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1. Premessa

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

Il  Comune  ha  avviato  con  deliberazione  n°  90  del  06/07/2016  della  Giunta  Comunale  il
procedimento di  Variante generale agli atti di PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole;
Piano dei Servizi) approvato nel gennaio 2009; con deliberazione n° 122 del 04/09/2017 ha
avviato  il  processo  di  valutazione  della  stesa  variante,  attivando  il  procedimento  di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

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

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

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

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

I siti che interessano direttamente il territorio comunale sono:

- SIC IT 20A0018 “Cave Danesi”

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

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

- SIC IT 20A0007 “Bosco della Marisca”

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

2. Quadro normativo di riferimento

2.1. Quadro di riferimento della Rete Natura 2000

NORMATIVA UE

Direttiva Uccelli. Già nel 1979 la Comunità Europea, attraverso la Direttiva 79/409/CEE, definita
“Direttiva  Uccelli”,  aveva  posto  le  basi  per  una  rete  di  siti  di  importanza  naturalistica,
prevedendo, agli artt. 34 l’istituzione di apposite zone di protezione speciale per le specie di‐
uccelli di maggior importanza comunitaria: “ La preservazione, il mantenimento e il ripristino
dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure: a) istituzione di zone di
protezione; b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat
situati  all'interno  e  all'esterno  delle  zone  di  protezione;  c)  ripristino  dei  biotopi  distrutti;  d)
creazione di biotopi.”(art. 3, par. 2).
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“Per  le  specie  elencate  nell'allegato  I  sono  previste  misure  speciali  di  conservazione  per
quanto riguarda l'habitat,  per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie
nella loro area di distribuzione (....) Gli Stati membri classificano in particolare come zone di
protezione speciale i  territori  più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali
specie,  tenuto conto delle necessità di  protezione di  queste ultime nella zona geografica
marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva. Analoghe misure vengono adottate
dagli  Stati  membri  per  le  specie  migratrici  non  menzionate  nell'allegato  I  che  ritornano
regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e
terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di
muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.” (art.
4, par. 1 e 2).

Direttiva Habitat. In linea con quanto promosso dalla Direttiva Uccelli, nel 1992 con la Direttiva
92/43/CEE,  definita  “Direttiva  Habitat”,  l’Unione  Europea  ha  ribadito  l’importanza  del
mantenimento della biodiversità nel territorio comunitario in quanto “...nel territorio europeo
degli Stati membri gli habitat naturali non cessano di degradarsi e un numero crescente di
specie selvatiche è gravemente minacciato...”; per tale motivo “è necessario adottare misure
a livello comunitario per la loro conservazione”.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’Unione Europea, mediante tali Direttive, ha previsto la
costituzione di una Rete Ecologica Europea di siti (attualmente SIC e ZPS) denominata Rete
Natura 2000. Tale rete, costituita da quelle aree ove sono localizzati habitat e specie elencati
negli  allegati  delle  Direttive  “…dovrà  garantire  il  mantenimento,  ovvero  all’occorrenza  il
ripristino, in uno stato soddisfacente, dei tipi di habitat naturali  e degli  habitat delle specie
interessati nelle loro aree di ripartizione naturale” (Direttiva 92/43/CEE).

I Siti della Rete Natura 2000 costituiscono delle aree di grande interesse ambientale ove sono
presenti  habitat  e  specie,  di  flora  e  di  fauna,  di  interesse  comunitario  o  prioritari,  la  cui
conservazione è ritenuta prioritaria dall’Unione Europea.

Nel dicembre 2003 la Commissione delle Comunità Europee ha reso noto l’elenco dei Siti di
Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina, di cui fanno parte i Siti in esame.
Una volta definito l'elenco dei Siti  di  Importanza Comunitaria, "lo Stato membro interessato
designa tale sito come Zona Speciale di Conservazione il più rapidamente possibile e entro un
termine massimo di  sei  anni,  stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei  siti  per  il
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di
habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza
di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti
siti." (art.4, comma 4 della Direttiva Habitat).

NORMATIVA ITALIANA

• Decreto del Presidente della Repubblica 357 del 08 settembre 1997 – "Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

• Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  120  del  12  marzo  2003  –  "Regolamento
recante modifiche e integrazioni al DPR n.357/97";

• Decreto ministeriale del 03 aprile 2000 – "Elenco dei siti  di  importanza comunitaria e
delle  zone  di  protezione  speciale,  individuati  ai  sensi  delle  direttive  92/43/CEE  e
79/409/CEE";

• Decreto ministeriale del 03 settembre 2002 – "Linee guida per la gestione dei siti Natura
2000";
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• Decreto ministeriale del 11 giugno 2007 – "Modificazioni agli allegati A, B, D ed E del
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,  e  successive
modificazioni, in attuazione della direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre
2006,  che  adegua  le  direttive  73/239/CEE,  74/557/CEE  e  2002/83/CE  in  materia  di
ambiente a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania";

• Decreto ministeriale del 5 luglio 2007 – "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)
classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE";

• Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 – "Criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone Speciali  di Conservazione (ZSC) e a Zone di
Protezione Speciale (ZPS)";

• Decreto ministeriale del 26 marzo 2008 – "Primo elenco aggiornato dei siti di importanza
comunitaria  per  la  regione  biogeografica  alpina  in  Italia,  ai  sensi  della  Direttiva
92/43/CEE";

• Decreto ministeriale del 3 luglio 2008 – "Primo elenco aggiornato dei siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva
92/43/CEE";

• Decreto  ministeriale  del  22  gennaio  2009 –  "Modifica del  decreto  17  ottobre  2007,
concernente  i  criteri  minimi  uniformi  per  la  definizione  di  misure  di  conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)".

NORMATIVA REGIONALE

Con le modifiche alla L.R. n.33 del  27 luglio 1977la Regione Lombardia si  è dotata di  una
norma in  materia  di  tutela  ambientale  ed ecologica che detta  anche disposizioni  per  la
definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000.  Gran parte di  tale
legge, ad esclusione degli articoli inerenti Natura 2000, è stata recentemente sostituita dalla
L.R. 31 marzo 2008 n.10 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della
flora e della vegetazione spontanea”.

Nel 1996 la Regione Lombardia ha individuato, cartografato e schedato i Siti di Importanza
Comunitaria  e  le  Zone  di  Protezione  Speciale  (Progetto  Bioitaly).  Oltre  a  tali  SIC  e  ZPS
nell’ambito dello stesso progetto sono stati individuati “Siti di Interesse Regionale” (SIR) e “Siti di
Interesse Nazionale” (SIN). L’individuazione di queste ulteriori aree (SIR e SIN) ha rappresentato
un approfondimento regionale del quadro conoscitivo.

