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1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale (RA) della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano (DdP) del Piano di Governo 

del Territorio (PGT) del comune di Capergnanica (CR), elaborato ai sensi della 

Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente.

Il processo di VAS accompagna l’intero processo di costituzione del Piano ed in 

particolar modo valuta i contenuti del Documento di Piano in quanto strumento 

urbanistico che contiene gli elementi conoscitivi del territorio e le linee di sviluppo 

che l’amministrazione comunale ha scelto di perseguire. Il processo di VAS si 

integra al processo pianificatorio fin dal suo inizio e ne diventa parte integrante, 

rappresentando un decisivo fattore di governance e di legittimazione delle scelte di 

piano.

Il percorso metodologico-procedurale seguito � quello indicato dalla D.C.R. n. 

VIII/351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e 

programmi (art.4 L.R. 11 marzo 2005 n.12)” e, nel caso di specifico di 

Capergnanica, dall’allegato 1b della DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 

“Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di 

piani e programmi (VAS) - Documento di Piano - piccoli comuni”.

La prima fase prevista nello schema procedurale della VAS � stata avviata con la 

stesura del Documento di Scoping ovvero quello che l’indirizzo normativo indica 

come “Analisi di sostenibilit� degli orientamenti iniziali di Piano”. Il Documento di 

Scoping contiene infatti oltre allo schema del percorso metodologico di 

svolgimento della VAS, una definizione dell’ambito di influenza del PGT e dei temi 

che saranno affrontati e inclusi nel Rapporto Ambientale. La prima fase si � 

conclusa con la prima Conferenza di Valutazione, tenutasi il 3 ottobre 2008, in cui 

il Documento di Scoping � stato messo a disposizione dei soggetti competenti in 
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materia ambientale e che ha costituito sia l’occasione in cui raccogliere 

osservazioni e pareri sia l’avvio del processo di partecipazione.

Nella fase successiva, la costruzione del Piano ha seguito di pari passo la stesura 

del Rapporto Ambientale che quindi, pur essendo un documento indipendente, � 

parte integrante del Piano e ne accompagna l’intero processo di elaborazione e 

approvazione. In questa fase in particolare viene elaborata la proposta di 

Documento di Piano e la proposta di Rapporto Ambientale, che verranno 

presentate nella seconda Conferenza di Valutazione che poi si esprimer� con il 

Parere Ambientale Motivato. Prima della seconda Conferenza di Valutazione la 

documentazione viene messa a disposizione dei soggetti competenti in materia 

ambientale e agli enti territorialmente interessati.

Le informazioni fornite nel presente RA, o meglio nelle proposta di RA elaborata 

insieme alla proposta di DdP, sono quelle elencate nell’Allegato I della Direttiva. 

2001/42/CE riportate anche nell’allegato 1b della DGR VIII/6420.

In sintesi, il RA dimostra che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo di 

Piano con riferimento al concetto di sviluppo sostenibile e individua, descrive e 

valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l’attuazione del Piano 

potrebbe avere sull’ambiente. Il RA inoltre assolve una funzione propositiva nella 

definizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire ed indica i criteri 

ambientali da utilizzare nelle diverse fasi nonch� gli indicatori ambientali di 

riferimento e le modalit� per il monitoraggio degli effetti sull’ambiente.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. LA DIRETTIVA 2001/42/CE

La Valutazione Ambientale Strategica � stata introdotta in Europa dalla Direttiva 

2001/42/CE approvata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea il 27 

giugno 2001.

La Direttiva Comunitaria, chiamata Direttiva VAS, introduce l’obbligo della 

valutazione preventiva degli impatti di determinati piani e programmi con l’intento 

di garantire che le azioni di trasformazione territoriale siano correlate al 

raggiungimento di un livello accettabile di sostenibilit�, e di prevedere che le 

problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed 

elaborazione dei piani stessi.

L’obiettivo principale infatti, come si evince dall’articolo 1 della Direttiva, � quello di 

garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 

dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e 

programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente.

In particolare nella Direttiva si evidenzia che:

 la VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del 

programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa 

procedura legislativa;

 per VAS si intende l’elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di 

consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle 

consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni 

sulla decisione. Nel rapporto ambientale sono “individuati, descritti e valutati gli 

effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere 
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sull’ambiente nonch� le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e 

dell’ambito territoriale del piano o del programma”. Le informazioni che il 

Rapporto Ambientale deve contenere sono elencate nell’Allegato I della 

Direttiva;

 durante il processo di VAS il redattore della stessa deve coinvolgere il pubblico 

e le autorit� con competenze ambientali specifiche che sono interessate agli 

effetti ambientali dovuti all’applicazione di piani e programmi sia informandole 

dell’avvio del procedimento sia facendole partecipare alle consultazioni, 

permettendo cos� che pubblico e autorit� possano esprimere il proprio parere 

sulla proposta di piano o di programma;

 nel caso in cui si ritenga che l’attuazione di un piano o programma possa avere 

degli effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora lo 

richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura 

significativa, lo Stato membro sul cui territorio � in fase di elaborazione il piano 

o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell’avvio della relativa 

procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del 

relativo rapporto ambientale all’altro Stato membro. Questo ultimo decide se 

partecipare o meno alle consultazioni;

 prima dell’adozione del piano o del programma, si prendono in considerazione 

il Rapporto Ambientale, i pareri espressi delle autorit� e del pubblico, e nel 

caso i risultati delle consultazioni transfrontaliere;

 una volta presa la decisione in merito agli interventi del piano o del programma 

il redattore della VAS deve mettere a disposizione delle autorit�, del pubblico, 

e degli stati membri consultati, una Dichiarazione di Sintesi, nella quale si 

illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano 

o nel programma, e le ragioni per le quali � stato scelto il piano o il programma 

adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e le 

misure adottate in merito al monitoraggio;

 il monitoraggio deve essere effettuato per controllare che gli effetti ambientali 

significativi dall’attuazione di piani e programmi, e per individuare 

tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le 

misure correttive che si ritengono opportune. Possono essere impiegati i 
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meccanismi di controllo gi� esistenti per evitare una duplicazione di 

monitoraggio.

L’allegato 1 della Direttiva riporta in particolare le informazioni da fornire nel 

Rapporto Ambientale (il presente documento):

 definizione di un quadro programmatico che illustri obiettivi e relazioni dei 

diversi livelli di piani e programmi che interessano il territorio in oggetto;

 definizione dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del piano;

 definizione delle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate dal piano;

 definizione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano in 

oggetto, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 

ambientale;

 esplicitazione del modo in cui, durante la fase di preparazione del piano in 

oggetto si � tenuto conto degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a 

livello internazionale, comunitario o degli Stati membri;

 definizione dei possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali 

la biodiversit�, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, 

l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 

architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori;

 elencazione delle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo 

pi� completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente 

dell’attuazione del piano in oggetto;

 sintesi delle ragioni della scelta delle alternative di piano individuate e 

descrizione di come � stata effettuata la valutazione ambientale;

 descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio dell’attuazione del 

piano in oggetto;

 sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
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2.2. LA VAS NELLA NORMATIVA NAZIONALE

A livello nazionale la Direttiva Europea � stata pienamente recepita dal recente 

D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, testo di correzione e modifica del D.Lgs 3 aprile 2006 

n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Il D.Lgs chiarisce che la VAS non riguarda un iter autorizzativo, ma si configura 

come un processo decisionale della pubblica amministrazione che, partendo da un 

determinato quadro normativo, da un certo contesto socio-economico, territoriale 

ed ambientale e confrontandosi con la societ�, compie scelte ed assume 

decisioni. Infatti � previsto che l'autorit� competente per la VAS e l'autorit� 

procedente (che predispone il piano o programma) collaborino in ogni momento 

per assicurare l'integrazione delle valutazioni.

E' inoltre previsto che la VAS sia effettuata durante la fase preparatoria del piano o 

programma ed anteriormente alla loro approvazione. La VAS � quindi preordinata 

a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente siano presi in considerazione 

durante l'elaborazione di piani e programmi ed anteriormente alla loro 

approvazione. E' inoltre stabilito che la VAS costituisce per i piani e programmi 

parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione.

2.3. LA VAS NELLA NORMATIVA REGIONALE

La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo 

strumento della Valutazione Ambientale Strategica con l’articolo 4 della Legge 

Regionale 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio” che al comma 1 fa 

esplicito riferimento alla Direttiva 2001/42/CE.

In particolare al comma 2 del suddetto articolo � previsto che il Piano Territoriale 

Regionale, i Piani Territoriali d’Area, i Piani Territoriali di Coordinamento 

Provinciale e il Documento di Piano dei Piani di Governo del Territorio siano 

obbligatoriamente da assoggettare a VAS.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della Legge 12/2005 il Consiglio Regionale ha 

emanato gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” 

approvati con Deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007.
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Tali indirizzi forniscono la preminente indicazione di una stretta integrazione tra 

processo di piano e processo di valutazione ambientale e disciplinano in 

particolare: 

 l’ambito di applicazione;

 le fasi metodologiche-procedurali della valutazione ambientale;

 il processo di informazione e partecipazione;

 il raccordo con le altre norme in materia di valutazione, la Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione di incidenza (VI);

 il sistema informativo.

Ai fini degli indirizzi sopra citati si intendono per:

 piani e programmi e loro proprie modifiche: elaborati, adottati o approvati o 

predisposti per essere approvati da una autorit� locale, regionale o statale 

mediante apposita procedura, oppure previsti da disposizioni legislative o 

regolamenti;

 rapporto ambientale: documento in cui sono individuati, descritti e valutati gli 

effetti significativi che l’attuazione del piano o programma potrebbe avere 

sull’ambiente;

 dichiarazione di sintesi: dichiarazione in cui si illustra come le considerazioni 

ambientali sono state integrate nel piano o nel programma, come si � tenuto 

conto del rapporto ambientale e degli strumenti di consultazione in relazione 

alle scelte adottate.

