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1. INTRODUZIONE 

1.1. Finalità e necessità della valutazione Ambientale Strategica dei 

Piani Urbanistici 

La ricerca di uno sviluppo sostenibile ed i concetto stesso di sostenibilità legata ad i processi 

evolutivi, nasce in seguito all’avvenuta presa coscienza che lo sviluppo non può essere legato 
esclusivamente alla crescita economica di un paese, ma anche sull’utilizzo ponderato delle 

risorse limitate e soprattutto sulla crescita della qualità della vita di coloro che vi risiedono. 
La definizione più diffusa è quella fornita nel 1987 dalla Commissione Indipendente 

sull'Ambiente e lo Sviluppo (World Commission on Environment and Development), 

presieduta da Gro Harlem Brundtland, secondo la quale: “L’umanità ha la possibilità di rendere 

sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni dell’attuale generazione senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro”. 
In tale ottica, la sostenibilità è, dunque, da intendersi non come uno stato o una visione 

immutabile, ma piuttosto come un processo continuo, che richiama la necessità di coniugare 
le tre dimensioni fondamentali e inscindibili dello sviluppo:Ambientale, Economica e Sociale. 
 

 
 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo volto ad assicurare che nella 
formazione e approvazione di un piano o programma, siano presi in considerazione, in modo 

adeguato, gli impatti significativi sull'ambiente che è prevedibile deriveranno dall'attuazione 
dello stesso. 

Il decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, “Norme in materia 
ambientale”, introduce in tutta Italia la Valutazione Ambientale Strategica, prevista dalla 
direttiva europea n. 42/2001, concernente la Valutazione degli impatti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente. 
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In attuazione all’art. 4 della L
di indirizzi generali per la val

Regionale con DCR VIII/351
processo metodologico-proce

La Giunta Regionale ha, 
procedimenti di VAS, nonch

dicembre 2007 recante "Dete
e Programmi” (attuativa d
deliberazione VIII/351 del 13 

La normativa regionale è sta
dicembre 2009 recante “Det

programmi – VAS (art. 4, l.r. 
cui al D.lgs. 16 gennaio 200

Delibera recepisce le indi
integrazioni su aspetti proce
esclusione dalla procedura V

della documentazione prodot
non tecnica), è stata resa 

Sistema Informativo per la 
(SIVAS) e sono stati rivisti e

strumenti di pianificazione.  
In data 10 novembre 201

"Determinazione della proced
l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/
2010, n. 128, con modifica 

dicembre 2009, n. 8/10971".
impegnati nella predisposizi

dirigenziale, la Circolare "L’a
VAS nel contesto comunale

comunali. 
Attraverso la Deliberazione 
promossa la procedura di va

12/2005) - Criteri per il co
Valutazione di incidenza (VIC

valenza territoriale (art. 4, com
Il 13 marzo 2012 con la Legg

esistente e altre disposizioni 
predisporre la valutazione di

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

 L.R. 12/2005, la Regione Lombardia ha predispos
alutazione ambientale di piani e programmi, delibe

1 del 13 marzo 2007; il documento riporta lo sche
cedurale integrato di pianificazione e di VAS.  

, successivamente, disciplinato le modalità di 
ché della fase di verifica preventiva, con la DGR 

terminazione della procedura per la Valutazione Am
dei criteri approvati dal Consiglio Regionale 
3 marzo 2007).  

tata recentemente aggiornata attraverso la DGR n
eterminazione della procedura di valutazione ambi

r. n.12/2005; DCR n. 351/2007) – Recepimento de
008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nu

dicazioni della normativa nazionale introducen
cedurali e di contenuto; in particolare sono stati in
 VAS, è stato portato a 60 giorni il periodo di mess

otta (proposta di Piani e Programmi, Rapporto Amb
 obbligatoria la pubblicazione di tutti gli atti pre

a Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e
i e integrati i modelli metodologici e procedurali sp

10 la Giunta regionale, con DGR n. 9/761, h

edura di Valutazione ambientale di piani e program
1/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al 
a ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008,

". Al fine di assicurare il necessario supporto ope
izione dei PGT è stata predisposta ed approva

’applicazione della Valutazione ambientale di pian
le", che fornisce risposte concrete ai quesiti form

e della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - 
 valutazione ambientale di piani e programmi - VA

coordinamento delle procedure di valutazione am
IC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accord

omma 10, l.r. 5/2010). 
gge regionale n.4 “Norme per la valorizzazione del p

ni in materia urbanistica – edilizia” viene confermat
di assoggettabilità anche delle varianti al Piano de

 

AMBIENTALE STRATEGICA 

osto un documento 
erati dal Consiglio 

hema generale del 

i svolgimento dei 
R VIII/6420 del 27 

Ambientale di Piani 
le Lombardo con 

 n. 8/10971 del 30 
bientale di piani e 

elle disposizioni di 
 nuovi modelli”. La 

ndo modifiche e 
i introdotti i casi di 
ssa a disposizione 

mbientale e Sintesi 
revisti sul sito del 

 e dei Programmi 
 specifici per i vari 

 ha approvato la 

mmi - VAS (art. 4, 
al d.lgs. 29 giugno 
8, n. 8/6420 e 30 

perativo ai Comuni 
vata, con decreto 

iani e programmi - 
rmulati dagli uffici 

 n. 2789  viene 
VAS (art. 4, l.r. n. 

ambientale (VAS),  
rdi di programma a 

l patriminio edilizio 

ata la necessità di 
dei Servizi e Piano 
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delle Regole, successivamente tale procedura verrà indicata attraverso la deliberazione della 
Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836  attraverso l’approvazione dell’allegato 1u. 
 

PROCEDURA E SOGGETTI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA 

L’art. 4 comma 2 della legge regionale per il governo del territorio (12/2005), specifica che sono 
da sottoporre al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), sia il documento di 

piano del piano di governo del territorio (PGT), sia le sue successive varianti, naturalmente, nel 
caso di variante, l’art. 2ter specifica che la VAS risulta comunque limitata ai soli aspetti oggetto 

di variante per la non sovrapposizione delle valutazioni. 
La procedura di VAS applicabile al Comune di Cappella Cantone fa riferimento al Modello 
Metodologico procedurale organizzativo dell’Allegato 1b della DGR761 del 10 novembre 2010, 

in riferimento ai piccoli Comuni. 

 
Schema generale della VAS del Documento di Piano dei Piccoli Comuni, Allegato 1b DGR  
del 10 novembre 2010 
 

1.2. Avvio del procedimento e individuazione dei soggetti 

Lo schema generale descrive le fasi caratterizzanti il procedimento di VAS fino alla redazione 
del Documento di scoping, seguendo tale traccia verranno di seguito esplicitati i procedimenti 

attuati fino ad ora ed i soggetti coinvolti. 
I procedimenti per la variante generale al Piano di Governo del Territorio e relativa Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) sono stati avviati congiuntamente con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 51 del 24/04/2014. 
Si è quindi individuato quale percorso metodologico procedurale da seguire nella VAS del 

Documento di Piano, quello descritto dalla “Determinazione della procedura per la Valutazione 
Ambientale di Piani e Programmi” con DGR n. 8/6420 del 27/12/2007, DGR n. 9/761e Ultima 

D.g.r. del 10 novembre 2010 n. IX/761 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e 
programmi in attuazione del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”, 

integrata secondo quanto previsto dalla DGR n.2789 del 22/12/2011. 
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Il documento di ”scoping” rap
quale si prefigge l’obiettivo di

a strumento delle scelte che 
urbanistico comunale. Allo s

riferimenti concettuali e opera
In particolare, in questa fase

coinvolte, enti partecipanti, e
e programmazione sovra loca
I suddetti contenuti divengon

di Valutazione. 
L’allegato 1a della citata d.

procedura di V.A.S. in esam
nei punti seguenti: 

1. avviso di avvio del p
2. individuazione dei 

comunicazione; 
3. elaborazione e reda
4. messa a disposizio
5. convocazione confe
6. formulazione parere
7. adozione del DdP; 
8. pubblicazione e rac
9. formulazione parere
10. gestione e monitora

 
Con specifico atto formale

procedimento e la procedura 
 

1) l’autorità proponen

(CR) nella persona d
formazione dello stru

 
2) l’Autorità competen

 
3) i soggetti competen

della Conferenza di v
 
a) soggetti competen

ARPA Lombardia
ASL della Provinc

Soprintendenza p
Cremona e Manto

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

appresenta il primo documento prodotto nella proce
 di costruire un quadro ricognitivo del territorio ogge

e verranno effettuate in sede di pianificazione del 
 stesso tempo, il documento di scoping ha la fin

rativi a supporto della successiva fase di valutazion
se, vengono stabilite indicazioni di carattere proc

 ecc.) oltre a indicazioni di carattere analitico e rico
cale, raccolta dati, ecc.).  
no oggetto di trattazione e discussione in sede di p

d.g.r.n° 9/761 costituisce pertanto il prevalente ri

me e definisce le fasi del procedimento, schematic

l procedimento; 
i soggetti interessati e definizione delle modalità d

dazione del DdP e del Rapporto Ambientale; 
ione; 
nferenza di valutazione; 
ere ambientale motivato; 

 
accolta osservazioni; 
ere ambientale motivato finale e approvazione finale
raggio. 

ale sono stati individuati i soggetti direttamen

ra adottata: 

nte, nonché Autorità procedente:il Comune di C
 del Sindaco Tadi Pierluigi, quale Responsabile del

trumento urbanistico 

ente per la VAS:il Tecnico comunale Geom. Carlo B

enti/enti interessati convocati ad esprimersi nell’

i valutazione, sono i seguenti: 

enti in materia ambientale: 

ia – Dipartimento di Cremona;  
ncia di Cremona;  

 per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le pro
tova;  
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cedura di V.A.S., il 
etto di valutazione  

l nuovo strumento 
finalità di definire i 

one ambientale. 
ocedurale (autorità 

ognitivo (rilevanza 

i prima Conferenza 

 riferimento per la 

ticamente indicate 

 di informazione e 

le; 

ente coinvolti nel 

Cappella Cantone 
el procedimento di  

o Bolzone; 

ll’ambito dei lavori 

rovince di Brescia, 
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Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;  
 

b) enti territorialmente interessati  

Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica;  
Regione Lombardia – STER - Sede Territoriale di Cremona  

Prefettura di Cremona;  
Provincia di Cremona;  

Comuni contermini (San Bassano, Annicco, Soresina, Grumello Cremonese ed 
Uniti, Pizzighettone e Castelleone);  

Autorità di Bacino del Fiume Po;  
 
c) altri enti/autorità/società con specifiche competenze, funzionalmente interessati: - 

Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda e Serio di Cremona;  
Padania Acque Gestione S.p.A. di Cremona;  

Linea Distribuzione s.r.l. di Cremona;  
ENEL Sole S.p.A., con sede in Milano;  

ENEL Distribuzione S.p.A. con sede in Potenza;  
Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano; 

 

E’ stato inoltre definito: 
1) la Conferenza di Valutazione sarà in almeno in due sedute: la prima seduta introduttiva e 

tesa ad illustrare la ricognizione dello stato di fatto e dello schema di piano, gli orientamenti 
iniziali e gli obiettivi; la seduta conclusiva per la formulazione della valutazione ambientale 

finale del piano; le sedute della Conferenza saranno convocate con successivo avviso 
pubblicato sul sito internet comunale e attraverso invito diretto ai partecipanti almeno 15 
giorni prima della seduta stessa; 

2) sono individuati, d’intesa con l’Autorità Competente, le organizzazioni ambientaliste, le 
associazioni culturali, sociali, sportive, professionali, socio- assistenziali, di promozione e 

sviluppo territoriale, le organizzazioni economico-professionali, gli ordini professionali, le 
organizzazione rappresentative del mondo dell’industria, del commercio, dell’artigianato e 

dell’agricolture, gli enti morali e religiosi, le autorità scolastiche, i comitati civici e di 
quartiere, le associazioni di residenti e i portatori di interessi diffusi sul territorio che 
possono contribuire a consolidare il confronto aperto sul percorso di definizione del 

processo di valutazione ambientale; 
3) sono individuate le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione 

e pubblicizzazione delle informazioni; 
4) la non rilevanza di possibili effetti tranfrontalieri.  
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1.3. Modalità d

amministrativ

La consultazione è espressa 
programma” prevista obbl

coinvolgimento di autorità e
programma e sul Rapporto 
programma o dell'avvio della 

Allo stesso modo la partecipa
è data nell'insieme dei mome

 
Le fasi necessarie per una co

 
fase1: individuazione dei so

comunicazione; 

fase 2: invio documento di sc
fase 3: prima conferenza: an

fase 4: invio proposta di Dd
essereinviato entro  6

fase 5: messa a disposizione
di DdP, del R.A. e de

fase 6: seconda conferenza: 

fase 7: espressione del parer
fase 8: adozione e dichiarazi

fase 9: trasmissione in cop
provvedimento di ado

fase 10: deposito nella segre
degli atti di P.G.T. (
tecnica, parere mo

comunicazione  dell'a
agli enti territorialme

dove può essere pres
fase 11: deposito della sinte

Provincia e della Re
esserepresa visioned

fase 12: verifica di compatibil
fase 13: deposito degli atti de

Regione; 

 CANTONE 
rno del Territorio 
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di consultazione, partecipazione e

tiva 

a negli Indirizzi generali come "componente del pro
bligatoriamente dalla Direttiva 2001/42/CE, c

 e pubblico al fine di fornire un parere sulla prop
o Ambientale che la accompagna, prima dell'adoz
la “relativa procedura legislativa".  

ipazione, intesa quale elemento fondante del proce
enti di informazione e comunicazione al pubblico. 

corretta gestione del procedimento sono le seguent

soggetti interessati edefinizione delle modalità d

scoping (prima della prima conferenza); 
nalisi e integrazione documento di scoping; 

DdP e proposta RA al fine dell'espressione del p
  60gg. dalla messa a disposizione; 

ne del pubblico e su web e web S.I.V.A.S. per 60g
della s.n.t.; 
a: analisi e integrazione della proposta di RA; 

rere motivato e dichiarazione di sintesi; 
zione di sintesi; 

opia integrale del parere motivato, dichiarazione 
dozione; 

reteria comunale, webper un periodo continuativo d
. (DdP adottato corredato da Rapporto Ambienta
otivato, dichiarazione di sintesi, sistema di 

ll'avvenuto depositoai soggetti competenti in mate
ente interessati, con l'indicazione dell'indirizzo w

resa visione della documentazione integrale; 
tesi non tecnica, in congruo numero di copie, pres

Regione, con indicazione delle sedi e dell'indirizz
edella documentazione integrale; 

bilità della Provincia; 
 del DdP approvato e loro invio per conoscenza alla
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e procedura 

rocesso di piano o 
che prescrive il 

oposta di piano o 
ozione del piano o 

cedimento di VAS, 
 

nti: 

di informazione e 

l parere che deve 

0gg della proposta 

e di sintesi e del 

 di sessanta giorni 
tale e Sintesi non 
i monitoraggio) e 

teria ambientale e 
 web e delle sedi 

esso gli uffici della 

izzo web ove può 

lla Provincia e alla 
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fase 14: invio in formato digitale alla Regione Lombardia degli atti del DdP approvati (DdP, 
Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica), della Dichiarazione di sintesi finale e del 
provvedimento di approvazione definitiva. 

 
Verranno tenute in considerazione le osservazioni/suggerimenti pervenuti durante tutta la 

redazione della V.A.S.. Si sottolinea che, con l'adozione del Rapporto Ambientale insieme al 
D.d.P., lo stesso attraversa una fase formale di partecipazione, ovvero il passaggio canonico 

delle “osservazioni / controdeduzioni”.  
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2. INQUADRAMENT

 
Nella costruzione del docum

variante del PGT vigente
programmazione sovra loca

indagine sul territorio. Il PT
Cremona, rappresentano i 

ordinata: tali piani individuan
ovvero mettono a disposizio
locale, da perseguirsi all’inter

La definizione di tali obiettiv
delle strategie a più vasta s

potranno subire variazioni
opportunamente indicati nel s

Si rimanda al paragrafo di rife
 

2.1. Pianificazion

Il Consiglio Regionale ha ap

sul BURL n.48 del 1/12/
programmazione e la pianific
 

Entrando nel merito dell’ana
risulta localizzato all’interno 

PTR (Piano Territoriale Regi
suoli molto fertili e per l'abbon

 
Tali caratteristiche fisiche h
sull'allevamento intensivo, di

tra le maggiori in Europa.La
paesistica che corona la qu

colturali moderne abbiano in
di secolari bonifiche e sistem

poche delle grandi cascine c
rilevante valore storico-archit
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TO URBANISTICO 

umento di scoping quale quadro ricognitivo progr

te, lo studio e l’analisi degli strumenti di 
cale divengono strumenti necessario atti a svolg

TR, per la Regione Lombardia, e il PTCP, per
i principali strumenti di conoscenza e di program

no linee guida, obiettivi di sviluppo e programmaz
ione gli strumenti necessari per costruzione degli
terno del processo di variante del PGT del comune

tivi è stata affrontata e in questa sede “abbozzata
 scala delineate dal PTR prima e dal PTCP poi; i 

ni nel corso di stesura della variante del 
l successivo Rapporto Ambientale. 

iferimento. 

ne Regionale 

approvato l’aggiornamento del PTR vigente al 201

2/2011), il quale costituisce il quadro di rife
ficazione a livello regionale.  

nalisi degli strumenti sovra locali, il comune di C
o del Sistema Territoriale della Pianura Irrigua , 

gionale), caratterizzati da una morfologia piatta pe
ondanza di acque sia superficiali sia di falda. 

hanno determinato una ricca economia, basata 
di grande valore che presenta una produttività ele

La campagna in queste zone si caratterizza per u
qualità storico artistica dei centri maggiori. Sebb

inevitabilmente modificato il paesaggio, la struttura
temazioni idrauliche, è ancora nettamente percep

 che furono il centro delle attività e della vita rural
itettonico. 
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 i suddetti obiettivi 

l PGT: verranno 

011 (pubblicazione 
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per la presenza di 

a sull'agricoltura e 
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 un'elevata qualità 
bbene le tecniche 

ra originaria, frutto 
epibile. Inoltre non 

rale presentano un 
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conseguente ridotto ricambio
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occupazionali, cosa che co
basato sulle grandi famiglie

manodopera giovanile e all'in
ricorso a mano d'opera extr
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 questo sistema è l’invecchiamento degli attivi

io generazionale: si sta assistendo, infatti, all’abba
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comporta la necessità di adattamento organizza
lie direttamente coltivatrici. Per sopperire a qu

l'invecchiamento degli addetti in agricoltura è sempr
tracomunitaria che ben si adatta alle difficili cond
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Per il sistema dell’industria, 

costituisce un'importante ba
occidentale della Pianura Irr

crescendo l'industria agroal
struttura industriale attuale n

sufficiente a trattenere in loco
Le forme intensive che caratt
alcuni problemi di sostenibil

legati all’inquinamento prod
utilizzate in agricoltura (pest

falda diventando una importa
di bestiame generano proble

zootecnici, che ora sono fon
ma che, se mal gestiti, po
ammoniaca), suolo (accumu

fosforo), acque di superficie
nitrati, con possibile comprom

 
L’attività agricola è inoltre un

ricchezza di acque della Pian
acqua e negli ultimi anni d

disponibilità provocando con
trattengono a monte parte de
 

L'utilizzo delle acque per l'i
Lombardia si impiega per l’ir

pari al 70%. Per questo mo
modo particolare sulla scarsa

Le trasformazioni avvenute n
vegetali naturali, con l'aum
particolare, una diminuzion

monoculturali, la riduzione de
fiumi; tranne che nelle aree 

banalizzazione del paesaggi
biodiversità.  

