la fascia orientale del comune, dal fiume sino alla
scarpata  principale.  Sono  peraltro  comprese  anche  alcune  aree  poste  al  di  sopra  della
scarpata, così come individuata dal PTC della provincia diCremona, fra queste anche una
rilevante parte dell’abitato di Soncino. Il Parco interessa una porzione territoriale del comune
pari  a  circa  1054  ettari.  Lo  strumento  di  programmazione  del  Parco,  Piano  Territoriale  di
Coordinamento  è  stato  approvato  con  DGR n°  8/548  del  4  agosto  2005  con  successiva
variante  parziale  approvata  con  DGR  n.  1088  del  12  dicembre  2013,  ed  individua  due
tipologie di  elementi,  i  primi  sono le zone che determinano la struttura territoriale, quindi  i
singoli elementi puntuali presenti sul territorio e le viabilità interne.

Di  seguito in forma tabellare si  riassumono i  contenuti  del  PTC del  parco in  relazione alla
struttura e collocazione delle singole zone rappresentate in ambito comunale: 
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Art.
PTCP 

Zona Sottozona Indirizzi Attività ammesse Divieti 

art. 18 Riserve
naturali

R.N. orientata

R.N. parziale 
botanica

Definiti  nelle  rispettive  delibere  Consiliari  di
istituzione.

Fruizione a  fini  educativi,  culturali  e  ricreativi.
Interventi previsti dai piani di gestione.

art. 18 bis Siti  di  Rete
Natura 2000

Siti di 
Importanza 
Comunitaria

Zone di 
protezione 
Speciale

Tutela e  conservazione degli  habitat  e delle
specie ex D.92/43/CEE e D.79/409/CEE.

Tutela e conservazione comunità floristiche e
faunistiche.

Tutela e conservazione della biodiversità.

Interventi secondo piani di gestione.

art. 19 Zona  di
interesse
naturalistico
paesistico 

Conservazione  attiva  dei  valori  naturalistici
esistenti,  ricostruzione  della  copertura
vegetale naturale, risanamento di elementi di
degrado esistenti in aree di elevato valore o
elevata vulnerabilità ambientale.

Favorire  la  massima  espressione  delle
potenzialità  naturali  sia  sotto  il  profilo
vegetazionale  sia  sotto  quello  faunistico,
attraverso la conservazione e la ricostituzione
degli ambienti boscati e delle zone umide.

Colture  compatibili  con  il  PTC.
Zootecnie esistenti compatibili.

Ammessi  ampliamenti  delle  strutture  e  delle
residenze  agricole  esistenti  secondo gli  indici
della l.r. 12/05.

Restauro  e  risanamento  conservativo  degli
edifici esistenti. 

Fruizione ricreativa anche sportiva.

Ammesse recinzioni  permanenti  solo con rete
metallica schermata con siepi a tutela di aree
edificate e delle relative pertinenze.

Recinzioni temporanee ammesse per attività di
allevamento  o  salvaguardia  provvisoria  di
attività orto-floro-vivaistiche.

Attività colturale in una fascia di 10m lungo le
sponde del fiume.

Non ammessi nuovi impianti di arboricoltura.

Nuova edificazione e aumento volumetrie.

Alterazione  elementi  orografici  e  morfologici
del  terreno:  sbancamenti,  spianamenti  e
bonifiche.

Circolazione  mezzi  motore  fuori  vie  carrabili.
Gare sportive motoristiche.

art. 20 Zone
agricole

Prima fascia Attività  agricola  come  elemento  essenziale
del  paesaggio e  fondamentale  elemento di
connotazione  e  di  contesto  per  la  struttura
naturalistica  del  territorio  più  strettamente
connesso all’ambito fluviale.

Nuova  edificazione  ammessa  solo  previo
integrale  recupero  del  patrimonio  edilizio
esistente.

Colture erbacee, ortocoltura, frutticoltura. 

Arboricoltura. 

Agriturismo.

Itticoltura e pesca sportiva,con relativi impianti.

Allevamento  di  animali  per  fabbisogno
familiare o a fini agrituristici. 

Costruzione di accessori d’uso per allevamenti
e/o maneggi collegati all’attività agricola o di
agriturismo.

Impianti irrigui Pivot.

Bonifiche agricole disciplinate ex l.r.14/98.

Attivita di recupero degli edifici preesistenti 

Nuova edificazione solo  per  attività agricolo-
produttiva  o  residenza  agricola,  secondo  l.r.

Attività colturale in fascia di  3 m dall’orlo del
terrazzo  lungo  il  fiume  Oglio  o  eliminazione
della fascia arbustiva e/o arborea a margine
del coltivo.

Allevamenti zootecnici.

Insediamento  nuovi  impianti  produttivi  extra-
agricoli 

Recinzioni  non  in  rete  metallica  o  non
schermate  da  siepi,  salvo  recinzioni  a  tutela
delle pertinenze degli insediamenti agricoli.

Chiusura di sentieri a uso pubblico.

Chiusura accessi ai corsi d’acqua. 

Ammasso  temporaneo,  fuori  dai  cantieri,  di
materiali derivanti dall’esecuzione di interventi
consentiti, salvo quelli connessi con la normale
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Art.
PTCP 

Zona Sottozona Indirizzi Attività ammesse Divieti 

12/05,  da  realizzarsi  a  completamento  di
insediamenti agricoli esistenti.

pratica agricola.

Apposizione di  cartelli  e manufatti  pubblicitari
di qualsiasi natura salvo segnaletica. 

Sbancamenti  o livellamenti di  terrazzamenti  e
declivi.

Distruzione o alterazione di zone umide.

art.23  Zona  di
iniziativa
comunale
orientata 

Salvaguardia  delle  caratteristiche  storiche  e
tipologiche degli edifici esistenti.

Privilegiare il recupero dei volumi esistenti.

Rispetto  delle  altezze  predefinite  dei  nuovi
edifici e dei coni visuali.

Continuità dell’espansione dell’edificato.

Interventi  rispettosi  della  morfologia  del
terreno. 

Favorire  il  mantenimento  del  verde  privato
esistente.

Fasce  di  rispetto  e  cortine  verdi  per  i  nuovi
insediamenti produttivi.

Rispetto per le attività agricole e i centri rurali
preesistenti. 

art.24 Ville e parchi

privati  di
valore 

paesistico 

ambientale

Individuazione e conservazione dei complessi
privati(aree e manufatti)  di  valore paesistico,
monumentale  o  naturalistico,
indipendentemente  dalla  loro  destinazione
d’uso.

Manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,
interventi  di  risanamento,  di  restauro  e
ristrutturazione  edilizia  senza  aumento  di
volume  con  mantenimento  dell’involucro
esterno  e  delle  caratteristiche  storico-
architettoniche e ambientali originali.

Modificazioni  d’uso  consentite  solo  se
garantiscono  la  conservazione  dei  beni
tutelati.

Interventi di demolizione o compromissione dei
manufatti,  dei  percorsi  e  delle  visuali  originali
dei  parchi  o  dei  giardini  di  pertinenza  degli
immobili,nonché quelli  che riducano quantità
o qualità delle aree verdi pertinenziali.

art. 25 Ambiti  di
fruizione
soggetti  a
progetto
unitario  di
valorizzazion
e 

6 Ambiti Ambiti  territoriali  che  a  seguito  di  progetto
unitario di  valorizzazione,  dovranno assumere
una funzione strategica in termini di servizi ed
attrezzature  logistiche  pubbliche  o  private
mirate alla fruizione del Parco.

L’individuazione degli ambiti è operata al fine
di  garantire  che  le  necessarie  infrastrutture
siano  realizzate  nel  rispetto  della  tutela
ambientale e minimizzando l’impatto.

Fruizione a basso impatto ambientale.

Consentite modeste strutture di arredo che non
alterino  i  valori  naturali  esistenti  e  ne
favoriscano  il  recupero  e  la  ricostruzione
naturalistica.

Consentito  l’inserimento  di  elementi  per
favorirne  la   fruizione  (panchine,  tavoli,servizi
igienici),  e  di  strutture  non  permanenti  per  il
gioco dei bambini.

Non  ammessa  la  realizzazione  di  strutture
sportive. 

Vietato abbattimento di piante isolate se non
indispensabile  per  la  realizzazione  delle
infrastrutture. 

Vietata l’asportazione della vegetazione salvo
lo sfalcio.

Sono vietate le attività di auto e motocross. 
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Art.
PTCP 

Zona Sottozona Indirizzi Attività ammesse Divieti 

Gli ambiti sono soggetti ad apposito piano di
settore  di  fruizione,  da realizzarsi  in coerenza
con  le  finalità  e  la  disciplina  prevista  nelle
singole zone.

Consentita l’apertura di strisce o corridoi nella
vegetazione per gli usi del pubblico fatta salva
una quota continua di almeno il 40% del totale
delle sponde recanti impianto di vegetazione
autoctona  emergente,  che  deve  restare
inaccessibile.

Ammessa la recinzione permanente dell’intero
spazio attrezzato o di parte di esso unicamente
nelle aree esterne alla fascia fluviale (art.29),da
realizzarsi  preferibilmente  con  strutture
trasparenti. 

Nelle aree interne alla fascia è ammessa solo
la  recinzione  temporanea  per  il  periodo
massimo  di  un  anno  e  previa  autorizzazione
dell’Ente Parco.

art. 26 Aree
degradate
da
recuperare

Messa  in  sicurezza  degli  ambiti  caratterizzati
da elevata  vulnerabilità  idrogeologica alfine
di  limitare  l’ulteriore  degrado dei  suoli,  delle
acque  e  dell’assetto  morfo-paesistico  del
territorio  escludendo  o  sottoponendo  a
rigorose  verifiche  di  ammissibilità  qualsiasi
intervento  che  possa  modificare  la
morfologia.

Ricostituire  gli  elementi  caratterizzanti  il
paesaggio agrario locale. 

Ricostruire  e  favorire  un’evoluzione  di  tipo
naturalistico  delle  aree  da  destinare  a
un’evoluzione naturale. 

Ripristino  degli  ecosistemi  vegetali  attraverso
interventi  di  forestazione  naturalistica  e
recupero delle zone umide.

Recupero delle aree destinate alla fruizione di
basso  impatto  ambientale  e  paesaggistico,
con scopi ricreativi e didattico-educativi.

Il  piano  di  settore  per  le  a.d.  individua  le
destinazioni finali delle aree e indica :

le  modalità  di  recupero  che  tendano  alla
valorizzazione delle caratteristiche ambientali
esistenti  utilizzando  tecniche  di  ingegneria
naturalistica  e  tradizionale  opportunamente
integrate  al  fine  di  ottenere  il  migliore

Sono  possibili  interventi  su  edifici  esistenti  se
preceduti da un progetto che definisca il livello
di  conservazione  e  la  destinazione  d’uso  dei
manufatti esistenti eventualmente riutilizzabili e
ridefinisca i rapporti  con il contesto paesistico
di riferimento.

Il  recupero delle  aree degradate può essere
attuato  dall’Ente  Gestore  o,  previa
convenzione con Esso, da altre Amministrazioni
pubbliche o da privati.

Non è ammessa nuova edificazione. 
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Art.
PTCP 

Zona Sottozona Indirizzi Attività ammesse Divieti 

inserimento  degli  interventi  nell’ambiente
circostante; 

modalità  e  termini  per  l’adeguamento degli
insediamenti  e  delle  attività  esistenti,
incompatibili  con  la  destinazione  finale,  egli
interventi  di  adeguamento  necessari
all’utilizzazione  degli  insediamenti
strutturalmente compatibili.

art.5 Indirizzi per le
aree esterne

Conservazione  dei  valori  naturalistici  e
paesistici.

Progressiva  armonizzazione  della
pianificazione delle aree di confine con quella
delle aree incluse nel perimetro del Parco, allo
scopo di dotare l’intero territorio di analoghe
prestazioni  qualitative,  specie  nelle
connessioni con l’ambiente fluviale. 

Tutela delle aree verdi pubbliche e private e
delle essenze arboree di rilevanza ambientale.

Salvaguardia  delle  aree  boscate  esistenti  e
delle  aree  con  destinazione  agricolo-
boschiva.

Salvaguardia  delle  attività  agroproduttive  e
delle aree a  vocazione agricola. 

Collocazione  delle  attività  industriali  a
congrua distanza dai confini del Parco.

Salvaguardia  delle  caratteristiche  geomorfo-
logiche  del  terreno   con  tutela  specifica
dell’assetto idrogeologico.

Per  gli  elementi,  i  beni  ed  i  manufatti  di
particolare  valore  archeologico,
architettonico,  artistico,  storico  e
culturale,esterni  al  Parco,  gli  strumenti
urbanistici  comunali  dovranno  garantire  il
rispetto  dei  valori  paesistici  di  rilievo  in
particolare dovranno :

contenere gli  interventi  edilizi  e le operazioni
sul  terreno  in  modo  da  salvaguardare  gli
elementi di connotazione del paesaggio;

individuare  gli  ambiti  con  rilevanti  significati
ambientali,visuali,  storico  culturali,in  cui  la

Nelle aree esterne confinanti con il Parco sono
consentite le attività di artigianato già esistenti
se non nocive all’igiene e alla salute pubblica
o  nel  caso  di  insediamenti  in  attuazione  di
previsioni dei vigenti strumenti urbanistici locali.
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Art.
PTCP 

Zona Sottozona Indirizzi Attività ammesse Divieti 

permanenza  della  conduzione  agricola  sia
altamente  funzionale  alla  conservazione  dei
valori paesistici;

individuare  i  beni  storico-architettonici
puntuali,  per  i  quali  prevedere  specifiche
modalità di intervento;

verificare la compatibilità di  eventuali  nuove
strutture non agricole; 

esercitare  la  tutela  dei  corsi  d’acqua,  della
rete irrigua, della rete dei percorsi e delle aree
boscate;

salvaguardare  gli  elementi  connessi  con  le
tradizioni culturali dei luoghi.
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2.2. Piano per l’Assetto Idrogeologico
Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico adottato nel 2001 dall’Autorità di Bacino del fiume
Po suddivide le aree di interesse in tra fasce delimitanti aree a differente interesse in relazione
all’assetto idrogeologico. Tali fasce denominate A, B e C oltre ad essere soggette alle norme
specifiche del  piano sono gravate da divieti  specifici  così  pure come sono interessate da
specifici indirizzi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAI. Anche
in  questo  caso  per  ragioni  di  sinteticità  gli  aspetti  richiamati  vengono condensati  in  una
tabella di sintesi:

Fascia Destinazione Attività ammesse Divieti 

A 

Garantire  le  condizioni  di
sicurezza  assicurando  il
deflusso  della  piena  di
riferimento 

Cambi  colturali  solo su aree
già coltivate; 

Interventi  volti  alla
ricostituzione  degli  equilibri
naturali; 

Occupazioni  temporanee
che  non  riducano  la
capacità  di  portata
dell’alveo;

prelievi  manuali  di  ciottoli
sino a 150 mc;

Realizzazione  di  accessi  per
natanti alle cave golenali; 

Depositi temporanei connessi
ad  attività  estrattiva
autorizzata;

Il miglioramento fondiario; 

Il  deposito  temporaneo  a
cielo aperto di materiali non
rifiuti; 

Il  deposito  temporaneo  di
rifiuti;

L’esercizio  di  operazioni  di
smaltimento  e  recupero  di
rifiuti già autorizzate; 

L’adeguamento  degli
impianti  esistenti  di
trattamento delle acque. 

Trasformazione  dello  stato
dei luoghi;

Realizzazione  di  nuovi
impianti  di  trasformazione  e
recupero rifiuti;

Realizzazione  di  nuovi
impianti  di  trattamento delle
acque reflue;

Coltivazioni  erbacee  non
permanenti  ed  arboree  per
una ampiezza di  almeno 10
m. dal ciglio della sponda;

Realizzazione  di  complessi
recettivi all’aperto;

Deposito  a  cielo  aperto  di
materiali; 

B 

Mantenere  e  migliorare  le
condizioni  di  funzionalità
idraulica  ai  fini  principali
dell’invaso  e  della
laminazione  delle  piene,  la
conservare  e  migliorare  le
caratteristiche  naturali  e
ambientali.

Interventi  di  sistemazione
idraulica;

Impianti  di  trattamento  di
acque reflue;

Realizzazione  di  complessi
ricettivi all’aperto;

Accumulo  temporaneo  di
letame  o  deposito  di
contenitori  per  reflui
zootecnici;

Completamento  degli
esistenti  impianti  di  recupero

Interventi  che  comportino
una  riduzione  apprezzabile
della capacità dell’invaso;

La  realizzazione  di  nuovi
impianti  di  trattamento  e
recupero di rifiuti;

Interventi  che  tendano  a
orientare  la  corrente  verso
argini  e  scavi  che  ne
possano  compromettere  la
stabilità;
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e  trattamento  di  rifiuti  a
tecnologia complessa; 

C Integrare il livello di sicurezza
delle popolazioni 

Piani  comunali  di  protezione
civile;

PTCP e PGT 

PTCP e PGT 

2.3. La Rete Natura 2000 
La Rete Natura 2000 nasce dalla Direttiva denominata "Habitat" n.° 43 del 1992 -

"Conservazione degli  habitat naturali  e seminaturali  e della flora e della fauna selvatiche"-
dell'Unione Europea modificata dalla Direttiva n.° 62 del 1997 “Direttiva del Consiglio recante
adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CE del Consiglio relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”.
È finalizzata alla salvaguardia della biodiversità mediante la tutela e la conservazione degli
habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati
membri.

La rete ecologica Natura 2000 è dunque costituita da aree di particolare pregio naturalistico, i
Siti  di  Importanza Comunitaria (SIC),  designate sulla base della distribuzione e significatività
biogeografica degli habitat elencati nell’Allegato I e delle specie di cui all’Allegato II della
Direttiva  “Habitat”,  e  dalle  Zone  di  Protezione  Speciale  (ZPS),  istituite  lungo  le  rotte  di
migrazione  dell’avifauna  e  previste  dalla  Direttiva  denominata  "Uccelli"  n.°  409  del  1979
-"Conservazione  degli  uccelli  selvatici"-  (poi  riprese  dalla  Direttiva  92/43/CE  “Habitat”  per
l’introduzione di metodologie applicative).

L’Italia ha recepito le normative europee attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica
n.° 357 del 8/9/1997 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione  degli  habitat  naturali  e  semi-naturali,nonché  della  flora  e  della  fauna
selvatiche”,  poi  modificato  dal  Decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  del  20/1/1999
“Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n.° 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al
progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CE” e dal Decreto del Presidente della
Repubblica n.°  120  del  12/3/2003  “Regolamento recante modificazioni  ed integrazioni  del
D.P.R. 357/97”. 

La Commissione Europea, con Decisione n.° C(2003) 4957 del 22 dicembre 2003 ha approvato
i siti inclusi nella regione biogeografica alpina, mentre con Decisione n.° C(2004) 4031 del 7
dicembre 2004, ha approvato un primo elenco provvisorio di Siti di Importanza Comunitaria
per la regione biogeografica continentale.

In base all’articolo 6 della Direttiva “Habitat”, la Valutazione di Incidenza è il procedimento di
carattere preventivo al quale è necessario sottoporre 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 e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
sito stesso. Questo procedimento si  applica agli  interventi  che ricadono in tutto o in parte
all’interno  delle  aree  Natura  2000  (o  in  siti  proposti  per  diventarlo)  e  a  quelli  che  pur
sviluppandosi  all’esterno, possono comportare ripercussioni  sullo stato di  conservazione dei
valori naturali tutelati nel sito.

La metodologia procedurale proposta dalla Commissione Europea è un percorso di analisi e
valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:
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FASE 1: verifica o screening - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un
sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri
piani  o  progetti,  e  che  porta  all'effettuazione  di  una  valutazione  d'incidenza  completa
qualora l'incidenza risulti significativa;

FASE 2: valutazione appropriata - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità
del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e
della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di
mitigazione eventualmente necessarie;

FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative
per  raggiungere  gli  obiettivi  del  progetto  o  del  piano,  evitando  incidenze  negative
sull'integrità del sito;

FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in
grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le
ipotesi  proponibili  presentino  comunque  aspetti  con  incidenza  negativa,  ma  per  motivi
imperativi  di  rilevante  interesse  pubblico  sia  necessario  che  il  progetto  o  il  piano  venga
comunque realizzato.

Nella normativa italiana, la relazione per la Valutazione di Incidenza è introdotta dall’articolo 5
del D.P.R. n.° 357 del 1997 e deve essere redatta sulla base di quanto indicato nell’allegato G
dello stesso D.P.R. 357/97.

2.3.1. Sito di Importanza Comunitaria “Cave Danesi” IT 20A0018

Il sito di Importanza Comunitaria “Cave Danesi” è stato proposto quale SIC nel novembre 2005
ed ha un formulario  stilato sempre nel  novembre 2005,  sottoposto  ad aggiornamento nel
giugno 2006. 

