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LOCALITA’ Confine comunale est

N° 29

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
■ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

ROBINIA, QUERCIA

□ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

□ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
QUERCIA, PRUGNOLO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ OLMO CAMPESTRE
□ ONTANO NERO
□ SALICE
■ ALTRO
ROBINIA

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

□
■
■
■

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

□ ROBINIA

ROVO
■ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO
□ NOCCIOLO
ALTRO
PRUGNOLO

□ EDERA
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LOCALITA’ Muradelle, Gazzolo

N° 30

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

PLATANO, QUERCIA

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
QUERCIA

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
□ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
■
■
□

■ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO
VARI

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

■ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

□ EDERA
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LOCALITA’ Linea FS – tratto orientale

N° 31

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
□ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

ROBINIA, PLATANO

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
■

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

□ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
□

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
□ OLMO CAMPESTRE
□ ONTANO NERO
□ SALICE
■ ALTRO
ROBINIA

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

□
□
■
■

■ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
■ ALTRO

ROBINIA

□ ROBINIA

ROVO
□ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO
■ NOCCIOLO
ALTRO
ROBINIA, PRUGNOLO

■ EDERA
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LOCALITA’ Confine comunale est e sud, Cascina Casella

N° 32

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
□ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
■ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

ROBINIA, PLATANO

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
■

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

□ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
□

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

■ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
□ OLMO CAMPESTRE
□ ONTANO NERO
□ SALICE
■ ALTRO
ROBINIA

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
■
□

■ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
■ ALTRO
VARIE

ROBINIA

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

■ ROBINIA

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

□ EDERA
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LOCALITA’ Gazzolo

N° 33

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
■ FILARE
□ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
■ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
□ STATURA MEDIO ALTA
□ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

QUERCIA

□ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
QUERCIA

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

□ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

□ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

□
□
□
□

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

□ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

□ EDERA

Piano di Governo del Territorio del Comune di Pieve San Giacomo
Documento di Piano
_________________________________________________________________________________________________________

LOCALITA’ Cascina Malpensata, Via Postumia

N° 34

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
□ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

PIOPPO, PLATANO

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

□ QUERCIA
■ PIOPPO
□ OLMO

□ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
□

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
□ OLMO CAMPESTRE
□ ONTANO NERO
□ SALICE
■ ALTRO
ROBINIA

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
□
■

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

□ ROBINIA

ROVO
□ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO
□ NOCCIOLO
ALTRO
ACERO

□ EDERA
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LOCALITA’

Via Postumia, Cascina Malpensata, Località Fornasotto,
Cascina Riposo, Torre Berteri, Cascina Bredazze

N° 35

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
■ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
■ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
□ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
■ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

PLATANO, ROBINIA, QUERCIA, ROVO

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
■
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
QUERCIA

■ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

■ PLATANO
□ ALTRO

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
□ OLMO CAMPESTRE
□ ONTANO NERO
□ SALICE
■ ALTRO
ROBINIA, ACERO

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
□
□

■ ERBE E LIANE

■ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

■ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

□ ROBINIA

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

□ EDERA
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LOCALITA’ Cascina Riposo

N° 36

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
■ FILARE
□ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
□ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI
■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

PLATANO, ROVO
□
□
■
■

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

□ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

□ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
□

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

■ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

■ PLATANO
□ ALTRO

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
□ OLMO CAMPESTRE
□ ONTANO NERO
□ SALICE
■ ALTRO
ROBINIA

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
■
□

■ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
■ LUPPOLO
□ ALTRO

ROBINIA

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

□ ROBINIA

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

■ EDERA
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LOCALITA’ Cascina Riposo

N° 37

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
□ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
■ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

OLMO, ROBINIA, PLATANO, ROVO

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
■
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ QUERCIA
■ PIOPPO
□ OLMO

□ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
□

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
■ OLMO CAMPESTRE
■ ONTANO NERO
□ SALICE
■ ALTRO
GELSO, ROBINIA, ACERO

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
■
■

■ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

□ ROBINIA

ROVO
□ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO
□ NOCCIOLO
ALTRO
QUERCIA

■ EDERA
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LOCALITA’ Ca’ de’ Varani, confine comunale

N° 38

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
■ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
□ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
■ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI
■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
■

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ QUERCIA
■ PIOPPO
□ OLMO

□ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
□

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
□ OLMO CAMPESTRE
■ ONTANO NERO
□ SALICE
■ ALTRO
ROBINIA

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
□
□

■ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
■ ALTRO
VARI

CILIEGIO

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

□ ROBINIA

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

■ EDERA
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LOCALITA’ Ca’ de’ Varani

N° 39

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
■ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
■ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
□ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
■ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI
■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ QUERCIA
■ PIOPPO
□ OLMO

□ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
□

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
■ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
■ SALICE

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
□
■

■ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
□ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO
□ NOCCIOLO
ALTRO
ROBINIA

■ EDERA
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LOCALITA’ Ognissanti, Silvella, Cascina Castellazzo

N° 40

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
■ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
■ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

ROVO, PLATANO, ROBINIA

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ QUERCIA
■ PIOPPO
□ OLMO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
QUERCIA

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
□ OLMO CAMPESTRE
□ ONTANO NERO
□ SALICE
■ ALTRO
ROBINIA

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
□
■

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

□ ROBINIA

ROVO
□ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO
□ NOCCIOLO
ALTRO
PLATANO, ROBINIA, ACERO

□ EDERA

Piano di Governo del Territorio del Comune di Pieve San Giacomo
Documento di Piano
_________________________________________________________________________________________________________

LOCALITA’ Ognissanti

N° 41

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
■ FILARE
□ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
□ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

Piano di Governo del Territorio del Comune di Pieve San Giacomo
Documento di Piano
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STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

PIOPPO

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

□ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
□

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

□ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

□ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

□
□
□
□

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

□ QUERCIA
■ PIOPPO
□ OLMO

□ EDERA
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LOCALITA’ Ognissanti

N° 42

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
■ FILARE
□ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
■ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
□ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
■ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

QUERCIA, NOCE

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
■

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
NOCE

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

□ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

□ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

□
□
□
□

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

NOCE

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

□ EDERA
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LOCALITA’ Ognissanti

N° 43

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
■ FILARE
□ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
□ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
■ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

QUERCIA

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

□ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
□

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

□ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

□ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

□
□
□
□

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

■ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

□ EDERA
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LOCALITA’ Ognissanti

N° 44

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI
■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

ROBINIA, QUERCIA, ROVO
□
□
□
■

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ QUERCIA
■ PIOPPO
□ OLMO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
NOCE, ROBINIA, GELSO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ OLMO CAMPESTRE
□ ONTANO NERO
□ SALICE
■ ALTRO
ACERO

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
■
□

■ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
■ ALTRO
VARI

ROBINIA

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

□ ROBINIA

■ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

□ EDERA
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LOCALITA’ Ognissanti

N° 45

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
■ FILARE
□ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
□ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

CILIEGIO

□ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
CILIEGIO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

□ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

□ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

□
□
□
□

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

□ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

□ EDERA
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LOCALITA’ Ca’ de’ Varani

N° 46

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
□ SIEPE
■ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
■ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
■ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
□ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
■ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

PIOPPO, QUERCIA, ROBINIA

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ QUERCIA
■ PIOPPO
□ OLMO

□ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
□

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ OLMO CAMPESTRE
□ ONTANO NERO
□ SALICE
■ ALTRO
ROBINIA

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

□
□
□
■

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

□ ROBINIA

ROVO
□ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO
□ NOCCIOLO
ALTRO
SALICE

□ EDERA
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LOCALITA’ Ca’ de’ Varani

N° 47

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
□ SIEPE
■ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
■ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
■ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
□ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
■ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
□ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
■ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

QUERCIA, OLMO, ROVO, ROBINIA

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
■

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ QUERCIA
□ PIOPPO
■ OLMO
ROBINIA, OLMO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
■
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
NOCE, ROBINIA

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ OLMO CAMPESTRE
□ ONTANO NERO
□ SALICE
■ ALTRO
ROBINIA

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
□
□

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

□ ROBINIA

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
■ NOCCIOLO

□ EDERA
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LOCALITA’ Vicinanze Via Postumia

N° 48

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
□ SIEPE
■ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

QUERCIA

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

□ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
□

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

□ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
□
□

■ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
■ ALTRO
VARI

ROVO
□ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO
■ NOCCIOLO
ALTRO
GELSO, ACERO

■ EDERA
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LOCALITA’ Vicinanze Via Postumia, Silvella

N° 49

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
□ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
■ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
□ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
■ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

ACERO, QUERCIA, PLATANO, PRUGNOLO

□ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

□ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

■
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
QUERCIA

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
□ OLMO CAMPESTRE
□ ONTANO NERO
□ SALICE
■ ALTRO
ACERO

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
□
■

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

□ ROBINIA

ROVO
□ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO
□ NOCCIOLO
ALTRO
PLATANO, ROBINIA, PRUGNOLO

□ EDERA
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LOCALITA’ Silvella

N° 50

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
□ SIEPE
■ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
■ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
□ STATURA MEDIO ALTA
□ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
□ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

QUERCIA, ROVO, PIOPPO

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

□ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
□

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

□ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
□
□

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

■ QUERCIA
■ PIOPPO
□ OLMO

□ EDERA
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LOCALITA’ Cascina Malpensata

N° 51

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
□ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
■ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

ACERO, QUERCIA, PLATANO, ROVO

□ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

□ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
QUERCIA, ACERO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
□ OLMO CAMPESTRE
□ ONTANO NERO
□ SALICE
■ ALTRO
ACERO

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
■
■

■ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
■ ALTRO
VARI

□ ROBINIA

ROVO
□ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO
□ NOCCIOLO
ALTRO
GELSO

□ EDERA
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LOCALITA’ Torre Berteri, Silvella, Cascina Molino
Via Postumia

N° 52

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
■ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
■ ELIMINAZIONE

STAZIONE Sponda fosso

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
■ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
□ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)
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STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

PLATANO, ONTANO, ROVO

□ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

□ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
PIOPPO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

□ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
■
■

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
□ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO
□ NOCCIOLO
ALTRO
PLATANO, ONTANO, OLMO

□ EDERA
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LOCALITA’ Silvella

N° 53

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
■ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
□ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
■ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
□ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
■ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI
■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ QUERCIA
■ PIOPPO
□ OLMO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
ROBINIA, CILIEGIO, ACERO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
□ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
□
■

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
□ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO
□ NOCCIOLO
ALTRO
PLATANO

□ EDERA
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LOCALITA’ Torre Berteri, Cascina Casella

N° 54

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
■ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
■ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
■ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

OLMO, QUERCIA, ROVO

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
■

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ QUERCIA
□ PIOPPO
■ OLMO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
■
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
QUERCIA, ACERO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ ONTANO NERO
□ ALTRO

■ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
■
■
■

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

■ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROBINIA

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO
OLMO

■ EDERA
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LOCALITA’ Torre Berteri

N° 55

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
■ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
■ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

PLATANO, QUERCIA

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
■
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

■
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
GELSO, QUERCIA

■ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

■ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
□ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
■
□
■

■ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
□ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO
□ NOCCIOLO
ALTRO
ACERO, PLATANO

■ EDERA
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LOCALITA’ Confine comunale sud-ovest

N° 56

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
□ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
□ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
■ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI
■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
■
■

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ QUERCIA
■ PIOPPO
■ OLMO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

■
■
□
□
□

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
■ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
■
■

■ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ACERO

ROVO
□ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO
□ NOCCIOLO
ALTRO
OLMO, SALICE

■ EDERA
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LOCALITA’ Cascina Castellazzo, Cascina Molino

N° 57

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
■ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
■ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)
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STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

PLATANO, ONTANO

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
PIOPPO, QUERCIA

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
■ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

□ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

□
□
□
□

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

□ QUERCIA
■ PIOPPO
□ OLMO

□ EDERA
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LOCALITA’ Cascina Bredazze, Cascina Castellazzo

N° 58

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
■ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
■ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
■ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
■ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

ROBINIA, PLATANO, ROVO

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
■

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

□ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
ROBINIA, QUERCIA

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
■ OLMO CAMPESTRE
□ ONTANO NERO
□ SALICE
■ ALTRO
ROBINIA

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
□
□

■ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
■ ALTRO
VARIE

ROBINIA

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

□ ROBINIA

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

■ EDERA
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LOCALITA’ Via Postumia

N° 59

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
□ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
■ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

PLATANO, ONTANO

□ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

□ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

□ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
□

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

■ PLATANO
■ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
□
□

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
□ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO □ NOCCIOLO
ALTRO

□ EDERA
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LOCALITA’ Cascina Castellazzo

N° 60

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
■ FILARE
□ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
■ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

STAZIONE Pianura

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
□ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
■ STATURA MEDIO ALTA
□ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE
□ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
■ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)
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STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

PLATANO, PIOPPO, QUERCIA

■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
■
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

□ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
□

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

□ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

□ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

□
□
□
□

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

■ QUERCIA
■ PIOPPO
□ OLMO

□ EDERA
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LOCALITA’ Cascina Casella, confine sud

N° 61

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
□ FILARE
■ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
■ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
■ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
■ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
□ STATURA MEDIO ALTA
■ PROFILO IRREGOLARE
■ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

ROVO, ROBINIA

□ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

□ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

□ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

■
□
□
■

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
□ BIANCOSPINO
SAMBUCO
□ PALLON DI MAGGIO
SANGUINELLO
□ NOCCIOLO
ALTRO
PLATANO

□ EDERA
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LOCALITA’

N° 62

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA
■ FILARE
□ SIEPE
□ FILARE CON SIEPE
□ DENSO, CONTINUO
□ DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L’INTERA ESTENSIONE PER:

□ TAGLIO RECENTE
□ IMPIANTO RECENTE
□ ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO
■ STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
□ STATURA MEDIO ALTA
□ PROFILO IRREGOLARE
□ TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
□ PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
□ PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)
COMPOSIZIONE
■ OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente
rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
□ DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE
SPECIE PREDOMINANTI

TIGLIO

□ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□

ACERO
SALICE
PLATANO
ALTRO

■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)

□
□
□
□
■

ACERO CAMPESTRE
ONTANO NERO
CARPINO
OLMO CAMPESTRE
ALTRO
TIGLIO

□ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)

□ PLATANO
□ ALTRO

□ ROBINIA

□ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e
albereti ramificati dalla base)

□ PLATANO
□ ONTANO NERO
□ ALTRO

□ OLMO CAMPESTRE
□ SALICE

□ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)

□
□
□
□

□ BIANCOSPINO
□ PALLON DI MAGGIO
□ NOCCIOLO

□ ERBE E LIANE

□ CLEMATIDE VITALBA
□ LUPPOLO
□ ALTRO

ROVO
SAMBUCO
SANGUINELLO
ALTRO

□ QUERCIA
□ PIOPPO
□ OLMO

□ EDERA
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SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE DEL VERDE

Schema della struttura e composizione delle fasce erborate. Profilo trasversale

Prospetto, pianta e sezione trasversale di una siepepluristratificata con funzione di barriera anti-inquinamento e antirumore

Modello di impianto siepe arbustiva. Separazione tra viabilità veicolare e ciclistica
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La rete irrigua e la vegetazione che ha storicamente accompagnato l’organizzazione della pianura irrigua
contribuiscono a crearne le immagini più salienti e suggestive.
Pertanto, al fine della salvaguardia degli elementi più significativi di cui sopra, si vieta l’abbandono o la
manomissione dei percorsi, del sistema irriguo, dell’impianto delle colture arboree.
Nel caso di filari, l’utilizzazione deve prevedere il mantenimento dei polloni migliori ogni 3/5 metri, di cui ogni
20 metri deve essere mantenuto uno per almeno tre turni di taglio a rotazione.
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CARTA DELLE SENSIBILITA’
La carta delle sensibilità paesaggistiche costituisce riferimento per l’ individuazione delle criticità e potenzialità
locali del paesaggio.
Il tema del paesaggio e della sua tutela e valorizzazione, di fatti, ha imposto l’attenzione generale ad
analizzare tutto il territorio.
Considerando che il territorio nella sua complessità è una risorsa di primaria importanza che non può essere
trascurata, le azioni di trasformazione che lo ignorano e lo “consumano”, costituiscono il suo spreco.
L’analisi puntuale riferita ad ogni singolo intervento diventa quindi indispensabile, come dimostra il Codice del
Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Dall’analisi rapportata ad ogni intervento vi è l’obbligo di fornire una documentazione adeguata e minima di
norma che deve accompagnare le richieste di autorizzazioni paesaggistiche.
L’abaco che segue precisa le analisi da consegnare.

Determinazione dell’impatto paesistico dei progetti

Piano di Governo del Territorio del Comune di Pieve San Giacomo
Documento di Piano
_________________________________________________________________________________________________________

RETICOLO IDRICO MINORE
Si riporta lo studio aggiornato del Reticolo Idrico Minore del Comune di Pieve San Giacomo affinchè possa
essere strumento di studio per le problematiche che nel corso degli anni sono diventate sempre più frequenti
relative agli allagamenti che si verificano sul territorio comunale e a tutti gli altri problemi di idraulica territoriale.

dr. geol. Giuseppe Malerba
Corso Garibaldi, 95 - 26100 Cremona
geologo
Tel. st. (fax) 0372/23266 – Tel. cell. 348/5640519
n° 253 Ordine Geologi Lombardia
e-mail: giuseppe_malerba@fastwebnet.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Part. I.V.A. 00362090193
cod. fisc. MLR GPP 46M11 C839K

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
AGGIORNAMENTO
DELLO STUDIO PER L’INDIVIDUAZIONE
DEL RETICOLO IDRICO MINORE

-

PREMESSA

Il presente elaborato rappresenta un aggiornamento, con modifiche sostanziali, dello “Studio per
l’individuazione del Reticolo Idrico Minore del Comune di Pieve San Giacomo”, redatto dallo
scrivente nel febbraio 2005, sulla base delle indicazioni riportate nelle delibere regionali D.G.R. 25
gennaio 2002 n° 7/7868 e D.G.R. 1 agosto 2003 n° 7/13950, e consegnato dall’Amministrazione
Comunale di Pieve San Giacomo alla Sede Territoriale della Regione Lombardia (STER) per
l’espressione del parere tecnico vincolante.
Successivamente alla redazione di detto studio, la Giunta Regionale, con D.G.R. 11 febbraio 2005
n° 7/20552 “Approvazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica ai sensi
dell’art. 10, comma 5 della l.r. 7/2003”, pubblicata in data 21 aprile 2005 sul B.U.R.L. (2° Suppl.
Straord. al n° 16), ha approvato un nuovo elenco dei corsi d’acqua di competenza dei Consorzi di
Bonifica, aggiornando l’All. D della D.G.R. 7/7868.
Di conseguenza, la maggior parte dei corsi d’acqua considerati idonei, in base ai criteri di
individuazione presentati all’interno dell’All. B della D.G.R. 7/13950, per essere inseriti nel
Reticolo Idrico Minore del Comune di Pieve San Giacomo, sono stati compresi all’interno del
nuovo elenco dei Consorzi di Bonifica, di cui alla D.G.R. 7/20552.
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Inoltre, la Regione Lombardia ha successivamente recepito, in D.G.R. 30 novembre 2005 n° 8/1239
ed in D.D.G. 3 agosto 2007 n° 8943, le motivazioni e le indicazioni della Sentenza 91/04, datata 23
giugno 2004, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.).
La materia del contendere, come ampiamente argomentato nel precedente studio, si riferisce alla
differente interpretazione del concetto di “acqua pubblica”; le D.G.R. 7/7868 e D.G.R. 7/13950
infatti, nel definire i criteri di individuazione del Reticolo Idrico Minore, si riferiscono
esplicitamente alla definizione di acque superficiali riportata nel D.P.R. 238/99, regolamento
attuativo della L. 36/94 (“Disposizioni in materia di risorse idriche” – “Legge Galli”) partendo però
da una non corretta interpretazione della legge stessa, ossia attribuendo al “Demanio Pubblico”
anche tutti i “contenitori” delle acque pubbliche, concetto avversato dai ricorrenti presso il
T.S.A.P., il quale ha accolto i ricorsi da essi presentati ed annullato le disposizioni in contrasto con
la legittima titolarità dei canali e degli acquedotti da parte dei ricorrenti. Il ricorso avverso la
Sentenza 91/04, impugnata presso la Corte di Cassazione, è stato recentemente rigettato dalla
Suprema Corte, dunque il pronunciamento del T.S.A.P. è ad oggi definitivo ed inoppugnabile.
Pertanto, in considerazione delle motivazioni della Sentenza, con la quale viene sancita e
riconosciuta la distinzione giuridica tra “acqua” e “contenitore”, dall’elenco dei corsi d’acqua
appartenenti al Reticolo Idrico Minore del Comune di Pieve San Giacomo devono essere stralciati
anche quelli riconosciuti essere di “natura privata” e che sono attualmente gestiti dai singoli
proprietari oppure dai titolari dei canali stessi, in forma di Utenza Irrigua e/o Consorzio Irriguo.
Nel capitolo successivo verrà riportato uno stralcio delle richieste di adeguamento pervenute al
Comune di Pieve San Giacomo dallo STER relativamente allo “Studio per l’individuazione del
Reticolo Idrico Minore del Comune di Pieve San Giacomo”, al fine di ottenere l’emissione, da parte
della Struttura Regionale, del richiesto prescritto parere di competenza.

1.

RICHIESTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Le considerazioni brevemente esposte in Premessa sono le stesse che hanno determinato la
sospensione dell’espressione del positivo parere di competenza da parte dello STER, in riferimento
allo “Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore del Comune di Pieve San Giacomo”.
Di seguito si riporta uno stralcio delle motivazioni della sospensione, inviate al Comune di Pieve
San Giacomo dallo STER in data 30.01.2006.
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« […] occorre innanzitutto chiarire che sulla base di quanto disposto dall’art. 22 della l.r. 5/2004
l’individuazione del reticolo idrico minore deve limitarsi ai corsi d’acqua indicati come demaniali
in base alla normativa vigente o che siano stati oggetto di sistemazione idraulica con finanziamenti
pubblici.
Detto questo, dall’esame degli elaborati tecnici si rileva quanto segue:
1) l’inserimento nel reticolo idrico minore della Roggia Magia per la quale non sembrano
sussistere le condizioni di cui al succitato art. 22, come peraltro evidenziato dall’Utenza
omonima con nota in data 05.04.2005. Al riguardo si rileva che l’inserimento nel reticolo
idrico minore di corsi d’acqua in assenza di un adeguato supporto normativo che ne
qualifichi il carattere demaniale, non esclude la sussistenza su detti canali di diritti
soggettivi o legittimi da parte di privati nei confronti dei quali dovrebbero essere garantite
l’informazione e la partecipazione ai sensi della legge 241/90;
2) l’individuazione nel reticolo minore di cui al punto 3.2 del relativo Studio dei corsi d’acqua
denominati Roggia Frata, Roggia Delmoncello, Roggia Gambalone, Bonetta ramo Cella,
Bonetta ramo Cingia, Raffaella e Sommi Talamazzi, già ricompresi nel reticolo del
Consorzio Dugali approvato con D.G.R. 11.02.2005 n. 20552, oltre all’inserimento dei
Canali Diversivo Magio e Nuovo Delmona in gestione al Consorzio Irrigazioni Cremonese.
Alla luce di quanto sopra
SOSPENDE
l’emissione del richiesto prescritto parere in attesa dei conseguenti adeguamenti da formalizzare
con la predisposizione dei nuovi elaborati tecnici in relazione alle osservazioni sopra formulate con
l’avvertenza di verificare anche per il Colo Gazzo, apparentemente l’unico canale da includersi nel
reticolo idrico minore, la sussistenza o meno delle condizioni di demanialità. »

In seguito alle suddette richieste, in accordo con le osservazioni pervenute allo scrivente dai Tecnici
dello STER durante l’incontro avvenuto in data 09.06.2008, si è proceduto alla realizzazione del
presente elaborato, all’interno del quale vengono recepite le vigenti disposizioni normative ed
apportate le modifiche ed integrazioni richieste dalla Regione Lombardia, al fine di ottenere il
positivo parere tecnico di competenza.