L'accorpamento di diverse pr
a cui non è seguito l’abbatti

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

, pur non essendo l'attività principale di caratterizz

ase occupazionale. Essa mostra segni di debol
Irrigua, mentre nelle aree orientali è di grande im

alimentare, che si appoggia alle produzioni ag
 non è però ancora in grado di offrire una variet

co la popolazione giovane, che cerca alternative fuo
atterizzano questo tipo di sfruttamento agricolo stan
bilità del sistema. In particolare, si possono evide

odotto dalle aziende agricole e dovuto alle so
sticidi, fertilizzanti chimici, ecc.) che penetrano ne

tante fonte di inquinamento dei suoli; inoltre, gli alle
lemi ambientali in relazione, soprattutto, allo smal

onte di attenzione per il recupero e l’utilizzo come 
possono essere fonte di inquinamento per aria 
ulo nel terreno di elementi minerali poco solubili

ie e di falda (rilascio di nutrienti solubili in eccess
omissione della potabilità e aumento del grado di eu

una primaria fonte di consumo di risorse idriche pe

ianura Irrigua non ha saputo reggere a tale utilizzo
 durante la stagione estiva la richiesta di acqua

ontese tra gli agricoltori e i gestori delle centrali i
dell'acqua dei fiumi. 

l'irrigazione è infatti nettamente più consistente d
l’irrigazione l’81% delle riserve idriche contro una 

otivo la crisi idrica manifestatasi negli ultimi anni 
sa disponibilità delle acque per l’irrigazione. 

 negli ultimi anni sul territorio vedono una riduzion
mento delle aree destinate all’uso antropico e 
one delle colture arborate ed una prevalenza

 delle superfici coperte dall’acqua, con abbassamen
e a risaia, il mais è la coltura più importante. Ciò

gio planiziale, e contribuisce all'impoverimento nat

proprietà ha inoltre determinato l'abbandono di molt
ttimento dei manufatti di scarso pregio che perta
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olezza nel settore 
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agricole locali. La 
ietà di occupazioni 

fuori dell'area. 
anno evidenziando 
idenziare problemi 

ostanze chimiche 
nel terreno e nella 

llevamenti intensivi 
altimento dei reflui 

e fonte energetica 
a (cattivi odori ed 
ili, metalli pesanti, 

sso, in particolare 
eutrofizzazione). 

per l’irrigazione: la 

o indiscriminato di 
ua ha superato la 

i idroelettriche che 

 degli altri usi: in 
a media mondiale 

ni si è riversata in 

ne delle coperture 
e all’agricoltura in 
za dei seminativi 

ento dell’alveo dei 
iò costituisce una 
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olti centri aziendali, 
tanto rimangono a 
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deturpare il paesaggio, al contrario, si evidenzia anche l'abbandono di manufatti e cascine di 
interesse e di centri rurali di pregio. 
Il Documento di Piano del PTR evidenzia i punti di forza e delle opportunità da cogliere e 

valorizzare, delle debolezze e minacce da tenere in considerazione nella pianificazione locale, 
tali punti vengono di seguito elencati: 

 
PUNTI DI FORZA 

 

TERRITORIO 

� Unitarietà territoriale non frammentata 

� Esistenza di stretti rapporti funzionali e di relazione con 
i territori limitrofi appartenenti ad altre regioni 

� Presenza di una rete di città minori che forniscono 

servizi all'area 
� Ricchezza di acque per irrigazione (sia di falda sia di 

superficie) 
� Presenza dei porti fluviali di Mantova e Cremona 

 

 

AMBIENTE 

� Realizzazione di impianti sperimentali per la produzione 

di energie da fonti rinnovabili 
� Rilevante consistenza di territori interessati da Parchi 

fluviali, dal Parco agricolo Sud Milano, da riserve 
regionali e da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 

 

 

PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

� Ricca rete di canali per l’irrigazione che caratterizza il 

paesaggio 
� Rete di città minori di grande interesse storicoartistico 

� Elevata qualità paesistica delle aree agricole 

� Presenza di centri che ospitano eventi culturali di 
grande attrazione (Mantova, Cremona) 

 

 

ECONOMIA 

� Produttività agricola molto elevata, tra le più alte 

d'Europa ed elevata diversificazione produttiva, con 

presenza di produzioni tipiche di rilievo nazionale e 
internazionale e di aziende leader nel campo agro-

alimentare 
� Presenza nei capoluoghi di provincia di sedi 

universitarie storiche (Pavia) o di nuova istituzione 

(Mantova, Cremona, Lodi) legate alla tradizione e alla 
produzione territoriale 

� Vocazione alle attività artigiane ed alla imprenditorialità 
� Presenza di importanti poli di ricerca e innovazione 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

TERRITORIO 

� Sottrazione agli usi agricoli di aree pregiate e 

disarticolazione delle maglie aziendali per l’abbandono 
delle attività primarie 

� Presenza di insediamenti sparsi che comporta difficoltà di 

accesso ad alcune tipologie di servizi dalle aree più 
periferiche rispetto ai centri urbani e, in generale, carente 

accessibilità locale 
� Carenti i collegamenti capillari con il resto della regione e 

con l'area milanese in particolare 

 

AMBIENTE 

� Inquinamento del suolo, dell’aria, olfattivo  delle acque 

causato dagli allevamenti zootecnici e mancanza di una 

corretta gestione del processo di utilizzo degli effluenti 
� Forte utilizzo della risorsa acqua per l’irrigazione e conflitti 

d’uso (agricolo, energetico) 
 

PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

� Permanenza di manufatti aziendali abbandonati di scarso 
pregio che deturpano il paesaggio 

� Abbandono di manufatti e cascine di interesse e dei 

centri rurali di pregio 
� Perdita della coltura del prato, elemento caratteristico del 

paesaggio lombardo, a favore della più redditizia 
monocultura del mais 

 

ECONOMIA 

� Carenza di cooperazione e di associazionismo tra 
aziende cerealicole e zootecniche dell’area 

� Sistema imprenditoriale poco aperto all’innovazione e ai 

mercati internazionali 
� Carente presenza di servizi alle imprese 
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SOCIALE E SERVIZI 

� Presenza di una forte compo

immigrata 

� Elevato livello di qualità della vita
 

 
 

OPPORTUNITÀ 
 

TERRITORIO 

� Potenzialità di uso dei porti 
Cremona come punto di appogg

e industriali che potrebbero rich

di infrastrutture ferroviarie a loro 
� Attrazione di popolazione estern

elevati livelli di qualità della vita p
 

AMBIENTE 

� Utilizzo degli effluenti di alle
energetica alternativa 

� Integrazione agricoltura/ambi

particolarmente sensibili (es. par
� Integrazione delle filiere agr

finalizzata a ridurne gli impatti am
� Programma d’azione della reg

zone vulnerabili ai nitrati e am

individuate 
 

 

PAESAGGIO E BENI CULTURALI

� Capacità di attrazione turistica 

elevato valore storico-artistico e
organizzati 

� Potenzialità dei paesaggi in ter

attiva 
 

 

ECONOMIA 

� Creazione del distretto del lat

Brescia, Cremona, Lodi e Manto
soggetto di riferimento per il

politiche del settore lattiero-casea

� Elevato valore storico-artistico u
di eventi culturali migliora la 

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

onente di manodopera 

ita  

 

SOCIALE E SERVIZI 

� Scarsità di alternative occupazional

con conseguente fenomeni di m

abbandono 
� Elevata presenza di agricoltori anz

generazionale 
� Presenza di grandi insediamen

comporta una minore diffusione di p

� Nei piccoli centri tendenza 
commerciale e, in generale, scarsit

di trasporto pubblico adeguati. 
 

i fluviali di Mantova e 
ggio per impianti logistici 

chiedere la realizzazione 

o servizio 
rna nelle città grazie agli 

 presenti 

llevamento come fonte 

biente nelle aree 

archi fluviali) 
gricole e zootecniche, 

ambientali 
egione Lombardia nelle 

ampliamento delle aree 

I 

a delle città per il loro 

 e per gli eventi culturali 

termini di valorizzazione 

atte tra le province di 

tova ed istituzione di un 
il coordinamento delle 

eario 

 unito all’organizzazione 
 capacità di attrazione 

MINACCE 
 

TERRITORIO 

� Peggioramento dell’accessibilità d
vetustà e congestione delle infra

viabilistiche 

� Realizzazione di poli logistici e di c
scala e mancanti di mitigazio

inserimento nel contesto paesaggis
� Costanti pressioni insediative nei 

agricolo 

AMBIENTE 

� Effetti del cambiamento climatico

variazione del ciclo idrologico 

situazioni di crisi idrica 
� Rischio idraulico elevato in ma

pianificazione territoriale e di una 
naturalità dei corsi d'acqua 

� Potenziale impatto negativo sull’am

tecniche agricole e zootecniche, in 
del codice di buone pratiche agrico

� Effetti negativi sulla disponibilità
generati dalla corsa alla produzione

� Banalizzazione del paesaggio 

biodiversità a causa dell’aumento 
uso antropico e alla monocoltura ag

� Impatto ambientale negativo caus
viaria 

� Costruzione di infrastrutture di attra

impatto ambientale ma di scarso b
(corridoi europei) e insediamento

valore aggiunto e ad alto im
logistica) 

PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

� Compromissione del sistema irriguo
di un’importante risorsa caratteristic

� Banalizzazione del paesaggio 
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ali rispetto all'agricoltura 

marginalizzazione e di 

nziani e ridotto ricambio 

enti commerciali che 

i piccoli punti vendita 

 alla desertificazione 
sità di servizi e di sistemi 

 dovuto alla crescente 
frastrutture ferroviarie e 

i centri commerciali fuori 
zioni ambientali e di 

gistico 
i confronti del territorio 

co con riferimento alla 

o e con conseguenti 

ancanza di un'attenta 

a maggiore tutela della 

ambiente da parte delle 

in mancanza del rispetto 
cole 

ità della risorsa idrica 
ne di bioenergia 

o planiziale e della 

o delle aree destinate a 
 agricola 

usato dalla congestione 

traversamento di grande 

 beneficio per il territorio 
to di funzioni a basso 

impatto ambientale(es. 

uo dei canali con perdita 
tica del territorio 

io della pianura e 
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turistica delle città 
� Crescente interesse dei turisti verso una fruizione 

integrata dei territori, ad esempio della filiera cultura-
enogastronomia-agriturismo 

� Accordi tra la grande e la piccola distribuzione per lo 

sviluppo di sistemi commerciali innovativi di piccola 
dimensione 

� Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e relativi 
strumenti attuativi fra cui, in particolare, PSL Leader per 

lo sviluppo locale e progetti concordati (di filiera e 
d’area) per lo sviluppo e l’integrazione delle filiere 

produttive, la qualificazione e la diversificazione dei 

territori. 
 

snaturamento delle identità a causa della ripetitività e 
standardizzazione degli interventi di urbanizzazione e di 

edificazione 

ECONOMIA 

� Crescente competizione internazionale per le imprese 

agricole, anche alla luce dei cambiamenti della politica 
agricola comunitaria 

 

 

SOCIALE E SERVIZI 

� Crisi del modello della grande famiglia coltivatrice anche 

a causa del ridotto ricambio generazionale 
� Gravitazione verso Milano, con difficoltà di assorbimento 

all’interno del sistema del capitale umano presente. 

 

Gli elementi sopra esposti rappresentano la chiave territoriale di lettura comune per discutere 
le potenzialità e debolezze del territorio, quando si propongono misure per cogliere le 

opportunità o allontanare le minacce che emergono per lo sviluppo del territorio; rappresentano 
infine la geografia condivisa, o da condividere, con cui la Regione si propone nel contesto 

sovra regionale e europeo. 
 

2.2. Pianificazione Provinciale 

A livello provinciale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con CDP n. 

66 del 8/04/2009 e pubblicato sul BURL n. 20 del 20/05/2009) definisce gli obiettivi generali di 
tutela e assetto del territorio aventi carattere sovra comunale; esso definisce gli ambiti 
paesistico-territoriali omogenei (APTO) allo scopo di rappresentare delle porzioni di territorio 

che risultano omogenee rispetto ai caratteri paesistici, ambientali e insediativi e costituiscono il 
riferimento territoriale più adeguato per gli indirizzi che non possono essere ricondotti al solo 

contesto comunale.  
Gli APTO individuati nel territorio provinciale sono 8 e sono: il terrazzo alluvionale dell’Adda, il 

Moso di Crema, il soresinese-soncinasco, la valle dell’Adda, Cremona, la valle dell’Oglio, la 
valle del Po, il Casalasco. 
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Il Comune di Cappella Can
nell’ambito della Valle dell’Ad

Ambito di Cremona. L'ambito
paesaggistici. Sull’asse orien

confluisce nel Po, convergon
del Morbasco. Quest’ultima 
cremonese-casalasco. La pa

che è compresa nel Par
paesaggistico primario; le va

paesaggistico secondario. La
interno sono comprese strut

piccole scarpate. Le relative
valore naturalistico e paesag
Nella valle dell’Adda e nella v

di elevato pregio, tra cui le r
bosco Ronchetti. Lungo i lim

insediati i principali centri ur
paesaggio agricolo cremones

da un sistema di canali a pe
Serio Morto, il Naviglio Nuovo

parte del Dugale Delmona. 
numerosi poli estrattivi, otto 
termocombustione. Vi sono 

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

antone rientra parte nell’Ambito della valle di C
dda. 

ito è caratterizzato dalla connessione di rilevanti sist
entato nord-ovest sud-est, costituito dalla valle fluvia

ono, a settentrione della città di Cremona, le valli d
a segna il confine tra il paesaggio agricolo cre
arte della valle del Po interna agli argini maestri e l

arco regionale dell’Adda Sud, sono compone
valli del Serio Morto e del Morbasco sono compon

La valle del Po è caratterizzata da un ampio svilup
utture morfologiche secondarie come ambiti fluvia

e aree perifluviali sono ricche di zone umide e di
ggistico e in particolare, nel tratto orientale, vi sono
 valle del Serio Morto vi sono numerose aree bosca

 riserve naturali dell’Adda Morta, gli Spiaggioni di
limiti delle valli fluviali, sia attuali che relitte, si so

urbani dell’area, tra cui Cremona e Pizzighettone
ese-casalasco appartiene alla pianura di tipo asciu

percorrenza prevalentemente est ovest, da cui em
vo Grande, la roggia Riglio, la roggia Morbasco, la

. Gli elementi di degrado paesistico-ambientale s
o aree industriali a elevata criticità, una discarica 
o due situazioni critiche dal punto di vista paesis
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Cremona e parte 

istemi ambientali e 
viale dell’Adda che 

i del Serio Morto e 
remasco e quello 
 la valle dell'Adda, 

enti di interesse 
onenti di interesse 

luppo areale al cui 
iali abbandonati o 

di ambienti di alto 
no numerosi bodri. 
cate e zone umide 

di Spinadesco e il 
sono storicamente 

ne. Il territorio del 
iutto ed è segnato 

mergono il canale 
la roggia Maggia e 

 sono costituiti da 
a e un impianto di 
sistico: la prima è 
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dovuta agli insediamenti industriali in prossimità dell’abitato di Pizzighettone e l'altra agli 
insediamenti industriali posti a sud di Cremona verso il canale navigabile Cremona-
Pizzighettone. Infine, le aree edificate di Pizzighettone, Acquanegra Cremonese, Cremona e 

Stagno Lombardo sono in parte o totalmente soggette al rischio alluvionale. La crescita 
insediativa dovrà essere indirizzata verso le aree del paesaggio agricolo meno vulnerabili, 

mentre non dovrà interessare le aree comprese nelle valli del Po e dell’Adda e nelle valli relitte 
del Serio Morto e del Morbasco e dovrà essere esclusa in prossimità delle aree umide e 

boscate e nelle zone che ne garantiscono la tutela. L’istituzione del PLIS del Serio Morto 
costituisce l’occasione per potenziare e ampliare le aree naturali presenti e per migliorare il 

paesaggio agricolo tramite la realizzazione di filari e argini arborati. Dovrebbero inoltre essere 
previsti interventi di mitigazione dell’impatto visivo delle aree industriali localizzate in prossimità 
di Pizzighettone. Infine, la realizzazione del percorso ciclabile delle Città Murate può essere 

l’occasione per l’attuazione di interventi finalizzati alla valorizzazione dei centri storici e del 
paesaggio e alla tutela e all’ampliamento degli scorci panoramici.  

La realizzazione del PLIS della valle del Po, e per alcuni aspetti la costruzione della pista 
ciclabile della Golena del Po, possono essere l’occasione per mitigare l’impatto visuale delle 

situazioni di degrado della città di Cremona e per attuare interventi di miglioramento paesistico 
e di potenziamento naturalistico dell'ambito golenale. La realizzazione del progetto “Bosco aree 
golenali nel Casalasco, del Po e del Morbasco” costituisce un’opportunità per creare un 

modello di area forestata ripetibile in altre zone lungo l’asta del fiume Po. Tale intervento, 
effettuato nell’ambito del progetto “Dieci grandi foreste per la pianura”, approvato con d.g.r. 

11206 del 25.11.2002 ai sensi della l.r. 31/96, interessa un’area situata nei comuni di 
Casalmaggiore, Martignana Po, Cremona e Gerre de’ Caprioli e ha come obiettivo la 

realizzazione di un’area boscata connessa con la Rete ecologia provinciale. Gli interventi 
compensativi dovranno riguardare la riduzione del rischio di alluvione nei centri urbani di 
Pizzighettone, Acquanegra Cremonese, Cremona e Stagno Lombardo, il recupero ambientale 

dei poli estrattivi non previsti dal Piano provinciale cave, la valorizzazione delle aree umide e 
boscate e la realizzazione di nuove aree di pregio paesistico-ambientale da localizzare 

preferibilmente nelle zone di elevato interesse naturalistico indicate nel Piano territoriale di 
coordinamento del Parco dell’Adda Sud e nelle valli del Po, del Serio Morto e del Morbasco. 

Ambito della valle dell’Adda. Ciò che caratterizza questo ambito è la stretta relazione esistente 
tra la valle fluviale dell’Adda e il sistema dei centri storici, i quali si collocano a cavallo della 
valle fluviale e del paesaggio agricolo cremasco. La parte settentrionale dell’ambito è 

interessata da una porzione del terrazzo alluvionale di Pandino mentre a meridione si ha la 
confluenza del Serio nell'Adda. La valle dell’Adda e quella del Serio sono componenti di 

interesse paesaggistico primario, il terrazzo di Pandino è una componente di interesse 
paesaggistico secondario. Nella porzione meridionale della valle, che è interamente compresa 

nel Parco regionale dell’Adda sud, l’Adda assume un andamento marcatamente tortuoso, che 
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ha portato alla formazione d
boscate ed ecosistemi umidi 

sono costituiti dalle aree ind
maggior pregio paesistico e 

sono presenti quattro aree
confluenza del Serio nell’Add

Cremasco vi è un polo estra
Montodine, Ripalta Cremasc
insediative non devono inter

specialmente in prossimità d
tutela; deve essere soprattutt

le infrastrutture della viabi
preferibilmente localizzate ne

la saldatura tra i centri abita
dovranno tutelare e dove po
valorizzare i centri storici d

prioritariamente riguardare la
Montodine, Credera Rubbia

recupero ambientale dei po
valorizzazione delle aree um

pregio paesistico-ambientale
naturalistico e nelle relative a

La cartografia del PTCP si 
orientativo come di seguito in
 

CARTOGRAFIA PRESCRITT

• Carta delle tutele e s

CARTOGRAFIA ORIENTATI

• Sistema insediativo e

• Opportunità insediati

• Degrado paesistico a

• Gestione degli ambit

• Usi del suolo. 
 

Di seguito vengono mostrati
PTCP e relativa descrizione,

esso rilevanti e/o meritevoli d

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

 di numerose lanche e morte a cui si associa la p
di di grandissimo pregio. I principali elementi di deg

industriali, di media e di elevata criticità, localizza
e caratterizzate da una più alta vulnerabilità natura

e industriali ad elevata criticità concentrate in 
dda a Montodine, mentre sul terrazzo alluvionale d

trattivo. Infine, alcune parti dei centri urbani di Cr
sca e Formigara sono soggette a rischio alluvional
eressare i territori compresi nelle valli fluviali dell’A

 delle aree umide e boscate e nelle zone che ne
utto evitato l’insediamento di aree industriali a medio

bilità su gomma. Le espansioni insediative d
nelle aree del paesaggio agricolo cremasco, evitan

itati di Vaiano Cremasco, Bagnolo Cremasco e C
possibile potenziare gli ambiti naturali presenti ne
i della zona. Gli interventi di carattere compen

 la riduzione del rischio di alluvione per le aree de
iano, Formigara e Ripalta Cremasca soggette a

poli estrattivi non previsti dal Piano provinciale
mide e boscate ed eventualmente la realizzazione 

le da localizzare preferibilmente nelle zone di e
 aree di transizione dei parchi dell’Adda Sud e del S

si suddivide in cartografia di carattere prescrittiv
 individuate: 

TTIVA: 

 salvaguardie; 

TIVA: 

 e infrastrutturale; 

ative; 

 ambientale; 

iti agricoli; 

ati, per il comune di Cappella Cantone, gli estratt
e, utile strumento per conoscere il territorio e i pos

i di attenzione. 
 

 

AMBIENTALE STRATEGICA 

 presenza di aree 
egrado ambientale 

zate nelle aree di 
rale. In particolare 

n prossimità della 
 dell’Adda a Monte 

redera Rubbiano, 
ale. Le espansioni 
l’Adda e del Serio, 

ne garantiscono la 
dio e alto impatto e 

dovranno essere 
ando che avvenga 

 Chieve. Infine, si 
nelle valli fluviali e 
ensativo dovranno 

dei centri urbani di 
 a inondazione, il 

le delle cave, la 
e di nuove aree di 

 elevato interesse 
l Serio. 

tivo e di carattere 

atti cartografici del 
ossibili elementi in 
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RAPPORTO PRELIMINARE 

 

2.2.1. CARTA DELLE TUTELE E SALVAGUARDIE (prescrittivo) 

 
Fig. 1 Carta delle Tutele e delle salvaguardie 

 

Per il comune di Cappella Cantone sono presenti una serie di elementi importanti. 
In termini di mobilità si segnala la presenza di strade extraurbane principali e secondarie, ed 

infine i percorsi della mobilità lenta ovvero i tracciati della rete provinciale di interesse sovra 

comunale dei percorsi ciclabili.  

Altri elementi di interesse sono rappresentati dal sistema degli ambiti estrattivi, dagli 
elementi, lineari e areali di secondo livello della rete ecologica regionale e dagli orli di 
scarpata. 
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2.2.2. SISTEMA INSEDIATIV

Fig. 2 Carta de sistema insediat

 

In termini di paesaggio antro
infrastrutturale esistente e di 

le rispettive competenze. Le
degli acquedotti e delle fogna
Il PTCP evidenzia inoltre il s

una polarità di quarto livello. 
Infine viene evidenziata a 

intercomunale su aree previs
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

IVO E INFRASTRUTTURALE (orientativo) 

tivo e infrastrutturale 

ropico, la cartografia del PTCP si concentra a evide
 progetto mediante l’individuazione di appositi trac

Legato al sistema della mobilità si segnala la pres
nature esistenti. 
l sistema delle polarità urbane che per il comune 

 
 nord della strada provinciale 415 “Paullese” il 

iste ancora dallo strumento urbanistico comunale. 

