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1 Premessa  

 Il presente “Rapporto preliminare”, è stato predisposto secondo le procedure normative definite dal punto 5.7 

della DCRL n.VIII/351 del 13.03.2007 e dall’Allegato 1, paragrafo 5, della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 (De-

terminazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - Recepimento delle disposizioni 

di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 

30 dicembre 2009, n. 8/10971), ed ha finalità di analizzare le potenziali ricadute ambientali correlate ad un 

progetto, assoggettato a pianificazione attuativa, di riorganizzazione di un’area residuale del centro abitato ca-

ratterizzato dalla presenza di una stazione di servizio carburanti già esistente nell’ambito urbano del Comune 

di Soncino definita da Largo Manzella, via XXV Aprile, via Zanardi ed i Giardini pubblici. 

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

toposto a verifica di assoggettamento a Vas in base alla recente normativa regionale (L.R. 13/2012 art. 13) 

che ha modificato l’art. 4 della L.R. 12/2005 applicando la procedura di verifica di assoggettamento a Vas tutte 

le varianti al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole. 

 

2 Descrizione  

 

tipo di intervento, destinazione d’uso e modalità di attuazione; 

 

L’intervento mira alla riqualificazione urbanistica ed architettonica del comparto aderendo e po-

nendosi in sintonia con le trasformazioni introdotte dal Programma Integrato d’Intervento 

“Largo Manzella 1° stralcio”. 

 I principi ispiratori che hanno informato il progetto guida all’interno del quale si collocano sia il 

precedente PII Largo Manzella  che l’attuale intervento, consideravano che: 

l’area oggetto del Programma Integrato d’Intervento, è ubicata all’interno del centro abitato del 

Capoluogo in nodo sensibile sia per la propria collocazione viabilistica che per il ruolo che riveste 

nell’ambito della mediazione tra le zone urbane di recente realizzazione e il vicino Centro Storico, 

preceduto da nuclei antichi oltre che da una stratificazione compresa tra il XIX ed i XX secolo; 

il comparto era e rimane, sia parzialmente che nel suo intorno, interessato da una disomogenea 

struttura edificata che determina e sottolinea una discontinuità tra i quartieri circostanti e le at-

trezzature esistenti;  

in assenza di una definizione unitaria (intrapresa con il primo intervento), non riescono infatti ad 

assolvere ad un ruolo connettivo, ne il giardino pubblico ne gli edifici circostanti; questi ultimi infat-

ti, sia per la propria natura funzionale che per la dislocazione e conformazione, accentuano il di-

sordine urbanistico che permea l’area.  
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Non da meno, in lato est,nord ed ovest, si ripropongono episodi architettonici estremamente diver-

sificati nel linguaggio e nella funzione oltre che frammentati nella massa muraria che si propone in 

diverse e dissonanti soluzioni volumetriche. 

Come già anticipato, emerge la necessità di completare un intervento unitario, con un disegno coe-

rente e continuo e pertanto, in quest’ottica, l’intervento si pone quale obbiettivo, la ricerca di un 

rinnovato equilibrio urbanistico che consenta di ricucire le cesure urbane attraverso l’introduzione 

di percorsi porticati, edifici a cortina e spazi aperti circoscritti e ben definiti. 

Il progetto tiene inoltre conto e si misura, con la presenza degli ampi spazi aperti costituiti dalla 

nuova organizzazione del giardino pubblico e si pone quale obbiettivo la continuità spaziale che, a 

partire dagli ambiti porticati si estende e coinvolge la corte ed il suo verde inglobando al suo inter-

no la nuova stazione delle autolinee che fruirà e diventerà elemento di continuità rispetto ai per-

corsi porticati riaffermati dalle strutture previste dall’attuale comparto esecutivo. 

A tale proposito la sua organizzazione planimetrica intende completare la  tipologia a corte aperta 

le cui ali edificate svolgano la funzione di ridefinire, all’esterno le vie adiacenti, ed all’interno circo-

scrivere le dilatazioni degli spazi pubblici filtrando con strutture porticate e passanti il passaggio 

tra interno ed esterno. 

Come anticipato, il precedente intervento non si sarebbe potuto esaurire e completare di per se, 

confermando quindi il ruolo di innesco e promozione  nei confronti della trasformazione urbanistica 

dell’intero nodo cittadino ivi compresa la stazione di distribuzione carburanti oggetto del presente 

studio, così come peraltro tratteggiata ed individuata in sede di pianificazione generale.  

A tal fine, si prevede il radicale ridisegno del comparto conformandolo alle indicazioni planimetri-

che previste dal PGT ed operando una traslazione volumetrica e funzionale delle attività esi-

stenti. Lo scopo progettuale, è ottenere una trasformazione architettonica dell’impianto così 

da integrarlo con il paesaggio urbano del centro abitato e nel contempo stabilire una sinergia 

formale e funzionale con la nuova stazione di autolinee realizzata nel comparto limitrofo. 

Le destinazioni d’uso previste , a seguito del presente PII in variante al PGT sono : gli impianti per la 

distribuzione di carburante, gli “esercizi di vicinato” e le “medie strutture di vendita” come definiti 

dall’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 114/1998; le attività di riparazione e manutenzione 

dei veicoli; gli autolavaggi; gli esercizi pubblici ,le attività terziarie, commerciali, per la ristorazione 

e ricettività. Tali disponibilità di destinazione urbanistica, intendono promuovere la spontanea tra-

sformazione delle attività attualmente svolte incentivandone la riconversione 
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Vincoli paesistici 

 

 

                         estratto dal DdP 

 

Non risultano essere presenti vincoli paesistici gravanti sull’ambito d’intervento  
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requisiti urbanistici, paesistici, vincoli e condizioni; 

 

L’azzonamento del P.G.T. identifica l’ambito di  comparto con la definizione “Attrezzature ed im-
pianti per la mobilità (art.95) a seguito della presente variante (art. 95.1)” e prevede al suo interno 
l’individuazione di aree destinate agli impianti per la distribuzione di carburante. La norma di PGT 
recita: 

Sono ammesse alla destinazione principale: 

- gli “esercizi di vicinato” e le “medie strutture di vendita” come definiti dall’art. 4, comma 1, lette-

re d) ed e) del D.Lgs. 114/1998; 

- le attività di riparazione e manutenzione dei veicoli; 
- gli autolavaggi; 
- gli esercizi pubblici ,le attività terziarie, commerciali, per la ristorazione e ricettività. 
 
Le destinazioni d'uso non ammissibili sono: 
- le “grandi strutture di vendita” e i “centri commerciali” così come definiti alle lettere  f) e g), 
comma 1, dell’art. 4 del D.Lgs. 114/1998; 
- la residenza; 
- le attività produttive 
- le attività agricole; 
- le attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci (logistica). 
 
La Pianificazione  si attua per intervento diretto secondo i seguenti indici: 
- Uf  < 0,30 mq/mq (calcolato sugli impianti e strutture fisse) 
- Rc < 1/3 
- H  < 8.50 m (escluse le pensiline) 
 

Ogni impianto deve essere dotato di adeguate barriere vegetali sui lati non confinanti con strade. 