Il presente studio SOSTITUISCE IN TOTO lo studio realizzato nel febbraio 2005.
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2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente studio è stato realizzato secondo le disposizioni regionali, di cui alle D.G.R. 25 gennaio
2002 n° 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni
relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art.3 comma
14 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e D.G.R. 1 agosto
2003 n° 7/13950, che modifica o sostituisce integralmente alcuni punti della suddetta deliberazione
ed aggiorna il contenuto degli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Le norme fondamentali che hanno disciplinato per decenni l’utilizzazione delle acque e la tutela dei
corsi d’acqua possono essere individuate in alcuni articoli del Codice Civile (Libro Terzo – Titolo II
– Capo II – Sezione IX – “Delle Acque”), che disciplinano l’uso delle acque in regime di diritto
privato, nel R.D. 523/1904 (“Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche
delle diverse categorie”), che disciplina le attività di Polizia Idraulica sui corsi d’acqua pubblici, nel
R.D. 368/1904 (“Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L.
7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”), che disciplina le
attività di Polizia Idraulica sui canali di bonifica, nel R.D. 1775/1933 (“Approvazione del Testo
Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”), che disciplina l’utilizzo
delle acque in regime di diritto pubblico.
In particolare, il R.D. 1775/1933 stabilisce la distinzione tra acque pubbliche ed acque non
pubbliche (sia superficiali che sotterranee), prevedendo per le prime l’iscrizione agli “Elenchi delle
Acque Pubbliche” (Principali e Supplettivi) distinti per Provincia, che hanno subìto nel tempo
periodici aggiornamenti. L’iscrizione a tali elenchi del corso d’acqua non lo rendeva
automaticamente pubblico, ma acquisiva tale proprietà nel momento in cui esso veniva a soddisfare
un pubblico interesse; per esclusione, le acque non pubbliche erano quelle non iscritte negli elenchi,
ed erano sottoposte ad una differente normativa (artt. 909 e seguenti del Codice Civile), in
particolare per i rapporti tra gli utenti delle acque stesse.
Il concetto di pubblicità delle acque viene riferito non solo alla massa d’acqua ma anche al terreno
da essa occupato, ovvero allo spazio compreso fra le sponde fisse dell’alveo del corso d’acqua
(fiumi, torrenti, rivi, scolatoi e canali pubblici) ed alla zona interessata dalle piene ordinarie; la
caratteristica intrinseca di pubblicità della massa d’acqua non rende però di proprietà demaniale i
canali artificiali nella quale essa scorre, che mantengono dunque la natura di canali privati o in
regime di servitù d’acquedotto. Molti di questi sono stati eliminati dagli elenchi appunto perché
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riconosciuti essere di natura privata, in seguito a ricorsi presentati dai proprietari o dai titolari dei
canali stessi, i quali rivendicano la proprietà del terreno su cui l’acqua scorre.
Una radicale innovazione si è avuta con l’emanazione della legge 36/1994 (“Disposizioni in materia
di risorse idriche” – “Legge Galli”), e del successivo regolamento attuativo, il D.P.R. 238/1999
(“Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n.
36, in materia di risorse idriche”).
Con tale legge (art.1- comma 1) il concetto di pubblicità viene esteso a tutte le acque superficiali e
sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, ad eccezione di quelle utilizzate per fini agricoli
(L.36/94, art.28 e D.P.R. 238/99, art.1-comma 3); di conseguenza risultano essere diventate
pubbliche anche le acque condotte dai corpi idrici non contemplati nei suddetti elenchi previsti dal
R.D. 1775/33, ed anche il loro utilizzo è subordinato al rilascio di una concessione da parte delle
Autorità competenti, ossia la Regione per le Grandi derivazioni e la Provincia per le Piccole
derivazioni, con il conseguente pagamento di un canone in funzione dell’uso e della quantità
utilizzata (R.D. 1775/1933 e successive modifiche).
Questa generale demanializzazione non ha però esteso la proprietà pubblica al “contenitore”
dell’acqua stessa, ovvero ai corsi d’acqua non pubblici, che rimangono pertanto nel regime
giuridico precedente all’emanazione della L.36/94, secondo i criteri sopra esposti.
E’ questo uno dei concetti sul quale è sorto un contenzioso tra la Regione Lombardia ed alcuni
Consorzi e che ha portato a risolvere la questione in Tribunale.
Come accennato in Premessa, la Sentenza 91/04 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
(T.S.A.P.) ha annullato le disposizioni, previste nelle suddette delibere regionali, in contrasto con la
legittima titolarità dei canali e degli acquedotti da parte dei ricorrenti.
Pertanto, “restano di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale […] il
complesso delle opere strumentali alla derivazione ed al suo esercizio, nel cui ambito devono
essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i ricorrenti concessionari, i cui titoli
sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione a norma dell’art. 34 della
citata legge n. 36 del 1994”.
Un’applicazione delle modifiche imposte dalla Sentenza si è avuta con la D.G.R. 30 novembre 2005
n° 8/1239, con la quale vengono esclusi alcuni canali dall’elenco di tre Consorzi di Bonifica.
Recentemente, la Regione Lombardia ha pubblicato sul B.U.R.L. (3° Suppl. Straord. al n. 36 del 7
settembre 2007), il Decreto Direttore Generale 3 agosto 2007 n. 8943 “Linee Guida di Polizia
Idraulica”, nel quale non solo vengono recepite le indicazioni della Sentenza 91/04, ma viene
riconosciuta la distinzione giuridica tra “acqua” e “contenitore” della stessa: “[…] l’art. 1 della
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legge 36/1994 innova soltanto la disciplina giuridica del «bene acqua» in sé considerato, ma non
quella dei suoi «contenitori», la cui demanialità è definita rispettivamente dal 1° e 2° comma del
sopra citato art. 822 del Codice Civile.”
Attualmente, la legge 36/1994 è stata abrogata dall’art. 175 lett. u) del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
“Norme in materia ambientale”, il quale peraltro recepisce alcuni articoli della citata legge
modificandone alcuni aspetti.

Un ruolo di estrema rilevanza è assunto all’interno di questa complessa vicenda dai Consorzi di
Bonifica, ai quali viene attribuita dalle delibere regionali in oggetto, come parzialmente annullate
dalla sentenza del T.S.A.P., la gestione di una terza tipologia di reticolo idrografico.
A questa categoria appartengono pertanto tutti quei corsi d’acqua che non ricadono né negli elenchi
del Reticolo Idrico Principale, gestito direttamente dalla Regione Lombardia o tramite le strutture
dell’ A.I.Po (Agenzia Interregionale per il fiume Po), né negli elenchi del Reticolo Idrico Minore di
competenza dei Comuni.
E’ da sottolineare come tutti quei corsi d’acqua, siano essi fiumi, torrenti, rivi, canali naturali, canali
artificiali, rogge o colatori, che saranno inseriti all’interno di questi tre elenchi, assumeranno una
“natura pubblica” ed entreranno di conseguenza a far parte del “Pubblico Demanio Idrico”.

3.

POLIZIA IDRAULICA

Con il termine “Polizia Idraulica” si definisce l’insieme di tutte quelle attività tecnico –
amministrative, poste in capo all’Autorità Amministrativa, e di tutte quelle regole atte a tutelare le
acque pubbliche e le opere ad esse connesse, ossia tutto ciò che viene definito Reticolo Idrico, sia
esso Principale, Minore o “dei Consorzi di Bonifica”, ed è riferito ad una “area demaniale idrica”.
In particolare, il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”, in
art. 89 comma 1 lett. c), stabilisce che “[…] alle regioni e agli enti locali […] sono trasferite le
funzioni relative […] ai compiti di polizia idraulica […] di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n.
523, ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o
intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua”.
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Pertanto, le attività di Polizia Idraulica devono essere esercitate non solo all’interno delle aree
demaniali idriche, ma anche in zone esterne a queste, qualora in esse siano previste opere, di
qualsiasi natura, in grado di influenzare il regime idraulico del corso d’acqua pubblico.
Nel recente D.lgs. 152/2006, in art. 56 lett. i), si specifica che “Le attività di programmazione, di
pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all’art. 53 ([…]
assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del
territorio tramite la prevenzione di fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a
rischio e la lotta alla desertificazione […]) riguardano, ferme restando le competenze e le attività
istituzionali proprie del Servizio Nazionale di Protezione Civile, in particolare: […] lo svolgimento
funzionale dei servizi di Polizia Idraulica, […]”.
La funzione di Polizia Idraulica, un tempo affidata alle strutture dell’ex Genio Civile (ora “Strutture
Sviluppo del Territorio”, presenti nelle diverse Sedi Territoriali della Regione Lombardia), viene
esercitata, in seguito all’emanazione del D.lgs 112/98 e della L.R. 1/2000, dalla Regione Lombardia
per quanto riguarda il Reticolo Idrico Principale (fatti salvo quei tratti dei corsi d’acqua di
competenza dell’A.I.Po), dai Comuni per quanto riguarda il Reticolo Idrico Minore e dai Consorzi
di Bonifica per quanto riguarda i corsi d’acqua da essi gestiti.
Le norme fondamentali che regolano le attività di Polizia Idraulica differiscono essenzialmente in
funzione della tipologia dei corsi d’acqua considerati:
 per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici ed i canali di proprietà demaniale il
riferimento principale è rappresentato dal R.D. 523/1904 (Capo VII – “Polizia delle acque
pubbliche”), che stabilisce all’interno delle fasce di rispetto quali attività sono vietate (art.
96) e quali consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98);
 per i canali e le opere di bonifica, il riferimento principale è rappresentato dal R.D.
368/1904, che al Titolo VI – Capo I (“Disposizioni per la conservazione delle opere di
bonificamento e loro pertinenze”) stabilisce, all’interno di individuate fasce di rispetto, quali
attività sono vietate (art. 133) e quali consentite previa autorizzazione (artt. 134,135) o
“nulla osta” idraulico (art. 138), mentre al Capo II (“Delle contravvenzioni”) stabilisce le
sanzioni per chiunque infranga le disposizioni di detta normativa.
Ulteriori indicazioni vengono fornite in:


D.G.R. 30 luglio 1999, n° 6/44561 (“Direttive relative alla polizia idraulica delle
opere di bonifica e modalità di rilascio delle concessioni amministrative delle
dr. geol. Giuseppe Malerba
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stesse”), all’interno della quale vengono definiti i criteri per il rilascio delle
concessioni e delle licenze per i lavori e le attività di cui all’art. 134 del R.D.
368/1904 ed i criteri per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle opere di
bonifica;


L.R. 16 giugno 2003, n° 7 (“Norme in materia di bonifica ed irrigazione”), alla
quale si rimanda per un approfondimento sul ruolo dei Consorzi di Bonifica, sulla
loro organizzazione e sulle funzioni ad essi attribuite. All’art.10 - comma 6 si precisa
che fino alla data di entrata in vigore del “Regolamento Regionale di Polizia
Idraulica”, di cui al comma 5 del medesimo articolo, che dovrà essere approvato
dalla Giunta Regionale, si applicano le disposizioni di cui al R.D. 368/1904.

E’ necessario sottolineare che l’attività di “Polizia Idraulica” non comprende anche la “Polizia
delle Acque”, definita come l’attività di vigilanza sull’utilizzo delle acque e sull’esercizio delle
concessioni d’uso, secondo i criteri stabiliti nel R.D. 1775/1933.
Questa funzione, così come il rilascio delle concessioni e l’introito dei relativi canoni, calcolati in
funzione dell’uso e della quantità utilizzata, è attualmente affidata a due Enti differenti a seconda
della dimensione della concessione stessa: alla Regione Lombardia per le Grandi derivazioni, alla
Provincia di Cremona per le Piccole derivazioni (art.3 – comma 111 della L.R. 1/2000).
Le linee guida di Polizia Idraulica, di cui al D.d.g. 3 agosto 2007 n. 8943, “si propongono di
avvicinare le prassi amministrative e di accompagnare gli operatori regionali e del territorio locale
nell’applicazione della normativa di Polizia Idraulica al Demanio Idrico compreso nel territorio
della Regione Lombardia”.
In tale documento vengono riportate per esteso alcune definizioni e finalità di Polizia Idraulica,
nonché i suggerimenti relativi alle procedure tecnico – amministrative che l’Autorità Competente
deve seguire in relazione ai lavori ed alle opere che si intendono realizzare all’interno del Demanio
Idrico.
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4.

RETICOLI IDRICI NEL COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

4.1

RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

La D.G.R. 7/13950 individua nell’Allegato A l’elenco dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo
Idrico Principale, definiti in base ai criteri dettati dalla D.G.R. n° VI/47310 del 22 dicembre 1999 e
dalla D.G.R. 7/7868 – Allegato A, per i quali l’esercizio delle attività di Polizia Idraulica è affidato
alla Regione Lombardia o all’ A.I.Po, in funzione delle rispettive competenze.
Dall’analisi dell’elenco di cui sopra, si può affermare che all’interno del territorio comunale di
Pieve San Giacomo:

“non sono presenti corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale”

4.2

RETICOLO IDRICO “DEI CONSORZI DI BONIFICA”

All’interno del territorio regionale non montano sono stati individuati 20 Comprensori di Bonifica
ed Irrigazione, definiti in base alla L.R. 16 giugno 2003 n. 7 (“Norme in materia di bonifica ed
irrigazione”) come “unità omogenee sotto il profilo idrografico ed idraulico”, la cui delimitazione,
in attesa di modifiche da parte della Giunta Regionale, è stata stabilita nella D.C.R. 26 marzo 1986
n. IV/213 e seguenti.
In questi comprensori operano Consorzi di Bonifica (enti pubblici economici a carattere
associativo), Consorzi di Miglioramento Fondiario di primo e secondo grado, Consorzi di Comuni e
numerosi altri enti irrigui e di bonifica, molti dei quali di piccole dimensioni (anche a livello del
singolo corso d’acqua), che operano nel medesimo territorio a vario titolo.
Il territorio comunale di Pieve San Giacomo ricade all’interno del Comprensorio di Bonifica ed
Irrigazione n. 12 “Dugali”, e l’intero reticolo consorziale è gestito dal Consorzio di Bonifica
“Dugali”.

Nell’Allegato D della D.G.R. 7/7868 viene individuato l’elenco dei corsi d’acqua di competenza dei
Consorzi di Bonifica, sui quali essi esercitano funzioni autorizzatorie, concessorie e di Polizia
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Idraulica, ai sensi della L.R. 7/2003 – art. 5 – comma 4 – lett. c); tale elenco, come descritto in
Premessa, è stato successivamente integrato con l’elenco di cui alla D.G.R. 7/20552.
Con la D.G.R. 7/20552 la Giunta Regionale ha dunque approvato un nuovo elenco, specificando
che fino all’entrata in vigore del “Regolamento Regionale di Polizia Idraulica”, di cui all’art. 10
comma 5 della L.R. 7/2003, l’inclusione in esso di un corso d’acqua non produce alcun effetto
giuridico e di conseguenza la materia continua ad essere disciplinata dalle leggi in vigore e dalle
D.G.R. 7/7868 e D.G.R. 7/13950, come parzialmente annullate dalla Sentenza del T.S.A.P. n.
91/2004.
Il nuovo elenco presenta per il Comune di Pieve San Giacomo sette corsi d’acqua non inseriti
nell’elenco di cui ad All. D della D.G.R. 7/7868, e di competenza del Consorzio di Bonifica
“Dugali”. Si è reso dunque necessario aggiornare il precedente studio specificando quali corsi
d’acqua sono attribuiti al Consorzio di Bonifica “Dugali” dalla D.G.R. 7/7868 e quali dalla D.G.R.
7/20552.
Di seguito si riportano due tabelle relative ai corsi d’acqua gestiti dal Consorzio di Bonifica
“Dugali”, così come riportati negli elenchi sopraccitati, distinti in base alla delibera regionale di
riferimento.
Per ogni corso d’acqua vengono riportate le seguenti caratteristiche:


Codice Canale: identifica il corso d’acqua attraverso un valore numerico definito dal
Sistema Informativo Bonifica e Irrigazione Territorio Rurale (SIBITeR); i codici riportati
nella tabella relativa all’elenco di cui alla D.G.R. 7/20552, sono stati riferiti dall’Ufficio
tecnico del Consorzio “Dugali”, in quanto assenti nella suddetta delibera;



N. iscr. el. AA.PP.: rappresenta l’eventuale numero di iscrizione nell’elenco dei corsi
d’acqua pubblici di cui al R.D. 1775/1933, come riportato in D.G.R. 25 luglio 1986 n°
4/12028;



Denominazione: rappresenta quella utilizzata nell’All. D della D.G.R. 7/7868, nella D.G.R.
7/20552, nel “Progetto SIBITeR” e nelle cartografie ufficiali (C.T.R., I.G.M., Mappe
Catastali);



Sbocco: rappresenta il corso d’acqua nel quale esso si immette;



Tipo: rappresenta l’ordine gerarchico del corso d’acqua;



Funzione: rappresenta la funzione del corso d’acqua, distinta in “irrigua” e “bonifica”;



Sviluppo: rappresenta lo sviluppo del corso d’acqua, distinto in “continuo” e “ramificato”.
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Elenco corsi d’acqua: Allegato D della D.G.R. 25 gennaio 2002 n° 7/7868
CODICE
CANALE
(SIBITeR)

N. iscr. el.
AA.PP.

DENOMINAZIONE

SBOCCO

TIPO

FUNZIONE

SVILUPPO

400

/

CANALE PRINCIPALE
DI FOCE MORBASCO

/

PRIMARIO

IRRIGUA

CONTINUO

374

/

CAVO CINGINO

DUGALE
DELMONA
TAGLIATA

SECONDARIO

BONIFICA

RAMIFICATO

366

45

DUGALE DELMONCELLO

DUGALE
DELMONCINA

PRIMARIO

BONIFICA

CONTINUO

386

51

DUGALE DELMONA
TAGLIATA

FIUME OGLIO

PRIMARIO

BONIFICA

CONTINUO

379

52

DUGALE DELMONA
VECCHIA

DUGALE
DELMONA
TAGLIATA

PRIMARIO

BONIFICA

CONTINUO

349

/

FOSSO OGNISSANTI

DUGALE
DELMONCINA

SECONDARIO

BONIFICA

CONTINUO

397

/

ROGGIA BONETTA PIEVE
SAN GIACOMO

DUGALE
DELMONCINA

TERZIARIO

BONIFICA

RAMIFICATO

367

46

DUGALE DELMONCINA

CANALE
ACQUE ALTE

PRIMARIO

BONIFICA

CONTINUO

350

/

ROGGIA SILVELLA
OGNISSANTI

FOSSO
OGNISSANTI

TERZIARIO

BONIFICA

CONTINUO

Elenco corsi d’acqua: D.G.R. 11 febbraio 2005 n. 7/20552

CODICE
CANALE

DENOMINAZIONE

TIPO

FUNZIONE

SVILUPPO

231

ROGGIA FRATA

SECONDARIO

IRRIGUA E
BONIFICA

CONTINUO

236

ROGGIA DELMONCELLO
RAMO BASSO

SECONDARIO

IRRIGUA

RAMIFICATO

496

ROGGIA GAMBALONE

SECONDARIO

IRRIGUA

RAMIFICATO

494

ROGGIA BONETTA
RAMO CELLA

SECONDARIO

IRRIGUA

RAMIFICATO

361

ROGGIA BONETTA
DEROVERE

SECONDARIO

BONIFICA

CONTINUO

246

ROGGIA RAFFAELLA

SECONDARIO

IRRIGUA

RAMIFICATO

493

ROGGIA SOMMI
TALAMAZZI

SECONDARIO

IRRIGUA

RAMIFICATO
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4.3

RETICOLO IDRICO MINORE

4.3.1 Criteri di individuazione

I criteri per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore vengono presentati nell’Allegato B – punto
4 della D.G.R. 7/13950, che modifica la precedente D.G.R. 7/7868, in attuazione della L.R. 1/2000
e del D.lgs. 112/98.
Il D.lgs. 112/98 (art. 86) affida la gestione dei beni del Demanio Idrico alle Regioni ed agli Enti
Locali competenti per il territorio e conferisce ad essi (art. 89) varie funzioni, tra le quali i compiti
di “Polizia Idraulica” (di cui al R.D. 523/1904) e di “Polizia delle Acque” (di cui al R.D.
1775/1933).
In attuazione di questo, la Regione Lombardia ha emanato la L.R. 1/2000, nella quale all’art. 3
comma 114 (successivamente sostituito dall’art. 2-comma 2 della L.R. 5/2003, a sua volta
modificato dall’art. 22-comma 1 della L.R. 5/2004) vengono specificate le caratteristiche dei corsi
d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, sui quali il Comune esercita le funzioni di Polizia
Idraulica.
Gli stessi criteri sono esposti nella D.G.R. 7/13950:
“In particolare dovranno essere in linea generale inseriti i corsi d’acqua tenuto conto dei seguenti
criteri:


siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;



siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;



siano rappresentati come corsi d’acqua delle cartografie ufficiali (I.G.M.,C.T.R.).

L’esclusione di corsi d’acqua aventi le suddette caratteristiche dal reticolo di competenza
comunale dovrà essere adeguatamente motivata […] e potrà avvenire solo nel caso in cui gli stessi
non presentino le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi della L.36/94 e relativo regolamento.”
Nell’individuazione dei corsi d’acqua di competenza del Reticolo Idrico Minore di competenza
comunale, non sono stati considerati i colatori aziendali ed i fossi di colo di minore importanza che
non vengono riconosciuti con una denominazione ufficiale in alcun documento consultato per la
realizzazione del presente elaborato. Per essi, caratterizzati dalla presenza di acqua solamente in
occasione di eventi meteorologici, può essere estesa la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 1 del
D.P.R. 238/1999, regolamento attuativo della L. 36/1994, e la limitazione prevista al punto 4
dell’All. B della D.G.R. 7/13950 relativa ai collettori artificiali di acque meteoriche.
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4.3.2 Individuazione dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore

La ricerca dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore del Comune di Pieve San
Giacomo, appartenenti al “Pubblico Demanio Idrico” e quindi di competenza comunale, è stata
effettuata attraverso un’approfondita analisi dei dati bibliografici e della cartografia ufficiale
disponibile, dell’Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Cremona, di cui al R.D.
1775/1933, degli elenchi di cui alle D.G.R. 7/7868 e D.G.R. 7/20552, nonché delle informazioni
relative a corsi d’acqua di “natura privatistica” gestiti da privati concessionari.
I corsi d’acqua privati inseriti all’interno del Reticolo Idrico Minore nello studio predisposto nel
febbraio 2005, recependo le motivazioni della Sentenza 91/04 del T.S.A.P., sono stati stralciati
dall’elenco, in quanto già in gestione a soggetti in grado di garantirne una gestione compatibile con
la necessaria tutela degli interessi generali.
In particolare, tra le rogge private ad uso irriguo, si sottolinea la presenza di:


Cavo Diversivo Magio: gestito dal Consorzio Irrigazioni Cremonesi.



Cavo Nuovo Demona: gestito dal Consorzio Irrigazioni Cremonesi.



Roggia Magia: gestita dall’Utenza di Roggia Magia, presso geom. Marco Ruffini.

Pertanto, i suddetti corsi d’acqua non appartengono al Reticolo Idrico Minore del Comune di
Pieve San Giacomo.
*

*

*

*

Relativamente alla possibilità di inserire nel Reticolo Idrico Minore il corso d’acqua denominato
Colo Gazzo, giustificata da informazioni bibliografiche desunte da un elaborato cartografico
digitale relativo al reticolo idrografico esteso a livello provinciale, modificato successivamente alla
redazione dello studio del febbraio 2005, si è resa necessaria, anche su specifica richiesta dello
STER, come riferito nel Capitolo 1, un’approfondita analisi della natura giuridica del corso d’acqua
stesso, nonché la verifica della presenza di eventuali interventi di sistemazione idraulica eseguiti
con finanziamenti pubblici.
In seguito ad un incontro effettuato in data 16.06.2008 con il Tecnico comunale, è stato verificato
che il corso d’acqua denominato Colo Gazzo, che attraversa la porzione settentrionale del centro
abitato di Pieve San Giacomo, risulta tombinato per la maggior parte del percorso e viene utilizzato
per la raccolta e lo scolo delle acque residue superficiali, convogliate e scaricate successivamente
all’interno del Dugale Delmona Tagliata.
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Sulla base della natura e della funzione del corso d’acqua, si può ritenere che per esso non sono
verificati i criteri di individuazione della D.G.R. 7/13950, tali per cui possa essere giustificato
l’inserimento dello stesso all’interno del Reticolo Idrico Minore del Comune di Pieve San Giacomo.

*

*

*

*

In conclusione, in seguito alla ricerca ed alle verifiche effettuate, relativamente all’individuazione di
corsi d’acqua “di natura pubblica” che rispondono ai criteri riportati nella D.G.R. 7/13950, si può
sostenere che all’interno del territorio comunale di Pieve San Giacomo:
“non sono presenti corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore”

4.3.3 Considerazioni generali

Sebbene nel presente studio non siano stati individuati corsi d’acqua con caratteristiche tali per
essere inseriti all’interno del Reticolo Idrico Minore, è facoltà del Comune individuare quelli che
rivestono un’importanza tale da rappresentare un generale interesse per la collettività ed inserire gli
stessi all’interno del Reticolo Idrico Minore; questi assumeranno una “natura pubblica” ed
entreranno a far parte del “Pubblico Demanio Idrico”.
L’inserimento di un corso d’acqua che attualmente non appartiene al “Pubblico Demanio Idrico”
deve, tuttavia, essere sempre preceduto, pena l’annullamento a mezzo di ricorso giurisdizionale, dal
procedimento di partecipazione del cittadino alla formazione degli atti amministrativi della pubblica
amministrazione, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della L.R. 30 dicembre 1999
n° 30 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, a tutela dei soggetti che vantano il diritto di proprietà, in quanto essi saranno
automaticamente soggetti ad un canone annuale non richiesto in precedenza, derivante dagli oneri di
Polizia Idraulica da corrispondere all’Autorità Idraulica Comunale, calcolati secondo lo schema,
definito ogni anno dalla Regione Lombardia, di cui all’All. C della D.G.R. 7/13950 (“Canoni
Regionali di Polizia Idraulica”).
I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, come
stabilito dall’art. 7 della L. 241/90, sono principalmente coloro che possono vantare il titolo
legittimo di proprietà dell’alveo, ma non solo. Oltre a questi, difatti, i soggetti interessati sono
rappresentati sia dai proprietari delle strutture esistenti sull’alveo (ponti, edifici, manufatti,…) che
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dai proprietari delle opere che ricadono all’interno delle fasce di rispetto del corso d’acqua stesso,
da definire ai sensi del R.D. 523/1904.
Si riporta in conclusione una breve considerazione relativa all’aspetto economico ed alla
convenienza dell’inserimento di un corso d’acqua nel Reticolo Idrico Minore di competenza
comunale.
In linea generale, fatte salvo valutazioni più precise e dettagliate, l’introito derivante dai canoni
annuali di Polizia Idraulica, da parte dell’Amministrazione Comunale, risulterà di gran lunga
inferiore ai costi di manutenzione del canale, posti in carico all’Ente stesso.
Si sottolinea inoltre che la presenza nel territorio del Consorzio di Bonifica “Dugali”, che gestisce la
maggior parte dei corsi d’acqua che attraversano il Comune di Pieve San Giacomo, il quale è
peraltro inserito nel “perimetro di contribuenza” del Consorzio stesso, renderebbe opportuno,
almeno nel tratto di competenza comunale, un accordo tra gli Enti pubblici in oggetto relativamente
alla gestione dei corsi d’acqua che il Comune ritenesse, per pubblico interesse, di dovere inserire
all’interno del Reticolo Idrico Minore.
Il D.d.g. 3 agosto 2007 n. 8943 “Linee Guida di Polizia Idraulica” prevede la suddetta ipotesi,
sebbene non si riferisca esplicitamente agli oneri di manutenzione: “E’ consentita ai Comuni la
gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni con altri
soggetti di diritto pubblico (Comunità Montane, Consorzi di Bonifica ai sensi dell’art. 5 comma 5
della l.r. 7/2003) per la gestione delle medesime attività”.