 

AMBIENTALE STRATEGICA 

 

idenziare il sistema 
acciati e corridoi, e 

esenza delle linee 

e in oggetto risulta 

il polo industriale 
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RAPPORTO PRELIMINARE 

2.2.3. CARTA DEL DEGRADO PAESISTICO AMBIENTALE (orientativo) 

 
Fig. 3 Carta del degrado paesistico ambientale 

 
Il sistema paesistico ambientale prevede a sud aree con leggere mitigazioni per le funzioni 
residenziali, severe per le infrastrutture e l’industria a medio impatto. 
un ricco sistema di corpi idrici lineari e areali (aree azzurre in cartografia); ad esse si aggiunge 
la presenza di cave alcune cessate e altre ancora in attività. 

A nord l’area industriale, artigianale, polifunzionale, logistica, e commerciale (superficie > 
20000 mq). 

 

2.3. Pianificazione Comunale 

Il Comune di Cappella Cantone è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato mediante 
Deliberazione consigliare n. 39 del 28.11.2009, di seguito pubblicato sul B.U.R.L. n.22 del 

30.06.2010. 
La verifica dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente è propedeutica alla 
definizione di un corretto dimensionamento del PGT. 

La verifica in merito allo stato di attuazione di Cappella Cantone parte dalla considerazione che 
il Comune è già dotato di un PGT vigente: tra le azioni di Piano vi sono quelle volte alla 

conferma degli ambiti di trasformazione previsti dal PGT-I. Si è resa pertanto necessaria una 
verifica di quanto è stato realizzato dal momento della vigenza del Piano attuale. Come 

risultante di questa analisi è che nessun ambito di quelli previsti ha visto un’attuazione o una 
realizzazione anche solo parziale. Di conseguenza ripropone gli stessi ambiti con le medesime 
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capacità edificatorie. 
Il secondo aspetto riguarda 

effettuate si può affermare ch
corso di validità, quello destin

quello destinato a Piano di re
dei Sabbioni. 

In ultima istanza va segnala
riqualificazione soggetto a P
Recupero non è mai stato pr

Da un lato la parte a nord
manterrà la definizione di am

comunque al Piano delle Reg

 

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

a gli ambiti soggetti a PAV ereditati dal vecchio P

 che ad oggi vi siano due ambiti soggetti a pianifica
tinato a edilizia residenziale pubblica, posto lungo 

 recupero ad Oscasale sulla strada comunale Osca

alato che nel PGT vigente vi era l’individuazione 
 Piano attuativo localizzato in via Ghidoni: ad og
presentato e, di conseguenza, l’ARU in questione 

rd diverrà un ATE residenziale (ATE.R4) mentre
ambito di recupero ma con una perimetrazione div

egole per una specifica spiegazione dell’ambito. 

 

AMBIENTALE STRATEGICA 

 PRG: dalle analisi 

azione attuativa in 
o la via Gerundo e 

asale-Santa Maria 

e di un ambito di 
oggi tale Piano di 
e verrà modificato. 

tre la parte a sud 
iversa. Si rimanda 
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RAPPORTO PRELIMINARE 

 
 
 

 
Gli ambiti a carattere produttivo invece, risultano ad oggi ancora completamente inattuati. 

Per tali aree verrà definita la quota parte di carattere endogeno e quella di carattere esogeno 
come da soglie indicate dalla tabella del P.T.C.P., art.22 comme f) della normativa della 
Variante 2013. 

 
 

2.4. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE SUAP AL P.G.T. 

 

Il progetto in Variante presentato allo Sportello Unico delle Attività Produttive in data 
08.08.2017. Prevede la realizzazione di un crosso dromo, scuola bambini, percorso mountain 

bike e percorso vita pedonale. 
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MODIFICH
 

L’ambito oggetto di Variante
P.T.C.P. 

 

Gli immobili oggetto dell’inte
Nuclei Rurali. 
In linea di massima, sia l’atti

con la classificazione del terr
Tuttavia vista la manomissio

luogo attrattivo e di aggrega
migliorarne le condizioni di ac

Tali condizioni saranno da 
all’area avverrà dalla SP415.

  

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

CHE AL DOCUMENTO DI PIAN

nte risulta localizzato all’interno degli ambiti agric

 

tervento di recupero sono classificati nel documen

ttività prevista che il recupero degli immobili non s

rritorio individuata dal PGT vigente. 
sione prevista del territorio agricolo e la predispos

gazione, si prevede di chiarire nel dettaglio la mo
 accessibilità. 

a pianificare in sede di conferenza di servizi, da
5. 

 

AMBIENTALE STRATEGICA 

ANO 

ricoli strategici del 

 

ento di Piano come 

 sono incompatibili 

osizione a divenire 

ole di affluenza e 

dato che l’accesso 
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RAPPORTO PRELIMINARE 

MODIFICHE AL PIANO DELLE REGOLE 
 

L’area in cui verrà inserito il crossodromo è situata all’interno degli ambiti agricoli 

strategici ed attraversato da scarpate di tutela di livello 1. 

Tale individuazione discosta però da quella del PGT, che ne prevede un percorso 

differente. 

Pertanto il sede di progettazione si prevede la necessità di uno studio approfondito 

riguardo l’effettivo andamento di tali scarpate. 

 

 

 
 
Fig. 4 Estratto Piano delle Regole del PGT 
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Fig. 5 Estratto del PTCP 

 

MODIFI
 

Nel piano dei servizi andrà in

ad uso pubblico. 
Tale superficie contribuirà alla

Lo studio comunale sulla re
secondo livello della rete eco
rispetto alle opere di mitigazio

eco sistemico. 
Pertanto si richiede una masc

E rinvigorimento di filari alber
 

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

FICHE AL PIANO DEI SERVIZ

 inserito l’ingombro dell’area e indicato come serviz

lla dotazione procapite di standard ad abitante. 

rete ecologica individua l’area  inserita all’interno 
cologica comunale, pertanto si dovrà avere un’atten
zione degli impatti che l’intervento previsto potrà av

scheratura perimetrale dell’area attraverso quinte a

erati esistenti. 

 

AMBIENTALE STRATEGICA 

 

IZI 

vizio di tipo privato 

o degli elementi di 
enzione particolare 
vere sull’ambiente 

 alberate sfalsate 
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RAPPORTO PRELIMINARE 

 

 
Fig. 6 Estratto Piano dei Servizi del PGT 
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3. INQUADRAME
 
Il territorio di Cappella Can
cremonese, è interamente c

C.T.R.) e si presenta come
sfalsati: la continuità morfolo
scarpate che terrazzano i dep

Nella porzione N-occidentale
proveniente da N, la cui va

ripiano morfologico. 
Nel complesso, il risultato è

sovrapposti, di altezza varia
alterna erosione e sedimenta
cassetta” nel settore occident

Cappella Cantone, dista 19 k
medie dimensioni (13 chilom

allungato da nord-ovest vers
contorti e frastagliati.  

Il Comune confina, proceden
Soresina, quindi a est con 
ancora San Bassano. 
 

3.1. CONTESTO 

 
Cappella Cantone è sita a ci
chilometri dalla città di Crema

Il territorio comunale di Capp
� S.P. 38 che da Form

Bassano; 
� S.P. 84 che collega 

Cantone, Soresina e

� EX S.S. 415 Paulles
Crema.  

Secondo l'elenco fornito d
classificate:  

 
 
 

 

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

ENTO TERRITORIALE 

antone si sviluppa nella porzione Sud-occidenta
 compreso fra le quote di 65 e 48 m s.l.m. (quo

e una serie di ripiani sub-pianeggianti fra loro 
ologica del Comune di Cappella Cantone, infatti, 
epositi tardo pleistocenici sull’incisione olocenica de

le del territorio comunale è presente inoltre l’incis
valle si immette in quella del Serio, formando con

 è quello di una serie di terrazzi morfologici a 

riabile, dovuti ad una successione spazio-tempor
tazione ad opera del fiume Serio che ha delineato u
ntale del territorio comunale. 

 km dal capoluogo provinciaIe e presenta un territ
metri quadrati) e con una densità abitativa pari a (4

rso sud-est con forma e contorni non del tutto raz

endo all’ingiro in senso orario, dapprima a nord co
n Annicco, poi a sud con Grumello Cremonese, P

 INFRASTRUTTURALE 

 circa 23 chilometri dal capoluogo provinciale Crem
a, perciò è in posizione abbastanza baricentrica tra

pella Cantone è attraversato da tre strade Provincia
rmigara giunge ad Oscasale dopo aver attraversato

a Pizzighettone alla S.S. 415 Paullese, passando 
 e terminando nel comune di Genivolta; 

lese che partendo da Milano arriva fino a Cremon

dalla Regione Lombardia le strade sopra elen

 

AMBIENTALE STRATEGICA 

ale della pianura 
uote dedotte dalla 

o altimetricamente 
i, è interrotta dalle 
 del fiume Serio. 

isione del Retorto, 
on essa un unico 

a forma di ripiani 

orale di episodi di 
 una tipica valle “a 

ritorio comunale di 
 (42,21 ab/kmq), è 

azionali e alquanto 

con Castelleone e 
, Pizzighettone ed 

mona e a circa 20 
 tra le due realtà.  

ciali: 
ato il paese di San 

o poi per Cappella 

ona passando per 

encate sono così 
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RAPPORTO PRELIMINARE 

Strada  Classificazione Descrizione 

S.P. 38 L Rete Locale 

S.P. 84 P1 Rete di interesse provinciale - I livello 

Ex S.S. 415 R1 Rete di interesse regionale - I livello 

 

 

 
Fig. 7 Estratto Piano della Viabilità Provincia di Cremona 

 
L'estratto del Piano della Viabilità della Provincia di Cremona, sopra riportato, evidenzia che 
nel territorio di Cappella Cantone non sono presenti incroci e attraversamenti pericolosi.  
Tuttavia, la vicinanza del comune in esame alla strada ex S.S. 415 “Paullese” comporta che le 

strade comunali e i relativi incroci che permettono di arrivarvi sono soggetti al transito di mezzi 
pesanti e/o eccezionali che è bene tenere sotto controllo per adeguare la realtà comunale alle 
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evolutive dinamiche del s
interferenze. 

Il traffico veicolare pesante
prossimità del centro abitato

polo industriale intercomuna
particolare un polo produttivo

 
3.1.1. PROBLEMATICHE E T

L’area di Cremona presenta 
della EXS.S. 415 “PAULLES

20.000 veicoli ed un traffico a
Per quanto riguarda la S.P. 3

e la S.P. 84 “ Di Pizzighettone
E’ evidente che solo la ex S.S

e con un intenso traffico giorn
 

 

 

Fig. 8 Estratto Piano della Viabi

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

sistema dei trasporti ed evitare spiacevoli i

te già interessa la tratta della strada statale c
to di Cappella Cantone ove è presente, a nord di

ale e nell’intorno del territorio comunale altri impi
vo del settore estrattivo nel vicino comune di Annicc

 TRAFFICO 

ta una struttura di traffici assolutamente radiali: la 
SE” ha flussi costanti tra Crema e Cremonacon un

 automobilistico dell’ora di punta delmattino attorno
. 38 “Formigara – Oscasale” ha un TGM attorno ai 3

ne” attorno ai 6.500.  
.S.. 415 è interessata da un traffico veicolare persis

rnaliero, in particolare nei giorni lavorativi.  

ilità Provincia di Cremona- TGM (1993-2001) 

 

AMBIENTALE STRATEGICA 

inconvenienti ed 

 che converge in 
di quest’ultimo, un 

pianti produttivi, in 
cco.  

a direttriceprimaria 
un TGM attorno ai 

o ai 1.000 veicoli. 
i 3.200 veicoli circa 

sistente e costante 
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RAPPORTO PRELIMINARE 

Dall’analisi dei flussi/capacità redatti dal Piano della Viabilità della Provincia di Cremona, si 
evince che i tratti delle strade provinciali che interessano il comune di Cappella Cantone non 
hanno particolari problemi di congestione che richiedano interventi adeguati ed immediati.  

 

 
Fig. 9 Estratto Piano della Viabilità Provincia di Cremona- Tavola rapporto Flussi / Capacità 
 
 
3.1.2. SICUREZZA STRADALE 

Nel Piano della Viabilità vengono utilizzati 2 indicatori dell’incidentalità (unitamente agli 
indicatori delle altre problematiche considerate) al fine di valutare le criticità e, quindi, le priorità 

di intervento. 
Gli indicatori dell’incidentalità considerati per singolo ramo del grafo stradale sono i seguenti: 

-  n. incidenti / Km; 
-  n. incidenti / veicolo – Km. 
L’indicatore n. incidenti / Km rappresenta l’indicatore classico da un punto di vista “economico” 

consentendo di individuare gli interventi che evitano il maggior numero di incidenti 
(normalmente sugli assi stradali a maggior traffico). 
L’indicatore n. incidenti / veicolo – Km rappresenta la pericolosità effettiva di una strada, cioè la 

probabilità di essere coinvolti in un incidente percorrendola strada medesima.. 
Dall’analisi delle tratte che interessano il comune di Cappella Cantone si evince che è 

interessato da un basso tasso di incidenti /Km, infatti è compreso nella fascia tra i 501 – 750, 
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così come per quanto riguard
II tra i 1 – 1000. 

 
3.1.3. IL TRASPORTO PUBB

La società addetta al trasp

Cappella Cantone è la LINE S
Il Collegamento più diretto e

serviti dal Trasporto pubblico
– Crema e dalla linea K 305: 
La durata dello spostamento 

circa per Crema. 
Da segnalare che per il co

servizio di trasporto pubblic
Cremona per avvicinare il tra

sempre più di spostarsi in lo
alla KM spa.  
Per il comune di Cappella Ca

Fig. 10 Percorso Zona 2 – Soresi

 
3.1.4. LA MOBILITA’ LENTA

Il sistema della mobilità lenta
- Ciclabile delle città m

- Offanengo – Cremon

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

rda il dato del n. incidenti / veicoli – Km  è compres

BBLICO 

sporto pubblico locale sul territorio comprendent

Spa. 
 e maggiormente utilizzato dalla popolazione per

co locale è rappresentato dalla linea K 304: Soresin
5: Formigara – Soresina.  
to è di una media di 10 minuti per raggiungere Sore

collegamento con Cremona è istituito il servizio S

lico flessibile a prenotazione telefonica, ideato d
trasporto pubblico alle reali esigenze delle persone 

 località differenti ad orari variabili. Il servizio è aff

antone è attivo il servizio della zona Soresina – Ca

sina – Castelleone servizio Stradibus 

A 

ta – ciclabile – è rappresentato da due percorsi cicla
 murate 

ona (anello). 

 

AMBIENTALE STRATEGICA 

eso tra la fascia I e 

nte il Comune di 

er gli spostamenti 

sina – Castelleone 

oresina e 20 minuti 

 STARDIBUS, un 

dalla Provincia di 
e che necessitano 

ffidato in gestione 

astelleone.  

 

clabili: 
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RAPPORTO PRELIMINARE 

Il percorso principale è sicuramente quello della famosa “Ciclabile delle città murate” che taglia 
il territorio provinciale in direzione Sud-Nord da Pizzighettone a Soncino, collegando i Parchi 
Fluviali Regionali Adda Sud e Oglio Nord.  

E’ un ciclabile lunga 37 Km in buona parte su strade sterrate che da Pizzighettone arriva a 
Soncino lungo la valle del Serio Morto attraversando centri storici medievali, tagliando la valle 

dei Navigli e costeggiando parte del fiume Oglio fino al punto in cui lascia il territorio 
provinciale.  

Lungo il tragitto si intersecano varie realtà rilevanti dal punto di vista storico, naturalistico e 
paesistico: il centro abitato di Formigara, le frazioni Ferie e Regona di Pizzighettone, San 

Bassano, Cappella Cantone, Soresina, Genivolta; i suggestivi scorci dell’Adda e le scarpate 
naturali delle valli fluviali oltre, ma non per ultimo, il nodo idrografico delle Tombe Morte.  
 

Pizzighettone – Soresina – Soncino: Ciclabile delle città murate 

 
Pendenza media 0.1%, max 2%.     Dislivello salita 120m, discesa 85m, assoluto 37m 
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Fig. 11 Percorso ciclabile – Città

 

 
Pizzighettone – Soresin

Pendenza media 0.1%

 

Fig. 12 Percorso ciclabile – Città

 
Il tratto della ciclabile delle “

dal centro abitato di Formiga
nella natura per poi tornare a
per Pizzighettone o Soncino. 

 
 

 
 

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

à Murate  

ina – Soncino: Ciclabile delle città murate (tratto

, max 8%. Dislivello salita 64m, discesa 63m, asso

à Murate tratto che interessa il territorio di Cappella C

 “Città Murate” che interessa il comune di Cappell

igara e si dirama per qualche chilometro completa
 a collegarsi con i percorsi cicloturistici di Castelle

o.  

 

AMBIENTALE STRATEGICA 

to Formigara) 

 
oluto 21m. 

 

Cantone 

ella Cantone parte 

etamente immersa 
lleone o procedere 



VAS/01 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A  V.A.S.  

 

37 

RAPPORTO PRELIMINARE 

Offanengo – Cremona (anello) 

Pendenza media 0.1%, max 3%. Dislivello salita 107m, discesa 113m, assoluto 42m. 

 
 

Fig. 13 Percorso ciclabile – Offanengo / Cremona  

 

Partendo da Offanengo ancora nell’abitato si prende uno sterrato che porta in direzione Izano e 
si interseca con il Canale Vacchelli. Tenendo la sponda sinistra del canale si viaggia in 

direzione Salvirola; costeggiando sempre il canale si arriva in località detta 13 ponti nel 
comune di Genivolta; da qui si arriva ad attraversare laprovinciale Genivolta – Soresina. Si 

prosegue su di un tracciato misto sino ad arrivare alla provinciale Soresina Casalbuttano; poi si 
torna a costeggiare il canale per un paio di km.Arrivati al primo ponte si hanno 2 possibilità: o si 
prosegue per il canale in direzione Mirabello Ciria o si devia per Azzanello effettuando una 

gradevole variazione di percorso arrivando sempre a Mirabello Ciria. Si giunge poi a 
Casalbuttano, si passa per la frazione di San Vito e si prosegue per il Migliaro dove prendendo 
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la deviazione per Breda de B
del Canale Navigabile si arri

procede per Castelleone imb
Giunti a Castelleone si proce

 

3.2. CONTESTO 

Nella costruzione del quad
scenario di riferimento, a 

rappresentano un valido stru
programmazione per quello fu

La demografia non è quindi a
necessario e doveroso com
variazioni della popolazione

riferimento e dalla sue mod
continuo. Pensare al sistem

della città, in grado di determ
e di crescita urbana. 

 
3.2.1. ANDAMENTO DELLA

Il Comune di Cappella Canto
densità abitativa media, a

dell’andamento demografico 
dati che riguardano l'andame

aggiornati al 1 Gennaio). 

Fig. 14 Popolazione residente nei 

 

La popolazione di Cappella
leggero incremento nel 201

contrariamente all’andamen
popolazione provinciale in ge

540

550

560
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590

2012 2013

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

 Bugni si passa per Picenengo, Cavatigozzi e segu
rriva al Comune di Roggione e poi a Pizzighettone

boccando la ciclabile che risalendo il Naviglio porta
ede per Salvirola e si ritorna al punto di partenza.  

 SOCIO DEMOGRAFICO 

dro conoscitivo, le dinamiche socio demografich
 carattere sociale, nel quale si è chiamati ad

trumento di riflessione rispetto allo scenario urban
 futuro. 

i assimilabile ad un puro fenomeno naturale al quale
mprendere, specialmente nella pianificazione urba
ne possano essere influenzate dal contesto soc

odalità di gestione e funzionamento, in un proces
ma demografico come ad uno degli strumenti di 

rminare risposte immediate e coerenti al sistema so

A POPOLAZIONE 

ntone,  al 2018 conta una popolazione pari a 555 
arrotondata per eccesso, di 42,21abitanti pe

o sono stati ricavati dal sito demo.istat.it ove si po
ento temporale che va dal 2012 al 2018 (i dati per

i diversi anni - Comune di Cappella Cantone (fonte: demo.ist

lla Cantone segna un andamento abbastanza r
013, fino al 2017 quando subisce una decrescit

nto che caratterizza la crescita dei comuni 
generale. 

2014 2015 2016 2017
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guendo il percorso 
ne, Formigara e si 

rta a San Bassano. 
 

he forniscono lo 
ad operare; esse 

ano esistente e di 

ale far fronte, ma è 
banistica, come le 
cio economico di 

esso di iterazione 
i programmazione 

sociale, economico 

 abitanti con una 
per kmq. I dati 

possono reperire i 
er ogni anno sono 

 
istat.it) 

 regolare, con un 
cita di 21 abitanti, 

 limitrofi e della 

2018



VAS/01 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A  V.A.S.  

 

39 

RAPPORTO PRELIMINARE 

 

 
Fig. 15 Popolazione residente per sesso- Comune di Cappella Cantone (fonte: Dati ISTAT - Elaborazione 

tuttitalia.it) 
 
La popolazione presenta una maggioranza di sesso femminile rispetto a quello maschile per 

tutto il periodo di analisi. 
Successivamente vengono confrontate le variazioni della popolazione di Cappella Cantone 

negli anni di censimento espresse in percentuale con le variazioni della provincia di Cremona e 
della regione Lombardia. 