Gli attori del processo, che hanno accesso gli strumenti della partecipazione, sono 

identificabili in:

 il proponente: la pubblica amministrazione o il soggetto provato che elabora il 

piano o il programma da sottoporre alla valutazione ambientale;

 l’autorit� procedente: la pubblica amministrazione che attiva la procedura i 

redazione del piano di valutazione ambientale. Nel caso il proponente sia 

pubblica amministrazione proponente e autorit� procedente coincidono;
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 l’autorit� competente: � l’autorit� con compiti di tutela e valorizzazione 

ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora col 

proponente e l’autorit� procedente.

 i soggetti competenti in materia ambientale: strutture pubbliche competenti in 

materia ambientale e della salute per il livello istituzionale, o con specifiche 

competenze nei vari settori.

 il pubblico: una o pi� persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa, e le 

loro associazioni, gruppi o comunque soddisfino le condizioni poste dalla 

Convenzione di Aarhus ratificata con la Legge n. 108 del 16 marzo 2001.

Gli strumenti di svolgimento del piano sono:

 le conferenze pubbliche (partecipazione/consultazione): ambiti istruttori 

convocati al fine di acquisire elementi informativi volti a costituire un quadro 

conoscitivo condiviso;

 il monitoraggio: attivit� di controllo degli effetti ambientali significativi dovuti 

all’attuazione di piani e programmi al fine di fornire le informazioni necessarie 

per valutare gli effetti sull’ambiente delle azioni messe in campo, individuare 

tempestivamente le azioni negative e contrastarle.

Seguono poi nella Delibera VIII/351 la descrizione delle fasi metodologiche e 

procedurali della valutazione ambientale, del processo di partecipazione integrato 

e del raccordo con le altre procedure, nonch� le nozioni relative al sistema 

informativo lombardo.

Con successiva Deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 “ Determinazione 

della procedura per la Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS” la 

Giunta Regionale ha disciplinato i procedimenti di Valutazione Ambientale 

Strategica e di Verifica. Nello specifico l’allegato 1b di quest’ultima D.G.R. 

“Modello procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 

programmi (VAS) - Documento di Piano - PGT piccoli comuni” costituisce il 

riferimento normativo per la procedura di VAS in esame.
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Per quanto riguarda la Regione Lombardia la normativa di riferimento su cui � 

basato il Rapporto Ambientale � la quindi la seguente:

 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 

2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente (DIR/2001/42/CE);

 Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” 

(L.R.12/2005);

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – atto 

di recepimento della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato italiano 

(Dlgs.152/2006);

 Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 

ambientale”(Dlgs.4/2008);

 Delibera di Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, “Indirizzi 

generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del 

comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per 

il governo del territorio)”(DCR/VIII/0351);

 Delibera di Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 

“Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e 

programmi - VAS” (DGR/VIII/6420).
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3. IMPOSTAZIONE GENERALE

3.1. SCHEMA METODOLOGICO PROCEDURALE

Lo schema generale dell’ Allegato 1b della D.G.R n. VIII/6420 (Figura 3.1) illustra 

le procedure metodologiche da utilizzare per la Valutazione Ambientale del DdP 

del PGT di piccoli comuni.

Nella fase di preparazione si procede all’Avviso di avvio del procedimento di 

Valutazione ambientale. L’Avviso di avvio del procedimento di VAS del DdP 

avviene con pubblicazione sull’albo pretorio e su web contestualmente all’avviso 

su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale stabilendo i termini entro il 

quale chiunque abbia interesse, pu� presentare proposte o suggerimenti. 

Avvenuto l’avvio del procedimento l’autorit� procedente definisce:

 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, 

ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di 

valutazione;

 le modalit� di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno 

in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;

 l’autorit� competente in materia di SIC e ZPS, se necessario;

 i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;

 le modalit� di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le 

conseguenti iniziative.

L’elaborazione della procedura di VAS vera e propria ha inizio con la redazione 

del documento di scoping, che contiene il percorso metodologico procedurale 

definito, una proposta di ambito di influenza del DdP del PGT, le informazioni da 
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includere nel rapporto ambientale, la verifica delle possibili interferenze con i Siti di 

Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Figura 3.1 - Modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS del DdP –
All. 1b Schema generale Modello
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Tale documento, predisposto dall’autorit� procedente in collaborazione con 

l’autorit� competente per la VAS, � inviato ai fini della consultazione ai soggetti 

interessati (punto 3.3 dell’Allegato 1b). Il suo contenuto � discusso nella prima 

conferenza di valutazione, durante la quale si raccolgono osservazioni, pareri e 

proposte di modifica e integrazione.

La prima conferenza di valutazione, convocata dall’autorit� procedente d’intesa 

con l’autorit� competente per la VAS, segna l’avvio del confronto; ad essa segue 

l’elaborazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica in riferimento al 

DdP (Fase di elaborazione e redazione). 

L’autorit� procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web 

la proposta di DdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica per trenta 

giorni, dando notizia dell’avvenuta messa a disposizione mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio. L’autorit� competente, in collaborazione con l’autorit� procedente 

trasmette inoltre la proposta di DdP e Rapporto Ambientale per la consultazione ai 

soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, i 

quali si esprimeranno nell’ambito della seconda conferenza di valutazione. Il 

parere dei soggetti interessati deve essere inviato entro 45 gg. dalla messa a 

disposizione, all’autorit� competente per la VAS e all’autorit� procedente. 

Durante la seconda conferenza sono valutati la proposta di DdP e del Rapporto 

Ambientale, e sono esaminati le osservazioni e i pareri pervenuti.

In seguito alla consultazione viene presa una decisione e formulato il parere 

motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di 

approvazione del DdP. Il parere motivato pu� essere condizionato all’adozione di 

specifiche modifiche e integrazioni alla proposta del DdP valutato. Di seguito ha 

inizio la fase di adozione e approvazione. In caso di parere motivato positivo il 

Consiglio Comunale adotta con delibera il PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano 

delle Regole), Rapporto Ambientale, Dichiarazione di Sintesi. Diversamente 

l’autorit� procedente, in collaborazione con l’autorit� competente per la VAS, 

provvede alla revisione del piano alla luce del contenuto del parere motivato 

espresso. Il parere motivato e il provvedimento di adozione con la relativa 

documentazione sono trasmessi in copia integrale ai soggetti interessati che 

hanno partecipato alle consultazioni.
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L’autorit� procedente provvede contestualmente a:

1. depositare nella segreteria comunale e su web, per un periodo continuativo di 

30 gg., gli atti di PGT (DdP adottato corredato da Rapporto Ambientale e 

Sintesi non Tecnica, parere motivato, dichiarazione di sintesi, sistema di 

monitoraggio);

2. dare comunicazione del deposito degli atti di cui alla lettera a), sul Bollettino 

Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione 

locale; 

3. comunicare l’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e 

agli enti territorialmente interessati, con l’indicazione dell’indirizzo web e delle 

sedi dove pu� essere presa visione della documentazione integrale;

4. depositare la sintesi non tecnica, in congruo numero di copie, presso gli uffici 

della Provincia e della Regione, con indicazione delle sedi e dell’indirizzo web 

ove pu� essere presa visione della documentazione integrale;

Entro i termini previsti dalle specifiche norme di PGT, e comunque non inferiori a 

quarantacinque giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito, 

chiunque ne abbia interesse pu� prendere visione della proposta di piano o 

programma e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, 

anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Conclusa la fase 

di deposito e raccolta delle osservazioni, l’autorit� procedente e l’autorit� 

competente per la VAS esaminano e contro deducono le eventuali osservazioni 

pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale. In 

presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni 

pervenute, l’autorit� procedente provvede all’aggiornamento del DdP e del 

Rapporto Ambientale e dispone, d’intesa con l’autorit� competente per la VAS, la 

convocazione di un’ ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del 

parere motivato finale. In assenza di osservazioni presentate l’autorit� procedente, 

d’intesa con l’autorit� competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale 

attesta l’assenza di osservazioni e conferma il precedente parere motivato. Prima 

di procedere con l’approvazione deve essere effettuata la verifica di compatibilit� 

della Provincia che, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta 

esclusivamente la compatibilit� del DdP con il proprio piano territoriale di 
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coordinamento. Entro 120 gg. dal ricevimento della relativa documentazione, o 

decorsi inutilmente i quali, la valutazione si intende espressa favorevolmente – ai 

sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005. 

Il provvedimento di approvazione definitiva del DdP avviene con delibera di 

Consiglio Comunale e motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli 

esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale. Gli atti 

del DdP: - sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per 

conoscenza alla provincia ed alla regione, ai sensi del comma 10 dell’art. 13, l.r. 

12/2005; - acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro 

approvazione definitiva sul BURL, ai sensi del comma 11 dell’art. 13, l.r. 12/2005; -

sono pubblicati per estratto sul web. Gli atti del PGT approvati (DdP, Rapporto 

Ambientale, Sintesi non Tecnica), la Dichiarazione di sintesi finale e il 

provvedimento di approvazione definitiva devono essere inviati, in formato digitale, 

alla Regione Lombardia. 

La procedura di valutazione prosegue con la fase di attuazione e gestione durante 

la quale, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni 

periodiche dei possibili effetti significativi sull’ambiente dell’attuazione del DdP 

mediante rapporti di monitoraggio e di valutazione periodica. La gestione del DdP 

pu� essere considerata come una successione di procedure di screening delle 

eventuali modificazioni parziali del DdP, a seguito delle quali decidere se 

accompagnare o meno l’elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS.

