


1. Premessa 

Il  presente documento costituisce lo studio redatto ai  fini  della Valutazione di Incidenza Ecologica dell'intervento di 

realizzazione di n° 2 capannoni artigianali e platea per deposito di materiali ferrosi posto in via Regina della Scala fraz. 

di Gallignano, che si pone in variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Soncino.

All'intervento in variante, che non interessa territorialmente aree appartenenti alla rete Natura 2000, vengono applicate 

le disposizioni generali di cui al punto 7.2 degli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientali di Piani e Programmi 

(articolo  4  della  l.r.  11  marzo  2005,  n.  12,  DCR  13 marzo  2007),  secondo  le  modalità  specificate  dalla  Regione 

Lombardia con successivi atti di Giunta e norme. 

Con la D.G.R. 8 Agosto 2003 n. 7/14106 la Regione individua i soggetti gestori, definisce le modalità procedurali per 

l’applicazione della valutazione di incidenza e fornisce i contenuti minimi dello studio per la valutazione d’incidenza sui 

siti. 

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 761/2010, sono state definite 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”

SIC IT20A0002 “Naviglio della Melotta”, funzionalmente collegato al SIC “Cave Danesi”. 

2. Scopo ed articolazione dello studio 

Scopo del presente studio è fornire ad autorità competente e agli enti gestori dei siti informazioni ed elementi necessari  

ai fini della valutazione di incidenza ecologica della variante al PGT (conseguente alla realizzazione di n° 2 capannoni 

artigianali  e platea per deposito di materiali ferrosi) 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 Preliminare relativi alla coerenza interna ed esterna e le 

valutazioni svolte relative agli impatti attesi dalla variante. 

3. Consistenza della realizzazione di n° 2 capannoni artigianali e platea per deposito di materiali ferrosi in via 

Regina della Scala fraz. Gallignano in variante al PGT 

La variante proposta è un progetto specifico da realizzarsi un'area agricola, posta in parte a ridosso della ex S.S. N° 

498, e in parte dietro il distributore di carburante con annessi servizi. Sull'area interessata verranno costruiti solo n° 2 

capannoni  avente  superficie  coperta  uno  di  mq.  884,50  ed  uno  di  mq.  450,00  lasciando  una  superficie  scoperta 

permeabile pari a mq. 4579,00.

All'esterno della recinzione verranno realizzati dei parcheggi privati ad uso pubblico, collegati direttamente con la ex. 

S.S. N° 498.

La variante interessa i seguenti atti del PGT: il Documento di Piano ed il Piano delle Regole.

La modifiche conseguenti all’accoglimento dell'istanza di variante sono sostanzialmente classificabili, ai fini del presente 

studio in: 

− costruzioni artigianali specifiche in area agricola con modifica del territorio comunale.

4. I siti potenzialmente coinvolti 

Più siti interessano direttamente il territorio comunale: SIC IT 20A0018 “Cave Danesi”; SIC IT 20A0019 “Bosco di Barco” 

contenente la ZPS IT20A0009 “Bosco di Barco”; SIC e ZPS IT 2060015 “Bosco dell’Isola” coincidenti;  SIC IT 20A0007 

“Bosco della Marisca” 

Il SIC Cave Danesi è interamente incluso entro il perimetro del PLIS del Parco del pianalto di Romanengo e della valle 

dei  Navigli  Cremonesi,  che  include anche il  SIC IT20A0002 “Naviglio  della  Melotta”,  circa  1km a  sud dal  confine 

comunale; gestore dei siti è la Provincia di Cremona. 

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

La figura alla pagina seguente illustra la relazione spaziale tra i diversi siti ed il territorio comunale di Soncino. 



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



4.1 Localizzazione nella rete Natura 2000 e nella RER 

Buona parte dei siti Natura 2000 della Provincia di Cremona, è lungo o in prossimità dei tre principali corsi d’acqua del 

territorio provinciale (l’Adda sud, l’Oglio ed il Serio), come si vede nello stralcio dell’allegato I dello Studio di Incidenza 

del PTCP. I pochi altri, tra  SIC “Cave Danesi” e il SIC “Naviglio di Melotta” interessano comunque ambienti legati alla 

presenza di acqua. 