 

 
Fig. 16 Variazione percentuale della popolazione - Comune di Cappella Cantone (fonte: Dati ISTAT - 

Elaborazione tuttitalia.it) 

 
Come si può vedere dal grafico l’andamento presenta negli ultimi anni una forma di 

controtendenza rispetto alla percentuale regionale, in tendenza invece con quella provinciale. 
In generale è comunque abbastanza in linea con la tendenza provinciale e regionale.  

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, 
adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, 
la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a 

seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad 

esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario e sullo stesso ricambio generazionale. 
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Fig. 17 Struttura per età della po

tuttitalia.it) 
 
Il grafico in basso, detto pir

residente a Cappella Cantone
 

Fig. 18 Popolazione per età, sesso

tuttitalia.it) 

La popolazione è riportata p
riportati due grafici a barre a 

 CANTONE 
rno del Territorio 
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popolazione - Comune di Cappella Cantone (fonte: Dati IS

piramide delle età, rappresenta la distribuzione d

ne per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018. 

so e stato civile - Comune di Cappella Cantone (fonte: Dati I

 
 per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre 
a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a
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 ISTAT. Elaborazione 

 della popolazione 

 

 
ti ISTAT. Elaborazione 

e sull'asse X sono 
(a destra). I diversi 
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colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, 
vedovi e divorziati. 
 

3.2.2. MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le 
nascite e decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano 

l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è 
visualizzato dalla linea del secondo grafico. 

 

 
Fig. 19 Movimento naturale della popolazione - Comune di Cappella Cantone (fonte: Dati ISTAT. Elaborazione 

tuttitalia.it) 
 

 
 
Fig. 20 Movimento naturale della popolazione - Comune di Cappella Cantone (fonte: Dati ISTAT. Elaborazione 

tuttitalia.it) 
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3.2.3. POPOLAZIONE SCOL

Nel comune di Cappella Can
primaria pubblica. Questi serv

 
n. 3 scuole dell’infanzia: 

San Bassano, via Vismara De
Scuola Infanzia, via Bevilacqu

Maria Immacolata, via Leona
 
n. 2 scuole primarie: 

M.G. Vida, P.zza Mons. Fros
Annicco, via Bevilacqua Rizz

 
n. 2 scuole secondarie di prim

M.G. Vida, P.zza Mons. Fros
Giacomo Bertesi, Piazza Itali
 

I ragazzi che frequentano la 
messe a disposizione a Sore

 
Il grafico in basso riporta la p

colori diversi i differenti cicli 
secondaria di I e II grado) e g
 

Fig. 21 popolazione per età scolas

 
 

 CANTONE 
rno del Territorio 
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LASTICA 

antone non sono presenti strutture adibite a serviz
ervizi sono presenti nei paesi limitrofi, quali: 

De Petri 29, Scuola statale a San Bassano (CR) 
qua Rizzi 16, Scuola statale ad Annicco (CR) 

ardo da Vinci 5, Scuola paritaria a Soresina (CR) 

si 1, Scuola statale a San Bassano (CR) 
zzi 16, Scuola statale ad Annicco (CR) 

rimo grado: 

si 1, Scuola statale a San Bassano (CR) 
alia 3, Scuola statale a Soresina (CR) 

a scuola secondaria di secondo grado possono sfru
resina, Cremona e Crema.  

a potenziale utenza per le scuole del circondario, e

li scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola
 gli individui con cittadinanza straniera. 

astica - Comune di Cappella Cantone (fonte: Dati ISTAT. Elab
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vizi per l'istruzione 

fruttare le strutture 

, evidenziando con 

la primaria, scuola 

 
aborazione tuttitalia.it) 
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Età Maschi Femmine Totale 

0 3 2 5 

1 2 4 6 

2 1 6 7 

3 4 2 6 

4 1 5 6 

5 0 4 4 

6 2 1 3 

7 2 3 5 

8 2 3 5 

9 2 1 3 

10 1 1 2 

11 2 2 4 

12 3 1 4 

13 3 2 5 

14 7 1 8 

15 1 3 4 

16 2 4 6 

17 4 1 5 

18 3 0 3 

TOTALE 91 

 

Fig. 22 popolazione età scolastica divisa per sesso - Comune di Cappella Cantone (fonte: Dati ISTAT. 

Elaborazione tuttitalia.it) 
 

 

3.2.4. POPOLAZIONE STRANIERA 

Popolazione straniera residente a Cappella Cantone al 1° gennaio 2018 è pari a 32 abitanti e 
rappresentano il 5,8% della popolazione residente. 

Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale 
in Italia. 

 

 
Fig. 23 popolazione straniera - Comune di Cappella Cantone (fonte: Dati ISTAT. Elaborazione tuttitalia.it) 
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Fig. 24 popolazione straniera per 

tuttitalia.it) 

 
La comunità straniera più nu

stranieri presenti sul territorio
 

3.2.5. DATI SOCIO- ECONO

Anche il sistema socio-econo
definire, oltre agli assetti rel
tessuti attivi in termini di c

vendita, ecc.). Permette quin
congrua presenza di imprese

 

Sulla base dei dati messi 

collaborazione con Istat, a li
agricoltura (8,7%), Industria (

Settore attività 
Agricoltura, silvicoltura, 
Industria 
Costruzioni 
Commercio 
Alloggio e ristorazione 
Attività immobiliari 
Servizi 
Totale  (comprese le no

Fig. 25 Imprese attive e relativi add

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

r appartenenza - Comune di Cappella Cantone (fonte: Dati I

numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 

rio, seguita dall'Egitto (15,6%) e dall'India (12,5%). 

OMICI 

nomico riveste un ruolo di notevole importanza in qu
relativi al sistema occupazione del territorio, la co
 commercio e produttività (industrie, capannoni, 

indi di definire gli impatti del territorio sulla base d
se e attività e tipologie merceologiche. 

si a disposizione dalla Camera di Commercio 

 livello provinciale gli occupati per settore di attivi
 (29,8%), Costruzioni (9%) e Servizi (38,3%). 

Imprese  
a, pesca 3.880 

2.868 
4.363 
6.134 

 1.790 
1.413 
2.476 

non classificate) 26.144 
ddetti per settore provincia di Cremona (fonte: Infocamere 20
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ti ISTAT. Elaborazione 

 il 37,5% di tutti gli 

 

quanto permette di 
conformazione dei 
i, grandi centri di 

 di una modesta o 

o di Cremona, in 

ività si dividono in: 

Addetti  
8.130 

27.777 
8.442 

14.053 
6.779 
2.006 

12.801 
93.031 

2018) 
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La tabella a livello provinciale evidenzia una leggera prevalenza del settore commerciale, 

seguito dal settore delle costruzioni, dall’agricoltura e dall’industria e servizi.  
Caratterizzato dal particolare periodo di profonda crisi è il tasso di disoccupazione, maggiore 

per il sesso femminile. 

 
Fig. 26 Tasso di disoccupazione per sesso  (fonte: Istat 2011) 

 

 
Entrando nel dettaglio, Infocamere mette a disposizione alcuni dati aggiornati a livello 
comunale, utili a comprendere l’andamento del sistema economica e l’eventuale prevalenza 

delle attività esistenti. 
 

Fig. 33 Imprese attive per forma giuridica al 31 di cembre 2017 
  (Fonte: InfoCamere) 

Comune 
Società di 

capitale  
Società di 

persone  
Imprese 

individuali  
Altre 

forme  Totale  
Cappella 
Cantone 8 32 21 2 63 
 
 

Fig. 34 Addetti alle imprese attive per forma giuri dica al 31 dicembre 2014  
  (Fonte: InfoCamere) 

Comune 
Società di 

capitale  
Società di 

persone  
Imprese 

individuali  Altre forme  Totale  
Cappella 
Cantone 108 91 25 3 227 
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Agricoltura 
Estrazioni di minerali 

Attività manifatturiere 
Energia elettrica, gas, vapore

Acqua, fogne, rifiuti 
Costruzioni 
Commercio 

Trasporti e magazzinaggio 
Alloggio e ristorazione 

Informazione e comunicazion
Attriti finanziarie e assicurativ

Attività immobiliari 
Attività professionali e tecnich
Servizi alle imprese 

Amministrazione pubblica
assicurazione sociale 

Istruzione 
Sanità e assist.sociale 

Arte, sport e divertimento 
Altre attività dei servizi 

Non classificate 
Totale 

Fig.27 Imprese per settore comune

 
Dalla tabella sopra rapprese

alle attività manifatturiere, a
ristorazione. 

 

 

Agricoltura e pesca 

Attività manifatturiere 

Costruzioni 

Riparazione di autoveicoli 

Trasporti 

Altri servizi 

Totale  

Fig.28 Addetti alle imprese  attività 
confronto col dato provinciale (fonte

 CANTONE 
rno del Territorio 
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Cappella Cantone Provin

16 3.880 
- 7 

17 2.868 
re - 63 

- 30 
1 4.363 
15 6.134 

2 665 
3 1.790 

one - 479 
tive - 655 

4 1.413 
iche 2 794 

- 800 

a e difesa, - 1 

- 119 
- 199 

1 396 
2 1.477 

- 11 
63 26.144 

ne di Cappella Cantone (fonte: Infocamere 2018) 

sentata, si evidenzia una rilevanza nella presenza 

 all’agricoltura e al commercio, seguite da attiv

Cappella Cantone Prov. Di Crem

0 161 

12 2.439 

1 2.580 

1 455 

2 415 

2 961 

18 7.011 

tà maggiormente presenti sul territorio comunale di Cappella C
nte: Infocamere 2018 – dati al 31 dicembre 2017) 
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incia  di Cremona 

 

a di attività legate 

tività immobiliari e 

emona 

a Cantone in 
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Un dato significativo è rappresentato dall’assenza di addetti per il settore agricolo in quanto la 
presente tabella fa riferimento al sistema delle imprese artigiane dove invece il sistema delle 

attività manifatturiere ha netta prevalenza rispetto al resto delle attività classificate. 
 

Come già detto in altre occasioni, la localizzazione del territorio e la vicinanza alla realtà di 
Soresina e di Castelleone, oltre che alla città di Cremona e Crema, ne hanno determinato uno 

sviluppo economico che va oltre al sistema agricolo, spesso prevalente nei piccoli comuni 
appartenenti alla provincia cremonese. Come accennato poco sopra il settore delle attività 

manifatturiere registra dati importanti nonostante il periodo storico, di grave difficoltà per il 
sistema economico. 
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4. STATO DELL’A
 

4.1. STATO DEL 

La capacità d'uso dei suo

classificazione finalizzata a v
silvo -pastorale - sulla base d
La cartografia ad essa relativ

in quanto consente di operare
in cui si è chiamati ad operare

I suoli vengono classificati 
degradazione derivanti da us

intrinseche del suolo (profon
rischio di erosione, inondabili
suoli agronomicamente più p

Il sistema prevede la ripart
crescenti. Le prime n.4 classi

le classi dalla quinta alla 
appartenenti all'ultima classe

 
Suoli adatti all'agricoltura 

1 
Suoli che presentano po

tutte le colture.  

2 
Suoli che presentano m
colture e/o moderate pra

3 
Suoli che presentano 

richiedere speciali pratic

4 
Suoli che presentano lim
colture e da richiedere a

 

Suoli adatti al pascolo ed a

5 

Suoli che pur non most

difficilmente eliminabili 
habitat naturale.  

6 

Suoli che presentano li

restringere l'uso, seppu
habitat naturale.  

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

’AMBIENTE 

L SUOLO 

uoli (“LCC” acronimo di Land CapabilityClass

 valutarne le potenzialità produttive - per utilizzaz
 di una gestione sostenibile, cioè conservativa della
tiva è un documento indispensabile alla pianificazi

are le scelte più conformi alle caratteristiche dei suo
are.  

ti essenzialmente allo scopo di metterne in evid
usi inappropriati. Tale interpretazione si basa sia su

fondità, pietrosità, fertilità), sia su quelle dell'ambi
ilità, limitazioni climatiche), ed ha come obiettivo l'in
 pregiati, e quindi più adatti all'attività agricola conse

rtizione dei suoli in n.8 classi di capacità con 
si sono compatibili con sia l'uso agricolo che forest

 settima escludono l'uso agricolo intensivo, me
se, l'ottava, non è possibile alcuna forma di utilizzaz

 

pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quin

 moderate limitazioni che richiedono una opport
ratiche conservative.  

 severe limitazioni, tali da ridurre la scelta de

tiche conservative.  

limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamen
 accurate pratiche di coltivazione.  

 alla forestazione 

strando fenomeni di erosione, presentano tuttavia

li tali da restringere l'uso al pascolo o alla fores

 limitazioni severe, tali da renderli inadatti alla c

pur con qualche ostacolo, al pascolo, alla fores
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ssification) è una 

azioni di tipo agro-
lla risorsa suolo.  
zione del territorio 

uoli e dell'ambiente 

videnza i rischi di 
sulle caratteristiche 

biente (pendenza, 
l'individuazione dei 
sentendo. 

n limitazioni d'uso 
stale e zootecnico; 

mentre nelle aree 
azione produttiva.  

uindi utilizzabili per 

rtuna scelta delle 

elle colture e da 

ente la scelta delle 

via altre limitazioni 

estazione o come 

 coltivazione e da 

estazione o come 
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7 
Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per l'uso 
silvo pastorale.  

  

Suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali 

8 

Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro-silvo-pastorale e 

che, pertanto, possono venire adibiti a fini creativi, estetici, naturalistici, o come zona di 
raccolta delle acque. In questa classe rientrano anche zone calanchive e gli affioramenti di 

roccia. 

 

Osservando il modello interpretativo della capacità di utilizzo dei suoli è possibile constatare 
che la maggior parte del suolo intercluso nel confine comunale di Cappella Cantone è 
classificabile come suolo adatto ad usi agricoli,presentando moderati fattori limitanti al loro 

utilizzo per fini agricoli (prevalente CLASSE 2). 
Per i suoli corrispondenti alla classe 2, le principali limitazioni sono dovute in parte, alle 

caratteristiche negative dei suoli (s) ed in parte, alla presenza di acqua in eccesso nel profilo di 
suolo (w) ed in alcune aree tali criticità concorrono. 

L’altra parte di suoli invece si possono ricondurre alla classe 3a e 3d, che presenta sempre un 
utilizzo adatto dei suoli all’agricoltura però con severe limitazioni. 
 

 4.1.1. STUDIO GEOLOGICO COMUNALE 

La Legge Regionale 12/2005 individua i contenuti che debbono entrare nel documento di Piano 

(quadro ricognitivo e programmatorio – descrizione del territorio: la viabilità, i vincoli e le 
limitazioni – l’assetto geologico) praticamente la fotografia dinamica la più fedele possibile alla 

realtà del territorio comunale. 
All’interno degli elaborati del Documento di Piano, viene inserito lo studio geologico con 
definizione della carta della fattibilità geologica e della carta del rischio sismico. 

La carta della pericolosità sismica locale ha come finalità l’individuazione di scenari di 
pericolosità sismica legati a particolari forme e strutture geologiche e geomorfologiche.  

Il Comune di Cappella Cantone ricade in Zona Sismica 4, In occasione di eventi sismici le 
particolari condizioni litologiche e geomorfologiche di una zona possono produrre effetti di 

instabilità. 
Nel territorio esaminato potrebbero verificarsi fenomeni di amplificazione sismica locale nelle 

aree rappresentate sulla Carta della Pericolosità Sismica Locale riferibili al seguente scenario: 
 

Z4a- Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio – glaciali granulari 

e/o coesivi.  

Questo scenario di Pericolosità Sismica Locale è esteso all’intero ambito comunale: l’effetto 

atteso nei confronti delle onde sismiche è quindi quello di una amplificazione litologica. 
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Z3a- Zona di ciglio H>10 m

distacco, orlo di terrazzo flu

Solo localmente, al bordo d

raggiungono altezze potenzi
uno scenario di pericolosità s

topografica. 

 

1°
Fase p

Zona 
sismica 

2-3 
ob

Zona 
sismica 4 

ob

 

 

Sigla SCEN

Z1a Zona

Z1b Zona c

Z1c Zona pote

Z2 
Zone con terren

addens

Z3a 
Zona di ciglio H >

nicchia di dist

Z3b Zona di cres

Z4a 
Zona di fondova

Z4b 
Zona pedemon

Z4c 
Zona morenica co

Z4d Zone con presenza 

 

La carta della pericolosità 
successivi livelli di approfond
 

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

m (scarpata con parete subverticale, bordo di 

fluviale o di natura antropica.   

 della valle alluvionale del Serio Morto, le scarpa

zialmente insidiose in termini di amplificazione sis
 sismica locale Z3a, per il quale è atteso un effetto 

LIVELLI DI APPROFONDIMENTO E FASI DI APPLICAZI
PSL= Pericolosità sismica locale 

1° Livello 
 pianificatoria 

2° Livello 
Fase pianificatoria Fa

bbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e Z4 
se 

interferenti con 
urbanizzato o 

urbanizzabile, ad 
esclusione 

delle aree già inedificabili 

- Nelle

2° li
calcol

- Nelle 

bbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e Z4 
solo 

per edifici strategici e 
rilevanti 

(elenco tipologico di cui al 
d.d.u.o. n. 19904/03) 

- Nelle

2° li
calcol

- Nelle 
Z5 pe

NARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 

na caratterizzata da movimenti franosi attivi 

 caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

tenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

eni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco 
sati, terreni granulari fini con falda superficiale) 

 > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, 
istacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica) 

esta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate 

alle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali 
granulari e/o coesivi. 

ontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide 
deltiziolacustre 

con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le 
coltri loessiche) 

a di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale 

à sismica locale costituisce il riferimento per l’
dimento, come mostrato nella tabella seguente: 
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i cava, nicchia di 

rpate morfologiche 

ismica delineando 
to di amplificazione 

ZIONE 

3° Livello 
ase progettuale 

lle aree indagate con 
il 
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SCENARIO PERICOLOSITA’ 
SISMICA LOCALE 

Classe di Pericolosità Sismica 

Z1a H3 

Z1b H2- livello di approfondimento 3° 

Z1c  

Z3a 
H2- livello di approfondimento 2° 

Z3b 

Z4a 
H2- livello di approfondimento 2° 

Z4a 

 

Considerati gli scenari di pericolosità sismica locale individuati sul territorio di Cappella 
Cantone, in caso di pianificazione o progettazione di strutture strategiche e rilevanti 

(classificate dal D.d.u.o. n. 19904/03 della Regione Lombardia) si dovranno affrontare 
successivi livelli di approfondimento, così come previsto dalla D.G.R. n. 8/7374/2008 e s.m.i.. 
 

Come già specificato, il territorio comunale di Cappella Cantone: 

• si trova in zona sismica 4. 

• appartiene ad uno scenario tipo Z4-Zona con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio – 

glaciali granulari e/o coesivi e di tipo Z3a, per i quali si prevedono indagini di 2° livello per la 
definizione degli effetti di amplificazione sismica. 
 

Le norme per le classi di fattibilità delle azioni di Piano stabiliscono, per l’intero territorio 
comunale, i vincoli e le prescrizioni cui sono soggetti gli interventi e le trasformazioni d’uso del 

suolo all’interno di ciascuna classe individuata nella Carta di Fattibilità e delle Azioni di Piano 
ed il richiamo alla normativa derivante dalla Carta dei Vincoli, facente parte integrante dello 

studio geologico a supporto del P.G.T.. (rif.l.r. 12 marzo 2005 n.12 e succ. mod. e int. e rif.d.g.r. 
28 maggio 2008, n. 8/7374). 

Il territorio comunale di Cappella Cantone è interamente ascritto alle classi 2, 3 e 4 di cui al 
d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374 alla quale si rimanda per la disciplina generale. 
 

CLASSE 1 FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 
La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso e per le quali deve essere direttamente 
applicato quanto prescritto dal D.M. 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

Nel territorio esaminato non sono state rilevate aree attribuibili a tale classe di fattibilità. 
 

CLASSE 2 FATTIBILITA’ CON  MODESTE LIMITAZIONI 
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate 

mediante approfondimenti di indagine ed accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione 
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delle scarpate stesse. Sulle scarpate morfologiche e all’interno di tali fasce, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 16.4 del P.T.C.P.: 
1. Non sono ammessi interventi di urbanizzazione mentre sono consentiti, per gli edifici 

esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di 
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale; gli eventuali ampliamenti 

devono svilupparsi nella direzione opposta all’orlo di scarpata. 
2. Sono consentiti quegli interventi di natura non edificatoria, quali ad esempio le attività di 

cava, di piscicultura e/o pesca sportiva e le bonifiche agricole (o comunque interventi estrattivi 
in fondi agricoli), che non portano alla perdita dei riferimenti significativi del disegno territoriale 

originario e al complessivo peggioramento dei caratteri naturali della vegetazione esistente. La 
possibilità di effettuare interventi e trasformazioni che alterino tali elementi è ammissibile 
solamente per la realizzazione di opere di interesse pubblico non altrove ubicabili a fronte di 

interventi di parziale compensazione naturalistica da definire in base alle caratteristiche del 
comune, alla natura dell’intervento e ai criteri di sostenibilità previsti dal PTCP di cui alla 

Normativa e in particolare all’Appendice D “Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli 
aspetti sovracomunali”. 