Il programma Integrato d’Intervento si inserisce in un ambito di trasformazione urbana più ampio 

che coinvolge la trasformazione del nodo urbano articolato all’intorno dei giardini pubblici di 

via Zanardi e Largo Manzella; ciò determina la necessità di operare una continuità progettuale 

tra il 1° stralcio e quello attuale introducendo articolazioni urbanistiche e destinazioni d’uso 

capaci di confermare e rafforzare il processo già attivato. 

A tal fine il presente Programma Integrato d’Intervento si propone in variante ai disposti del vigen-

te PGT, introducendo caratteri dimensionali e funzionali affini all’intorno, ammettendo la pos-

sibilità di individuare, oltre alle destinazioni d’uso già consentite, anche attività terziarie com-

merciali, per la ristorazione e ricettività. 

caratteri dell’intervento edilizio; 

Il progetto complessivo prevede la demolizione e ricostruzione dell’attuale stazione di servizio 

prevedendo, oltre al nuovo riassetto urbanistico, la realizzazione di un edificio porticato  arti-
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colato in due corpi  di fabbrica allineati  di cui uno mono piano ed un altro costituito da piano 

interrato, terra e primo prevalente ad uso commerciale, terziario. 

L’ala settentrionale ospiterà, occultandola,  un’area dedicata ad autolavaggio, predisponendo però 

sia la struttura che le destinazioni d’uso previste ad una spontanea riconversione verso attività 

meglio armonizzabili con il contesto  

La disposizione planimetrica determina inoltre una netta definizione degli ambiti costituiti dalla 

corte aperta dei giardini pubblici (integrata con la realizzazione di una pensilina per stazione 

autolinee)e gli spazi dedicati alla distribuzione dei carburanti interrompendone l’attuale pro-

miscuità. 

L’insieme delle opere prevede inoltre sia la propria riqualificazione vegetazionale mediante inter-

venti mirati specifici, che la realizzazione di un’alberatura del tratto di via XXV Aprile corri-

spondente al proprio perimetro, oltre al riassetto dello slargo e parcheggio che preludono a 

via Gramsci.  

 

 

PTR (Piano Territoriale Regionale)  e RER (Rete Ecologica Regionale) 

Rete ecologica regionale 

La Rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree regionali protette e dalle aree, con valen-

za ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e 

ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamen-

to ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali 

e animali e alla conservazione di popolazioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale 

(PTR). 

La Giunta regionale formula criteri per la gestione e la manutenzione della RER, in modo da garan-

tire il mantenimento della biodiversità, anche prevedendo idonee forme di compensazione. 

 

Verifica di compatibilità al PTCP 

Le Province controllano, in sede di verifica dei PGT e delle loro varianti, l’applicazione dei criteri 

di cui sopra e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in 

esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti (vedi comunicato regionale allegato). 

La RER è definita nei piani territoriali regionali d’area, nei PTCP, nei piani di governo del territorio 

comunali e nei piani territoriali dei parchi. 
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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 identi-

ficazione 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 sin-

gole 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 riassumi-

bile:  

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 Livre-

a, Fossato d’Oglio, Seriola, Comuna, Botticella, Luigina fascina, Filibera, Acqua fredda, Marca, Cal-

ciana, Talamazza, Azzanello, Chigalussa, Mormora, Miglia, Domanese, Ticenga, Naviglietto, Sorzia 

Vecchia, Sorzia Nuova, Acqua Lama, Silva, Fontanone e minori interconnesse.   

 

Vincoli ambientali e naturalistici  

Facendo riferimento agli strumenti urbanistici sovraordinati, è possibile rilevare quanto afferente 

agli studi e strumenti di tutela ed indirizzo ambientale mediante la consultazione dei medesimi.  

Si evince infatti che l’ambito territoriale del comune di Soncino si colloca in sponda destra del fiu-

me Oglio e buona parte della superficie territoriale ricade entro il perimetro costitutivo del Parco 

dell’Oglio Nord. 

Il medesimo, 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 consi-

derato almeno ai fini della possibile Incidenza sugli obiettivi di conservazione, tutti questi sono istituti ricono-
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sciuti a livello comunitario soggetto pertanto alle norme della Direttiva CE Habitat, ormai ampiamente recepi-

ta 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 del-

lo stesso abbiano valenza ed infine in quale rapporto si collochino con lo strumento urbanistico comunale è 

opportuno dedicare a ciascun elemento una sezione apposita.  

 

Il Parco dell’Oglio Nord  

Il parco Regionale dell’Oglio Nord interessa la fascia orientale del comune, dal fiume sino alla scarpata prin-

cipale. Sono peraltro comprese anche alcune aree poste al di sopra della scarpata,  così come individuata dal 

PTC della provincia di Cremona, fra queste anche una rilevante parte dell’abitato di Soncino. Il Parco interes-

sa 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, ed individua 

due tipologie di elementi, i primi sono le zone che determinano la struttura territoriale, quindi i singoli ele-

menti puntuali presenti sul territorio e le viabilità interne.   

Il Programma Integrato d’Intervento in oggetto, non ricade nell’ambito territoriale contemplato 

dal PTC del Parco dell’Oglio  

 

2.3. Siti Rete Natura 2000 e considerazioni sulla Valutazione di Incidenza (VIC) 

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  impor-

tanza 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 "Uc-

celli" 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 seminaturali, 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 pro-
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gresso 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 appro-

vato un primo elenco provvisorio di Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica  continenta-

le.  

In base all’articolo 6 della Direttiva “Habitat”, la Valutazione di Incidenza è il procedimento di carattere pre-

ventivo 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 pro-

gressiva che si compone di 4 fasi principali:  

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, singo-

larmente 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 raggiun-

gere 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 bi-

lanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presen-

tino 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.  

 

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 ge-

ografiche: 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. 
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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 biogeografia continentale. Il centro del sito è localiz-

zato alle coordinate geografiche: 09 ° 53' 30 " Est di 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 

 

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 biogeografia continentale. Il centro del sito è 

localizzato alle coordinate geografiche: 09 ° 53' 09 " Est di longitudine e 45 ° 25 ' 50 " di latitudine. La map-

pa del sito interessa il foglio n° C6d3, della carta tecnica regionale, la documentazione ufficiale del sito è di-

sponibile all'indirizzo internet  http://www.ambiente.regione.lombardia.it/ nell’area: Tematiche > Rete Natu-

ra 2000 > Banca dati Rete Natura 2000.  