5.

FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA

Il presente capitolo definisce le fasce di rispetto che devono essere mantenute nei confronti dei corsi
d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico del Consorzio di Bonifica “Dugali”, il cui elenco è riportato
nel paragrafo 4.2.
Come indicato in art. 10 – comma 6 della L.R. 16 giugno 2003 n° 7, e successivamente ripreso nella
D.G.R. 7/20552, fino all’entrata in vigore del “Regolamento Regionale di Polizia Idraulica”, nel
caso delle funzioni di Polizia Idraulica, si applicano le disposizioni di cui al R.D. 368/1904 e quelle
stabilite dal vigente Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale, approvato dal M.A.F. con nota
9.6.1960 n. 15104 e 25.7.1968 n. 5460.

dr. geol. Giuseppe Malerba
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Per i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico di competenza del Consorzio di Bonifica
“Dugali” sono individuate, sino all’entrata in vigore del regolamento regionale di cui sopra, le
seguenti fasce di rispetto, ai sensi delle disposizioni del R.D. 368/1904 (Titolo VI, Capo I, art. 133):



per le piantagioni di alberi: da metri 2,00 a metri 5,00;



per le piantagioni di siepi: da metri 1,00 a metri 2,00;



per lo smovimento del terreno: da metri 1,00 a metri 2,00;



per i fabbricati: da metri 4,00 a metri 10,00, a seconda dell’importanza del corso d’acqua;



per gli scavi: metri 2,00, anche nel caso in cui la profondità dello stesso sia minore di metri
2,00; nel caso in cui la profondità sia maggiore o uguale, la distanza di rispetto non deve
essere inferiore a questa;



per i depositi di terre e altro materiale: metri 10,00.

In particolare, così come disposto all’interno del “Regolamento per l’esercizio irriguo”, approvato
con deliberazione del Consiglio dei Delegati in data 09/06/1989 n° 4, resa esecutiva dalla Giunta
della Regione Lombardia a decorrere dal 7 agosto 1989, all’interno delle fasce di rispetto dei corsi
d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico del Consorzio di Bonifica “Dugali”, è fatto obbligo, nei
confronti dei consorziati utenti irrigui ed in generale dei titolari di diritti reali sulle stesse:


di consentire al personale del Consorzio l’accesso ai propri fondi per effettuare controlli e
manovre inerenti l’esercizio dell’irrigazione;



di consentire al personale ed ai mezzi del Consorzio, o dal medesimo incaricati, l’accesso a
canali, fossi, condotte irrigue sotterranee, attraverso i propri fondi per l’esecuzione delle
opere di manutenzione necessarie, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni
eventualmente subiti ove non esistano servitù di transito.

Indicazioni chiare e dettagliate, presentate in versione grafica, relative ai vincoli idrologici (stabiliti
dal Codice Civile, dai Regolamenti di Polizia Idraulica Consorziale, dal R.D. 368/1904) applicati ai
corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico di competenza del Consorzio di Bonifica “Dugali”,
sono riportate nel sito internet del Consorzio stesso, all’indirizzo www.dugali.com.

*

*

*
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Il Comune di Pieve San Giacomo è interessato da due corsi d’acqua soggetti ad un regime di tutela
paesaggistica: il Dugale Delmona Tagliata ed il Dugale Delmona Vecchia, entrambi gestiti dal
Consorzio di Bonifica “Dugali”.
I suddetti corsi d’acqua sono iscritti nell’ Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di
Cremona, di cui alla D.G.R. 4/12028 del 25 luglio 1986, all’interno del quale sono inseriti i corsi
d’acqua pubblici naturali ed artificiali ai sensi del R.D. 1775/33, individuati dall’art. 1 – lett. c della
L. 431/85 (“Legge Galasso”) e tutelati ai sensi dell’art. 142 – comma 1 – lett. c) del D.lgs. 22
gennaio 2004 n. 42, previsto anche nel “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(P.T.C.P.)” della Provincia di Cremona, Capo III – art. 14.

Si rileva tuttavia una differenza tra i due corsi d’acqua citati: mentre il Dugale Delmona Tagliata, in
territorio provinciale, è vincolato per tutto il tratto, il Dugale Delmona Vecchia risulta derubricato.
Quindi, mentre il Dugale Delmona Tagliata, sottoposto “a vincolo paesaggistico per una fascia di
150 metri da entrambe le sponde”, è soggetto ad un regime di tutela nazionale (Parte Terza – Titolo
I del D.lgs. 42/04), il Dugale Delmona Vecchia è soggetto ad un regime di tutela provinciale.
Esso risulta difatti sottoposto ad una fascia di rispetto di 150 m da entrambe le sponde sulla base
delle disposizioni del P.T.C.P. (art. 16 – “Aree soggette a regime di tutela del PTCP”, punto 3, lett.
b), così come rappresentato all’interno della “Carta delle tutele e delle salvaguardie” del P.T.C.P..
La tutela paesaggistica prescrive in tali aree la necessità dell’ Autorizzazione Paesaggistica per ogni
progetto di alterazione permanente dello stato dei luoghi.
La competenza relativa al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica è stata definita con D.g.r. 15
marzo 2006 n. 8/2121 “Criteri e procedure per l’esercizio di funzioni amministrative in materia di
tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”.
Nella seguente tabella si riportano le caratteristiche dei corsi d’acqua sottoposti a vincolo
paesaggistico, così come presentate nella D.G.R. 4/12028.

dr. geol. Giuseppe Malerba
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N.iscr.el.
Denominazione
AAPP

Comuni attraversati Caratteristiche Tratto vincolato

Tratto
derubricato

51

DUGALE
DELMONA
TAGLIATA

Calvatone, Tornata,
Piadena, Voltido, Cà
D’Andrea, Derovere,
Cappella Dè Picenardi,
Pieve San Giacomo,
Vescovato, Sospiro,
Malagnino

Interesse
Strutturale

Dal punto in cui
diventa confine di
provincia alla sua
origine

/

52

DUGALE
DELMONA
VECCHIA

Pieve San Giacomo,
Vescovato, Gadesco
Pieve Delmona, Persico
Dosimo, Pozzaglio

Nessuna
rilevanza
ambientale
accertata

/

Tutto il corso

Per quanto riguarda i corsi d’acqua che non sono gestiti dal Consorzio di Bonifica “Dugali”,
valgono comunque le fasce di rispetto stabilite dalla normativa urbanista comunale, dal gestore del
corso d’acqua “di natura privatistica” e dal Codice Civile.

Si sottolinea inoltre che il Comune di Pieve San Giacomo non è interessato dai vincoli derivanti dal
“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino del Fiume Po”.

6.

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

Ad integrazione del presente elaborato, si è ritenuto opportuno realizzare una cartografia del
territorio comunale con l’indicazione dei corsi d’acqua individuati nel corso dello studio.
Non essendo presente, all’interno del Comune di Pieve San Giacomo, alcun corso d’acqua con
caratteristiche tali per essere inserito all’interno del Reticolo Idrico Minore, sono stati rappresentati
nella cartografia allegata i corsi d’acqua gestiti dal Consorzio di Bonifica “Dugali” ed i due corsi
d’acqua privati gestiti dal Consorzio Irrigazioni Cremonesi, tralasciando i corsi d’acqua privati di
minore interesse o dei quali non sono disponibili informazioni certe relativamente al percorso ed al
soggetto gestore, approfondimenti che peraltro esulano dalle finalità del presente studio.
In relazione ai corsi d’acqua gestiti Consorzio di Bonifica “Dugali”, si sottolinea che la
rappresentazione cartografica degli stessi è stata effettuata in seguito alla consultazione delle
dr. geol. Giuseppe Malerba
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cartografie ufficiali disponibili, in versione cartacea e digitale (I.G.M., C.T.R.) e di due applicazioni
web della Regione Lombardia, ovvero il Progetto SIBITeR (Sistema Informativo Territoriale) ed il
Progetto AGRINeT (Sistema Rurale).
Poiché in tale fase di analisi preliminare sono state rilevate alcune incongruenze relative al corretto
tracciato dei corsi d’acqua consorziali, si è ritenuto opportuno, al fine di produrre una cartografia
che possa garantire univocità tra le rappresentazioni cartografiche ufficiali del Comune di Pieve San
Giacomo e del Consorzio “Dugali”, richiedere direttamente ai Tecnici del Consorzio stesso i
tracciati ufficiali dei corsi d’acqua da esso gestiti.
Le rappresentazioni cartografiche così prodotte, allegate allo studio, vengono di seguito elencate:
Tavola A: Carta del Reticolo Idrico – Scala 1:10.000;
Tavola Bnord: Carta del Reticolo Idrico – Scala 1:5.000;
Tavola Bsud: Carta del Reticolo Idrico – Scala 1:5.000;
La base cartografica di riferimento è rappresentata dalla Carta Tecnica Regionale alla scala
1:10.000, volo 1994:


Sezione D7b4 (Vescovato)



Sezione D7b5 (Sospiro)



Sezione D7c4 (Isola Dovarese)



Sezione D7c5 (Torre de’ Picenardi)

All’interno della Tavola Bnord vengono rappresentate le fasce di tutela paesaggistica di 150m da
entrambe le sponde del Dugale Delmona Tagliata e del Dugale Delmona Vecchia.
Tali fasce rappresentano solamente un’indicazione generale dell’ampiezza delle fasce di rispetto, su
base normativa nazionale e provinciale, senza considerare le eventuali deroghe riportate nelle tavole
di azzonamento del P.R.G. e nelle relative NTA.

dr. geol. Giuseppe Malerba
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7.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per la realizzazione dello “Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore del Comune di
Pieve San Giacomo”, si è resa necessaria un’approfondita ricerca ed analisi dei riferimenti
normativi che regolano la complessa materia delle acque, nonché di documenti bibliografici e di
elaborati cartografici relativi al reticolo idrico presente all’interno del territorio comunale o che di
esso delimita il confine.
In risposta alle richieste, da parte dello STER, di adeguamento dello studio redatto nel febbraio
2005, è stato redatto il presente aggiornamento, che sostituisce in toto il precedente studio.
In seguito alla pubblicazione di un nuovo elenco di corsi d’acqua di competenza del Consorzio di
Bonifica “Dugali” (D.G.R. 7/20552) ed al recepimento delle motivazioni della Sentenza 91/04,
come descritto nel presente studio, sono stati stralciati, dall’elenco dei corsi d’acqua inseriti nel
Reticolo Idrico Minore all’interno dello studio del 2005, un elevato numero di rogge e cavi irrigui.
Un ulteriore approfondimento nell’analisi del reticolo idrografico comunale, ha permesso di
verificare l’assenza di qualsiasi corso d’acqua che risponde ai criteri, espressi nella D.G.R.
7/13950, che giustificano il suo inserimento all’interno del Reticolo Idrico Minore di competenza
comunale.
Di conseguenza, in mancanza di un Reticolo Idrico Minore all’interno del Comune di Pieve San
Giacomo, non si rende necessaria la redazione dell’elaborato “Regolamento di Polizia Idraulica”,
di cui ad All. B della D.G.R. 1 agosto 2003 n° 7/13950, in quanto esso deve disciplinare solamente
le attività di Polizia Idraulica sui corsi d’acqua, ed all’interno delle relative fasce di rispetto,
appartenenti al Reticolo Idrico Minore comunale.

Per quanto riguarda le attività di Polizia Idraulica sui corsi d’acqua consorziali, di cui agli elenchi di
par. 4.2, saranno esercitate dal Consorzio di Bonifica “Dugali”, che rappresenta l’Autorità Idraulica
di riferimento per qualsiasi intervento venga eseguito all’interno dell’alveo del corso d’acqua
consorziale, della corrispondente fascia di rispetto e del territorio afferente al Reticolo Idrico del
Consorzio di Bonifica “Dugali”.
Tali attività, che comprendono il rilascio di autorizzazioni e concessioni idrauliche per la
realizzazione dei suddetti interventi, soggette al canone annuo di cui all’All. C della D.G.R.
7/13950, sono disciplinate dal Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale, al quale si rimanda.

dr. geol. Giuseppe Malerba
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PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
INTEGRAZIONI
ALL’AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO PER
L’INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

-

PREMESSA

La presente documentazione rappresenta un’integrazione all’elaborato “Aggiornamento dello studio
per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore del Comune di Pieve San Giacomo”, redatto dallo
Scrivente in data luglio 2008, sulla base delle indicazioni riportate nelle delibere regionali D.G.R.
25 gennaio 2002 n° 7/7868 e D.G.R. 1 agosto 2003 n° 7/13950, e trasmesso dall’Amministrazione
Comunale di Pieve San Giacomo, con nota 6/9/2008 n. prot. 4068, alla Sede Territoriale della
Regione Lombardia (S.T.E.R.) per l’espressione del parere tecnico vincolante.
In seguito, in risposta alla richiesta dello S.T.E.R. (nota del 29/08/2008 prot. AD09.2008.0003523),
è stata formalizzata dall’Amministrazione Comunale, con nota del 15/11/2008 prot. n. 5313,
l’esclusione del Colo Gazzo dal Reticolo Idrico Minore, in quanto assimilabile a collettore di
pubblica fognatura e come tale gestito dallo stesso Comune.
Successivamente, la Giunta Regionale, con D.G.R. 1 ottobre 2008 n° 8/8127 “Modifica del reticolo
idrico principale determinato con la d.g.r. 7868/2002”, ha stabilito che i corsi d’acqua classificati
pubblici ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, sono soggetti alla normativa di Polizia
Idraulica, con particolare riferimento al R.D. 523/1904, e che gli stessi devono essere pertanto
stralciati dall’elenco di cui ad All. D della D.G.R. 7868/2002 e dall’elenco della D.G.R.
20552/2005.

1
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La D.G.R. 8127/2008 stabilisce comunque che i corsi d’acqua classificati pubblici, ai sensi del R.D.
1775/1933, attualmente gestiti dai Consorzi in forza di vigente atto amministrativo, continuino ad
essere gestiti dai Consorzi stessi.
Sulla base delle recenti disposizioni normative sopra riportate, lo S.T.E.R., con nota 14/01/2009
(parere n. 9), ha inviato all’Amministrazione Comunale di Pieve San Giacomo il seguente parere:
« fatto salvo il processo di partecipazione nei confronti di soggetti ed enti eventualmente portatori
di interessi nella gestione delle acque (l. n. 241/1990), si esprime parere favorevole alla sua
adozione in forma di variante al vigente strumento urbanistico a condizione che, in conformità a
quanto stabilito con d.g.r. 1 ottobre 2008 n. 8127, si provveda:
1) all’aggiornamento dello studio stesso individuando nei corsi d’acqua Dugale Delmoncello,
Dugale Delmoncina, Dugale Delmona Tagliata e Dugale Delmona Vecchia il reticolo
idrico minore di competenza comunale;
2) ad integrare la normativa di polizia idraulica con la previsione per i Consorzi che vogliano
proseguire nella gestione dei suddetti corsi d’acqua, qualore sprovvisti di un vigente atto
amministrativo in forza del quale possa continuare la gestione, di presentare istanza di
concessione al Comune entro il 31.12.2009.
Dell’avvenuta osservanza delle suesposte condizioni dovrà esserne data comunicazione alla Sede
Territoriale di Cremona.»

Si riportano di seguito le integrazioni all’elaborato “Aggiornamento dello studio per
l’individuazione del Reticolo Idrico Minore del Comune di Pieve San Giacomo”, come richiesto
dalla Sede Territoriale di Cremona della Regione Lombardia (S.T.E.R.).

1.

RETICOLI IDRICI NEL COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

1.1

RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

La D.G.R. 8127/2008, dal 1° ottobre 2008, individua nell’Allegato A, che sostituisce l’elenco di cui
all’Allegato A della D.G.R. 13950/2003, l’elenco dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico
Principale, per i quali l’esercizio delle attività di Polizia Idraulica è affidato alla Regione Lombardia
o all’ A.I.Po, in funzione delle rispettive competenze.
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Dall’analisi dell’elenco di cui sopra, si può affermare che all’interno del territorio comunale di
Pieve San Giacomo:
“non sono presenti corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale”

1.2

RETICOLO IDRICO “DEI CONSORZI DI BONIFICA”

Il territorio comunale di Pieve San Giacomo ricade all’interno del Comprensorio di Bonifica ed
Irrigazione n. 12 “Dugali”, e l’intero reticolo consorziale è gestito dal Consorzio di Bonifica
“Dugali”.
Nell’Allegato D della D.G.R. 7868/2002 viene individuato l’elenco dei corsi d’acqua di competenza
dei Consorzi di Bonifica, sui quali essi esercitano funzioni autorizzatorie, concessorie e di Polizia
Idraulica, ai sensi della L.R. 7/2003 – art. 5 – comma 4 – lett. c); tale elenco è stato successivamente
integrato con l’elenco di cui alla D.G.R. 20552/2005.
Gli elenchi sopra menzionati devono tuttavia essere modificati secondo le disposizioni della D.G.R.
8127/2008, la quale stabilisce di stralciare i corsi d’acqua, in essi erroneamente inseriti, classificati
pubblici in base al R.D. 1775/1933, così come individuati in D.G.R. 25 luglio 1986 n° 4/12028.
Pertanto, si riportano di seguito gli elenchi dei corsi d’acqua di competenza del Consorzio di
Bonifica “Dugali”, distinti in base alla D.G.R. 7868/2002 ed alla D.G.R. 20552/2005, con le
modifiche introdotte dalla D.G.R. 8127/2008.
Per ogni corso d’acqua vengono riportate le seguenti caratteristiche:


Codice Canale: identifica il corso d’acqua attraverso un valore numerico definito dal
Sistema Informativo Bonifica e Irrigazione Territorio Rurale (SIBITeR); i codici riportati
nella tabella relativa all’elenco di cui alla D.G.R. 20552/2005, sono stati riferiti dall’Ufficio
tecnico del Consorzio “Dugali”, in quanto assenti nella suddetta delibera;



Denominazione: rappresenta quella utilizzata nell’All. D della D.G.R. 7868/2002, nella
D.G.R. 20552/2005, nel “Progetto SIBITeR” e nelle cartografie ufficiali (C.T.R., I.G.M.,
Mappe Catastali);



Sbocco: rappresenta il corso d’acqua nel quale esso si immette;



Tipo: rappresenta l’ordine gerarchico del corso d’acqua;



Funzione: rappresenta la funzione del corso d’acqua, distinta in “irrigua” e “bonifica”;



Sviluppo: rappresenta lo sviluppo del corso d’acqua, distinto in “continuo” e “ramificato”.
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Elenco corsi d’acqua: Allegato D della D.G.R. 25 gennaio 2002 n° 7/7868

CODICE
CANALE
(SIBITeR)

DENOMINAZIONE

SBOCCO

TIPO

FUNZIONE

SVILUPPO

400

CANALE PRINCIPALE
DI FOCE MORBASCO

/

PRIMARIO

IRRIGUA

CONTINUO

374

CAVO CINGINO

DUGALE
DELMONA
TAGLIATA

SECONDARIO

BONIFICA

RAMIFICATO

349

FOSSO OGNISSANTI

DUGALE
DELMONCINA

SECONDARIO

BONIFICA

CONTINUO

397

ROGGIA BONETTA PIEVE
SAN GIACOMO

DUGALE
DELMONCINA

TERZIARIO

BONIFICA

RAMIFICATO

350

ROGGIA SILVELLA
OGNISSANTI

FOSSO
OGNISSANTI

TERZIARIO

BONIFICA

CONTINUO

Elenco corsi d’acqua: D.G.R. 11 febbraio 2005 n. 7/20552

CODICE
CANALE

DENOMINAZIONE

TIPO

FUNZIONE

SVILUPPO

231

ROGGIA FRATA

SECONDARIO

IRRIGUA E
BONIFICA

CONTINUO

236

ROGGIA DELMONCELLO
RAMO BASSO

SECONDARIO

IRRIGUA

RAMIFICATO

496

ROGGIA GAMBALONE

SECONDARIO

IRRIGUA

RAMIFICATO

494

ROGGIA BONETTA
RAMO CELLA

SECONDARIO

IRRIGUA

RAMIFICATO

361

ROGGIA BONETTA
DEROVERE

SECONDARIO

BONIFICA

CONTINUO

246

ROGGIA RAFFAELLA

SECONDARIO

IRRIGUA

RAMIFICATO

493

ROGGIA SOMMI
TALAMAZZI

SECONDARIO

IRRIGUA

RAMIFICATO
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1.3

RETICOLO IDRICO MINORE

Sulla base delle disposizioni della D.G.R. 8127/2008 e delle indicazioni dello S.T.E.R. richiamate
in premessa, i corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale e che risultano iscritti all’interno
dell’ “Elenco delle Acque Pubbliche” della Provincia di Cremona, di cui alla D.G.R. 25 luglio 1986
n° 4/12028, devono essere inseriti all’interno del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale,
il cui elenco viene di seguito presentato.
Per ogni corso d’acqua vengono riportate le seguenti caratteristiche:


N. iscr. el. AA.PP.: rappresenta il numero di iscrizione nell’elenco dei corsi d’acqua pubblici
di cui al R.D. 1775/1933, come riportato in D.G.R. 25 luglio 1986 n° 4/12028;



Denominazione: rappresenta quella utilizzata nella D.G.R. 25 luglio 1986 n° 4/12028 e nelle
cartografie ufficiali (C.T.R., I.G.M., Mappe Catastali);



Sbocco: rappresenta il corso d’acqua nel quale esso si immette;



Caratteristiche: così come riportato in D.G.R. 12028/1986;



Tratto vincolato: così come riportato in D.G.R. 12028/1986;



Tratto derubricato: così come riportato in D.G.R. 12028/1986;
N. iscr. el.
AA.PP.

Denominazione

Sbocco

Caratteristiche

Tratto vincolato

Tratto
derubricato

45

DUGALE
DELMONCELLO

DUGALE
DELMONCINA

Nessuna
rilevanza
ambientale
accertata

/

Tutto il corso

51

DUGALE
DELMONA
TAGLIATA

FIUME
OGLIO

Interesse
Strutturale

Dal punto in cui
diventa confine di
provincia alla
sua origine

/

52

DUGALE
DELMONA
VECCHIA

DUGALE
DELMONA
TAGLIATA

/

Tutto il corso

46

DUGALE
DELMONCINA

CANALE
ACQUE ALTE

/

Tutto il corso

Nessuna
rilevanza
ambientale
accertata
Nessuna
rilevanza
ambientale
accertata

Il regime di tutela paesaggistica relativo al Dugale Delmona Tagliata ed al Dugale Delmona
Vecchia viene descritto in dettaglio nello studio del luglio 2008 (Cap. 5 “Fasce di rispetto dei corsi
d’acqua”).
5
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2.

GESTIONE DEI CORSI D’ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE

I corsi d’acqua inseriti all’interno del Reticolo Idrico Minore del Comune di Pieve San Giacomo
sono, allo stato attuale, gestiti dal Consorzio di Bonifica “Dugali”.
Come riferito in precedenza, la D.G.R. 8127/2008 stabilisce che i corsi d’acqua attualmente gestiti
dai Consorzi in forza di vigente atto amministrativo possono continuare ad essere gestiti dai
Consorzi stessi; nel caso in cui i Consorzi siano sprovvisti di vigente atto amministrativo, qualora
volessero proseguire nella gestione, devono presentare istanza di concessione al Comune entro il
31/12/2009. Su detti corsi d’acqua dovranno essere esercitate le attività di Polizia Idraulica relative
ai corsi d’acqua di natura pubblica, di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle
disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie”.
Si allega alla presente integrazione l’elaborato “Reticolo Idrico Minore – Regolamento di Polizia
Idraulica”, che rappresenta un aggiornamento di quello realizzato nel febbraio 2005; esso dovrà
disciplinare le attività di Polizia Idraulica sui corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore
del Comune di Pieve San Giacomo.
Si allega inoltre la Tav. Abis “Carta del Reticolo Idrico” (scala 1:10.000), con le variazioni
apportate in legenda agli elenchi dei reticoli idrici presenti in territorio comunale, la delimitazione
delle fasce di rispetto di Polizia Idraulica per i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore
e l’individuazione delle fasce di tutela paesaggistica del Dugale Delmona Tagliata e del Dugale
Delmona Vecchia.
Per le parti non modificate dalla presente integrazione, lo studio di riferimento principale è
rappresentato dall’elaborato “Aggiornamento dello Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico
Minore del Comune di Pieve San Giacomo”, redatto dallo Scrivente nel luglio 2008.
Con le integrazioni apportate, lo “Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore del
Comune di Pieve San Giacomo”, comprensivo dell’elaborato “Reticolo Idrico Minore –
Regolamento di Polizia Idraulica”, può essere definitivamente approvato dal Consiglio Comunale
in forma di Variante allo strumento urbanistico vigente.