3. Considerato il rischio insito nelle possibili interazioni con il lineamento morfologico,qualsiasi 
intervento edilizio e/o di urbanizzazione, purché compatibile con i vigenti Regolamenti e con le 
disposizioni di cui ai precedenti commi, dovrà essere preceduto da specifico studio geologico e 

geotecnico di fattibilità in relazione alla stabilità della scarpata e a quella delle strutture in 
progetto. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere 

consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani 
attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38). 

 
CLASSE 3C: 

Aree con ridotta soggiacenza della falda e vulnerabilità dell’acquifero superficiale da alta 

a elevata 

 

1. Allo scopo di tutelare le acque sotterranee in condizioni di alta/elevata vulnerabilità, oltre a 
quanto già previsto dall’art. 4 si dovranno limitare gli interventi e gli elementi che costituiscono 

una discontinuità nei terreni di copertura o che rappresentino vie preferenziali per la 
veicolazione di sostanze verso le acque sotterranee (quali opere in sotterraneo, pozzi perdenti, 
rimaneggiamenti della superficie topografica ecc.). 

2. E’ in genere sconsigliata la realizzazione di scantinati e seminterrati. Per nuovi interventi 
edilizi sarà obbligatorio eseguire specifiche indagini di tipo idrogeologico e piezometrico al fine 

di valutare la profondità della falda e le sue possibili escursioni ed adottare idonei accorgimenti 
costruttivi per le strutture in progetto. 
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CLASSE 4C: 

Aree con emergenze idriche diffuse 

 

Rientrano in classe 4 le aree con emergenze idriche diffuse (in conformità alla D.G.R. 
n.9/2616/2011), in quanto sistemi di elevato valore ecologico, naturalistico e idrogeologico.  

Oltre a quanto già previsto dall’art. 11 delle presenti norme, in presenza di fenomeni sorgentizi: 
1. In presenza di fenomeni sorgentizi non sono consentite opere di urbanizzazione e di nuova 

edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa della sorgente e per una fascia di 10 metri su 
entrambi i lati lungo i primi 200 metri dell’asta, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di 
risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. Gli eventuali ampliamenti potranno 
essere effettuati esclusivamente nella direzione opposta a quella della testa del fenomeno 

sorgentizio. 
2. Non sono consentiti azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche 

superficiali e sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico della sorgente e del 
relativo microambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione. 

 

CLASSE 4D: 

Zone umide / depressioni morfologiche con acqua di falda affiorante o sub-affiorante 

 

Sono azzonate in classe 4 le depressioni morfologiche con acqua di falda affiorante o 
subaffiorante,parte delle quali già individuate come zone umide dal P.T.C.P.. In conformità a 
quanto previsto dall’art. 16.6 del P.T.C.P., per suddette zone: 

1. Sino ad un intorno di 50 m non sono consentiti interventi di carattere edificatorio e interventi 
di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta, ad esclusione, per gli edifici esistenti, 

degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, 
di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale e le strutture di servizio connesse 

alle attività agricole e ricreativo-sportive. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati 
esclusivamente nella direzione opposta a quella delle zone umide. In ogni caso non è 
ammesso comunque prevedere urbanizzazioni che isolino completamente l’elemento di tutela; 

ovvero è vietata l’edificazione lungo tutti i lati anche se viene mantenuta la distanza di tutela 
prevista dei 50 m, onde mantenerne la percezione visiva attraverso un cono ottico, oltre che la 

continuità ecologica. 
2. Non sono consentite opere di bonifica per fini agricoli (o comunque interventi estrattivi in 

fondi agricoli) o per la sistemazione del terreno in un intorno di 10 m mentre sono consentite le 
attività agricole e ricreative compatibili con tali aree. 
3. In un intorno di 50 m non è consentita alcuna attività (quale lo stoccaggio di sostanze 

inquinanti e di reflui, ivi inclusi quelli zootecnici, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque 
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Per affrontare questa problematica rilevante la Regione Lombardia ha sottoscritto una agenda 
(Uso e valorizzazione del suolo – Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3074 del 28/02/2012) 
che coinvolge diverse Direzioni Generali per impegnarsi attivamente nella lotta al consumo di 

suolo determinando un impegno con uno specifico programma di obiettivi e risorse da attivare 
negli anni a venire. 

Tra le linee di lavoro individuate si evidenziano: 

• la maggior cogenza degli strumenti urbanistici e nelle norme di settore (indirizzi sono già 
presenti ma occorre migliorare gli aspetti prescrittivi dell’impianto normativo che governa i 
processi di piano e sviluppare gli aspetti perequativi che mitigano gli effetti della rendita 
fondiaria); 

• l’attrattività del territorio e delle aree urbanizzate (lo sviluppo del settore edilizio deve 
progressivamente rendersi attraente sottoforma di rigenerazione urbana); 

• lo sviluppo del sistema delle conoscenze (la conoscenza del fenomeno in atto richiede 
monitoraggi costanti, diffusione delle informazioni e sempre maggior coerenza fra 
fabbisogni e previsioni con piena valorizzazione dei patrimoni edilizi esistenti); 

• la fiscalità locale e la valorizzazione delle aree dismesse (è da prevedere un progressivo 
disincentivo a trasformare le aree agricole o verdi ed al contempo facilitare gli operatori ad 
intervenire su aree dismesse sia sotto il profilo economico che procedurale); 

• la necessità in termini di semplificazione amministrativa anche per promuovere il riutilizzo 
e la riqualificazione territoriale consentendo una maggiore trasparenza, certezza e 
razionalizzazione delle procedure e assicurando la massima efficacia al processo 
complessivo; 

• la formazione culturale nell’ambito della valutazione ambientale strategica (forme 
partecipate di conoscenza in ambito VAS possono incrementare la consapevolezza fra i 
diversi attori coinvolti in ordine alla strategicità della risorsa suolo come bene e patrimonio 
comune). 

 

Le criticità principali sono soprattutto le poche tutele e i troppi conflitti di interesse tra ruolo 
pubblico di tutela del bene comune (il suolo) e le necessità di consumarlo per incassare o per 
dare ascolto alle pressioni locali, questo avviene perché le autonomie locali sono sempre più 

sole e deboli verso gli interessi della rendita, non potendo contare su politiche sovra locali 
convincenti e decise che propongano un limite al consumo e la considerazione di uno 

strumento di VAS sempre più debole, si può dire praticamente inesistente. 
All’interno di questa prima fase valutativa si intende mettere in relazione i valori estrapolati 

dalle banche dati dusaf dall’anno 1999-2000 al 2009 per confrontare le superfici relative alle 
macro classi d’uso del suolo. 
 

L’uso del suolo è il cardine della decisione di uno strumento urbanistico; attorno al suolo ed alla 
sua destinazione d’uso ruota tutto il processo pianificatorio che include la tutela e la 

valorizzazione delle risorse naturali. 
La destinazione d’uso rappresenta una decisione “sulla carta” che, se non ancora attuata non è 

riconoscibile da una vista dall’alto, la copertura del suolo e la sua rappresentazione naturale, 
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CORES AREAS 
Aree naturali che costituiscono habitat favorevole per il mantenimento di determinate 

specie d’interesse, sono aree di valenza naturalistica di particolare pregio, dove si 

insedia una discreta concentrazione di biodiversità, possiedono carattere di centralità 

ed hanno dimensioni tali da sostenere diverse specie ed habitat. 

 

• Elementi della Rete Natura 2000.  
 
I SIC (Siti di Interesse Comunitario) ed in prospettiva le ZPS (Zone di Protezione Speciale) 
costituiscono i capisaldi delle reti ecologiche di livello sovra regionale da portare a coerenza 

globale sotto il profilo funzionale; la loro considerazione è pertanto imprescindibile a tutti i livelli 
della rete. 

 

 
Fig.29  Aree protette - Geoportale della Lombardia 

 

All’interno del territorio comunale di Cappella Cantone tale componente la si trova nella 

porzione denominata SIC Morta di Pizzighettone IT20A0001.  

In casi di trasformazioni giudicate strategiche per esigenze territoriali, si applicherà la 

Valutazione di Incidenza ai fine di garantire la coerenza globale di Rete Natura 2000, con 
obbligo di interventi di deframmentazione sulle aree investite e di interventi di rinaturalizzazione 

compensativa pari al triplo delle aree trasformate. 
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valle fluviale dell'antico corso del Serio e che interseca le antiche anse fluviali residue che 
accolgono un'interessante vegetazione di palude e di ripa. 
Lungo le rive risultano particolarmente interessanti i ciglioni marcati, anche 8-10 metri, con 

essenze arboree talora consistenti e un curioso rialzo del terreno, una sorta di isola che si 
eleva dall'area golenale salvata dalle secolari erosioni e modellamenti delle piene fluviali. Sia i 

ciglioni morfologici, ossia le rive dell'antico fiume, sia il fondo valle sono modellati da piccoli 
terrazzi intermedi che contribuiscono ulteriormente a movimentare il paesaggio. 

Il principale scopo è la tutela di questa valle relitta e il movimentato passato morfologico giunto 
fino a noi, unitamente ai manufatti storici come le opere idrauliche, le cascine, i siti 

archeologici. 
Tale parco di interesse sovra locale diviene elemento cardine nella strutturazione e 
programmazione della REC – rete ecologica comunale - mediante l’utilizzo degli elementi 

primari e secondari proposti dal PTCP e approfonditi nel PLIS stesso. 
 

STEPPING STONES I° livello 
Gli steppingstone sono delle unità isolate, in genere di dimensioni più contenute delle 

aree di elevata qualità paesistico-ambientale, che hanno caratteri di pregio ambientale o 

che, per caratteristiche intrinseche o per condizione di utilizzo, li possono facilmente 

acquisire. 

 
 

• Categorie di unità ambientali di rilevanza intrinseca. 
 

Alcune categorie di unità ambientali derivate dal quadro conoscitivo hanno una elevata valenza 
in sé e concorrono in quanto tali ai fini degli obiettivi di rete ecologica, indipendente dalla loro 
posizione spaziale. In particolare gli elementi ad elevata naturalità intrinseca quali i boschi, i 

corsi d’acqua ed i laghi, le zone umide, le praterie polifite, le aree naturali senza vegetazione 
(greti, unità rupestri ecc). 

 

• Boschi Piano d’indirizzo forestale. 
 

La legge regionale n.31 del 5 Dicembre 2008 definisce la categoria del bosco come: ”qualsiasi 

formazione vegetale a qualsiasi stadio di sviluppo di origine naturale o artificiale caratterizzate 

simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo 

esercitata dalla chioma della componente stessa pari o superiore al 20%, nonché da superficie 

pari o superiore a 2000 mq e larghezza non inferiore a 25 metri”. 
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Fig.31 RER- Rete ecologica Regionale 
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Buffer zones 
Fasce territoriali poste al margine delle aree centrali aventi funzione tampone e di 

protezione nei confronti delle prime a causa degli interventi antropici. Sono aree che 

non costituiscono loro stesse la rete ecologica ma sono a supporto della stessa. 

 

Le cosiddette zone cuscinetto hanno la funzione di ampliare le aree di tutela degli elementi di 

naturalità a matrice agraria e non, al fine di incrementare le possibilità di consolidamento della 

rete ecologica, volte a protezione dei nodi e dei corridoi ecologici, in caso di contatto diretto con 

fattori significativi di pressione antropica quali, ad esempio i centri urbani. 

In questa componente andranno inserite le aree agricole di rispetto dei centri abitati. 

 

RESTORATION AREAS 
(Aree di ripristino ambientale) sono aree di riqualificazione e ricomposizione della trama 

naturalistica, possono includere progetti di riqualificazione e aree di frangia urbana su 

cui attivare politiche polivalenti di riassetto ecologico e paesaggistico. 

Vengono inseriti in questa categoria le aree urbane di riqualificazione a verde e di nuovi 

progetti di parchi urbani, nonché sistemi lineari di rinaturalizzazione 

 

• Nodi e gangli della rete. 
Dal momento che la rete ecologica si estende sull’intero ecosistema, l’insieme delle relazioni 
che determina il suo riconoscimento comprende anche le aree antropizzate; diventa importante 
individuare i nodi prioritari rispetto a cui appoggiare i sistemi di relazione spaziali.  

 
Nella parte di territorio che rientra nella RER 114 non sono presenti, mentre nella parte 

rientrante nella RER 115 si evidenzia il ganglio primario “Confluenza Adda – Po” 

 

• Ambiti di riqualificazione e valorizzazione ecologica. 
La riqualificazione delle aree a vario titolo degradate può essere ottenuta abbinando azioni di 

rinaturalizzazione in grado di riqualificare situazioni critiche (ad esempio il recupero di grandi 
poli di attività estrattiva, sistemi verdi per l’agricoltura,fasce di protezione per grandi 

infrastrutture trasportistiche) contribuendo agli obiettivi delle reti ecologiche. Tali azioni 
possono derivare da molteplici politiche, o come compensazione per gli impatti residui prodotti 
dai singoli interventi. 
Tale componente è caratterizzata dalla presenza di “restoration Areas” (Aree di ripristino 

ambientale) sono aree di riqualificazione e ricomposizione della trama naturalistica, possono 

includere progetti di riqualificazione e aree di frangia urbana su cui attivare politiche polivalenti 

di riassetto ecologico e paesaggistico. 
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• Varchi a rischio. 
 
Particolarmente critiche devono essere considerate le decisioni collegate ad ulteriori 
urbanizzazioni lungo determinate direttrici ove i processi di frammentazione sono avanzati ma 

non ancora completati; dove cioè rimangono ancora varchi residuali la cui occlusione 
completerebbe l’effetto barriera nei confronti dei flussi rilevanti per la continuità eco sistemica , 

in tal senso diventa rilevante sia individuare i principali punti di conflitto esistenti e legati a 
nuove ipotesi di trasformazione del suolo. 

 

• Eco mosaici ed ambiti strutturali della rete. 
 
L’approccio per eco mosaici consente anche il riconoscimento delle matrici naturali 

interconnesse, ove esistenti. Un ruolo strutturale e funzionale specifico può anche essere 
assunto dalle fasce di transizione tra differenti eco mosaici. 
Unità tampone. Possibilità di individuare fasce spaziali di protezione degli elementi più 

vulnerabili della rete dal complesso delle pressioni esterne, nel concetto di servizi eco sistemici 
inoltre si aggiungono anche le potenzialità che determinate unità naturali possono svolgere nel 

contenimento diretto di fattori d’inquinamento idrico o atmosferico. 
Nella tavola della Rete Ecologica comunale vengono individuate le aree del reticolo idrico 

minore come elementi di alta vulnerabilità oggetto di apposite fasce di rispetto allo scopo di 

salvaguardare la naturalità degli argini. 

 

4.3. PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

 
4.3.1 BENI STORICI 

Con accenno alla documentazione del PGT vigente, si evidenzia che sono presenti elementi di 
che sono stati ritenuti meritevoli di tutela,di seguito elencati: 

- Chiesa di Santa Maria dei Sabbioni; 
- Cascina Canova; 

- Cascina Mazzini; 
- Oratorio di Santa Margherita (loc. Cappelle).  
 

In merito al patrimonio storico derivante dal sistema agricolo, la Provincia di Cremona ha 
messo a disposizione alcuni dati, datati al 2008, col fine ultimo di condurre una ricognizione 

dello stato attuale del patrimonio agricolo, tipico elemento di connotazione del territorio 
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Le aree residenziali sono incluse in buona parte nella classe II, non vi rientrano le aree 
adiacenti alla Strada Provinciale (ex S.S.) n.415 che, come detto sopra, sono azzonate in 

classe IV e le aree adiacenti alle strade locali principali e più trafficate e adiacenti al polo 
industriale azzonate in classe III.  

 
Le aree di tipo misto, - come da Piano di Zonizzazione Acustica - in cui rientrano le aree 

agricole, le aree residenziali lungo le strade locali principali e adiacenti al polo industriale, la 
piazza della Chiesa e il campo sportivo adiacente ad essa, sono state generalmente azzonate 

in classe III. Tale classificazione delle aree di tipo misto in classe III interessa circa l’ottanta 
percento circa del territorio comunale. 
 

Le aree di intensa attività umana, - come da Piano di Zonizzazione Acustica - sono utilizzate 
come zona filtro tra la classe III e V e perciò sono azzonate in classe IV. Vi rientrano tutte le 

aree in corrispondenza delle strade provinciali.  
 

Per quanto riguarda le aree industriali:  quali l'artigianale - industriale a sud del nucleo urbano 
di Santa Maria dei Sabbioni, le aree individuate del PGT come area industriale di interesse 
sovracomunale a nord- est del territorio comunale, e l'area della ditta Lameri spa, rientrano 

tutte in classe V.  Relativamente alla ditta Lameri spa rientra in classe V solo ed 
esclusivamente lo stabilimento al fine di garantire una zona cuscinetto di circa 50 metri di 

raccordo con il confinante Comune di Castelleone in classe III.  
 

Le strade di modesto traffico (secondo Codice della Strada, le strade di tipo E- urbane di 
quartiere e di tipo F- locale) hanno assunto in prevalenza la classificazione dell’area nella quale 
sono inserite. Laddove una strada rappresenta il confine fisico tra due aree aventi differenti 

classificazioni acustiche, si dovrà intendere che la strada è assegnata alla classe avente 
numero più alto. 
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4.5. STATO DELL’ARIA  

Ancora oggi la qualità dell’aria comporta una delle maggiori problematiche ambientali con cui 
Sindaci ed Amministrazioni comunali devono confrontarsi. 
Il 2012 si è concluso con la conferma degli elevati livelli di inquinamento atmosferico presente 

nelle città Italiane e ciò sembra caratterizzare anche l’anno  2013, infatti la Comunità Europea 
ha sancito il 2013 come l’anno europeo dell’aria, con l’impegno di rafforzare maggiormente la 

direttiva che regola la presenza di inquinanti in atmosfera attraverso la formulazione di nuove 
misure per contrastare tale fenomeno, ma soprattutto che “le amministrazioni pubbliche  
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11 Reggio Emilia (V.le Timavo) 93 31 Lucca (Micheletto) 54 
12 Mantova (S. Agnese) 90 32 Forlì (via Roma) 52 
13 Padova (Mandria) 91 33 Biella (Lamarmora) 50 
13 Benevento (Via Floria) 91 34 Varese (via Copelli) 48 
13 Rovigo (Centro) 91 35 Trieste (Via Carpineto) 45 
14 Rimini (Flaminia) 88 36 Lecco (via Amendola) 44 
14 Treviso (via Lancieri) 88 37 Pordenone (centro) 43 
15 Napoli (Ente Ferrovie) 85 38 Prato (Roma) 42 
15 Modena (Giardini) 85 39 Latina (via Romagnoli) 41 
16 Novara (Roma) 84 40 Cuneo (Alpini) 40 
17 Pavia (P.zza Minerva) 83 41 Aosta (via Primo 

Maggio) 
39 

18 Vercelli ( Gastaldi) 79 42 Trento (via Bolzano) 38 
19 Ferrara (C.so Isonzo) 77 43 Sondrio (via Mazzini) 36 
20 Venezia (Parco Bissuola) 76       

Fonte: Legambiente 2013 – “PM10 ti tengo d’occhio” 

 

4.5.1. ANALISI DEGLI INQUINANTI 

L’IQA, indice di qualità dell’aria, è suggerito dalla Commissione nazionale per l’Emergenza 

Inquinamento Atmosferico (CNEIA); esso trasmette lo stato della qualità dell’aria a seconda 
degli elementi inquinanti ivi presenti e degli effetti che questi potrebbero determinare sulla 

salute. L’indice considera cinque inquinanti: ozono, polveri sottili, monossido di carbonio, 
biossido di zolfo e biossido di azoto. Per ognuno di questi inquinanti l’EPA o l'OMS hanno 

stabilito degli standard per proteggere la salute umana. L’ozono e il particolato atmosferico 
sono gli inquinanti che nel nostro Paese, possono più frequentemente determinare problemi 
per la salute. 

L’IQA è paragonabile ad un indicatore i cui valori vanno da 0 a 500, più alto è il valore dell’IQA, 
peggiore è la qualità dell’aria e più alto, di conseguenza, il rischio per la salute. Per esempio, 

un valore di IQA fino a 50 rappresenta una buona o accettabile qualità dell’aria ed un rischio 
molto basso di effetti sulla salute, mentre un valore 300 rappresenta un valore della qualità 

dell’aria che può considerarsi pericolosa. 
Se l’IQA è 100, allora la qualità dell’aria corrisponde al raggiungimento del limite relativo di 

legge, un valore superiore equivale ad un superamento del limite. 
I limiti di legge presi a riferimento sono i seguenti: 

INQUINANTE    LIMITE DI LEGGE    VALORE   

 PM10    MEDIA GIORNALIERA   50 

 NO2    MASSIMO ORARIO   200 

 O3    MASSIMO ORARIO   180 

CO   
 MASSIMO GIORNALIERO DELLA MEDIA MOBILE 
SULLE 8 ORE   10 

 SO2    MASSIMO ORARIO   350 

Valori limite (fonte: INEMAR) 
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atmosferico dei LPIP, prevede finalmente interventi a sostegno del controllo pubblico della 
qualità dell’aria. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983 fissa per 
la prima volta standard di qualità dell’aria in ambiente esterno.  

 
Nel 1999, con l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA 

Lombardia), tutte le rete provinciale sono trasferite al nuovo soggetto. 
Tenendo in considerazione quanto già precedentemente spiegato, che basta anche solo una 

componente in classe inferiore per catalogare automaticamente il comune nella classe più 
bassa, è possibile sostenere che il Comune di Cappella Cantone rientra in una classe definita 

“discreta” rispetto ai parametri definiti dalla normativa. 
 