Al suo interno sono stati rilevati due tipi di habitat di interesse comunitario 

 

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 aggior-

namento 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 conti-

nentale. 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 documenta-

zione 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.  
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    Estratto da PdR – Carta dei vincoli e delle tutele                                       
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Estratto da PdR _  Classificazione del territorio comunale        
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2.3. Siti Rete Natura 2000 e considerazioni sulla Valutazione di Incidenza (VIC) 

Siti Rete Natura 2000 e considerazioni sulla Valutazione di Incidenza (VIC) 
L’ambito oggetto di intervento è molto lontano dalle aree interessate dai Siti di Rete Natura 2000 essendo, il 
più prossimo, posto ad una distanza di circa 2,5 km dall’ambito d’intervento; il P.I.I. è inoltre ricompreso dal 
centro edificato di Soncino e, per questo motivo, non percepibile oltre ad essere logisticamente opposto rispet-
to al Centro Storico ed alle Cinte Murarie. 
Sulla scorta di questa condizione, non sono ipotizzabili interferenze dell’intervento previsto con gli habitat pre-
senti nelle aree vincolate. 
Non sono inoltre rilevabili corridoi ecologici che possano collegare l’intervento alle aree protetta, le quali 
tra l’altro, anche per conformazione e posizione orografica, si trovano ad una quota diversa rispetto a quella 
dell’area di intervento, potendosi così escludere anche eventuali contaminazioni derivanti da reflui civili 
ed industriali derivanti dal comparto progettato. 
 
Per queste ragioni con la presente verifica di assoggettabilità a Vas si ritiene di escludere la necessità 
di procedere alla redazione della contestuale Valutazione di Incidenza Comunitaria (VIC). 
 
Di seguito viene riportata la cartografia relativa al sito citato con in evidenza la sua distanza dai confini 
dell’ambito di intervento. 

 

 

 

 

 

 

Comune di 

Soncino 

 

Ubicazione del 

P.I.I (distanza di 

circa 2500m dalla 

riserva naturale 

Bosco di Barco)  

 

 



_______________________________________________________________________________________ 
Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto Preliminare                                 pag. 14 

 
Estratto da VIC elaborato dalla Provincia di Cremona 

La presenza di siti Natura 2000 all'interno della Pro-
vincia di Cremona e nei territori contigui ha richiesto 
uno specifico Studio ai fini della Valutazione di Inci-
denza, redatto secondo l'Allegato G del D.P.R. 8 set-
tembre 1997 n°357 e secondo l'Allegato D (Sezione 
Piani) della D.G.R. 8 agosto 2003 n°VII/14106, che 
analizzasse gli effetti, diretti ed indiretti, che l'attua-
zione del P.T.C.P. avrebbe potuto potenzialmente 
indurre su di essi, considerando al contempo l'effetto 
cumulativo delle attuali pressioni gravanti sul sistema 
considerato. 

Il presente Studio di Incidenza, approvato dalla Re-
gione Lombardia con d.g.r. n. 8406 del 12 novem-
bre 2008 all'interno del parere di competenza sulla 
Variante al PTCP, assume di conseguenza sia il ruo-
lo di strumento valutativo di primo livello, che eviden-
zia sia le potenziali problematicità attese dal Piano 
sui siti Natura 2000 e sugli elementi ed essi funzio-
nalmente connessi dovranno essere oggetto di ap-
profondimento (e quindi di valutazione) nelle succes-
sive fasi di attuazione, sia un carattere orientativo 
per le future scelte attuative delle previsioni pianifica-
te. 

 Studio di incidenza 

 Allegato I - Siti Natura 2000 considerati 

 Allegato II - Sensibilità e fattori di pressione 
attuali e previsti 

 Allegato III - Ambiti di incidenza 

 Allegato IV - Quadro complessivo delle al-
terazioni ambientali per ogni Sito Natura 
2000 

 

 

 

 
 
Comparto interessato dal P.I.I. 
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Valutazione di Incidenza (VIC) 

 
dettaglio 

 
L’analisi della documentazione costituente il PGT approvato con delibera C.C. n° 18 del 

28/07/2009 previa riscontro di compatibilità con PTR e PTCP e strumenti urbanistici sovraordinati , 

documentano l’assenza di elementi limitativi, ostativi o pregiudizievoli all’attuazione del Pro-

gramma Integrato d’intervento, nel comparto interessato  

Successivamente, vengono analizzati in modo comparato, gli indicatori per il monitoraggio del 

PGT, così da poter analizzare ad una scala di dettaglio l’incidenza del P.I.I. rispetto allo specifico  

territorio 
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INDICATORI PER IL MONITORAGGIO  
DEGLI OBIETTIVI DI PGT art. 9 tav E3  

CONTENUTI del Programma Integrato 

d’Intervento    I.C.L.A.R. Largo Manzella 

Codice A01  
Sistema Ambientale  
Componente Territoriale Suolo - Sottosuolo   
Descrizione dell’indicatore Verificare la percentuale di aree permeabi-
li, indirizzando le future trasformazioni al corretto rapporto tra suolo 
permeabile (in profondità) e suolo impermeabile  
Obiettivi  - Compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con 

la sicurezza e la tutela dell’integrità fisica del territorio.  
- Riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e 

ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli 
impatti.  
- Migliorare la qualità ambientale, architettonica e sociale del territo-

rio urbano e la sua riqualificazione.  
- Contenere il più possibile l’aumento delle superfici impermeabilizza-

te ed incentivare la riduzione delle attuali superfici impermeabili.  
Definizioni Suolo permeabile: si intende la superficie scoperta in 
grado di assorbire le acque meteoriche senza che esse vengano con-
vogliate mediante appositi sistemi di drenaggio e canalizzazione. 
Superficie urbanizzata: si intende la somma delle aree che risul-
tano urbanizzate ad oggi (dicembre 2002). Comprende: superfici ad 
uso residenziale ed extraresidenziale, per servizi ed attrezzature 
pubbliche comunali e sovracomunali, infrastrutture di mobilità 
(misurate da banchina a banchina, per le ferrovie compresi gli spazi 
accessori).  
Unità di misura Mq / mq (%)  
Valore 19.8 %  
Valutazione 

  
Fonte dei dati  Nostre elaborazioni da rilievi per PGT  
Aggiornamento I valori dovranno essere aggiornati contestualmente 
all’attuazione del PGT.  
Valore obiettivo 30 %: il valore corrisponde a una soglia accettabile 
(corrispondente a un modello di città 
giardino) di suolo lasciato permeabile in profondità.  
Criticità dei dati   Si tratta di un indicatore volto ad indirizzare le fu-
ture trasformazioni e ad incentivare la 
permeabilizzazione del suolo di quelle funzioni che si prestano ad 
avere pavimentazioni 
filtranti (per esempio parcheggi).  
 
Indicatore Pozzi privati / Pozzi totali (%)  
Codice A02  
Sistema Ambientale  
Componente Territoriale Risorse idriche  
Descrizione dell’indicatore Monitorare l’uso e la qualità delle acque 
sotterranee.  
Obiettivi  - Ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento o gli 

usi impropri (prelievi 
in quantità e modalità inadatte)  
Definizioni   
Unità di misura N° (%)  
Valore 82.85 %  
Valutazione 

  
- Attuazione di interventi locali in materia di prevenzione, risanamen-

to e 
risparmio (protezione falde e pozzi)  
Su 35 pozzi censiti nel territorio comunale, 29 sono privati. Di questi 
il 75% pescano a 
una profondità inferiore ai 30 mt. La situazione appare molto critica 
e non soggetta al 
controllo e monitoraggio dei prelievi.  
Fonte dei dati  Da dati comunali e rilievi effettuati all’interno dello 
studio geologico.  
Aggiornamento I valori dovranno essere aggiornati ogni bi-triennio.  
Valore obiettivo 0:  il valore corrisponde alla totalità di pozzi pubblici.  
Criticità dei dati   La criticità riguarda principalmente i pozzi che cap-
tano risorse idriche a profondità inferiori ai 30 mt. Si tenga presente 

 

L’attuale stazione di servizio presenta una super-

ficie cortilizia caratterizzata da alcune porzioni 

impermeabilizzate al fine di impedire lo sversa-

mento e la conseguente percolazione dei carbu-

ranti ed una parte in sterrato assoggettato a 

transito veicolare. 