Si  estende su 322 ettari, di  cui gran parte in comune di Soncino, si  colloca ad una quota
media di 90,00 m slm, ed appartiene alla regione biogeografica continentale. Il centro del sito
è localizzato alle coordinate geografiche: 09 ° 48' 45 " Est di longitudine e 45 ° 25 ' 25 " di
latitudine. La mappa del sito interessa i fogli n.° C6c3, C6c4, C6d3, C6d4, della carta tecnica
regionale,  la  documentazione  ufficiale  del  sito  è  disponibile  all'indirizzo  internet
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/ nell’area: Tematiche > Rete Natura 2000 > Banca
dati Rete Natura 2000. 

Al suo interno sono stati rilevati due tipi di habitat di interesse comunitario che si riassumono
nella successiva tabella: 

Nome 
Codice
Natura 
2000 

Superficie
Coperta
(%) 

Valutazione sito 

Rappresentatività Superficie Conservazione Globale 

Foreste  alluvionali  di
Alnus  glutinosa  e
Fraxinus  excelsior  (Alno-
Padion, Alnion-incanae,
Salicion albae) 

91E0 4 

Buona 

Conservazione

0 -2% a

livello
nazionale

Buona Buona 

Laghi  eutrofici  naturali
con  vegetazione  del
Magnopotamion  o
Hydrocharition

3150 5 

Buona 

Conservazione

0 -2% a

livello
nazionale

Buona Buona 

Sono inoltre state rilevate ben 46 specie di interesse comunitario che anche in questo caso
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vengono proposte in forma tabellare: 

Nome scientifico Nome comune Popolazione Conservazione Isolamento Valutazione
Globale

Botaurus stellaris Tarabuso Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Ixobrychus minutus Tarabusino Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Nycticorax nycticorax Nitticora Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Ardeola ralloides Sgarza
ciuffetto

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Egretta garzetta Garzetta Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Egretta alba Airone  bianco
maggiore 

Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Ardea purpurea Airone rosso Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Ciconia ciconia Cicogna
bianca

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Aythya niroca Moretta
tabaccata

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Pernis apivorus Falco
pecchiaiolo 

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Milvus migrans Nibbio bruno Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Circus aeruginosus Falco  di
palude

Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Circus cyaneus Albanella reale Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Circus pygargus Albanella
minore

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Pandion haliaetus Falco
pescatore

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Falco columbarius Smeriglio Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Falco peregrinus Falco
pellegrino

Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Porzana porzana Voltolino Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Porzana parva Schiribilla Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Himantopus himantopus Cavaliere
d’Italia 

Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Pluvialis apricaria Piviere dorato Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Philomachus pugnax Combattente Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Tringa glareola Piro  piro
boschereccio 

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Sterna hirundo Sterna
comune

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Chlidonias niger Mignattino Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Caprimulguseuropeus Succiacapre Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Alcedo atthis Martin
pescatore 

Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lullula Arborea Tottavilla Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Sylvia nisoria Bigia
padovana

Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lanius collurio Averla piccola Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lanius minor Averla
cenerina

Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Emberiza hortulana Ortolano Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Triturus carnifex Tritone
crestato

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Rana latastei Rana di lataste Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Comune di Soncino – Ufficio Tecnico – VAS – Rapporto Ambientale    pag. 16/84



Nome scientifico Nome comune Popolazione Conservazione Isolamento Valutazione
Globale

Lethenteron  zanandrei Lampreda
padana 

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Chondrostoma genei Lasca Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Leuciscus souffia Vairone Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Barbus plebejus Barbo comune Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Barbus meridionalis Barbo canino Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Cobitis taeniae Cobite Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Cottus gobio Scazzone Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Sabanejewia larvata Cobite
mascherato

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lycaena dispar Licena delle 
paludi

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lucanus cervus Cervo volante Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Cerambix cerdo Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Austrapotamobiuspallipes Gambero  di
fiume 

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Quindi la scheda standard del  formulario Natura 2000 riporta alcuni campi che forniscono
indicazioni particolari su singoli aspetti conservazionistici e gestionali, in particolare:

Qualità e Importanza:

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.

Vulnerabilità

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.

Organismo responsabile della gestione del sito

Provincia di Cremona 

2.3.2. Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale “Bosco di 
Barco” IT 20A0019

Il sito di Importanza Comunitaria “Bosco di Barco” è stato proposto quale SIC nel giugno 1995
ed ha un formulario stilato nel novembre 1995, confermato come SIC nel dicembre 2004 è
stato inoltre sottoposto ad aggiornamento nel giugno 2006.

Si estende su circa 66 ettari, di cui solo una ridotta superficie ricade in comune di Soncino, si
colloca  ad  una  quota  media  di  67,00  m  slm,  ed  appartiene  alla  regione  biogeografica
continentale. Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09 ° 53' 30 " Est di
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longitudine e 45 ° 22 ' 55 " di latitudine. La mappa del sito interessa il foglio n° C6d4, della carta
tecnica  regionale,  la  documentazione  ufficiale  del  sito  è  disponibile  all'indirizzo  internet
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/ nell’area: Tematiche > Rete Natura 2000 > Banca
dati Rete Natura 2000.

Al suo interno sono stati rilevati sette tipi di habitat di interesse comunitario che si riassumono
nella successiva tabella:

Nome 
Codice
Natura
2000 

Superficie
Coperta

(%) 

Valutazione sito 

Rappresentatività Superficie Conservazione Globale 

Foreste  alluvionali  di
Alnus  glutinosa  e
Fraxinus  excelsior  (Alno-
Padion, Alnion-incanae,
Salicion albae) 

91E0 1

Buona 

Conservazione

0 -2% a

livello
nazionale

Buona Buona

Foreste  miste  riparie
digrandi  fiumi  a
Quercus  robur,  Ulmus
laevis  e  Ulmus  minor,
Fraxinus  exclesior  e
Fraxinus angustifolia.

91F0 19

Eccellente 0 -2% a

livello
nazionale

Buona Buona

Bordure  planiziali,
montane  e  alpine  di
megaforbie idrofile

6431 1
Significativa 0 -2% a

livello
nazionale

Buona Significativ
a

Formazioni  a  Juniperus
communis su  lande  o
prati calcicoli 

5130 3
Eccellente 0 -2% a

livello
nazionale

Buona Buona

Fiumi con argini melmosi
con  vegetazione  del
Chenopodiun  rubrip.p.
e Bidention p.p.

3270 2

Eccellente 0 -2% a

livello
nazionale

Eccellente Buona

Fiumi  delle  pianure  e
montani  con
vegetazione  del
Ranunculion  fluitantis  e
Callitrichon Batrachion 

3260 2

Significativa 0 -2% a

livello
nazionale

Buona Significativ
a

Laghi  eutrofici  naturali
con  vegetazione  del
Magnopotamion  o
Hydrocharition

3150 1

Buona 

Conservazione

0 -2% a

livello
nazionale

Media Significativ
a

Sono inoltre state rilevate ben 31 specie di interesse comunitario che anche in questo caso
vengono proposte in forma tabellare:

Nome scientifico Nome comune Popolazione Conservazione Isolamento Valutazione
Globale

Nycticorax nycticorax Nitticora Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Egretta garzetta Garzetta Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Egretta alba Airone  bianco
maggiore 

Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Pernis apivorus Falco
pecchiaiolo 

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Circus cyaneus Albanella reale Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo
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Nome scientifico Nome comune Popolazione Conservazione Isolamento Valutazione
Globale

Pandion haliaetus Falco
pescatore

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Falco columbarius Smeriglio Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Pluvialis apricaria Piviere dorato Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Tringa glareola Piro  piro
boschereccio 

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Caprimulguseuropeus Succiacapre Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Alcedo atthis Martin
pescatore 

Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Sylvia nisoria Bigia
padovana

Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lanius collurio Averla piccola Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Emberiza hortulana Ortolano Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Triturus carnifex Tritone
crestato

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Rana latastei Rana di lataste Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lethenteron  zanandrei Lampreda
padana

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Salmo marmoratus Trota
salmonata

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Rutilus pigus Pigo Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Chondrostoma genei Lasca Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Leuciscus souffia Vairone Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Rutilus rubilio Rovella Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Barbus plebejus Barbo comune Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Barbus meridionalis Barbo canino Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Chondrostoma soetta Savetta Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Cobitis taeniae Cobite Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Cottus gobio Scazzone Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Sabanejewia larvata Cobite
mascherato

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lycaena dispar Licena delle 
paludi

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lucanus cervus Cervo volante Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Cerambix cerdo Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Quindi la scheda standard del  formulario Natura 2000 riporta alcuni campi che forniscono
indicazioni particolari su singoli aspetti conservazionistici e gestionali, in particolare: 

Qualità e Importanza:

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.
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Vulnerabilità

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).

Organismo responsabile della gestione del sito

Ente gestore riserva naturale 

2.3.3. Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale “Bosco 
dell’Isola” IT 2060015

Il sito di Importanza Comunitaria “Bosco dell’Isola” è stato proposto quale SIC nel giugno 1995
ed ha un formulario stilato nel novembre 1995, confermato come SIC nel dicembre 2004 è
stato inoltre sottoposto ad aggiornamento nel giugno 2006.

Si estende su circa 91,5 ettari, di cui solo una ridotta superficie ricade in comune di Soncino, si
colloca  ad  una  quota  media  di  66,00  m  slm,  ed  appartiene  alla  regione  biogeografica
continentale. Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09 ° 53' 09 " Est di
longitudine e 45 ° 25 ' 50 " di latitudine. La mappa del sito interessa il foglio n° C6d3, della carta
tecnica  regionale,  la  documentazione  ufficiale  del  sito  è  disponibile  all'indirizzo  internet
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/ nell’area: Tematiche > Rete Natura 2000 > Banca
dati Rete Natura 2000.

Al suo interno sono stati rilevati due tipi di habitat di interesse comunitario che si riassumono
nella successiva tabella:

Nome 
Codice
Natura
2000 

Superficie
Coperta

(%) 

Valutazione sito 

Rappresentatività Superficie Conservazione Globale 

Foreste  alluvionali  di
Alnus  glutinosa  e
Fraxinus  excelsior  (Alno-
Padion, Alnion-incanae,
Salicion albae) 

91E0 6,9 Buona 

Conservazione

0 -2% a

livello
nazionale

Buona Buona

Foreste  miste  riparie
digrandi  fiumi  a
Quercus  robur,  Ulmus
laevis  e  Ulmus  minor,
Fraxinus  exclesior  e
Fraxinus angustifolia.

91F0 20,4 Buona 

Conservazione

0 -2% a

livello
nazionale

Buona Buona

Sono inoltre state rilevate ben 29 specie di interesse comunitario che anche in questo caso
vengono proposte in forma tabellare:

Nome scientifico Nome comune Popolazione Conservazione Isolamento Valutazione
Globale

Ixobrychus minutus Tarabusino Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Nycticorax nycticorax Nitticora Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Egretta garzetta Garzetta Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Egretta alba Airone  bianco
maggiore 

Svernante 0 – 2% naz. Eccellente Non isolata Eccellente
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Nome scientifico Nome comune Popolazione Conservazione Isolamento Valutazione
Globale

Pernis apivorus Falco 
pecchiaiolo 

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Milvus migrans Nibbio bruno Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Circus aeruginosus Falco  di
palude

Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Circus cyaneus Albanella reale Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Circus pygargus Albanella 
minore

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Pandion haliaetus Falco
pescatore

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Pluvialis apricaria Piviere dorato Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Tringa glareola Piro piro 
boschereccio 

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Asio flammeus Gufo di palude Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Caprimulguseuropeus Succiacapre Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Alcedo atthis Martin 
pescatore 

Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Calandrella brachydactyla Calandrella Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Luscinia svecica Pettazzurro Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Sylvia nisoria Bigia
padovana

Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Lanius collurio Averla piccola Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Emberiza hortulana Ortolano Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Triturus carnifex Tritone
crestato

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Eccellente

Rana latastei Rana di lataste Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Eccellente

Chondrostoma genei Lasca Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Leuciscus souffia Vairone Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Barbus plebejus Barbo comune Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Barbus meridionalis Barbo canino Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Cobitis taeniae Cobite Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Cottus gobio Scazzone Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Sabanejewia larvata Cobite 
mascherato

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Lycaena dispar Licena delle
paludi

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Buona

Quindi la scheda standard del  formulario Natura 2000 riporta alcuni campi che forniscono
indicazioni particolari su singoli aspetti conservazionistici e gestionali, in particolare:

Qualità e Importanza:

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.

Vulnerabilità

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

Ente gestore area protetta

2.3.4. Sito di Importanza Comunitaria “Bosco della Marisca” IT 20A0007

Il sito di Importanza Comunitaria “Bosco della Marisca” è stato proposto quale SIC nel giugno
1995  ed  ha  un  formulario  stilato  sempre  nel  novembre  1995,  confermato  come  SIC  nel
dicembre 2004 è stato sottoposto ad aggiornamento nel giugno 2006.

Si estende su 102 ettari, di cui solo una parte in comune di Soncino, si colloca ad una quota
media di 66,00 m slm, ed appartiene alla regione biogeografica continentale. Il centro del sito
è localizzato alle coordinate geografiche: 09 ° 53' 19 " Est di longitudine e 45 ° 21 ' 19 " di
latitudine.  La mappa del  sito  interessa il  foglio n.°  C6d5,  della carta tecnica regionale,  la
documentazione  ufficiale  del  sito  è  disponibile  all'indirizzo  internet
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/ nell’area: Tematiche > Rete Natura 2000 > Banca
dati Rete Natura 2000. 

Al suo interno sono stati rilevati sette tipi di habitat di interesse comunitario che si riassumono
nella successiva tabella:

Nome 
Codice
Natura
2000 

Superficie
Coperta

(%) 

Valutazione sito 

Rappresentatività Superficie Conservazione Globale 

Foreste  alluvionali  di
Alnus  glutinosa  e
Fraxinus  excelsior  (Alno-
Padion, Alnion-incanae,
Salicion albae) 

91E0 13,01

Buona 

Conservazione

0 -2% a

livello
nazionale

Buona Buona

Foreste  miste  riparie
digrandi  fiumi  a
Quercus  robur,  Ulmus
laevis  e  Ulmus  minor,
Fraxinus  exclesior  e
Fraxinus angustifolia.

91F0 14,3 Buona
0 -2% a

livello
nazionale

Buona Buona

Fiumi  alpini  con
vegetazione  riparia
legnosa  a  Salix
eleagnos

3240 60 Eccellente
0 -2% a

livello
nazionale

Buona Buona

Formazioni  a  Juniperus
communis su  lande  o
prati calcicoli 

5130 40,4 Eccellente
0 -2% a

livello
nazionale

Buona Buona

Fiumi con argini melmosi
con  vegetazione  del
Chenopodiun  rubrip.p.
e Bidention p.p.

3270 0,1 Eccellente
0 -2% a

livello
nazionale

Buona Buona

Fiumi  delle  pianure  e
montani  con
vegetazione  del
Ranunculion  fluitantis  e
Callitrichon Batrachion 

3260 0,2 Buona
0 -2% a

livello
nazionale

Buona Buona
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Nome 
Codice
Natura
2000 

Superficie
Coperta

(%) 

Valutazione sito 

Rappresentatività Superficie Conservazione Globale 

Laghi  eutrofici  naturali
con  vegetazione  del
Magnopotamion  o
Hydrocharition

3150 3,2

Buona 

Conservazione

0 -2% a

livello
nazionale

Significativa
Significativ
a

Sono inoltre state rilevate ben 33 specie di interesse comunitario che anche in questo caso
vengono proposte in forma tabellare:

Nome scientifico Nome comune Popolazione Conservazione Isolamento Valutazione
Globale

Botaurus stellaris Tarabuso Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Nycticorax nycticorax Nitticora Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Egretta garzetta Garzetta Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Egretta alba Airone  bianco
maggiore 

Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Pernis apivorus Falco 
pecchiaiolo 

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Circus cyaneus Albanella reale Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Pandion haliaetus Falco
pescatore

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Falco columbarius Smeriglio Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Falco peregrinus Falco
pellegrino

Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Tringa glareola Piro piro 
boschereccio 

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Caprimulguseuropeus Succiacapre Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Alcedo atthis Martin 
pescatore 

Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Sylvia nisoria Bigia
padovana

Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lanius collurio Averla piccola Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lanius minor Averla
cenerina

Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Emberiza hortulana Ortolano Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Triturus carnifex Tritone
crestato

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Rana latastei Rana di lataste Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Emys orbicularis Testuggine 
di paluse

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Pelobates fuscus insubricus Pelobate 
fosco

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lethenteron  zanandrei Lampreda 
padana

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Salmo marmoratus Trota
salmonata

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Chondrostoma genei Lasca Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Rutilus pigus Pigo Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Leuciscus souffia Vairone Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Rutilus rubilio Rovella Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Barbus plebejus Barbo comune Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Barbus meridionalis Barbo canino Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo
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Nome scientifico Nome comune Popolazione Conservazione Isolamento Valutazione
Globale

Chondrostoma soetta Savetta Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Cobitis taeniae Cobite Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Cottus gobio Scazzone Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lycaena dispar Licena delle
paludi

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lucanus cervus Cervo volante Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Cerambix cerdo Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Quindi la scheda standard del  formulario Natura 2000 riporta alcuni campi che forniscono
indicazioni particolari su singoli aspetti conservazionistici e gestionali, in particolare:

Qualità e Importanza:

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". 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).

Vulnerabilità

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  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.

Organismo responsabile della gestione del sito

Ente gestore area protetta 

2.3.5. Sito di Importanza Comunitaria “Naviglio di Melotta” IT 20A0002

Il sito di Importanza Comunitaria “Naviglio di Melotta” è stato proposto quale SIC nel giugno
1995 ed ha un formulario stilato nel novembre1995, confermato come SIC nel dicembre 2004 è
stato sottoposto ad aggiornamento nel giugno 2006.

Si estende su 237 ettari, che non interessano direttamente il comune di Soncino ma che data
la vicinanza, circa 1 km, potrebbe avere significato su progetti che richiedano la redazione
dello Studio per la Valutazione di Incidenza. Si colloca ad una quota media di 93,00 m slm, ed
appartiene  alla  regione  biogeografica  continentale.  Il  centro  del  sito  è  localizzato  alle
coordinate geografiche: 09 ° 47' 59 " Est di longitudine e 45 ° 23 ' 21 " di latitudine. La mappa
del sito interessa il foglio n.° C6c4, della carta tecnica regionale, la documentazione ufficiale
del sito è disponibile all'indirizzo internet http://www.ambiente.regione.lombardia.it/ nell’area:
Tematiche > Rete Natura 2000 > Banca dati Rete Natura 2000.

Al suo interno non sono stati rilevati habitat di interesse comunitario.

Sono invece state rilevate ben 38 specie di interesse comunitario che vengono proposte in
forma tabellare:
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Nome scientifico Nome comune Popolazione Conservazione Isolamento Valutazione
Globale

Botaurus stellaris Tarabuso Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Ixobrychus minutus Tarabusino Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Nycticorax nycticorax Nitticora Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Egretta garzetta Garzetta Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Egretta alba Airone  bianco
maggiore 

Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Ciconia ciconia Cicogna
bianca

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Pernis apivorus Falco 
pecchiaiolo

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Milvus migrans Nibbio bruno Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Circus aeruginosus Falco  di
palude

Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Circus cyaneus Albanella reale Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Circus pygargus Albanella 
minore

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Falco columbarius Smeriglio Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Falco peregrinus Falco
pellegrino

Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Porzana parva Schiribilla Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Pluvialis apricaria Piviere dorato Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Philomachus pugnax Combattente Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Tringa glareola Piro piro 
boschereccio 

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Caprimulguseuropeus Succiacapre Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Alcedo atthis Martin 
pescatore 

Svernante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Sylvia nisoria Bigia
padovana

Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lanius collurio Averla piccola Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Emberiza hortulana Ortolano Nidificante 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Milvus milvus Nibbio reale Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Triturus carnifex Tritone
crestato

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Rana latastei Rana di lataste Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lethenteron  zanandrei Lampreda 
padana 

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Chondrostoma genei Lasca Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Leuciscus souffia Vairone Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Rutilus rubilio Rovella Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Barbus plebejus Barbo comune Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Barbus meridionalis Barbo canino Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Cobitis taeniae Cobite Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Cottus gobio Scazzone Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Sabanejewia larvata Cobite 
mascherato

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lycaena dispar Licena delle
paludi

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Lucanus cervus Cervo volante Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Cerambix cerdo Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo
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Nome scientifico Nome comune Popolazione Conservazione Isolamento Valutazione
Globale

Austrapotamobiuspallipes Gambero di 
fiume 

Presente 0 – 2% naz. Buona Non isolata Significativo

Quindi la scheda standard del  formulario Natura 2000 riporta alcuni campi che forniscono
indicazioni particolari su singoli aspetti conservazionistici e gestionali, in particolare:

Qualità e Importanza:

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.

Vulnerabilità

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.