3.2. FASI DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della 

valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi prevede infatti l’allargamento della partecipazione 

a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a 

perseguire obiettivi di qualit�. La comunicazione e l’informazione caratterizzano il 

processo decisionale partecipato volto a informare i soggetti, anche non 

istituzionali, interessati alla decisione per consentirne l’espressione dei diversi 

punti di vista.
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3.2.1 CONSULTAZIONE

La consultazione � espressa negli Indirizzi generali come “componente del 

processo di piano o programma prevista obbligatoriamente dalla Direttiva 

2001/42/CE, che prescrive il coinvolgimento di autorit� e pubblico al fine di fornire 

un parere sulla proposta di piano o programma e sul Rapporto Ambientale che la 

accompagna, prima dell’adozione del piano o programma o dell’avvio della relativa 

procedura legislativa”. Nella VAS del DdP in esame la consultazione � intesa 

come insieme delle fasi che prevedono l’intervento e la condivisione delle 

decisioni con i soggetti che ai sensi della vigente normativa devono essere 

convocati e che esprimono parere in fase di valutazione: - i soggetti competenti in 

materia ambientale e gli enti territorialmente interessati. Le modalit� di 

consultazione previste nella procedura metodologica di riferimento sono:

 fase 1:individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalit� di 

informazione e comunicazione;

 fase 2: invio documento di scoping;

 fase 3: prima conferenza: analisi e integrazione documento di scoping;

 fase 4: invio proposta di DdP e proposta RA al fine dell’espressione del parere 

che deve essere inviato entro 45 gg. dalla messa a disposizione;

 fase 5: messa a disposizione del pubblico e su web per 30gg della proposta di 

DdP, RA e di SNT;

 fase 6: seconda conferenza: analisi e integrazione della proposta di RA;

 fase 7: espressione del parere motivato;

 fase 8: adozione e dichiarazione di sintesi; 

 fase 9: trasmissione in copia integrale del parere motivato e del provvedimento 

di adozione;

 fase 10: deposito nella segreteria comunale e su web per un periodo 

continuativo di trenta giorni degli atti di PGT (DdP adottato corredato da 

Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, parere motivato, dichiarazione di 

sintesi, sistema di monitoraggio) e comunicazione dell’avvenuto deposito ai 

soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente 
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interessati, con l’indicazione dell’indirizzo web e delle sedi dove pu� essere 

presa visione della documentazione integrale;

 fase 11: deposito della sintesi non tecnica, in congruo numero di copie, presso 

gli uffici della Provincia e della Regione, con indicazione delle sedi e 

dell’indirizzo web ove pu� essere presa visione della documentazione 

integrale;

 fase 12: verifica di compatibilit� della Provincia;

 fase 13: deposito degli atti del DdP approvato e loro invio per conoscenza alla 

Provincia e alla Regione;

 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.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA CONSULTAZIONE

Ai sensi della vigente normativa (punto 3.3  dell’Allegato 1b) e con specifico 

riferimento al contesto territoriale di Capergnanica, i soggetti individuati per la 

consultazione sono:

 soggetti competenti in materia ambientale: ARPA, ASL, Direzione regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

 enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Provincia di Cremona;

 comuni confinanti: comune di Crema, comune di Bagnolo Cremasco, comune 

di Ripalta Cremasca, comune di Credera Rubbiano, comune di Chieve, 

comune di Casaletto Ceredano..

3.2.2 PARTECIPAZIONE

Ai sensi degli Indirizzi generali la partecipazione dei cittadini � intesa come 

“insieme di attivit� attraverso le quali i cittadini intervengono nella vita politica, 

nella gestione della cosa pubblica e della collettivit�; � finalizzata a far emergere, 

all’interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo 

istituzionale e non, potenzialmente interessati alle ricadute delle decisioni”.
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La partecipazione nel presente procedimento di VAS � data nell’insieme dei 

momenti di informazione e comunicazione al pubblico.

Si sottolinea la possibilit� di adottare un approccio di ascolto permanente che 

caratterizza la VAS, ossia di tenere in considerazione le osservazioni/suggerimenti 

pervenuti durante tutta la redazione della VAS (dall’avvio del procedimento alla 

pubblicazione della proposta del RA, quindi fino alla seconda conferenza), 

acquisite ai fini dell’espressione del parere motivato.

Sono di seguito espresse le modalit� di partecipazione presenti nella procedura 

metodologica di riferimento. 

 fase 0: analisi proposte pervenute che precedono il piano, osservazioni che 

giungono appena viene dato avvio al procedimento di piano mediante sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio e su web;

 fase 1: atto formale: individuazione singoli settori di pubblico portatori di 

interesse e definizione della loro partecipazione ed informazione;

 fase 2: messa a disposizione del pubblico e su web per 30 gg della proposta di 

DdP, RA e di SNT, dando notizia dell’avvenuta messa a disposizione mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio;

 fase 3: dopo l’adozione: deposito nella segreteria comunale e su web per un 

periodo continuativo di 30 gg., gli atti di PGT (DdP adottato corredato da 

Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, parere motivato, dichiarazione di 

sintesi, sistema di monitoraggio) e comunicazione del deposito degli atti sul 

Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a 

diffusione locale;

 fase 4: raccolta delle osservazioni per 45 gg. Dalla pubblicazione della notizia 

di avvenuto deposito dei documenti adottati;

 fase 5: deposito degli atti del DdP approvato e loro pubblicazione per estratto 

su web.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA PARTECIPAZIONE

Nel comune di Capergnanica la partecipazione � genericamente estesa a tutta la 

cittadinanza.
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MODALITÀ SPECIFICHE DI PARTECIPAZIONE

La forma prevalente di partecipazione adottata consiste nella pubblicazione su 

web della documentazione prodotta durante la procedura di valutazione, in 

particolare:

 avviso di avvio del procedimento;

 verbale della prima seduta conferenza di valutazione;

 proposta di DdP, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, prima della 

seconda seduta della conferenza di valutazione;

 verbale della seconda seduta conferenza di valutazione;

 atti del PGT adottato (DdP adottato corredato da Rapporto Ambientale e 

Sintesi non Tecnica, 

 parere motivato, dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio), prima 

dell’approvazione finale;

 atti del DdP approvato.

Verranno tenute in considerazione le osservazioni/suggerimenti pervenuti durante 

tutta la redazione della VAS.

Si sottolinea che, con l’adozione del R.A. insieme al D.d.P., il R.A. stesso 

attraversa una fase formale di partecipazione, ovvero il passaggio canonico delle 

osservazioni/controdeduzioni.
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4. IL PIANO

4.1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO

L’individuazione degli obiettivi generali del Piano deriva dal lavoro svolto in fase di 

analisi delle problematiche ambientali e territoriali del Comune di Capergnanica: 

partendo dalle problematiche sono state individuate le questioni principali cui il 

Piano deve dare una risposta. In accordo con la Direttiva 2001/42/CE, tali obiettivi 

sono stati integrati e ottimizzati dalle risultanze degli incontri tematici e dalla prima 

conferenza di valutazione che si sono tenuti in seno alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica.

Per obiettivi generali si intendono le finalit� verso cui sono dirette le attivit� di 

pianificazione; rappresentano una meta da raggiungere e sono espressi in forma 

ideale generale. Essi sono correlati ai grandi sistemi quali il sistema paesistico 

ambientale, il sistema infrastrutturale, il sistema insediativo, il sistema economico-

produttivo e toccano tutte quelle che sono considerate le principali tematiche: 

mobilit�, servizi, fabbisogno abitativo, aree produttive, verde e parchi, ecosistemi, 

tutela della salute, ecc.

Una volta individuati gli Obiettivi Generali, si � poi proceduto a dettagliarli uno per 

uno in Obiettivi Specifici, che permettono di descriverne e circostanziarne gli

elementi fondamentali e che sono legati alla realt� del territorio.

Ogni obiettivo specifico � stato associato, per quanto possibile a due informazioni:

al tipo di corrispondenza esistente con gli obiettivi di sostenibilit� del Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cremona (PTCP)

al tipo di corrispondenza esistente con gli obiettivi di sostenibilit� del Piano 

Territoriale Regionale della Lombardia (PTR)

La coerenza con questi due piani sovracomunali verr� analizzata nel Capitolo 6 

“Coerenza ambientale del Piano”.
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Gli obiettivi specifici sono a loro volta perseguiti attraverso una serie di Azioni che 

il Piano individua. Per azioni si intendono dei percorsi o metodi d’azione ben 

definiti che servono per guidare e determinare le decisioni presenti e future, 

ovvero le scelte operative per risolvere le problematiche e/o raggiungere un 

obiettivo.

4.2. LE AZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO

Nelle tabelle che seguono � riportato in sequenza, lo sviluppo dei passaggi che, a 

partire dagli obiettivi generali, ha portato all’individuazione degli obiettivi specifici a 

loro volta declinati poi in possibili azioni di piano.

SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE
SI1

OBIETTIVI 
GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI

Mantenimento, tutela e valorizzazione degli 
ambiti agricoli di non trasformazione urbanistica 
(ex art. 10, comma 4, lett. C LR 12/2005)
SI1OB1OS1AZ1

Recupero di equipaggiamento a verde (siepi, 
filari, macchie boscate) all’interno degli ambiti 
agricoli di valore paesaggistico ed ambientale (ex 
art. 10, comma 4, lett. C LR 12/2005) attraverso 
l’incentivazione delle misure agro-ambientali
SI1OB1OS1AZ2

Individuazione di nuove aree verdi fruibili 
SI1OB1OS1AZ3

Valorizzazione e incremento fruibilit� delle aree 
verdi esistenti 
SI1OB1OS1AZ4

Recupero di una 
situazione di equilibrio 
ecologico
SI1OG1

Realizzazione di un 
sistema continuo di 
aree verdi
SI1OG1OS1

Tutela delle aree di pertinenza del reticolo 
idrografico
SI1OB1OS1AZ5
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE
SI2

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI 
SPECIFICI AZIONI

Riduzione della 
pressione viabilistica 
sul centro abitato 
(decentramento del 
traffico veicolare)
SI2OG1OS1

Realizzazione di nuova viabilt� di collegamento 
tra Via Ombriano (e quindi la tangenziale di 
Crema o ex SS415 Paullese) e Via Robati (e 
quindi SP54) a mitigazione dell’impatto della 
viabilit� di attraversamento dell’abitato (in 
particolare di Via Garibaldi) e a servizio delle 
nuove aree residenziali
SI2OG1OS1AZ1

Potenziamento e 
miglioramento del 
sistema delle aree di 
sosta
SI2OG1OS2

Individuazione di aree idonee alla realizzazione 
di nuovi parcheggi
SI2OG1OS2AZ2

Riqualificazione della viabilit� di accesso 
dell’attuale zona artigianale-industriale in 
funzione dell’ampliamento previsto
SI2OB2OS3AZ1Miglioramento della 

sicurezza stradale
SI2OG1OS3 Riqualificazione (ampliamento) viabilit� di 

collegamento esistente tra Passarera e Casaletto 
Ceredano (SP37)
SI2OB2OS3AZ2

Completamento 
viabilit� urbana locale
SI2OG1OS3

Realizzazione di nuova viabilit� di collegamento 
tra la Via Kennedy e Via XXI Febbraio a servizio 
della nuova area residenziale ATR08
SI2OG1OS4AZ1

Migliorare il sistema 
della mobilit� al fine di 
migliorare la qualit� 
dell’ambiente urbano
SI2OG1

Valorizzazione della 
mobilit� ciclopedonale
SI2OG1OS5

Recepimento dei tracciati previsti del pano 
Territoriale d’Area di Crema
SI2OG1OS5AZ1
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SISTEMA INSEDIATIVO
SI3

OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI 
SPECIFICI AZIONI

Ricucitura frange 
urbane
SI3OG1OS1

Continuità dell'edificazione rispetto al sistema 
esistente
SI3OG1OS1AZ1

Individuazione di interventi di riconversione e 
riqualificazione urbana (da attuarsi tramite piani 
di recupero)
SI3OG1OS2AZ1

Mantenimento, tutela e valorizzazione delle aree 
agricole di non trasformazione urbanistica (ex 
art.10, comma 4, lettera c, LR 12/2005)
SI3OG1OS2AZ2

Miglioramento del 
margine urbano e 
riorganizzazione della 
forma urbana verso un 
sistema compatto
SI3OG1

Contenimento 
consumo di suolo
SI3OG1OS2

Concentrazioni espansioni urbane nel capoluogo 
e nella frazione di Passarera
SI3OG1OS2AZ3

Salvaguardia e 
valorizzazione del 
patrimonio storico e 
architettonico
SI3OG2

Riuso compatibile del 
patrimonio storico
SI3OG2OS1

Individuazione di interventi di riconversione e 
riqualificazione urbana (da attuarsi tramite piani 
di recupero)
SI3OG2OS1AZ1
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SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO
SI4

OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI 
SPECIFICI AZIONI

Incremento delle aree 
da destinare all’attivit� 
produttiva secondaria
(fabbisogno 
endogeno)
SI4OG1OS1

Individuazione dell'ampliamento dell’area 
produttiva esistente (P.I.P. comunale di Via 
Tesino)
SI4OG1OS1AZ1

Miglioramento e 
potenziamento del 
sistema produttivo 
secondario
SI4OG1

Incremento delle aree 
da destinare all’attivit� 
produttiva secondaria
(fabbisogno esogeno)
SI4OG1OS2

Adesione alle strategie del Piano Territoriale 
d’Area di Crema in cui sono state individuate 
aree produttive al di fuori del territorio comunale 
di Capergnanica
SI4OG1OS2AZ1

Promozione per la vendita dei prodotti tipici locali
SI4OG2OS1AZ1

Incentivazione della rotazione delle colture
SI4OG2OS1AZ2

Incentivazione delle misure agroambientali a 
tutela dell'ambiente e del paesaggio
SI4OG2OS1AZ3

Potenziamento di filari e siepi con finalit� 
paesaggistiche e naturalistiche
SI4OG2OS1AZ4

Miglioramento e 
potenziamento del 
sistema produttivo 
agricolo
SI4OG2

Mantenimento e 
valorizzazione delle 
peculiarit� del 
territorio extraurbano 
legate alle coltivazioni 
tradizionali per lo 
sviluppo di un turismo 
rurale
SI4OG2OS1

Incentivazione e sviluppo del settore agrituristico 
attraverso il recupero del patrimonio rurale delle 
cascine presenti sul territorio e riconversione 
delle stalle dismesse
SI4OG2OS1AZ5
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5. IL SISTEMA TERRITORIALE E AMBIENTALE DEL
COMUNE DI CAPERGNANICA

5.1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Comune di Capergnanica si estende nella zona nord – occidentale della 

Provincia di Cremona su una superficie di circa 6,79 Km2: a nord confina con il 

comune di Crema e con il comune di Bagnolo Cremasco, ad est con il comune di 

Ripalta Cremasca, a sud con il comune di Credera Rubbiano, ad ovest con i 

comuni di Chieve e Casaletto Ceredano. Essendo inserito dal P.T.C.P nell’area di 

coordinamento intercomunale (ACI) N.3, ricade nel piano territoriale d’area (PtdA) 

di Crema.

Nonostante la sua posizione di adiacenza rispetto a Crema (comune di circa 

33.000 abitanti, situato a soli 3 km di distanza), Capergnanica mantiene i suoi 

caratteri di comune rurale con emergenze paesistiche di rilievo, caratterizzato da 

un agrosistema diffuso innervato da canali irrigui e da rogge con acque trasparenti 

(aste di fontanili): circa l’80% del territorio � costituito da superficie agricola 

(Regione agraria n. 2 “Pianura cremasca”).

L’urbanizzato pu� definirsi policentrico per la presenza di tre agglomerati ancora 

ben distinguibili: Capergnanica di Sopra, Capergnanica di Sotto e Passarera, per 

un totale di circa 2.000 abitanti. Capergnanica di Sotto � il vero “centro” ma � 

attraversata da est ad ovest dalla SP 54 che ne compromette notevolmente il 

comfort ambientale. Tutti i nuclei abitati conservano ancora le caratteristiche dei 

centri rurali formatisi dal raggruppamento di pi� cascine (45 sono le cascine 

censite dalla Provincia di Cremona). Le chiese sono: Chiesa Parrocchiale di San 

Martino (santo patrono); Chiesa parrocchiale di San Girolamo; Chiesa di S. 

Antonio; Chiesa della S.S. Trinit�.

Il territorio comunale di Capergnanica presenta i caratteri morfologici tipici della 

Pianura Padana; � costituito dal ripiano terrazzato del Livello Fondamentale della 
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Pianura (L.F.P.) o Piano Generale Terrazzato (P.G.T.), che presenta una debole 

immersione da NO a SE e funge da raccordo tra la fascia delle conoidi 

pedemontane e la Valle del Fiume Po. L’area in esame ricade entro il lembo del 

Piano Generale Terrazzato, a morfologia pianeggiante, che si estende ad 

occidente del capoluogo provinciale tra la valle del Fiume Adda a sud – ovest e 

quella del Fiume Serio ad est. Dal punto di vista paesaggistico il territorio ricade 

interamente nel paesaggio agricolo della pianura cremasca, caratterizzato 

dall’andamento nord-sud degli elementi morfologici ed idraulici e ricco di acqua. 

Quali elementi principali del reticolo idrografico superficiale troviamo la Roggia 

Acqua Rossa, individuata dal PTCP come corridoio ecologico di secondo livello, la 

Roggia Alchinetta, la Roggia Credera, la Roggia Comuna. Il territorio ricade 

interamente nell’ambito paesaggistico territoriale (APO) della Valle dell’Adda ed 

appartiene al paesaggio agricolo cremasco 
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Figura 5.1 - Il territorio comunale di Capergnanica
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5.2. ASPETTI AMBIENTALI

5.2.1 ARIA

LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE

Le caratteristiche climatiche della Pianura Padana

Le principali caratteristiche fisiche sono la spiccata continentalit� dell'area, il 

debole regime del vento e la persistenza di condizioni di stabilit� atmosferica.

La situazione meteorologica della pianura padana, con la presenza delle Alpi e 

dell'Appennino � particolarmente svantaggiata, la Lombardia si trova infatti nella 

parte centrale della Pianura Padana, in un contesto che presenta caratteristiche 

uniche, dal punto di vista climatologico, determinate in gran parte dalla 

conformazione orografica dell'area. Si tratta di una vasta pianura circondata a 

Nord, Ovest e Sud da catene montuose che si estendono fino a quote elevate, 

determinando cos� peculiarit� climatologiche sia dal punto di vista fisico sia da 

quello dinamico.

Dal punto di vista dinamico, la presenza della barriera alpina influenza in modo 

determinante l'evoluzione delle perturbazioni di origine atlantica, determinando la 

prevalenza di situazioni di occlusione e un generale disaccoppiamento tra le 

circolazioni nei bassissimi strati e quelle degli strati superiori. Tutti questi fattori 

influenzano in modo determinante le capacit� dispersive dell'atmosfera, e quindi le 

condizioni di accumulo degli inquinanti, soprattutto nel periodo invernale, ma 

anche la presenza di fenomeni fotochimici nel periodo estivo.