In  considerazione  dei  contenuti  dell’art.3  comma  1  del  DPR  8  settembre  1997  n.357  che
prevede che “le Regioni (...) individuano con proprio procedimento i siti in cui si trovano tipi di
habitat  (...)  e  habitat  delle  specie (...)”,  la  L.R.  33/1977 si  inserisce in  quadro di  riferimenti
normativi regionali distribuiti  nel tempo e relativi alle modalità e procedure di attuazione in
Lombardia delle Direttive comunitarie Habitat e Uccelli, all’individuazione di SIC, di ZPS:

• deliberazione G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 – elenco dei proposti Siti  di Importanza
Comunitaria,  individuazione  dei  soggetti  gestori  e  modalità  procedurali  per
l'applicazione della valutazione d'incidenza;

• deliberazione G.R. 30 luglio 2004, n. 18453, con la quale sono stati individuati gli enti
gestori  dei SIC non ricadenti  all'interno di aree protette e delle ZPS designate con il
decreto del Ministero dell'ambiente 3 aprile 2000;

• deliberazione  G.R.  30  luglio  2004,  n.  18454,  recante  rettifica  dell'allegato  A  alla
deliberazione della giunta regionale n. 14106/2003;

• deliberazione  G.R.  15  ottobre  2004,  n.  7/19108,  che  indica  le  procedure  per
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l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.),
prende d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. ed individua i relativi  soggetti
gestori;

• deliberazione  della  Giunta  Regionale  21233  del  18  aprile  2005  –  "Individuazione  di
nuove aree ai fini della loro classificazione quali ZPS ai sensi dell'art. 4 della Direttiva
79/409/CEE";

• deliberazione G.R. 25 gennaio 2006, n.8/1791, che individua gli enti gestori di 40 Zone di
Protezione  Speciale  (ZPS),  le  misure  di  conservazione  transitorie  per  le  ZPS  e  le
procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti;

• deliberazione G.R. 8 febbraio 2006 n.8/1876 e succ.mod., di trasmissione al Ministero
dell'Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, di istituzione di nuovi
siti e di modificazione del perimetro di siti esistenti12;

• deliberazione della  Giunta Regionale 2300 del  5  aprile  2006 – "Rete Natura 2000 in
Lombardia:  trasmissione al  Ministero dell'Ambiente della proposta di  aggiornamento
della banca dati, istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro dei siti esistenti"
(DGR n.8/1876 del 2006): integrazione e rettifica;

• deliberazione G.R. 13 dicembre 2006 n.3798, di individuazione di nuovi SIC e dei relativi
enti gestori;

• deliberazione G.R.  28  novembre  2006  n.3624   deliberazione G.R.  28  febbraio  2007‐
n.4197, di individuazione di nuove ZPS;

• deliberazione della Giunta Regionale 4197 del  28 febbraio 2007 – "Individuazione di
aree ai  fini  della loro classificazione quali  ZPS (Zone di  Protezione Speciale) ai  sensi
dell'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE integrazione DGR 3624/2006";

• deliberazione  G.R.  18  luglio  2007  n.8/5119,  che  prende  d'atto  dell'avvenuta
classificazione di nuove Z.P.S. ed individua i relativi soggetti gestori;

• deliberazione G. R.  20 febbraio 2008 n.6648, che effettua una nuova classificazione
delle  ZPS  e  individua  misure  di  conservazione  per  le  ZPS  lombarde,  quale  prima
attuazione del D.M. 184/2007;

• deliberazione G.R. 30 luglio 2008 n. 7884, che integra la D.G.R. 6648/2008;

• deliberazione della Giunta Regionale 9275 del 9 aprile 2009 – "Determinazioni relative
alle  misure  di  conservazione  per  la  tutela  delle  ZPS  lombarde  in  attuazione  della
Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97 ed ai sensi degli articoli 3,4,5,6 del DM 17 ottobre
2007, n.184  Modificazioni alla DGR n.7884/2008";‐

• Legge regionale 7  del  5  febbraio  2010  –  "Interventi  normativi  per  l'attuazione della
programmazione regionale e di  modifica ed integrazione di  disposizioni  legislative ‐
Collegato ordinamentale 2010".

2.2. Quadro di riferimento per la procedura di valutazione di incidenza di un Piano

Nell'ambito dei procedimenti di tutela preventiva dei Siti della Rete Natura 2000 le procedure
di valutazione d'incidenza costituiscono uno degli elementi più importanti. In tale procedura lo
studio di  incidenza, di  un Piano o progetto,  è finalizzato a verificare se vi  siano incidenze
significative su un Sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e
progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del Sito stesso.

Dal  punto  di  vista  normativo  la  procedura  di  valutazione  di  incidenza  è  stata  introdotta
dall’articolo  6  della  Direttiva  Habitat,  dal  D.P.R.  8  settembre  1997,  n.  357,  di  attuazione
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nazionale, ma soprattutto dall'art.6 del D.P.R. 30 maggio 2003, n. 120, che ha sostituito l'art.5
del DPR precedente.

La Direttiva 92/43/CEE afferma, all'art.6, come “Qualsiasi piano o progetto non direttamente
connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale
sito,  singolarmente  o  congiuntamente  ad  altri  piani  e  progetti,  forma  oggetto  di  una
opportuna  valutazione  dell’incidenza  che  ha  sul  sito,  tenendo  conto  degli  obiettivi  di
conservazione del medesimo. …”.

Come già ricordato nell’introduzione a questo Studio, il DPR 120/2003 (art. 6, comma 1 e 2)
dichiara espressamente la necessità di uno Studio che individui e valuti “gli effetti che il piano
può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”.

La valutazione d'incidenza si  applica sia agli  interventi/piani  che ricadono all'interno delle
aree  Natura  2000  sia  a  quelli  che,  pur  sviluppandosi  all'esterno,  possono  comportare
ripercussioni  sullo  stato  di  conservazione  dei  valori  naturali  tutelati  nel  Sito.  Secondo
l’interpretazione  ufficiale  dell’art.6  della  Direttiva  92/43/CEE,  contenuta  nella  “(...)  Guida
all’interpretazione  dell’articolo  6  della  direttiva  Habitat”  (Commissione  Europea,  DG
Ambiente, 2000), “la probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o
progetti situati all’interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di
un sito protetto. Ad esempio, una zona umida può essere danneggiata da un progetto di
drenaggio situato  ad una certa  distanza dai  confini  della  zona umida  […]  La procedura
dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, è attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze
significative derivanti  non solo da piani  o progetti  situati  all’interno di  un sito protetto,  ma
anche da quelli al di fuori di esso”.

Relativamente alla significatività dell’incidenza la Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della
direttiva Habitat fornisce il seguente contributo: “Il  concetto di ciò che è significativo deve
essere interpretato in modo obiettivo. Al tempo stesso, bisogna determinare la significatività in
relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali del sito protetto cui si riferisce il piano
o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito.”