Organismo responsabile della gestione del sito

Ente gestore della riserva naturale 

2.4. Oasi di protezione della fauna 
In  ambito  comunale  è  presente  una  porzione dell’Oasi  di  protezione  denominata  “Cave
Danesi”, istituita dalla Provincia di Cremona durante il PFV 2000 – 2005. Qui l’unico divieto che
permane in virtù del vincolo richiamato è quello di esercitare la caccia in ogni sua forma ivi
compreso l’addestramento dei cani o l’esecuzione di operazioni di immissione e/o cattura di
fauna selvatica fatte salve le specifiche previsioni di piani di  controllo faunistico autorizzati
sempre dall’Ente Provincia. 

Nel  Piano Faunistico Venatorio Provinciale di  Cremona l’istituto è classificato con il  codice
O.CDA e ricade nell’Ambito Territoriale di Caccia n° 6, nei comuni oltre che di Soncino anche
di Casaletto di Sopra, e ha una superficie totale di 129,3 ettari.

2.5. Gli Obiettivi del Piano Territoriale Regionale
Il  Piano Territoriale Regionale, già approvato con delibera di Consiglio regionale n. 951 del
2010, è stato aggiornato nel 2014 con DCR n. 557 del 9/12/2014, come previsto dall'art. 22
della legge regionale n. 12 del 2005. Con D.G.R. n.8/8138 del 1 ottobre 2008 “Determinazioni in
merito al Piano di Governo del Territorio dei comuni con popolazione compresa tra 2001 e
15000 abitanti  (Art.7,  comma 3,  l.r.  n.  12  del  11 marzo  2005 e  s.m.i.),  sono stati  definiti  gli
obiettivi  strategici  per  il  comune,  che  dovrà  prendere  a  riferimento  i  sei  sistemi  territoriali
individuati nella proposta di PTR.

Il Comune di Soncino ricade in tale casistica ed ai fini della presente valutazione può essere
utile porre in evidenza i sistemi territoriali che lo interessano.

Il  comune  si  relaziona  in  primo luogo  con  il  sistema  territoriale  dei  paesaggi  della  bassa
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pianura ed in particolare con i paesaggi delle colture agricole, in prossimità del fiume Oglio,
che segna il confine confine comunale in lato est, i paesaggi rappresentati sono quelli delle
fasce fluviali, mentre nel restante territorio i paesaggi rappresentati sono quelli tipici lombardi
della pianura foraggero-cerealicola.

I  paesaggi  delle  colture  foraggere  e  della  pianura  cerealicola  sono  suddivisi  fra  loro
semplicemente in base all’orientamento colturale.  Rappresentano quella grande, secolare
conquista  agricola  che  ha  fatto  della  Lombardia  una  delle  terre  più  ricche  e  fertili  del
continente. Il  sistema irriguo, derivato dai fiumi e dai  fontanili,  è alla base della vocazione
agricola, della sua organizzazione e, dunque, del  paesaggio.  Vi  predomina in larga parte
della sua sezione centrale, la cascina capitalistica, che si configurava fino a qualche anno fa
come  centro  gestionale  di  grandi  aziende  a  conduzione  salariale.  La  “cassina”  padana
assumeva spesso il carattere di insediamento autosufficiente e popolato.

Nella  parte  centrale  della  pianura  lombarda,  fra  il  fiume  Serio  e  il  Chiese,  si  delinea  il
paesaggio delle colture cerealicole, soprattutto maicole, con i seguenti caratteri definitori: -
distribuzione  dell’uso  del  suolo  nella  dominanza  dei  seminativi  cerealicoli,  ma  con
compresenza,  per  la  pratica  dell’avvicendamento,  anche  di  altre  colture;  -  forma,
dimensione, orientamento dei campi spesso derivante dalle secolari bonifiche e sistemazioni
irrigue condotte  da  istituti  e  enti  religiosi;  -  caratteristiche  tipologiche e  gerarchiche nella
distribuzione e complessità del reticolo idraulico, ivi comprese “teste” e “aste” dei fontanili,‟
con relative opere di derivazione e partizione (vedi il caso limite dei Tredici Ponti di Genivolta);
- presenza di filari e alberature, ma anche boscaglie residuali che assumono forte elemento di
contrasto e differenziazione del  contesto; - reticolo viario della maglia poderale e struttura
dell’insediamento in genere basato sulla scala dimensionale della cascina isolata, del piccolo
nucleo di strada, del centro ordinato re principale; - vari elementi diffusivi di significato storico
e sacrale quali ville, oratori, cascinali fortificati.

Il PGT quindi dovrà definire obiettivi di governo locale del territorio coerenti con la tutela della
struttura geomorfologica e degli elementi connotativi del paesaggio agrario.

I  paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati  rispettandone la straordinaria tessitura
storica e la condizione agricola altamente produttiva. Questa condizione presuppone una
libertà di adattamento colturale ai cicli evolutivi propri dell’economia agricola. Ciò va tenuto
presente, ma nel contempo va assicurato il rispetto per l’originalità del paesaggio nel quale si
identifica tanta parte dell’immagine regionale, della tradizionale prosperità padana.

I  gravi  fenomeni  di  inquinamento  della  falda  impongono  innanzitutto  una  salvaguardia
ecologica  della  pianura  rispetto  a  moderne  tecniche  di  coltivazione  (uso  di  pesticidi  e
concimi chimici) che possono fortemente indebolire i suoli e danneggiare irreversibilmente la
falda freatica. L’uso di  fertilizzanti  chimici  e diserbanti  va controllato e ridotto.  Come pure
vanno  controllati  e  limitati  gli  allevamenti  fortemente  inquinanti  che  hanno,  specie  nella
pianura orientale, una notevole diffusione. La modernizzazione dell’agricoltura ha fortemente
penalizzato  il  paesaggio  agrario  tradizionale.  L’impressione  più  netta  e  desolante  è  la
scomparsa  delle  differenze,  delle  diversità  nel  paesaggio  padano,  tutto  si  amalgama,  si
uniforma essendo venute a cadere le fitte alberature che un tempo ripartivano i campi e,
essendo  ormai  votate  alla  monocoltura  ampie  superfici  agricole,  essendo  scomparsa  o
fortemente ridotta la trama delle acque e dei canali.

Si sottolinea poi l’assoluta urgenza di una tutela integrale e di un recupero del sistema irriguo
della  bassa pianura,  soprattutto nella  fascia delle  risorgive,  e  nelle manifestazioni  colturali
collegate a questo sistema (marcite, prati marcitori, prati irrigui). Promuovere la formazione di
parchi agricoli adeguatamente finanziati dove la tutela delle forme produttive tradizionali sia
predominante svolgendo un ruolo di testimonianza colturale e di difesa dall’urbanizzazione.

Incentivare  il  recupero  della  dimora rurale  nelle  sue  forme e  nelle  sue  varianti  locali;  nel
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contempo sperimentare nuove tipologie costruttive per gli impianti al servizio dell’agricoltura
(serre,  silos, stalle, allevamenti, ecc.) di modo che rispondano a criteri  di  buon inserimento
nell’ambiente e nel paesaggio. 

Il  ricchissimo  patrimonio  delle  testimonianze  e  delle  esperienze  del  mondo  contadino  va
salvaguardato e valorizzato con misure che non contemplino solo la “museificazione”, ma
anche la loro attiva riproposizione nel tempo. Si collegano a ciò le tecniche di coltivazione
biologica, la ricomposizione di ampi brani del paesaggio agrario tradizionale, la riconversione
ecologica di terreni eccessivamente sfruttati e impoveriti.

2.6. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Cremona 

Il  Consiglio  della  Provincia  di  Cremona  ha  approvato  in  via  definitiva,  la  Variante  di
Adeguamento del PTCP con delibera n. 66 dell’8 aprile 2009. 

Obiettivo  complessivo  strategico  del  PTCP  è  il  raggiungimento  e  il  mantenimento  di  uno
sviluppo sostenibile del territorio provinciale.

Tale  obiettivo  si  articola  rispetto  a  quattro  sistemi  -  insediativo,  infrastrutturale  e
paesisticoambientale e rurale – e alla gestione dei rischi territoriali.

L’obiettivo generale per il  sistema insediativo è il conseguimento della sostenibilità territoriale
della crescita insediativa; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:

• orientare  la  localizzazione  delle  espansioni  insediative  verso  zone  a  maggiore
compatibilità ambientale;

• contenere il consumo di suolo delle espansioni insediative;

• recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non utilizzato;

• conseguire forme compatte delle aree urbane;

• sviluppare  indicazioni  per  la  localizzazione  delle  aree  produttive  di  interesse
sovracomunale;

• razionalizzare il sistema dei servizi di area vasta.

L’obiettivo generale per il sistema infrastrutturale è il conseguimento di un modello di mobilità
sostenibile; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:

• armonizzare le infrastrutture con le polarità insediative;

• orientare  la  localizzazione  delle  nuove  infrastrutture  verso  zone  a  maggiore
compatibilità ambientale;

• razionalizzare le nuove infrastrutture con quelle esistenti al fine di ridurre i consumi di
suolo e contenere la frammentazione territoriale;

• ridurre i livelli di congestione di traffico;

• favorire lo spostamento modale verso il trasporto pubblico;

• sostenere l’adozione di forme alternative di mobilità.

L’obiettivo  generale  per  il  sistema  paesistico-ambientale riguarda  la  sua  tutela  e  la  sua
valorizzazione; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:

• valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale;

Comune di Soncino – Ufficio Tecnico – VAS – Rapporto Ambientale    pag. 28/84



• tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative;

• tutelare la qualità del suolo agricolo;

• valorizzare il paesaggio delle aree agricole;

• recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato;

• realizzare la rete ecologica provinciale;

• valorizzare i fontanili e le zone umide;

• ampliare la superficie delle aree naturali e recuperare le aree degradate;

• tutelare il sistema delle aree protette e degli ambiti di rilevanza paesaggistica.

L’obiettivo generale relativo alla gestione dei rischi territoriali riguarda il contenimento della

loro entità; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:

• contenere il rischio alluvionale;

• contenere il rischio industriale;

• contenere il rischio sismico.

L’obiettivo generale del  sistema rurale consiste nel mantenere le aziende agricole attive sul
territorio provinciale garantendo un più stretto rapporto tra attività agricola, paesaggio rurale,
beni e servizi prodotti, con misure che promuovano non solo la conservazione delle risorse
paesaggistiche ma anche una relazione forte tra qualità dei prodotti e qualità del paesaggio.
L’obiettivo generale si articola nei seguenti obiettivi specifici:

• miglioramento  della  competitività  del  settore  agro-forestale  finalizzato  al
mantenimento  delle aziende sul territorio tramite azioni di ristrutturazione aziendale e
promozione  dell’innovazione  tramite  azioni  volte  a  migliorare  la  qualità  della
produzione agricola;

• mantenimento e miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite azioni intese
a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e delle superfici forestale;

• mantenimento  e  miglioramento  della  multifunzionalità  dell’azienda  agricola:
diversificazione dell’economia rurale tramite azioni intese a migliorare la qualità della
vita nelle zone rurali;

• tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico minore.

La Variante di adeguamento del PTCP, integra inoltre i dati relativi a ciascun comune, già
contenuti  nella  precedente  versione  del  Piano  Provinciale  con  le  valutazioni  riguardanti
l’applicazione dell’art. 19 bis Normativa “Salvaguardie territoriali: gli ambiti destinati all’attività
agricola di interesse strategico”.

Il PTCP è con ogni probabilità lo strumento principe attraverso il quale orientare le scelte locali
in materia di assetto del territorio ed armonizzare quindi la struttura ambientale di progetto
con quella dei comuni limitrofi. 

Il  PTCP di  Cremona si  compone di  diversi  elaborati  che,  in alcuni  casi  presentano, per  la
presente trattazione aspetti di valenza strategica. 

Senza quindi entrare in una trattazione specifica di tutti gli elaborati che compongono il Piano
verranno proposti, nel successivo elenco, solo quelle sezioni che hanno un attinenza diretta
con  la  presente  trattazione,  quindi  ciascuna  delle  sezioni  citate  verrà  analizzata
separatamente in un apposito sotto paragrafo:
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• Documento Direttore; 

• Normativa (NTA); 

• Cartografia; 

Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale; 

Carta delle tutele e delle salvaguardie (carta con valore prescrittivo); 

Carta degli usi del suolo; 

Carta del degrado paesistico-ambientale; 

• Allegato 2, Progetto di Rete ecologica provinciale; 

• Allegato 3, Carta delle compatibilità fisico-naturali. 

Di ciascun elaborato ora verranno presentati, in modo sintetico, i singoli aspetti utilizzati in fase
di analisi.

2.6.1. Documento Direttore

Sono contenuti il metodo e gli strumenti di piano adottati, i metodi e i risultati delle analisi e
degli studi condotti, gli indirizzi di piano, con le indicazioni sulle scelte relative agli scenari di
sviluppo, alle priorità di intervento e agli aspetti paesistico-ambientali.

In  relazione  al  territorio  cremonese  il  documento,  al  capitolo  1  “Il  sistema  paesistico-
ambientale”, definisce:

i caratteri strutturali

Per  l’interesse del  presente lavoro si  propone la caratterizzazione delle emergenze tipiche
dell’ambito comunale e delle sue immediate vicinanze:

La fascia dei fontanili e delle risorgive, che corrisponde alla fascia di confine tra l'alta e la
bassa  pianura,  è  limitata  dalle  valli  fluviali  dell'Adda,  a  ovest,  e  dell'Oglio,  a  est,  ed  è
attraversata dal fiume Serio. La presenza di risorgive ha da sempre caratterizzato la forma di
questo  territorio,  fittamente  percorso  da  corpi  d’acqua.  Questi  canali  ridistribuiscono  a
meridione la risorsa idrica e al tempo stesso bonificano l’area in cui affiora la falda. Dal punto
di vista naturalistico i fontanili sono in genere sede di ambienti faunistici e floristici di elevata
qualità,  ambienti  che  in  alcuni  casi  si  consolidano anche lungo il  corso  delle  rogge che
derivano dai fontanili.

L’areale dei pianalti e dei dossi è costituito da una serie di elementi rilevati racchiusi fra la valle
del Morbasco ad est, la valle del Serio ad ovest e la valle del Serio Morto a sud. I dossi sono
rilievi  di  piccola  entità,  dell’ordine  di  qualche  metro,  che  si  concentrano  sulla  sinistra
idrografica della valle del Serio. Esistono anche altri dossi a nord di Cremona e di Spineda, i
quali non sono però rilevanti dal punto di vista dimensionale come quelli del cremasco e del
soncinasco. Questi elementi, tra cui emerge il pianalto della Melotta, separano la zona del
Soncinasco, limitata ad oriente dalla valle dell’Oglio, dai territori cremasco e cremonese. Il
pianalto della Melotta è un elemento morfologicamente e arealmente più marcato rispetto ai
dossi e costituisce un elemento di elevato pregio paesaggistico e naturalistico. In quest’area i
centri  storici  sono  situati  spesso  in  rapporto  diretto  con  i  rilievi  del  territorio,  in  particolare
disponendosi sul fronte settentrionale e/o su quello orientale dei dossi.

I caratteri del paesaggio agricolo. 

Il  circondario  Cremasco  costituisce  un’area  a  vocazione  zootecnica,  soprattutto  per  la
produzione di latte, anche se vi è una sempre maggiore presenza di porcilaie, in particolare
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nella  zona  di  Soncino.  I  suoli  ghiaiosi  e  la  presenza  delle  acque  di  falda  risorgenti,  che
permettono il continuo approvvigionamento idrico, hanno indirizzato la produzione di foraggi,
mediante i prati stabili e le marcite, e di conseguenza lo sviluppo della zootecnia. Negli ultimi
anni queste condizioni sono in parte mutate con la comparsa di colture a resa più elevata,
quali  il  mais  e  i  prati  avvicendati.  Lo  stesso  fitto  reticolo  idrografico  artificiale  di  origine
medioevale, che ha da sempre costituito un elemento paesaggistico forte perché associato
alla  costruzione  di  filari  arborei  ed  arbustivi,  è  stato  di  recente  fortemente  ridotto  dalle
esigenze del settore agricolo. Il sistema idrico del Cremasco, particolarmente complesso e di
elevato interesse paesistico e ambientale, è ben integrato con la movimentata morfologia del
territorio dovuta alle valli attuali e relitte, ai vasti terrazzi fluviali e ai dossi e pianalti. In questo
circondario vi sono due dei tre paesaggi agrari individuati dal PTPR: la campagna irrigua dei
mosi cremaschi nella porzione settentrionale, ad ovest di Crema e la campagna irrigua del
Serio  morto  e  dell’Adda  morta,  in  comune  con  il  circondario  Cremonese,  nella  porzione
meridionale, ad ovest dell’allineamento Crema-Pizzighettone.

Le aree del degrado paesistico-ambientale

I fattori di degrado attualmente censiti, che sono riportati nella Carta del degrado e delle 

criticità paesistico-ambientali, ed in forma sintetica, anche nella Carta delle opportunità 

insediative e nella Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale, sono: 

gli areali potenzialmente soggetti al rischio di alluvione; 

i poli estrattivi esistenti e previsti; 

i sistemi di smaltimento dei rifiuti esistenti e previsti; 

le attività industriali ad elevato impatto, tra cui le aziende a rischio di incidente rilevante
(vedi l. 137/97, d.l. 334/99 e d.lgs. 9/5/2001); 

le aree sismiche. 

In una fase successiva verranno considerati l’inquinamento idrico dei principali corsi d’acqua
provinciali, gli scarichi idrici di acque depurate o non depurate e gli usi del suolo esistenti e
previsti non compatibili con le caratteristiche fisico-naturali del sito.

Piano delle piste ciclopedonali - L’interazione con le reti comunali

I  percorsi  ciclabili  comunali  sono  la  naturale  integrazione  e  completamento  della  rete
provinciale.  Il  grande  entusiasmo  trovato  in  alcuni  Sindaci,  interessati  dal  passaggio  dei
percorsi  ipotizzati  nel  territorio  del  loro  comune,  non  ci  deve far  dimenticare  che  la  rete
provinciale va intesa come substrato ad un successivo allargamento e come propedeutica
ad un nuovo atteggiamento sull’utilizzo del territorio provinciale e del suo sistema viario, non
solo come occasione di visita turistica ma anche come creazione di un primo tentativo di
sistema alternativo, sulle brevi distanze, alla mobilità su automezzi.

Nello specifico si può immaginare che le reti del sistema provinciale attraversando i territori
comunali, possano innestarsi sui percorsi locali di collegamento dei servizi di scala comunale
e/o  delle  realtà  produttive  e  possono  così  divenire  collegamenti  "protetti"  di  tipo
ciclopedonale tra queste e le diverse realtà residenziali o di raccolta dell'utenza (stazioni FS o
bus).

2.6.2. Normativa (NTA)

Fra gli aspetti di  interesse ai fini  della presente trattazione si riportano in forma integrale gli
articoli  con  attinenza  diretta  per  la  fase  di  analisi  e/o  programmazione  dello  strumento
comunale:
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Art. 11 - Direttive per la redazione del Piano regolatore generale (PRG)

1. Il  PRG,  con  cui  si  definisce  il  piano  o  il  documento  urbanistico  generale  di  livello
comunale indipendentemente dal termine utilizzato nella legge regionale di governo
del territorio, costituisce lo strumento principale per la gestione del  territorio a scala
comunale. Esso recepisce le prescrizioni e verifica, integra e approfondisce le scelte di
area vasta contenute nel PTCP; in particolare rende coerenti gli obiettivi e le indicazioni
del  PTCP  alla  scala  comunale,  anche  attraverso  analisi  più  dettagliate  dei  fattori
territoriali, paesistici e ambientali e delle loro relazioni con quelle dei comuni limitrofi. Al
riguardo, le scelte del PRG, che risultano difformi dalle indicazioni del PTCP e che sono
condivise  dalla  Provincia,  vengono  accolte  dove  necessario  come  modifiche  non
sostanziali al PTCP ai sensi dell’art. 34. Con la sua approvazione, il PRG costituisce parte
integrante degli strumenti di attuazione del PTCP.

2. Le direttive di cui ai punti seguenti si applicano ai PRG in fase di redazione.

3. Si definiscono PRG in fase di redazione queiPRG che, a partire dalla data di adozione
del  PTCP,  sono  oggetto  di  nuova elaborazione,  di  revisione,  di  variante  parziale  o
variante generale e non sono ancora stati adottati.

4. I  PRG in fase di  redazione recepiscono, se non già contenute e approfondendone
eventualmente i caratteri, le tutele e le salvaguardie indicate agli artt. 14, 15, 16 e 19 e
riportate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie e i criteri d’intervento di cui agli
artt. 17 e 18, e sono resi coerenti con gli interventi e gli indirizzi contenuti nel capitolo 4
del  Documento  Direttore  e  rappresentati  nella  Carta  degli  indirizzi  per  il  sistema
insediativo  e  per  le  infrastrutture,  nella  Carta  degli  indirizzi  per  il  sistema  paesistico
ambientale e nella Carta delle opportunità insediative.