Il progetto si propone di compartimentale 

l’ambito destinato alla distribuzione dei carburan-

ti, incrementando le superfici dedicate al verde ed 

al drenaggio naturale. Laddove siano individuate 

aree cortilizie pavimentate, si provvederà alla 

captazione delle acque meteoriche, al loro trat-

tamento preventivo ed alla successiva dispersione 

mediante celle drenanti in polipropilene per la 

raccolta e la dispersione delle acque reflue. 

 

 

 

Dallo studio geologico depositato, non risulta che 

le parti interrate previste dal P.I.I. interferiscano 

con le falde superficiali; in qualsiasi caso, saranno 

adottate soluzioni tecnologiche atte a comparti-

mentare i manufatti. 

 

Alla luce del raffronto, l’impatto si può considera-

re NON SIGNIFICATIVO, ma migliorativo. 
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che dallo studio sulla vulnerabilità degli acquiferi risulta che Soncino 
ricade in un’area poco vulnerabile.  
Si segnala infine elevata presenza di manganese nella zona (Fonte: 
La Vas del PTCP) 
 

 

 

 

INDICATORI DEL SISTEMA INSEDIATIVO  
  

  
  Indicatore Abitazioni occupate / Abitazioni totali  
Codice I01  
Sistema Insediativo  
Componente Territoriale Assetto insediativo  
– Suolo – Patrimonio   
Descrizione dell’indicatore Grado di occupazione del patrimonio edili-
zio; 
Recupero del patrimonio edilizio esistente.  
Obiettivi - Consumare nuovo territorio solo quando non sussistono 

alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti 
ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione, disincentivando 
le politiche di sviluppo insediativo.  
- Mantenere un rapporto equilibrato fra aree edificate  e territorio 

libero nelle zone in particolare nelle frazioni.  
- Favorire un uso prudente del suolo in quanto risorsa non rinnovabi-

le in tempi brevi (contenere l’eccessivo consumo e impermeabilizza-
zione dei suoli)  
Definizioni Abitazione: Alloggio costituito da un solo locale o da un 
insieme di locali (stanze e vani accessori), costruito con quei requisiti 
che lo rendono adatto ad essere dimora stabile di una o più persone, 
anche nel caso in cui una parte sia adibita ad ufficio (studio profes-
sionale, ecc.). Dotato di almeno un accesso indipendente dall'esterno 
(strada, cortile, ecc.) o da spazi di disimpegno comune (pianerottoli, 
ballatoi, terrazze, ecc.), un accesso cioè tale che non comporti il 
passaggio attraverso altre abitazioni. Separato da altre unità abitati-
ve da pareti. Inserito in un edificio.  
Abitazioni occupate: Abitazioni occupate da persone che hanno 
dimora abituale nelle stesse, anche se temporaneamente assenti alla 
data del censimento.  
Unità di misura Numero abitazioni / numero abitazioni (%) Valore 
94,22 %; derivato da 2.852 ab. occupate su 3.027 ab. totali  
 
Valutazione 

  
Il patrimonio edilizio esistente ha un grado di occupazione alto. Pro-
blematica risulta la situazione degli edifici nelle zone rurali, in parte 
abbandonati.  
Fonte dei dati Istat (1991)  
Aggiornamento  
I valori dovranno essere aggiornati contestualmente agli aggiorna-
menti del censimento Istat  
Valore obiettivo 100 %  
Criticità dei dati   Dalla rilevazione emerge una realtà parziale che 
non tiene in conto l’occupazione di abitazioni non legalizzata.   
 
Indicatore Verde comunale / Abitanti  
Codice I02  
Sistema Insediativo  
Componente Territoriale Qualità insediativa – Servizi alle persone – 
Suolo   
Descrizione dell’indicatore Dotazione di verde a gioco e sport per 
abitante  
Obiettivi  - Mantenere un rapporto equilibrato fra aree edificate  e 

territorio libero  
- Ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema 

produttivo 
- Miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli insedia-

menti 
- Miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del 

territorio  urbano e sua riqualificazione 

 

 

 

 

 

Suolo e Patrimonio edilizio 

 

L’intervento programmato, si prefigge di recupe-

rare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, 

non incrementando il carico insediativo residen-

ziale ma introducendo destinazioni urbanistiche 

tali da poter consentire anche una graduale tran-

sizione tra l’attuale struttura, totalmente dedica-

ta ad impianto di distribuzione carburanti, ad un 

sistema commerciale, terziario e ricettivo, ancor 

più integrato con il tessuto urbano circostante. 

 

 

 

 

 

 

 

Verde Comunale 

Il progetto mira all’interazione con il percorso 

porticato posto perimetralmente rispetto ai giar-

dini pubblici completando il sistema a corte intra-

preso dai precedenti interventi, aumentando così 

la dotazione di spazi pubblici a disposizione della 

collettività. Come già accennato, è prevista la rea-

lizzazione di una cortina alberata lungo tutto il 
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- Prevedere un’adeguata rete di corridoi verdi fruibili, che connetta 

gli spazi non ancora edificati tra loro e con le aree agricole attigue  
- Orientare lo sviluppo urbano attraverso criteri paesistico-ambientali  
 
Definizioni  
Verde comunale: rientrano in questa categoria tutte le zone del 
PRG destinate ad accogliere aree a verde, gioco e sport in riferimen-
to alla legislazione previgente.  
Abitanti: persone aventi dimora abituale nel comune, anche se alla 
data del censimento sono assenti perché temporaneamente presenti 
in altro comune italiano o all’estero  
Unità di misura Mq / abitanti  
Valore 8,74 / abitante  
 
Valutazione 
 
Ad oggi la situazione si presenta molto positiva. Il valore attuale su-
pera il valore stabilito dalla legislazione regionale.  
Fonte dei dati Nostre elaborazioni da rilievi per PGT  
Aggiornamento  
I valori dovranno essere aggiornati contestualmente all’attuazione 
del PGT  
Valore obiettivo 15: il valore obiettivo del PGT;  
Criticità dei dati   L’indicatore di base considera gli abitanti reali e 
non quelli calcolati sulla base della 
capacità insediativa. La verifica sarà sugli abitanti momento della 
verifica stessa.  