Come  si  evince  da  molti  passaggi  della  Guida  all’interpretazione  dell’articolo  6,  sopra
ricordata, tale valutazione o studio di incidenza deve essere svolto prima della realizzazione
dell’intervento; valga per tutti il seguente passaggio: “è anche importante il fattore tempo. La
valutazione è una tappa che precede altre tappe alle quali fornisce una base: in particolare,
l’autorizzazione o il rifiuto di un piano o progetto.”

Relativamente  alle  eventuali  conclusioni  negative  dello  studio  di  incidenza  la  legislazione
nazionale, recependo le indicazioni  comunitarie, prevede le seguenti  possibilità:  “Qualora,
nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di
soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi
di  rilevante  interesse  pubblico,  inclusi  motivi  di  natura  sociale  ed  economica,  le
amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la
coerenza  globale  della  rete  "Natura  2000"  e  ne  danno  comunicazione  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio” (DPR 120/2003, art. 6, comma 9).

“Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui
sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato
soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica
o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione
europea,  per  altri  motivi  imperativi  di  rilevante  interesse  pubblico”  (DPR  120/2003,  art.  6,
comma 10). 
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3. Descrizione del procedimento di Valutazione di incidenza

La valutazione d'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.

Tale procedura è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, della direttiva "Habitat", con lo scopo di
salvaguardare l'integrità dei siti  attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti  non
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati
individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La valutazione d'incidenza si  applica sia agli  interventi  che ricadono all'interno delle aree
Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni
sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo
2003 n.120, G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997,
n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat".

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i
piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico  venatori e le‐
loro varianti.

Ai  fini  della  valutazione  di  incidenza,  i  proponenti  di  piani  e  interventi,  non  finalizzati
unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno
"studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere
sul sito interessato. Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli
indirizzi  dell'allegato  G  al  DPR  357/97  e  dell'allegato  D  della  DGR  14106/03,  nonché  ai
contenuti  evidenziati  nella  guida  metodologica  "Valutazione  di  piani  e  progetti  aventi
un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000  Guida metodologica alle disposizioni‐
dell'art.6,  paragrafi  3  e  4  della  Direttiva  92/43/CEE”,  pubblicato  nel  novembre  2001  dalla
Commissione Europea DG Ambiente. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo
decreto, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:

a) una  descrizione  dettagliata  del  piano  o  del  progetto  che  faccia  riferimento,  in
particolare,  alla  tipologia  delle  azioni  e/o  delle  opere,  alla  dimensione,  alla
complementarietà  con  altri  piani  e/o  progetti,  all'uso  delle  risorse  naturali,  alla
produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per
quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;

b) un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento,
che  tenga  in  considerazione  le  componenti  biotiche,  abiotiche  e  le  connessioni
ecologiche.

Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la
valutazione  d'incidenza  viene  ricompresa  nella  procedura  di  VIA  (DPR  120/2003,  art.  6,
comma 4).

Di  conseguenza,  lo  studio  di  impatto  ambientale  predisposto  dal  proponente  dovrà
contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in
base agli indirizzi dell'allegato G.

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti
all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente
gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7).

Il  percorso  logico  della  valutazione  d'incidenza  è  delineato  nella  guida  metodologica
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"Assessment  of  plans  and projects  significantly  affecting Natura 2000 sites.  Methodological
guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto
dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi
e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:

  FASE 1: verifica (screening)  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  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 eventuali
misure di compensazione 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.

4. Contenuti minimi dello studio di Valutazione di incidenza

Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell’allegato G del DPR 357/97 e succ. mod. e
possedere gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle
specie di cui alle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro successive modifiche, per la cui tutela il
sito è stato individuato, tenuto conto degli  obiettivi  di  conservazione dei  medesimi.  Inoltre
deve  indicare  le  misure  previste  per  la  compatibilità  delle  soluzioni  che  il  piano  assume,
comprese le mitigazioni e/o compensazioni.

Lo studio dovrà in particolare:

1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal o dai
SIC/ZPS,  con  evidenziata  la  sovrapposizione  degli  interventi  previsti  dal  piano,  o
riportare sugli elaborati la perimetrazione di tale area.

2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i
siti sono stati designati, evidenziando, anche tramite una analisi critica della situazione
ambientale  del  sito,  se  le  previsioni  di  piano  possano  determinare  effetti  diretti  ed
indiretti anche in aree limitrofe.

3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli
specifici aspetti naturalistici.

4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare
e  le  modalità  di  attuazione  (es.  tipo  di  strumenti  ed  interventi  da  realizzare,  aree
interessate, verifiche di efficienza ecc.)

5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche
di tipo temporaneo.

Comune di Soncino – Ufficio Tecnico – Studio di Incidenza     pag. 9/24



Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al
momento in cui il danno dovuto al piano è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa
dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla
Rete Natura 2000. Inoltre dovranno essere funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla
situazione impattata, nello stato antecedente all'impatto.

5. Scopo ed articolazione dello studio

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

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

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

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

6. Consistenza della Variante Generale al PGT

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

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

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

• la Variante al  PGT si  propone di  dare continuità allo  strumento vigente agendo al
contempo su una serie di aspetti che possano superare alcune criticità emerse durante
la  sua  applicazione  e  renderlo  maggiormente  coerente  con  il  mutato  panorama
economico generato dalla profonda crisi che ha colpito il paese negli ultimi anni. In
tale ottica sono quindi  escluse scelte di  pianificazione che possano indurre evidenti
cambiamenti  alle  strategie  di  Piano  del  vigente  PGT  nel  senso  di  incrementare  il
consumo di suolo con quanto consegue in termini di valutazione strategica;
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• la Variante opera su  situazioni che, negli anni di applicazione del vigente strumento,
non hanno portato ad una completa attuazione delle alcune strategie alla base del
PGT;

• la Variante recepisce ovviamente e necessariamente tutti gli aggiornamenti legati alla
pianificazione di livello sovracomunale che si sono succeduti dalla data di vigenza del
vigente strumento urbanistico comunale non da ultimo la variante al Piano Territoriale
del Parco Oglio Nord e subisce le vicissitudini legate ai ricorsi amministrativi sul Piano
Territoriale  di  Coordinamento  della  provincia  di  Cremona (riportato  dai  giudici  allo
stato 2009) ;

• la Variante prevede un saldo negativi in termini di consumo di suolo riducendo, alla
luce di quanto sopra esposto, le se previsioni espansive del vigente PGT .