5. Le scelte a carattere sovracomunale dei PRG in fase di redazione sono sottoposte al
parere della Provincia ai sensi dell’art. 3 della l.r. 1/2000, parere che sarà formulato sulla
base di  quanto indicato ai  successivi  punti  6,  7  e 8.  Nel  caso in cui  il  parere della
Provincia evidenziasse delle incompatibilità con il PTCP relativamente alle indicazioni di
valenza sovracomunale, il Comune è tenuto a procedere ai necessari adeguamenti
contestualmente all’approvazione del PRG.

6. Ai sensi dell’art. 3, comma17 della l.r. 1/2000, durante la redazione del PRG, il Comune
chiede l’attivazione di un confronto con l’Ufficio di piano provinciale basato sui criteri
per la pianificazione dello sviluppo insediativo comunale di cui all’art. 20 e sull’utilizzo
della procedura di concertazione di cui all’art. 13.

7. Per le previsioni che rientrano nei casi di cui alle lettere a, b, c del punto 1 dell’art. 37,
viene predisposto uno Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale di cui al
medesimo articolo.

8. Al fine di prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla base di quanto previsto
dalla l.r. 41/97 e successivi atti di indirizzo, nonché da quanto indicato dal Piano per
l’assetto  idrogeologico  dell’Autorità  di  bacino  e  dal  Programma  provinciale  di
previsione  e prevenzione per  il  rischio  idrogeologico di  Cremona,  il  PRG in  fase  di
redazione  è  accompagnato  da  uno  studio  geologico  relativo  al  territorio  di
competenza e si potrà avvalere di studi in materia predisposti dalla Provincia. 

9. Il Comune che approva il proprio PRG o sue varianti ai sensi dell’art. 3, comma 13 della
l.r. 1/2000, invia all’Ufficio di piano provinciale unacopia completa del PRG contenente
anche la relativa tavola di sintesi dell’azzonamento e dei vincoli ambientali in formato
digitale  per  l’aggiornamento  dell’Allegato  5,  Mosaico  informatizzato  dei  piani
regolatori generali, secondo i criteri, le specifiche tecniche e la legenda unificata delle
destinazioni  d’uso  forniti  dall’Ufficio  di  piano provinciale  sulla  base  delle  indicazioni
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della Regione Lombardia, unitamente ai dati relativi allo sviluppo insediativo di cui al
punto 2 dell’art. 20 e ai punti 1, 2, 3, 4 dell’art. 22.

10. Al fine di contribuire al miglioramento della pianificazione territoriale e urbanistica e allo
scopo di  contenere  i  costi  di  redazione dei  PRG e  degli  studi  ad essi  connessi,  la
Provincia  fornisce  ai  Comuni  le  informazioni  disponibili  presso  il  Sistema  informativo
territoriale (SIT) provinciale di cui all’art. 29.

11. Al fine di tutelare le aree naturali di minore dimensione e allo scopo di migliorare le
informazioni  disponibili  presso  il  SIT  provinciale,i  Comuni  procedono,  durante  la
redazione del PRG, all'individuazione e alla rappresentazione cartografica delle zone
umide  e  delle  teste  di  fontanile  e  dei  soprassuoli  arborati  aventi  una  superficie
maggiore di 2.000 mq.

Art. 12 - Direttive per l’adeguamento dei PRG

1. Entro due anni  dall’entrata in vigore del  PTCP, il  Comune provvede ad adeguare il
proprio PRG recependo le tutele e le salvaguardie di cui agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19
della Normativa del PTCP e riportate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie. Nelle
more del recepimento delle indicazioni del PTCP da parte dei PRG valgono le norme
transitorie di cui all’art. 44.

2. Per le previsioni che rientrano nei casi di cui alle lettere a, b, c del punto 1 dell’art. 37,
entro due anni dall’entrata in vigore del PTCP il Comune redige uno Studio strategico di
compatibilità paesistico ambientaleai sensi del medesimo articolo.

3. Nel  caso in cui  non fosse stato redatto secondo le modalità di  cui  al  punto 2  del
presente  articolo,  lo  Studio  strategico  di  compatibilità  paesistico-ambientale  dovrà
comunque  essere  redatto  contestualmente  alla  progettazione  degli  interventi,
approvati successivamente all’entrata in vigore del PTCP e realizzati prima di due anni
dall’entrata in vigore del PTCP, relativi alle previsioni che rientrano nei casi di cui alle
lettere a, b, c del punto 1 dell’art. 37.

Art. 13 -  Direttive per l’organizzazione delle Aree di coordinamento intercomunale e per la
concertazione tra Comuni

Il  PTCP indica nella cooperazione tra Comuni il criterio fondamentale per raggiungere uno
sviluppo insediativo sostenibile e di elevata qualità. Riferimenti strategici della cooperazione
tra Comuni sono le Unioni di Comuni di cui all’art. 32 del D.Lgs. 267/00, a cui si rimanda per la
loro  regolamentazione  e  la  cui  costituzione  viene  comunicata  alla  Provincia  dai  Comuni
interessati, e le Aree di coordinamento intercomunale (ACI).

1. Le ACI sono entità a carattere volontario che si organizzano secondo le seguenti regole:

a. le ACI sono definite sulla base dell’interesse di ciascun Comune a parteciparvi e delle
relazioni intercomunali esistenti e previste di carattere socio-economico e territoriale;

b. un Comune non può appartenere a più diuna ACI, anche se questo non esclude
intese con altri Comuni su altri aspetti amministrativi;

c. un Comune non è obbligato ad aderire ad una ACI;

d.  l’appartenenza ad una ACI non è definitiva, per cui  è sempre possibile cambiare
raggruppamento di comuni;

e. per formare una nuova ACI occorre far pervenire all’Ufficio di piano provinciale un
unico Protocollo di Intesa sottoscritto da tuttii  Comuni che intendono partecipare alla
ACI stessa e in cui siano rese manifeste le finalità del nuovo raggruppamento;

f. per uscire da una ACI un Comune deve far pervenire all’Ufficio di Piano provinciale un
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documento del Comune interessato in cui siano rese manifeste le motivazioni di questa
decisione;

g.  l’elenco  della  suddivisione  dei  Comuni  per  ACI  e  la  relativa  rappresentazione
cartografica  sono  riportati  in  Appendice  E.  Questoelenco  non  è  da  considerarsi  né
definitivo  né  prescrittivo,  ma  il  riferimento  per  la  concertazione  tra  i  Comuni  e  per
l’attribuzione delle competenze esogene di interesse intercomunale di cui alla lettera b
punto 2 dell’art. 23;

2. I livelli di concertazione tra Comuni proposti dal PTCP sono:

a. le Unioni  di Comuni e le Aree di coordinamento intercomunale; entrambi possono
essere sede di verifica delle rispettive convenienze economiche, sociali e ambientali dei
Comuni interessati in merito a scelte concordate per lo sviluppo insediativo, del sistema
infrastrutturale e dei servizi locali;

b. i Piani territoriali d’area ed i Progetti strategici , di cui agli artt. 36 e 37, come sede di
verifica di successivi approfondimenti e sviluppi degli indirizzi prioritari del PTCP.

3. La procedura di concertazione, di cui i  Comuni e la Provincia possono essere i soggetti
promotori e di cui la Provincia è garante, comporta incontri di carattere tecnico e istituzionale
supportati dagli strumenti di gestione e di attuazione del PTCP di cui ai successivi Capi IV e V.

Art.  37  –  Studio  strategico  di  compatibilità  paesistico-ambientale:  i  caratteri,  i  criteri  e  la
procedura per la sua redazione

1. Lo Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale è lo strumento previsto dal PTCP
per  la  valutazione delle  scelte  di  carattere  urbanistico  che potrebbero  comportare  degli
impatti  significativi  sul  sistema paesistico-ambientale provinciale.  Esso anticipa la redazione
della Valutazione ambientale strategica che prossimamente verrà introdotta nella legislazione
italiana in recepimento della Direttiva 2001/42/CE.

Lo Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale espone le valutazioni sugli impatti
delle  scelte  urbanistiche  e  indica  le  possibili  soluzioni  al  fine  di  renderle  compatibili  con i
caratteri paesistico ambientali del territorio provinciale.

Lo Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale assume anche la valenza di Studio
delle previsioni degli effetti urbanistico-ambientali indicato nelle Linee generali di assetto del
territorio lombardo (approvato dalla giunta regionale ai sensi dell’art. 3 comma 39 delle l.r.
1/2000 con delibera 7 aprile 2000 n. 6/49509). Esso assicura la coerenza giuridica formale con
la Parte IV del PTPR.

Per gli interventi, o le parti di intervento, che devono essere sottoposti ad Esame di impatto
paesistico  dei  progetti  ,  strumento  previsto  dall’art.  25  del  PTPR,  lo  Studio  strategico  di
compatibilità paesistico ambientale può essere sostituito dal precedente per gli aspetti già
valutati.

Lo Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale si applica alle previsioni dei PRG sia
in corso di redazione, così come definiti al punto 3 dell’art. 11, sia vigenti che:

a.  risultano  incompatibili  o  inaccettabili  rispetto  ai  giudizi  contenuti  nella  Carta  delle
compatibilità  fisico-naturali  o  che  saranno  indicatedall’Ufficio  di  piano  provinciale
nell’ambito della fase di confronto di cui al punto 5 dell’art. 11;

b. interessano le Aree strategiche di interesse paesistico-ambientale, così come riportate
nella Carta delle tutele e delle salvaguardie,e gli ambiti di tutela di cui ai punti 2, 4 e 8
dell'art. 16. Le Aree strategiche di interesse paesistico-ambientale costituiscono degli ambiti
di rilevante importanza e/o vulnerabilità rispetto a uno o più fattori di carattere paesistico o
ambientale. Tali aree non richiedono l’adozione di dispositivi di carattere vincolistico, ma
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l’adozione  di  opportune  soluzioni  progettuali  da  indicare  nello  Studio  strategico  di
compatibilità paesistico-ambientale;

c. sono espressamente indicate nel Documento Direttore, nella Normativa, nell’Allegato 1,
Gli indirizzi e le indicazioni per lo sviluppo insediativo, o negli studi di valutazione ambientale
del PTCP che verranno realizzati.

2.  La  redazione  dello  Studio  strategico  di  compatibilità  paesistico-ambientale  è  di
competenza  comunale.  Tale  studio  deve  essere  svolto  sulla  base  delle  indicazioni  fornite
dall’Ufficio  di  piano  provinciale  e  può  avvalersi  delle  informazioni  disponibili  presso  il  SIT
provinciale.

3.  Lo Studio strategico di  compatibilità paesistico-ambientale viene predisposto durante la
redazione del  PRG di cui al punto 3 dell’art. 11 o, nel  caso dei PRG vigenti, viene redatto
secondo le modalità enunciate ai punti 2 e 3 dell’art. 12 e viene quindi presentato all’Ufficio di
piano  provinciale.  Esso  deve  inoltre  contenere  le  informazioni  necessarie  a  consentire  la
valutazione degli  effetti  sulle componenti  paesistiche e ambientali  ritenute non compatibili
con  le  proposte  del  PRG  e  le  indicazioni  per  gli  interventi  mitigativi  e  compensativi.  Tali
informazioni devono essere acquisibili dal SIT provinciale secondo le modalità e gli standard
utilizzati.

4.  L’Ufficio  di  piano  provinciale  esprime  il  proprio  parere  entro  60  giorni  dalla  data  di
presentazione dello  Studio strategico di  compatibilità paesistico-ambientale oltre i  quali  lo
Studio è considerato approvato nelle parti che non contemplino obblighi normativi di altro
genere. Inoltre, tale parere deve essere espresso prima del termine dell’attività istruttoria del
PRG di cui all’art. 27 e costituisce parte fondamentale della comunicazione al Comune di cui
al medesimo art. 27. Se lo Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale presenta
una  documentazione  incompleta  o  insufficiente,  entro  45  giorni  dalla  data  della  sua
presentazione l’Ufficio di piano provinciale indica al Comune la documentazione mancante
mediante comunicazione scritta. L’Ufficio di piano provinciale può quindi esprimere il proprio
parere entro 45 dalla completa presentazione, da parte del Comune, della documentazione
richiesta.

5. Il parere sullo Studio strategico di compatibilità paesistico-ambientale, formulato anche sulla
base dei pareri espressi con valenza consultiva o vincolante da parte degli Uffici degli altri
Settori  provinciali  sulla base delle rispettive competenze, deve essere motivato e ha valore
vincolante  per  il  Comune.  Esso  potrà  essere  interamente  positivo,  parzialmente  positivo,
perché  subordinato  alla  realizzazione  di  mitigazioni  e  compensazioni,  oppure  negativo.  Il
parere interamente positivo comporta la completa accettazione delle previsioni contenute
nel PRG. Il parere parzialmente positivo comporta un assenso alle previsioni contenute nel PRG
subordinato alla realizzazione delle mitigazioni e compensazioni indicate dall’Ufficio di piano
provinciale.  Il  parere  negativo  comporta  la  revisione  delle  previsioni  contenute  nel  PRG
secondo  le  indicazioni  date  dall’Ufficio  di  piano  provinciale  o  il  divieto  a  realizzare  tali
previsioni.

2.6.3. Cartografia

Per quanto concerne la cartografia verranno presentati, in forma descrittiva, i contenuti riferiti
unicamente all’ambito comunale di Soncino:

Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale; (carta con valore di indirizzo) 

Fra gli elementi che la carta individua sul territorio di Soncino di interesse per la componente
ambientale trattata compaiono:

Riserve regionali – Bosco dell’Isola e 
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Corridoi  di  primo livello–  qui  rappresentati  dal  fiume  Oglio  e  dagli  ambienti  naturali
prossimi ad esso;

Corridoi  di  secondo  livello  –  con  il  Naviglio  Grande  Pallavicino  e  Naviglio  Nuovo
Pallavicino 

Aree di potenziamento degli areali di primo livello – rappresentati dall’intera area fra il
fiume e la scarpata morfologica dell’Oglio;

Zone umide e fontanili – in particolare per i secondi l’ambito comunale, sulla scora degli
aggiornamenti provinciali, è uno dei più ricchi sull’intera provincia;

Infine  compiano  altri  elementi  generali  che  trovano  descrizione  in  altre  sezioni  del
presente lavoro quali ad esempio le aree SIC e ZPS.

Areali  di  pregio  da  tutelare  attraverso  l’istituzione  di  PLIS  –  comprende  la  parte
occidentale del comune che racchiude la maggior parte delle teste di fontanile ancora
presenti e le aste di deflusso degli stessi. 

Carta delle tutele e delle salvaguardie; (carta con valore prescrittivo)

La Carta delle tutele e delle salvaguardie è l’unica del PTCP che ha valore prescrittivo, gli
elementi riportati quindi sono soggetti alle norme del PTCP indipendentemente dalle previsioni
dello strumento urbanistico comunale. Risultano presenti:

Pianalto della Melotta (art. 16.2) – ricade in ambito comunale solo una limitata porzione
della zona più orientale del pianalto.

Zone umide e bodri (art. 16.7) – poche le zone umide presenti la tavola ne individua solo
4.

Fontanili (art. 16.6) – Oltre a quelli proposti in tavola il continuo aggiornamento operato
dagli uffici provinciali ha consentito di censirne alcune decine.

Rete ecologica provinciale (art. 16.8)– qui rappresentata oltre che dal fiume Oglio dalle
formazioni forestali presenti nell’ambito golenale e dai due Navigli citati in precedenza.

Corsi d’acqua tutelati (art. 14.1) – qui rappresentati unicamente dal fiume Oglio.

Aree di elevato pregio faunistico e vegetazionale presenti in parchi (art. 15.4) - coicidenti
con le aree di maggior interesse del SIC e degli ambienti naturali perifluviali.

Carta degli usi del suolo; (carta di analisi) 

La carta degli usi del suolo fa riferimento alla copertura DUSAF (ERSAF) prodotta dalla Regione
Lombardia nel 2000 e aggiornata nel 2003. Suddivisa in coperture areali (tipi  ambientali) e
lineari  (siepi  e filari) è stata anche la base informativa utilizzata per  le analisi  nel  presente
lavoro. Ai fini della trattazione degli aspetti ambientali la maggior criticità di questa copertura
è data dall’impossibilità, nella maggior parte dei casi, di distinguere i prati stabili dai seminativi
tradizionali. 

Carta del degrado paesistico-ambientale; (carta con valore di indirizzo) 

Dall’analisi della cartografia risultano presenti fra gli elementi di interesse, in ambito comunale,
ai fini della presente trattazione:

la zona delle Cave Danesi classificate come aree a media e bassa criticità 

l’intero ambito comunale classificato come area sismica zona 3
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2.6.4. Allegato 2, Progetto di Rete ecologica provinciale

Quello dei corridoi ecologici in ambiti come quello della provincia di Cremona interessati da
forme  di  utilizzazione  del  territorio  estensive  risulta  essere  uno  degli  argomenti  centrali  in
relazione alla programmazione territoriale a scala locale.

L’Allegato II  del  PTCP fornisce sia  la base strutturale primaria proponendo la metodologia
utilizzata  per  l’individuazione  ed  anche  elementi  di  possibile  sviluppo  da  considerare
nell’ambito delle stesura degli strumenti urbanistici comunali.

In sintesi il documento propone l’individuazione di:

corridoi primari = costituiti dai fiumi e i corpi idrici maggiori (oppure medi, ma ben conservati e
collegati direttamente a fiumi), e dalle loro sponde con boschi, cespuglieti, acque ferme e
spiagge,  oppure  in  un  numero  ridotto  di  casi  (limitati  alle  maggiori  scarpate  dei  terrazzi
morfologici delle valli fluviali e ai lembi boscati nelle golene aperte dei fiumi o a breve distanza
da questi)  da aree boscate prive di  elementi  idrici, oppure nelle quali  le zone umide non
costituiscano un elemento naturalistico-ambientale forte;

corridoi di collegamento = costituiti da corpi idrici di dimensioni medie o piccole (in questo
caso comunicanti però direttamente con un corridoio primario) e dalle loro sponde, e dalle
scarpate di terrazzi morfologici minori;

corridoi di completamento = costituiti da corpi idrici di piccole dimensioni (preferibilmente con
percorso non modificato nel corso degli ultimi decenni) e dalle loro sponde, e dai più ridotti
dislivelli presenti, con andamento atto al collegamento tra corridoi di categoria più elevata.

Per i primi ed i secondi l’individuazione è stata descritta nella carta degli indirizzi per il sistema
paesistico  ambientale,  nel  terzo  caso  invece,  ovvero  i  corridoi  di  completamento  il
documento rimanda alla pianificazione comunale l’individuazione, benchè ne suggerisca la
localizzazione,  come pure la selezione degli  interventi  volti  ad adeguarne la struttura alla
funzionalità quale corridoio ecologico. Tale lavoro è descritto mediante caratterizzazione dei
singoli  fogli  della  CTR,  pertanto  vengono  riportate  le  informazioni  relative  ai  fogli  che
interessano il comune di Soncino:

C6d3 (Roccafranca ) 

= vaste zone boscate e umide presso l’Oglio, unite fuori dal confine provinciale, collegate alla
scarpata alberata della valle del fiume.

=  fasce  boscate  lineari  lungo  i  corpi  idrici  maggiori  (Naviglio  Nuovo,  Naviglio  Grande
Pallavicino), con alcune interruzioni.

= sistemi  di  filari  e di  fasce boscate lineari  lungo rogge e loro fasci  (Fosso Seriola,  Fossato
d’Oglio, Roggia Comuna, Acqua dei Prati, ecc.).  Discreta ricchezza di filari  minori, presenti
con  tessitura  piuttosto  fitta,  abbondanza  di  acque  scorrenti  con  brevi  tratti  ricchi  di
vegetazione emergente.

= numerose teste di fontanile, di cui alcune asciutte, con filari maggiori lungo il primo tratto
dell’asta.

ipotesi 

= completamento della vegetazione riparia lungo Oglio e alcuni corpi idrici maggiori – I e II. 

= collegamento degli  elementi  rimasti,  come la Roggia Comuna, da potenziare nella loro
dotazione - III. 

= dotazione e completamento della vegetazione riparia del Fossato d’Oglio, e di altri corpi
idrici minori - III.
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= gestione corretta dei fontanili - III.

prima definizione dei corridoi ecologici della Provincia di Cremona 

I = sponda e boschi con zona umida dell’Oglio + 1 area di potenziamento. 

I B = scarpata della Valle dell’Oglio. 

II = Naviglio Nuovo, Naviglio Grande Pallavicino. 