  
Indicatore Servizi pubblici di quartiere / Abitanti  
Codice I03  
Sistema Insediativo  
Componente Territoriale Qualità insediativa – Servizi alla persona – 
Benessere sociale  
Descrizione dell’indicatore Dotazione di servizi di quartiere per abi-
tante  

 
Obiettivi - Orientare lo sviluppo insediativo curando il rapporto tra 

l’evoluzione dell’urbanizzato, il sistema dei trasporti e i servizi, in 
un’ottica di sostenibilità paesistico-ambientale e sociale   
- Rafforzare la disponibilità di funzioni innovative e l’offerta di servizi 

di qualità, anche in un’ottica di sviluppo e valorizzazione turistica del 
territorio comunale  
- Migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti 
- Migliorare la qualità ambientale, architettonica e sociale del territo-

rio urbano e sua riqualificazione  

 
Definizioni Servizi pubblici di quartiere o di complesso inse-
diativo (Standard urbanistici): 
aree per attrezzature di interesse comune, aree miste verdi-
attrezzature, aree per 
l’istruzione dell’obbligo, asili – nido, scuole materne, aree per par-
cheggi pubblici 
Abitanti: persone aventi dimora abituale nel comune, anche se alla 
data del censimento sono assenti perché temporaneamente presenti 
in altro comune italiano o all’estero.  
Unità di misura Mq / abitante  
Valore  11.28 mq / abitante  
Valutazione 
Già ad oggi la dotazione di servizi per abitante si presenta positiva.  
Fonte dei dati Nostre elaborazioni da rilievi per PGT  
Aggiornamento I valori dovranno essere aggiornati contestualmente 
all’attuazione del PGT  
Valore obiettivo 13: il valore obiettivo del PGT  
Criticità dei dati  L’indicatore di base considera gli abitanti reali e non 
quelli calcolati sulla base della 
capacità insediativa. La verifica dovrà tenere sempre conto degli abi-
tanti al momento della verifica stessa  
 

Indicatore Esercizi commerciali al dettaglio / Abitanti  
   
Codice I04  

perimetro confinante con via XXV Aprile così da 

integrarsi con il programma di rivegetazione 

dell’arteria viaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi pubblici di quartiere ed esercizi commer-

ciali al dettaglio 

 

 

 

Caratteristica fondamentale del progetto, come 

già rilevato è quella di offrire, oltre  alla distribu-

zione di carburanti attuale, un’ampio spettro di 

risorse che possano rispondere sia alle esigenze 

di quartiere che al turismo. La struttura infatti, 

consente l’approdo delle autolinee, lo sbarco  dei 

turisti ed il loro immediato inserimento in un si-

stema costituito dal verde pubblico dotato di se-

dute, percorsi esterni porticati ed attività com-

merciali e di servizio, oltre che informative, ad 

immediata disposizione del fruitore. 
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Sistema Insediativo  
Componente Territoriale Qualità insediativa – Servizi alla persona – 
Turismo  
Descrizione dell’indicatore 

  
Dotazione di servizi di quartiere per abitante  
Sviluppo turistico  
Obiettivi 
- Orientare lo sviluppo insediativo curando il rapporto tra l’evoluzione 

dell’urbanizzato, il sistema dei trasporti e i servizi, in un’ottica di so-
stenibilità paesistico-ambientale e sociale   
- Rafforzare la disponibilità di funzioni innovative e l’offerta di servizi 

i qualità, anche in un’ottica di sviluppo e valorizzazione turistica del 
territorio comunale  
- Riqualificare il centro storico e le frazioni, promuovendo e valoriz-

zando le economie locali  

 
Definizioni 
 
Esercizi commerciali al dettaglio: commercio al dettaglio di beni 
personali e per la casa, alberghi e ristoranti  
Abitanti: persone aventi dimora abituale nel comune, anche se alla 
data del censimento sono assenti perché temporaneamente presenti 
in altro comune italiano o all’estero.  
Unità di misura 
N° esercizi / abitante  
Valore 
0.015  

 
Valutazione 

  
Ad oggi si contano 116 unità commerciali per 7.507 abitanti. Il valo-
re al 1991 (Istat) era di 132 unità. La perdita di esercizi commerciali 
al dettaglio rappresenta un fenomeno di abbandono del centro del 
capoluogo e delle frazioni.  
Fonte dei dati: Istat 2001  

 
Aggiornamento 
I valori dovranno essere aggiornati contestualmente all’attuazione 
del PGT  
Valore obiettivo 
Ad oggi non è possibile stimare quanti esercizi commerciali al detta-
glio  si insedieranno a  Soncino a seguito del PGT, vista la flessibilità 
e l’adattabilità delle previsioni di quest’ultimo alle future esigenze 
degli operatori, che ipotizza zone polifunzionali in cui il commercio è 
compreso in quantità variabili.  
Criticità dei dati  
L’indicatore non tiene in considerazione le presenze turistiche, che 
sono peraltro tra i soggetti verso i quali è indirizzato lo sviluppo delle 
attività commerciali al dettaglio.  

  
Indicatore Addetti / Attivi  
Codice I05  
Sistema Insediativo  
Componente Territoriale Assetto insediativo – Benessere sociale - 
Aria  
Descrizione dell’indicatore Rapporto tra il numero degli addetti e il 
numero di attivi per verificare il grado di dipendenza del comune 
rispetto all’esterno  
Obiettivi - Promuovere lo sviluppo equilibrato del territorio urbanizza-

to, attraverso il riequilibrio policentrico delle funzioni territoriali  
- Ridurre gli spostamenti casa-lavoro-tempo libero e/o delle percor-

renze pro-capite   
- Promuovere il mix funzionale nella progettazione di grandi interven-

ti 
- Sviluppare nuove imprese e posti di lavoro 

   
Definizioni Addetti: La persona dipendente e indipendente occupata 
(a tempo pieno, o a part-time o per contratto di formazione e lavo-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Individuati nei contenuti progettuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benessere sociale - Aria  
 

La razionalizzazione dei percorsi viari sia privati 

che pubblici, la riqualificazione di aree di sosta sia 

interne al comparto che esterne (parcheggio di 

via Gramsci) oltre all’incremento delle essenze 

arboree previste, determinerà una riduzione degli 

agenti inquinanti derivanti dall’attuale traffico 

veicolare. 
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ro) presso le unità economiche ubicate sul territorio nazionale anche 
se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospen-
sione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.. 
Attivi: La somma delle persone occupate, di quelle disoccupate alla 
ricerca di nuova occupazione e delle persone in cerca di prima occu-
pazione in età compresa tra i 14 e i 65 anni   
Unità di misura Numero addetti / numero attivi  (%)  
Valore 54.57%   
 
Valutazione 

  
Il rapporto tra addetti e attivi è equilibrato, rappresentando una 
buona autonomia del comune rispetto all’esterno e la sua capacità 
(anche se limitata) di attrarre forza lavoro.  
Fonte dei dati  2001 – dati comunali – Istat  

 
Aggiornamento  
I valori dovranno essere aggiornati contestualmente agli aggiorna-
menti Istat  
Valore obiettivo 100 % - 0 %  
Criticità dei dati  Dati da aggiornare contestualmente agli aggiorna-
menti Istat 2001  

 
 