Il clima della pianura padana �, pertanto, di tipo continentale, ovvero caratterizzato 

da inverni piuttosto rigidi ed estati calde, l’umidit� relativa dell'aria � sempre 

piuttosto elevata. Le precipitazioni di norma sono poco frequenti e concentrate in 

primavera ed autunno. La ventilazione � scarsa in tutti i mesi dell’anno.

Durante l’inverno il fenomeno di accumulo degli inquinanti � pi� accentuato, a 

causa della scarsa circolazione di masse d’aria al suolo. La temperatura media � 

piuttosto bassa e l'umidit� relativa � generalmente molto elevata.

La presenza della nebbia � particolarmente accentuata durante i mesi pi� freddi. 

Lo strato d'aria fredda, che determina la nebbia, persiste spesso tutto il giorno nel 
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cuore dell'inverno, ma di regola si assottiglia in modo evidente durante le ore 

pomeridiane. 

Nell'ambito degli studi eseguiti da parte del Dipartimento di Milano dell’ARPA 

Lombardia, per determinare l'influenza delle variazioni climatiche sul consumo dei 

combustibili e quindi sull'inquinamento atmosferico da SO2, NO2 e PTS e PM10, � 

stato accertato un andamento climatologico che ha innalzato sempre di pi� le 

temperature invernali, in particolare le minime e, dopo un marcato aumento 

iniziale ed una fase di stazionariet�, anche le temperature estive.

Queste variazioni che, calcolate a livello decadico per la zona di Milano, sono di 

circa 2�C per le temperature estive, e di circa 4 �C per le temperature invernali, 

sono dovute, fino ai primi decenni del 1900, alle fluttuazioni climatiche naturali, 

seguite al termine della "Piccola Era Glaciale (1550-1750)", caratteristiche della 

nostra era, ed attualmente alle variazioni di origine antropica conseguenti 

all'aumento della superficie edificata dell'area urbana milanese.

Questo ciclo climatico, che ha portato ad una minore escursione termica diurna ed 

annuale degli estremi termici, ha avuto il culmine nel corso del decennio 1920-30.

Negli anni 1940-50 questa tendenza si � in parte bloccata: infatti, gli inverni hanno 

ripreso ad essere pi� rigidi, e le estati pi� calde, successivamente negli anni 1960-

70 gli inverni hanno continuato ad essere sempre pi� miti, ma le estati pi� fresche, 

mentre dal 1970 gli inverni rigidi sono sempre pi� delle eccezioni e le estati 

tornano ad essere pi� torride, oltre che afose, gli autunni e le primavere sono 

diventate le pi� calde in assoluto ed il clima tende a prendere caratteristiche 

sempre pi� tropicali.

Ne consegue una maggiore variabilit� stagionale e, in definitiva, un 

peggioramento, dal punto di vista ambientale, delle condizioni climatiche.

La tropicalizzazione del clima � confermata anche dalla variazione del regime 

pluviometrico, che a fronte di una stazionariet� delle precipitazioni invernali e ad 

una diminuzione delle precipitazioni primaverili ed autunnali, mostra un incremento 

dell’intensit� delle precipitazioni estive.

Il clima

Il “Rapporto Annuale sulla Qualit� dell’Aria - Anno 2006 – Cremona” di Arpa 

Lombardia mette a confronto l’andamento medio mensile dei principali parametri 
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meteo climatici misurati nella citt� di Cremona registrati nel corso dell’anno 2006 

con il valore medio degli ultimi 7 anni.

La temperatura media minima � stata di 2,4 C� nel mese di gennaio e la 

temperatura media massima � stata di 26,5 nel mese di luglio. Per ci� che 

riguarda l'anno 2006 la stazione meteo di Casalmaggiore ha registrato sia la 

massima temperatura media oraria, 38,2 �C a luglio, che la minima media oraria, -

6,6 �C a gennaio. Per tutti i mesi da maggio a settembre in tutte le stazioni sono 

state rilevate temperature massime orarie superiori a 30 �C. In generale 

l’andamento medio delle temperature nell’anno 2006 � stato di -0,4�C rispetto alla 

media dei 7 anni precedenti, con punte di -3,9 �C ad agosto.

I valori medi minimi e massimi dell'umidit� relativa sono stati pari a 57% nel mese 

di giugno e 90% nei mesi di novembre e dicembre. Nel 2006 si rileva un minimo di 

48% a giugno e un massimo di 92% a dicembre. In generale l’andamento medio 

dell’umidit� nell’anno 2006 � stato di -4% rispetto alla media dei 7 anni precedenti, 

con punte di -9% a giugno.

I valori medi minimi e massimi delle precipitazioni sono stati pari a 41,1 mm nel 

mese di gennaio e 105,1 mm nel mese di ottobre. Nel 2006 si rileva un minimo di 

3 mm a giugno a Crema e un massimo di 147,2 mm a settembre a Cremona citt�. 

In generale l’andamento delle precipitazioni nell’anno 2006 � stato di inferiore di 

328 mm rispetto alla media dei 7 anni precedenti.

Figura 5.2 - Condizioni di disagio per il fisico umano

La Figura 5.2 illustra l’indice Humidex che mette in relazione l’umidit� e la 

temperatura al fine di determinare la condizione di disagio per il fisico umano. 
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Come si pu� notare vi � una significativo aumento del “disagio forte” tra il 2006 e il 

2007.

Figura 5.3 - Distribuzione spaziale delle precipitazioni e delle anomalie 
pluviometriche annuali (2006 - 2007)

La Figura 5.3 presenta la distribuzione spaziale delle precipitazioni a livello 

regionale come si pu� notare nel 2006 l’area di Capergnanica � stata 

caratterizzata da una mancanza di precipitazioni compresa tra 300 e 400 mm, 

mentre nel 2007 la mancanza � stata inferiore 200 – 300 mm.

LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

La misura della qualit� dell’aria � utile per garantire la tutela della salute della 

popolazione e la protezione degli ecosistemi. La legislazione italiana, costruita

sulla base della cosiddetta direttiva europea madre (Direttiva 96/62/CE recepita 

dal D.Lgs. 351/99), definisce che le Regioni sono l’autorit� competente in questo 

campo, e prevede la suddivisione del territorio in zone e agglomerati sui quali 
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valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite. La zonizzazione deve 

essere rivista almeno ogni 5 anni.

Figura 5.4 - Classificazione del territorio regionale, in rosso l’area del comune di 
Capergnanica

La Regione Lombardia con la D.G.R. 2 agosto 2007, n.5290 ha modificato la 

precedente zonizzazione distinguendo il territorio in: 

 ZONA A: agglomerati urbani (A1) e zona urbanizzata (A2);

 ZONA B: zona di pianura;

 ZONA C: area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2).

Il territorio del comune di Capergnanica ricade nella Zona B (FIGURA 5.4).

LO STATO DELLA QUALIT� DELL’ARIA

La qualit� dell’aria nella Regione Lombardia � costantemente monitorata da una 

rete fissa di 151 stazioni. Nel territorio della provincia di Cremona � presente una 

rete pubblica di monitoraggio della qualit� dell’aria costituita da 9 stazioni fisse, 

alla quali si affianca un laboratorio mobile. Nella Figura 5.5 � rappresentata la 
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distribuzione territoriale delle postazioni di rilevamento rispetto al comune di 

Capergnanica. 

Figura 5.5 - Localizzazione delle stazioni fisse di misura, in rosso il territorio del 
Comune di Capergnanica

Le stazioni pi� vicine al territorio comunale sono quelle poste nel comune di 

Crema a circa 5 km in linea d’aria dal centro abitato di Capergnanica.

Biossido di zolfo (SO2)

Le concentrazioni di SO2 non hanno mai superato la soglia di allarme, n� i valori 

limite per la protezione della salute umana, sia quello orario, sia quello sulle 24 

ore, e neppure quello annuale ed invernale per la protezione degli ecosistemi.
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Figura 5.6 - Trend Parametri ambientali in provincia di Cremona SO2, in rosso la 
Zona A1 e in blu la Zona B

Come mostra la Figura 5.7 vi � stata una riduzione delle concentrazioni di SO2

nella cremonese, tale riduzione � legata:

 alla trasformazione delle CTE da ciclo a vapore (F.E. 10.000 mg/kWh) a ciclo 

combinato (F.E. 0);

 alla trasformazione impianti termici civili da O.C. a gasolio o G.N. (F.E. 1720 

mg/kWh – 340 – 0 – rispettivamente).

Figura 5.7 – Rivolta d’Adda (CR): serie storica delle concentrazioni medie mensili di 
SO2
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Ossidi di azoto (NO e NO2)

Le concentrazioni di NO2 non hanno mai superato la soglia di allarme, n� lo 

standard di qualit� dell’aria (98� percentile), n� il limite orario.

Al contrario, per gli NOX � stato superato il valore limite annuale per la protezione 

degli ecosistemi in tutte le stazioni. Tale superamento non riguarda il territorio 

comunale come evidenziato dalla Figura 5.9.