III = Fossato d’Oglio, Rogge Comuna, Seriola, Livrea e minori interconnesse, con parte delle
Cave Danesi e fontanili + 9 aree di potenziamento.

C6d4 (Soncino) 

=  ampie  aree  boscate  con  alcune  zone  umide  lungo  l’Oglio,  unite  fuori  dal  confine
provinciale, non collegate alla scarpata della valle fluviale.

= strette fasce boscate lungo parte delle scarpate della valle dell’Oglio e lungo tratti dei corpi
idrici maggiori (come Marca, Ticenga, Naviglio Grande e Nuovo Pallavicino).

= sistemi di  filari  collegati  alle fasce boscate,lungo rogge (Calciana, Miglia, Bissa, Carriola,
Luignana, Fascina, Fontanella, Costa, Lama, Mormora, ecc.).

= numerose teste di fontanile, con filari maggiori lungo il primo tratto dell’asta, spesso collegati
a  sistemi  di  filari  e  fasce  boscate.  Filari  minori,  presenti  con  tessitura  piuttosto  fitta,
discretamente  abbondanti,  con  ampi  diradamenti  nel  tratto  a  nord-ovest  di  Soncino;
ricchezza di acque scorrenti, con brevi tratti ricchi di vegetazione emergente. Alcuni pioppeti
razionali. 

= grande parco al Tinazzo. 

ipotesi

= collegamento tra aree boscate riparie e scarpata(con copertura da completare) della valle
dell’Oglio – I e III. 

= completamento della vegetazione riparia lungo i corpi idrici maggiori - II. 

= dotazione e completamento della vegetazione riparia di alcuni corpi idrici minori - III. 

= gestione corretta dei fontanili - III. 

prima definizione dei corridoi ecologici della Provincia di Cremona 

I = boschi con zone umide in riva all’Oglio + 3 aree di potenziamento. 

I B = area boscata presso l’Oglio e scarpate della Valle dell’Oglio + 1 area di potenziamento
(Parco del Tinazzo).

II = Naviglio Grande Pallavicino, Naviglio Nuovo Pallavicino (fino a Soncino). 

III  = Rogge Mormora, Acqua Fredda, Botticella, Acqua Lama, Miglia, Talamazza, Calciana,
Ticenga,  Azzanello,  Marca,  Fascina,  Filibera,  Luigina,  Chigalussa,  Domanese  e  minori
interconnesse, con fontanili + 9 aree di potenziamento.

C6d5 (Cumignano sul Naviglio) 

=  ampie  aree  boscate  con  alcune  zone  umide  lungo  l’Oglio,  unite  fuori  dal  confine
provinciale, non collegate alla scarpata della valle fluviale.

= fitte fasce boscate lungo gran parte delle scarpate della valle dell’Oglio e lungo quasi tutti i
corpi idrici maggiori, spesso scorrenti  in fasci (Naviglio Civico di Cremona, Naviglio Grande
Pallavicino)  e  le  rogge (Naviglietto,  Talamazza,  Seriolazza,  Conta Somasca,  Fratina,  Fratta
Martina, Fontana, Sorzia Nuova, Sorzia Vecchia, ecc.).
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=  sistemi  di  filari  maggiori  collegati  a  fasci  di  rogge  e  lungo  corpi  idrici  minori;  discreta
ricchezza di filari minori, presenti con tessitura piuttosto fitta, e abbondanza di acque scorrenti
con brevi tratti ricchi di vegetazione emergente.

= residui boscati e umidi nell’abitato di Genivolta.

= cava dismessa, in via di parziale recupero naturale, a nord-ovest di Genivolta.

ipotesi

= salvaguardia e completamento dei collegamenti delle aree ben conservate lungo l’Oglio,
della copertura delle scarpate e collegamento tra queste – I e III. 

= completamento della vegetazione riparia lungo i corpi idrici maggiori - II. 

= dotazione arboreo-arbustiva riparia del Canale Vacchelli - II. 

= dotazione e completamento della copertura riparia esistente lungo corpi idrici minori - III. 

prima definizione dei corridoi ecologici della Provincia di Cremona 

I = boschi con zone umide in riva all’Oglio + 6 aree di potenziamento. 

I B = 3 aree boscate presso l’Oglio e scarpata della Valle dell’Oglio + 3 aree di potenziamento.

II  =  sistema  dei  Navigli,  Naviglio  Grande  Pallavicino,  Naviglio  Civico  di  Cremona,  Canale
Vacchelli + 1 area di potenziamento.

III  =  Rogge  Corione,  Silva,  Rizzo,  Botticella,  Sorzia  Nuova,  Sorzia  Vecchia,  Acqua  Lama,
Naviglietto, Talamazza, Fontanone, Cumignana, Conta Somasca, Donatella, Cappellana e
minori interconnesse + 18 aree di potenziamento.

Un  rilevate interesse inoltre  è  dato dagli  indirizzi  di  gestione dei  fontanili,  sotto  tale profilo
l’Allegato II al PTCP propone le seguente indicazioni:

Elementi di grande importanza paesaggistica e naturalistica (anche come punti di rifugio per
varie specie minacciate, non in grado di sopravvivere nei corpi idrici contaminati presenti nei
dintorni), i primi tratti dei fontanili (teste e porzioni iniziali delle aste) dovrebbero essere gestiti in
modo  da  conservare  le  loro  caratteristiche  straordinarie.  In  particolare  andrebbero
mantenute  le  alberature  riparie  (almeno  lungo  una  delle  sue  sponde,  per  consentire  le
periodiche e indispensabili operazioni di spurgo), da riqualificare - e completare se necessario
-  ricorrendo alle specie  arboreo-arbustive presenti  nei  dintorni,  anche con la  possibilità di
utilizzare  il  Carpino  bianco  Carpinus  betulus.  L’abbandono  del  fontanile,  in  caso  di
abbassamento della falda superficiale che lo alimenta, andrebbe comunque evitato: oltre
infatti  a  non  poter  escludere  un  suo  futuro  nuovo  innalzamento  (come  si  è  verificato
recentemente  nella  città  di  Milano)  e  un  ritorno  alla  funzione  primaria  del  fontanile,  di
allontanamento  delle  acque  in  eccesso,  non  va  infatti  dimenticato  l’interesse  storico  e
naturalistico di questi elementi. Prima dell’abbandono per l’uso irriguo, andrebbe comunque
valutato se – tramite tubi drenanti  che raggiungono maggiori  profondità – non è possibile
riattivare l’alimentazione idrica nella testa. In questo caso andrebbe studiata la possibilità di
fornire ai gestori privati una collaborazione gratuita da parte dell’Ente pubblico, finalizzata a
rendere più accettabile la riattivazione dei fontanili.

Non sembra invece proponibile la trasformazione dei fontanili in allevamenti di pesci predatori
(come le Trote),  in grado di  eliminare rapidamente e in modo praticamente completo la
fauna interessante, sopravvissuta in tali ambienti.

2.6.5. Allegato 3, Carta delle compatibilità fisico-naturali

Sono  riportati  i  riferimenti  teorici  e  i  passaggi  metodologici  che  hanno  portato  alla  sua
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realizzazione. La Carta delle compatibilità fisico-naturali fornisce i riferimenti per orientare la
localizzazione  degli  insediamenti  urbani  e  industriali  e  delle  infrastrutture  territoriali  e  per
tutelare le aree agricole e le aree naturali di maggior pregio. L’analisi di tale strumento è stata
proposta in una sezione precedente.
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3. Struttura ambientale
L’analisi della struttura ambientale del territorio comunale è stata operata utilizzando l’insieme
di banche dati, cartografiche o alfa numeriche disponibili, in grado di descrivere, collocare e
classificare i vari elementi di interesse presenti all’intero del territorio comunale. Di tali banche
dati verrà dato conto nei paragrafi dedicati alle singole tematiche. Il lavoro di analisi è stato
quindi completato utilizzando strumenti informatici in grado di aggiornare, almeno in parte, i
dati raccolti  ed eseguendo, localmente rilievi volti spesso alla verifica di situazioni puntuali.
Delle principali tipologie ambientali di interesse per la trattazione infine sono state predisposte
restituzioni  fotografiche utili  per  collegare, almeno in alcuni  casi  significativi, le informazioni
descrittive e numeriche a singole forme del paesaggio locale.

I dati utilizzati in prevalenza hanno comunque fatto riferimento ai successivi strumenti: 

• DUSAF – Destinazione d’uso dei suoli  di  interesse agricolo forestale – ERSAF 2003 per
Regione Lombardia

• PIF – Piano di Indirizzo Forestale provinciale – Provincia di Cremona 2004

• PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Cremona 2003

• PTC Parco - Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio Nord

• Dati Servizio Territorio della provincia di Cremona

• Dati del Servizio Ambiente della provincia di Cremona

• Dati raccolti per la redazione del PGT

3.1. L’uso del suolo
Come già accennato in precedenza l’uso del suolo è stato desunto dalla copertura dei tipi
ambientali  in  scala  1:10.000  denominata  DUSAF  e  prodotta dalla  Regione  Lombardia  e
aggiornata nel 2003. La restituzione cartografica è stata riprodotta nella tavola BC2. Al fine di
verificarne  l’attendibilità  è  stato  messo  a  confronto  il  database  alfa  numerico  di  tale
copertura con le risultanze del Censimento generale dell’agricoltura effettuata dall’ISTAT  Da
tale confronto sono emersi alcuni elementi di criticità dei quali verrà dato conto in seguito,
dopo aver presentato i dati quantitativi riassuntivi proposti nella successiva tabella: 

Classe Sotto classe 
Sup. Classe

m2
Sup Classe

% 
Sup Sotto
Classe m2

Sup Sotto
Classe % 

Sup. ISTAT
m2

Aree idriche

Laghi,  bacini  o
specchi d'acqua 414.729 0,9

264.458 0,6

Alvei fluviali 150.270 0,3

Boschi

Boschi  di  latifoglie
cedui

1.918.368 4,2

318.303 0,7

686.400
Boschi  di  latifoglie
ripariali

1.600.064 3,5

Legnose
agrarie

Frutteti 967.345 2,1 0 0,0

Pioppeti 967.345 2,1 1.069.500

Altre  legnose 0 0,0 19.900
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Classe Sotto classe 
Sup. Classe

m2
Sup Classe

% 
Sup Sotto
Classe m2

Sup Sotto
Classe % 

Sup. ISTAT
m2

agrarie

Vegetazione
naturale

Vegetazione
palustre  e  delle
torbiere 

239.427 0,5

115.716 0,3

Vegetazione  dei
greti

63.117 0,1

Vegetazione
arbustiva  con
individui  a
portamento
arboreo

60.594 0,1

Vegetazione
arbustiva e incolta

0 0,0

Prati Prati permanenti 119.824 0,3 119.824 0,3 820.800

Aree sterili

Ambiti  degradati
soggetti a usi diversi

246.192 0,5

57.197 0,1

Aree  sabbiose,
ghiaiose e spiagge 

188.995 0,4

Seminativi

Seminativi semplici

36.895.038 81,3

10.119.326 22,3

36.690.100

Seminativi  semplici
con  presenza  rada
di filari 

26.775.713 59,0

Colture
ortoflorvivaistiche
protette

0 0,0

Urbanizzato Aree urbanizzate 4.588.865 10,1 4.588.865 10,1

Totale 45.389.788 100 45.389.788 100 39.286.700

L’analisi  delle  classi  evidenzia,  situazione  comune  a  quasi  tutta  la  provincia,  una  netta
prevalenza diseminativi  con una percentuale in questo caso superiore all’81%, i  dati  ISTAT
confermano  tale  distribuzione  e  pertanto  il  dato  può  essere  considerato  certo.  Di  fatto
l’ulteriore  suddivisione  formulata  dal  Dusaf  descrive  la  campagna  soncinasca  come
relativamente povera di elementi di integrazione del paesaggio come siepi e filari.

Differente la situazione dei  boschi,  mentre il  Dusaf suddivide quelli  cedui  da quelli  ripariali,
l’Istat invece propone unicamente il dato di quelli utilizzati a scopo agricolo.

Considerando che quelli censiti dall’Istat sono circa il doppio di quelli classificati come cedui
dal  Dusaf  è  facilmente  intuibile  come  un  ulteriore  frazione  sia  soggetta  ad  utilizzazione
agricola.

Di fatto occorre ricordare che i due “censimenti”, almeno per gli elementi considerati sono
riferiti  circa  ai  medesimi  anni  e  che  anche  nel  lavoro  di  fotointerpretazione  cartografica
l’elemento “bosco” è difficilmente soggetto a errori significativi di attribuzione.
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Le legnose agrarie  sono rappresentate quasi  del  tutto  dai  pioppeti  ed in  generale  i  due
censimenti confermano il dato di copertura.

Come già è accaduto in altre situazioni invece il Dusaf sottostima i prati permanenti e questa
tipologia,  in  campo  agricolo,  riveste  una  notevole  importanza  almeno  sotto  il  profilo
ambientale. 

E’ quindi auspicabile l’individuazione di un sistema di rilevamento che possa collegare il dato
numerico ad una copertura di tipo geografico.

Al fine di offrire un paragone grafico circa le forme di utilizzazione agricola del territorio e le
relative discrepanze fra i due censimenti si propongono due grafici riassuntivi che mettono a
confronto la ripartizione dei terreni utilizzati:

Figura 1 - 2

Di interesse poi è il confronto, fra i dati proposti dall’Istat , fra la realtà territoriale di Soncino e
l’intera provincia.  La tabella  successiva propone i  valori  medi  di  occupazione per  alcune
colture in ambito aziendale. 

Sup ha / n°
aziende

CEREALI FRUMENTO ORTIVE FORRAGERE

Soncino 13,7 7,2 7,4 11,6

Provincia CR 16,5 4,9 5,2 16,9

Benché  i  valori  non  si  discostino  molto  da  quelli  provinciali  è  comunque  apprezzabile  la
evidente dominanza fra i cereali del frumento, comepure una inattesa presenza delle ortive e
la  ridotta  presenza  di  foraggere  a  fronte  di  un  comparto  zootecnico  estremamente
sviluppato. A proposito di questo settore si propone una analisi comparativa analoga a quella
prodotta per le colture ove tuttavia i numeri di capi allevati vengono riferiti all’intera superficie
territoriale  interessata,  quindi  la  medesima  analisi  ma  ove  al  posto  dei  capi  vengono
considerate le aziende in base al tipo di specializzazione.

Sup ha / n° capi BOVINI VACCHE SUINI Sup ha

Soncino 0,33 0,77 0,07 4.538,98

Provincia CR 0,64 1,46 0,28 177.095,23

Gli allevamenti di bovini, compreso il comparto caseario, propone valori doppi rispetto al resto
della provincia. Ad un singolo capo bovino a Soncino corrisponde una superficie territoriale
pari  alla  metà  della  media  provinciale.  In  valore  risulta  ancora  più  evidente  per  gli
allevamento suinicoli ove al singolo capo corrisponde una superficie territoriale pari solo ad un
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quarto rispetto a quella media provinciale. Quest’ultimo aspetto può essere considerato una
criticità  considerata  l’attuale  normativa  per  lo  smaltimento  dei  liquami  e  l’elevatissimo
interesse dell’ambito comunale per strutture quali i  fontanili, qui molto più abbondanti che
sulla maggior parte del resto della provincia.

I valori descritti vengono inoltre confermati anche in base all’analisi rivolta alle aziende.

Sup ha / n° aziende
zootecniche

BOVINI SUINI Sup ha

Soncino 52,17 113,47 4.538,98

Provincia CR 112,66 455,26 177.095,23

Una azienda suinicola a Soncino ha mediamente a disposizione una superficie pari a circa 113
ettari a frante dei 455, valor medio provinciale.

In  media  con  il  resto  del  territorio  provinciale  il  sistema  agricolo  esercita  comunque  una
preponderante presenza, ed anche quello antropico, nonostante la presenza di  un Parco
regionale supera percentualmente il sistema naturale. Il grafico successivo evidenzia questa
distribuzione.

copertura % 

Sistema Naturale 6,2 

Sistema agricolo 83,7 

Sistema antropico 10,1 

Analizzando ora invece la struttura delle classi  almeno per i  sistemi  di  maggior  rilevanza è
possibile  evidenziare  aspetti  di  maggior  dettaglio.  Nella  classe  seminativi  infatti,  dalla
copertura Dusaf, risultano totalmente assenti quelle dotati di un buon sistema di strutture di
integrazione del paesaggio. Le colture ortoflorovivaistiche e i frutteti sono totalmente assenti.

Il grafico successivo rende ragione delle considerazioni appena formulate:
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Ancora più interessante la ripartizione delle classi riconducibili al sistema naturale ove, ad una
discreta diversità dei tipi rappresentati  si  denota una decisa prevalenza di tipi riconducibili
all’ambito  fluviale.  Di  fatto  dall’analisi  non emerge il  dato  delle  comunità  di  risorgiva,  va
comunque sottolineato che l’importanza ambientale di questi  ambienti  esula dal valore di
copertura percentuale sul territorio.

Anche in questo caso un grafico risulta più immediato di qualunque altro commento:

Confrontando ora i dati proposti con la cartografia tematica è possibile verificare come la
maggior parte delle aree naturali sia compresa nella fascia golenale con alcune limitate aree
comprese nelle adiacenze della scarpata morfologica. Il comparto agricolo vede invece una
netta prevalenza di legnose agrarie nelle aree golenali e per converso una netta prevalenza
di  seminativi  nella  zona  della  pianura  fondamentale.  Per  tale  motivo  risulta  ancor  più
penalizzante la mancanza del dato distributivo corretto dei prati permanenti.

3.2. La vegetazione forestale e di integrazione del paesaggio 
Se gli strumenti utilizzati per l’analisi dell’uso del suolo, forniscono, almeno in parte, informazioni
utili circa la copertura forestale dell’ambito, un ulteriore strumento approvato dalla Provincia
di Cremona fornisce dati di maggior dettaglio sulla composizione e struttura.

Questo  è  il  Piano  di  Indirizzo  Forestale  che  descrive  le  singole  formazioni  individuate
attribuendole a tipi forestali ben definiti. 

Nel  complesso  sei  sono  i  tipi  principali  di  boschi  che  possono  essere  rinvenuti  in  ambito
comunale: 

• Alneti a Ontano nero 
• Formazioni antropogene a Pioppo nero 
• Saliceti di ripa 
• Querceti di Farnia con Olmo 
• Robinieti misti 
• Robinieti puri 

Rispetto  ad  una  situazione  naturale  si  rilevano  alcune  peculiarità.  I  saliceti  di  ripa,  tipica
formazione perifluviale invece che concentrarsi  lungo il  fiume caratterizzano singoli  tratti  di
scarpata e trovano un abbondante rappresentazione nell’area delle Cave Danesi.  A loro
volta i querceti, tipiche formazioni del piano basale della pianura, hanno rappresentazione
massima a ridosso del fiume. Sono invece i Robinieti misti a dettare la struttura generale della
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campagna.

Tutte queste considerazioni sono di fatto riconducibili all’azione svolta dall’uomo negli ultimi
secoli.  Formazioni  forestali  con maggior  significato di  naturalità permangono a ridosso del
fiume ove la conduzione agricola è impossibile, ove invece prevalgono le coltivazioni l’azione
dell’uomo ha portato a sostituire le specie autoctone con formazioni dominate dall’alloctona
robinia. Nella zona delle cave, infine, ove l’evoluzione è stata portata a ritroso a seguito delle
escavazioni si consolidano formazioni igrofile giovani, quali appunto i saliceti di ripa.

La ridotta presenza infine di robinieti puri evidenzia, a differenza di altre zone della provincia,
che il processo di sostituzione delle specie alloctone è ancora in atto e che probabilmente
l’attività di  gestione di  questi  lembi  residuali  ha inciso meno, rispetto ad altri  comuni,  sulla
velocità di affermazione della robinia.

La tavola BC3 propone appunto la distribuzione delle diverse formazioni ed evidenzia come a
parte la zona perifluviale, ove sono ben rappresentate le formazioni forestali, la maggior parte
delle  rimanenti  si  caratterizza  con  formazioni  a  sviluppo  prevalentemente  lineare,  spesso
assimilabili a filari densi, e come tali con indubbio valore in termini di connettività ecologica.

Sono inoltre presenti in ambito comunale 24 alberi notevoli censiti dal Servizio Ambiente della
provincia,  sia  appartenente  a  specie  autoctone  che  alloctone,  e  dato  l’interesse  per  la
vegetazione si  riporta anche il  dato di presenza dei  fontanili  censiti  sempre dal  medesimo
servizio provinciale. Questi risultano essere ben 69.