Indicatore Posti letto disponibli/ Posti letto obiettivo  
   
 Codice I06  
Sistema Insediativo  
Componente Territoriale Turismo  
Descrizione dell’indicatore Monitorare il raggiungimento degli obietti-
vi del PGT di sviluppo e valorizzazione turistica del territorio comuna-
le. Nella logica di un offerta turistica di rilievo all’oggi si deve ipotiz-
zare una offerta di almeno 250/300 posti letto.  
Obiettivi - Aumentare l’offerta turistica 
- Sviluppare nuove imprese e posti di lavoro mirati alla sostenibilità 

del settore 
- Recuperare a fini turistici il patrimonio edilizio esistente abbandona-

to 
- Sviluppare interventi di integrazione economica alle attività agricole  
Definizioni Posti letto:   
Unità di misura N° / N° (%)  
Valore 32,67 %  
Valutazione  

  
(agriturismi)  
L’indicatore si attesta su valori abbastanza bassi, testimoniando 
l’indisponibilità di offerta per lo sviluppo del settore turistico; attual-
mente sono presenti 98 posti letto, di cui 90 offerti da un solo eser-
cizio.  
Fonte dei dati Azienda di Promozione Turistica  
Aggiornamento 
 I valori dovranno essere aggiornati contestualmente all’attuazione 
del PGT  
Valore obiettivo 100 - il valore 100 rappresenta la realizzazione di 
tutti i posti letto previsti come obiettivo del PGT,   
Criticità dei dati     
  

  

  

  
 

  
Indicatore Km piste ciclopedonali   
Codice M01  
Sistema Mobilità  
Componente Territoriale Mobilità  
Descrizione dell’indicatore Esprime la lunghezza delle piste ciclope-
donali esistenti in sede propria o riservata, o 
riconosciute entro gli strumenti urbanistici sovraordinati come per-

 

 

 

 

Il completamento del processo di riqualificazione 

delle aree che ricomprendevano l’ex deposito SIA 

che l’ambito ICLAR, origina una nuova potenziali-

tà di occupazione endogena, tale da favorire una 

riduzione degli spostamenti che un possibile in-

cremento occupazionale. 

 

Prevedendo una destinazione urbanistica di ca-

rattere ricettivo il P.I.I. pone le premesse ad una 

possibile risposta all’obbiettivo posto dal PGT. 

A tal fine il P.I.I. opera una variante alle NTA del 

PdR che nel caso specifico, risultano essere pie-

namente compatibili con gli obbiettivi generali 

posti dal PGT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il P.I.I. ICLAR, prevede una razionalizzazione della 

mobilità di accesso e deflusso rispetto a quanto 

attualmente riscontrabile. Completa inoltre  rea-

lizzandone la pensilina di sosta, la stazione delle 
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corsi ciclabili (su strade 
interpoderali). Obiettivo di incremento del 50% del valore attuale   
Obiettivi - Favorire l’integrazione tra modalità di trasporto alternative  
- Sviluppare modalità di trasporto a basso impatto ambientale  
- Incentivare la fruizione diffusa del territorio  
Definizioni 
 
 

  
Unità di misura Km   
Valore 36,44  
Valutazione 

  
Pista ciclopedonale in sede propria: si intende un percorso ci-
clabile o ciclope donabile ad unico o doppio senso di marcia, fisica-
mente separato con idonei spartitraffico rialzati dalla sede stradale 
ove circolano i veicoli a motore 
Pista ciclopedonale in corsia riservata: si intende un percorso 
ciclabile ad unico o doppio senso di marcia, separato dalla sede stra-
dale da elemento valicabile, in genere costituito da una striscia di 
demarcazione longitudinale.   
Ad oggi l’indicatore presenta uno stato positivo, grazie alla presenza 
di percorsi storici in ambito rurale e perifluviale.  
Fonte dei dati Nostre elaborazioni da rilievi per PGT. Il valore obietti-
vo è definito negli obiettivi del PGT e considera con un incremento 
del 50% del valore attuale; si consideri che il PGT 
prevede almeno la realizzazione (nel PdS) del collegamento della 
frazioni con il capoluogo e la realizzazione di percorsi interni al capo-
luogo.  
Aggiornamento I valori dovranno essere aggiornati contestualmente 
all’attuazione del PGT che assume le indicazioni del PTCP  
Valore obiettivo + 50%, corrisponde al valore obiettivo di PGT  
Criticità dei dati  In un territorio come quello di Soncino spesso i per-
corsi interpoderali sono utilizzati a guisa di piste ciclopedonali..  

  

autolinee riducendo, con l’attivazione della me-

desima, l’ambito d’impatto dei mezzi ad essa af-

ferenti, rispetto al tessuto urbano circostante. 

 

 

 

Pur non prevedendo piste ciclabili, l’intervento 

contribuisce, con la succitata razionalizzazione 

della mobilità, a liberare alla circolazione ciclope-

donale urbana, vie precedentemente percorse 

anche da pullman. 

 

Alla luce del raffronto, l’impatto si può considerare NON SIGNIFICATIVO ma, per molti indicatori, 

POSITIVO e/o MIGLIORATIVO.  
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Al fine di avere un’ulteriore elemento di analisi, si prende in considerazione il sistema di esame 

paesistico redatto ai  sensi dell’art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico 

Regionale con D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II045 

Criteri per la determinazione della classe di sensibilità del sito  

(tab. 1A - 1B) 

Il giudizio complessivo circa la sensibilità di un paesaggio è determinato tenendo conto di tre diffe-

renti 

modi di valutazione: 

 morfologico - strutturale 
 vedutistico 
 simbolico. 

 

Criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto  (tab. 2A - 2B) 

La valutazione del grado di incidenza paesistica del progetto è strettamente correlata alla defini-
zione della classe di sensibilità paesistica del sito. 
Vi dovrà infatti essere rispondenza tra gli aspetti che hanno maggiormente concorso alla valuta-
zione della sensibilità del sito (elementi caratterizzanti e di maggiore vulnerabilità) e le considera-
zioni da sviluppare nel progetto relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di inci-
denza. 
Determinare quindi l’incidenza equivale a considerare quesiti del tipo: 

 la trasformazione proposta si pone in coerenza o in contrasto con le “regole” morfologiche 
e tipologiche di quel luogo? 

 conserva o compromette gli elementi fondamentali e riconoscibili dei sistemi morfologici 
territoriali che caratterizzano quell’ambito territoriale? 

 quanto “pesa” il nuovo manufatto, in termini di ingombro visivo e contrasto cromatico, nel 
quadro paesistico considerato alle scale appropriate e dai punti di vista appropriati? 

 come si confronta, in termini di linguaggio architettonico e di riferimenti culturali, con il 
contesto ampio e con quello immediato? 

 quali fattori di turbamento di ordine ambientale (paesisticamente rilevanti) introduce la 
trasformazione proposta? 

 quale tipo di comunicazione o di messaggio simbolico trasmette? 
 si pone in contrasto o risulta coerente con i valori che la collettività ha assegnato a quel 

luogo? 
 
Analogamente al procedimento seguito per la sensibilità del luogo, si determinerà l’incidenza del 
progetto rispetto al contesto utilizzando criteri e parametri di valutazione relativi a: 

 incidenza morfologica e tipologica 
 incidenza linguistica: stile, materiali, colori. 
 incidenza visiva 
 incidenza simbolica 
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Tabella 1A  –   Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di 

intervento. 