Figura 5.8 - Trend Parametri ambientali in provincia di Cremona NO2, in rosso la 
Zona A1 e in blu la Zona B
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Figura 5.9 – INEMAR 2005 emissioni di NOx per il territorio regionale

Come mostra la Figura 5.10 vi � stato, tra il 1980 e il 1990 un incremento delle 

concentrazioni, attribuibile all’incremento del numero di veicoli circolanti. Dal 1991, 

la riduzione delle concentrazioni � connessa:

 all’introduzione di veicoli meno inquinanti Pre EURO F.E. 2.100 mg/km - EURO 

3 F.E. 80 mg/km Diesel Pre EURO F.E. 824 mg/km; EURO 3 F.E. 520 mg/km;

 alla trasformazione degli impianti termici civili da Olio, gasolio, gas naturale 

F.E. mg/kWh 860 200 90;

 alla trasformazione C.T.E. ciclo vapore F.E. 1.400 mg/kWh a 260/160 per ciclo 

combinato.
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Figura 5.10 – Rivolta d’Adda (CR): serie storica delle concentrazioni medie mensili 
di NO2

Monossido di carbonio (CO)

Le concentrazioni di CO non hanno mai superato il valore limite sulle 8 ore per la 

protezione della salute umana.

Figura 5.11 - Trend Parametri ambientali in provincia di Cremona CO, in rosso la 
Zona A1 e in blu la Zona B

Anche la Figura 5.12 evidenzia che a partire dal 1990 si assiste ad una riduzione 

delle concentrazioni, connessa all’introduzione di veicoli catalizzati: veicolo Pre 

EURO F.E. in g/km. 9; EURO 3 F.E. in g/km. 1,5; Diesel F.E. < 0,6 g/km.
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Figura 5.12 – Cremona libert�: serie storica delle concentrazioni medie mensili di 
CO

Ozono (O3)

La soglia di informazione è stata superata in tutte le stazioni ma solo in una di 

esse (Crema Via XI febbraio) si è registrato anche il superamento della soglia di 

allarme; nella totalità delle stazioni invece sono stati superati i limiti della media 

sulle 8 ore sia per il 2006 che per la media degli ultimi 3 anni.

Figura 5.13 - Trend Parametri ambientali in provincia di Cremona O3, in rosso la 
Zona A1 e in blu la Zona B

Idrocarburi non metanici (NMHC)

La media annuale delle concentrazioni di C6H6 non ha mai ha superato il valore 

obiettivo. La diminuzione delle concentrazioni di benzene è dovuta sia alla 
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riduzione del tenore di benzene nelle benzine dal 5 % all’1%; sia all’adozione del 

ciclo chiuso; sia all’adozione del catalizzatore.

Figura 5.14 - Trend Parametri ambientali - Benzene - Toluene – Xilene - nella Zona 
A1 

Particolato atmosferico aerodisperso (PM10)

La provincia di Cremona contribuisce alle emissioni regionali di PM10 per poco pi� 

del 5%. Le concentrazioni di PM10 hanno superato in tutte le stazioni sia il limite 

annuale, sia il limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana. Tale 

superamento non riguarda il territorio comunale come evidenziato dalla Figura 

5.16.

Figura 5.15 - Trend Parametri ambientali in provincia di Cremona PM10, in rosso la 
Zona A1 e in blu la Zona B
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Figura 5.16 – INEMAR 2005 emissioni di PM10 per il territorio regionale

La Figura 5.17 mostra un decremento delle concentrazioni di polveri totali (di cui i 

PM10 sono circa l’80–85 %) che pu� essere attribuito:

 all’adozione miglior tecnologia (D.P.R. 203/88);

 al trasferimento delle industrie;

 alla riduzione delle emissioni di inquinanti primari (ossidi di zolfo e ossidi di 

azoto);

 al rinnovo del parco auto circolante.
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Figura 5.17 – Cremona libert�: serie storica delle concentrazioni medie mensili di 
PM10

Altri inquinanti

Una seconda serie di dati fornita da INEMAR riguarda le sostanze acidificanti, i 

precursori dell’ozono e i gas serra. Tali informazioni sono presentate, nelle Figure 

seguenti, con una rappresentazione a livello di intero territorio regionale. Come si 

pu� notare il territorio del comune di Capergnanica ricade nella classe media per 

quanto riguarda i parametri relativi alle emissioni di acidificanti (SO2, NOx e NH3), 

mentre risulta nella classe medio-bassa per le emissioni dei precursori dell'ozono 

troposferico (NOx, COVNM, CO e CH4) e le emissioni di gas serra (CO2, CH4 e 

N2O).
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Figura 5.18 - Emissioni di acidificanti (SO2, NOx e NH3) in rosso l’area del comune di 
Capergnanica

Figura 5.19 - Emissioni dei precursori dell'ozono troposferico (NOx, COVNM, CO e
CH4), in rosso l’area del comune di Capergnanica
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Figura 5.20 - Emissioni di gas serra (CO2, CH4 e N2O), in rosso l’area del comune di 
Capergnanica

CONCLUSIONI

Per quanto riguarda la zona B, si registra una situazione stabile per il biossido di 

zolfo a livelli migliori di quelli riscontrati nella zona A1; il biossido di azoto mostra 

una leggera tendenza verso il peggioramento della media annuale nonostante non 

si siano verificati superamenti n� del limite orario, n� del 98� percentile, n� della 

media annuale stessa; il monossido di carbonio mostra una situazione 

sostanzialmente uguale a quella degli anni precedenti, su livelli molto bassi, con 

nessun superamento del limite di 10 mg/m3 come media di 8 ore ma con un lieve 

peggioramento della media annuale; migliora la media annuale dell’ozono ma la 

situazione rimane molto critica per quanto riguarda il numero di giorni in cui � stata 

superata la soglia di informazione di 180 �g/m3 come media di 1 ora ed il livello di 

protezione della salute umana di 120 �g/m3 come media di 8 ore, inoltre occorre 

sottolineare che per la prima volta, dopo il 2003, � stata violata in un giorno, nella 

stazione di Crema XI Febbraio, la soglia di allarme di 240 �g/m3 come media di 1 

ora; la media annuale del PM10 � risultata, anche nel 2006, superiore al limite in 

tutti i siti di misura, poco variata rispetto all’anno precedente ma con tendenza 
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verso il peggioramento, cos� come il numero di giorni in cui, nelle varie stazioni, � 

stato superato il livello di protezione della salute umana di 50 �g/m3 come media 

di 24 ore; relativamente a questo aspetto, nelle stazioni della provincia si osserva 

un numero di giorni di violazione del limite sensibilmente inferiore a quello della 

citt� di Cremona, ma comunque sempre abbondantemente superiore a 100, quindi 

quasi 4 volte il numero di superamenti (35) consentito in un anno.

I dati mensili confermano la stagionalit� di alcuni inquinanti: SO2, NO2, CO, 

Benzene (C6H6), PM10, hanno dei picchi centrati sui mesi autunnali ed invernali, 

quando il ristagno atmosferico causa un progressivo accumulo degli inquinanti 

emessi dal traffico autoveicolare e dagli impianti di riscaldamento.

L’O3, tipico inquinante fotochimico, presenta un trend con un picco centrato sui 

mesi estivi, quando si verificano le condizioni di maggiore insolazione e di pi� 

elevata temperatura, che ne favoriscono la formazione fotochimica; le condizioni 

peggiori si hanno comunque quando nelle grandi citt� diminuiscono solo 

parzialmente le emissioni di NO, e l’anticiclone provoca condizioni di subsidenza e 

di assenza di venti sinottici, con sviluppo di brezze, che trasportano ed 

accumulano sottovento ai grandi centri urbani le concentrazioni di O3 prodotte per 

effetto fotochimico.

Nella Tabella 5.1 si riporta una sintesi delle situazioni di inquinamento medio 

annuo e di supero dei limiti di legge riscontrate nella provincia di Cremona nel 

2006. Per quanto riguarda il PM10 la situazione appare stabile anche per quanto 

concerne il numero di giorni di supero ogni anno del limite della media giornaliera 

di 50 �g/m3. Situazione analoga anche per l’ozono; infatti se si esclude il 2003, 

che fu caratterizzato da un’estate eccezionalmente calda e quindi da una 

produzione di ozono particolarmente elevata, le variazioni annuali del numero di 

episodi acuti non sono significative e non individuano ancora una linea di 

tendenza precisa.

Un discorso a parte merita invece il biossido d’azoto; in questo caso il 

superamento del limite orario di 200 �g/m3 � talmente sporadico e cos� poco 

diffuso che quando � avvenuto potrebbe essere stato provocato da condizioni 

emissive localizzate anomale in un contesto di condizioni meteo particolarmente 

sfavorevoli.
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Tabella 5.1 - Provincia di Cremona. Protezione salute umana: medie annuali e 
superi

La Figura 5.21 visualizza i contributi percentuali delle diverse fonti. Nella Provincia 

di Cremona il trasporto su strada costituisce la principale fonte di inquinamento 

per buona parte degli inquinanti e contribuisce a circa un terzo delle emissioni di 

CO2 (28%), un sesto a quelle di COV (16%), e a buona parte delle emissioni di 

NOx (43%), PM10 (24%), e CO (45%). Accanto al trasporto su strada si colloca, 

tratto caratteristico di un territorio storicamente votato alle attività agricole e 

zootecniche, il macrosettore agricoltura, che contribuisce, da solo, alla quasi 

totalità delle emissioni inquinanti di CH4 (78%), N2O (86%), NH3 (99%) e sostanze 

Acidificanti (75%). Questo settore contribuisce inoltre per più di un quarto del 

totale (26%) alla emissioni di CO2 eq.
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Figura 5.21 - ARPA Lombardia - Regione Lombardia. Inventario Emissioni in Aria 
(INEMAR) della provincia di Cremona. Distribuzione percentuale delle emissioni 

(Rilevazione dati anno 2005 Public Review ottobre 2007)

Riferimenti bibliografici

Per la compilazione del seguente capitolo sono stati utilizzati i dati contenuti nel 

Rapporto annuale sulla qualit� dell'aria di Cremona e provincia dell'anno 2005 e 

2006 redatto dall'ARPA della Lombardia, nel Rapporto sullo stato dell'ambiente in 

Lombardia 2007 e nel database INEMAR (ARPA Lombardia - Regione Lombardia. 