La  modifiche  conseguenti  alle  scelte  sull’accoglimento  delle  istanze  di  private  e  delle
osservazioni dell’Ufficio Tecnico sono sostanzialmente classificabili, ai fini del presente studio, in:

➢ modifiche relative alla classificazione del territorio comunale

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

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

7. I siti potenzialmente coinvolti

Più siti interessano direttamente il territorio comunale:

- SIC IT 20A0018 “Cave Danesi”

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

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

- SIC IT 20A0007 “Bosco della Marisca”

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

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

La  figura  alla  pagina  seguente  illustra  la  relazione  spaziale  tra  i  diversi  siti  ed  il  territorio
comunale di Soncino.
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Siti Natura 2000 ed aree protette che interessano il Comune di Soncino
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SIC IT 20A0018
Cave Danesi

SIC IT 20A0002
Naviglio della Melotta

SIC e ZPS IT 2060015 “Bosco dell’Isola

SIC IT 20A0019 Bosco di Barco 

contenente la ZPS IT20A0009

SIC IT 20A0007 “Bosco 
della Marisca



7.1 Localizzazione nella rete Natura 2000 e nella RER 

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

Stralcio Allegato I Studio Incidenza PTCP

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

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

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

7.2 Elementi specifici di qualità e Vulnerabilità dei siti potenzialmente coinvolti

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

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

SIC IT 20A0018 

“Cave Danesi”

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

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

SIC IT 20A0019 

“Bosco di Barco” 

contiene la

ZPS IT20A0009 “Bosco di Barco”

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

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

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

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

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

SIC IT 20A0007 “Bosco della
Marisca”

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

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 lapresenza 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.

SIC IT20A0002 Naviglio della
Melotta

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

Il limite maggiore è rappresentato dalla caratterizzazione lineare dell'area boscata che
tende a ricalcare il disegno del reticolo idrografico superficiale. Si potrà ovviare a ciò
proseguendo gli interventi di riqualificazione e di ampliamento delle superfici boschive,
già avviati di recente con
progetti LIFE NATURA.
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8. Analisi di relazioni e potenziali interferenze tra le modifiche apportate al piano
dalla variante e i siti

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

Nella tabella seguente sono evidenziate in verde le relazioni potenzialmente positive tra azioni
di variante e siti; in arancio le azioni potenzialmente negative; in azzurro le azioni neutre. Non
sono state riportate le istanze non accolte.

Istanza Contenuti
(descrizione da Rapporto Ambientale

Preliminare e/o dalla Relazione Illustrativa
sintesi non tecnica di variante)

Tipologia
Modifica
N – Normativa
C - Cartografia

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

funzionali (giudizio sintetico)

C. 01 Segnalazione  incongruenza
fascia di  rispetto idraulica per
cavo  irriguo  denominato
“Roggia  Naviglietto”  –
PARZIALMENTE ACCOLTA

C Nessuna Relazione Diretta

C. 02 Modifica  dell'art.  65  lettera  d
sulle  modalità  di  intervento
sull'Ambito Storico, in modo da
prevedere  la  demolizione e/o
abbassamento  degli  edifici
(scheda n° 45 – elaborato C2
schede degli  edifici  in Ambito
Storico Gallignano) – ACCOLTA

N e C Trovasi  all'interno  del  centro
storico  della  frazione  di
Gallignano

Nessuna Relazione Diretta

C. 04 Possibilità di:
− ampliamento  del

fabbricato  principale
con incremento della
SLP e del volume

− l'edificazione  di
porticato accessori

− possibilità  di
ricollocare il box auto

– ACCOLTA

N e C Trovasi  all'interno  del  centro
storico dell'abitato di Soncino

Nessuna Relazione Diretta

C. 05 Possibilità  di  modificare  la
destinazione  urbanistica  del
mappale n. 69 del Fg. n. 28 da
edificabile  ad  agricolo  –
ACCOLTA

C Trovasi  sul  margine  nord
dell'abitato  di  Soncino  ai
confini con il Parco Oglio Nord,
viene ridimensionato l'ATr

Riducendo  l'area
edificabile  si  ottiene  un
effetto  positivo
sull'ambiente  sia  in
generale che in particolare
in  quanto  si  diminuisce  la
pressione edilizia sulle aree
del Parco Oglio

C. 06 Sono  11  punti  alcuni  di
carattere  generale  ed  altri
puntuali  ma  generici  sia  sulle
zone  del  centro  storico  che
sull'intero  PGT  –  PARZIALMENTE

ACCOLTA

N Il  contributo  essendo  di
carattere  generale  rafforza
quanto già enunciato nel PGT
vigente

Nessuna Relazione diretta

C. 07 Possibilità  di  realizzare  sulle
aree  cortilizie  di  pertinenza
un'autorimessa ex-novo o con
recupero  dimensionale  dei
fabbricati.  –  PARZIALMENTE

ACCOLTA

N Inserimento  nelle  norme  del
centro  storico  la  possibilità  di
edificazione  di  autorimesse,
area  già  edificata,  per  cui
effetti  già  previsti  nel  PGT
vigente

Nessuna Relazione Diretta

C. 08 Rimuovere i mappali n. 82 e 83
del Fg.  n.  3 dall'Ambito PR1 e

C e N Trovasi ai margini dell'abitato di
Gallignano  e  viene

Pur  trovandosi  lontano dai
siti  protetti,  la  riduzione
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riportalo  alla  destinazione
agricola – ACCOLTA

ridimensionato  il  PR1,  e  si
riporta  l'area  a  destinazione
agricola

delle aree edificabili  porta
comunque  un  effetto
positivo all'ambiente

C. 09 Rimuovere  l'ATR  15  e  riportare
l'area a destinazione agricola –
ACCOLTA

C L'area  è  posta  ad  ovest
rispetto  all'abitato  di  Soncino
entro la tangenziale

Pur  trovandosi  lontano dai
siti  protetti,  la  riduzione
delle aree edificabili  porta
comunque  un  effetto
positivo all'ambiente

C. 10 Mantenimento  dell'ambito
edificabile ATR 13 per  le aree
di proprietà – ACCOLTA

Viene  richiesta  il
mantenimento  dell'ATr  sulle
aree di proprietà

Il  mantenimento  dell'area
edificabile porta un effetto
negativo,  come  già
valutato nel PGT vigente

C. 11 n.  38  punti  a  carattere
generale  –  PARZIALMENTE

ACCOLTA

Sono enunciazioni  a carattere
generale  che  non  influiscono
direttamente sulla stesura della
variante

Nessuna Relazione

C. 12 Mantenimento  della
destinazione  urbanistica
attuale del mappale n. 559 del
Fg.  n.  35  e  riduzione  della
fascia  di  rispetto  stradale  da
mt. 30 a mt. 10. –  PARZIALMENTE

ACCOLTA

L'area  in  questione  è  posta
nell'area industriale di Soncino,
ed è stato confermato quanto
in essere

Il  mantenimento  dell'area
edificabile porta un effetto
negativo,  come  già
valutato nel PGT vigente

C. 14 In ambito agricolo la possibilità
di ampliare gli edifici esistenti a
seconda  della  destinazione
fino ad un massimo del 20% –
PARZIALMENTE ACCOLTA

N e C L'area  in  questione  è  posta
all'interno della “tangenziale di
Gallignano”  sul  margine  nord
dell'abitato

L'area  in  questione  può
essere  considerata  a  tutti
gli  effetti  parte  del  centro
abitato  di  Gallignano  per
cui  gli  effetti  sui  siti
ambientali  può  essere
considerato ininfluente

C. 15 Possibilità  nella  zona  agricola
di  ampliare  gli  edifici  extra
agricoli  esistenti  e  possibilità
inoltre  di  dividere  le  unità
immobiliari  residenziali  esistenti
– ACCOLTA.