Cremona, febbraio 2009

Dott. Geol. Giuseppe Malerba
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PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO
DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL P.G.T.

-

PREMESSA

Il presente studio geologico è stato redatto in ottemperanza alla l.r. 11 marzo 2005 n° 12 “Legge per
il governo del territorio”, che disciplina la pianificazione a livello comunale attraverso un nuovo
strumento urbanistico definito “Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)”, articolato in tre atti: il
Documento di Piano, il Piano dei Servizi, il Piano delle Regole.
Con la l.r. 12/2005 è stata stabilita l’abrogazione della l.r. 41/97 e di conseguenza risultano decadere
tutte le direttive tecniche ad essa riferite; queste sono state sostituite dai criteri di attuazione della l.r.
12/2005, ai sensi dell’art. 57 – comma 1 – lett. a, approvati dalla Giunta Regionale con d.g.r. 22
dicembre 2005 n° 8/1566: “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1,
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12”.
Successivamente, in seguito all’entrata in vigore, in data 5 marzo 2008, del D.M. 14 gennaio 2008
“Norme Tecniche per le Costruzioni”, che ha apportato importanti cambiamenti rispetto alle
normative previgenti, particolarmente riguardo la valutazione delle azioni sismiche di progetto, ed in
seguito all’approvazione da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione del
Comitato Istituzionale n. 12 del 18 marzo 2008, degli “Studi di fattibilità della sistemazione
idraulica dei corsi d’acqua”, la d.g.r. 1566/2005 è stata sostituita dalla d.g.r. 28 maggio 2008 n.
8/7374 “Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1,
della L.R. 11 marzo 2005 n. 12”.
Sulla base delle indicazioni della l.r. 12/05, il P.G.T. deve essere obbligatoriamente corredato da uno
studio geologico completo nel quale devono essere analizzati in particolare gli aspetti geologici,
idrogeologici e sismici del territorio comunale.
dott. geol. Giuseppe Malerba
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All’interno del P.G.T., lo studio geologico:
•

è contenuto integralmente (fase di analisi, fase di sintesi/valutazione e fase di proposta finale) nel
“Documento di Piano” del P.G.T., ove rappresenta una delle componenti del quadro
conoscitivo del territorio comunale e costituisce la base per le scelte pianificatorie (art. 8,
comma 1, lettera c ed art. 57, comma 1, lettera a della L.R.12/05 e succ. mod. e int.);

•

le fasi di sintesi/valutazione e di proposta finale (“Carta dei Vincoli”, “Carta di Sintesi”, “Carta
di Fattibilità Geologica” e “Norme Geologiche di Piano”) costituiscono parte integrante
anche del “Piano delle Regole” del P.G.T., all’interno del quale sono individuate le aree a
pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonchè le norme e le
prescrizioni a cui le medesime sono assoggettate (art. 10, comma 1, lettera d ed art. 57
comma 1 lettera b della L.R.12/05 e succ. mod. e int.).

Lo studio in oggetto è stato condotto secondo una metodologia divisa in tre fasi consequenziali:


fase di analisi: basata su un processo di sintesi bibliografica e compilativa a conclusione del
quale, analizzando i dati e la documentazione esistente riguardo gli aspetti geologici,
geomorfologici, pedologici, idrogeologici, idrografici, geologico-tecnici, ambientali,
vincolistici e sismici del territorio comunale, si giunge alla predisposizione della
cartografia di inquadramento;



fase di sintesi e valutazione: in questa fase del lavoro si fornisce un quadro sintetico dello stato
del territorio comunale, mediante la suddivisione dello stesso, come rappresentato nella
“Carta di Sintesi”, in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geologicotecnica e della vulnerabilità idraulico-idrogeologica, sulla base degli elementi emersi
durante la fase di analisi;



fase di proposta finale: rappresenta la fase conclusiva del lavoro, nella quale la valutazione
incrociata degli elementi contenuti nella “Carta di Sintesi” e dei fattori ambientali ed
antropici propri del territorio porta alla redazione della “Carta della Fattibilità Geologica
delle Azioni di Piano e Classi di Fattibilità”, nella quale alle aree individuate nella fase
di sintesi sono assegnate le Classi di Fattibilità Geologica e definite le prescrizioni
normative relative alle destinazioni d’uso del territorio, riportate nelle “Norme
Geologiche di Piano”.
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I dati così ottenuti sono stati sintetizzati nelle seguenti tavole tematiche:
• Tav. 1: Carta geologica e morfologica (scala 1: 10.000)
• Tav. 1a: Carta litologica (scala 1: 10.000)
• Tav. 2: Carta pedologica (scala 1: 10.000)
• Tav. 3: Carta idrogeologica con elementi di idrografia di superficie (scala 1: 10.000)
• Tav. 3a: Carta della vulnerabilità dell’acquifero freatico-Metodo G.O.D. (scala 1: 10.000)
• Tav. 4: Carta geologico-tecnica (scala 1: 10.000)
• Tav. 5: Carta della pericolosità sismica locale di 1° livello (scala 1 : 10.000)
• Tav. 6: Carta della pericolosità sismica locale di 2° livello (scala 1 : 10.000)
• Tav. 7: Carta di sintesi (scala 1: 10.000)
• Tav. 8: Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano e classi di fattibilità (scala 1: 10.000)
Per la realizzazione dell’apparato cartografico allegato alla presente relazione, ci si è avvalsi delle
seguenti basi cartografiche.
Cartografia I.G.M.
F. 61 III NE Tavoletta “Sospiro” e F. 61 II NO “Torre de’ Picenardi” (Scala 1: 25.000).
Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), volo 1994 (Scala 1: 10.000)


Sezione D7b4 (Vescovato)



Sezione D7b5 (Sospiro)



Sezione D7c4 (Isola Dovarese)



Sezione D7c5 (Torre de’ Picenardi)

In riferimento alla Tav. 8 “Carta della Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano e Classi di
Fattibilità”, della quale si forniscono gli “shape file” realizzati secondo le specifiche definite dal
d.d.u.o. n. 12.520 del 10/11/2006 della Regione Lombardia, la riproduzione in scala 1:10.000
utilizzando come base cartografica la C.T.R. consentirà l’aggiornamento del mosaico della fattibilità
contenuto nel S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) integrato regionale, così come stabilito nella
d.g.r. 7374/2008.
*

* *

Il presente studio geologico è stato redatto utilizzando come riferimento le leggi e le normative
prodotte a livello statale, regionale e provinciale nel campo della difesa del suolo e della
salvaguardia dell’ambiente e del territorio ed è stato sviluppato in modo da considerare tutte le
tematiche e le situazioni ambientali di rischio geologico riscontrate.
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In riferimento all’individazione dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore di
competenza comunale, la Sede Territoriale della Regione Lombardia (S.T.E.R.) ha approvato, con
parere n. 9, gli elaborati redatti dallo scrivente secondo le disposizioni di cui alle d.g.r. 25 gennaio
2002 n° 7/7868 e d.g.r. 1 agosto 2003 n° 7/13950.

1.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE (TAV. 1, SCALA 1 : 25.000)

Il Comune di Pieve San Giacomo è localizzato nell’area centrale della pianura cremonese.
I suoi limiti amministrativi lo pongono a confine dei Comuni di Cicognolo a nord, di Cappella de’
Picenardi e Derovere ad est, di Cella Dati a sud, di Sospiro e Vescovato ad ovest.
1.1

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Il Comune di Pieve San Giacomo presenta aree sottoposte a vincoli di diversa natura, anche relativi
alle principali infrastrutture che attraversano il territorio comunale.
• Dugale Delmona Tagliata e Dugale Delmona Vecchia
Il Dugale Delmona Tagliata, che attraversa in senso longitudinale l’intera area in esame, rientra
nell’Elenco di cui alla d.g.r. 4/12028 del 25 luglio 1986, nel quale sono indicati i corsi d’acqua
pubblici naturali ed artificiali ai sensi del r.d. 1775/33, individuati dall’art. 1 – lett. c della l. 431/85
(“Legge Galasso”) e tutelati ai sensi dell’art. 146 – comma 1 – lett. c del d.lgs. 490/99, attualmente
sostituito dall’art. 142 – comma 1 – lett.c del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali
e del paesaggio”, previsto anche nella vigente Variante al “Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (P.T.C.P.)” della Provincia di Cremona, Capo III – art. 14. Esso è pertanto sottoposto a
vincolo paesaggistico per una fascia di 150 metri misurata dal ciglio di entrambe le sponde, e
soggetto alle disposizioni della Parte Terza – Titolo I del D.lgs. 42/04.
Anche il Dugale Delmona Vecchia, che interessa per un breve tratto la porzione orientale del
territorio comunale, è iscritto al sopraccitato Elenco al n. 52, e sottoposto a regime di tutela regionale
(P.T.P.R.) e provinciale (P.T.C.P.) per una fascia di 150 metri da entrambe le sponde.
• Altri corsi d’acqua
Si rimanda agli elaborati relativi all’individuazione del Reticolo Idrico Minore per l’analisi
dettagliata della natura (pubblica o privata) dei corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale
e delle competenze attribuite dalla vigente normativa agli Enti gestori dei corsi d’acqua stessi,
nonché per la definizione delle fasce di rispetto in funzione della tipologia di opera considerata e
dell’ambito in cui il corso d’acqua scorre (urbano o extraurbano).
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• Pozzi pubblici ad uso idropotabile
Nel tessuto urbano del capoluogo comunale si segnala la presenza di un pozzo pubblico ad uso
idropotabile, posto in prossimità dell’edificio che ospita le scuole comunali.
Il pozzo in oggetto non è più produttivo a seguito del rilevamento della presenza di arsenico nelle
acque di falda. L’approvvigionamento dell’acquedotto comunale risulta attualmente garantito dalla
rete acquedottistica del Comune di Sospiro.
• Distanze di rispetto dalle sedi stradali
Per quanto concerne la rete viaria, sono in vigore le distanze minime dalla sede stradale definite dal
D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada”, in base alla classificazione contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 “Nuovo
codice della strada”.
In particolare, al di fuori dei centri abitati delimitati ai sensi dell’art. 4 del citato D.Lgs. 285/92, le
distanze di rispetto dalla sede stradale sono (art. 26 – comma 2 – D.P.R. 495/92):


60 m per le strade di tipo A (autostrade)



40 m per le strade di tipo B (strade extraurbane principali)



30 m per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie)



20 m per le strade di tipo F (strade locali)



10 m per le strade vicinali di tipo F, come definite dal n. 52, punto 1, comma 3 del D. Lgs.
285/92

Al di fuori dei centri abitati delimitati ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 285/92, ma all’interno delle zone
previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico comunale, le distanze di rispetto
stradale diventano le seguenti (art. 26 – comma 2bis – D.P.R. 495/92):

1.2



30 m per le strade di tipo A (autostrade)



20 m per le strade di tipo B (strade extraurbane principali)



10 m per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie).

IL SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE

Il territorio comunale di Pieve San Giacomo presenta i caratteri morfologici tipici della Pianura
Padana ed è caratterizzato da un ripiano topografico conosciuto in letteratura come “Livello
Fondamentale della Pianura (L.F.P.)” o “Piano Generale Terrazzato (P.G.T.)”, che presenta una
blanda pendenza verso SE, interrotto a sud dall’incisione valliva del Po ed a N-NE da quella del
fiume Oglio.
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La relativa semplicità della superficie topografica non permette di evidenziare gli esiti dei processi
tettonici che hanno portato alla formazione del territorio; le poche strutture che movimentano la
superficie del L.F.P., ossia le valli fluviali, i dossi ed i pianalti, legati alla dinamica fluviale durante i
grandi mutamenti climatici del Quaternario, rappresentano le uniche testimonianze dei complessi
fenomeni di sollevamento ed erosione che interessano le Alpi e l’Appennino settentrionale e che
hanno portato alla formazione della Pianura Padana.
Le grandi variazioni climatiche del Quaternario, che hanno visto lo scioglimento delle calotte
glaciali che ricoprivano le Alpi, hanno provocato imponenti fenomeni di trasporto dei sedimenti
mobilitati dai ghiacciai e la loro deposizione verso l’asse del Po.
La successiva stabilizzazione delle condizioni climatiche ha dato origine alla rielaborazione degli
stessi sedimenti, con fenomeni di trasporto e deposizione su scala molto minore rispetto ai periodi
precedenti, che hanno portato alla formazione delle attuali strutture fluviali.

1.2.1

FATTORI ANTROPICI

Con l’espressione “fattori antropici” si indicano quegli interventi operati dall’uomo, che hanno
modificato la struttura del territorio ed il paesaggio.
Nella Pianura Padana, le trasformazioni antropiche sono state pervasive: le opere di bonifica e di
regimazione idraulica, i nuclei storici e gli insediamenti sparsi, le opere romane e la trama dei
percorsi storici di epoca tardo-medievale, ci testimoniano sia la storia dell’uomo che la conquista
dello spazio naturale.
Un esempio di queste testimonianze è rappresentato dalle tracce della presenza romana ancora
riscontrabili sul territorio comunale; la più evidente è rappresentata dal tracciato della Via Postumia,
costruita nel 148 a.C., che dalla Via Aurelia, nei pressi di Genova, permetteva di raggiungere
Aquileia, passando per Piacenza, Cremona, Verona e Treviso, e da qui le regioni orientali
dell’Impero.
Attorno alla Via Postumia si sviluppò la centuriazione, il cui andamento risulta in gran parte
obliterato dalle successive sistemazioni del territorio; le tracce riscontrabili sul territorio di Pieve San
Giacomo testimoniano la suddivisone del territorio in centurie, aree quadrate aventi lato di 710 m e
superficie di circa 50 ettari, mentre la suddivisione nelle unità inferiori che costituivano la centuria
(dette “praedia”, di circa 10-12 ettari) non è più rilevabile.
Le tracce meglio conservate sono localizzate nella parte sud occidentale ed occidentale del territorio,
in particolare attorno a C.na Casello, dove è ancora rilevabile la perimetrazione della centuria.
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Altro esempio di testimonianza della conquista antropica del territorio è rappresentato dalle cascine,
elemento strutturante del paesaggio agricolo.
Nel territorio del Comune di Pieve San Giacomo, al contrario di altre zone della provincia, la
tipologia prevalente di insediamento rurale è la cascina a corte chiusa del cremonese, il cui impianto
nasce da ragioni difensive (cascine fortificate).

1.2.2

LE COMPONENTI DEL SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE

Sulla base dei principali aspetti paesistici ed ambientali della provincia di Cremona è possibile
riconoscere le tipologie di paesaggio individuate nel Piano Territoriale Paesistico Regionale
(P.T.P.R.), ovvero paesaggi della cerealicoltura e paesaggi delle colture foraggiere, che connotano
soprattutto la valenza agricola del paesaggio.
In queste tipologie si inserisce bene la pianura cremonese, bordata dai fiumi Oglio e Po, di più antico
sviluppo, e caratterizzata da pochi corpi idrici naturali interni, allungati con prevalente direzione
ovest-est.
La pianura cremonese, ben rappresentata dall’area in esame, è il territorio con il maggior livello di
antropizzazione, dovuto alla posizione sopraelevata rispetto alle adiacenti valli fluviali, grazie alla
quale viene limitata la presenza di elementi naturali dannosi per le attività umane, come le paludi ed
i corsi d’acqua soggetti ad inondazioni.
Gli elementi morfologici di chiara pertinenza fluviale presenti sulla superficie della pianura sono
molto pochi; fra questi si evidenzia per continuità spaziale la struttura relitta immediatamente a sud
della valle dell’Oglio.
La porzione centrale della pianura è di tipo asciutto, con presenza di sistemi di irrigazione canalizzati
a percorrenza est-ovest, ed è limitata a N e a S dalle valli fluviali dei fiumi Oglio e Po.
Altro elemento riconoscibile nel paesaggio è l’area segnata dalla succitata centuriazione romana, che
ne costituisce il riferimento strutturale su cui si articola una parte considerevole degli attuali
insediamenti.

1.2.3

CARATTERI DEL PAESAGGIO AGRICOLO

L’agricoltura, a causa della sua presenza storica sul territorio, della superficie utilizzata e dei
processi produttivi e mercantili, è la maggiore responsabile dei cambiamenti nel paesaggio
provinciale.
Prima dell’intensa opera di colonizzazione e bonifica, protrattasi per secoli, la pianura era occupata
dalla foresta planiziale, di cui oggi rimangono pochi frammenti, generalmente in prossimità di corsi
d’acqua o degli spazi non toccati dalle attività umane.
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L’acqua è l’elemento che più di ogni altro caratterizza gli ambienti della pianura, ed in funzione
della sua presenza, superficiale e sotterranea, si individuano le stazioni vegetali tipiche della pianura.
Lungo i corsi d’acqua secondari, le strade campestri e gli elementi di parcellizzazione dei campi è
ormai consolidata la tendenza ad abbattere i filari alberati superstiti, poiché attualmente non
costituiscono più elemento di interesse economico, e vengono anzi visti come possibili competitori,
dal punto di vista nutrizionale, per le colture di campo o come ostacoli alla meccanizzazione
agricola.
In questa logica sono scomparse quelle specie che agli inizi del secolo scorso venivano usate come
fonti di reddito, quali il gelso, e stanno rapidamente scomparendo quelle che da sempre venivano
utilizzate per il consolidamento delle sponde e delle scarpate, come gli ontani.
La tendenza al “disboscamento” viene spesso contrastata piantumando specie ad elevato tasso di
accrescimento, e quindi di interesse economico, ma di scarso valore paesistico-ambientale, come i
pioppi ibridi. La lettura della Carta Tecnica Regionale, nonché quella degli strati topografici
dell’I.G.M., che testimonia la forte riduzione della presenza di filari arborei, sintetizza efficacemente
questo impoverimento.
Elemento caratteristico del paesaggio agricolo lombardo è la cascina, riscontrabile in tutta la Pianura
Padana con caratteri peculiari che variano con le tecniche costruttive, le dimensioni fondiarie e la
tipologia d’utilizzo. Nel territorio cremonese, caratterizzato da vasti poderi, essa prende l’aspetto di
cascina isolata, in cui la struttura a corte chiusa (dettata da esigenze difensive) si coniugava con la
necessità di ospitare i braccianti agricoli.
Il territorio non urbanizzato risulta quasi completamente addomesticato alle forme industriali di
conduzione agricola; inoltre, i cambiamenti colturali, legati alla meccanizzazione agraria e all’ampia
diffusione della cerealicoltura, hanno notevolmente impoverito la varietà del paesaggio agricolo.
Si deve tuttavia sottolineare che quello cremonese costituisce da sempre un circondario a forte
vocazione agricola, basti ricordare che l’ager cremonensis rappresenta una delle prime aree di
centuriazione romana: la posizione salda rispetto ai circostanti sistemi fluviale e l’assenza di paludi
estese hanno consentito di effettuare bonifiche meno onerose, sostanzialmente rappresentate da
interventi di disboscamento e di costruzione della rete irrigua per l’apporto di acqua nei momenti di
fabbisogno colturale.
Il circondario rispecchia l’insieme delle colture provinciali, poiché non vi sono indirizzi peculiari e
si trovano associate alla cerealicoltura le coltivazioni di grano duro, barbabietola, soia e i campi di
erba medica e graminacee.
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1.3

ANALISI DELLA CARTOGRAFIA STORICA

A quanto espresso finora, si allega la serie storica tratta dall’unione delle Tavolette I.G.M. “Sospiro”
e “Torre de’ Picenardi”, comprendente l’intero territorio del Comune di Pieve san Giacomo; tale
serie cartografica ha permesso di ricostruire il quadro evolutivo geomorfologico-idrografico e
paesistico-antropico dal 1890 ad oggi.
Vengono di seguito evidenziati gli aspetti più rilevanti.
•

Fino all’edizione 1952 la cartografia I.G.M. segnala la presenza di aree incolte, talora
acquitrinose, in cui l’attività agricola era, con ogni probabilità, fortemente limitata.
Nell’edizione 1962 tali aree non risultano più segnalate: si può presumere che siano state
oggetto di bonifica idraulica in questo lasso di tempo.

•

La viabilità ed il reticolo idrografico superficiale si mantengono pressoché invariati in tutti
gli strati cartografici.

•

Gli attuali insediamenti abitativi sono gli stessi già presenti nell’area alla fine dell’Ottocento.

•

Dall’analisi della serie storica si rileva come il centro abitato di Pieve San Giacomo, fino
all’inizio degli anni Settanta, risultasse costituito dalla sede comunale e da poche abitazioni.
L’ampliamento della superficie abitativa, tuttora in corso, risulta dunque posteriore (carta
C.T.R., volo 1994).

Bibliografia:
PROVINCIA DI CREMONA (2003) - “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(P.T.C.P.)” – Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità , Cremona.
PROVINCIA DI CREMONA (2009) - “Variante del P.T.C.P di adeguamento alla l.r. 12/2005” –
Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità , Cremona.
REGIONE LOMBARDIA (2001) - “Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)” –
Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Milano.
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3.

CARTA IDROGELOGICA CON ELEMENTI DI IDROGRAFIA DI SUPERFICIE (TAV. 3,
SCALA 1:10.000), CARTA DELLA VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO FREATICO –
METODO G.O.D. (TAV. 3a, SCALA 1:10.000)

3.1

PREMESSA

Nel corso dello studio si è ritenuto opportuno sintetizzare su un unico elaborato cartografico sia gli
aspetti riguardanti l’idrografia di superficie, sia quelli più strettamente idrogeologici.
Preliminarmente alle indagini di campagna ed alle rielaborazioni originali, è stata condotta
un’accurata ricerca bibliografica che ha riguardato sia l’analisi dei principali elementi costitutivi
dell’idrografia di superficie, sia le stratigrafie dei pozzi pubblici.
A questo proposito si precisa come ai fini del presente studio, che richiede dati stratigrafici certi, non
si siano potuti utilizzare elementi derivanti da pozzi privati, in quanto questi, sebbene numerosi, non
sono corredati da dati analitici a causa delle metodologie impiegate per la perforazione.
L’elenco dei pozzi privati denunciati presso il Comune, localizzati anche in Tav. 3, è inserito in
calce al presente capitolo (All. 3D), dove si riportano i dati relativi alla proprietà, alla profondità
della struttura filtrante, alla tipologia dell’utilizzo ed alla individuazione catastale della perforazione
stessa.
Per i motivi esposti, nel corso delle analisi stratigrafiche e nell’elaborazione delle relative sezioni si
sono utilizzati quasi esclusivamente i dati provenienti da pozzi pubblici, di cui si allegano le colonne
stratigrafiche (All. 3C), ubicati sia all’interno che all’esterno dei confini comunali.
Le strutture idrogeologiche presenti nell’area in esame sono state descritte attraverso tre sezioni, le
cui tracce sono riportate in Tav. A, aventi valenza sia litostratigrafia che idrogeologica: la sezione 11’ ha direzione N-S, mentre le sezioni 2-2’ e 3-3’ hanno direzione O-E.
Le strutture evidenziate in queste sezioni possono essere ritenute attendibili, in quanto le stratigrafie,
derivando da pozzi pubblici, sono sufficientemente dettagliate e precise.
Ulteriori dati riguardanti la situazione stratigrafica del territorio comunale sono stati ottenuti
attraverso sondaggi elettrici verticali (S.E.V.). effettuati sia all’interno che all’esterno del territorio
comunale, di cui si allegano le colonne litostratigrafiche interpretative (All. 3B).
In relazione allo scopo del presente lavoro, si è ritenuto doveroso eseguire un’indagine di dettaglio
riguardante la direzione di flusso e la soggiacenza della falda freatica, al fine di valutare la sua
interferenza con le opere di fondazione delle infrastrutture e con gli scavi necessari alla loro
realizzazione.
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3.2

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLA RETE PIEZOMETRICA

Per la realizzazione delle curve isofreatiche, rappresentate in Tav. 3 con equidistanza pari a 1 metro,
ci si è esclusivamente basati sull’acquisizione dei dati di soggiacenza della falda freatica rilevati
sistematicamente in corrispondenza di opportuni punti di misura. Questi ultimi sono rappresentati sia
da pozzi privati poco profondi, la cui unica fonte di approvvigionamento è rappresentata dalla falda
freatica, sia da perforazioni appositamente realizzate ed attrezzate, ubicate dove la scarsità o la totale
mancanza di dati avrebbe inevitabilmente portato ad un risultato scarsamente rappresentativo della
situazione dell’area.
Si precisa che la ricerca di pozzi, privati e non, dotati delle caratteristiche necessarie alle misurazioni
(esclusivo attingimento dal primo acquifero, testata del pozzo libera da flange o comunque in grado
di consentire agevolmente le operazioni di lettura), anche se estesa all’intero ambito comunale, ha
evidenziato l’estrema rarità di punti di misura aventi le caratteristiche necessarie: questa situazione è
dovuta in parte alla pressoché costante necessità di attingere cospicue quantità d’acqua, che indirizza
inevitabilmente verso l’esecuzione di pozzi profondi e con colonne filtranti multifalda, in parte alle
tipologie costruttive, che prevedono apparati esterni tali da non consentire libero accesso alla bocca
del pozzo.
I punti di rilevazione, rappresentati da pozzi pubblici o privati, attivi o dismessi, e da altri punti in
grado di rispondere alle richieste sopra espresse, sono ubicati alla periferia dell’abitato di Pieve San
Giacomo, ad ovest di Gazzo Nuovo, in località Bredazze ed in località Ognissanti. Sebbene
differenti per caratteristiche costruttive, i punti di rilevamento indicati hanno permesso il rilievo
continuo e sistematico della soggiacenza della prima falda.
Oltre a questi, sono stati utilizzati altri punti di rilevamento anche nei territori comunali limitrofi.
Come già ricordato, l’insufficienza di punti di rilevazione idonei e la loro distribuzione, alquanto
disomogenea, sul territorio, hanno imposto la creazione di ulteriori punti di rilevamento localizzati in
zone non interessate dalle fasi di ricerca preliminare, realizzati ponendo in opera piezometri in
P.V.C. opportunamente fessurato fino alla profondità di m 6,00 dal piano campagna; la scelta della
profondità raggiunta dai piezometri è stata dettata dalle possibili oscillazioni stagionali della falda
freatica. La rete piezometrica così creata, costituita da pozzi e piezometri ubicati all’interno e
all’esterno del Comune di Pieve San Giacomo, è formata complessivamente da 9 punti di rilievo, la
cui distribuzione territoriale permette di definire un quadro rappresentativo della soggiacenza della
falda freatica.
dott. geol. Giuseppe Malerba

20

La successiva elaborazione dei dati rilevati e la loro interpolazione geometrica hanno permesso la
costruzione delle curve isofreatiche rappresentate in Tav. 3, che presentano un andamento piuttosto
omogeneo: nella porzione meridionale del territorio comunale mostrano un generale andamento
OSO-ENE, mentre nella porzione centro-settentrionale gli elementi idrogeologici peculiari sono
rappresentati da un presunto spartiacque sotterraneo, in corrispondenza del quale le acque
sotterranee della falda freatica divergono verso opposte direzioni, e da un presunto asse di drenaggio,
verso il quale invece le acque tendono a convergere.