 

Modi di valutazione Chiavi di lettura SI NO 

1. Morfologico / 

Strutturale 

APPARTENENZA/CONTIGUITÀ A SISTEMI PAESISTICI: 

- di interesse naturalistico 

elementi naturalistico-ambientali significativi per quel luogo, ad esempio: 

alberature, monumenti naturali, fontanili, aree verdi che svolgono 

un ruolo nodale nel sistema del verde. 

- di interesse storico agrario 

ad esempio: filari, elementi della rete irrigua e relativi manufatti (chiuse, 

ponticelli), percorsi poderali, nuclei e manufatti rurali..; 

- di interesse storico-artistico 

centri e nuclei storici, monumenti, chiese e cappelle, mura storiche..; 

- di relazione (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o 

siti di rilevanza naturalistica) 

ad esempio: percorsi –anche minori- che collegano edifici storici di rilevanza 

pubblica, parchi urbani, elementi lineari –verdi o d’acqua- che 

costituiscono la connessione tra situazioni naturalistico-ambientali significative, 

“porte” del centro o nucleo urbano, stazione ferroviaria; 

APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO 

DA UN ELEVATO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL 

PROFILO TIPOLOGICO, LINGUISTICO E DEI VALORI DI 

IMMAGINE 

- quartieri o complessi di edifici; 

- edifici prospicienti una piazza compresi i risvolti; 

- edifici su strada aventi altezza in gronda non superiore alla larghezza 

della via. 

APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO 

DA UN SCARSO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL 

PROFILO TIPOLOGICO, LINGUISTICO E DEI VALORI DI 

IMMAGINE MERITEVOLE DI RIQUALIFICAZIONE 
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2. Vedutistico Vedutistico Interferenza con punti di vista panoramici 

il sito interferisce con un belvedere o con uno specifico punto panoramico  

o prospettico; 

Interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesisticoambientale 

il sito si colloca lungo un percorso locale di fruizione paesisticoambientale 

(la pista ciclabile, il sentiero naturalistico …); 

Interferenza con relazioni percettive significative tra elementi locali 

di interesse storico, artistico e monumentale. 

il sito interferisce con le relazioni visuali storicamente consolidate e rispettate 

tra punti significativi di quel territorio. 

Interferenza/contiguità con percorsi ad elevata percorrenza 

adiacenza a tracciati stradali anche di interesse storico, tracciati ferroviari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Simbolico Interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di 

rappresentatività nella cultura locale. 

- luoghi che pur non essendo oggetto di celebri citazioni rivestono un 

ruolo rilevante nella definizione e nella consapevolezza dell’identità 

locale (luoghi celebrativi o simbolici). 

- luoghi connessi sia a riti religiosi (percorsi processionali, cappelle votive) 

sia ad eventi o ad usi civili (luoghi della memoria di avvenimenti 

locali, luoghi rievocativi di leggende e racconti popolari, luoghi di aggregazione 

e di riferimento per la popolazione insediata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella 1A non è finalizzata ad un’automatica determinazione della classe di sensibilità del sito, ma costi-

tuisce il riferimento per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 1B a sostegno delle 

classi di sensibilità da individuare. 

La classe di sensibilità della tabella 1B non è il risultato della media matematica dei “Si” e dei “No” della ta-

bella 1A, ma è determinata da ulteriori analisi esplicate nella pagina delle modalità di presentazione, tenendo 

conto di un contesto ampio, di uno più immediato e delle caratteristiche architettoniche dell’edificio stesso. 

Lo stesso dicasi per “giudizio complessivo” che viene determinato in linea di massima, dal valore più alto 

delle classi di sensibilità. 
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Tabella 1B  –  Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di in-

tervento. 

Modi di valutazione 
Valutazione ed esplicazione sintetica in relazione alle 

chiavi di lettura 
Classe di Sensibilità 

 

1. Morfologico/strutturale 

 

 

L’ambito è attualmente caratterizzato da una sta-

zione di distribuzione carburanti  priva di relazio-

ne con il contesto circostante. Si segnala la pre-

senza a confine con i Giardini pubblici e con una 

cappella votiva. 

  Molto bassa 

  Bassa 

  Media 

  Alta 

  Molto alta 

 

2. Vedutistico 

L’area attualmente presenta un insieme di edifici 

non relazionati tra loro e con il contesto. Non of-

fre ne altera l’aspetto vedutistico della zona. In-

terferisce  con 2/3 del proprio perimetro con la 

rete viaria circostante 

  Molto bassa 

  Bassa 

  Media 

  Alta 

  Molto alta 

 

3. Simbolico 

 

L’ambito, per le caratteristiche su descritte, non 

riveste un’importanza simbolica. 

  Molto bassa 

  Bassa 

  Media 

  Alta 

  Molto alta 

 

 

Giudizio complessivo 

 

In considerazione della necessità di riordinare 

un comparto urbanistico degradato, i cui ele-

menti di riferimento sono il linguaggio formale e 

materico già intrapreso con il P.I.I. stralcio 1, i 

giardini e la cappella votiva esterni all’ambito 

d’intervento, si ritiene di attribuire una classe di 

sensibilità bassa 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

Valori di giudizio complessivo da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo 

conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi di valutazione (tab. 1B), alle chiavi di lettura (tab. 

1A) e in base alla rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati: 

1 = Sensibilità paesistica molto bassa 

2 = Sensibilità paesistica bassa 

3 = Sensibilità paesistica media 

4 = Sensibilità paesistica alta 

5 = Sensibilità paesistica molto alta 
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Tabella 2A – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto 

 

Criteri di valutazione 
Rapporto contesto/progetto: 

parametri di valutazione 

Incidenza: 

SI            NO 

1. Incidenza Morfologica e    

Tipologica 

ALTERAZIONE DEI CARATTERI 

MORFOLOGICI DEL 

LUOGO E DELL’EDIFICIO OGGETTO D’INTERVENTO: 

Il progetto comporta modifiche: 

- dell’altezza e degli allineamenti degli edifici 

- dell’andamento dei profili 

- dei profili di sezione urbana 

- dei prospetti pieni/vuoti: rapporto e/o allineamenti tra aperture (porte, 

finestre, vetrine) e superfici piene, tenendo conto anche della presenza di 

logge, portici, bow-window e balconi. 

- dell’articolazione dei volumi 

ADOZIONE DI TIPOLOGIE COSTRUTTIVE NON AFFI-

NI A QUELLE PRESENTI NELL’INTORNO PER LE ME-

DESIME DESTINAZIONI FUNZIONALI: 

Il progetto prevede: 

- tipologie di coperture (piane, a falde, relativi materiali etc.) differenti da 

quelle prevalenti in zona. 

- introduzione di manufatti in copertura: 

abbaini, terrazzi, lucernari, aperture a nastro con modifica di falda e relativi 

materiali di tipologia differente da eventuali soluzioni storiche o comunque 

presenti in aree limitrofe. 