INEMAR, Inventario emissioni in atmosfera. Emissioni in Lombardia nel 2005 - dati 

finali settembre 2007).

5.2.2 ACQUA

ASPETTI IDROGRAFICI

Il territorio comunale di Capergnanica � caratterizzato dalla presenza di numerosi 

corsi d’acqua, alcuni dei quali di origine storica e che assumono elevata 

importanza all’interno del territorio provinciale. Accanto ai corsi d’acqua principali, 

si sottolinea la presenza di rogge e colatori di ordine inferiore, di natura privata, il 

cui tracciato si sviluppa all’interno e/o lungo il confine degli appezzamenti agricoli 

ai quali distribuiscono la risorsa idrica.
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Pur non avendo il Comune di Capergnanica ancora ottemperato alla realizzazione 

dello “Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore” e dell’elaborato 

“Reticolo Idrico Minore: Regolamento di Polizia Idraulica”, un’indagine conoscitiva 

preliminare, effettuata durante la redazione dello Studio Geologico (Malerba, 

2008) in relazione alla natura giuridica dei corsi d’acqua principali che 

attraversano il territorio si pu� evidenziare che:

 non sono stati individuati corsi d’acqua di natura pubblica iscritti nell’ “Elenco 

delle Acque Pubbliche” della Provincia di Cremona, di cui alla D.G.R. 25 luglio 

1986 n� 4/12028 ed ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933 n� 1775;

 non sono stati individuati corsi d’acqua di natura pubblica iscritti nell’elenco 

relativo al Reticolo Idrico Principale di cui all’Allegato A della D.G.R. 1 agosto 

2003 n� 7/13950;

 non sono stati individuati corsi d’acqua di natura pubblica iscritti nell’elenco 

relativo al Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica di cui 

all’Allegato D della D.G.R. 25 gennaio 2002 n� 7/7868 e successiva D.G.R. 11 

febbraio 2005 n� 7/20552;

In funzione dei risultati della ricerca effettuata, si pu� concludere che sul territorio 

comunale di Capergnanica, fintanto che non verr� redatto l’apposito “Studio per 

l’individuazione del Reticolo Idrico Minore”, non sono presenti corsi d’acqua 

appartenenti al Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, e dunque nessun 

corso d’acqua � sottoposto ai vincoli di Polizia Idraulica di cui al R.D. 523/1904 

(Titolo Unico – Capo VII – “Polizia delle acque pubbliche”).

Nel territorio comunale di Capergnanica sono presenti corsi d’acqua non iscritti 

nell’ “Elenco delle Acque Pubbliche” di cui al R.D. 1775/1933 e non presenti negli 

elenchi del Reticolo Idrico Principale, del Reticolo Idrico Minore o del Reticolo 

Idrico dei Consorzi di Bonifica, che sono quindi da considerarsi di natura 

privatistica e pertanto non saranno soggetti alle attivit� di Polizia Idraulica da parte 

della competente Autorit� Idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 

368/1904. Su questa tipologia di reticolo idrico agiscono comunque altri livelli 

normativi: la polizia delle acque, la normativa urbanistica comunale, la normativa 

ambientale, il regolamento imposto dal gestore del corso d’acqua, il Codice Civile.

In particolare sono presenti:
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 Roggia Comuna e i relativi rami secondari, la cui gestione � di titolarit� del 

“Consorzio di Irrigazione di Roggia Comuna ed Unite”;

 Roggia Acquarossa e relative diramazioni, la cui gestione � di titolarit� del 

“Consorzio di Irrigazione roggia Acquarossa Asta Maestra”;

 Roggia Alchinetta, derivazione della Roggia Alchina, la cui gestione � di 

competenza in parte del “Consorzio di Miglioramento Fondiario Utenza Roggia 

Alchina Asta Maestra Inferiore” ed in parte del “Consorzio di Miglioramento 

Fondiario roggia Alchina Asta Maestra Superiore”;

 tutti i corsi d’acqua minori (rogge, colatori, rivi, fossi) che non rientrano negli 

elenchi delle acque di propriet� demaniale.

Nel territorio comunale di Capergnanica si riscontra la presenza di due pozzi 

pubblici ad uso idropotabile, situati nelle vicinanze della strada provinciale 

“CRSP37” che collega l’area urbana di Capergnanica con il centro edificato di 

Passarera.

Il Comune di Capergnanica ricade all’interno del “Comprensorio di Bonifica ed 

Irrigazione n. 7 – Cremasco”, un territorio ricco di acque abilmente sfruttate nei 

secoli dalle popolazioni che con il loro lavoro hanno saputo utilizzare

principalmente per fini irrigui le risorse derivanti dal Fiume Adda, dal Fiume Serio e 

dai numerosi fontanili che si distribuiscono all’interno della fascia di transizione tra 

l’Alta Pianura e la Bassa Pianura, ed organizzato la distribuzione delle colature 

residue verso i terreni situati pi� a valle, limitando lo “spreco” della risorsa acqua. 

In attuazione dell’art. 9 della L.R. 7/2003 all’interno di tale Comprensorio � stato 

istituito il “Consorzio di Miglioramento Fondiario di II grado Adda – Serio”, 

approvato con D.G.R. 23 dicembre 2004 n. 7/19964 “Costituzione del Consorzio di 

Miglioramento Fondiario di secondo grado � Adda –Serio � con sede in Crema e 

contestuale approvazione dello statuto ai sensi dell’art. 9 della l.r. 7/03”, Statuto 

integrato successivamente con decreto del 3 gennaio 2005 n� 7 del Commissario 

Regionale del Consorzio.

Il “Consorzio di II grado Adda – Serio”, Ente di diritto privato di interesse pubblico, 

esercita nell’ambito dei piani di riordino irriguo una funzione di vigilanza e 

coordinamento dell’attivit� di enti o consorzi irrigui che ne fanno parte. 
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All’interno del Comprensorio di Bonifica ed Irrigazione “Cremasco” sono individuati 

numerosi Comprensori Irrigui, tecnicamente anche detti Comizi, che 

rappresentano l’insieme dei terreni serviti direttamente da un cavo irriguo e dalle 

sue derivazioni secondarie, del quale in genere assumono la denominazione.

I soggetti gestori di questi Comprensori, anch’essi generalmente denominati con il 

nome del corso d’acqua principale, sono rappresentati da Consorzi di Irrigazione, 

molti dei quali hanno antiche origini ed esibiscono titoli di elevato valore storico –

documentale.

A questi, che vantano diritti “di antico uso” sulle acque, si affiancano altri soggetti 

che non possiedono atti di concessione delle acque ma solo procedimenti in 

istruttoria, in quanto in seguito all’estensione della natura pubblica a tutte le acque, 

ai sensi della L. 5 gennaio 1994 n� 36, essi hanno dopo tale data presentato 

domanda di concessione d’uso ed in molti casi sono ancora in attesa di 

approvazione.

I Comprensori o Comizi irrigui che interessano il territorio comunale sono tre: il 

primo rappresenta le aree interessate dalla rete idrica che si sviluppa dalla Roggia 

Comuna, il secondo le zone raggiunte dalla Roggia Acquarossa Asta Maestra e 

dalle sue derivazioni, il terzo dai terreni irrigati attraverso il bocchello principale 

della Roggia Alchina, denominato Roggia Alchinetta. 

I soggetti gestori dei Comprensori irrigui della Roggia Comuna, della Roggia 

Acquarossa Asta Maestra e della Roggia Alchinetta sono rappresentati 

rispettivamente dal “Consorzio di Irrigazione di Roggia Comuna ed Unite”, dal 

“Consorzio di Irrigazione Roggia Acquarossa Asta Maestra” e, relativamente alla 

Roggia Alchinetta, in parte dal “Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia 

Alchina Asta Maestra Superiore” ed in parte dal “Consorzio di Miglioramento 

Fondiario Utenza Roggia Alchina Asta Maestra Inferiore”.

ASPETTI IDROGEOLOGICI

Le unit� idrogeologiche individuate, per il territorio comunale, appartengono alla 

“Serie della medio – alta pianura” della Provincia di Cremona, caratterizzata da 

una fascia di alta trasmissivit� in prossimit� delle alluvioni medio – recenti del 

Fiume Adda, che si assottiglia lentamente verso est per il delinearsi di strutture 

meno permeabili in corrispondenza della Valle del Fiume Serio.
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Nell’area in esame, sulla base anche delle indicazioni presenti nel P.T.U.A., che 

individuano nel territorio regionale tre tipologie di acquifero, ovvero primo 

acquifero o “acquifero superficiale” (freatico), secondo acquifero (semiconfinato) e 

terzo acquifero o “acquifero profondo” (confinato), si riconoscono sia le prime due 

tipologie di acquiferi, che rappresentano quello che in letteratura viene indicato 

con il termine di “acquifero tradizionale”, che la parte superiore dell’acquifero 

profondo.

Nel P.T.U.A. il territorio analizzato appartiene al Bacino Idrogeologico n� 4 “Adda –

Oglio”, in particolare al Settore n� 5 “Crema”, ubicato in corrispondenza della 

media pianura e limitato ad ovest dal corso del Fiume Adda, ad est dal corso del 

Fiume Serio, a sud dalla loro confluenza ed a nord dai confini amministrativi dei 

Comuni di appartenenza.