3.3

METODOLOGIE DI RILEVAMENTO ED ANALISI DEI DATI

Nel corso dell’analisi complessiva dei dati freatimetrici dell’area in esame sono stati utilizzati anche
dati derivanti da studi precedenti.
Il Consorzio di Bonifica Dugali, attraverso l’uso di 17 piezometri, ha svolto continue campagne di
raccolta dei valori di soggiacenza della prima falda tra i mesi di aprile del 1973 e giugno 1998.
Questo monitoraggio ha permesso di giungere a stabilire l’escursione media del livello freatico,
nonché la relativa attendibile estrapolazione all’area complessiva in esame, e di esprimere,
unitamente ai dati piezometrici rilevati attraverso gli ulteriori piezometri installati, tali dati attraverso
la rappresentazione delle curve isofreatiche, con equidistanza di 1 metro, utilizzando i valori di
massima escursione del livello freatico.
L’analisi delle curve isofreatiche mostra chiaramente l’andamento della falda freatica: come
descritto in precedenza, si osserva principalmente le presenza di uno spartiacque sotterraneo, che
passa in direzione NNE-SSO immediatamente ad ovest degli abitati di Gazzo Nuovo e Pieve San
Giacomo, alla cui periferia meridionale piega in direzione ONO-ESE e prosegue fino in prossimità
di località Silvella, e la presenza di un asse di drenaggio sotterraneo, che attraversa l’intero territorio
comunale ad est dei centri abitati sopra menzionati.
Le direzioni di flusso sono determinate da queste strutture idrogeologiche, per cui nel settore
occidentale del territorio comunale il flusso di falda avviene prevalentemente in direzione NE-SO,
mentre nel settore orientale la falda tende a convergere verso l’asse di drenaggio; a sud
dell’allineamento Torre Bertieri-Silvella la falda tende ad assumere un andamento più omogeneo,
con direzione prevalente OSO-ENE.
Dal confronto tra i valori delle curve isofreatiche e delle curve isoipse sono state individuate aree a
diversa soggiacenza della tavola d’acqua; esprimendo la profondità del livello freatico rispetto alla
superficie topografica, è possibile verificare in prima approssimazione il grado di interferenza tra le
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acque di falda e le strutture interrate, valutando già nelle fasi preliminari di progettazione la
possibilità di realizzare volumetrie abitabili al di sotto del piano campagna.
I dati riguardanti la soggiacenza della prima falda sono stati riportati in Tav. 3a “Carta della
vulnerabilità dell’acquifero freatico – Metodo G.O.D.”, nella quale si esprime la valutazione della
vulnerabilità dell’acquifero freatico all’inquinamento; nell’elaborato in questione si è ritenuto
opportuno evidenziare le aree a soggiacenza superiore o inferiore a m. 2,00 da p.c., valore ritenuto
significativo ai fini dell’elaborazione stessa.
Al fine di valutare l’andamento della quota della falda freatica nel corso dell’anno, e quindi poter
stabilire i periodi di minima e di massima soggiacenza, sono state utilizzate le medie dei valori
mensili di 4 piezometri del Consorzio di Bonifica Dugali rilevati su un periodo di 20 anni, la cui
ubicazione è riportata in Tav. B; per comodità di elaborazione, si è effettuata una media delle
osservazioni dei singoli piezometri, come indicato in tabella 1.

medie mensili
1978 – 1998

Bredazze
(14)

Longardore
(12)

Ca’ de Sfondrati
(10)

Casalorzo
Geroldi
(17)

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

2,87
2,93
3,01
2,79
3,35
3,20
2,90
2,78
2,98
3,05
2,54
3,04

3,25
3,27
3,27
3,38
3,43
3,38
3,24
3,14
3,24
3,34
3,36
3,41

1,67
1,61
1,62
1,74
1,80
1,57
1,40
1,44
1,66
1,57
1,58
1,56

1,78
1,77
1,78
1,86
1,88
1,90
1,97
2,00
1,89
1,88
1,85
1,80

Tabella 1

La successiva elaborazione ha evidenziato gli andamenti riportati in fig. 1.
La serie storica relativa al piezometro di Bredazze, identificato dal numero 14, risulta
significativamente più corta rispetto alle serie relative agli altri piezometri considerati, in quanto le
rilevazioni in tale punto di misura risultano essere state sospese nel gennaio del 1986 e il piezometro
stesso risulta eliminato nel febbraio del 1987; si è ritenuto opportuno inserire comunque questo dato
nella presente trattazione in quanto ricadente nel territorio comunale.
I piezometri di Longardore e di Ca’ de Sfondrati identificano, rispettivamente, l’andamento della
soggiacenza della prima falda nelle aree poste a SO ed a NO del territorio comunale; data la maggior
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soggiacenza della falda in corrispondenza di Longardore si nota una curva più appiattita e variazioni
meno marcate e più prolungate nel tempo rispetto a Ca’ de Sfondrati, probabilmente dovute ad una
diversa velocità di infiltrazione legata sia alle diverse litologie presenti sia al maggior spessore dello
strato insaturo.
Si rileva comunque un andamento piuttosto simile, caratterizzato dalla presenza di due massimi
annuali, di cui uno relativo rilevabile nel periodo invernale, tra gennaio e febbraio ed uno assoluto in
corrispondenza dei mesi estivi, tra giugno e luglio, massimo verosimilmente dovuto alle pratiche
irrigue effettuate a monte dei punti di misura, nonché di un minimo assoluto nel periodo tardo
primaverile; il piezometro di Ca’ de Sfondrati evidenzia, inoltre, un minimo relativo tra agosto e
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settembre, quasi certamente imputabile alla riduzione e/o sospensione dell’irrigazione.
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4,00
Bredazze (14)

Longardore (12)

Ca' de Sfondrati (10)

Casalorzo Geroldi (17)

Figura 1

Il piezometro di Casalorzo Geroldi, posto a SE del territorio comunale di Pieve San Giacomo,
mostra un diverso andamento che sembra contraddire quanto sopra espresso; esso presenta un
massimo assoluto in corrispondenza dei mesi invernali (gennaio e febbraio) ed un minimo assoluto
tra luglio e agosto, senza evidenziare apprezzabili minimi o massimi relativi tra le quote estreme.
Tale differenza è probabilmente legata tanto alle condizioni idrogeologiche quanto alle pratiche
agricole nettamente diverse rispetto al territorio in esame.
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Il piezometro di Bredazze mostra un andamento più articolato, in quanto evidenzia due massimi
assoluti, tra marzo e aprile e tra luglio e agosto, ed uno assoluto tra ottobre e novembre, quest’ultimo
legato quasi certamente a condizioni di elevata piovosità riscontrate nel periodo di attività.
Analogo è l’andamento dei minimi: si rilevano minimi relativi tra febbraio e marzo e tra settembre e
ottobre, mentre il minimo assoluto è rilevabile tra aprile e maggio.
Come precedentemente ricordato, la serie storica relativa al piezometro di Bredazze è
significativamente più corta rispetto alle serie degli altri piezometri considerati, per cui risultano più
marcate le escursioni di falda, inoltre non è possibile tener conto delle conseguenze dei periodi a
minor piovosità registrati negli anni successivi alla sospensione delle misurazioni.
Si ritiene, tuttavia, che l’andamento annuale evidenziato dai dati disponibili possa essere indicativo
della situazione attuale, sebbene non si possa identificare con certezza la posizione del massimo
assoluto.
In conclusione, si ritiene che l’andamento annuale dell’escursione della falda freatica all’interno del
territorio comunale di Pieve San Giacomo sia più prossimo agli andamenti evidenziati per
Longardore e Ca’ de Sfondrati, piuttosto che a quello evidenziato per il punto di misura di Casalorzo
Geroldi, per cui la falda freatica dovrebbe mostrare un minimo assoluto agli inizi di aprile, cui segue
un aumento della quota di falda legato alle piogge primaverili e, successivamente, alle pratiche
irrigue, fino a giungere ad un massimo assoluto in corrispondenza dei mesi estivi.
E’ piuttosto verosimile, inoltre, la presenza di almeno un minimo relativo autunnale, legato alla
sospensione delle pratiche irrigue, nonché di un massimo relativo in corrispondenza dei mesi
invernali.

3.4

SEZIONI IDROGEOLOGICHE

In questo paragrafo vengono descritte le caratteristiche geologiche del territorio comunale ottenute
dalla restituzione grafica di sezioni interpretative dei dati stratigrafici ottenuti da pozzi profondi, le
cui tracce sono rappresentate in Tav. A (scala 1:25.000).
Osservando le stratigrafie di pozzo, delle quali sono state considerate esclusivamente quelle riferite
ai pozzi pubblici di Pieve San Giacomo, Cicognolo e Sospiro, appare evidente come la coltre
alluvionale costituisca un ambiente assai propizio alla formazione di falde acquifere.
Tra i principali fattori predisponenti spiccano quelli litologici e strutturali: più precisamente, i primi
derivano dalla successione alternata di livelli permeabili e orizzonti impermeabili, i secondi, invece,
scaturiscono dalla giacitura sostanzialmente monoclinale della successione alluvionale.
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Ulteriore ed importante condizione favorevole è rappresentata dal comportamento del basamento
impermeabile plio-pleistocenico, che rimane comunque alquanto lontano dal piano campagna.
Considerando l’assetto blandamente monoclinale della successione alluvionale, è evidente come il
flusso idrico sia di tipo unidirezionale, vergente verso l’asse del Po, con graduale decremento della
velocità dovuta alla progressiva riduzione della granulometria, e quindi della permeabilità, dei
sedimenti attraversati.
Inoltre appare altrettanto evidente che le zone di alimentazione degli acquiferi profondi sono
dislocate quasi esclusivamente nelle aree pedemontane a nord dell’area in esame, al di fuori dei
confini provinciali.

3.4.1

SEZIONE 1-1’ (All. 3a 1)

La sezione 1-1’ si estende in direzione N-S ed attraversa i comuni di Pescarolo, Cicognolo, Pieve
San Giacomo, Sospiro e San Daniele Po.
Essa evidenzia marcate differenze litologiche tra le aree a nord ed a sud di Pieve San Giacomo: la
parte settentrionale risulta caratterizzata dalla presenza di depositi argillosi di notevole spessore cui
si intercalano strati o lenti sabbiose più o meno potenti, mentre procedendo verso sud si osserva un
forte aumento della potenza dei livelli grossolani accompagnata dalla diminuzione della potenza dei
livelli fini.
Tale variazione, unita alle discontinuità erosive indicate a nord di Pieve San Giacomo e tra Sospiro e
San Daniele Po, lascia presumere di trovarsi in corrispondenza del contatto tra le zone d’influenza
del fiume Po, caratterizzate da materiali più grossolani, e le aree marginali interessate dai depositi
del fiume Oglio, caratterizzate dai depositi argillosi e/o comunque a granulometria fine limosa e
sabbioso-limosa.

3.4.2

SEZIONE 2-2’ (All. 3a 2)

La sezione 2-2’ interessa i comuni di Vescovato, Cicognolo, Cappella de’ Picenardi e Torre de’
Picenardi; come si evince dalla Tav. A, essa non attraversa il territorio comunale di Pieve San
Giacomo, ma si è ritenuto opportuno riportarla ugualmente in quanto rappresentativa del dominio
distale del fiume Oglio.
La situazione idrogeologica ricostruita in sezione sembra indicare la presenza di tre litozone.
•

La litozona 1, la più superficiale, presenta uno spessore variabile tra i 5 m rilevabili ad O di
Torre de’ Picenardi e i 20 m in corrispondenza della discontinuità erosiva, probabilmente
dovuta ad una originaria incisione fluviale in seguito sovralluvionata, ad E di Cappella de’
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Picenardi. Essa presenta materiali di granulometria piuttosto grossolana (sabbie e ghiaie), cui si
intercalano lenti argillose di varia estensione, con spessore medio di circa 5 m.
•

La litozona 2 risulta compresa tra le profondità medie di 60 e 90 m dal p.c. e presenta uno
spessore variabile tra i 5 m rilevabili ad E di Vescovato e i 20 m segnalati ad E di Torre de’
Picenardi. Costituita da sabbie che passano a ghiaie in corrispondenza di Cappella de’
Picenardi e che ricompaiono al letto dell’orizzonte acquifero nei pressi di Torre de’ Picenardi.
Risulta separata dalla litozona 1 da un livello di argille, talora torbose, cui si intercalano lenti
sabbiose, talvolta sabbioso-ghiaiose, di estensione laterale notevole, ma di spessore
mediamente contenuto entro i 5 m.

•

Il tetto della litozona 3 si estende a profondità di circa 150-160 m da p.c. con spessori variabili
di 20-25 m. La litozona 3, a granulometria sabbioso-ghiaiosa, rappresenta l’acquifero più
profondo, sede di emungimento per i pozzi pubblici che forniscono la risorsa idrica agli
acquedotti della zona.

3.4.3

SEZIONE 3-3’ (All. 3a 3)

La sezione 3-3’ interessa l’estrema propaggine meridionale del Comune di Pieve San Giacomo. La
situazione idrogeologica può essere così riassunta.
•

La litozona 1 presenta qui uno spessore medio di 85-90 m. Costituita in prevalenza da materiali
sabbiosi probabilmente deposti dal fiume Po, localmente mostra la presenza di materiali
sabbiosi e tracce di fondo di un antico corso d’acqua, testimoniato dai livelli ghiaiosi
osservabili in corrispondenza di Sospiro.

•

La litozona 2 si estende da circa – 110 m a circa – 140 m da p.c.; costituita in prevalenza da
sabbie, mostra al tetto la presenza di materiali ghiaiosi, talora accompagnati da torba. Il livello
argilloso pressoché continuo e potente 25-30 m, che la separa dalla litozona superiore,
garantisce una buona protezione dalla contaminazione dovuta alle acque superficiali.

•

La litozona 3 risulta definita solo nella parte occidentale della sezione, in quanto nell’area
orientale i pozzi raggiungono profondità minori. Questa litozona è compresa tra i 195 m e i
210-220 m da p.c. ed è costituita da sabbie e ghiaie.

3.4.4

STRATIGRAFIE DI S.E.V. (All. 3b)

Al fine di integrare ed approfondire i risultati emersi dall’analisi idrogeologica, sono stati utilizzati
precedenti studi geologici, effettuati sul territorio cremonese per altri scopi dall’E.N.E.A., basati su
prove eseguite sul campo, soprattutto su sondaggi elettrici verticali (S.E.V.) volti a definire le
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caratteristiche dei primi 40 m del prisma alluvionale, privilegiando quindi la litologia di superficie e
l’ambito interessato dalla falda freatica.
I dati litostratigrafici ottenuti confermano l’estrema complessità della porzione di pianura in esame;
la difficoltà di correlazione senza introdurre errori o semplificazioni arbitrarie, ha sconsigliato la
redazione di una sezione litostratigrafica interpretativa di S.E.V., si è tuttavia ritenuto opportuno
inserire questi dati puntuali in allegato per ribadire la complessità del materasso alluvionale.

3.5

IDROGRAFIA DI SUPERFICIE

In ambito comunale si rileva la presenza di importanti opere di bonifica realizzate nel corso del
tempo per consentire l’allontanamento delle acque in eccesso; tali opere vanno osservate e citate nel
loro complesso, in quanto costituiscono il sistema delle opere di bonifica della porzione orientale del
territorio provinciale compreso fra l’Oglio a nord ed il Po a sud.
Tale vastissimo areale, qui considerato limitatamente alla parte orientale della provincia, si trova alla
quota più elevata, pressoché coincidente con il “Livello Fondamentale della Pianura”, per cui è
posto al riparo dal rischio di inondazioni; per inciso, i livelli di massima piena dei fiumi che lo
delimitano (il Po e l’Oglio) hanno raggiunto, rispettivamente, i 30,92 m s.l.m. a Casalmaggiore e i
25,42 m s.l.m. a S. Matteo delle Chiaviche.
Per quanto riguarda l’idrometro di Cremona, posto sul ponte della S.S. 10, il massimo livello
idrometrico è stato raggiunto durante l’evento di piena del 2000, in cui si è registrata un’altezza di
6,26 m sullo zero idrometrico, per cui il pelo d’acqua risultava toccare i 40,40 m s.l.m.
Da questi valori risulta evidente che i problemi idraulici di scolo del territorio assumono rilevanza
assai eterogenea nelle varie fasce altimetriche, in base alla loro quota rispetto ai livelli di massima
piena dei fiumi limitrofi. Tale situazione ha pertanto dato origine, nel corso dei secoli, ad una serie di
progetti e di interventi più o meno organici, che hanno fatto sì che la rete di scolo, all’inizio del XX
secolo, risultasse configurata da canali che, scorrendo in direzione O-E giungono a sfociare in Oglio.
Come riportato all’interno dello “Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore”,
comprensivo di aggiornamenti ed integrazioni richieste dalla Regione Lombardia, redatto dallo
scrivente in fasi successive (2005, 2008, 2009) secondo le disposizioni di cui alle d.g.r. 25 gennaio
2002 n° 7/7868 e d.g.r. 1 agosto 2003 n° 7/13950, la rete idrografica che attraversa il territorio
comunale è caratterizzata, oltre che dai canali di bonifica sopra menzionati, dalla presenza di corsi
d’acqua secondari con funzione irrigua o di bonifica (dugali), oppure promiscua di irrigazione e
colo.
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Come descritto nel citato studio e rappresentato nella cartografia allegata allo stesso, la maggior
parte di detti corsi d’acqua è gestita dal Consorzio di Bonifica Dugali, accanto al quale operano sul
territorio consorzi irrigui che in modo autonomo si occupano della distribuzione delle acque
superficiali e più in generale della gestione e manutenzione dei corsi d’acqua.
Si rimanda alla studio menzionato per eventuali approfondimenti.
Si riporta di seguito una breve descrizione dei corsi d’acqua principali che attraversano il territorio
comunale:
•

Dugale Delmocello: iscritto nell’Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Cremona al
n.45, inserito all’interno del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, trae origine in
un’area localizzata a S-E rispetto al centro abitato di Pieve San Giacomo, prosegue in direzione
prevalentemente NO-SE sino in territorio comunale di Cella Dati, dove devia decisamente verso
est scaricando le acque all’interno del Dugale Delmoncina in Comune di Cingia de’ Botti.

•

Dugale Delmoncina: iscritto nell’Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Cremona al
n.46, inserito all’interno del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, nasce in Comune
di Sospiro da dove si sviluppa in direzione ONO-ESE convogliando le acque raccolte da colatori
secondari verso il collettore primario denominato Canale Acque Alte in Comune di Cingia de’
Botti, il quale prosegue sino ad immettersi nel fiume Oglio nella bassa pianura mantovana.

•

Dugale Delmona Tagliata: iscritto nell’Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di
Cremona al n. 51, inserito all’interno del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, si
origina in corrispondenza del limite amministrativo tra i comuni di Cremona e Malagnino, con
un tracciato per lo più impostato lungo l’antico tracciato della Via Postumia. L’opera, mantenuta
costantemente efficiente dal Consorzio di Bonifica “Dugali”, subì opere di rettifica, prima del
XIX secolo, per renderne più efficiente e rapido lo scarico. Sul finire del XIX secolo, inoltre,
subì un intervento di prolungamento nel tratto compreso fra Canova di Gazzo e Malagnino.
Questo canale, il cui tracciato lo porta ad attraversare tutto il Comune di Pieve San Giacomo e il
suo capoluogo, drena le acque in esubero della porzione settentrionale del territorio e sfocia in
Oglio in corrispondenza della porzione settentrionale del territorio comunale di Bozzolo (MN).
E’ tutelato da vincolo paesaggistico, di cui al D.lgs. 42/2004, per una fascia di 150 m da
entrambe le sponde, ed è soggetto al corrispondente regime normativo.

•

Dugale Delmona Vecchia: iscritto nell’Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di
Cremona al n. 52, inserito all’interno del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, si
sviluppa in Comune di Pozzaglio ed Uniti, raccoglie le acque dei territori a N e a N-E della città
di Cremona e confluisce nel Dugale Delmona Tagliata ad O di Pieve S. Giacomo; pur essendo
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stato derubricato il vincolo paesaggistico nazionale, esso è sottoposto a regime di tutela regionale
e provinciale, di cui al Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) ed al Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), per una fascia di 150 m da entrambe le sponde.
•

Canale Principale di Foce Morbasco: con funzione preminentemente irrigua, attraverso
l’impianto di sollevamento localizzato in Comune di Gerre de’ Caprioli deriva le acque
superficiali del fiume Po, distribuendole all’interno del vasto territorio attraversato in direzione
O-E sino in Comune di Piadena; è dimensionato per una portata di 8.000 l/s, necessari per
irrigare un’area di 18.000 ettari, ed attraversa in direzione O-E la parte meridionale del Comune
di Pieve San Giacomo nei pressi di località Torre Bertieri.

•

Roggia Bonetta Pieve San Giacomo: con funzione di bonifica, raccoglie le acque in esubero nella
zona centro meridionale del territorio comunale, scaricandole con varie ramificazioni all’interno
del Dugale Delmoncina.

•

Roggia Frata: deriva con varie ramificazioni dal Naviglio Civico di Cremona al confine tra i
comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti, interessando solamente la porzione nord-orientale
del territorio comunale, all’interno del quale sbocca del Dugale Delmona Tagliata.

•

Cavo Diversivo Magio: rappresenta uno dei canali più importanti della rete irrigua del
“Consorzio per l’incremento della Irrigazione nel territorio Cremonese (C.I.C.)” ed ha una
funzione di ripartitore secondario delle acque che provengono dal Cavo Nuovo Delmona;
prosegue attraverso il territorio comunale, nella sua zona nord-orientale, con direzione all’incirca
O-E, sviluppandosi poi per un lungo percorso, con funzione anche di colo, sino a confluire
attraverso lo Scaricatore San Paolo nel fiume Oglio in Comune di Piadena, ad est rispetto
all’abitato di San Paolo Ripa d’Oglio.