4.5.2. LE STAZIONI DI MONITORAGGIO 

La Provincia di Cremona è dotata di una rete di n.9 centraline per il rilevamento 

dell’inquinamento atmosferico, n.2 a Cremona, n.2 a Crema, n.1 a Casalmaggiore, n.1 a 
Piadena, n.1 a Soresina, n.1 a Corte dè Cortesi ed n.1 a Pizzighettone. Le n.2 centraline di 

Crema e le n.2 centraline di Cremona sono in ambito urbano, mentre le altre n.5 centraline 
sono posizionate lungo la rete viaria primaria della Provincia di Cremona. 
 

 
Fig.33 Localizzazione delle stazioni fisse (fonte: ARPA Cremona) 

 
 

Le centraline rilevano i principali inquinanti: SO2, NO2, CO, O3, PM10, anche se i rilievi non 
sono omogenei e completi in tutte le centraline. 
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Fig.34 Descrizione localizzazione
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Le tipologie di emissioni considerate dall’inventario sono: 

• "diffuse", cioè distribuite sul territorio;  
• "puntuali", ossia fonti di inquinamento localizzabili geograficamente; 
• "lineari", ad esempio le strade. 

 
Gli inquinanti atmosferici considerati dall’inventario sono: 

• ossidi di zolfo (SOx);  
• ossidi di azoto (NOx);  
• composti organici volatili (COV);  
• metano (CH4);  
• monossido di carbonio (CO);  
• anidride carbonica (CO2); 
• protossido d’azoto (N2O);  
• ammoniaca (NH3); 
• polveri con diametro inferiore ai 10 mm (PM10);  
• polveri con diametro inferiore ai 2.5 mm (PM2.5); 
• polveri totali sospese (PTS).  

 

CO2 - ANIDRIDE CARBONICA  

Detto anche biossido di carbonio, in natura è presente sotto forma di gas che può essere 
liquefatto sotto pressione.  

A temperature inferiori a -78°C (temperatura di sublimazione) si trova sotto forma di solido, 
noto come ghiaccio secco.  
È un tipico prodotto della combustione dei composti organici e la sua concentrazione 

nell’atmosfera è ora tenuta sotto costante controllo, per il suo possibile ruolo nel cosiddetto 
effetto serra. E' un sottoprodotto di numerosi processi industriali, ma viene recuperata 

soprattutto dai processi di produzione dell'ammoniaca e dell'idrogeno. Utilizzata tra l'altro come 
fluido refrigerante, negli estintori, come agente schiumogeno e nelle bibite gassate. 

 

CO_ MONOSSIDO DI CARBONIO 

Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore, incolore, infiammabile e molto tossico, 

risultante dalla combustione incompleta di gas naturali, propano, carburanti, benzine, carbone 
e legna. 

Le fonti di emissione di questo inquinante sono sia di tipo naturale che di tipo antropico; in 
natura, il CO viene prodotto in seguito a incendi, eruzioni dei vulcani ed emissioni da oceani e 

paludi. La principale fonte di emissione da parte dell’uomo è invece costituita dall’utilizzo dei 
combustibili fossili per i motori a scoppio degli autoveicoli (in particolare quelli non dotati di 
marmitta catalitica)  per le attività industriali come la produzione di ghisa e acciaio, la 

raffinazione del petrolio, la lavorazione del legno e della carta.  
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Fig.35 Valori medi annuali di PM10 misurati nell'anno 2007 nei capoluoghi lombardi 

 
O3_ Emesso principalmente dai trasporti stradali, seguito dall’estrazione e distribuzione dei 

combustibili e solventi, contribuiscono processi produttivi. 
 

NO2_ BIOSSIDO DI AZOTO 

Il Biossido di Azoto (NO2) è un gas di colore rosso bruno, di odore forte e pungente, altamente 
tossico ed irritante. È un forte agente ossidante e reagisce violentemente con materiali 

combustibili e riducenti, mentre in presenza di acqua è in grado di ossidare diversi metalli. Gli 
ossidi di azoto in generale (NOX), vengono prodotti durante i processi di combustione a causa 

della reazione che, ad elevate temperature, si ha tra l’azoto e l’ossigeno contenuto nell’aria; le 
fonti principali di questi inquinanti sono centrali termoelettriche, impianti di riscaldamento e, 

soprattutto, traffico veicolare. Il NO2 è un inquinante per lo più secondario, che si forma in 
seguito all’ossidazione in atmosfera dell’NO, relativamente poco tossico. 
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Fig.37 inventario delle emissioni in 

 
 

Fig.38 Inventario delle emissioni in
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Fig.41 Inventario delle emissioni in
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Fig.42 Inventario delle emissioni in
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Fig.43 Inventario delle emissioni in
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Fig.44 Inventario delle emissioni in atmosfera (fonte: dati INEMAR 2015) 

 
La CO2 equivalente non deriva da un solo inquinante generato da un principale settore, ma è 

un insieme di inquinanti generati da diversi settori, nel caso del Comune di Cappella Cantone, 
contribuiscono nella stessa misura il settore agricolo, quello industriale ed il trasporto su strada. 

 
4.5.3. DATI METEREOLOGICI 

L’analisi dei dati meteo rilevati nelle stazioni della Rete di rilevamento della Qualità dell’Aria 
regionale di Cremona e Crema porta alle seguenti osservazioni.  

 
Temperatura nel 2011: temperature massime orarie superiori a 30 °C sono state registrate, 

sia a Crema che a Cremona, oltre che in tutti i mesi tra maggio e settembre - come nell’anno 
precedente - anche ad aprile e ottobre. La minima temperatura media oraria dell’anno è stata 

rilevata nella stazione di Crema a Febbraio (-3.5 °C), la massima temperatura media oraria 
dell’anno è stata invece rilevata presso la stazione di Cremona a Agosto (38.7 °C). Da notare 
come, in entrambe le postazioni, nel 2011 si sia registrato un aumento sia della temperatura, 

sia nel valore massimo ( +1.7°C) che della temperatura minima (+ 5.3°C), mentre il campo 
termico si sia presentato complessivamente in linea rispetto alla media degli ultimi 12 anni 

(+0.2°C) ma nettamente superiore al dato del 2010 (+1.3°C). Rispetto al dato medio atteso le 
variazioni più significative (almeno ±1.0 °C) delle temperature medie mensili si sono verificate, 

sia a Cremona che a Crema, in senso negativo nei mesi di Giugno, Luglio, Ottobre e 
Novembre, e in senso positivo ad Aprile, Maggio, Agosto e Settembre.  

 
Precipitazioni: dopo un 2014 ricco di precipitazioni, il 2015 è invece risultato un anno di 

piogge particolarmente scarse. A Cremona sono caduti complessivamente 674 mm di pioggia, 
inferiore sia al dato medio degli ultimi 12 anni (-218 mm) che, in maniera più significativa, a 

quello dell’anno precedente (-746 mm). A Crema si è registrato analogo, con un dato annuale 
complessivo con soli di 613 mm di pioggia ed un deficit di -176 mm sul trend storico e di -753 

mm rispetto al 2010. Solo nei mesi di Febbraio e Marzo prima, e poi di Giugno, in maniera più 
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• Radiazione solare media (W/m2) e Temperatura (C°) 
• Velocità Vento (m/s) e Umidità Relativa (%) 
• Rosa dei Venti 

Il periodo di osservazione risulta piovoso come nella media del periodo complessivo, con 16 
giorni di pioggia (valore maggiore di 0.2 mm/m2) su 62 giorni di misura. I giorni con vento 

medio maggiore di 1.5 m/sec sono stati 7 che aumentano a 21 se consideriamo la soglia di 1 
m/sec. Il valore massimo di velocità di vento è stato raggiunto il 16 marzo con 2.5 m/sec. La 

temperatura del periodo è rimasta nella media del periodo; in 17 giorni su 65 è stato superato il 
valore di 15 °C; giorni tutti concentrati nella seconda parte della campagna di misura. 

 

4.6. STATO DELLE ACQUE  

Il Piano d’ambito di bacino redatto da A.ATO della Provincia di Cremona suddivide l’intero 
territorio provinciale in 4 macro aree definite “Bacini Idrografici” (Po, Adda Sud, Serio, Oglio 

Sud); il Comune di Cappella Cantone  rientra sia nel Bacino dell’Oglio Sud che nel Bacino del 
Po. 
Attraverso la L.R.26 novembre 1984, n. 58, recante modifiche alla L.R.32/80, ha delegato alle 

province le funzioni in materia di censimento dei corpi idrici. 
A seguito di tali disposizioni, la prima rete regionale di monitoraggio è stata realizzata e attivata 

negli anni ottanta. 
Con l’approvazione della L.R.16/99 la gestione delle reti di monitoraggio, i sopralluoghi, i 

prelievi e i campionamenti, oltre all'effettuazione delle analisi di laboratorio sui campioni 
prelevati, sono stati attribuiti all’ARPA. 
Il D.Lgs.152/2006. è la normativa di riferimento riguardo le  caratteristiche idrologiche, fisiche, 

chimiche e biologiche dei corpi idrici alla classificazione degli stessi e al raggiungimento o 
mantenimento di prefissati obiettivi di qualità. 

 
Fig.45 Rete di monitoraggio qualitativa delle acque superficiali – (fonte dei dati:PTUA – Regione Lombardia) 
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75° percentile dei risultati ottenuti nella fase di monitoraggio per ciascuno dei parametri stessi 
secondo le modalità di cui al D.Lgs. 152/2006. 
Il valore dell’I.B.E. corrisponde alla media dei valori misurati durante l’anno nelle campagne di 

misura stagionali o rapportate ai regimi idrologici più appropriati. 
Lo Stato Ecologico del corso d’acqua è definito dal peggiore dei due indici, intersecati secondo 

la tabella 8 del suddetto allegato. La determinazione dello stato ecologico è stata effettuata su 
tutti gli anni dal 2000 al 2003. 

 

 
 
L’elemento principale del reticolo idrografico di questo lembo di pianura è rappresentato dal 
fiume Serio Morto. 

Storicamente è accertato che il tratto del Serio Morto compreso fra Madignano 
e Pizzighettone rappresenti il vecchio corso del fiume Serio. Studi più approfonditi sulla 

morfologia del terreno farebbero pensare che in tempi molto antichi il Serio sfociasse nell'Adda 
ancora più a sud, dopo Acquanegra Cremonese, se non addirittura direttamente nel Po.  

Di fatto, studiando i documenti d'archivio, parrebbe accertato che il fiume Serio percorresse 
questa valle relitta in maniera esclusiva fino all'XI secolo facendo da confine tra Cremasco e 
Cremonese; sulle sue rive sorse nel 1188 Castelleone come baluardo di difesa contro le azioni 

militari cremasche. È noto invece che già nel 1361 il Serio vivo percorresse il tracciato che 
ancor oggi gli è proprio e che lo porta a confluire nell'Adda a Bocca Serio, presso Montodine. 

I motivi di questo mutamento parrebbero ascriversi a lenti movimenti dei terreni o a 
sovralluvionamenti, in tempi in cui i fiumi avevano portate d'acqua assai maggiori, quindi più 

violente, rispetto ad oggi, perché non sfruttate per usi antropici. Non è escluso che per un certo 
periodo il fiume percorresse i due rami contemporaneamente e solo in seguito avesse 
abbandonato la valle ora relitta. 

Altre teorie propendono invece per una deviazione artificiale del corso del fiume stesso, 
operato dai monaci dell'abbazia Cluniacense di Madignano nel corso dell'XI secolo, al fine di 

bonificare la zona dagli acquitrini causati dalle piene del fiume stesso. Inoltre alcune leggende, 
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ettore irriguo. 
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ino individuata, tra i quali si ricorda la roggia Filibbe
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uelli della roggia Agosta, Gallotta, Bernardella 
ortata di piena durante il percorso di attraversame
ediante ponte canale o attraverso vere e proprie op

ianeggiante, la fitta rete che contraddistingue 
 ma regolata da opere idrauliche, diventa anche

 stessi manufatti di regolazione e di quelli atti a 
 scaricano nella Stanga Marchesa. 
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Così come sono da tenere in considerazione gli scarichi gravanti sul corso d'acqua come quelli 
di prima pioggia. 

• Montalbana 

• Bocchettone 

• Fosso 

• Renata 

• Collettore Lamazza  

• Renga 

• Gallotta 

• Fosso irrigatore Cogrosso 

• bernarda 

• Mancina 

• Cavo Nuovo 

• Stanghetta 

• Sgarza 

• Gambinello 

• Cambiaga Luignana 

• Rassiche 

• Fina 

• Col. Irrigat. Gallottino 

• Maschera 

• Rosina 

 
La rete di monitoraggio provinciale delle acque superficiali di competenza dell’ARPA di 

Cremona comprende 37 stazioni: 8 corsi d’acqua naturali e 29 artificiali.  
Le analisi chimiche vengono effettuate 12 volte l’anno sui naturali e 4 sugli artificiali, le analisi 

biologiche 4 volte l’anno sui corsi d’acqua naturali e una volta sugli artificiali di particolare 
pregio. 
Per le stazioni di campionamento dei fiumi Adda, Serio e Oglio vengono effettuate analisi 

supplettive per l'idoneità alla vita dei pesci. 
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Fig.46 Estratto PTUA – Rapporto s
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valutazione ambientale completa sarà quello 

i rilevamenti in modo da creare una prima base di d
nitoraggio della VAS. 

 pianura, le irrigazioni forniscono alle acque di
esto settore, le acque delle falde profonde sono
rficiali. Per tale motivo, le falde profonde pre

articolari, quali l’incremento dell’ammoniaca, d
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no su lunghi tratti 
resentano alcune 
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Fig.47  Estratto Piano d’ambito – Provincia di Cremona 

 
La definizione dello stato quantitativo e della sostenibilità dei corpi idrici sotterranei deve 
comprendere tutti gli aspetti che, in quanto indici dello sfruttamento degli stessi, sono stati 

analizzati: 
 

 
Il Piano d’Ambito redatto dall’A.ATO della Provincia di Cremona, suddivide il territorio in bacini 

e successivamente in sottobacini, in questa classificazione, il Comune di Cappella Cantone si 
ritrova all’interno del Bacino 9 denominato “Pizzighettone”. 
Per quanto attiene ai requisiti di potabilità delle acque erogate, fino ad oggi si sono applicate le 

prescrizioni contenute nel DPR 236/88, che in particolare identificano i parametri caratteristici 
da considerare per la valutazione di potabilità ed i relativi limiti quantitativi. 
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Di recente il governo ha em
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Provincia di Cremona e limita

Le deroghe elevano la conce
consentire agli Enti gestori d
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L’attività di monitoraggio del
quadro tra Regione Lombard

di cui alla Direttiva 2000/60/C
2004). 
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• rete di monitoraggio ordinaria. Essa ha la finalità di ricostruire le caratteristiche idrochimiche 
delle falde acquifere su scala regionale. E’ tesa al controllo della concentrazione degli analiti 
nel tempo e nello spazio con particolare riguardo alle falde superficiali. La periodicità dei 

controlli è semestrale, in coincidenza delle stagioni primaverile e autunnale. 
• rete di monitoraggio dedicata: nitrati, fitofarmaci. Le reti qualitative dedicate monitorano le 

criticità già note, segnalando i primi indizi di compromissione della falda prima che gli inquinanti 
si diffondano arealmente ed alle falde sottostanti. Sono rivolte specificamente alle falde 

superficiali, più vulnerabili ai fenomeni di inquinamento del suolo e sottosuolo, comprendendo 
punti di controllo a valle di riconosciute o potenziali fonti di alterazione delle caratteristiche 

idrochimiche delle acque sotterranee. 
 

Per l’anno 2006 le reti di monitoraggio del Dipartimento Provinciale dell’ARPA comprendono 

complessivamente 43 punti di controllo, distribuiti su tutto il territorio provinciale e riconducibili 
alle differenti realtà gestionali, sia pubbliche che private, presenti. 

 
 
I punti di controllo, pozzi e piezometri, sono così suddivisi: 

• 17 punti in I falda, con monitoraggio quantitativo mensile (piezometria) e qualitativo 
semestrale (campione); 



COMUNE DI CAPPELLA C
Variante al Piano di Govern

  

100

• 6 punti in II falda, con monit

• 12 punti in III falda, con mon
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nitoraggio quantitativo trimestrale e qualitativo seme

onitoraggio quantitativo trimestrale e qualitativo sem
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estrale; 
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• 8 punti in I falda, per il monitoraggio dedicato dei nitrati e fitofarmaci, con campioni semestrali 
su tutti i punti più 3 campioni in fase intermedia sulle criticità. 
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4.7. STATO DELL
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Le schede illustrate nelle pagine successive permettono di confrontare i trend della provincia di 
Cremona con quelli della Lombardia e dell’Italia, relativamente alle principali cause di morte e 
alle principali sedi tumorali. 

Per fare ciò, sono stati utilizzati i dati Istat relativi al periodo 1998–2008 ed è stata calcolata la 
variazione annuale media (APC, AnnualPercentChange); in questo periodo, la mortalità è 

diminuita mediamente del 3,3% all’anno tra gli uomini più velocemente che nel resto della 
Lombardia e dell’Italia e del 1,9% tra le donne. Lo stesso pattern (calo più rapido tra gli uomini, 

in linea con la media nazionale tra le donne) lo si osserva per la mortalità cardiovascolare 
mentre, per quanto riguarda la mortalità oncologica, anche la mortalità tra le donne decresce 

più rapidamente che nel resto del paese (fa eccezione la mortalità per tumore al polmone che è 
in calo tra gli uomini e in aumento tra le donne). 

 
Numero di decessi per gruppi di cause anno 2010, Provincia di Cremona (fonte: Atlante di mortalità della provincia 

di Cremona 1998 – 2009) 

 
Cause di morte più frequenti nelle diverse fasce d’età anno 2012, Provincia di Cremona (fonte: Atlante di mortalità 

della provincia di Cremona 1998 – 2009) 
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SMR della provincia di Cremona ri

della provincia di Cremona 1998 – 

SMR della provincia di Cremona 

della provincia di Cremona 1998 – 
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 rispetto all’Italia anno 2006-08, Provincia di Cremona (fonte

 2009) 

a rispetto all’Italia anno 2012, Provincia di Cremona (fonte:

 2009) 

tato possibile evidenziare alcune informazioni di det
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Livelli di SMR (StandardizedMortality Ratio) e BMR (BasalMetabolic Rate) per i comuni appartenenti alla 

provincia di Cremona (fonte: Atlante di mortalità della provincia di Cremona 1998 – 2009) 

 

Per il comune oggetto di analisi si ha quindi un SMR in linea con quello degli altri comuni 
appartenenti al distretto, nella media senza raggiungere i livelli più elevati; se tale valore viene 

confrontato tra femmine e maschi è possibile notare come in questi ultimi risulta più elevato. 
Infine, non si segnala la presenza di strutture sanitarie sul territorio comunale. 
 

4.8. STATO DEI RIFIUTI 

Il sistema dei rifiuti rappresenta, oggi più che mai, un tema molto importante, sentito e 
dibattuto, da salvaguardare opportunamente. L’insieme delle province deve essere in grado di 
fornire un quadro ricognitivo del sistema dei rifiuti per l’intero territorio volto a stabilire linee 

guida ed indirizzi per una migliore gestione dei rifiuti ma soprattutto per una migliore tutela della 
salute della popolazione.  

Con il presente obiettivo, la Provincia di Cremona, ha redatto un apposito piano di “controllo” 
denominato appunto “Piano provinciale di gestione dei rifiuti - PPGR” che richiama 

integralmente la LR 26/03 (quadro normativo regionale in materia di rifiuti e competenza delle 
Province relativamente all’aggiornamento della pianificazione provinciale); esso stabilisce 

alcuni obiettivi fondanti: 
 

• dati e stime di produzione rifiuti e flussi da avviare a recupero e smaltimento; 

• obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del 
conferimento in discarica; definizione di un programma per il riutilizzo e recupero dei 
rifiuti urbani; 

• programmazione di obiettivi di raccolta differenziata di rifiuti urbani in funzione di 
specifiche situazioni locali; 
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• censimento impian
individuazione offert
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4.8.1. DATI A CARATTERE 

Entrando nel merito dei dati

produzione di rifiuti pro-cap
registrando un aumento rispe
tra il 1991 e il 2005 risulta inf

 

Rifiuti urbani nelle aree cremasca, 

 

Per quanto riguarda il consum

produzione di RU e la loro m
stesse, il quale dipende prin
prezzi. 
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 fasi. 

E PROVINCIALE 
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petto all’anno precedente. Il trend di produzione di R
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, cremonese, casalasca 2005 (fonte: PPGR Cremona) 

umo medio delle famiglie nella Provincia di Cremo
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incipalmente dal PIL (Prodotto Interno Lordo) e da
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i RU (rifiuti urbani) 
el 2,3 % annuo. 

 

ona, la quantità di 

sumi delle famiglie 
dall’andamento dei 



VAS/01 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A  V.A.S.  