N Trattasi  di  edificio  di  recente
costruzione posto ai margini di
una “vecchia Cascina”

Consentendo  di  ampliare
l'edificio  in  modo
contenuto,  si  preserva  il
consumo  di  suolo  e  si
regola  l'edificabilità,  di
conseguenza  quanto
proposto risulta ininfluente

C.16 Rimuovere  l'ATR  6  e  riportare
l'area a destinazione agricola –
ACCOLTA

C Trattasi  di  area  posta  nella
frazione  di  Isengo.  Frazione
costituita  nella  maggior  parte
da cascinali

L'area in questione si trova
poco  distante  dal  SIC
Danesi, per cui riducendo il
consumo  di  suolo  è
sicuramente  positivo  per
l'ambiente

C. 17 Rimuovere  l'ATR  7  e  6  e
riportare  l'area  a  destinazione
agricola –  ACCOLTA

C Trattasi  di  area  posta  nella
frazione  di  Isengo.  Frazione
costituita  nella  maggior  parte
da cascinali

L'area in questione si trova
poco  distante  dal  SIC
Danesi, per cui riducendo il
consumo  di  suolo  è
sicuramente  positivo  per
l'ambiente

C. 18 Togliere  l'edificabilità  al
mappale  n.  303 del  Fg.  n.  28
inerente l'ATR 13 – ACCOLTA

C e N Area  posta  sul  fianco  del
Naviglio  Nuovo  a  cui  è  stata
tolta l'edificabilità ma è rimasta
come ambito residenziale

L'area in questione si trova
fra  il  Naviglio  Nuovo  e  la
Cascina ed è posta a circa
500  mt.  dal  Parco  Oglio
Nord,  per  cui  togliere
l'edificabilità  è  un  fattore
positivo per l'ambiente

C. 19 Togliere  l'edificabilità  al
mappale  n.  303 del  Fg.  n.  28
inerente l'ATR 13 –  ACCOLTA

C e N Area  posta  sul  fianco  del
Naviglio  Nuovo  a  cui  è  stata
tolta l'edificabilità ma è rimasta
come ambito residenziale

L'area in questione si trova
fra  il  Naviglio  Nuovo  e  la
Cascina ed è posta a circa
500  mt.  dal  Parco  Oglio
Nord,  per  cui  togliere
l'edificabilità  è  un  fattore
positivo per l'ambiente

C. 21 Nell'Ambito  degli  Edifici  di
Matrice  Rurale  in  Ambito

C e N Fabbricato  posto  all'interno
dell'abitato  di  Soncino  ed

Essendo  un  fabbricato
esistente la sua demolizione
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Consolidato,  avere  la
possibilità di  demolire ai  fini  di
un  recupero  parziale  della
volumetria  esistente  –
PARZIALMENTE ACCOLTA

all'interno del Parco Oglio Nord e  ricostruzione  totale  o
parziale  è  ininfluente
rispetto al Parco Oglio

C. 22 Aggiornare la cartografia degli
immobili  nella  scheda  n.  112
Edifici  e  Complessi  in  Ambito
Agricolo  –  possibilità  di
realizzare  locali  accessori  per
una superficie massima pari  a
60  mq.  ed  una  volumetria
massima di mc. 180. – ACCOLTA

C Trattasi  di  cascina  posta  ai
confini  ovest  del  comune  di
Soncino,  vicino  al   SIC  Cave
Danesi  e  SIC  Naviglio  della
Melotta

Essendo  la  cascina  posta
vicino  ai  SIC  ma  non
direttamente  collegata  e
vista  che  si  concedono
modesti  incrementi  si  puù
ritenere  ininfluente
l'interferenza sui SIC

C. 23 Modifica al Piano di Recupero
PR11  consistente  nella
separazione delle proprietà, in
modo che il piano attuativo sia
predisposto  in  modo
autonomo  da  entrambe  le
proprietà e che in detto piano
attuativo  sia  ammessa  la
destinazione d'uso compatibile
con lo svolgimento dell'attività
di manutenzione e riparazione
di macchine per la produzione
di  materie  plastiche.  –
PARZIALMENTE ACCOLTA

C e N Trattasi  di  piano  di  Recupero
interno  all'abitato  di  Soncino
contornato  da  zone
prettamente residenziali

Essendo nel centro abitato
e visto che si divide il PR11
in  A  e  B  e  lasciando  la
stessa  normativa,  la
conseguenza è che non vi
è  alcuna  relazione  diretta
con i siti ambientali

C. 24 Per  garantire  l'esercizio  e  la
possibilità  di  sviluppo  delle
attività  insediante  nella  ex
Fornace in via Bergamo viene
richiesto:
 una  porzione

dell'area, di circa mq. 2250,
all'interno  del  perimetro
dell'ATI  è  da  sempre
utilizzata  ai  fini  produttivi
per  cui  non  dovrebbe  far
parte del Piano Attuativo

 rettifica del perimetro
dell'ATI  inglobando  in  lato
nord  una  porzione  del
mappale 75 di proprietà ed
in lato sud una porzione del
mappale  219  il  tutto  per
una superficie di circa mq.
2400  in  modo  da
razionalizzare il comparto

 che  le  aree  facenti
parte dell'ATI più le porzioni
del  mappale  n.  219  e  75
siano  classificate  come
Ambiti  Artigianali  Industriali
o  in  subordine  come
piazzali  per  deposito  con
divieto di edificazione

 una  ulteriore  parte
del  mappale  n.  75  e  219
per una superficie di  circa
3850 mq., in lato est rispetto
all'insediamento,  venga
destinata  a  piazzale  per
manovra.

 – PARZIALMENTE ACCOLTA

C Area posta in fregio alla ex S.S.
235,  piccola  area  artigianale-
industriale 

Considerato  che  solo
alcuni  punti  della  richiesta
sono  stati  accolti  e  visto
che vi è una rettifica della
perimetrazione  dell'ATI
Trasformazione non si ritiene
che  possa  influire  sui  siti
ambientali  posti  nel
comune

C. 26 Modifiche  alla  NTA  per
consentire  modesti
ampliamenti  per  accessori  o
locali di servizio.  – PARZIALMENTE

ACCOLTA

N Nessuna  Relazione,  in
quanto  modifiche  alle
Norme  per  il  tessuto
consolidato
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C. 27 Viene richiesto:
 modifica del grado di

intervento  in  diminuzione
proponendo l'art.  65 lett. B
–  schede 67 –  68 allegato
C2

 modifica del grado di
intervento  in  diminuzione
proponendo l'art.  65 lett. B
– scheda 10 allegato C2

 ampliare  il  grado  di
intervento della scheda 31
allegato D Edifici Rurali.