•

Cavo Nuovo Delmona: altro importante diramatore secondario, gestito dal C.I.C., delle acque
provenienti dal Naviglio Grande Pallavicino, adduttore primario che preleva le acque del fiume
Oglio in Provincia di Bergamo e le distribuisce in territorio provinciale lungo un percorso con
direzione NO-SE; in Comune di Casalmorano cede le sue acque al Cavo Ciria Vecchia, che
prosegue con un simile tracciato alimentando il Cavo Nuovo Delmona. Questo si sviluppa con
direzione NNO-SSE dal confine tra i comuni di Grontardo, Gadesco Pieve Delmona e
Vescovato, giungendo in territorio comunale nella sua zona occidentale, interseca il Dugale
Delmona Tagliata e prosegue parallelamente ad esso esaurendosi in Comune di Derovere.
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3.6

VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO FREATICO – METODO G.O.D. (TAV. 3a)

La valutazione della vulnerabilità dell’acquifero freatico, in un ambito di pianura quale quello
considerato, costituisce il momento di sintesi tra gli elementi di conoscenza derivanti dallo studio
idrogeologico del territorio e quelli di natura litologico-pedologica.
Per giungere a questo tipo di valutazione è in genere possibile fare riferimento alla vasta letteratura
in materia, sia per quanto riguarda i metodi di indagine, sia per quanto riguarda gli studi specialistici
riguardanti ambiti di pianura più o meno estesi.
Ai fini della presente nota si è ritenuto opportuno confrontare i dati disponibili in letteratura, nella
fattispecie la “Carta della vulnerabilità verticale della prima falda in provincia di Cremona (scala
1: 100.000)”, edita dalla Provincia di Cremona nel 1997, con un’analisi effettuata appositamente
sulla base delle informazioni desunte dal presente studio.
Si ritiene opportuno sottolineare che le semplificazioni introdotte nei vari metodi di valutazione della
vulnerabilità dell’acquifero sono in ogni caso a favore della sicurezza, indicando un valore
cautelativamente superiore a quello reale.
L’analisi della “Carta della vulnerabilità verticale della prima falda in provincia di Cremona”
rivela che l’intero territorio comunale è classificato come territorio a vulnerabilità medio alta.
Per avere un termine di paragone con quanto espresso dallo studio citato, si è ritenuto opportuno
utilizzare il metodo G.O.D., sistema d’indagine qualitativo basato su tre parametri:
G (Groundwater occurrence): tipologia dell’acquifero
O (Overall lithology of acquiperm or acquitard): litologia dell’insaturo
D (Depth to groundwater table or strike): profondità della superficie piezometrica
ad ognuno dei quali viene attribuito un punteggio o “fattore di rischio” compreso tra 0 e 1.
La sovrapposizione delle rappresentazioni cartografiche riguardanti il tipo di acquifero, la litologia
dell’insaturo e la soggiacenza della falda freatica superficiale, permette di individuare una serie di
aree poligonali omogenee il cui indice di vulnerabilità è dato dall’equazione:
IV = G · O · D
I risultati ottenuti per ogni poligono vengono rapportati direttamente a cinque gradi di vulnerabilità,
variabili da trascurabile ad elevato, e permettono di rappresentare zone a rischio omogeneo; si
fornisce di seguito lo schema di valutazione proposto da Foster e Hirata (1988), come riportato in
Civita (1994).
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Per valutare la vulnerabilità dell’acquifero freatico, si è proceduto alla realizzazione della Tav. 3a,
nella quale vengono presi in considerazione i dati riguardanti la soggiacenza della falda freatica e la
litologia di superficie.
Sulla base dell’intersezione dei dati indicati, si è proceduto all’individuazione delle aree in cui
soggiacenza e litologia risultassero omogenee, venendo così ad individuare 15 poligoni, indicati con
i numeri da 1 a 15.
Per ogni poligono è stato assegnato un valore a ciascuno dei parametri considerati secondo la
seguente modalità:


al parametro G è stato assegnato costantemente il valore 0,5, che identifica acquiferi semiconfinati con falda semi-libera;



al parametro O sono stati assegnati i valori 0,50, che identifica terreni limoso-sabbiosi, 0,55,
per indicare terreni sabbioso-limosi di origine fluvioglaciale e 0,45, ad indicare i terreni
limoso-argillosi;



i valori assegnati al parametro D, infine, variano a un valore minimo di 0,9 ad uno massimo
di 1, concordemente a quanto raccomandato dalla letteratura che suggerisce di assegnare il
valore 0,9 a falde con profondità della superficie piezometrica compresa tra 2 e 5 m e il
valore 1 a falde con soggiacenza inferiore a 2 m.

Questi valori hanno portato al calcolo dell’indice di vulnerabilità Iv ed all’individuazione del grado
di vulnerabilità di ogni poligono; detto valore è stato incrementato in via cautelativa del 20%,
ottenendo i valori definitivi riportati nella seguente tabella.
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Comune di Pieve San Giacomo (CR)
Determinazione quantitativa della vulnerabilità
all'inquinamento dell'acquifero freatico superficiale
attraverso il Metodo G.O.D. (Foster, 1987)

Poligono

G

O

D

Iv

Iv + 20%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,55
0,5
0,55
0,55
0,50
0,50
0,55
0,55
0,50
0,50
0,50
0,55
0,55
0,45
0,55

0,9
0,9
1
1
1
0,9
1
0,9
0,9
1
0,9
0,9
1
1
1

0,25
0,23
0,28
0,28
0,25
0,23
0,28
0,25
0,23
0,25
0,23
0,25
0,28
0,23
0,28

0,30
0,27
0,33
0,33
0,30
0,27
0,33
0,30
0,27
0,30
0,27
0,30
0,33
0,27
0,33

Grado di
vulnerabilità
Basso-moderato
Basso
Moderato
Moderato
Moderato
Basso
Moderato
Basso-moderato
Basso
Moderato
Basso
Basso-moderato
Moderato
Basso
Moderato

Come si vede, l’aumento cautelativo del 20 % dell’indice di vulnerabilità porta ad un aumento tutto
sommato minimo del grado di rischio: tutti i valori sono prossimi al valore 0,30, limite numerico
inferiore della vulnerabilità moderata.
In base ai risultati emersi nel corso della presente trattazione, si rileva che per il territorio del
Comune di Pieve San Giacomo l’acquifero superficiale presenta un grado di vulnerabilità variabile
da basso a moderato.
3.7

VULNERABILITA’ DELLE ACQUE AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

Nel “Programma di Tutela ed Uso delle Acque (P.T.U.A.)”, in accordo con quanto stabilito dal
D.lgs. 152/99, la valutazione della vulnerabilità delle acque sotterranee e superficiali è stata
effettuata attraverso un approccio di tipo pedologico-idrogeologico, che considera la capacità
protettiva dei suoli e le caratteristiche dell’acquifero, integrato dalla conoscenza della distribuzione
della pressione esercitata sul territorio dai carichi di origine agricolo – zootecnica e civile, al fine di
ottenere una stima della vulnerabilità integrata del territorio regionale, che ha portato alla definizione
di macroaree, ridefinite successivamente su base comunale, con differenti condizioni di
vulnerabilità. All’interno del P.T.U.A., il Comune di Pieve San Giacomo è stato inserito, nell’elenco
di cui all’Appendice D delle relative Norme Tecniche di Attuazione, all’interno delle “zone di
attenzione” (Tab. C).
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Successivamente, il territorio comunale di Pieve San Giacomo, con D.G.R. 11 ottobre 2006 n.
8/3297 “Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.lgs. 152/2006: criteri di designazione e
individuazione”, è stato inserito nell’elenco dei comuni interamente compresi nell’area vulnerabile
da nitrati provenienti da fonti agricole (agro-zootecniche); detto elenco, di cui ad All. 2 della
delibera sopraccitata, sostituisce l’elenco dell’Appendice D delle N.T.A. del P.T.U.A..
I riferimenti normativi principali a livello nazionale sono rappresentati dal D.lgs. 3 aprile 2006 n.
152 “Norme in materia ambientale” ed il D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale”, mentre in Regione Lombardia allo stato attuale trovano applicazione le norme stabilite
dalla L.R. 15 dicembre 1993 n. 37 “Norme per il trattamento, la maturazione e l’utilizzo dei reflui
zootecnici”, nel rispetto della direttiva comunitaria 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), e dal suo
regolamento attuativo.
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4.

CARTA GEOLOGICO – TECNICA (TAV. 4, SCALA 1:10.000)

4.1

PREMESSA

All’interno della pianificazione territoriale, l’analisi geologico-tecnica assume particolare
importanza, in quanto nelle condizioni del territorio in esame, costituito da aree di pianura
alluvionale in cui la conoscenza delle caratteristiche litologiche è affidata quasi esclusivamente a
dati provenienti da indagini indirette, si rileva una forte e spiccata variabilità, anche a grande scala,
delle caratteristiche litostratigrafiche e geomeccaniche dei terreni direttamente interessati dai
sovraccarichi applicati attraverso le strutture di fondazione.
L’approccio alla problematica ha richiesto una preventiva ricerca dei dati disponibili, procedendo ad
un prima fase di raccolta bibliografica in cui si è fatto ricorso sia ai risultati di indagini utilizzate nel
precedente studio geologico di supporto al P.R.G., sia alle informazioni derivanti da più recenti
indagini geognostiche eseguite dalla scrivente all’interno del territorio comunale, che risultano di
estrema utilità ai fini di una più dettagliata caratterizzazione litostratigrafiche e geologico-tecnica del
sottosuolo.
I dati geotecnici dell’area comunale sono stati integrati con dati puntuali rilevati su aree limitrofe del
territorio indagato, consentendo la definizione di un quadro complessivo discretamente approfondito
di rappresentazione della tematica in esame.
Per quanto riguarda il presente studio, ci si è potuti basare sui risultati di oltre 60 prove
penetrometriche; in seguito alla loro elaborazione, sono state indicate in carta 20 colonne
litostratigrafiche e di analisi geomeccanica puntuale.
Elaborando i dati già in possesso e quelli di nuova ed apposita acquisizione, si è giunti a fornire in
Tav. 4 “Carta geologico-tecnica” una rappresentazione sintetica e discretamente dettagliata, anche
se non esaustiva, sia delle caratteristiche litologiche, sia di quelle geomeccaniche dei terreni che
caratterizzano il territorio comunale.
Le colonne litostratigrafiche-geomeccaniche, emerse nella fase di screening ed omogeneizzazione,
sono state puntualmente ubicate in carta; al margine destro della loro rappresentazione grafica si
sono espresse, tramite sigle, le caratteristiche litologiche (G: ghiaia, S: sabbia, L: limo, A: argilla),
mentre al margine sinistro si sono indicati valori di Rpm (Resistenza media alla punta, espressa in
kg/cm2) relativi alle prove penetrometriche statiche.
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Si precisa che i valori forniti hanno un carattere puramente indicativo, in quanto si tratta di valori
medi non generalizzabili, né tanto meno assumibili ai fini di eventuali elaborazioni geotecniche.
Il lavoro svolto rappresenta esclusivamente lo strumento adottato per la successiva fase
interpretativa, funzionale alla definizione del giudizio sintetico sulle caratteristiche geomeccaniche
dei terreni.

4.2

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE
LITOSTRATIGRAFICHE E GEOMECCANICHE DEI TERRENI

Sulla base dei dati riportati in cartografia e di quanto raccolto nelle fase precedente, si è pervenuti
all’individuazione di aree il più possibile omogenee sotto il profilo litologico e geomeccanico.
Il criterio utilizzato nella rappresentazione sintetica di tali caratteristiche è quello indicato dalle
specifiche emanate dalla Regione Lombardia in “Criteri ed indirizzi relativi alla componente
geologica nella pianificazione comunale 1993”, dove si suggerisce espressamente l’utilizzazione
delle metodologie a suo tempo espresse nel quaderno “Engineering Geological Maps” edito da
Unesco Press nel 1976.
Il criterio utilizzato in questo lavoro per la rappresentazione cartografica è un specifica
rielaborazione originale di dette metodologie internazionali, opportunamente adattate alle condizioni
locali. Il metodo adottato per la caratterizzazione ha consentito di fornire le indicazioni relative ai
terreni entro intervalli di profondità prefissati, scelti opportunamente in relazione alle più comuni
tipologie di fondazioni: il primo intervallo è compreso tra 1,00 m e 2,50 m dal p.c. e rappresenta
quello più direttamente influenzato da fondazioni di tipo superficiale dirette; il secondo strato,
compreso tra 2,50 m e 5,00 m da p.c., è quello direttamente interessato dai sovraccarichi applicati
con le fondazioni superficiali dirette e potenzialmente soggetto a deformazioni verticali (cedimenti);
l’ultimo intervallo è quello posto a profondità superiori ai 5,00 m dal p.c., direttamente influenzato
da fondazioni profonde indirette (pali).
Nell’individuazione dei livelli sopra riportati è stato escluso lo strato superficiale, pari ad 1 m, in
quanto generalmente poco adatto alla posa di opere di fondazione per la presenza della frazione
organica alterata e per problemi legati alla gelività dei terreni di superficie.
Il diverso andamento della copertura a tratteggio, verticale, orizzontale ed obliqua, caratterizza,
rispettivamente, il primo, secondo e terzo strato, mentre la diversa tonalità cromatica esprime il
giudizio sintetico delle caratteristiche geomeccaniche secondo la seguente logica:
•

rosso: “scarse” caratteristiche geomeccaniche

•

blu: “sufficienti” caratteristiche geomeccaniche

•

verde: “buone” caratteristiche geomeccaniche
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Nella scelta della terminologia adottata per individuare le caratteristiche geomeccaniche dei terreni
(scarso, sufficiente, buono) si è tenuto conto dei valori di resistenza media alla punta (Rpm)
verificati attraverso prove penetrometriche statiche, mediante le quali il giudizio sintetico espresso
rappresenta un’indicazione soggettiva con cui si intende sia fornire, in modo estremamente
schematico, l’indicazione della capacità portante, sia focalizzare l’attenzione degli operatori sulla
possibilità dell’insorgere di cedimenti dovuti all’applicazione di sovraccarichi.
Le modalità di interpretazione dei dati espressi in carta fin qui descritte dovrebbero risultare
immediate, in quanto i due elementi caratterizzanti, profondità dello strato considerato e relativo
giudizio sintetico, sono chiaramente espressi sia dall’orientazione del tratteggio, sia dalle diverse
colorazioni adottate.
Si precisa che il confine tra le diverse aree va ritenuto puramente indicativo, poiché la transizione fra
diverse situazioni non può essere rappresentata da una netta limitazione.

4.3

ANALISI DEI RISULTATI EMERSI

Sulla base della rappresentazione grafica delle caratteristiche geologico-tecniche dell’area e del
giudizio sintetico espresso per ogni strato, si possono esprimere le indicazioni emerse dall’analisi
complessiva del territorio comunale.
La frequente eterogeneità dell’assetto litostratigrafico, tipica dei depositi che hanno avuto origine
dalla dinamica fluviale, caratterizzata da frequenti variazioni dell’energia trattiva delle correnti,
determina condizioni deposizionali diverse che portano alla formazione di ripetute sequenze
litostratigrafiche in cui risultano localizzati termini meno favorevoli dal punto di vista geologicotecnico. La coltre superficiale del materasso alluvionale presenta infatti, anche nella porzione più
superficiale, frequenti variazioni litologiche, sia verticali che orizzontali, che possono interferire
negativamente con le opere di fondazione.
La coltre alluvionale oggetto di studio ha evidenziato nella sua porzione più profonda (superiore ai
5,00 m dal p.c.) caratteristiche litologiche e geomeccaniche che permettono di esprimere una
valutazione favorevole in tutte le aree in esame, dal momento che si rilevano condizioni tali da
consentire un giudizio da “sufficiente” a “buono”, rappresentato in carta con la metodologia
ampiamente illustrata.
Infatti, al di sotto di 5,00 m di profondità e fino a 10,00-13,00 m da p.c., i depositi sabbioso-limosi,
sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi rilevati presentano caratteristiche di buona compattezza, in grado di far
loro sopportare i sovraccarichi applicati senza indurre apprezzabili cedimenti assoluti.
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Nel medesimo intervallo di profondità i depositi limoso-sabbiosi e limoso-argillosi presentano
caratteristiche di compattezza sufficienti.
I terreni che costituiscono lo strato intermedio (2,50 – 5,00 m dal p.c.) sono in genere rappresentati
da sabbie, sabbie limose, limo, limo sabbioso ed argille.
La variazione delle caratteristiche litologiche ed il minor grado di addensamento di tali depositi
inducono una lieve variabilità del comportamento geomeccanico: si è infatti rilevato, nella quasi
totalità dell’area indagata, che le condizioni geomeccaniche sufficienti o buone di questi terreni li
rendono capaci di sopportare favorevolmente carichi di rilevante entità pur essendo soggetti a
cedimenti.
L’analisi dei risultati emersi dalle prove ha evidenziato una zona in cui la presenza di lenti argilloselimose o di sabbie a basso grado di compattazione riduce le caratteristiche portanti dei terreni; tale
area, come evidenziato in cartografia, occupa una zona posta a sud del centro abitato di Pieve San
Giacomo. Caratteristiche di buona compattezza si rilevano nella porzione nord orientale del territorio
comunale, in prossimità di località Muradelle ed a sud-est del centro abitato di Pieve San Giacomo.
I terreni più superficiali (tra – 1,00 m e – 2,50 m dal p.c.) sono di natura prevalentemente limosa,
limoso-argillosa e limoso-sabbiosa. Nella maggior parte dei sondaggi effettuati e dei diagrammi
penetrometrici esaminati essi presentano caratteristiche geomeccaniche ritenute “sufficienti”, tali
comunque da non pregiudicare sfavorevolmente la variazione urbanistica all’uso attuale dei terreni.
Solo localmente si rilevano casi di maggiore sviluppo della coltre di alterazione alluvionale, dovuti
al livellamento di locali ed antiche depressioni, tali da far registrare condizioni meno favorevoli, che
hanno portato ad assegnar loro il giudizio di “scarso”. Queste situazioni sono state rilevate a sud
dell’abitato di Gazzo Nuovo.
Pur presentando complessivamente scarse caratteristiche geotecniche, queste zone non presentano
valori di Rpm tali da precludere un loro utilizzo a scopi urbanistici, anche se alcune limitazioni
andranno verificate secondo la vigente normativa in materia, come riportato nelle “Norme
Geologiche di Piano”, al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione in progetto.
Si riportano in All. 4A le colonne stratigrafiche interpretative dei dati litostratigrafici e geomeccanici
dei terreni indagati attraverso le prove penetrometriche statiche C.P.T., nonché il corrispettivo
giudizio sintetico sulle qualità geomeccaniche del materiale, così come riportate in Tav. 4.

dott. geol. Giuseppe Malerba

37

Bibliografia
AA.VV. (1976) – “Engineering Geological Maps” – The UNESCO Press, Paris.
AA. VV. (1982) – “Geologia tecnica” – Speciale in occasione del centenario della Società
geologica Italiana – Vol. A – Anno XXIX n° 2 – Aprile-Giugno.
CASADIO M. & ELMI C. (1995) – “Il Manuale del Geologo” – Pitagore Editrice, Bologna.
CESTARI F. (1990) – “Prove geotecniche in sito” – Geo-Graph snc Editrice, Segrate (MI).
COLOMBO P. (1976) – “Elementi di geotecnica” – Zanichelli Editrice, Bologna.
COLOMBO P. & COLLESELLI F. (1996) – “Elementi di geotecnica” - IIa edizione - Zanichelli
Editrice, Bologna.
LANCELLOTTA R. (1997) – “Geotecnica” – Zanichelli Editrice, Bologna.
TERZAGHI K. & PECK R.B. (1979) – “Geotecnica” – UTET, Torino.

dott. geol. Giuseppe Malerba

38

6.

CARTA DI SINTESI (TAV. 7, SCALA 1 : 10.000)

6.1

PREMESSA

La Tav. 7 “Carta di Sintesi” è stato redatta in scala 1:10.000 per l’intero territorio comunale.
Come previsto nella d.g.r. 7374/2008, sulla base dei risultati emersi durante la precedente fase di
inquadramento ed analisi sono state individuate aree poligonali che presentano caratteristiche
omogenee in funzione del fenomeno che le caratterizza; nel caso in esame, la suddivisione del
territorio si è basata esclusivamente sulla vulnerabilità idrogeologica del territorio e sulle
caratteristiche geotecniche dei terreni.
Si è ritenuto opportuno, data la scarsità di vincoli presenti sul territorio comunale, riportare gli stessi,
in luogo della “Carta dei Vincoli”, direttamente nella “Carta di Sintesi”, per motivazioni
esclusivamente di praticità di rappresentazione cartografica; essi sono rappresentati in particolare da
vincoli paesaggistici e da vincoli di Polizia Idraulica, come descritto in seguito.
L’obiettivo del presente elaborato è quello di fornire un quadro sintetico dello stato del territorio
funzionale alle valutazioni diagnostiche ed al successivo giudizio di fattibilità delle azioni di piano.

6.2

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO

La vulnerabilità idrogeologica del territorio è rappresentata esclusivamente dai bassi valori di
soggiacenza della falda freatica superficiale, caratteristici dell’intero territorio comunale.
Come valore limite di soggiacenza per la delimitazione di aree poligonali vulnerabili, coerentemente
con le rappresentazioni cartografiche realizzate nella fase di analisi, si è ritenuto di dovere
considerare la profondità di m. 2,00 da p.c., distinguendo i territori in cui la soggiacenza si discosta
da detto valore in positivo ed in negativo.
In particolare, si sottolinea la presenza di una fascia di territorio in cui la lama d’acqua della falda
freatica si assesta mediamente, durante l’anno idrologico, a valori inferiori a m. 2,00 da p.c.; tale
fascia coincide essenzialmente con la blanda depressione topografica individuata in Tav. 1 che si
sviluppa in direzione N-S ad est del centro edificato di Pieve San Giacomo, e che rappresenta
l’antico tracciato di un probabile paleoalveo estinto.
Nella restante parte di territorio comunale, la falda freatica presenta valori di soggiacenza
generalmente compresi tra m. 2,00 ÷ 3,00 da p.c..
Tra gli elementi di vulnerabilità non sono state indicate né la zona di tutela assoluta né la fascia di
rispetto del pozzo pubblico in quanto, come riferito in Cap. 1, esso non risulta più attivo.
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6.3

AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE

Come rappresentato nella Tav. 4 “Carta geologico-tecnica”, sono sostanzialmente due le aree
all’interno delle quali le indagini geognostiche realizzate hanno permesso di rilevare livelli di terreni
con proprietà geologico-tecniche mediocri ed ai quali è stato assegnato un giudizio qualitativo di
“scarso”, secondo le modalità descritte in precedenza.
In particolare, è stata operata una distinzione in funzione della profondità alla quale sono stati
rinvenuti detti livelli a scadenti caratteristiche geomeccaniche, come di seguito presentato:
•

A1 – Area localizzata a sud dell’abitato di Gazzo Nuovo in cui sono presenti livelli limosoargillosi e/o limoso-sabbiosi sino a profondità di circa m. 2,00 ÷ 2,40 da p.c.

•

A2 – Area posta a sud del centro abitato di Pieve San Giacomo che presenta un livello
argilloso-limoso tra le profondità di m. 2,50 ÷ 4,40 da p.c.

Tali aree, a causa delle scarse proprietà geomeccaniche dei terreni di fondazione, sono
potenzialmente suscettibili allo sviluppo di cedimenti assoluti e differenziali, in funzione della
tipologia di struttura di fondazione e dei sovraccarichi trasmessi ai terreni di fondazione, sia in
condizioni statiche che in condizioni sismiche, e dovranno pertanto essere oggetto di opportuni
approfondimenti, come disposto dalle “Norme Geologiche di Piano”.

6.4

AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

Nell’ “Elenco delle Acque Pubbliche”, di cui alla D.G.R. 25 luglio 1986 n° 4/12028, sono indicati i
corsi d’acqua pubblici naturali ed artificiali ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775, individuati
dall’art. 1 – lett. c) della L. 431/85 e tutelati ai sensi dell’art. 146 – comma 1 – lett. c) del D.lgs.
490/99, attualmente sostituito dall’art. 142 – comma 1 - lett. c) del D.lgs. 22-01-04 n. 42.
Tale regime di tutela è previsto anche nella vigente Variante di adeguamento alla L.R. 12/05 del
“Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)” della Provincia di Cremona, Capo III
- art. 14 – comma 1.
Sono di conseguenza “sottoposti a vincolo paesaggistico i corsi d’acqua e le relative sponde o piede
di argini per una fascia di 150 metri ciascuna”, e quindi soggetti alle disposizioni della Parte Terza Titolo I del D.lgs. 42/04.
All’interno del territorio comunale Comune di Pieve San Giacomo sono presenti 4 corsi d’acqua
iscritti nel sopra menzionato elenco: Dugale Delmona Tagliata (n. 51), Dugale Delmona Vecchia (n.
52), Dugale Delmoncello (n. 45), Dugale Delmoncina (n. 46).
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Tra questi, l’unico che ha mantenuto il vincolo paesaggistico è il Dugale Delmona Tagliata, mentre
i rimanenti corsi d’acqua sono stati derubricati.
Tuttavia, pur essendo stato derubricato il vincolo paesaggistico nazionale, anche il Dugale Delmona
Vecchia è sottoposto a vincolo paesaggistico per una fascia di 150 dal ciglio di entrambe le sponde,
essendo tutelato da regime regionale (P.T.P.R.) e provinciale (P.T.C.P.).