Il  sistema  dei  filari  trova  massima  rappresentazione  nella  zona  sud  del  comune,  ed  in
particolare  nella  zona  a  valle  dei  principali  fontanili  (zona  sud  ovest),  la  loro  densità
complessiva in ambito comunale è pari a 19,3 metri per ettaro.
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4. Il modello di valutazione ambientale

4.1. Premessa 
Nell’ambito delle attività connesse con la redazione del Piano di Governo comunale risulta
centrale poter definire su singole aree quali siano le azioni da promuovere e in che misura
debbano essere sviluppate per sostenere gli indirizzi dati. Questo tipo di problema può essere
affrontato in differenti modi fra i quali il  più in uso è quello soggettivo o discrezionale. Tale
metodo prevede di sviluppare la fase di analisi quindi di utilizzare la conoscenza acquisita del
territorio per definire le singole azioni.

Benché questa  metodica largamente consolidata possa  condurre  ad una oculata  scelta
degli interventi rischia però di essere utilizzata in modo diverso fra realtà territoriali anche vicine
fra loro e quindi di rendere i dati di un comune non direttamente confrontabili con l’altro.

Al fine di evitare interpretazioni che dipendono dalla sensibilità o dalla percezione del singolo
tecnico si è preferito adottare un metodo basato essenzialmente su un analisi quantitativa, si
discrezionale nelle scelte di metodo ma invece non influenzata da aspetti soggetti nella sua
determinazione.

Il  modello di  analisi  quantitativa viene proposto di  seguito e  ha la funzione di  individuare
almeno gli areali entro i quali indirizzare le singole azioni di progetto verso le tre principali linee
di  azione  in  campo ambientale,  ovvero:  conservazione,  riqualificazione e  ricostituzione di
singoli elementi.

4.2. Metodo di analisi 
L’aspetto  principale  considerato  nella  scelta  del  metodo  era  basato  sulla  possibilità  di
suddividere il territorio comunale in unità discrete di dimensioni uguali fra loro, quindi di poter
descrivere i singoli elementi, afferenti ad una componente, considerati come elementi spaziali
dispersi in ciascuna di queste unità. Per rendere ragione di tale struttura si formula l’esempio
dato  dalla  struttura  ambientale.  In  questo  caso  la  copertura  dell’uso  del  suolo  era  la
componente che descriveva la struttura mentre i vari tipi ambientali che lo componevano
erano  gli  elementi.  Per  ciascuna  componente  verrà  fornita  la  scansione  in  elementi  nel
paragrafo dedicato.

Per  affrontare il  primo aspetto si  è  scelto di  utilizzare una maglia quadrata standard, che
potesse peraltro  essere replicata senza grosse difficoltà anche in altre realtà territoriali.  La
scelta quindi è caduta su di una maglia che rappresenta un ulteriore suddivisione di quella
della CTR regionale.

La maglia costruita,  combaciante nei  nodi  con il  reticolo principale della CTR, è pertanto
costituita  da  quadrati  di  500  m.  di  lato,  e  sono  stati  considerati  tutti  i  quadrati  che
racchiudevano al loro interno almeno una porzione del comune.

Ovviamente per non generare errori di elaborazione sono state sottoposte ad analisi tutte le
celle  selezionate  ivi  comprese  quelle  porzioni  che  ricadevano  in  comuni  o  province
contermini.
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Figura 3 – Celle di 500 Metri di Lato

In  tal  modo l’intera superficie territoriale analizzata è stata suddivisa in 236  celle di  25  ha
ciascuna.

L’altro elemento da definire era dato dalla presenza di  componenti  con tipologia lineare
piuttosto che spaziale, in questo caso tutte le misure lineari sono state trasformate in valori di
superficie  attribuendo  ad  ogni  elemento  una  “profondità”  standard  quanto  più  possibile
vicina al valore medio reale.

I filari sono stati considerati con una larghezza standard pari a 4 metri, che indicativamente
coincide con l’impronta planimetrica della chioma, nel caso dei corridoi ecologici, individuati
da un elemento lineare come un corpo idrico, sono stati descritti come un intorno, a ridosso
dell’elemento lineare, di 100 metri per lato. Peraltro questa rappresenta una distanza entro la
quale l’effetto attrattivo per la fauna di una struttura ambientale risulta evidente anche per la
maggior parte delle specie di piccole dimensioni.

Nel caso delle rogge la larghezza standard considerata è stata invece di 5 metri. Anche per i
fontanili è stata calcolata l’area attorno alla singola testa per un raggio di 5 metri.

Tutti gli altri dati utilizzati facevano invece riferimento a coperture di tipo poligonale ed erano
quindi già pronte per essere sottoposte ad analisi.

La figura successiva evidenzia appunto la suddivisione in celle dell’intero territorio sottoposto
ad analisi: 
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Figura 4 – Territorio Sottoposto ad Analisi e sua Scansione in Celle

Per ciascun elemento considerato è quindi stata calcolata la superficie sulla singola cella,
trasformato il  dato in termini di copertura percentuale, quindi attribuito ad una di 10 classi
discrete con valori compresi fra 1 e 10. 
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In tal modo sono stati sottoposti ad analisi le seguenti componenti:

• la struttura ambientale data dalle forme di utilizzazione del suolo;

• La copertura forestale data dall’insieme dei nuclei presenti;

• La copertura di elementi lineari come siepi, filari e corpi idrici;

• La copertura dei fontanili;

• La copertura dei corridoi ecologici individuati;

Circa l’individuazione di questi  ultimi  si  rimanda alla caratterizzazione fornita nel  successivo
paragrafo  ad  essi  dedicato,  comunque  la  classe  di  appartenenza  per  la  componente
“corridoi”  di  ciascuna cella veniva a rappresentare la vocazionalità di  ciascuna cella ad
ospitare corridoi ecologici.

Una volta ottenute le classificazioni  degli  altri  elementi  si  è cercato un metodo di  calcolo
matematico e quindi  oggettivo in grado di  fornire indicazioni  circa l’idoneità della singola
cella.

Il metodo più semplice, benché discrezionale, era basato sull’attribuzione di pesi relativi. Per
semplicità questi sono stati contenuti in soli tre valori che corrispondono a classi di importanza
così definite: 

Peso attribuito Classe di importanza

1 Bassa

2 Media

3 Alta

La somma dei prodotti fra la classe dell’elemento e il suo peso, operata fra tutti gli elementi
rappresenta la formula che consente di calcolare il valore di utilità/vocazionalità della singola
cella. Ogni cella quindi poteva essere rappresentata, per ogni componente, con un valore
numerico uguale o inferiore a 30.

Ancora una volta i valori ottenuti venivano normalizzati riconducendoli ad una classificazione
compresa fra 1 e 10 in modo proporzionale.

Ottenute le rappresentazioni  numeriche delle componenti  considerate risultava necessario
individuare nuovamente dei  pesi  relativi  in grado di  attribuire a ciascuna di  esse la giusta
importanza in relazione alla specifica utilità nel sostenere e qualificare la presenza di corridoi
ecologici.

Anche in questo caso venivano individuate solo tre classi  di  importanza definite alla stessa
stregua di quelle proposte in precedenza. A questo punto era possibile calcolare l’idoneità
della singola cella nel sostenere la presenza di un corridoio ecologico.

La formula finale che consentiva tale calcolo era rappresentata dalla media aritmetica dei
prodotti  fra  il  valore  della  cella  moltiplicata  per  il  suo  peso  e  per  ognuna  delle  quattro
componenti.

Anche in questo caso il valore massimo rilevabile era pari a 30 e ancora una volta tale valore
veniva normalizzato in una scala compresa fra 1 e 10, quindi proposto come rappresentazione
grafica con colori che andavano dal rosso, vocazionalità minima, al verde per la massima.
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4.2.1. Struttura ambientale

L’analisi  della  struttura  ambientale  è  stata  operata  partendo dalla  copertura  dell’uso  del
suolo.

Questa consente la scansione dell’intero territorio indagato mediante i tipi ambientali, prima
tuttavia di proporre la rappresentazione finale utilizzando la medesima elaborazione grafica
proposta in precedenza è opportuno fornire in forma tabellare l’articolazione dei pesi attribuiti
a ciascun tipo ambientale ovviamente in relazione alla capacità di sostenere la presenza di
corridoi ecologici:

Tipo ambientale 

Peso relativo dell’idoneità 

(Classe di importanza) 

Valore descrittivo Valore numerico 

Aree idriche Alto 3

Boschi Alto 3

Legnose agrarie Medio 2

Vegetazione naturale Alto 3

Prati Medio 2

Aree sterili Alto 3

Seminativi Medio 2

Urbanizzato Basso 1

Aree industriali Basso 1

Il  calcolo  dei  valori  della  matrice  ottenuta  nel  modo  descritto  ha  condotto  ad  una
classificazione delle singole celle secondo i criteri adottati ed esplicitati in precedenza. 

Il grafico successivo evidenzia appunto i valori dell’indice di vocazionalità per le singole celle
secondo un gradiente crescente:
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La  maggior  parte  delle  celle  presentano  valori  mediamente  compresi  attorno  al  70,  si
discostano solo due gruppi, il primo in negativo con valori compresi fra il 30 e il 60, questo è
rappresentato  dalle  aree  maggiormente  urbanizzate,  mentre  il  secondo,  in  positivo  è
rappresentato dalle aree con valori superiori a 80 densamente occupate da ambienti naturali
e che si concentrano a ridosso del fiume e in prossimità del complesso di Cave Danesi. 

Nella pagina successiva invece si propone la distribuzione spaziale degli elementi utilizzando
un codice che evidenzia 10 classi crescenti di gradiente. 
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Figura 5

4.2.2. Copertura forestale

Anche nel  caso della  copertura  forestale,  qui  intesa come l’insieme delle  formazioni  con
copertura poligonale, si  è proceduto come indicato nella sezione metodologica. In questo
caso il riferimento principale della banca dati acquisita è stato il Piano di Indirizzo Forestale, su
di questo sono stati verificate le eventuali presenze di interventi di riforestazione compensativa
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autorizzati  dalla  provincia  e  la  presenza  di  aree  sottoposte  a  regolamenti  CE  volti  alla
creazione di boschi naturali non rilevati dalla copertura di riferimento.

I dati ottenuti consentivano non solo di individuare cartograficamente le singole formazioni
ma anche di  caratterizzarle  attribuendole,  per  quanto concerne il  comune di  Soncino,  a
diversi tipi forestali prevalenti, ovvero:

• Querceti di farnia 
• Formazioni antropogene di pioppo nero 
• Robinieti misti 
• Robinieti puri 
• Alneti 
• Saliceti di ripa 

Questa classificazione è stata alla base per verificare l’idoneità riferita alla singola struttura nel
sostenere la presenza di un corridoio. Tale idoneità è stata giudicata massima ad esempio per
le formazioni tipiche della zona quali i querceti, dato che qui sono spesso sono accompagnati
anche da arbusti nel mantello.

La tabella successiva analogamente alle altre componenti descrive i pesi attribuiti ai singoli
elementi: 

Tipo forestale

Peso relativo dell’idoneità 

(Classe di importanza) 

Valore descrittivo Valore numerico 

Querceti di farnia Alto 3

Formazioni antropogene
di pioppo nero

Medio 2

Alneti Alto 3

Robinieti misti Medio 2

Robinieti puri Basso 1

Salici di ripa Alto 3

Analogamente  all’uso  del  suolo  si  fornisce  il  grafico  di  frequenza  relativo  all’indice  di
vocazionalità per le formazioni forestali. 
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In questo caso circa la metà delle celle non sono interessate da boschi, mentre le altre per
buona parte presentano valori inferiori a 20, si tratta di quei boschi ad andamento nastriforme
e collocati  sul  piano fondamentale della pianura dominati  totalmente o almeno in buona
parte dalla Robinia. Un discreto numero di celle si  classificano oltre il  valore di 30 ma solo
poche di esse superano il valore di 60, ancora una volta si tratta o di formazioni relittuali anche
se ancora con discrete dimensioni, prossime al fiume, o formazioni di recente comparsa a
seguito della costituzione e successiva evoluzione delle aree di cave Danesi.

La rappresentazione territoriale della pagina successiva fornisce anche l’informazione sulla
distribuzione dell’indice.
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Figura 6

4.2.3. Copertura di elementi lineari

In relazione agli elementi lineari del paesaggio sono stati considerati tali le siepi, i filari e la rete
idrica principale, fiume escluso. Gli elementi utilizzati nona avevano un data base strutturale
che potesse distinguerne caratteristiche intrinseche, pertanto non è stato attribuito alcun peso
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differenziato  alle  singole  strutture.  Come  già  detto  in  precedenza  siepi  e  filari  sono  stati
considerati con una larghezza fissa di 4 metri, mentre 5 erano i metri di larghezza considerati
per  i  corpi  idrici.  Convertiti  i  dati  di  lunghezza  in  aree  ne  è stata  calcolata  la  copertura
percentuale su ciascuna cella e prodotte le elaborazioni descritte per le altre sezioni.

In particolare è stato creato il successivo grafico di frequenza:

In questo caso la curva segue un andamento lineare con pochissime aree prive di strutture di
questo tipo, tuttavia va rimarcato come poche siano invece quelle che presentano valori
superiori al 80, discostandosi dalla distribuzione lineare.

Due come è già stato accennato in precedenza sonogli elementi di criticità, per le siepi ed i
filari, in dato di sviluppo lineare non fornisce infatti informazioni sulla struttura verticale e/o sulla
composizione in specie, età e specificità della singola struttura, nel caso dei corpi idrici invece
mancano dati  sulla presenza di  vegetazione associata,  di  forme di  governo,  di  attività di
gestione o grado di compromissione.

La  figura  della  pagina  successiva  propone  comunque  la  distribuzione  fra  le  celle  degli
elementi lineari del paesaggio, dalla quale emerge che la maggior concentrazione si colloca
nella zona occidentale del comune, ed è invece la zona golenale, dalla base della scarpata
sino al fiume a presentare i valori più bassi.
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Figura 7

4.2.4. Copertura di Fontanili

Date  le  caratteristiche  di  unicità  dei  fontanili  si  è  ritenuto  opportuno  sottoporli  ad  analisi
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separata dai corpi idrici. Come è già stato specificato quindi è stata calcolata l’area attorno
alle  singole  teste,  così  come  dal  censimento  operato  della  provincia  di  Cremona,
individuando quale superficie l’area ricadente in un raggio di  5 m metri  attorno al  singolo
punto. Ancora una volta la prima elaborazione evidenzia il grafico di frequenza:

Dei 69 fontanili rilevati questi interessano solo 41 celle a testimonianza che si tratta di realtà
localizzate e non uniformemente distribuite.

L’immagine della pagina successiva evidenzia inoltre la collocazione geografica che vede
una  maggior  concentrazione  nella  zona  centro  settentrionale  del  comune.  Nel  caso  dei
fontanili  per  rendere maggiormente leggibile la tavola si  propone una scansione in sole 4
classi.
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Figura 8

4.3. Idoneità ambientale 
Obiettivo finale del  lavoro di  caratterizzazione era quello di  ottenere un indice sintetico in
grado di descrive l’ambiente sulla base degli indicatori utilizzati esprimendo un giudizio relativo
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sull’idoneità ambientale intesa come vocazionalità nel sostenere la presenza di un corridoio
ecologico. Il metodo utilizzato per combinare i dati dei tre indicatori è stato ancora una volta
quello  basato  sulla  moltiplicazione  del  singolo  valore  per  uno  specifico  peso,  quindi
sommando fra loro i valori ottenuti e procedendo con la normalizzazione tanto da descrivere
le singole celle con valori compresi fra 0 e 100. 

In relazione ai pesi adottati si propone una tabella riassuntiva che chiarisce in che modo le
diverse componenti siano entrate nel calcolo dell’indice, va comunque ricordato che l’indice
non descrive qualità intrinseche del  territorio  ma solo  la  vocazionalità  di  singole  aree nel
sostenere il “passaggio” di elementi biologici, quindi animali e vegetali:

Componente Peso relativo Note 

Uso del suolo 1

L’uso  del  suolo  rappresenta  un  elemento  di  complemento,
utile, quando rappresentato da ambienti naturali o da forme
di agricoltura compatibili, a qualificare un corridoio ma non a
individuarlo o a sostenerne  l’esistenza.  Normalmente  le aree
naturali sono i nodi della rete mente i corridoiquelle aree che li
mettono in comunicazione.

Copertura 

forestale 
2

La presenza di  formazioni  forestali  è di  elevata utilità  per  la
presenza di  un corridoio,  ma anche in questo caso l’effetto
attrattivo  ad  esempio  per  la  fauna  esplica  più  un  ruolo  di
mantenimento  della  specie  nell’area  piuttosto  che  un
elemento per mettere in comunicazione aree diverse fra loro.

Il corridoio è quella struttura che “conduce” al bosco. 

Strutture lineari 

e Fontanili 
3

Le strutture  lineari  o talvolta anche puntiformi  sono invece il
classico elemento di particolare utilità in quanto sono in grado
di  mettere  in  comunicazione  aree  lontane  fra  di  loro  (aree
naturali, boschi, ecc.) ma soprattutto spesso male si addicono
a mantenere una specie o gli individui di una popolazione in
una certa area per molto tempo. Molto più probabilmente gli
animali presenti  saranno costretti  a migrare lungo il  corridoio
per  reperire  le  risorse  che  in  un  breve  tratto  di  esso
correrebbero il rischio di scarseggiare. Analogo il discorso per
la diffusione di specie vegetali.

La formula pertanto utilizzata per il calcolo dell’indice di idoneità ambientale (vocazionalità
assoluta) è basata sulla sommatoria dei prodotti fra il valore del singolo indice e il suo peso di
importanza attribuito.

Ottenuti  i  valori  di  Vocazionalità  assoluta  per  i  corridoi  sono  stati  calcolati  quelli  di
vocazionalità relativa, qui definiti come Indice di Idoneità Ambientale.

dove: 

Vc = Vocazionalità assoluta ; 
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Vc max = Vocazionalità assoluta massima 

Ind . Id. Amb. = Indice di Idoneità Ambientale 

La distribuzione dei valori per questo indice ha fornito l’andamento evidenziato nel successivo
grafico:

Il  territorio  presenta  un  andamento  diversificato,  passando  da  zone  ove  il  valore  risulta
prossimo a 10 ad altre con valori  anche superiori  al  livello di  60, tuttavia solo poche celle
presentano valori oltre il limite dei 70 e queste sono ascrivibili alle zone ove una ricca presenza
di ambienti naturali fa aumentare il valore.

Da un punto di vista distributivo la rappresentazione viene proposta nella figura successiva
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Figura 9
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4.4. Corridoi ecologici 

4.4.1. Introduzione

Le modificazioni del paesaggio apportate negli ultimi secoli hanno condotto, in particolare
nelle  aree  di  pianura  largamente  asservite  all’agricoltura,  a  definire  nuovi  concetti
demografici per quanto riguarda le popolazioni di fauna selvatica. Uno di questi, centrale per
la  presente  trattazione,  è  quello  di  “metapopolazione”.  In  sintesi,  la  metapopolazione  è
definibile come un insieme di nuclei di colonizzazione fisicamente isolati fra loro ma uniti da
scambi di individui lungo specifici corridoi. Esempio classico potrebbe essere quello di diverse
specie di uccelli di bosco che, in assenza delle originarie formazioniforestali, utilizzano i lembi
residui  di  boschi  naturali,  i  parchi  pubblici  e privati  o altre formazioni  localmente presenti,
effettuando scambi di  individui grazie alla presenza di siepi, filari o strutture vicarianti. In tal
modo viene mantenuta una popolazione vitale benché distribuita su “isole”.  Analogo è il
discorso  per  la  distribuzione e diffusione di  molte  specie  vegetali.  L’impatto  esercitato  da
nuove  infrastrutture,  o  comunque  da  modificazioni  ecologiche  in  grado  di  produrre
frammentazione o barriere distributive, può essere sia quello di eliminare alcune “isole”, così
come  quello  di  occludere  alcuni  dei  corridoi  di  interscambio,  in  particolare  per  la  fauna
terrestre. L’eliminazione della singola “isola” non avviene peraltro solo mediante la rimozione
dell’habitat specifico, ma anche tramite la modificazione delle condizioni ecologiche locali.
Una specie particolarmente sensibile al rumore, ad esempio, non nidificherà più in una certa
località non solo in caso di rimozione dell’habitat idoneo, ma anche nel caso in cui i livelli di
rumore eccedano i valori tollerati.

Quando ciò avviene è possibile che le metapopolazioni originate dalla frammentazione di
quella preesistente risultino composte da un numero di individui inferiore al numero minimo
vitale o che rimangano concentrate su “isole” di dimensioneinferiori all’area minima vitale. In
tal caso l’esito dell’impatto, anche se in modo indiretto, è l’estinzione locale della specie. Il
fenomeno è esemplificato nella figura successiva.

Figura 10 – Metapopolazioni e Possibile Impatto Generato da Una Nuova Struttura Viaria

Rimozione diretta dell’habitat, modificazione di fattori ecologici e modificazione dei rapporti
eco-etologici sono, quindi, gli aspetti chiave sulla base dei quali verificare l’incidenza che un
intervento antropico può avere su habitat e specie.