– PARZIALMENTE ACCOLTA

N Trattasi  di  fabbricati  posti
all'interno  del  centro  storico
della frazione di Gallignano

Nessuna  Relazione,  in
quanto trattasi  di  modifica
della tipologia di intervento
su  un  tessuto  ormai
consolidato

C. 31 – 56 Cambio  di  destinazione
urbanistica  di  piccola  area
identificata  al  Fg.  31  mappali
n.  877 – 879 – 883 da Ambito
per Servizi di Interesse Pubblico
a Verde Privato pertinenziale o
verde agricolo. - ACCOLTA

C Area  posta  all'interno  del
centro  abitato  di  Soncino,
vicino  al  Rocca  ed  a  ridosso
del Naviglio Nuovo 

Essendo  una  sistemazione
della  Perimetrazione
dell'ATr  ed  l'aver  tolto
l'edificabilità  ad  una
piccola porzione di terreno
si  può considerare positiva
l'operazione

C. 34 Scheda PR4 C.na Annunciata –
eliminazione  dalle
“Caratteristiche
planivolumetriche,
morfologiche  e  tipologiche”
della  scheda  il  3°  paragrafo
che  recita:  “Il  progetto  deve
prevedere  la  realizzazione  della
viabilità  di  accesso  all’area  e  la
rotatoria  di  accesso  dalla  Via
Bergamo in accordo con l’ambito di
trasformazione Atr  12 e l’ambito di
riqualificazione  PR  6;  gli  oneri
derivanti  da  tale  realizzazione
saranno  a  carico  dei  soggetti
attuatori (PR 4 – PR 6 e Atr 12)” ed
il  4°  paragrafo  che  recita:
“L’intervento deve essere contestuale
sia per il recupero dell’esistente che
per  la  nuova  edificazione”.    -
ACCOLTA

N Area  posta  sulla  via  Bergamo
in  lato  nord  nell'abitato  di
Soncino ai confini con le zone
agricole

Nessuna  Influenza,  sui  siti
ambientali in quanto viene
modificata  solo  la  parte
esecutiva del PR

C. 35 Scheda  PR11  –  sia
acconsentito l'insediamento di
attività  artigianali  senza  il
ricorso  alla  pianificazione
attuativa.  –  PARZIALMENTE

ACCOLTA

C e N Trattasi  di  piano  di  Recupero
interno  all'abitato  di  Soncino
contornato  da  zone
prettamente residenziali

Essendo nel centro abitato
e visto che si divide il PR11
in  A  e  B  e  lasciando  la
stessa  normativa,  la
conseguenza è che non vi
è  alcuna  relazione  diretta
con i siti ambientali

C. 36 Modifica  alla  destinazione
urbanistica, da  “Area per Servizi
di  Interesse  Pubblico – Attrezzatura
civica  e  Verde  attrezzato” a
recupero  e  valorizzazione
dell'immobile con destinazione
commerciale,  artigianale  di
servizio  alla  residenza  e
residenziale. – ACCOLTA

C e N Area  nel  centro  storico  di
Soncino, posta sotto la cerchia
muraria – nella perimetrazione
del Parco Oglio Nord, 

L'area  in  questione  non  è
direttamente  collegata
con i  siti  ambientali,  ma è
posta  all'interno  del  Parco
Oglio,  è  soggetta  a  Piano
Specifico  da  valutare
successivamente  per  cui
nessun  effetto  sui  siti
ambientali

C. 39 – 40
– 41

ATI  6  –  Soncino  Tangenziale
Ovest  (3)  –  Cambio  di
destinazione  da  “Ambiti
Trasformazione  Artigianali
Industriali” ad  “Ambiti  Agricoli
Periurbani  di  Funzione  Ecologica”.
– ACCOLTA

C Area  posta  a  sud  dell'area
artigianale-industriale esistente

Pur  trovandosi  lontano dai
siti  protetti,  la  riduzione
delle aree edificabili  porta
comunque  un  effetto
positivo all'ambiente

C. 41 Edifici  e  Complessi  in  Ambito
Agricolo  –  Scheda  n.  82  –
Possibilità  di  edificazione  di

C e N Il complesso agricolo si trova ai
margini  dell'abitato  di
§Soncino  sulla  strada  che

Pur  trovandosi  lontano dai
siti  protetti,  la  possibilità  di
edificare  su  suolo  agricolo
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locali  accessori  quali  box  e
ricoveri  di  piccoli  attrezzi
agricoli  al  servizio  della
residenza;  possibilità  di
realizzare  un  piscina  interrata.
– ACCOLTA

porta alla frazione di Isengo piccoli  ricoveri  porta
comunque  un  effetto
negativo all'ambiente

C. 43 ATR  22  –  Villacampagna  Via
Bosco  –  Cambio  di
destinazione  da  “Ambiti  di
Trasformazione  Residenziale” ad
“Ambiti  Agricoli  Periurbani  di
Funzione Ecologica”.  – ACCOLTA

C L'ATr  si  trova  nella  frazione  di
Villacampagna

Pur  trovandosi  lontano dai
siti  protetti,  la  riduzione
delle aree edificabili  porta
comunque  un  effetto
positivo all'ambiente

C. 44 Inserire nelle “Norme Generali”
la  possibilità  data  dall'art.  62
comma 1bis della L.R. 12/2005,
che prevede la possibilità della
realizzazione  di  edifici  di
piccole  dimensioni,  assentita
esclusivamente  ai  fini  della
manutenzione  del  territorio
rurale-boschivo. – ACCOLTA

N Nessuna  influenza,  in
quanto  trattasi  di  norma
derivante dalla L.R.

C. 45 Cambio  di  destinazione
urbanistica  da  “Ambiti
Residenziali  Intensivi”  in
“Ambito Agricolo Periurbano di
Funzione  Ecologica”  dell'area
identificata al Fg. n. 4 mappale
n. 3.  – ACCOLTA

C Area  posta  nell'abitato  di
Gallignano  in  lato  nord  a
confine con gli ambiti agricoli

Cambiare  da  zona
residenziale  a  zona
agricola  è  migliorativo per
l'ambiente

C. 46 Scheda  n.  12  –  Edifici  e
Complessi  in  Ambigo  Agricolo
– Si richiede di:
 variare  la

destinazione urbanistica da
agricola  a  produttiva
artigianale/industriale

 concedere  volumi
edificatori  o  possibilità  di
installare  porticati/tunnel
aperti per riparo mezzi

 – PARZIALMENTE ACCOLTA

C e N L'area  si  trova  a  nord-ovest
rispetto  all'abitato  di
Gallignano esterno all'edificato

Pur  trovandosi  lontano dai
siti  protetti,  la  possibilità  di
edificare  su  suolo  agricolo
strutture  per  ricovero  del
tipo  non  agricolo  porta
comunque  un  effetto
negativo all'ambiente

C. 48 Segnala l'opportunità:
 compatibilità del PGT

ai  contenuti  dell'ultimo
Piano  di  Classifica  del
Consorzio di Bonifica Dunas

 valutare ciò che può
essere  inserito  nel  PGT  a
favore  della  cittadinanza
colpita  dalle  pretese  di
contributo  di  bonifica  da
parte  del  predetto
Consorzio  di  Bonifica
Dunas.