6.5

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA

In seguito all’approvazione da parte dello S.T.E.R. della Regione Lombardia, come riferito in
premessa, dello “Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore”, comprensivo di
aggiornamenti ed integrazioni richieste dalla Struttura Regionale stessa, redatto dallo scrivente in
fasi successive (2005, 2008, 2009) secondo le disposizioni di cui alle d.g.r. 25 gennaio 2002 n°
7/7868 e d.g.r. 1 agosto 2003 n° 7/13950, si ritiene opportuno rappresentare in cartografia le fasce di
rispetto dei corsi d’acqua inseriti all’interno del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale,
così come riportate all’interno della Tav. Abis “Carta del Reticolo Idrico” allegata a detto studio.
L’ampiezza delle fasce di rispetto di questi corsi d’acqua, rappresentata graficamente in m. 10 dal
ciglio di entrambe le sponde, viene definita in dettaglio, in funzione della tipologia di opera da
realizzarsi in prossimità delle stesse, all’interno dell’elaborato “Reticolo Idrico Minore –
Regolamento di Polizia Idraulica” (art. 4).
All’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore le attività
di Polizia Idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del
Pubblico Demanio Idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, vengono esercitate da parte
dell’Autorità Comunale, salvo differenti accordi con il Consorzio di Bonifica “Dugali”, come riferito
all’interno dei sopra menzionati studi, ai quali si rimanda per qualsiasi approfondimento della
complessa materia.
In riferimento ai corsi d’acqua inseriti all’interno del Reticolo Idrico del Consorzio di Bonifica
“Dugali”, le fasce di rispetto all’interno delle quali esso svolge le funzioni di Polizia Idraulica sono
stabilite dal R.D. 368/1904 e dal vigente Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale.
Per quanto riguarda i corsi d’acqua che non sono gestiti né dal Comune di Pieve San Giacomo né dal
Consorzio di Bonifica “Dugali”, valgono le fasce di rispetto stabilite dalla normativa urbanistica
comunale, dal gestore del corso d’acqua “di natura privatistica” e dal Codice Civile.
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6.6

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

Per tutti i corsi d’acqua che caratterizzano il reticolo idrografico che si sviluppa in territorio
comunale, per l’esercizio delle funzioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia
dell’alveo del corso d’acqua, compresi gli interventi di difesa idraulica, deve essere mantenuta libera
una fascia ad esso adiacente per consentire l’accessibilità dei mezzi meccanici.
L’art. 14 delle “Norme di attuazione” del P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico), che modifica l’art.
140 lett. e) del R.D. 368/1904, stabilisce che all’interno del perimetro di un “Comprensorio di
Bonifica”, in cui il territorio comunale è compreso, venga mantenuta libera una fascia larga fino a 5
m da entrambe le sponde degli scoli artificiali e/o canali consortili per permettere il passaggio dei
mezzi meccanici ed il deposito delle materie di spurgo.
Considerando che la materia è trattata nello studio relativo all’individuazione del Reticolo Idrico
Minore e nell’allegato Regolamento di Polizia Idraulica, non si ritiene necessario rappresentare tale
fascia nella Tav. 7 “Carta di Sintesi”, rimandando a detto studio nel quale la definizione delle
distanze di rispetto viene discussa e motivata.
6.7

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

All’interno della Tav. 7 “Carta di Sintesi”, estesa all’intero territorio comunale, sono state
individuate aree soggette a specifici fenomeni che determinano condizioni di pericolosità e
vulnerabilità; essa è propedeutica alla successiva assegnazione delle Classi di Fattibilità Geologica
agli ambiti territoriali poligonali in essa rappresentati.
In territorio comunale sono stati individuati ambiti caratterizzati perlopiù da vulnerabilità
idrogeologica, in corrispondenza della fascia di territorio in cui la soggiacenza media della falda
freatica risulta inferiore a m. 2,00 da p.c., e da terreni che presentano scadenti caratteristiche
geotecniche, per la presenza di livelli limoso-argilloso, limoso-sabbiosi e/o argilloso-limosi
potenzialmente suscettibili a cedimenti assoluiti e differenziali.
Per quanto riguarda le aree soggette a vincolo paesaggistico ed a vincolo di Polizia Idraulica, la
delimitazione effettuata in Tav. 7 non verrà riportata all’interno della Tav. 8 “Carta di Fattibilità
Geologica delle Azioni di Piano e Classi di Fattibilità”, in quanto tali zone sono soggette a specifica
normativa a prescindere dalla classe di fattibilità a cui verranno associate, la quale deve derivare
esclusivamente da valutazioni relative alla pericolosità/vulnerabilità riferita allo specifico fenomeno
che la genera. Lo stesso discorso può essere esteso anche alle fasce, adiacenti a tutti i corsi d’acqua
appartenenti al reticolo idrografico che si sviluppa in territorio comunale, da mantenere a
disposizione per le operazioni di manutenzione, indicate come aree vulnerabili dal punto di vista
idraulico, in quanto al loro interno sono vigenti le specifiche prescrizioni normative riportate nei
Regolamenti Idraulici, nel Codice Civile e nel Regolamento di Polizia Idraulica.
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QUADRO SOCIOECONOMICO
ANALISI DELLA POPOLAZIONE
L’analisi della popolazione prende corpo dall'utilizzo dei seguenti indici:
– l’indice di vecchiaia (Iv) inteso come rapporto tra la popolazione oltre i 65 anni e la popolazione al di sotto
dei 15 anni;
– il tasso di vecchiaia (Tv) inteso come rapporto tra la popolazione oltre i 65 anni e la popolazione totale;
– il numero di anziani per bambino (A/B), inteso come rapporto tra la popolazione oltre i 65 anni e la
popolazione al di sotto dei 6 anni;
– l’indice di dipendenza totale (Idt), inteso come rapporto percentuale tra la somma della popolazione al di
sotto dei 14 anni e la popolazione al di sopra dei 65 anni, supposte economicamente dipendenti, e la
popolazione tra i 15 e i 64 anni, supposta economicamente autonoma;
– l’indice di dipendenza giovanile (Idg), inteso come rapporto percentuale tra la popolazione al di sotto dei
14 anni, supposta economicamente dipendente, e la popolazione tra i 15 e i 64 anni, supposta
economicamente autonoma;
– l’indice di dipendenza senile (Ids), inteso come rapporto percentuale tra la popolazione al di sopra dei 65
anni, supposta economicamente dipendente, e la popolazione tra i 15 e i 64 anni di età, supposta
economicamente autonoma;
– l’indice di struttura della popolazione attiva (IS), inteso come rapporto percentuale tra la popolazione
compresa tra 60 anni e i 64 anni e la popolazione compresa tra i 15 e 19 anni;
– l’indice di ricambio della popolazione attiva (IR), inteso come rapporto percentuale tra la popolazione
compresa tra 40 anni e i 64 anni e la popolazione compresa tra i 15 e 39 anni;
– la densità della popolazione (D), intesa come rapporto tra la popolazione e la dimensione del territorio nel
quale questa risiede, espresso in abitanti per chilometro quadrato;
La situazione demografica del comune di Pieve San Giacomo si rispecchia in un numero di abitanti pari a
1.604 per quanto concerne i dati rilevati al 31 Dicembre 2009. Dalle tabelle e dai grafici riportati di seguito, si
può notare come dal 1981 la popolazione residente sia andata via via aumentando sensibilmente, con un
trend sempre più rilevante per quanto concerne l’ultimo decennio, dettato da una crescita costante, con un
tasso del 13 %.
Anno censito
1861
1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2009
2010

N° abitanti - Comune Pieve
San Giacomo
2.309
2.695
2.626
2.759
2.947
2.772
2.668
2.685
2.688
2.035
1.572
1.358
1.385
1.424
1.604
1.625
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PIEVE SAN GIACOMO
a 0 4 anni
da 5 a 9 anni
da 10 a 14 anni
da 15 a 19 anni
da 20 a 24 anni
da 25 a 29 anni
da 30 a 34 anni
da 35 a 39 anni
da 40 a 44 anni
da 45 a 49 anni
da 50 a 54 anni
da 55 a 59 anni
da 60 a 64 anni
da 65 a 69 anni
da 70 a 74 anni
da 75 a 79 anni
da 80 a 84 anni
da 85 a 89 anni
da 90 a 94 anni
da 95 a 99 anni
TOTALE

M
40
36
36
41
31
45
60
63
73
78
46
49
45
44
37
33
19
8
2
2
788

F
37
30
45
42
39
52
55
51
72
56
51
43
41
38
60
40
35
23
5
1
816

Totale
77
66
81
83
70
97
115
114
145
134
97
92
86
82
97
73
54
31
7
3
1.604

%
4,80
4,11
5,05
5,17
4,36
6,05
7,17
7,11
9,04
8,35
6,05
5,74
5,36
5,11
6,05
4,55
3,37
1,93
0,44
0,19
100,00

Il numero delle famiglie è andato progressivamente aumentando nell’arco degli ultimi cinque anni, in
concomitanza con l’aumento della popolazione residente. Il dato ricondotto alla rilevazione del Dicembre 2009
registra un quantitativo di 655 famiglie che risiedono nel comune, composte da una media di componenti pari
a 2,45, in linea con una media provinciale pari a 2.36.

Gli stranieri sul territorio della provincia di Cremona sono così distribuiti: nell’area cremonese ne risiede il 48%,
pari a 17.847 unità; nell’area cremasca il 37%, pari a 14.143 unità, ed in quella casalasca il 15%,
corrispondenti a 5.478 unità. La preponderante presenza di stranieri nel distretto di Cremona giustifica la
consistente presenza rilevata nel comune di Pieve San Giacomo, con una percentuale del 12,78 sul totale dei
residenti. Con questo dato il comune si posizione al 29 posto nella graduatoria dei comuni della provincia,
stilata in base all’incidenza degli stranieri sulla popolazione residente. Questo tratto caratteristico, si conferma
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come fattore principale di crescita complessiva della popolazione, determinato da un flusso migratorio che
coinvolge stranieri appartenenti a ben 19 nazionalità (tra cui si registra una netta prevalenza di indiani).

FAMIGLIE ANNO 2010

Pieve San Giacomo
Gazzo
Ognissanti
cascine
TOTALE

2010
530
48
16
68
662

AZIENDE AGRICOLE
- Soc. Agr. Poli Marco e Giuseppe
- Loc. Castellazzo
- Az. Agr. Panizza Adelchi, Dino, Oreste
- Gazzo
- Gazzo
- Az. Agr. Ponzoni Gianpietro
- Soc. Agr. Pasquali Carlo, Marco, Nicola e Simone – Olzo
- Az. Agr. Guzzeloni Cristina
- Loc. Gazzolo
- Soc. di conduzione agricola Minini
- Pieve San Giacomo
- Az. Agr. Amilcare Stradiotti
- Loc. Bredazze
- Soc. Agr. Monico Giancarlo e Riccardo
- Loc. Torre Berteri
- Soc. Agr. Facchi Domenico e Angiolino
- Loc. Torre Berteri
- Az. Agr. Bandera Romano
- Loc. Ca’ Nova
- Az. Agr. Olzi Gianfranco e Luigi
- Loc. Ca’ de’ Varani
- Loc. Ca’ de’ Varani
- Soc. Agr. Rancati Paolo e Alessandro
- Az. Agr. F.lli Iori
- Ognissanti
- Az. Agr. Soldi Jole
- Ognissanti
- Az. Agr. Baselli Basilio
- Gazzo
- Az. Agr. Ghisolfi Sonia
- Loc. Silvella
- Az. Agr. Santi Marco
- Loc. Silvelletta
- Az. Agr. Tinti Paolo
- via degli Acquattali
- Az. Agr. Fiora Roberto
- Loc. Canovetta
- Az. Agr. Antonioli G.Luca, P.Giorgio e Daniela - Loc. Casella
- Az. Agr. Facchi Domenico
- Loc. Ca’ de’ Varani
- Az. Agr. Scotti Antonio
- Loc. Riposo

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI
ARTIGIANO EDILE
- MAMUDOSKI MUAREM
- MARCHIO VINCENZO
- MUTO CARMINE
- FRATELLI PELLIGRI di Pellegri Giuseppe e Dante
- MASSERONI ENRICO
- MINA STEFAN
- LULI EDIL di Kasoski Ljuljzim

- Bovini
- Bovini
- Monocultura
- Bovini
- Monocultura
- Bovini
- Monocultura
- Bovini
- Bovini, suini
- Bovini
- Suini
- Monocultura
- Bovini
- Monocultura
- Bufale
- Monocultura
- Monocultura
- Suini
- Bovini
- Bovini, suini
- Bovini
- Avicoli

Via Garibaldi, 29
Via Solforino, 13
Via Papa Lucani
Via Patrioti, 55
Via Borghisani, 5
Via Postumia, 18
Via Patrioti, 30
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- ROBUSTI GIACOMO
- VITTORIANI FRANCESCO
- SBARAINI EZIO
- MONINI FABIO
- BADA di Barberio Salvatore e C.
- SERAFINI F.LLI SNC
- MAZZONI MATTEO
- MURA COSTANTINO
- DAMIANI COSTRUZIONI

Viale Matteotti, 25
Loc. Fornasotto
Via Bernamonti, 8
Via Manfredi, 9
Via Matilde di Canossa, 36
Via Borghisani, 27
Via Solforino, 13
Via Borghisani, 25

IDRAULICI
- SANDONA’ GIANFRANCO
- PAGLIARI ARISTIDE
- TERMO CABI
- MAGLIA DARIO
AUTOTRASPORTATORI
- PAGLIARI GIULIANO
- TOLLER FABIO
- MOLESINI STEFANO
- I.C.S. di Verdi Giancarlo snc
ELETTRICISTI
- BASSI SILVIO
- NUOVA ELETTRA
- ELETTRICA di Bonoldi Umberto
- S.E.E.A. SNC
RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO
- PENNACCHIO MASSIMO
- PALOSCHI GINCARLO
AUTOFFICINA
- AUTOTEAM di Passaro & Litto
FABBRICAZIONE LAMPADARI
- FA.MA. LAMPADARI
MONTAGGIO IMBALLAGGIO ATTREZZATURE OSPEDALIERE
- F.A.A.S. di Occhiali Bruno
CALZIFICIO
- ANDY di Bazzucco Gloria
PRODUZIONE MANGIMI
- ZOOFEED
COSTRUZIONE MACCHINE PER LAVORAZIONE VETRO
- STEFIGLASS
PRODUZIONE ARTICOLI IN VETRO
- DESIGN’S GLASS
CARPENTERIA METALLICA
- M.B.A. di Braga A.
GIARDINI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
- PROGETTO VERDE di Pedroni B.
LIUTAIO
- ZURLINI NICOLA
REALIZZAZIONE STAZIONI DI MONITORAGGIO
- EUROMISURE-EUROSISTEMI
PRODUZIONE FORMAGGI
- AURICCHIO

Via Patrioti, 95
Viale Matteotti, 6
Via Borghisani, 13
Via Ponchielli, 17
Via Delmona, 5
Viale Matteotti, 36
Via Roma, 34
Via Borghisani
Viale Matteotti
Via Matilde di Canossa, 1
Via Stradivari, 5
Via Postumia, 17
Viale Matteotti, 36
Via Mazzini, 12
Via Borghisani, 3
Via Borghisani, 19
Via Borghisani, 17
Via Borghisani, 11
Via Borghisani, 15
Via Borghisani, 9
Via Borghisani, 9
Via Delmona, 3
Via Borghisani, 13
Via Don Baldocchi
Via Borghisani, 4
Viale Manfredi
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STAZIONE SERVIZIO CARBURANTI
- DUE ELLE
FARMACIA
- CAUZZI EMANUELE
EDICOLA
- NEVA ERIDEA
NOLEGGIO, VENDITA E RIPARAZIONE PIANOFORTI
- TAMAGNI MASSIMO e C.
FRUTTA VERDURA E FIORI
- MOMETTO ETTORINA
ALIMENTARI
- GAGLIARDI GABRIELE
- BUSCHINI LUCIA
COMMERCIO BEVANDE
- CORBARI
PUBBLICI ESERCIZI (BAR, RISTORANTI, TABACCHI)
- LA QUERCIA
- ACHILLI GIUSEPPE
- IL CACCIATORE
- LA MERIDIANA
- BAR TUCANO
PARRUCCHIERI
- GRITTA MAELA
- AVANZINI PAOLO
- BELLI SIMONA
- SARTORI ERIKA
ESTETISTA
- ARTE E SOLE di Falota Alexandra Catalina

Strada Provinciale 33
Via Mazzini, 2
Piazza Volontari del Sangue, 4
Via Garibaldi, 7
Via Mazzini, 20
Via Patrioti, 56
Via Patrioti, 59
Via Borghisani, 21
Via Orlandelli, 25
Via Patrioti, 64
Piazza Volontari del Sangue
Via Patrioti, 2
Via patrioti, 51/53
Via Patrioti, 87
Via Patrioti, 49
Via Patrioti, 57
Via Patrioti, 9
Via Patrioti, 5
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DIMENSIONAMENTO
N.B. Per il controllo delle superfici si è fatto riferimento ai riferimenti cartografici del Piano delle Regole
Comparti edificabili
- ATR1……………………………………………………………….
- ART2……………………………………………………………….
- ART3……………………………………………………………….
- ART4……………………………………………………………….
- ART5……………………………………………………………….
- ART6……………………………………………………………….
- ART7……………………………………………………………….
- ART8……………………………………………………………….
totale

4.266 mq
15.264 mq
7.586 mq
15.312 mq
8.574 mq
14.645 mq
8.696 mq
14.170 mq
88.513 mq

Standard residenziali
- esistenti (vedere Piano dei Servizi)……………………………………………………
- di progetto (vedere Piano dei Servizi)………………………………………………..
totale

73.141 mq
19.033 mq
92.174 mq

Capacità insediativa residenziale teorica
- abitanti insediati……………………………………………………………………..
- abitanti insediabili…………………………………………………………………..
totale

1.625 ab
590 ab
2.215 ab

Dotazione unitaria standard residenziale
- attuale (73.141 mq : 1.625 ab)…………………………………………………….
- prevista (92.174 mq : 2.215 ab)…………………………………………………...

45,00 ab
41,61 ab

Dimensionamento degli insediamenti produttivi e dei relativi standard
N.B. Per il controllo delle superfici si è fatto riferimento ai riferimenti cartografici del Piano delle Regole
Insediamenti produttivi esistenti
- Auricchio……………………………………….
- Via Borghisani……………………..
- Via Delmona…………………………………….
totale

61.118 mq
49.544 mq
7.125 mq
110.662 mq

Insediamenti produttivi dismessi
- Industria ex Manfredi…………………………….

20.910 mq

Insediamenti produttivi di progetto
- Via Borghisani ……………………….
totale

35.553 mq
35.553 mq

Standard produttivi
- esistenti (v. piano dei servizi) …………………………………………………….
- di progetto (v. piano dei servizi)…………………………………………………
totale

8.593 mq
5.314 mq
13.907 mq
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GLI OBIETTIVI DI PIANO
La relativa stabilità della popolazione residente sul territorio comunale, nonché la possibilità di soddisfare
buona parte del residuo fabbisogno residenziale attraverso il recupero delle porzioni sottoutilizzate del
patrimonio edilizio preesistente, riconducono ad una importanza marginale, nell’economia generale delle
operazioni di aggiornamento della pianificazione comunale, l’esigenza di confermare le aree per l’espansione
residenziale già individuate dalle Variante Generale di PRG.
Vanno peraltro tenute in particolare evidenza anche le indicazioni in materia particolarmente restrittive che
derivano dal Piano Territoriale di Coordinamento, recentemente approvato da parte della compente
Amministrazione Provinciale.
In generale si ritiene opportuno utilizzare ulteriori moderate previsioni di ulteriore sviluppo abitativo soprattutto
nell’ottica di risolvere problemi insoluti della viabilità interna al paese, garantendo il collegamento ad anello di
strade a fondo cieco attualmente tra di loro non collegate e la realizzazione di migliori accessi alla grande
viabilità extraurbana.
Particolarmente interessante è la possibile riconversione ad uso prevalentemente abitativo dell’area già
occupata dalla ditta ex-Manfredi in pieno centro abitato.
ESPANSIONE PRODUTTIVA
In materia dobbiamo distinguere tra le aree destinate a soddisfare le esigenze locali e quelle per così dire, di
origine “esogena” che si potrebbero individuare in virtù della notevole potenzialità che il territorio evidenzia
grazie alla forte infrastrutturazione (strada, ferrovia e futura autostrada) esistente e di progetto.
Per quanto riguarda le esigenze locali sono evidenti le opportunità di garantire possibilità di ulteriore
espansione sia al caseificio Auricchio che all’area produttiva di via Borghisani.
Per quanto riguarda le ulteriori opportunità di insediamento “esogeno”, l’attenzione cade di necessità sui
terreni posti a nord di Gazzo ed in prossimità del futuro casello autostradale. In materia il Comune non è però
legittimato a fare scelte definitive le quali dovranno essere frutto di una idonea concertazione sovracomunale.
INNOVAZIONI VIABILISTICHE
La già elevata infrastrutturazione del territorio non evidenzia esigenze di per sé stesso di ulteriori particolari
innovazioni viabilistiche. Di contro, sarebbe opportuna, anche per ridurne la pericolosità, la costruzione di una
pista secondaria, per biciclette e motocicli, parallela alla Postumia.
Come previsto dalla vigente legislazione, nonché dal vigente PTCP, il PGT recepisce fedelmente le previsioni
del progetto preliminare dell’autostrada Cremona-Mantova, per il quale è stato espresso parere al ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 (Deliberazione di
Giunta Regionale n° 8/10723 del 02.12.2009).
Pur determinando una lacerazione del locale territorio agricolo, la prevista autostrada attraversa il territorio
allineandosi con la tradizionale orditura trasversale dei campi.
Conseguenze di tale progetto sono sia la articolata previsione delle opere di raccordo della SP 33 al relativo
casello, sia la rotatoria prevista all’imbocco con la stessa SP 33 della via Borghisani, adducente alla locale
zona industriale.
Si propone di collegare tra di loro “ad anello” le diverse strade che, dall’asse principale del paese, si dipartono
tra di loro parallele attualmente terminando per lo più a fondo cieco.
È prevedibile, a tempi medio-lunghi, la chiusura del passaggio a livello contiguo alla stazione di Gazzo. A sua
parziale alternativa è prevista la realizzazione di un sottopasso ciclo pedonale, auspicabilmente estendibile
anche a mezzi leggeri, sull’asse del viale Matteotti e, in particolare, della relativa pista ciclabile.
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA IRRIGUA:
1. Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e
paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior
compatibilità ambientale e territoriale;
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2. Favorire l’adozione di comportamenti (e investimenti) per la riduzione dell’impatto ambientale da parte
delle imprese agricole;
3. Promuovere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili derivate da biomasse vegetali e animali;
4. Limitare la dispersione dei reflui zootecnici e del sistema fognario all’interno delle aree vulnerabili ed
eliminare gli scarichi di acque reflue non trattate in corpi idrici superficiali;
5. Garantire la tutela e il recupero dei corsi d’acqua, ivi compreso il reticolo minore, e dei relativi ambiti,
in particolare gli habitat acquatici nell’ambito del sistema irriguo e di bonifica della pianura, anche ai
fini della tutela della fauna ittica;
6. Promuovere azioni locali tese alla valorizzazione, al recupero o alla riproposizione degli elementi
propri del paesaggio rurale tradizionale della pianura lombarda (macchie boschive, filari e alberate,
rogge e relativa vegetazione ripariale, fondamentali per il mantenimento della diversità biologica degli
agroecosistemi;
7. Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico e rurale;
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DEL PO E DEI GRANDI FIUMI:
1. Garantire la manutenzione del territorio (versanti, ambienti fluviali, opere);
2. Porre attenzione all'uso del suolo, tutelando gli usi a maggior contenuto di naturalità ed evitando la
banalizzazione dell’ambiente naturale (perdita di superfici boscate, zone umide, corpi idrici);
3. Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio;
4. Migliorare la depurazione delle acque e degli scarichi;
5. Incentivare e accompagnare la pianificazione della ciclabilità e della mobilità integrata a livello
sovralocale;
6. Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio;
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ATR 1
Normativa di riferimento
Art. 27
Vincoli
Rispetto cimiteriale limitrofo (Art. 47)

-



DOVRA’ ESSERE PREDISPOSTO ADEGUATO STUDIO PER IL COLLETTAMENTO ALLA RETE
FOGNARIA
Mantenere una buona percentuale della superficie permeabile internamente all’ambito
Realizzare un’edilizia morfologicamente e tipologicamente coerente con il contesto, prevedendo
eventuali opere di mitigazione visiva tra l’urbanizzato e il non urbanizzato in particolare nei confronti
dell’area di rispetto cimiteriale posta a nord.

Prescrizioni particolari
L’ambito di trasformazione residenziale ATR1 è compreso nella fascia di pertinenza acustica della linea
ferroviaria Cremona-Mantova, di ampiezza pari a 250 mt per lato.
Ai sensi del D.P.R. 459/1998 si raccomanda:
- la realizzazione di mitigazioni dei potenziali effetti negativi che potrebbero derivare dalla sua
ricomprensione entro la fascia di pertinenza acustica della ferrovia;
la necessità di prevedere in fase attuativa la predisposizione di una valutazione revisionale di clima acustico ai
sensi della D.G.R. 7/8313/2002 sulla quale il Comune dovrà acquisire il parere dell’ARPA.
L'ambito di trasformazione ATR1 è individuato in prossimità a un ambito del tessuto urbano
consolidato classificato come 'CP - Ambito consolidato produttivo'. La prossimità dell'ambito di
trasformazione residenziale a insediamenti produttivi potrebbe comportare l'insorgere di
problematiche ambientali connesse alla compresenza delle destinazioni d'uso residenziale e
produttiva, legate, in particolare, all'inquinamento acustico, atmosferico e olfattivo generato dalle attività
produttive, a seconda della loro tipologia.
Si ritiene, pertanto, che la pianificazione attuativa dell'ambito dovrebbe essere orientata alla riduzione
o quantomeno alla mitigazione dei potenziali effetti negativi che potrebbero derivare dalla sua
prossimità a insediamenti produttivi, con la finalità di perseguire la migliore tutela ambientale per il
tessuto residenziale di futuro impianto.
Anche con riferimento alle proposte di indirizzo per l'individuazione delle misure di mitigazione contenute nel Rapporto
ambientale, si suggerisce di prevedere un'opportuna progettazione delle misure di mitigazione.
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ATR 2
Normativa di riferimento
Art. 27
Vincoli
Fascia di rispetto strada provinciale
Fasce di rispetto corsi d’acqua
Rete Ecologica Regionale



L’ambito è totalmente inserito nella fascia di
rispetto Dugale Delmona (soggetto ad
autorizzazione paesaggistica)

-

-

l’ambito influisce sul passaggio del Dugale Delmona quale elemento della Rete Ecologica e sul
sistema delle acque minori. Visto, pertanto, l’elevata importanza ambientale dei corsi d’acqua che
attraversano l’ambito, si vieta la tombinatura affinchè possa essere recuperata tale area come zona
verde di interesse per la collettività
DOVRA’ ESSERE PREDISPOSTO ADEGUATO STUDIO PER IL COLLETTAMENTO ALLA RETE
FOGNARIA
Realizzazioni architettoniche di elevata qualità con particolare attenzione alla coerenza del contesto e
al mantenimento dei coni visivi
Introduzione di elementi verdi permeabili e di accessi alle lottizzazioni dalla strada centrale tenendo
conto del rispetto stradale dell’asse
Mitigazione dell’inquinamento acustico prodotto dalla nuova infrastruttura e dallo svincolo previsto
attraverso la realizzazione di barriere verdi
Prevedere un collegamento verde che accompagni il tracciato della pista ciclabile valorizzando anche
il sistema delle rogge che attraversa l’ambito

VIABILITA’
L’individuazione della nuova viabilità inserita nell’ambito di trasformazione ATR 2 ha un carattere indicativo.
La realizzazione dell’accesso sulla SP 27 sarà subordinato ad uno studio razionale delle immissioni sulla
stessa strada provinciale del tratto che dall’indicazione della probabile nuova immissione arriva sino al
semaforo sull’incrocio con la via Patrioti.