 

107 

RAPPORTO PRELIMINARE 

 
Andamento della produzione dei rifiuti e degli indicatori economici 1991-2004 (fonte: PPGR Cremona) 

 

I dati di raccolta differenziata al 2005 ammontano a circa 93 mila tonnellate, pari ad una resa 
procapite di 267,2 kg; tale sistema di raccolta è cresciuto mediamente del 13,4% annuo 

passando dall’8,3% el 1991 al 52,7% del 2005. 
Dati più aggiornati al 2010 si hanno dal tabulato della Provincia di Cremona rappresentato nella 
seguente forma: 

 
Tabulato schema flussi rifiuti urbani (fonte: Provincia di Cremona) 
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4.8.2. DATI A CARATTERE 

Entrando nel merito del c
recentemente elaborato il “

differenziata, sullo stato di 
importante documento in gra

sul sistema dei rifiuti per i c
messi a disposizione dagli 

seguito i dati più significativi. 

Percentuale sulla raccolta d

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

E COMUNALE 

 comune di Cappella Cantone, la Provincia 
 “Rapporto annuale sulla produzione di rifiuti u

di organizzazione ed erogazione del servizio di 
rado di mostrare dati più aggiornati (2009), e per 

 comuni appartenenti alla provincia cremonese. In
li uffici tecnici del comune oggetto di valutazione

 

 differenziata 
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In assenza di dati 
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Produzione pro-capite 

 

 

Il Comune di Cappella Cantone ha una produzione pro-capite nella media e una produzione di 

raccolta differenziate maggiore del 65% della produzione totale di rifiuti. 

 Cappella Cantone Provincia Cremona 

Abitanti 573 361.625 
Gestore RU ASM Servizi Ambientali Srl  

Tot. Rifiuti urbani 293.095 164.343 
Produzione procap. (kg/ab.giorno) 1,40 1,25 

Incremento 2014-15 3,4 % - 0,4 % 
Tot. Rifiuti indifferenziati 90.890 55.396,7 

Produzione procap. (kg/ab.a) 0,43 0,42 
Incremento 2014-15 0,02 % - 

Totale Raccolta differenziata 175.025 108.946,1 
Produzione procap. (kg/ab.a) 0,84 0,83 

Recupero di materia 161.066 105.865 
% recupero di materia 59,3 % 64,4 % 

Recupero di energia 90.890 40.842 
% recupero energetico 31 % 24,9 % 

Quadro riassuntivo dei principali indicatori 2015 (fonte: ARPA) 
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RECUPERO DI MATERIA 

Carta e cartone 

Vetro 

Plastica 

Materiali ferrosi 

Alluminio 

Legno 

Verde 

Organico 

Raee 

Stracci/ indumenti smessi 

Oli e grassi vegetali 

Accumulatori auto 

Oli, filtri e grassi minerali 

Altre raccolte differenziate 

Ingombranti a recupero 

Recupero da spazzamento 

Frazioni raccolte differenziate 2015

raccolta differenziata Cremona) 

 

Analizzando i dati in tabella
cremonese, la produzione pr
dal 2014 al 2015. Allo stess

registra un notevole increm
(0,02%) di quella indifferenzi

un incremento rispetto al 201

 CANTONE 
rno del Territorio 
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2015 2014 

(Kg) Kg/ab*anno (Kg) Kg/ab*ann

46.578 81,29 40.655 71,83 

32.088 56,00 28.135 49,71 

2.292 4,00 8.525 15,06 

3.782 6,60 3.559 6,29 

46 0,08 43 0,08 

13.205 23,05 8.721 15,41 

25.145 43,88 22.720 40,14 

34.885 60,88 35.420 62,58 

2.652 4,63 2.501 4,42 

0 0,00 0 0,00 

392 0,68 0 0,00 

0 0,00 0 0,00 

0 0,00 490 0,87 

0 0,00 0 0,00 

6.231 10,88 2.507 4,38 

6.451 11,26 5.358 9,47 

15  (fonte:ARPALombardia_ Rapporto annuale sulla produzio

lla è possibile determinare come a differenza del
procapite di RU per il comune di Cappella Canton
sso modo, però, sia per raccolta differenziata che 

mento della raccolta differenziata e un piccoliss
ziata. In generale tutte le singole raccolte differenz

014,  unica eccezione è la raccolta della plastica.  

 

AMBIENTALE STRATEGICA 

no 

zione di rifiuti urbani e 

ell’intera provincia 
one sia aumentata 
e indifferenziata si 

issimo incremento 
nziate hanno avuto 



VAS/01 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A  V.A.S.  

 

111 

RAPPORTO PRELIMINARE 

Dalle note informative dell’azienda ASPM Servizi Ambientali Srl, ente gestore per il comune in 
termini di raccolta rifiuti, che opera anche nei comuni di Annicco e San Bassano, ogni anno 
vengono raccolti (dati aggiornati al 2005): 

- carta e cartone – raccolta pro- capite annua di 49,3 Kg _ per Cappella Cantone 
raggiunge l’84,4%; 

- legno – raccolta pro- capite annua di 18,3 Kg; 
- imballaggi – raccolta pro- capite annua di 69,9 Kg; 

- organico domestico – raccolta pro- capite annua di 70,2 Kg _ per Cappella Cantone 
raggiunge 128,9 Kg; 

- verde  – raccolta pro- capite annua di 55,6 Kg _ per Cappella Cantone raggiunge 
129,8 Kg; 

- rifiuti ingombranti conferiti al centro di raccolta – raccolta pro- capite annua di 36,8. 

 
Come ultima informazione relativa al sistema dei “Rifiuti”, si evidenzia che nel comune in 

oggetto è presente n.1 centro di raccolta per il multimateriale, la carta e il cartone, ubicato in 
via del Cimitero. Tale centro di raccolta è accessibile in orari prestabiliti e in essi è possibile 

conferire, oltre ai materiali oggetto di raccolta sistematica programmata (carta, plastica, vetro, 
lattine, rifiuti organici), anche tutti gli altri rifiuti prodotti nell’ambito domestico (rifiuti ingombranti 
di vario genere, rifiuti e apparecchiature elettroniche, lampade, cartucce, etc.)3.  

 

4.9. ENERGIA E FONTI RINNOVABILI 

Con riferimento all’approvazione in Consiglio regionale dell’Atto di Indirizzo per la Politica 
Energetica, seguita poi dall’adozione del PER (Programma Energetico Regionale),  Regione 

Lombardia ha affinato, dal 2002 ad oggi, gli strumenti volti alla sensibilizzazione della 
Amministrazione locali per la gestione dei propri patrimoni energetici. A livello comunale, 

l’elaborazione del PAE (Piano Energetico Ambientale) può sfruttare un quadro conoscitivo di 
dettaglio e allo stesso tempo si integra con un sistema di monitoraggio, denominato SiReNa 

(Sistema Informativo Regionale Energetico Ambientale), sempre aggiornato e implementato, 
comune per comune, in grado di gestire i dati e le informazioni relative al bilancio energetico, la 
produzione di energia da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e le emissioni di gas ad effetto 

serra. 
Da una visione generica dei dati messi a disposizione, il bilancio energetico attuale regionale, 

provinciale e infine locale, si basa su diversi settori (civile, industriale, trasporti e agricoltura); in 
primis, per la regione Lombardia, il settore di maggiore consumo è certamente rappresentato 

                                                      
3 Si veda il calendario per la  raccolta porta a porta dei rifiuti per il comune di Cappella Cantone della ASPM Servizi Ambientali 

Srl. 
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Analizzando i consumi negli usi finali per singolo vettore, il gas naturale conferma il proprio 
ruolo dominante sul territorio regionale con oltre 8,5 milioni di tep, quota che rappresenta poco 

più del 35% dei consumi regionali negli usi finali. L'energia elettrica negli usi finali arriva al 
22,9%, con un peso particolarmente significativo - oltre il 40% - nei comparti terziario e 

industriale. I prodotti petroliferi pesano per il 28%. Il gasolio è il combustibile più consumato, in 
particolare nel settore dei trasporti, con circa di 4,6 milioni di tep (pari a due terzi del totale dei 

consumi di prodotti petroliferi). Il consumo di benzina si attesta a circa 1,7 milioni di tep. Le fonti 
rinnovabili coprono il 7,9% dei consumi termici. 

 

 
Leggere il territorio secondo i propri consumi energetici è un metodo importante e utile per 

comprendere le dinamiche in atto ed evidenziare le differenti potenzialità locali. Ogni cittadino 
lombardo consuma mediamente 2,45 tonnellate equivalenti di petrolio all’anno, ma tale 
consumo si articola in diverse aree sub-regionali che presentano caratteristiche specifiche (per 

esempio, i medesimi consumi energetici). Inoltre analisi più approfondite necessitano di un 
grado di spacchettamento maggiore per quanto riguarda gli usi finali. Ad esempio la 

suddivisione dei consumi per settori d’uso finali permette di individuare trend e situazioni 
relative ai consumi nel residenziale o nell’industria che sono particolari per ciascuna area della 

Lombardia. Il consumo procapite acquista un senso proprio quando si analizzano i consumi nel 
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4.9.2. ELETTRODOTTI ED ELETTROMAGNETISMO 

Le onde elettromagnetiche sono parte integrante dell'ambiente in cui viviamo e costituiscono 
una vera e propria ragnatela attorno a noi. Dal punto di vista fisico sono un fenomeno ‘unitario', 
cioè i campi e gli effetti che producono si basano su principi del tutto uguali, la grandezza che li 

caratterizza è la frequenza.  
In base ad essa è di particolare rilevanza, per i diversi effetti biologici che ne derivano e quindi 

per la tutela della salute, la suddivisione in: 

• radiazioni ionizzanti, ossia le onde con frequenza altissima, superiore a 3 milioni di 
GHz, e dotate di energia sufficiente per ionizzare la materia; 

• radiazioni non ionizzanti (NIR), ovvero le onde con frequenza inferiore a 3 milioni di 
GHz, che non trasportano un quantitativo di energia sufficiente a ionizzare la materia. 

 
Le basse frequenze, o ELF (ExtremelyLowFrequency), consistono in campi elettrici e magnetici 
che si formano in corrispondenza di elettrodotti (a bassa, media ed alta tensione) e di tutti i 

dispositivi domestici alimentati a corrente elettrica. 
Si distinguono due principali tipologie di sorgenti in base alle diverse caratteristiche del 

campo emesso: quelle deputate al trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e gli 
apparecchi che utilizzano energia elettrica. 

In questo caso si tratta di elettrodotti, cioè sorgenti di campo elettromagnetico, a frequenza 
industriale (50 – 60 Hz). Per elettrodotto si intende quindi l'insieme delle linee elettriche, delle 
sottostazioni e delle cabine di trasformazione.  

Le linee elettriche portano energia elettrica dai centri di produzione agli utilizzatori (industrie, 
abitazioni, etc.) mentre le cabine di trasformazione trasformano la corrente prodotta dalle 

centrali in tensioni più basse per l'utilizzazione nelle applicazioni pratiche. 
Le tensioni di esercizio delle linee elettriche in Italia si distinguono in 15 kV e 60 kV per la 

bassa e media tensione, 132, 220 e 380 kV per l'alta tensione. 
L'intensità dei campi elettrici e magnetici diminuisce con l'aumentare della distanza dal 
conduttore, dipende dalla disposizione geometrica e dalla distribuzione delle fasi della corrente 

dei conduttori stessi e anche dal loro numero. 
In alcune aree urbane le linee elettriche sono interrate; tale modalità garantisce una 

diminuzione dell'intensità di campo elettrico nello spazio circostante ma presenta spesso costi 
elevati e può essere sviluppata solo per tratte limitate. 

 
Per quanto riguarda le cabine di trasformazione, esse rappresentano un problema molto 

minore dal punto di vista dell'inquinamento elettromagnetico, poiché a pochi metri di distanza i 
campi elettrici e magnetici sono già trascurabili. 
I campi elettromagnetici ad alte frequenze, cioè comprese tra 100 KHz e 300 GHz, possono 

essere ulteriormente suddivisi in: 
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tali fonti, entro il 2020, il 20 per cento del consumo totale di energia (edifici a consumo quasi 
zero) attraverso i seguenti obiettivi: 

• attuare politiche ridurre il costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e per 
migliorare la competitività del sistema delle imprese; 

• ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti, nel rispetto delle peculiarita dell’ambiente e 
del territorio; 

• promuovere la crescita competitiva dell’industria delle nuove tecnologie energetiche; 
• prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini collegati alle 

politiche energetiche (aspetti occupazionali, tutela dei consumatori più deboli e 
miglioramento dell’informazione, in particolare in merito alla sostenibilità degli 
insediamenti e alle compensazioni ambientali previste). 
 

 

4.10. EMERGENZE AMBIENTALI 

Il problema delle emergenze ambientali rappresenta una delle questioni di più difficile gestione 

e risoluzione. 
Occorre in primo luogo, verificare le situazioni potenzialmente a rischio e, in tali situazioni, 

applicare le procedure di simulazione per la previsione dei successivi andamenti, segnalando 
quindi i risultati ai soggetti responsabili della prevenzione e gestione delle emergenze 

ambientali. 
La L.R. 22 maggio 2004, n. 16 e successive integrazioni esplicita all’art.2 le funzioni dei 
Comuni, in forma singola o associata per la gestione delle emergenze, principalmente prevede 

l’obbligo da parte del Comune di dotarsi di uno strumento apposito quale il Piano di Protezione 
Civile per fronteggiare tali eventi. 

 
4.10.1. RISCHIO DI ESONDAZIONE 

E’ fondamentale specificare la distinzione che intercorre tra un evento di natura alluvionale (il 

caso dell’esondazione, dovuto allo straripamento di un corso d’acqua, sia esso fiume, torrente 
o canale), ed un nubifragio che può avere, come conseguenze, l’allagamento di spazi urbani in 
seguito al sottodimensionamento della rete fognaria e all’incapacità di far defluire l’acqua 

piovana in occasione di forti perturbazioni, infatti, nel primo caso vengono coinvolti più enti in 
quanto l’evento potrebbe avere ripercussioni alla scala sovra locale, nel secondo invece deve 

essere trattato all’interno del Piano delle emergenze comunale in quanto eventi di carattere 
locale. 

Relativo al primo caso, vista l’inondazione che nel 2000 colpì il territorio comunale, diventa 
fondamentale  investire su opere di regimazione degli argini particolarmente erosi o deboli del 
fiume Oglio, nel secondo caso invece la realizzazione di un PUGSS con individuazione precisa 

della rete fognaria e della capienza di tale sistema di impianto, diventa un obbligo ormai a cui i 
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sensi di quanto riportato nell’articolo 1 della legge regionale 17/2003, tale obbligo è esteso 
anche all’amianto in matrice compatta. 
Tale obbligo, prevede anche che,  in presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, il  

proprietario dello stesso o del responsabile dell’attività che vi si svolge, di adottare il 
programma di controllo prescritto all’articolo 4, punto 4a), del DM 06/09/94, inclusa la 

designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le 
attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto”. 

 
Pertanto, alla luce delle preoccupazione della crescita rapida all’interno della Provincia di 

decessi da mesoteliomi, è importante che il Comune sensibilizzi la popolazione emanando dei 
questionari per la raccolta dei dati sulla presenza di amianto all’interno di proprietà privata e 
agevoli le pratiche di smaltimento presentate dai cittadini.  
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5. GIUDIZIO DI CO
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La valutazione dell’impatto am

di piani e programmi, ogge
processi di trasformazione d
attuate. Offrire validi strumen

determinata azione avrà sul
delle risorse rurali5. 

 

5.1. QUADRO R
ATTUALI 

Così come elaborato dalla

provinciale, anche per il com
delle principali criticità e p
ambientale precedentemente

delle scelte di piano. 
Così come dichiarato anche 

è un quadro esaustivo di tu
quelli emersi sulla base dei d

suddetta relazione). 
 
COMPONENTE CRITIC

PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

• L’ARE

DEGL

DEL P

• PRESE

NON 

DI PI

COMU

INFRASTRUTTUR

E 

• ACCE

MANC

SICUR

ANALISI DELLA 
POPOLAZIONE 

• NON 

CRITIC

• ANDA

AL 20

                                              
4da Prof. Ridolfo M.A. Napoli – Dot

5 da Prof. Dott. Renato Vismara, es

 CANTONE 
rno del Territorio 
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COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

 definito come qualsiasi creazione di nuove condiz

sistenti, favorevoli o sfavorevoli, causate o indo
endendo per quest’ultimo non solo le risorse fondam

e che vengono svolte nel comprensorio in esame4.
 ambientale consiste quindi nel giudizio complessiv

etto di valutazione, con le possibili modificazioni
 dello stesso e l’uso delle risorse condizionato dal
enti atti a formulare un giudizio di ammissibilità sug

ull’ambiente globale inteso come l’insieme delle 

RIASSUNTIVO DELLE CRITICITA’ E P

lla stessa Valutazione Ambientale Strategica d

mune di Cappella Cantone è stato elaborato un qu
 potenzialità emerse dall’analisi delle compone
te enunciate, utili alle valutazioni successive e all

e a livello provinciale, è importante sottolineare che

tutti gli aspetti critici del territorio sotto il profilo am
i dati raccolti e messi a disposizione (in ordine di co

ICITA’ POTENZIALITA’ 

EA È INSERITA ALL’INTERNO 

LI AMBITI AGRICOLI STRATEGICI 

PTCP 

ENZA DI ORLI DI SCARPATA CHE 

 CORRISPONDONO TRA I LIVELLI 

IANIFICAZIONE PROVINCIALE E 

UNALE 

• RECUPERO DI FABBRIC

RURALI ESISTENTI 

• NUOVO SERVIZIO LEG

SSO DIRETTO DALLA SP 415 IN 

CANZA DI CONDIZIONI DI 

REZZA 

• RECUPERO E 

DELL’ACCESSO A

ESTRATTIVO 

 SONO PRESENTI PARTICOLARI 

ICITÀ 

AMENTO IN CRESCITA DAL 2011 

012 

• STAZIONARIO E LEGG

NEGLI ULTIMI 3 ANNI 

 

            

ott. Aurella Solle, biologi 

esperto. 
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izioni ambientali o 

dotte da interventi 
amentali ma anche 

. 
ivo di compatibilità 

ni dell’ambiente, i 
alle trasformazioni 
ugli effetti che una 

e attività umane e 

POTENZIALITA’ 

del nuovo PTCP 

quadro riassuntivo 
nenti del sistema 
alle determinazioni 

he il seguente non 

ambientale, ma di 
come descritti nella 

ICATI STORICI 

ATO ALLO SPORT 

SISTEMAZIONE 

ALL’EX AMBITO 

ERMENTE IN CALO 
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RAPPORTO PRELIMINARE 

ARIA • L’ATTIVITA’ PREVEDE LA 
GENERAZIONE DI POLVERI E 
SCARICHI DATI DAI CICLOMOTORI , 
PERTANTO SI RICHIEDE UNO STUDIO 
DEL TRATTAMENTO CORRETTO 
DELLE EMISSIONI E DELLE POLVERI 

• I MAGGIORI INQUINANTI PRESENTI IN 
ATMOSFERA SONO IL METANO, 
AMMONIACA E PRECURSORI DELL’ 
OZONO. 

 

SUOLO • CAPACITÀ PROTETTIVA DEI SUOLO 
NEI CONFRONTI DELLE ACQUE 
SOTTERRANEE BASSA; 

• LIEVE PERCENTUALE IN MENO 
DELL’AREA AGRICOLA PARI A CIRCA 
IL 6% DEL TERRITORIO COMUNALE 

• UNA PICCOLA PARTE DI SUOLI 
INVECE SI POSSONO RICONDURRE 
ALLA CLASSE 2, CHE PRESENTA 
SEMPRE UN UTILIZZO ADATTO DEI 
SUOLI ALL’AGRICOLTURA PERÒ CON 
MODERATE LIMITAZIONI. 

• PER I SUOLI CORRISPONDENTI ALLA 
CLASSE 2, LE PRINCIPALI LIMITAZIONI 
SONO DOVUTE IN PARTE, ALLE 
CARATTERISTICHE NEGATIVE DEI 
SUOLI (S) ED IN PARTE, ALLA 
PRESENZA DI ACQUA IN ECCESSO 
NEL PROFILO DI SUOLO (W) ED IN 
ALCUNE AREE TALI CRITICITÀ 
CONCORRONO. 

 

• SUOLO ADATTO AD USI 
AGRICOLI,PRESENTANDO POCHISSIMI 
FATTORI LIMITANTI AL LORO UTILIZZO 
PER FINI AGRICOLI (CLASSE 1). 

• LA MAGGIOR PARTE DEL TERRITORIO 
COMUNALE È COMPOSTO DA SUOLI 
CARATTERIZZATI DA UNA SUPERFICIE 
MODALE STABILE 

• ELEVATA, PER GRAN PARTE DEL 
TERRITORIO  CAPACITÀ PROTETTIVA DEI 
SUOLI NEI CONFRONTI DELLE ACQUE 
SUPERFICIALI  

 

ACQUA • BUONO STATO DELLE ACQUE 
SUPERFICIALI 

• RINVIGORIMENTO DEI VIALI ALBERATI 
LUNGO GLI ARGINI 

 
SALUTE • MAGGIORANZA DI DECESSI PER 

TUMORI MALIGNI ALLA TRACHEA, 
POLMONI E STOMACO 

• LE MALATTIE DEL SISTEMA 
CIRCOLATORIO, ERA INVECE IN LINEA 
CON IL DATO NAZIONALE. 