 – PARZIALMENTE ACCOLTA

N Richiesta  di  norma
generale  ininfluente  sugli
effetti ambientali

C. 51 – 52
– 53 – 54

Variazione  destinazione
urbanistica da “Ambiti  Agricoli
Periurbani  di  Funzione
Ecologica”  ad  un  nuovo
ambito  che  permetta  la
modesta  costruzione  di
accessori  (porticati, posti  auto
coperti,  piscine  ecc)
mantenendo  l'area  non
edificabile;  possibilità  che
l'area  pertinenziale  all'area  di
proprietà  limitrofa  con
destinazione  “Ambiti
Residenziali  Estensivi”.   –

C e N Area  posta  ad  ovest  rispetto
all'abitato  di  Soncino entro  la
cerchia della tangenziale della
ex SS 235

Pur  trovandosi  lontano dai
siti  protetti,  la
trasformazione  da  area
agricola  a  residenziale
comporta  un  consumo  di
suolo,  anche se  nel  nostro
caso una porzione di area
residenziale rimane a verde
privato  senza  possibilità
edificatoria  ed  è  da
considerarsi  come  zona
cuscinetto  fra  la  zona
residenziale  ed  agricola.
Anche  con  questa
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PARZIALMENTE ACCOLTA attenuazione  la  modifica
ha  un  effetto  negativo
sull'ambiente

C. 55 Variazione  destinazione
urbanistica di  una porzione di
terreno  di  comproprietà  da
“ATR 5” ad “Ambiti Residenziali
Estensivi”.  –  ACCOLTA

C Area di Trasformazione posta a
sud  della  frazione  di
Gallignano

Anche se vi è un cambio di
destinazione  rimane  pur
sempre residenziale per cui
non  cambiano  gli  effetti
previsti nel PGT vigente

C. 57 Cambio  di  destinazione  da
“Ambiti Commerciali Terziari” in
“Ambiti  interni  al  Parco  Oglio
Nord”  di  una piccola  area di
circa  mq.  250  di  forma
triangolare.  –  ACCOLTA

C Area  posta  all'interno  del
Parco Oglio Nord, a nord della
discoteca “River”

Effetto  positivo  per
l'ambiente

C. 58 Modificare l'art. 102 delle N.T.A.
in  quanto  il  regolamento  del
Parco Oglio Nord consente per
strutture/fabbricati non agricoli
un  ampliamento  del  20%  del
volume.  –  ACCOLTA

N Modifica di norma Nessun effetto in quanto si
recepisce  una  norma  del
PTC del Parco Oglio Nord 

C. 59 La parrocchia richiede per  gli
edifici dell'oratorio San Paolo:
 per  il  fabbricato

identificato  al  Fg.  n.  31
mappale  n.  645
declassamento  della
tipologia  dell'intervento
attuale - art. 65 lett. D – ad
una  tipologia  d'intervento
che  consenta  la
demolizione e ricostruzione
con l'aggiunta di mc. 300 in
modo  da  realizzare  un
edificio su due piani;

 possibilità  di  poter
realizzare  un  nuovo  corpo
di fabbrica sul sedime della
vecchia  ala  demolita  agli
inizi  della  seconda  metà
del 900, per una volumetria
massima di mc. 3.000.

 – PARZIALMENTE ACCOLTA

C e N Trattasi dell'oratorio di Soncino Progetto  Specifico  per  cui
valutabile  solo  previa
presentazione  di  un
progetto.  Comunque
rimane  una  valutazione
neutra  in  quanto  si  trova
all'interno  dell'abitato  di
Soncino

C. 60 Visto  che  nel  vecchio
strumento  urbanistico  (PRG)
l'ex  mappale  285  era
urbanisticamente  classificato
come  “BD2  Produttiva  di
recente  impianto”  per  cui
edificabile  senza  piano
attuativo,  mentre  nel  PGT
vigente  detta  area  è  stata
classificata come “ATi5” - Area
di  Trasformazione  –  per  cui
soggetta  a piano attuativo,  si
chiede  di  togliere  il  Piano
Attuativo  e  classificare  l'area
come  “Ambiti  Artigianali
Industriali.   –  PARZIALMENTE

ACCOLTA

C Trattasi  di  area  posta  nella
zona  artigianale-industriale  di
Soncino

Nessun tipo di  influenza, in
quanto  si  passa  da  una
zona soggetta a ATi ad una
zona artiginale-industriale 

C. 61 Richiesta  di  modificare  le
prescrizioni relative alla scheda
n. 295 nell'allegato C1 “Schede
edifici  in  centro  storico”  da
“Ripristino  Architettonico”  a
“Ristrutturazione  con
prescrizioni architettoniche”.  –
PARZIALMENTE ACCOLTA

C e N Area  posta  all'interno  del
centro abitato di  Soncino,  nel
centro storico

Nessuna  influenza,  in
quanto  trattasi  di  cambio
di  tipologia  di  intervento
ininfluente ai fini ambientali
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UT 01 – 02
– 08

Inserimento in tessuto edificato
a  seguito  di  completamento
del PV

C Nessuna influenza

UT 03 Inserimento  viabilità  di
progetto

C Rotatoria di via Scotti Nessuna influenza

UT 04 –  06 Inserimento viabilità esistente C Nessuna influenza

UT 05 – 07 Corretta  individuazione  del
pozzo comunale

C Nessuna influenza

UT 09 Adeguamento  al  PTC  del
PArco Oglio Nord

C Nessuna influenza

UT 10 Modificare  la  destinazione
urbanistica  della  ex  Casa
Albanesi  in  “Ambiti  per  Servizi
di Interesse Pubblico”

C Nessuna  influenza,  in
quanto  si  passa  da
destinazione residenziale  a
destinazione per servizi

UT 11 Inserimento  area  per  servizi  a
parcheggio

C Nessuna  influenza,  in
quanto  l'area in  questione
faceva già parte della rete
stradale

UT 12 Togliere  l'ATr21  e  riportarlo  ad
“Ambito Agricolo Periurbano di
Funzione Ecologica”

C L'ATr  si  trova  nella  frazione  di
Villacampagna

Pur  trovandosi  lontano dai
siti  protetti,  la  riduzione
delle aree edificabili  porta
comunque  un  effetto
positivo all'ambiente

UT 13 A  seguito  dell'accoglimento
del “Contributo 39-40-41-00-00-
00” i reliquati di area rimanenti
fra  la  gli  “Ambiti  Agricoli
Periurbani  di  Funzione
Ecologica”  e  la  “nuova
tangenziale”,  possono  essere
tolti  dagli  “Ambiti  Artigianali
Industriali”  in  quanto  non
effettivamente  edificabili
perché  entro  la  fascia  di
rispetto  della  tangenziale  sud
di Soncino.