ALTERAZIONE DELLA CONTINUITÀ DELLE RELA-

ZIONI TRA ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O TRA E-

LEMENTI NATURALISTICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Incidenza Linguistica: 

    stile, materiali, colori 

CONFLITTO DEL PROGETTO RISPETTO AI MODI 

LINGUISTICI PREVALENTI NEL CONTESTO, INTESO 

COME INTORNO IMMEDIATO 
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3. Incidenza Visiva INGOMBRO VISIVO 

OCCULTAMENTO DI VISUALI RILEVANTI 

PROSPETTO SU SPAZI PUBBLICI 

   (strade, piazze) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Incidenza Simbolica INTERFERENZA CON I VALORI SIMBOLICI ATTRI-

BUITI DALLA COMUNITÀ LOCALE AL LUOGO 

 

 

 

 

 

 

Come indicato per la determinazione della sensibilità del sito, la tabella 2A non è finalizzata ad un’ automa-

tica determinazione della classe di incidenza del progetto, ma costituisce il riferimento per la valutazione sin-

tetica he dovrà essere espressa nella tabella 2B a sostegno delle classi di incidenza da individuare. 

 

Tabella 2B – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto 

 

Criteri di valutazione Valutazione sintetica in relazione ai parametri di 

cui alla Tabella 2A 

Classe di Incidenza 

 

Incidenza Morfologica e Ti-

pologica 

L’intervento mira alla riqualificazione urbanistica del 

comparto rendendolo coerente con il sistema di ri-

ferimenti sia del verde che delle presenze viarie ed 

architettoniche circostanti 

 

  Molto bassa 

  Bassa 

  Media 

  Alta 

  Molto alta 

 

 

Incidenza Linguistica: 

stile, materiali, colori 

L’intervento si sviluppa in continuità formale e ma-

terica con il primo stralcio del P.I.I. e con gli edifici 

posti a sud. Urbanisticamente, completa la corte già 

accennata dal primo stralcio 

 

  Molto bassa 

  Bassa 

  Media 

  Alta 

  Molto alta 
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Incidenza Visiva 

Completando il complesso a corte, l’intervento in 

oggetto tende ad integrarsi con l’intorno 

 

  Molto bassa 

  Bassa 

  Media 

  Alta 

  Molto alta 

 

 

Incidenza Simbolica 

Il progetto interagisce con luoghi di valenza simboli-

ca (giardini pubblici e cappella votiva) realizzando un 

portico interposto tra il nuovo complesso ed il verde 

pubblico; per la cappella votiva si prevede la defini-

zione di un ambito di rispetto oggi non presente. 

 

  Molto bassa 

  Bassa 

  Media 

  Alta 

  Molto alta 

 

 

 

 

Giudizio complessivo 

 

Considerando la prevalenza di classi d’incidenza 

basse, si ritiene che questa diventi il riferimento 

   

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

 

Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto 

delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della tabella 2B e ai parametri di valutazio-

ne della tabella 2 A: 
1 = Incidenza paesistica molto bassa 

2 = Incidenza paesistica bassa 

3 = Incidenza paesistica media 

4 = Incidenza paesistica alta 

5 = Incidenza paesistica molto alta 
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Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto 

La tabella che segue esprime il grado di impatto paesistico dei progetti, rappresentato dal prodotto dei pun-

teggi attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al grado di incidenza del pro-

getto. 

 

Tabella 3 – Determinazione dell’impatto paesistico dei progetti 

Impatto Paesistico dei progetti = Sensibilità del sito x Incidenza del progetto 

 Grado di Incidenza del Progetto 

Classe di Sensibilità 

del sito 
1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 

Soglia di rilevanza: 5 

Soglia di tolleranza: 16 

Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza 

Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza 

Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza 
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COMPATIBILITA’ CON PIANO DEI SERVIZI 

 

In considerazione degli incrementi dimensionali della SLP previsti dal presente Programma Inte-

grato d’Intervento, nonché dell’individuazione di ulteriori aree a standard, ne consegue che i dati 

generali di verifica riportati nella tabella “Verifica di Piano” (pag. 21 dell’elaborato L.2 del Piano dei 

Servizi) sono così modificati: 

SITUAZIONE ATTUALE 

Totale aree per servizi industriali e commerciali disponibili  = mq. 165.279 

Aree necessarie = mq. 132.842 

Rapporto tra disponibilità e fabbisogno pari a 1,24 

 

SITUAZIONE DI PROGETTO 

Totale aree per servizi industriali e commerciali disponibili  .. mq. 165.279 + 

Aree cedute a standard da P.I.I.  (*)   ……………………………………….. mq.         320 = 

 Aree disponibili post P.I.I.     mq. 165.599  

 

Aree necessarie attuali ……………………………………………………….. mq. 132.842 + 

Incremento di fabbisogno determinato da P.I.I.  ………………..  mq.         617 = 

 Aree necessarie post P.I.I.     mq. 133.459 

 

Rapporto tra disponibilità e fabbisogno pari a 1,24 

 

CONCLUSIONI 

L’analisi comparata evidenzia il soddisfacimento del fabbisogno generale di standard in quanto: 

Totale aree per servizi industriali e commerciali disponibili  = mq. 165.279 > mq. 133.459 

 

(*) La cessione comprende sia le aree che la soprastante realizzazione di pensilina per la creazione di sta-

zione delle autolinee  
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7. La Matrice di impatto delle azioni e valutazione complessiva dell’intervento – 
conclusioni  
 
Di seguito è riportata una matrice d’impatto complessivo delle singole componenti investigate in 
rapporto alle azioni delle trasformazioni territoriali previste. 
La matrice consente, a tutti gli enti invitati ad esprimere il proprio parere circa la necessità di 
assoggettamento a Vas del progetto proposto, una immediata verifica degli impatti attesi, ed 
eventualmente mitigati e/o compensati. 
 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________ 
Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto Preliminare                                 pag. 32 

La valutazione complessiva porta ad un giudizio di assoluta assenza di interferenze negative verso tut-
te le componenti ambientali investigate, ed, al contrario, sono ipotizzabili ricadute positive verso alcu-
ni sistemi di importanza locali quali:  
  

Acque sotterranee, a seguito dell’adeguata regimentazione delle acque meteoriche del loro trattamento e 
dispersione nel sottosuolo 

Economia locale, con la realizzazione di una nuova struttura commerciale, terziaria e ricettiva. 

Popolazione e servizi, attraverso il miglioramento delle possibilità lavorative e della fruizione di nuovi servizi. 

Sistema Urbano e patrimonio culturale, determinato dalla riqualificazione ed integrazione del comparto esi-
stente e suo inserimento nel tessuto architettonico circostante; riqualificazione degli spazi limitrofi alla cap-
pella votiva. 

Mobilità, migliorata a seguito della razionalizzazione e riduzione dei percorsi. 
 
Quanto premesso consente quindi di affermare che, la proposta di intervento risulta complessivamente com-
patibile sia con i caratteri territoriali presenti nel quadrante territoriale di riferimento, rispetto alle componenti 
ambientali investigate. 
 
Il progetto di intervento prevede uno sviluppo ampiamente sostenibile del territorio, nell’assoluto rispetto delle 
caratteristiche territoriali, paesaggistiche urbane ed economiche presenti. 
 
Alla luce delle analisi e considerazioni sopra riportate si propone pertanto di non sottoporre a proceduta VAS 
la variante al Piano di Governo del Territorio in oggetto. 
 

 

 

Dott. Arch. 

Antonio Ceribelli 