Gli  aspetti  richiamati  tuttavia  possono  essereletti  anche  in  modo  positivo,  ovvero  la
riqualificazione di singole aree attraverso l’esecuzione di interventi di rinaturazione localizzata
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o comunque interventi di riqualificazione possono generare nuove isole o ripristinare corridoi di
comunicazione con benefici  sulla singola specie che in alcuni casi  esulano dalla semplice
rivalutazione  dell’area  interessata  dal  progetto  di  recupero.  Analogamente  interventi  sul
sistema di corridoi che congiungono le isole, magari risolvendo problematiche connesse alla
frammentazione  degli  stessi,  si  traducono  spesso  in  nuove  opportunità  anche  per  specie
estintesi localmente in tempi storici.

Se l’analisi del paesaggio locale in termini di vocazionalità faunistica, può definire la presenza
di  isole  e  corridoi  in  grado  di  consentire  scambi  di  individui  fra  popolazioni  più  o  meno
separate per la fauna terrestre, non va dimenticato che anche per molte specie di uccelli,
benché dotate di ampie possibilità di spostamento, la presenza di corridoi di passaggio risulta
necessaria per consentire scambi fra aree geograficamente separate.

Una particolare menzione inoltre va rivolta ai corpi idrici in genere. Questi per loro natura e
peculiarità diventano vie di collegamento esclusive per molte specie strettamente legate ad
ambienti  umidi,  fra  queste pesci  ed anfibi  sono quelli  sicuramente più rappresentativi,  ma
occorre ricordare che la capacità di trasporto dell’acqua favorisce in molti  casi  anche la
diffusione di  entità  vegetali.  Tuttavia  il  corpo idrico  se  rappresenta un corridoio  per  molti
organismi va ricordato che diventa invece una barriera invalicabile per altri. Un mammifero
non in grado di nuotare una volta raggiunta la scarpata non potrà che proseguire lungo di
essa  alla  ricerca  di  un  possibile  punto  di  passaggio.  Se  quindi  la  tutela  del  corpo  idrico
garantisce la permeabilità per le specie legate agli ecosistemi acquatici, una riqualificazione
delle sponde e delle aree ad esso adiacenti, in particolare nelle zone ove si trovino manufatti
di  attraversamento quali  ad esempio i  ponticelli  di  collegamento delle viabilità di  servizio
agricolo, consente anche di mitigare l’effetto di isolamento per le specie non strettamente
legate alla presenza di acqua. 

4.4.2. La selezione dei corridoi ecologici

Come  è  stato  possibile  definire  in  un  paragrafo  precedente  è  il  PTCP  di  Cremona  che
caratterizza il fenomeno a scala provinciale ed individua due ordini di corridoi, i primari e i
secondari.  Tale  identificazione è operata  mediante  valutazione della  struttura  ambientale
provinciale, che tuttavia viene integrata tramite l’individuazione di corridoi di terzo livello la cui
classificazione è lasciata alle singole realtà territoriali nell’ambito delle attività da svolgere in
occasione della redazione dei PGT.

Per i corridoi di terzo livello l’Allegato II del PTCP propone tuttavia una prima individuazione.

Per  il  Comune di  Soncino l’articolazione della  struttura  della  rete  ecologica è quindi  così
riassumibile: 

Corridoi  di  primo  livello  (primari) –  Fiume  Oglio  e  zone  ad  ambienti  naturali  perifluviali
comprese le formazioni forestali presenti a sud lungo la scarpata morfologica.

Corridoi di secondo livello (di collegamento) – Corpi idrici principali con andamento nord sud,
e specificatamente Naviglio Nuovo Pallavicino, Naviglio Grande Pallavicino, e appena fuori
del perimentro amministrativo il Naviglio Civico di Cremona e il Naviglio di Melotta.

Corridoi di terzo livello (di completamento) – corpi idrici di dimensioni ridotte: Rogge Seriola
Livrea, Fossato d’Oglio, Seriola, Comuna, Botticella, Luigina fascina, Filibera, Acqua fredda,
Marca,  Calciana,  Talamazza,  Azzanello,  Chigalussa,  Mormora,  Miglia,  Domanese,  Ticenga,
Naviglietto,  Sorzia  Vecchia,  Sorzia  Nuova,  Acqua  Lama,  Silva,  Fontanone  e  minori
interconnesse. 

Una volta quindi identificati cartograficamente gli elementi descritti è stato creato attorno a
loro un buffer di 100 metri di lato, individuando in tale distanza, come già detto in precedenza,
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un valore entro il quale può agire il valore attrattivo per la fauna delle strutture contenute. Sul
disegno così ottenuto si è lavorato utilizzando sempre la stessa metodologia già descritta e si è
calcolata  la  copertura  delle  aree  di  corridoio  su  ogni  singola  cella  descrivendone  la
distribuzione sia mediante il grafico di frequenza che la rappresentazione cartografica:

Pochissime sono le celle non interessate dalla presenza di aree di corridoio, e comunque delle
236 celle solo circa 40 presentano valori inferiori al 30%, oltre tale valore la distribuzione assume
un andamento lineare con circa la metà delle celle con valori superiori al 60% di copertura.

Alla luce di tali risultati si  sono adottati appunto i limiti del 30% di copertura e del 60% sulla
singola cella per individuare le aree di intervento primarie e secondarie, che esprimono le
utilità  assolute  nel  sostegno  all’obiettivo  di  rete  ecologica  circa  l’esecuzione  di  azioni
qualificanti per il mantenimento, la riqualificazione o la creazione dei corridoi.

La figura nella pagina successiva propone inoltre il quadro territoriale:
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Figura 11 – Selezione delle Priorità per le Aree di Corridoio

4.4.3. L’analisi ambientale

La fase analitica ha preso in considerazione gli elementi sino ad ora descritti. I dati raccolti
hanno condotto a due elaborazione finali che offrono in una veste sintetica le informazioni utili
all’analisi.  La  prima  data  dalla  struttura  ambientale  e  descritta  in  precedenza  mediante
l’Indice di Idoneità Ambientale, la seconda data dalla collocazione dei corridoi ecologici ed
in particolare dalla loro scansione di aree di intervento primarie e secondarie.

Il  metodo messo a punto per  mettere a confronto i  due tipi  di  informazioni  è  empirico e
prevede  di  verificare  sostanzialmente  la  situazione  ambientale  nelle  tre  tipologie  di  aree
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individuate dalla struttura dei corridoi. Anzitutto vengono oscurate, in grigio, due delle tre aree
per  la  priorità  di  intervento,  quindi  la  terza  viene  sostituita  con  i  valori  delle  dieci  classi
dell’Indice di Idoneità Ambientale A ciascuna di queste situazioni è dedicato ognuno dei tre
paragrafi successivi:

4.4.3.1 Aree di intervento primarie

Prima di fornire commenti è utile proporre la rappresentazione grafica che individua sempre
secondo la scansione in classi  già descritta il  valore dell’indice di idoneità ambientale solo
nelle  aree  di  intervento  primarie,  tutti  gli  altri  valori  risultano  oscurati  e  le  celle  sono
rappresentate in grigio. 

Figura 12 – Aree di Intervento Primarie – Valori dell’Indice di Idoneità Ambientale
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I valori massimi vengono raggiunti nella maggior parte dei casi nelle aree prossime al fiume
ove si collocano i corridoi di primo livello. Discreta concentrazione di buoni valori di idoneità
anche nella zona nord occidentale. E’ invece nella zona sud occidentale, ove si concentrano
i corridoi lungo le aste di deflusso delle rogge a presentare valori bassi dell’indice di idoneità.

Indicativamente nelle celle con valori dell’indice uguali o superiori a 8 prevarranno logiche di
conservazione degli elementi presenti, in quelle con valori compresi fra il  5 e il 7 dovranno
invece essere sviluppate azioni di riqualificazione e nelle restanti sia azioni di riqualificazione
che di potenziamento della struttura ambientale. 

4.4.3.2 Aree di intervento secondarie

Figura 13 – Aree di Intervento Secondarie – Valori dell’Indice di Idoneità Ambientale
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Ancora una volta le aree di corridoio secondarie prossime al fiume presentano valori adeguati
di  idoneità,  anche  se  nessuna  cella,  raggiunge  quelli  rilevati  per  la  aree  primarie.  Nel
complesso  è il  settore nord orientale  ed in  parte  anche meridionale  a presentare i  valori
migliori, mentre la presenza frammentata di celle afferenti alle aree di intervento secondarie
nel settore ovest conferma la situazione rilevata già nel paragrafo precedente. Qui pertanto
dovranno concentrarsi le azioni di riqualificazione e potenziamento utili ad elevare il valore
dell’indice.

4.4.3.3 Aree marginali (Altre aree)

Figura 14 – Altre Aree – Valori dell’indice di Idoneità Ambientale

Quasi  tutte  con  valori  bassi  dell’indice  ad  esclusione  delle  poche  celle  perifluviali.  Nel
complesso  potrebbero  essere  quelle  aree  sulle  quali  poptrebbe  non  essere  necessario
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prevedere particolari tipi di intervento, tuttavia le singole situazioni dovranno essere analizzate
localmente  al  fine  di  verificare  la  loro  utilità  nel  sostenere  una  distribuzione  continua  dei
corridoi piuttosto che frammentata.
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5. Elementi di progetto 
Sulla  scorta  delle  analisi  effettuate  è  ora  possibile  individuare  azioni  di  sviluppo  utili  a
perseguire  gli  obiettivi  così  come  risultano  dagli  indirizzi  forniti  dalla  pianificazione
sovraordinata  ed in  particolare  dal  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  della  Provincia  di
Cremona. Tale strumento sotto il profilo ambientale individua infatti due obiettivi prevalenti
che possono essere riassunti nei successivi punti:

• Completamento, gestione e selezione degli indirizzi di sviluppo per la rete ecologica
provinciale

• Sviluppo  di  forme  di  fruizione  dell’ambiente  con  particolare  riguardo  a  quelle
ecocompatibili e collegamento al sistema delle piste ciclabili provinciale.

Ovviamente le azioni  promosse dal  PGT dovranno necessariamente essere sottoposte alle
altre normative prevalenti (PTC Parco Oglio Nord, Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e delle
Riserve Regionali, PAI) con le quali l’azione promossa dall’Amministrazione comunale dovrà
armonizzarsi in modo integrato al fine di perseguire obiettivi comuni. 

5.1. Rete ecologica 
La struttura del metodo di analisi ha portato ad individuare:

• collocazione dei corridoi ecologici di primo, secondo e terzo livello

• idoneità ambientale delle aree a sostenere la presenza di corridoi ecologici

Sono  così  state  classificate  le  celle  contenti  ambiti  di  corridoio  per  oltre  il  60%  (aree  di
intervento primarie) e altre con percentuali comprese fra il 30 e il 60%, peraltro nelle restanti
celle  è  stato  possibile  selezionare  quelle,  che  benché  non  collocate  in  situazioni  utili  a
sostenere la presenza di un corridoio presentano comunque al loro interno strutture ambientali
meritevoli di conservazione. 

Ciascuna delle celle così individuate sono poi state descritte in termini quantitativi attraverso
l’individuazione  della  presenza  e  della  qualità  degli  elementi  contenuti.  Tutte  queste
informazioni hanno condotto alla selezione di tre classi di azioni prioritarie da applicare alla
singola cella. Nell’ambito dell’azione selezionata andranno sviluppati interventi con caratteri
differenziati in relazione all’utilità di intervento sul singolo elemento.

Le classi di azioni individuate sono:

• Conservazione /  Riqualificazione –  comprende gli  interventi  di  conservazione attiva
degli elementi di qualità presenti entro la cella, la loro eventuale riqualificazione quali
la sostituzione di specie alloctone con autoctone. Nel complesso comunque queste
aree si qualificano come già idonee a sostenere la presenza di un corridoio ecologico
presentando un valore dell’indice di Idoneità ambientale superiore al valore di 8.

• Riqualificazione/potenziamento – sono aree ove in prevalenza sono presenti strutture
ambientali di interesse, ma che necessitano di interventi volti a migliorarne gli aspetti
funzionali o a potenziarne la dotazione, si collocano fra queste aree alcune formazioni
forestali pure di Robinia oppure i corpi idrici ove la componente vegetazionale di ripa è
rada o assente che concorrono a definire un valore dell’Indice di Idoneità Ambientale
compreso  fra  5  e  7.  Queste  aree,  indipendentemente  dalle  qualità  intrinseche,
necessitano  di  interventi  per  poter  essere  classificate  fra  le  vocate  a  sostenere  la
presenza del corridoio.
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• Ricostituzione/riqualificazione - fra le celle collocate in posizioni strategiche sono quelle
che  necessitano  maggiormente  di  azioni  di  riqualificazione  ma  specialmente  di
ricostituzione di elementi attualmente assenti. Pur per la loro collocazione al momento
attuale mal si prestano a sostenere la presenza di un corridoio ecologico.

La tabella successiva propone l’articolazione in classi di azione selezionando singoli interventi
che potranno essere sviluppati  direttamente dal  Comune oppure sui quali  l’Ente locale, in
sinergia con gli altri enti deputati, potrà svolgere azione di indirizzo. Va comunque ricordato
che nell’ambito delle classi potranno essere sviluppati anche altri interventi che si rendessero
attuabili  nel  tempo a seguito dell’evoluzione normativa degli  strumenti  che consentono la
realizzazione e/o il finanziamento di interventi in campo ambientale.

Classi di azione Interventi Forme di intervento diretto Forme di intervento di indirizzo 

Conservazione
Riqualificazione

Conservazione
degli elementi 
presenti

Anche 
mediante 
azioni di 
manutenzione 
programmate 
(fontanili)

Concessione  di  opportunità  sugli
standard urbanistici;

Interventi diretti su aree in proprietà;

Interventi  convenzionati  con  il
Parco;

Convezioni  con gli  Enti  (es.  Consorzi
di bonifica)

Inclusione  nelle  classi  di  priorità  di
strumenti quali il PSR;

Progetti  con  gli  ATC,  Associazioni,
ecc.

Riqualificazion
e degli 
elementi 
presenti

Concessione  di  opportunità  sugli
standard urbanistici;

Interventi diretti su aree in proprietà;

Interventi  convenzionati  con  il
Parco;

Interventi  convenzionati  con  altri
Enti (es. Consorzi di Bonifica) 

Convezioni con il Parco;

Convezioni  con gli  Enti  (es.  Consorzi
di bonifica)

Inclusione  nelle  classi  di  priorità  di
strumenti  quali  il  PSR  o  interventi  di
miglioramento  ambientale
nell’ambito  di  piani  sovraordinati
(PTCP – PFV – ecc.)

Riqualificazione
Potenziamento

Riqualificazion
e degli 
elementi 
presenti 

Concessione  di  opportunità  sugli
standard urbanistici;

Interventi diretti su aree in proprietà;

Interventi  convenzionati  con  il
Parco;

Interventi  convenzionati  con  altri
Enti (es. Consorzi di Bonifica) 

Convezioni con il Parco;

Convezioni  con gli  Enti  (es.  Consorzi
di bonifica)

Inclusione  nelle  classi  di  priorità  di
strumenti  quali  il  PSR  o  interventi  di
miglioramento  ambientale
nell’ambito  di  piani  sovraordinati
(PTCP – PFV – ecc.)

Potenziament
o degli 
elementi 
presenti 

Concessione  di  opportunità  sugli
standard urbanistici;

Interventi diretti su aree in proprietà;

Interventi  convenzionati  con  il
Parco;

Interventi  convenzionati  con  altri
Enti (es. Consorzi di Bonifica)

Convezioni con il Parco;

Convezioni  con gli  Enti  (es.  Consorzi
di bonifica)

Inclusione  nelle  classi  di  priorità  di
strumenti  quali  il  PSR  o  interventi  di
miglioramento  ambientale
nell’ambito  di  piani  sovraordinati
(PTCP – PFV – ecc.)

Progetti  con  gli  ATC,  Associazioni,
ecc. 

Ricostituzione
Riqualificazione

Ricostituzione 
degli elementi 
persi

Concessione  di  opportunità  sugli
standard urbanistici;

Interventi diretti su aree in proprietà;

Interventi  convenzionati  con  il
Parco;

Convezioni con il Parco;

Convezioni  con gli  Enti  (es.  Consorzi
di bonifica)

Inclusione  nelle  classi  di  priorità  di
strumenti  quali  il  PSR  o  interventi  di
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Interventi  convenzionati  con  altri
Enti (es. Consorzi di Bonifica) 

miglioramento  ambientale
nell’ambito  di  piani  sovraordinati
(PTCP – PFV – ecc.)

Progetti  con  gli  ATC,  Associazioni,
ecc. 

Riqualificazion
e degli 
elementi 
presenti

Concessione  di  opportunità  sugli
standard urbanistici;

Interventi diretti su aree in proprietà;

Interventi  convenzionati  con  il
Parco;

Interventi  convenzionati  con  altri
Enti (es. Consorzi di Bonifica) 

Convezioni con il Parco;

Convezioni  con gli  Enti  (es.  Consorzi
di bonifica)

Inclusione  nelle  classi  di  priorità  di
strumenti  quali  il  PSR  o  interventi  di
miglioramento  ambientale
nell’ambito  di  piani  sovraordinati
(PTCP – PFV – ecc.)

La  figura  della  pagina  successiva propone invece l’articolazione territoriale  delle  classi  di
azione utili alla creazione della rete ecologica comunale. 
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Figura 16

Nel complesso la situazione ambientale del comune evidenzia una struttura dei corridoi che
assume  i  caratteri  di  una  fitta  ed  intricata  rete  con  due  assi  di  sviluppo definiti.  Il  primo
rappresentato dal  fiume Oglio e dalla sua golena, con l’area del  Parco e i  siti  della Rete
Natura  2000.  Qui  dovranno  prevalere  logiche  di  conservazione  e  potenziamento  della
struttura naturale. Il secondo invece interessa in prevalenza l’area occidentale del comune
che partendo dalle aree Natura 2000 e dal PLIS scende verso sud attraversando l’area dei
fontanili e delle rogge collegate alle singole teste. In questa zona le azioni da programmare
dovranno avere più il carattere della ricostituzione e riqualificazione degli elementi presenti.

Strategica poi  diverrà la creazione di  assi  di  corridoio con sviluppo est  ovest,  in  grado di
mettere in comunicazione i due ambiti descritti in precedenza. 

Le aree utilizzabili a tal fine andranno pianificate con dettaglio in quanto rappresentano lembi
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residuali  che,  una  volta  occlusi  con  modalità  di  sviluppo  non  compatibili,  impediranno
fisicamente l’unione fra aree orientali ed occidentali. I possibili assi di collegamento est ovest
sono:

• il tratto di campagna fra Villacampagna e il centro industriale in località Campagnola;

• l’area compresa fra il centro industriale in località Campagnola e l’abitato di Soncino;

• la fascia di campagna appena a nord di Soncino fra Isengo e l’Oglio, 

• la  fascia  settentrionale  del  comune  a  ridosso  del  Naviglio  grande  Pallavicino  e  il
Fossato d’Oglio che lambisce Gallignano e la fascia alta dei fontanili.

Esiste poi una ampia area a nord di Soncino e sino al suo limite amministrativo che evidenzia
valori minimi di idoneità nel sostenere la presenza di corridoi.

E’ un area ove si collocano le maggiori aziende zootecniche del comune, in particolare di
suini, e quindi ove la pressione dell’economia umana genera la forme di impatto con grande
incidenza  sul  sistema  delle  acque,  che  in  ambito  comunale  trova  peraltro  uno  sviluppo
capillare ed esteso con possibilità di  deriva di  inquinanti  molto elevate anche a notevole
distanza.

Ciascun ambito individuato quindi presenta peculiarità tali  da consentire di  individuare sia
elementi di fragilità che di criticità specifici la cui soluzione è da mettere in relazione non tanto
ad una bassa qualità ambientale del  territorio comunale quanto piuttosto ad una qualità
tanto elevata da trovare in ambito provinciale pochi elementi di paragone.

Tale  ricchezza  si  traduce  in  termini  diversità  ambientale,  di  complessità  ecologica  e  di
connettività.

Senza  quindi  entrare  in  un  analisi  approfondita  e  localizzata,  che  esula  dagli  scopi  del
documento,  si  evidenziano di  seguito  i  principali  elementi  di  criticità  e  fragilità  dei  singoli
contesti e alcune opzioni di sviluppo, almeno in ipotesi, volte a tutelare gli elementi ritenuti
funzionali al raggiungimento degli obiettivi di piano.