C Area  posta  a  sud  dell'area
artigianale-industriale esistente

Pur  trovandosi  lontano dai
siti  protetti,  la  riduzione
delle aree edificabili  porta
comunque  un  effetto
positivo all'ambiente

UT 14 Adeguamento  al  PTC  del
Parco Oglio Nord

C Nessuna influenza

UT 15 Modifica viabilità e piste ciclo-
pedonali in progetto

C Sistemazione cartografica Nessuna influenza

UT 16 Dare a tutti  gli  agglomerati  in
ambiti  agricoli  la  possibilità  di
edificare accessori.

N Norma generale Visto  che  si  consente
l'edificazione  di  piccoli
accessori  nell'ordine  di  40
mq.  max,  ed  essendo
consentito  solo  nei  “Edifici
e  complessi  in  ambito
agricolo”  per  cui  già
edificati  e  compromessi,  è
da  ritenersi  ininfluente
questa  piccola
edificazione  ai  fini
ambientali

UT 17 Per  migliorare  la  viabilità  del
centro  storico  dovuta  alla
presenza  di  macchine
parcheggiate  nelle  stette  vie,
dare  la  possibilità  a  che  ha
cortili di edificare box auto con
accesso indiretto dalla strada.

N Norma  generale,  che
effettivamente  permette
una  nuova  edificazione,
ma  essendo  ammissibile
solo  nei  centri  storici  e  da
determinate condizioni  per
cui è da ritenersi ininfluente
ai fini ambientali

UT 18 – 19 Aggiornamenti  della  viabilità, C e N Nessuna influenza
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– 20 del fotogrammetrico ,  di  errori
materiali  nei  documenti  del
PGT vigente

C. 101 ATR 9 – Soncino via Belvedere –
Togliere  l'area  di  proprietà
identificata  al  Fg.  n.  27
mappale  n.  701  dall'ATR  e
riportarlo agricolo

C ATr  posto  in  lato  nord
dell'abitato di Soncino entro la
cintura della tangenziale ex SS
235

Pur  trovandosi  lontano dai
siti  protetti,  la  riduzione
delle aree edificabili  porta
comunque  un  effetto
positivo all'ambiente

C. 102 ATR 9 – Soncino via Belvedere –
Togliere  l'area  di  proprietà
identificata  al  Fg.  n.  27
mappale  n.  701  dall'ATR  e
riportarlo agricolo

C Trovasi  sul  margine  nord
dell'abitato  di  Soncino  ai
confini con il Parco Oglio Nord,
viene ridimensionato l'ATr

Riducendo  l'area
edificabile  si  ottiene  un
effetto  positivo
sull'ambiente  sia  in
generale che in particolare
in  quanto  si  diminuisce  la
pressione edilizia sulle aree
del Parco Oglio

C. 103 ATI 6 – Soncino Zona Industriale
via  Dell'Artigianato  e  via  I°
Maggio  –  Togliere  l'area  di
proprietà identificata al  Fg.  n.
41  mappali  n.  214  e  215
dall'ATR e riportarlo agricolo
Rivedere  la  destinazione
urbanistica  del  mappale  ex
159  del  Fg.  41  in  quanto  a
ridosso della nuova bretella

C Area  posta  a  sud  dell'area
artigianale-industriale esistente

Pur  trovandosi  lontano dai
siti  protetti,  la  riduzione
delle aree edificabili  porta
comunque  un  effetto
positivo all'ambiente

C. 104 Aggiornare la carta dei vincoli
e delle tutele, in quanto l'orlo di
terrazzo  indicato  è  inesistente
da alcuni anni.

C e N Nessuna influenza diretta

C. 105 ATR  14  –  Soncino  via  Ponte
Nuovo –  Possibilità  di  dividere
l'ATR

posto  in  lato  nord-est
dell'abitato di  Soncino ai  limiti
dell'edificato

Non  si  modifica  in  alcun
modo  l'ATr.,  per  cui
contributo ininfluente

C. 108 Si richiede:
1. Cambio  di  destinazione

della  parte  sud  del
mappale  172  del  Fg.  n.  27
da  Ambiti  Artigianali
Industriali  soggetti  a  PR  ad
Ambiti Residenziali Intensivi

2. Cambio  di  destinazione
della  parte  nord  del
mappale  172  del  Fg.  n.  27
da  Ambiti  Artigianali
Industriali  soggetti  a  PR  a
destinazione agricola

3. Cambio  di  destinazione
della  parte  centrale  del
mappale  172  del  Fg.  n.  27
da  Ambiti  Artigianali
Industriali  soggetti  a  PR  a
strada di accesso

4. Cambio  di  destinazione
del mappale 530 del Fg. n.
27  da  Ambiti  Artigianali
Industriali  soggetti  a  PR  a
destinazione agricola

5. Cambio  di  destinazione
dell'ATR  12  –  Soncino  via
Bergamo  -  da  ATR  a
destinazione agricola

6. Cambio  di  destinazione
della  parte  sud  del
mappale 1166 del Fg. n. 27
da  Ambiti  Artigianali

C e N Aree poste sul lato sinistro della
via Bergamo, interne all'abitato
di Soncino

Pur  trovandosi  lontano dai
siti  protetti,  la  riduzione
delle aree edificabili  porta
comunque  un  effetto
positivo all'ambiente
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Industriali  soggetti  a  PR  a
destinazione agricola.

7. Cambio  di  destinazione
del mappale 1217 del Fg. n.
27  da  Ambiti  Artigianali
Industriali  soggetti  a  PR  a
destinazione agricola

C. 109 Proprietario  dell'immobile
identificato  al  mappale  n.  42
del  Fg.  n.  32  –  sia  ammesso
l'esercizio di attività artigianale

N Nessuna  influenza,  in
quanto  trattasi  di
rivisitazione della norma

C. 111 Possibilità di dividere l'immobile
esistente, demolire accessori e
ricostruirli in altra posizione

N Nessuna influenza

C. 112 ATI  6  –  Soncino  Tangenziale
Ovest  (3)  –  Cambio  di
destinazione  da  “Ambiti  di
Trasformazione  Artigianali
Industriali” ad  “Ambiti  Agricoli
Periurbani di Funzione Ecologica”.

C Area  posta  a  sud  dell'area
artigianale-industriale esistente

Pur  trovandosi  lontano dai
siti  protetti,  la  riduzione
delle aree edificabili  porta
comunque  un  effetto
positivo all'ambiente

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

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

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

Dal confronto con quanto riportato al paragrafo 7.2 del presente studio, si ritiene che nessuna
delle azioni derivanti dalla attuazione delle modifiche al piano proposte risulti peggiorativa
rispetto agli gli elementi di vulnerabilità indicati per i siti considerati.
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