RIFIUTI • Leggera flessibilità nell’andamento 
della raccolta (in particolare imballaggi) 

• Presenza della piattaforma ecologica al di 
fuori del centro abitato 

• Decremento della produzione dei rifiuti 
indifferenziati e incremento della raccolta 
differenziata 

PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 

• Assenza di frange boscate 

 
• Presenza Di elementi di secondo livello 

della rer 
•  Integrazione con percorsi di fruizione 

aesaggistica 
 

FLORA E FAUNA • EVITARE IL PASSAGGIO DEGLI 
ANIMALI  

 

• DELIMITARE L’AREA E CREARE APPOSITA 
MASCHERATURA TRAMITE ALBERATURE 
 

RUMORE • L’AREA è LOCALIZZATA IN CLASSE 
III DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA 

• PRESENZA DEL PIANO DI 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

• MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DEL 
PIANO A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE 
DELLA VARIANTE 
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6. VALUTAZION

6.1. VERIFICA DI

Al fine di procedere con la fas

Merita solo un breve richiam
obiettivi che ci si pone e c

assoluta. 
Solo per alcuni temi/obietti

“Manuale per la valutazione 
Fondi Strutturali dell’Unione
Nucleare e Protezione Civile,

e stimolare le politiche per il r
In molti altri casi ci si orient

evidenziando la capacità de
azioni più impattanti. 

 

Dieci criteri di sosten

 
All’interno del Rapporto Pre

obiettivi vengono rimodellati 
sulle quali misurare l’analisi d

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

IONE  DELLA VARIANTE AL P.

DI COERENZA INTERNA ED ESTERNA 

fase valutativa, è necessario introdurre i criteri di so

mo il fatto che ogni processo valutativo produce ris
 che quindi la definizione di sostenibilità è relativ

ttivi ambientali esistono infatti target (individuati

e ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e de
ne Europea” (Commissione Europea, DGXI Amb
le, agosto 1998)) che possono guidare la definizion

il raggiungimento del target stesso. 
nta con la sostenibilità locale e sovralocale delle

del sistema di assorbire gli impatti e di mitigare e

nibilità dal Manuale UE (Fonte: Manuale UE, 1998)

reliminare del P.G.T. del Comune di Cappella 

ti secondo la realtà comunale e vengono utilizzati c
i di coerenza con gli obiettivi strategici fissati per la 

 

AMBIENTALE STRATEGICA 

P.G.T. 

ostenibilità. 

risultati relativi agli 
tiva, piuttosto che 

ati sulla base del 

dei Programmi dei 
biente, Sicurezza 

one di soglia critica 

lle azioni di piano, 

 e compensare le 

 
8) 

a Cantone, questi 

ti come linee guida 
a Variante. 
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RAPPORTO PRELIMINARE 

La verifica di assoggettabilità è chiamata a dimostrare la coerenza delle scelte introdotte dalla 
variante Generale sia con gli obiettivi sovra comunali (COERENZA ESTERNA) sia con gli 
obiettivi strategici ed i vincoli (COERENZA INTERNA). 

 
In questa prima fase, atta alla costruzione del quadro conoscitivo e ad una ricognizione del 

territorio, si è inteso individuare un percorso di adeguamento rispetto a diversi elementi (quali 
PTR, PTCP, Siti Rete Natura 2000, ecc.) in modo da consegnare all’A.C. utili strumenti per una 

corretta individuazione delle principali azioni della variante di piano, oggetto di successiva 
valutazione. Il tema della sostenibilità diventa elemento cardine nelle scelte e negli obiettivi 

della variante del piano urbanistico, sulla base di criteri di tutela e salvaguardia delle risorse 
naturali presenti sul territorio. 
 

6.2. OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PTR 

Partendo a scala regionale, Il Piano Territoriale Regionale definisce tra macro – obiettivi quali 

basi delle politiche territoriali lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile quali: 

• Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 

• Riequilibrare il territorio lombardo; 

• Proteggere e valorizzare le risorse della Regione. 

 
Schema esemplificativo obiettivi PTR (fonte: PTR Regione Lombardia) 
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Il percorso che lega ques
l’articolazione di n. 24 obiett

prendere spunto per la definiz
Come enunciato dal PTR ste

territorio e nei diversi ambiti d
Nella tabella di seguito, veng

vengono sottolineati quelli tra
 
N° OBIETTIVO 

01 Favorire, come condizion

conoscenza e la sua diffu

• in campo produttiv

sull'ambiente; 

• nella gestione e nel

• nell'uso delle risors

• e nelle pratiche di g

• della prevenzione d

02 Favorire le relazioni di lun
l'esterno, intervenendo s

(sistema delle fiere, siste

sostenibilità ambientale e

03 Assicurare, a tutti i territo

utilità, attraverso una pian
della formazione, sanitarie

04 Perseguire l'efficienza ne
integrata delle reti, sulla ri

05 Migliorare la qualità e la v

fisico, relazionale, di m
qualificati e sostenibili, pa

• la promozione della

• la riduzione del fabb

• il recupero delle are

• la riqualificazione d

• l'integrazione funzio

• il riequilibrio tra are

• la promozione di pr

06 Porre le condizioni per u
commercio, lo sport e il te

e riducendo il ricorso all'u

07 Tutelare la salute del citta

contenimento dell'inquin

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

esti tre macro – obiettivi, passa attraverso l’i
ettivi proposti dal PTR, dai quali l’Amministrazione

nizione degli obiettivi a carattere locale. 
stesso, essi rappresentano una “meridiana” ideale

i di azione l’immagine dello sviluppo cui la Lombard
gono elencati tutti gli obiettivi del PTR;  

trattati dalla Variante. 

one necessaria per la valorizzazione dei territori, l'innovazion

fusione:  

tivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l'impa

ella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi) 

rse e nella produzione di energia; 

i governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e dif

 del rischio. 

lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il 
 sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnolo

ema delle università, centri di eccellenza, network culturali),

 e all'integrazione paesaggistica 

ritori della regione e a tutti i cittadini, l'accesso ai servizi pu

ianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche, d
rie, energetiche e dei servizi 

ella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo
 riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio 

 vitalità dei contesti urbani e dell'abitare nella sua accezione

movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessib
paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso:  

lla qualità architettonica degli interventi; 

bbisogno energetico degli edifici; 

ree degradate;  

 dei quartieri di ERP; 

zionale; 

ree marginali e centrali; 

processi partecipativi. 

 un'offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenz
 tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualific

l'utilizzo di suolo libero 

ittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell'ambiente

inamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagn

 

AMBIENTALE STRATEGICA 

l’individuazione e 
ne comunale deve 

le che proietta sul 

rdia vuole tendere. 

ione, lo sviluppo della 

atto della produzione 

diffondendo la cultura; 

il territorio regionale e 
logiche) e immateriali 

li), con attenzione alla 

pubblici e di pubblica 

, distributive, culturali, 

do sulla pianificazione 
 

ne estensiva di spazio 

sibili, ambientalmente 

nza, la produzione, il 
ificare o da recuperare 

te, la prevenzione e il 

gnetico, luminoso e 
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RAPPORTO PRELIMINARE 

atmosferico 

08 Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo 

sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, industriale, 

tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività 
estrattive), sulla pianificazione e sull'utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque 

09 Assicurare l'equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali 
derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio 

10 Promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse 

ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo la cultura del turismo 
non invasivo 

11 Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso:  

• il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico; 

• privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile; 

• il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse; 

• su aree e obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale; 

• lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità 

12 Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell'innovazione e 
come competitore a livello globale 

13 Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane 
compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei 

piccoli centri come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, 
attraverso azioni che controllino l'utilizzo estensivo di suolo 

14 Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche 

attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione 
paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat 

15 Supportare gli Enti Locali nell'attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità 
programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità della crescita 

nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo 

16 Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello 
sviluppo attraverso l'utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, 

l'efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle 
aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti 

17 Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la 
riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell'inquinamento delle acque, 

acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata 

18 Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali verso 
un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l'attenzione ai temi ambientali e della biodiversità, 

paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di 
formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica 

19 Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei 
patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il 

riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l'identità della Lombardia 

20 Promuovere l'integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo 
economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la mitigazione 



COMUNE DI CAPPELLA C
Variante al Piano di Govern

  

126

degli impatti ambientali e 

21 Realizzare la pianificazio
rigorosa mitigazione degl

progettuale e di valorizzaz

22 Responsabilizzare la co
minimizzare l'impatto del

commerciale) che alla vita

23 Gestire con modalità ist

attraverso il miglioramento

24 Rafforzare il ruolo di “Mo
funzioni e di contesti regio

 

6.3. GLI OBIETTI

Come enunciato nel Docum
Cappella Cantone rientra all’i

14. 
Tali ACI possono costituire i

territoriali d’interesse sovra 
difficilmente gestibili a livello 
Gli obiettivi individuati a cara

dei diversi sistemi. Nel detta
seguito : 

 
SISTEMA INSEDIATIVO 

Conseguire la sostenibilità te
 Orientare la localizzazione de

 Contenere il consumo di suolo

 Recuperare il patrimonio edili

 Conseguire forme compatte d

 Sviluppare indicazioni per la l

 Razionalizzare il sistema dei s

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Conseguire un modello di mobilità 

 Armonizzare le infrastrutture c

 Orientare la localizzazione de

 Razionalizzare le nuove infra
frammentazione territoriale  

 Ridurre i livelli di congestione

 Favorire lo spostamento mod

 Sostenere l’adozione di forme

SISTEMA AMBIENTALE 

Tutelare e valorizzare il sistema pa

 Valorizzare i centri storici e gl

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati

zione integrata del territorio e degli interventi, con partico
gli impatti, assumendo l'agricoltura e il paesaggio come fat

azione del territorio 

collettività e promuovere l'innovazione di prodotto e di p
elle attività antropiche sia legate alla produzione (attività a

ita quotidiana (mobilità, residenza, turismo) 

istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei si

nto della cooperazione 

otore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni p
gionali forti 

TIVI PRINCIPALI DEL PTCP 

mento Direttore del PTCP di Cremona (anno 200
ll’interno dell’Area di coordinamento intercomunale

 i riferimenti spaziali anche per articolare le strate

a comunale e per attivare le politiche di concerta
o di circondario. 
rattere provinciale, inoltre, si distinguono e suddiv

ttaglio, riportiamo la sintesi effettuata nella VAS de

territoriale della crescita insediativa 
delle espansioni insediative verso zone a maggiore compatibi

olo delle espansioni insediative 

ilizio e insediativo non utilizzato 

 delle aree urbane 

 localizzazione delle aree produttive di interesse sovra comun

i servizi di area vasta 

 

à sostenibile 

e con le polarità insediative 

delle nuove infrastrutture verso zone a maggiore compatibilità

rastrutture con quelle esistenti al fine di ridurre i consumi di s

e di traffico 

dale verso il trasporto pubblico 

e alternative di mobilità 

paesistico-ambientale territoriale 

 gli edifici di interesse storico-culturale 
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ti 

colare attenzione alla 
attori di qualificazione 

i processo al fine di 
 agricola, industriale, 

sistemi transregionali 

 per la competitività di 

003), il comune di 
le denominata ACI 

tegie e gli indirizzi 

rtazione che sono 

ividono sulla base 

del PTCP come di 

ibilità ambientale 

unale 

ità ambientale 

i suolo e contenere la 
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 Tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative 

 Tutelare la qualità del suolo agricolo 

 Valorizzare iI paesaggio delle aree agricole 

 Recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato 

 Realizzare la rete ecologica provinciale 

 Valorizzare i fontanili e le zone umide 

 Ampliare la superficie delle aree naturali e recuperare le aree degradate 

 Tutelare il sistema delle aree protette e degli ambiti di rilevanza paesaggistica 

SISTEMA RURALE 

 Miglioramento della competitività del settore agro-forestale finalizzato al mantenimento delle aziende sul 

territorio tramite azioni di ristrutturazione aziendale e promozione dell’innovazione e tramite azioni volte a 
migliorare la qualità della produzione agricola 

 Mantenimento e miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite azioni intese a promuovere 
l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e delle superfici forestate 

 Mantenimento e miglioramento della multifunzionalità dell’azienda agricola: diversificazione dell’economia 

rurale tramite azioni intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali 

 Tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico minore 

GESTIONE DEI RISCHI TERRITORIALI 

Contenimento dei rischi 

 Contenere il rischio alluvionale 

 Contenere il rischio industriale 

 Contenere il rischio sismico 
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6.4. VALUTAZION

La coerenza interna ha lo sco
A tal fine, occorre che sia es

azioni di piano proposte per c
Le principali relazioni che dev

• ad ogni obiettivo gen

• per ogni obiettivo s
raggiungerlo. 

• Ogni intervento che c

localizzazioni libere d

Qualora si riscontri la manca
piano, ristrutturando il sistem

alternative di piano e gli obiet
 

 
LA VALORIZZAZIONE D
SERVIZI 

 CANTONE 
rno del Territorio 

 

VALUTAZIONE A

ONE COERENZA INTERNA 

copo di rendere trasparente e leggibile in tutti i suo
spresso in modo riconoscibile il legame fra gli obie

r conseguirli e soprattutto che tale relazione sia coe
evono essere verificate sono le seguenti: 

enerale deve corrispondere almeno un obiettivo spe

 specifico deve essere identificata almeno un’azi

e comporti nuovo consumo di suolo agricolo dovrà e

 da vincoli di inedificabilità 

anza di coerenza interna, è necessario ripercorrere
ma degli obiettivi e ricostruendo il legame fra le az

iettivi. 

 DELL’IDENTITÀ LOCALE E IL POTENZIAMENTO DEL

 

AMBIENTALE STRATEGICA 

uoi aspetti il piano. 
iettivi specifici e le 

oerente. 

pecifico; 

zione in grado di 

 essere previsto in 

re alcuni passi del 
azioni costituenti le 

ELL’OFFERTA DI 
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DOCUMENTO DI SCOPING 

 

7. CONCLUSIONI 

Gli interventi proposti dalla variante risultano appartenere agli obiettivi di valorizzazione 
dell’identità locale e il potenziamento dell’offerta di servizi. 
Pertanto le modifiche ad esso apportate al P.G.T. non risultano in alcun modo oggetto di 

valutazione ambientale strategica. 

Il bilancio ecologico è pari a zero, non vi è nuova previsione di consumo di suolo, anzi la 

Variante va a recuperare degli edifici storici agricoli in stato di abbandono. 

Tuttavia si ribadisce quanto in precedenza specificato: 

l’attività in oggetto non prevede un uso incompatibile con la classificazione agricola del Piano di 
Governo del Territorio Comunale, tuttavia è situata all’interno degli ambiti agricoli strategici di 
competenza provinciale, pertanto si deve recepire il parere della Provincia di Cremona a 

riguardo. 

La manomissione del terreno deve essere possibile rispettando i vincoli del geosito e delle 

scarpate presenti, la normativa del PGT dovrebbe prevederne il ripristino allo stato originale dei 
suoli a seguito della chiusura dell’attività. 

 
Si richiedono gli interventi previsti al seguente capitolo per la mitigazione degli impatti. 
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8. MITIGAZIONI 
 

Nel presente paragrafo  vengono illustrate una serie di azioni possibile per la mitigazione dei 
futuri impatti che gli interventi previsti possono far ricadere sul sistema ambientale. 

Tali opere di mitigazione, suddivise in due sistemi fondamentali, quello delle infrastrutture e 
quello urbano più generico, non sono prescrittive, vogliono comunque rappresentare azioni di 

buone pratiche per limitare il più possibile le ricadute sull’ecosistema ambientale. 

 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Opere di deframmentazione 

Azioni di deframmentazione ambientale potranno esser sostenute attraverso la creazione di 

sotto o sovrappassi per la fauna, accompagnati da opportuni interventi naturalistici che ne 
permetteranno l’utilizzo effettivo, per l’attraversamento  degli ostacoli, da parte delle varie 

specie animali. 
Si tratta di realizzare opere appositamente studiate oppure di adattare situazioni che si 

verranno a creare (viadotti) e di migliorare manufatti che saranno comunque realizzati, quali 
scatolari, sottopassi e tombini. Ai bordi dell’entrata del sottopasso vengono posti della 
vegetazione dei deflettori e che invitano la fauna ad entrare. Inoltre, lungo i bordi del 

sottopasso (asciutto) si devono porre dei materiali (ciottoli, rami, ecc.) che favoriscono il 
passaggio della fauna perché sono possibili luoghi di rifugio per essa. 

Occorre porre attenzione al fondo del sottopasso, se è uno scatolare adattato, perché 
dovrebbe essere di cemento ricoperto con materiale naturale (terreno). 

A tal proposito, si prevede l’applicazione di compensazioni e mitigazioni secondo quanto 
previsto dal D.d.g. 7 maggio 2007 n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il 

miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale”, soprattutto riguardo 
la progettazione esecutiva dei nuovi tracciati e l’adeguamento di quelli esistenti,  che 
potrebbero causare ulteriormente fenomeni di frammentazione alla continuità ecologica, le 

infrastrutture dovranno prevedere un’adeguata raccolta delle acque ed il trattamento delle 
stesse, onde evitare ulteriore inquinamento dei suoli. 

Fasce verdi filtro (barriere vegetali pluristratificate) 

Si considera necessario, già in fase di cantiere, la creazione di fasce verdi filtro pluristratificate, 

con funzioni di cattura delle polveri. 
La scelta delle specie vegetali si può basare sia su valenze strettamente ecologiche, sia su 

altre più legate al paesaggio di riferimento. L’individuazione delle essenze da utilizzare deve 
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essere preceduta da uno studio sulla vegetazione locale, in tal modo sarà possibile individuare 
quelle maggiormente congrue al tipo di suolo e allecaratteristiche bioclimatiche che 
caratterizzano l’area. 

Vista la fragilità delle biocenosi, bisogna evitare l’introduzione di essenze alloctone, 
prediligendo invece le specie autoctone. 

Le essenze da impiantare dovranno essere sia arbustive sia arboree, con una densità media 
pari a un albero e due arbusti per m2. 

SISTEMA URBANO 

Riqualificazione sponde corsi d’acqua interferiti 

Nei corsi d’acqua interferiti si ritiene utile operare la riqualificazione delle loro sponde formando 

o migliorando fasce riparali o tratti di sponda utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica. 
La ricostruzione di fasce riparali lungo i corsi d’acqua presenti, con essenze autoctone 

opportunamente combinate ed anche di interesse per la fauna (es. essenze in grado di 
produrre frutti) potranno costituire un’azione efficace, soprattutto se l’impianto delle fasce verdi 
incomincerà già durante le fasi di cantiere. 

Risulta importante anche la ricostituzione di siepi arboreo-arbustive contornanti gli 
appezzamenti coltivati o bordanti i corsi d’acqua attraversati dal tracciato in progetto. 

Fasce verdi filtro (barriere vegetali pluristratificate) 

Le barriere vegetate, inoltre, possono giocare un ruolo chiave in una razionale gestione 
idrologica.  
Se correttamente progettate, infatti, possono migliorare notevolmente le caratteristiche 

strutturali delle sponde, determinare una perdita di energia cinetica delle gocce d’acqua e una 
conseguente riduzione della capacità erosiva e di compattazione esercitata dalle stesse 

(intercettazione) e favorire l’infiltrazione delle acque e la permeabilità del terreno, grazie alla 
presenza di uno strato organico superficiale e sotterraneo. 

L’individuazione delle essenze da utilizzare deve essere preceduta da uno studio sulla 
vegetazione locale, in tal modo sarà possibile individuare quelle maggiormente congrue al tipo 
di suolo e alle caratteristiche bioclimatiche che caratterizzano l’area. 

Vista la fragilità delle biocenosi, bisogna evitare l’introduzione di essenze alloctone, 
prediligendo invece le specie autoctone. 

Le essenze da impiantare dovranno essere sia arbustive sia arboree, con una densità media 
pari a un albero e due arbusti per m2. 

Per ridurre il ruscellamento superficiale sarà necessario utilizzare anche delle specie erbacee. 
In questo caso, ancor più che nel caso precedente, sarà però difficile reperire sul mercato semi 

di tali specie, soprattutto di provenienza locale. 



 

VALUTAZIONEAMBIENTALE STRATEGICA 132

Trattamento delle polveri 

In fase di cantiere, inoltre, come ulteriore prevenzione per limitare la dispersione di polveri è da 

prevedere la bagnatura delle superfici non asfaltate, in particolare nei mesi maggiormente 
secchi. 

In più, dovranno essere adottate procedure di costruzione tali da impedire qualsiasi perdita o 
sversamento di liquidi e/o materiali nel terreno e/o nei corpi idrici adiacenti, che potrebbero 

inquinare e/o alterare gli ecosistemi presenti. In particolare, nelle aree di stoccaggio dovranno 
essere previste delle vasche di decantazione e di raccolta, trattamento e smaltimento delle 

sostanze potenzialmente inquinanti. 
 

Illuminazione ecocompatibile 

Installazione di un’illuminazione, ove prevista, con lampade al sodio a bassa pressione o a led, 
con il posizionamento di lampioni con opportune lampade coperte sulla parte superiore, forme 

non troppo alte ed orientate verso il basso, per evitare fastidiosi incrementi dell’ Inquinamento 
luminoso locale. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



VAS/01 
 

 133

DOCUMENTO DI SCOPING 

9. FONTI 
 
Database GEOPORTALE REGIONE LOMBARDIA 
P.T.R .– Piano Territoriale Regionale – Regione Lombardia 

P.T.C.P.- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
Strumenti urbanistici Comunali (P.G.T. e successive varianti) 

P.T.U.A. – Arpa Lombardia 
Land Capability Classification – L.C.C. 

Studio Geologico Comunale 
Piano di classificazione acustica comunale 
Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo 

I.N.E.M.A.R. – dati inquinamento aria 
 