Ambito Elementi di
fragilità 

Elementi di
criticità

Possibilità di sviluppo Azioni di indirizzo 

Fascia 
occidentale 
dei fontanili 

Presenza  di
Habitat
specializzati

Interramento

Inquinamento
idrico

Abbassamento
della falda 

Tutela delle teste e delle
aste di deflusso

Riqualificazione
spondale

Modalità di gestione dei
copri idrici 

Manutenzione delle teste

Creazione  di  fasce  di
rispetto

Riqualificazione
vegetazionale  delle  fasce
di rispetto 

Utilizzo di metodi digestione
dei corpi idrici a tutela della
flora e fauna. 

Fascia 
golenale 
dell’Oglio 

Collegamento fra
siti  ad  elevato
valore
naturalistico

Interazione  fra
conservazione  e
agricoltura 

Sviluppo  di  forme  di
agricoltura
ecocompatibili 

Adesione  a  forme  di
finanziamento  in  campo
agro ambientale 

Corridoi 
laterali (est 
ovest) 

Limitazioni  di
spazio libero (non
urbanizzato)

Struttura
ambientale 

Forme di sviluppo
occludenti

Intersezioni con la
viabilità 

Creazione di elementi di
interesse  paesaggistico
ambientale

Creazione  di  parchi
pubblici

Riqualificazione  di  strutture
lineari

Creazione  di  punti  di
permeabilità  con  la
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viabilità locale 

Area nord Presenza  di
fontanili

Presenza  di  corpi
idrici  a  lungo
sviluppo

Carico
zootecnico 

Inquinamento
idrico 

Tutela delle teste e delle
aste di deflusso

Riqualificazione
spondale 

Creazione  di  strutture
mitiganti

Manutenzione delle teste

Creazione  di  fasce  di
rispetto

Riqualificazione
vegetazionale  delle  fasce
di rispetto

Creazione  di  bacini  di  fito
depurazione

5.2. Rete ciclabile 
Fra le svariate forme di utilizzazione del territorio a fini  turistico fruizionali quella alla quale il
PTCP  riserva  maggior  attenzione  anche  in  virtù  della  sua  compatibilità  con  le  realtà
ambientale locale, è legata alla presenza e sviluppo di percorsi ciclabili in grado di costituire
ancora  una  volta  un  sistema  di  rete  locale  collegato  ai  percorsi  di  interesse  provinciale
appunto  individuati  dallo  strumento  provinciale.  Va  peraltro  evidenziato  che  le  dotazioni
paesaggistiche utili alla qualificazione di un sistema ciclabile ben si sposa con le peculiarità e
le azioni  di  sviluppo di  un corridoio ecologico. In alcuni  casi  quindi  ledue finalità possono
convivere promuovendo forme di  integrazione volte a potenziare la rete ecologica come
pure a rendere più idoneo un percorso a fini  ricreativi.  Si  pensi  ad esempio all’utilità della
vegetazione arborea lineare per  potenziare un corridoio ecologico e all’ombreggiamento
prodotto da queste strutture utile per coloro che percorrono in bicicletta il percorso posto a
lato. 

Ritornando invece alla rete ciclabile provinciale va evidenziato che i percorsi individuati dal
PTCP risultano in massima parte lontani dall’ambito comunale, la via cliclabile più prossima,
ovvero quella del Canale Vacchelli, passa 2 km a sud dell'abitato di Villacampagna e mette
in comunicazione Crema e Genivolta, da qui segue la via del Naviglio Civico di Cremona,
quindi piega a nord ed entra nella golena comunale sino a raggiungere l’abitato di Soncino,
dove si arresta.

Nell’ambito del Comune di Soncino peraltro sono già presenti diversi percorsi ciclabili che nel
complesso  presentano  sviluppo radiale  creando una fitta  rete  di  percorrenza  locale  che
interessa tutti gli ambiti descritti nel precedente capitolo. Ad essi si aggiungono altri percorsi
definiti di “progetto” che comunque non mutano la struttura già consolidata.

Le azioni proposte per la sistemazione di ambiti e corridoi concorrono peraltro a tutelare o
ricreare gli  elementi  di  pregio ambientale che qualificano, anche turisticamente, i  percorsi
ciclabili descritti.
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6. Gli Obiettivi e le Azioni di Piano

6.1. Analisi della struttura ambientale del territorio comunale
Il territorio del comune di Soncino si estende per 45,32 Kmq nella parte centrale del settore
nord est della Provincia di Cremona a confine con le provincie di Brescia e Bergamo.

Gli abitanti sono 7.648 (dato ISTAT al 31.12.2017) per una densità di 168,75 ab./km².

I comuni contigui sono: Orzinuovi (BS), Villachiara (BS), Genivolta (CR), Cumignano sul Naviglio
(CR),   Ticengo  (CR),   Casaletto  di  Sopra  (CR),  Fontanella  (BG),  Torre  Pallavicina  (BG),
Roccafranca (BS).

Per  una  caratterizzazione  del  territorio  comunale,  di  seguito  si  farà  prevalentemente
riferimento a:

• Quadro conoscitivo ed elementi del PGT 2008/2009 e della presente Variante al PGT;

• Rapporto  Ambientale  del  PGT  2008/2009  ripreso  ed  ampliato  in  questo  rapporto
ambientale;

• Studio geologico del PGT 2008/2009 e della presente Variante al PGT.

6.2. Principali obiettivi di sostenibilità e criteri di compatibilità 
ambientale

I principali obiettivi di sostenibilità sono sostanzialmente la conferma dei medesimi principi del
PGT vigente, in quanto considerabili tuttora validi per uno sviluppo sostenibile del territorio. 

Gli  obiettivi  di  sostenibilità  di  livello  generale  derivanti  da  indicazioni  sovra-ordinate,  sono
invece strutturati per componente ambientale, in modo da rendere più immediata la verifica
della loro completezza.

Atmosfera e clima

1. Riduzione delle emissioni di polveri sottili attraverso l’innovazione tecnologica e la riduzione
delle  emissioni  da  traffico  e  da  fonti  stazionarie  mediante  campagne  di  controllo  e
rilevamento dell’efficienza degli automezzi e delle caldaie.

2. Riduzione le emissioni di gas a effetto serra

Ambiente idrico

1. Tutela  e  valorizzazione del  patrimonio  idrico,  nel  rispetto  degli  equilibri  naturali  e  degli
ecosistemi esistenti e ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica nel sistema insediativo 

2. Recupero e tutela delle caratteristiche ambientali  delle  fasce fluviali  e  degli  ecosistemi
acquatici:

• Piano di  monitoraggio per  la massima riduzione degli  interventi  di  tombamento dei
corsi d’acqua.

• Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili.

Suolo e sottosuolo

1. Utilizzo  razionale  del  sottosuolo,  anche  mediante  la  condivisione  delle  infrastrutture,
coerente con la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico artistico, della sicurezza e‐
della salute dei cittadini
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2. Ottimizzare il consumo di suolo, contenere i fenomeni di sprawling urbano, con particolare
riferimento alle aree di pianura

3. Proteggere il suolo da fenomeni di inquinamento puntuale e diffuso

Agenti fisici (Rumore, vibrazioni, CEM e inquinamento luminoso)

1. Tutelare l’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico 

2. Raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualità  previsti  dalla  normativa vigente  in  materia  di
protezione  della  popolazione  all’esposizione  di  campi  elettromagnetici  generati  dagli
elettrodotti 

3. Ridurre l’inquinamento luminoso ed ottico sul territorio comunale attraverso il miglioramento
delle caratteristiche costruttive e dell’efficienza degli apparecchi, l’impiego di lampade a
ridotto  consumo  ed  elevate  prestazioni  illuminotecniche,  l’uso  razionale  e  ottimizzato
dell’illuminazione pubblica

Energia

1. Ridurre i consumi specifici di energia migliorando l’efficienza energetica e promuovendo
interventi per l’uso razionale dell’energia mediante promozione di campagne informative e
incentivi ai nuovi modelli insediativi e di tipologie edilizie (Programma energetico regionale)

2. Promuovere  l’impiego  e  la  diffusione  capillare  sul  territorio  delle  fonti  energetiche
rinnovabili,  anche mediante  campi  fotovoltaici  comunali,  potenziando al  tempo stesso
l’industria legata alle fonti rinnovabili stesse.

Biodiversità - Rete ecologica, flora, fauna

1. Tutela dei luoghi di particolare interesse naturalistico locale, alcune specie animali, il loro
ambiente di vita, alcune specie della flora spontanea.

2. Tutela  e  crescita  del  patrimonio  naturale  attraverso  lo  sviluppo  delle  reti  ecologiche,
l’integrazione e la  tutela  della  biodiversità  nelle  politiche settoriali,  il  ricorso  a  strumenti
economici per rafforzare il significato ecologico delle zone protette e delle risorse sensibili,
la protezione dei suoli preservandoli da un utilizzo eccessivo.

Beni culturali, materiali e paesaggio - Patrimonio storico architettonico

1. Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi  derivanti
dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità
progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli
interventi già realizzati.

2. Realizzazione della pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare
attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio
come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio. 

Qualità urbana e del sistema insediativo

1. Salvaguardare l’identità e la matrice del sistema insediativo

2. Contribuire  all’efficacia  e  all’efficienza  dell’assetto  territoriale,  sviluppando  relazioni  di
complementarietà e di integrazione e un’organizzazione reticolare delle funzioni urbane

3. Rispondere alla domanda di nuova residenza coerentemente con i criteri di sostenibilità

4. Attrarre nuovi residenti alla ricerca della qualità dell’abitare

5. Rispondere alla domanda di edilizia sociale (riqualificazione patrimonio ERP)

6. Sostenere la competitività del sistema produttivo locale offrendo opportunità localizzative
idonee alle imprese locali ed attraendo nuove imprese(aree Soncino Sviluppo)
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7. Promuovere il recupero e la riqualificazione delle aree produttive dismesse

8. Perseguire la coerenza tra assetto degli ambiti produttivi e assetto del sistema insediativo,
infrastrutturale e dell’ecosistema

9. Consolidare e potenziare il sistema dei servizi

Popolazione, aspetti economici e salute umana

1. Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la
prevenzione  e  il  contenimento  dell’inquinamento  delle  acque,  acustico,  dei  suoli,
elettromagnetico, luminoso e atmosferico; perseguire la sicurezza dei  cittadini rispetto ai
rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della
conoscenza del rischio e sulla pianificazione

2. Promuovere il consumo dei prodotti naturali e biologici tipici e la conoscenza del sistema
agricolo padano naturale tipico (Radici di Soncino)

Mobilità e trasporti

1. Governare gli spostamenti, programmare l’offerta e agire sulla domanda 

2. Sviluppare forme di mobilità sostenibile 

3. Integrare,  coordinare,  proporre  ottimizzazioni  rispetto  al  sistema territoriale  prevalente  e
monitorare gli interventi indotti dalle grandi opere infrastrutturali;

4. Pianificare la mobilità tenendo conto dei cittadini diversamente abili

Sulla scorta di quanto sopra, al fine di valutare la compatibilità e sostenibilità ambientale del
PGT,  vengono individuati  i  seguenti  criteri  di  compatibilità ambientale,  da prendere come
riferimento nelle valutazioni di coerenza del Piano:

1. Contenimento del consumo di suolo

2. Contenimento consumo di risorse non rinnovabili

3. Miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee

4. Miglioramento della qualità dell’aria

5. Miglioramento della qualità ambientale e tutela del patrimonio naturale

6. Recupero dell’equilibrio tra aree edificate e non

7. Valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale

8. Conservazione della biodiversità

9. Contenimento dei rifiuti

10. Riduzione dell’inquinamento acustico

11. Riduzione dell’inquinamento da campi elettromagnetici

6.3. Obiettivi e Azioni di Piano
Come indicato sinteticamente nella Delibera di Giunta Comunale di avvio del procedimento,
benché  gli  atti  di  pianificazione  urbanistica  comunale  siano  relativamente  recenti,  le
dinamiche  demografiche  e  socio-economiche  registrate  negli  ultimi  anni  manifestano
esigenze e necessità non più perfettamente coerenti con l’impianto complessivo del PGT.
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In  particolare,  il  piano  non  poteva  prevedere  l’effettivo  stravolgimento  dell’andamento
economico di quei settori che spesso orientano (direttamente o indirettamente) la politica di
governo del territorio.

Da un punto di vista più squisitamente tecnico, il PGT necessita di un adeguamento rispetto
ad almeno tre temi principali. 

Il primo tema riguarda l’aggiornamento dei suoi contenuti in relazione alle intervenute varianti
agli strumenti di pianificazione di area vasta, primo tra tutti il PTCP della Provincia di Cremona
con  le  note  vicissitudini  legate  ai  ricorsi  pendenti  che  ne  hanno  riportato  la  validità  alla
versione 2009.

Il  secondo  tema  significativo  riguarda  la  rivisitazione  della  classificazione  urbanistica,
comprensiva  delle  previsioni  in  materia  di  Ambiti  di  Trasformazione:  al  fine  di  agevolare
l’attuazione  del  PGT  (non  solo  quella  connesse  ai  suddetti  Ambiti  di  Trasformazione)  è
necessario  modificare  alcune  regole  e  modalità  di  intervento  in  una  logica  di  maggior
semplificazione.

Il  terzo  tema  fondamentale  riguarda  l’adeguamento  e  l’aggiornamento  del  sistema  dei
vincoli  e  delle  salvaguardie  al  fine  di  una  sua  sistematizzazione  e  del  recepimento  delle
modifiche intervenute.

Pur  confermando  sostanzialmente  l’assetto  strategico  di  sviluppo  urbano  definito  dal
Documento di Piano, la variante intende togliere e rivedere alcuni Ambiti di Trasformazione
che non risultano più adeguati con le mutate condizioni ed aspettative, rivisitazioni puntuali di
alcune aree facenti  parte del  tessuto urbano residenziale comprensivo della parte storica,
rivedere inoltre attualizzandone alcune regole urbanistiche di gestione del PGT.

Si  riportano sinteticamente gli obiettivi generale della Variante al PGT in relazione ai diversi
sistemi territoriali.

OBIETTIVI GENERALI

1 Contenimento consumo del suolo

Rideterminazione  degli  ambiti  di  trasformazione  e  supporto  alle  azioni  di  riqualificazione
urbanistica, paesistica ambientale

2 Sostenibilità ambientale

Definizione di regole per la sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni, al
fine di contribuire alla salvaguardia dei diritti delle future generazioni riducendo il consumo
delle risorse

3 Salvaguardia storico-ambientale

Conservazione  della  memoria  storica  e  dell’ambiente  attraverso  la  preservazione  del
patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale e paesaggistico

4 Virtuosità economico-sociale

Definizione degli elementi per lo sviluppo e la prosperità economica, sociale e culturale della
comunità di Soncino

SISTEMA INSEDIATIVO

1 Flessibilità degli Ambiti di Trasformazione

Determinazione di  regole  di  flessibilità utili  al  sostegno dell’iniziativa privata e finalizzate al
sostegno degli interventi di trasformazione

2 Recupero del patrimonio edilizio
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Valorizzazione del patrimonio esistente urbano e rurale e sostegno al suo riuso

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

1 Mobilità sostenibile

Potenziamento  della  rete  di  mobilità  dolce  al  servizio  degli  spostamenti  comunali  ed
extracomunali

SISTEMA AMBIENTALE RURALE

1 Attuazione della rete ecologica provinciale

Specifica definizione degli usi e delle regole di gestione del territorio finalizzato all’incremento
della qualità ecologica del territorio in coerenza con le regole per la sostenibilità ambientale

2 Conservazione degli ambiti di interesse paesaggistico e naturalistico

Tutela  degli  elementi  caratteristici  del  territorio  con  particolare  riferimento  ai  sistemi  delle
acque superficiali (Fiume Oglio  e reticolo idrico secondario)

3 Tutela dell’attività agricola

Conservazione della funzione agricola sia come risorsa economica sia come strumento di
salvaguardia ambientale

Scenari alternativi di Sviluppo

La trattazione delle alternative di possibile sviluppo delle previsioni del territorio del comune di
Soncino,  prende  forma  dalla  cosiddetta  “alternativa  zero”,  ovvero  dallo  stato  di  fatto,
dall’attuale assetto della pianificazione.

L’“alternativa zero” coincide con la presa d’atto dei  diritti  acquisiti,  ovvero la possibilità di
attuazione delle  previsioni  edificatorie  in  essere,  confermando complessivamente l’eredità
pianificatoria.

L’“alternativa  zero”  in  questo  caso  tiene  conto  anche  delle  modifiche  introdotte  con  le
quattro varianti al PGT vigente.

Parallelamente all’“alternativa zero” è possibile prendere in esame (è auspicabile prendere in
esame),  nel  processo di  redazione e predisposizione della  modifica PGT,  ulteriori  assetti  di
sviluppo ed evoluzione.

È  bene  precisare  quanto  anticipato  nel  documento  di  Scoping:  una  prima  verifica  di
ammissibilità  e  sostenibilità  delle  richieste  presentate  è  stata  effettuata  in  coerenza con i
disposti normativi vigenti.

La Legge Regionale 31/2014, e seguenti indirizzi applicativi, orientano fortemente le scelte di
Variante.

Criteri escludenti muovono dalla non ammissibilità, in questa fase transitoria di adeguamento
di PTCP e PTR ai disposti della 31/2014, di Varianti  che prevedono aumento di consumo di
suolo.

In forza della normativa regionale, deriva la non accoglibilità da parte dell’Amministrazione
Comunale di quelle richieste presentate allo scopo di ottenere nuovo suolo edificabile, nuovo
consumo di suolo.

Lo scenario strategico di riferimento è pertanto, in questo frangente di evoluzione normativa,
fortemente delineato dalla LR 31/2014.
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Scenario n. 1

riconferma delle sole previsioni in essere del PGT vigente e relative varianti
non ancora attuate e quindi risposta negativa a tutte le nuove richieste di
trasformazione e/o modifica presentate dai cittadini.

Conferma delle disposizioni normative in essere

Effetto neutro: nessuna prospettiva di sviluppo

Effetto neutro

Scenario n. 2

riconferma delle sole previsioni in essere del PGT vigente e relative varianti
non ancora attuate e quindi risposta negativa a tutte le nuove richieste di
trasformazione e/o modifica presentate dai cittadini.

Modifica delle disposizioni normative in essere nel verso della semplificazione
delle stesse e della revisione/rivalutazione di alcuni aspetti risultati, in sede di
gestione  del  PGT,  vincolanti  per  gli  operatori  (perequazione,  regola
morfologica, etc)

Conferma delle disposizioni normative in essere

Effetto positivo: prospettive di sviluppo

Effetto  positivo
(sviluppo,
semplificazione
attuativa)

Scenario n. 3

Approfondimento  delle  singole  richieste  presentante  e  verifica  della  loro
ammissibilità/conformità rispetto alla normativa in essere 

Effetto positivo: prospettive di sviluppo

Effetto  positivo
(sviluppo)

Scenario n. 4

Approfondimento  delle  singole  richieste  presentante  e  verifica  della  loro
ammissibilità/conformità rispetto alla normativa in essere 

Diminuzione  delle  aree  di  trasformazione  residenziale  e  produttiva,
migliorando qualitativamente le aree rimanti

Effetto positivo: miglioramento della qualità dell’ambiente locale

Effetto  positivo
(qualità
dell’ambiente
locale  ed
urbano)

Scenario n. 5

Approfondimento  delle  singole  richieste  presentante  e  verifica  della  loro
ammissibilità/conformità rispetto alla normativa in essere 

Diminuzione  delle  aree  di  trasformazione  residenziale  e  produttiva,
migliorando qualitativamente le aree rimanti

Modifica delle disposizioni normative in essere nel verso della semplificazione
delle stesse e della revisione/rivalutazione di alcuni aspetti risultati, in sede di
gestione  del  PGT,  vincolanti  per  gli  operatori  (perequazione,  regola

Effetto  positivo
(sviluppo,
qualità
dell’ambiente
locale  ed
urbano,
semplificazione
attuativa)
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morfologica, etc)

Effetto  positivo:  prospettive  di  sviluppo  e  miglioramento  della  qualità
dell’ambiente locale

Scenario n. 6

Approfondimento  delle  singole  richieste  presentante  e  verifica  della  loro
ammissibilità/conformità rispetto alla normativa in essere indebolendo i criteri
di sostenibilità delle stesse

Effetto  negativo:  prospettive  di  sviluppo  e  miglioramento  della  qualità
dell’ambiente locale

Effetto negativo
(ambiente)

In  merito  ai  possibili  scenari  di  sviluppo  del  territorio  comunale,  l’Amministrazione
Comunale  ha optato  per  il  perseguimento  degli  obiettivi  esplicitati  dallo  “scenario  5”
finalizzato ad accogliere positivamente le richieste di  sviluppo dei privati  cittadini, nello
spirito  di  semplificazione  del  PGT  nella  sua  struttura  complessiva  e  della  disciplina
normativa.
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