Stralcio Allegato I Studio Incidenza PTCP

Nella RER, approvata con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dic. 2009, dalla Giunta Regionale è riconosciuta come 

infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale 

e locale, il territorio di Soncino è per buona parte interessato da corridoi di primo e secondo livello.

L’elaborato  ‘Rete  Ecologica  Regionale’  suddivide  il  territorio  lombardo  in  Settori,  ognuno  dei  quali  viene descritto 

attraverso  una  carta  in  scala  1:25.000  ed  una  scheda  descrittiva  ed  orientativa  ai  fini  dell’attuazione  della  Rete 

Ecologica; la zona d Soncino rientra nel settorei n. 113 ‘Oglio di Soncino’. 

Dalla scheda si evince che in particolare alla zona umida di Cave Danesi è riconosciuta importanza primaria nella rete 

ecologica nella zona tra i fiumi Oglio e Serio e fra le province di Cremona, Brescia e Bergamo; ad essa viene attribuito il 

ruolo ‘stepping stone’ per la realizzazione di ulteriore zone di naturalità e di connessione ecologica. 
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Stralcio Scheda n. 113 ‘Soncino’
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4.2 Elementi specifici di qualità e Vulnerabilità dei siti potenzialmente coinvolti 

Ai fini della valutazione si ritiene di riassumere gli elementi caratterizzanti i siti potenzialmente coinvolti, con particolare 

riferimento agli aspetti relativi alle vulnerabilità individuate nei formulari e nei piani di gestione se disponibili. 

Viene considerato anche il  SIC del naviglio della Melotta,  considerata la sua contiguità funzionale con il  SIC cave 

Danesi. 
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siti qualità ed importanza vulnerabilità

SIC IT 20A0018 

“Cave Danesi”

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

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

SIC IT 20A0019 

“Bosco di Barco” 

contiene la

ZPS IT20A0009 “Bosco di Barco”

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

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

SIC e ZPS IT 2060015 “Bosco 

dell’Isola” coincidenti

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

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

SIC IT 20A0007 “Bosco della 

Marisca”

Il  sito  può  essere  considerato  un  mosaico,  su  piccola  scala,  di  aspetti 
vegetazionali diversificati, tutti comunque riferibili ala serie dinamica planiziale 
che  conduce  al  climax  del  "querco-ulmeto".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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5.  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. 

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

potenzialmente negative, e e nessun colore per le relazioni neutre.

Contenuti (descrizione da Rapporto Ambientale 

Preliminare e/o dalla relazione tecnica di variante) 

Tipologia 

modifica 

N Normativa 

 C cartografica

Note per la valutazione Relazioni con i siti, 

spaziali e/o funzionali 

(giudizio sintetico) 

Realizzazione di n° 2 capannoni artigianali, con porzione 

di area pavimentata per l'accatastamento del materiale 

ferroso – Progetto Specifico

N - C Detta area si trova all’esterno 

del perimetro edificato.

Confinanti con l'area in 

questione vi è un distributore 

di carburanti ed un “Ambito 

Artigianale Industriale oltre la 

ex. S.S. N° 498 

IRRILEVANTE 

In sintesi si può affermare che la realizzazione di n° 2 capannoni artigianali che portano con “progetto specifico” una 

modifica alle norme del P.G.T. non comporta alcun effetto negativo sulle matrici ambientali, considerato che l'area in 

questione si trova a confine con piccole porzioni di aree già edificate con capannoni artigianali ed un distributore di 

carburante con piccola attività commerciale annessa (bar).

Il progetto specifico che interviene sulla norma del Piano di Governo del Territorio, non interessa direttamente o 

in termini spaziali i siti di interesse comunitario; si ritiene che nessuno degli impatti attesi possa avere area di  

influenza tale da indurre disturbo ai siti in questione. 
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