Prescrizioni particolari
L’ambito ATR2 è compreso nella fascia di pertinenza acustica della SP27, di ampiezza pari a 250 mt per lato.
Ai sensi del D.P.R. 459/1998 si raccomanda:
- la realizzazione di mitigazioni dei potenziali effetti negativi che potrebbero derivare dalla sua
ricomprensione entro la fascia di pertinenza acustica della strada;
- la necessità di prevedere in fase attuativa la predisposizione di una valutazione revisionale di clima
acustico ai sensi della D.G.R. 7/8313/2002 sulla quale il Comune dovrà acquisire il parere dell’ARPA.
L'ambito di trasformazione ATR2 è individuato in prossimità alla strada provinciale SP27. Al riguardo,
si evidenzia quanto segue:
- il possibile insorgere di problematiche ambientali connesse al traffico veicolare (inquinamento
atmosferico, acustico e da vibrazioni).
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La pianificazione attuativa dell'ambito di trasformazione ATR2 dovrebbe essere orientata alla
riduzione o quantomeno alla mitigazione dei potenziali effetti negativi che potrebbero derivare dalla
sua prossimità alla strada provinciale, con la finalità di perseguire la migliore tutela ambientale per il
tessuto residenziale di futuro impianto.
Anche con riferimento alle proposte di indirizzo per l'individuazione delle misure di mitigazione contenute
nel Rapporto ambientale, si suggerisce di prevedere un'opportuna progettazione delle misure di
mitigazione in fase attuativa.
L’ambito di trasformazione ATR2 è attraversato dalla Rete Ecologica Regionale (RER), approvata con
d.g.r. 8/10962/2009 Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore
Alpi e Prealpi'''
Si suggerisce di prevedere che la pianificazione attuativa sia orientata a fornire un contributo alla realizzazione della rete
ecologica regionale, in particolar modo mediante la valorizzazione del Dugale Delmona e del Cavo Nuovo Delmona.

L’ambito ATR2 è interessato, altresì, dalla fascia di rispetto, di ampiezza parti a 150 metri, individuata a
tutela del Dugale Delmona, ai sensi del D.lgs. 42/2004 'Codice dei beni culturali e del paesaggio' e,
pertanto, dalla relativa disciplina di tutela".
Si segnala, inoltre, che il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) definisce uno specifico regime di tutela
per l'infrastruttura idrografica artificiale della pianura lombarda, nella quale rientra il Dugale Delmona.
Si suggerisce che la pianificazione dell’ambito ATR2 venga effettuata alla luce della disciplina di tutela
paesaggistica vigente.
Relativamente al Dugale Delmona, oltre al vincolo di carattere paesaggistico previsto dall’art. 142 comma 1
let. c) del D.lgs. 42/04, è stato individuato dal Piano Territoriale Regionale (PTR), come una importante
infrastruttura di rilevanza paesaggistica per la pianura lombarda.
Lo stesso PTR prevede all’art. 21 punto 5, una fascia di rispetto pari a 50 metri dal Dugale, dove la stessa
pianificazione dovrà garantire la continuità dei sistemi verdi naturali e rurali, della rete dei percorsi storici e
fruizione del paesaggio e il recupero degli insediamenti storici.
Lo stesso Dugale Delmona è individuato dal PTCP della Provincia di Cremona come un importante corridoio
ecologico per il collegamento tra la media e la bassa pianura cremonese, e che lo stesso PTCP, prevede
all’art. 16 punto 3 “….non sono consentite attività o azioni che comportino in modo diretto o indiretto
l’alterazione o il degrado dei caratteri paesaggistici e ambientali dei beni oggetto di tutela…”.
Il PTCP, prevede inoltre all’art. 16 punto 8, che per le aree di pregio naturalistico costituenti la rete ecologica,
non sono consentiti nuovi interventi di carattere edificatorio, espansione urbana e industriale sino ad un
intorno di 20 metri.
A tale proposito va rilevato che, l’alveo del Cavo Nuovo Delmona, che non risulta accatastato, è
verosimilmente ascritto al demanio pubblico ed il suo utilizzo deve intendersi sottoposto alla disciplina della
Legge n. 37/’94, che non consente”…..la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”.
Il divieto all’eliminazione dei corsi d’acqua, è altresì ribadito all’art. 115 del D.lgs. 152/’06, dove si precisa che
le Regioni disciplinano l’uso delle acque, “….comunque vietando la copertura dei corsi d’acqua….”; tale
determinazione è inoltre contenuta nella D.G.R. Lombardia, del 25/01/02, n. 7/7868, all’allegato B, punto 5.2,
III linea, dove si afferma che “…..vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua…..”.
Il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua è stato inoltre recentemente ribadito dalla Regione Lombardia con la
D.G.R. del 22 dicembre 2011 n. IX/2762 dove al punto 5.2 dell’allegato B riporta “vige comunque il divieto di
tombinatura dei corsi d’acqua, ai sensi dell’art. 115, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del
Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia”.
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ATR 3
Normativa di riferimento
Art. 27
Vincoli
Fasce di rispetto corsi d’acqua
Rete Ecologica Regionale



L’ambito è inserito, in parte, nella fascia di rispetto
Dugale Delmona (soggetto ad autorizzazione
paesaggistica)

-

l’ambito influisce sul passaggio del Dugale Delmona quale elemento della Rete Ecologica e sul
sistema delle acque minori
DOVRA’ ESSERE PREDISPOSTO ADEGUATO STUDIO PER IL COLLETTAMENTO ALLA RETE
FOGNARIA
Realizzazioni architettoniche di elevata qualità con particolare attenzione alla coerenza del contesto e
al mantenimento dei coni visivi
Introduzione di elementi verdi permeabili e di accessi alle lottizzazioni dalla strada centrale tenendo
conto del rispetto stradale dell’asse
Prevedere un collegamento verde che accompagni il tracciato della pista ciclabile valorizzando anche
il sistema delle rogge che attraversa l’ambito

Prescrizioni particolari
L’ambito di trasformazione ATR3 è individuato in corrispondenza di aree classificate quali 'elementi di
secondo livello' dal progetto di Rete Ecologica Regionale (RER), approvato con d.g.r. 8/10962/2009 Rete
Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi.
Si evidenzia che la RER è identificata dal Piano Territoriale Regionale (PTR) quale 'Infrastruttura prioritaria
di interesse regionale', ovvero quale strumento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi strategici
del PTR inerenti la difesa ed incremento della biodiversità, con particolare attenzione per flora e fauna
minacciate" e la "conservazione e valorizzazione degli ecosistemi presenti sul territorio regionale.
Si suggerisce, pertanto, di prevedere che la pianificazione attuativa di questo ambito sia orientata a fornire un contributo
alla realizzazione della rete ecologica regionale, in particolar modo mediante la valorizzazione del Dugale Delmona e del
Cavo Nuovo Delmona.

L’ambito di trasformazione ATR3 è interessato dalla fascia di rispetto, di ampiezza parti a 150 metri,
individuata a tutela del Dugale Delmona, ai sensi del D.lgs. 42/2004 'Codice dei beni culturali e del
paesaggio' e, pertanto, dalla relativa disciplina di tutela".
Si segnala, inoltre, che il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) definisce uno specifico regime di tutela
per l'infrastruttura idrografica artificiale della pianura lombarda, nella quale rientra il Dugale Delmona.
Il PPR, in particolare, prevede che: La pianificazione locale assicuri "le corrette modalità di integrazione
fra canale e contesti paesaggistici contermini, con specifica attenzione alla continuità dei sistemi verdi
naturali e rurali, alla rete dei percorsi storici e di fruizione del paesaggio, alle relazioni e al recupero degli
insediamenti storici e al rapporto con gli ambiti oggetto di tutela paesaggistica" ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
Nei territori compresi "entro la fascia di 50 metri lungo entrambe le sponde è fatto divieto di prevedere e
realizzare nuovi interventi relativi a grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nuovi ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti
industriali e insediamenti che non siano a completamento di centri e nuclei esistenti";
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Nei territori compresi "in una fascia di 10 metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo
interventi per la gestione e la manutenzione del canale e il recupero manufatti idraulici e opere d'arte,
interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione e
potenziamento del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima
limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati".
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ATR 4
Normativa di riferimento
Art. 27



-

DOVRA’ ESSERE PREDISPOSTO ADEGUATO STUDIO PER IL COLLETTAMENTO ALLA RETE
FOGNARIA

Prescrizioni particolari
L’ambito di trasformazione ATR4 è individuato in corrispondenza di aree classificate quali 'elementi di
secondo livello' dal progetto di Rete Ecologica Regionale (RER), approvato con d.g.r. 8/10962/2009 Rete
Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi.
Si evidenzia che la RER è identificata dal Piano Territoriale Regionale (PTR) quale 'Infrastruttura prioritaria
di interesse regionale', ovvero quale strumento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi strategici
del PTR inerenti la difesa ed incremento della biodiversità, con particolare attenzione per flora e fauna
minacciate" e la "conservazione e valorizzazione degli ecosistemi presenti sul territorio regionale.
Si suggerisce, pertanto, di prevedere che la pianificazione attuativa di questo ambito sia orientata a fornire un contributo
alla realizzazione della rete ecologica regionale, in particolar modo mediante la valorizzazione del Dugale Delmona e del
Cavo Nuovo Delmona.
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ATR 5
Normativa di riferimento
Art. 27



-

DOVRA’ ESSERE PREDISPOSTO ADEGUATO STUDIO PER IL COLLETTAMENTO ALLA RETE
FOGNARIA

Prescrizioni particolari
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ATR 6
Normativa di riferimento
Art. 27
Vincoli
Fasce di rispetto corsi d’acqua
Fasce di rispetto strade
Fascia di rispetto cabina REMI del Gas

-



DOVRA’ ESSERE PREDISPOSTO ADEGUATO STUDIO PER IL COLLETTAMENTO ALLA RETE
FOGNARIA
Introduzione di elementi verdi permeabili e di accessi alle lottizzazioni dalla strada esterna all’edificato
tenendo conto dei rispetti

Prescrizioni particolari

Piano di Governo del Territorio del Comune di Pieve San Giacomo
Documento di Piano
_________________________________________________________________________________________________________

ATR 7
Normativa di riferimento
Art. 27
Art. 39
Vincoli
Fasce di rispetto strade

-



DOVRA’ ESSERE PREDISPOSTO ADEGUATO STUDIO PER IL COLLETTAMENTO ALLA RETE
FOGNARIA
Introduzione di elementi verdi a mitigazione a tutela della nuova edificazione e a protezione del
tessuto produttivo a confine con la lottizzazione

Prescrizioni particolari
In fase attuativa si prevede la necessità di predisporre una valutazione revisionale di clima acustico ai sensi
della D.G.R. 7/8313/2002 sulla quale il Comune dovrà acquisire il parere dell’ARPA.
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ATR 8
Normativa di riferimento
Art. 27



-

DOVRA’ ESSERE PREDISPOSTO ADEGUATO STUDIO PER IL COLLETTAMENTO ALLA RETE
FOGNARIA
Introduzione di elementi verdi a mitigazione a tutela della nuova edificazione e a protezione
dell’allevamento agricolo che sorge ad est della lottizzazione

Prescrizioni particolari
Ai fini dell’attuazione si rende necessaria la verifica con le distanze con l’allevamento posto ad est rispetto a
tale ambito di trasformazione. Limitatamente alla tipologia di allevamento bovino da latte, potrà essere valutata
a fronte di adeguati interventi di mitigazione ambientale e afronte di parere rilasciato dall’ASL, una deroga alle
distanze da tale allevamento.
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ATP 1
Normativa di riferimento
Art. 31
Vincoli
Fasce di rispetto strade
Fasce di rispetto corsi d’acqua
Rete Ecologica Regionale
L’ambito è inserito, in parte, nella fascia di rispetto
Dugale Delmona (soggetto ad autorizzazione
paesaggistica)

-



DOVRA’ ESSERE PREDISPOSTO ADEGUATO STUDIO PER IL COLLETTAMENTO ALLA RETE
FOGNARIA
Realizzazione di strutture e capannoni ad uso industriale con particolare attenzione alla coerenza di
contesto e al risparmio energetico
Realizzazione di nuove aree per parcheggi per l’attività produttiva
Mitigazione dell’inquinamento acustico prodotto dal nuovo insediamento attraverso la realizzazione di
barriere verdi

Prescrizioni particolari
In considerazione della prossimità all'ambito di trasformazione a destinazione d'uso produttiva ATP 1 a
edificazioni residenziali, si evidenzia quanto segue:
- si suggerisce di prevedere un'opportuna progettazione delle misure di mitigazione in fase attuativa,
verificate e calibrate anche in relazione alle specificità delle attività produttive che verranno a
insediarsi all'interno dell'ambito di trasformazione;
- ai sensi della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, "le domande per il rilascio di
concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e
ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifinizionali, dei provvedimenti comunali che
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di
autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di
impatto acustico". Si ricorda, al riguardo, che il Comune dovrà acquisire il parere di ARPA sulle
valutazioni previsionali di impatto acustico che saranno predisposte.
Il comparto di trasformazione ATP1 è individuato in prossimità a un ambito del tessuto urbano
consolidato classificato come 'CR - Ambito consolidato residenziale'. In considerazione delle
problematiche ambientali connesse alla compresenza delle destinazioni d'uso residenziale e
produttiva, già in precedenza richiamate, si ritiene che la pianificazione attuativa dell'ambito di
trasformazione ATP1 dovrebbe essere orientata alla riduzione o quantomeno alla mitigazione dei
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potenziali effetti negativi che potrebbero derivare dalla sua prossimità a edificazioni residenziali, con la
finalità di perseguire la migliore tutela ambientale per il tessuto residenziale esistente.
L’ambito di trasformazione ATP1 è individuato in corrispondenza di aree classificate quali 'elementi di
secondo livello' dal progetto di Rete Ecologica Regionale (RER), approvato con d.g.r. 8/10962/2009 Rete
Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi.
Si evidenzia che la RER è identificata dal Piano Territoriale Regionale (PTR) quale 'Infrastruttura prioritaria
di interesse regionale', ovvero quale strumento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi strategici
del PTR inerenti la difesa ed incremento della biodiversità, con particolare attenzione per flora e fauna
minacciate" e la "conservazione e valorizzazione degli ecosistemi presenti sul territorio regionale.
Si suggerisce, pertanto, di prevedere che la pianificazione attuativa di questo ambito sia orientata a fornire un contributo
alla realizzazione della rete ecologica regionale, in particolar modo mediante la valorizzazione del Dugale Delmona e del
Cavo Nuovo Delmona.

Essendo tale ambito interessato dalla fascia di rispetto, di ampiezza parti a 150 metri, individuata a
tutela del Dugale Delmona, ai sensi del D.lgs. 42/2004 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', è
soggetto ad autorizzazione paesaggistica in fase attuativa. Si rimanda a quanto già richiamato per gli
ambiti di trasformazione a destinazione d'uso residenziale in merito allo specifico regime di tutela
istituito dal Piano Paesaggistico Regionale. In considerazione della destinazione d'uso produttiva
dell'ambito ATP1, si richiama, in particolare, che "entro la fascia di 50 metri lungo entrambe le sponde è
fatto divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi relativi a grandi strutture di vendita e centri
commerciali, impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nuovi ambiti estrattivi e impianti di
lavorazione inerti, impianti industriali e insediamenti che non siano a completamento di centri e nuclei
esistenti'.
Relativamente al Dugale Delmona, oltre al vincolo di carattere paesaggistico previsto dall’art. 142 comma 1
let. c) del D.lgs. 42/04, è stato individuato dal Piano Territoriale Regionale (PTR), come una importante
infrastruttura di rilevanza paesaggistica per la pianura lombarda.
Lo stesso PTR prevede all’art. 21 punto 5, una fascia di rispetto pari a 50 metri dal Dugale, dove la stessa
pianificazione dovrà garantire la continuità dei sistemi verdi naturali e rurali, della rete dei percorsi storici e
fruizione del paesaggio e il recupero degli insediamenti storici.
Lo stesso Dugale Delmona è individuato dal PTCP della Provincia di Cremona come un importante corridoio
ecologico per il collegamento tra la media e la bassa pianura cremonese, e che lo stesso PTCP, prevede
all’art. 16 punto 3 “….non sono consentite attività o azioni che comportino in modo diretto o indiretto
l’alterazione o il degrado dei caratteri paesaggistici e ambientali dei beni oggetto di tutela…”.
Il PTCP, prevede inoltre all’art. 16 punto 8, che per le aree di pregio naturalistico costituenti la rete ecologica,
non sono consentiti nuovi interventi di carattere edificatorio, espansione urbana e industriale sino ad un
intorno di 20 metri.
A tale proposito va rilevato che, l’alveo del Cavo Nuovo Delmona, che non risulta accatastato, è
verosimilmente ascritto al demanio pubblico ed il suo utilizzo deve intendersi sottoposto alla disciplina della
Legge n. 37/’94, che non consente”…..la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”.
Il divieto all’eliminazione dei corsi d’acqua, è altresì ribadito all’art. 115 del D.lgs. 152/’06, dove si precisa che
le Regioni disciplinano l’uso delle acque, “….comunque vietando la copertura dei corsi d’acqua….”; tale
determinazione è inoltre contenuta nella D.G.R. Lombardia, del 25/01/02, n. 7/7868, all’allegato B, punto 5.2,
III linea, dove si afferma che “…..vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua…..”.
Il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua è stato inoltre recentemente ribadito dalla Regione Lombardia con la
D.G.R. del 22 dicembre 2011 n. IX/2762 dove al punto 5.2 dell’allegato B riporta “vige comunque il divieto di
tombinatura dei corsi d’acqua, ai sensi dell’art. 115, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del
Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia”.
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Ambito trasformazione servizi 1
Normativa di riferimento
Art. 29
Vincoli
Fasce di rispetto strade
Fasce di rispetto corsi d’acqua
Rete Ecologica Regionale
L’ambito è inserito, in parte, nella fascia di rispetto
Dugale Delmona (soggetto ad autorizzazione
paesaggistica)



Prescrizioni particolari
Relativamente al Dugale Delmona, oltre al vincolo di carattere paesaggistico previsto dall’art. 142 comma 1
let. c) del D.lgs. 42/04, è stato individuato dal Piano Territoriale Regionale (PTR), come una importante
infrastruttura di rilevanza paesaggistica per la pianura lombarda.
Lo stesso PTR prevede all’art. 21 punto 5, una fascia di rispetto pari a 50 metri dal Dugale, dove la stessa
pianificazione dovrà garantire la continuità dei sistemi verdi naturali e rurali, della rete dei percorsi storici e
fruizione del paesaggio e il recupero degli insediamenti storici.
Lo stesso Dugale Delmona è individuato dal PTCP della Provincia di Cremona come un importante corridoio
ecologico per il collegamento tra la media e la bassa pianura cremonese, e che lo stesso PTCP, prevede
all’art. 16 punto 3 “….non sono consentite attività o azioni che comportino in modo diretto o indiretto
l’alterazione o il degrado dei caratteri paesaggistici e ambientali dei beni oggetto di tutela…”.
Il PTCP, prevede inoltre all’art. 16 punto 8, che per le aree di pregio naturalistico costituenti la rete ecologica,
non sono consentiti nuovi interventi di carattere edificatorio, espansione urbana e industriale sino ad un
intorno di 20 metri.
A tale proposito va rilevato che, l’alveo del Cavo Nuovo Delmona, che non risulta accatastato, è
verosimilmente ascritto al demanio pubblico ed il suo utilizzo deve intendersi sottoposto alla disciplina della
Legge n. 37/’94, che non consente”…..la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”.
Il divieto all’eliminazione dei corsi d’acqua, è altresì ribadito all’art. 115 del D.lgs. 152/’06, dove si precisa che
le Regioni disciplinano l’uso delle acque, “….comunque vietando la copertura dei corsi d’acqua….”; tale
determinazione è inoltre contenuta nella D.G.R. Lombardia, del 25/01/02, n. 7/7868, all’allegato B, punto 5.2,
III linea, dove si afferma che “…..vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua…..”.
Il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua è stato inoltre recentemente ribadito dalla Regione Lombardia con la
D.G.R. del 22 dicembre 2011 n. IX/2762 dove al punto 5.2 dell’allegato B riporta “vige comunque il divieto di
tombinatura dei corsi d’acqua, ai sensi dell’art. 115, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del
Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia”.
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Le stesse azioni possono integrarsi e richiamarsi tra loro, manifestando una loro correlazione interna, essendo
stretto il livello di programmazione e progettazione considerato all’interno degli obiettivi e strategie di piano.
È opportuno inoltre sottolineare un forte nesso degli obiettivi individuati a livello comunale, con quelli
riguardanti la pianificazione e programmazione sovralocale (coerenza verticale), sia in termini di
determinazione degli obiettivi sia in termini di valutazione e coerenza.
Gli obiettivi (OSP) e le azioni (A) definite dal piano sono possono essere raggruppate e sintetizzate come
espresso nella tabella seguente:
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Per meglio comprendere l’ambito di riferimento di ogni (OGP) e/o (A) sono stati opportunamente assegnati dei
codici identificativi al sistema di riferimento e competenza dell’obiettivo e/o azione; la classificazione dei
suddetti sistemi si basa sulle indicazioni date dal PTCP di Cremona, raggruppata in macrosettori.

Il livello di valutazione definisce non solo la determinazione dei sistemi prima elencati, ma sofferma
l’attenzione su una serie di scenari differenti da tenere opportunamente in considerazione. In particolare
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riferito alle dinamiche del territorio spesso dipendenti da una serie di scelte e decisioni di livello sovraordinato
e differente da quello comunale, alle quali il PGT, e in particolare il Documento di Piano, deve
necessariamente far riferimento, ma anche alla coerenza con la sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed
economica.
Al fine di verificare la coerenza degli obiettivi “locali” del PGT, sono stati estratti i principali obiettivi regionali
riguardanti i temi interessati dalle scelte di piano (TM), strettamente legati agli (OSP) precedentemente
elencati, quindi strettamente connessi alle caratteristiche, problematiche e strategie del territorio di Pieve San
Giacomo. Allo stesso modo sono state verificate le relazioni di coerenza tra obiettivi e strategie di piano con il
PTCP (OGP), riportando quelli più consoni per le caratteristiche del comune in oggetto.
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CAVA DI PRESTITO CR3
La tavola finale del Documento di Piano riporta una simbologia indicante la posizione della Cava di Prestito
CR3 Cicognolo-Pieve San Giacomo. Tale cava è relativa e subordinata alla realizzazione dell’Autostrada
Regionale – Integrazione del Sistema Transpadano – Direttrice Cremona Mantova – Tratto Cremona –
Mantova Sud, da realizzarsi ai sensi della L.R. 14/98 artt. 22 e 38 e della D.g.r. n°8/3667 del 28 novembre
2006, della D.g.r. n°8/8210 del 13 ottobre e della D.g.r. n°8/10964 del 30 dicembre 2009..
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VARIANTI DEL DOCUMENTO DI PIANO
Le varianti al Documento di piano sono assoggettate alla procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 12/2005
salvo i casi di cui all’art.13 comma 14-bis della Legge.
Non sono considerate varianti le modifiche non sostanziali ai perimetri dei nuovi ambiti di trasformazione
proposte in sede di pianificazione attuativa per effetto della rilevazione puntuale topografico - catastale e dei
confini di proprietà, nonché le modifiche in sede attuativa ai parametri edilizi, fermo restando gli obiettivi
quantitativi insediabili degli ambiti di trasformazione quali obiettivo predeterminato del Documento di piano di
massima.
Non sono considerate varianti le rettifiche ai presenti criteri per effetto di correzione di errori materiali o di
rettifiche che non incidono sulle strategie complessive del Documento di piano.
Non sono considerate varianti al Documento di piano le modifiche e le rettifiche e gli aggiornamenti dei
perimetri di centro abitato e alle fasce di rispetto cimiteriale.