Le caratteristiche “quantitative” principali del settore in relazione ai corpi idrici 

sotterranei sono le seguenti:

 base dell’acquifero tradizionale: a profondit� comprese tra 80 m e 160 m;

 trasmissivit� media: compresa tra 2�10–2 m2/s e 6�10–3 m2/s;

 piezometria: compresa tra 55 m e 78 m s.l.m.;

 prelievo medio per unit� di superficie: 2.27 l/s�km2;

 rapporto tra prelievi e ricarica: 0.80;

 classe quantitativa: B (equilibrio attuale tra disponibilit� e consumi, con 

evoluzione da controllare mediante monitoraggio piezometrico; non sono 

prevedibili conseguenze negative nel breve periodo;

 classificazione dello stato quantitativo ai sensi del D.lgs. 152/99: B (l’impatto 

antropico � ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio 

idrico, senza che tuttavia ci� produca una condizione di sovrasfruttamento, 

consentendo un uso della risorsa sostenibile sul lungo periodo).

QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Per il territorio comunale non sono disponibili dati sulla qualit� delle acque 

superficiali di alcuni corsi d’acqua e riguardano i parametri previsti dal D. lgs. 
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152/99, di seguito vengono presentati i dati relativi al monitoraggio di due Roggie 

che passano nel territorio comuanle.

Stato ecologico

L’Indice di Stato Ecologico (SECA) permette di valutare in modo integrato sia i 

parametri chimico-fisici, attraverso l’indice LIM (Livello di Inquinamento da 

Macrodescrittori), sia la capacit� dell’ambiente fluviale di ospitare comunit� di 

invertebrati bentonici, attraverso il calcolo dell’Indice Biotico Esteso.

Tabella 5.2 - Giudizio di qualit� ecologica (2002)
Bacino Corso d’acqua Comune LIM IBE Stato ecologico Giudizio qualit�

Adda Roggia Acqua 
Rossa

Ripalta 
Cremasca III 6,0 III sufficiente

Adda Roggia Comuna Montodine III 4,5 IV scadente

Tabella 5.3 - Serie storica per il parametro Stato ecologico
Bacino Corso d’acqua Comune 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Adda Roggia Acqua 
Rossa

Ripalta 
Cremasca 2 2 2 2 2 3

Adda Roggia Comuna Montodine 2 3 4 3 4 4

La Tabella precedente illustra la serie storica rilevata per le due stazioni: Roggia 

Acqua Rossa e Roggia Comuna, come si pu� notare si � passati, nel 2006, per la 

stazione Roggia Acqua Rossa da un giudizio pari a 2 “buono” ad un giudizio 3 

“sufficiente”; mentre per la stazione Roggia Comuna da un giudizio 2 “buono” ad 

un giudizio 4 “scadente”.

Parametri chimico e microbiologici

Un’analisi disaggregata dei valori dei parametri che contribuiscono alla definizione 

degli indici sopra descritti � un primo passo verso la comprensione dei principali 

fattori di inquinamento che interessano i corsi d’acqua.

Nella Tabella successiva sono riportati i dati medi di concentrazione dei principali 

parametri chimici e microbiologici per l’anno 2002 e per il 2006.
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Tabella 5.4 –Medie annuali per i principali parametri chimici e microbiologici

Stazione Comune Anno 02 %
saturazione

BOD
mg 
O2/l

COD
mgO2/l

Fosforo 
tot

mg P/l

Azoto 
amm.
mg N/l

Azoto 
nitrico
mg N/l

E. coli
mpn/100 

ml

2002 87 2,5 6,7 0,072 0,03 4,10 10875Roggia 
Acqua 
Rossa

Ripalta 
Cremasca 2006 27,8 4,75 20,0 0,208 0,165 4,35 3000

2002 74 8,2 26 0,082 0,06 3,05 22.792Roggia 
Comuna Montodine

2006 41,8 7,0 25,25 0,65 1,63 3,7 38.500

Le sostanze nutrienti disciolte in acqua hanno origine sia da fonti civili (fosforo e 

azoto ammoniacale) che da fonti agro-zootecniche (azoto nitrico). Data la spiccata 

vocazione agricola del territorio � significativa l’analisi del parametro azoto nitrico, 

anche se entrambi i corsi d’acqua non superano i 5 mg/l.

Il BOD indica la quantit� di sostanza organica presente nell’acqua e la sua 

biodegradabilit�: livelli di BOD inferiori a 2 mg O2/l indicano un’acqua 

relativamente pulita, valori superiori a 5 mg O2/l un’acqua inquinata. La stazione 

Roggia Acqua Rossa presenta condizioni medie di BOD, mentre la stazione 

Roggia Comuna presenta un valore elevato di BOD.

Un accenno a parte meritano i valori riscontrati per il parametro Escherichia coli, 

indice contaminazione fecale delle acque. Considerando che per la definizione di 

stato di stato di qualit� ambientale dei corpi idrici, il decreto considera di qualit� 

“elevata” acque con un contenuto di Escherichia coli pari a 100 MPN/100 ml e che 

bisogna arrivare ad un valore di 5.000 MPN/100 ml, perch� sia considerata solo 

“sufficiente”, i due corsi d’acqua monitorati presentavano nel 2002 valori tali da far 

assumere agli stessi le caratteristiche di veri e propri scarichi, nel 2006 la stazione 

Roggia Acqua Rossa ha decisamente migliorato la situazione.

Nella Figura 5.22 viene presentato lo stato del Reticolo idrico e delle pressioni 

presenti nel territorio comunale.
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Figura 5.22 - Reticolo idrografico e pressioni
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5.2.3 SUOLO E SOTTOSUOLO

ASPETTI GEOLOGICI

L’intero territorio della Provincia di Cremona � caratterizzato dalla presenza in 

superficie di depositi alluvionali fluvioglaciali e fluviali di ambiente continentale 

risalenti al Periodo Quaternario, la cui potenza � dell’ordine di alcune centinaia di 

metri. Essi sono strettamente connessi ai processi di erosione, trasporto e 

deposizione caratteristici della dinamica fluviale, che si � sviluppata ed evoluta 

generando una complessa struttura sedimentaria in cui le variazioni litologiche 

tanto verticali quanto orizzontali sono estremamente frequenti. 

Il territorio comunale di Capergnanica � interessato da un’unica Formazione 

Geologica, che si estende con un ampio ripiano che occupa l’intera porzione del 

territorio analizzato e che si immerge blandamente verso sud, dove viene 

interrotto dalle incisioni vallive del Fiume Adda. Tale unit� geologica viene di 

seguito brevemente descritta.

Fgw (Fluvioglaciale e Fluviale Wurm – Diluvium Recente): alluvioni risalenti al 

Pleistocene Superiore, costituite da depositi continentali in prevalenza sabbiosi 

con sottili intercalazioni limoso – sabbiose e lenti sabbioso – ghiaiose, 

caratterizzate in superficie da un suolo brunastro o giallo – rossiccio con uno 

spessore generalmente inferiore al metro, che costituisce il terreno agricolo 

coltivato. Esso costituisce l’esteso Livello Fondamentale della Pianura (L.F.P.) o 

“Piano Generale Terrazzato” (P.G.T.), il quale rappresenta l’ultima fase di grande 

colmamento fluviale della Pianura Padana legato all’ultima importante glaciazione, 

denominata “Wurm” (da 80.000 a 10.000 anni fa), durante la quale, nella fase 

anaglaciale, le condizioni ambientali hanno sub�to un graduale peggioramento 

(abbassamento della temperatura, aumento delle precipitazioni, forte espansione 

dei ghiacci, diminuzione del livello del mare) che ha determinato una generale 

situazione di deposizione della coltre alluvionale. La successiva fase cataglaciale, 

caratterizzata da un progressivo aumento della temperatura, dal ritiro dei ghiacciai 

e dall’innalzamento del livello marino, � stata condizionata da un accentuato 

fenomeno di erosione da parte dei corsi d’acqua principali i quali, meno carichi di 

materiale, hanno conservato l’energia necessaria per incidere i depositi 

abbandonati nella fase precedente. Tale fase erosiva ha generato l’ultimo grande 

ciclo di terrazzi climatici, delimitati dalle scarpate morfologiche a notevole rigetto 
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verticale che caratterizzano il territorio provinciale in corrispondenza sia degli 

attuali corsi d’acqua principali (Po, Adda, Oglio e Serio) e delle loro antiche 

divagazioni, che dei corsi d’acqua estinti (ad esempio il Serio Morto di 

“Castelleone” e di “Grumello”). Alla fine del cataglaciale Wurmiano viene fatto 

coincidere l’inizio dell’Olocene (circa 10.000 anni fa), durante la quale si sono 

succedute fasi erosive e deposizionali di minore intensit� che hanno portato alla 

formazione di una serie spazialmente non continua di terrazzi, delimitati da 

scarpate morfologiche di modesta entit�.

Figura 5.23 - Inquadramento geologico e morfologico del territorio comunale
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ASPETTI GEOMORFOLOGICI

Dal punto di vista morfologico, il territorio comunale di Capergnanica presenta un 

aspetto uniforme e privo di particolarit� geomorfologiche significative; il suo 

andamento generale riflette quello caratteristico del ripiano terrazzato costituente il 

“Livello Fondamentale della Pianura”, che si estende nell’intera pianura a quote 

superiori rispetto alle valli alluvionali dei corsi d’acqua principali.

Il territorio ha un andamento planoaltimetrico senza significative variazioni 

altimetriche quali depressioni o zone in rilievo: in generale le quote sono comprese 

tra gli 80 m s.l.m. nella parte nord – occidentale ed i 73 m s.l.m. nella parte sud –

occidentale.

La cadente topografica meridionale rilevata assume in generale pendenze inferiori 

al 2‰, ed in alcuni settori valori ancora pi� bassi. 

Gli andamenti altimetrici risultano per lo pi� condizionati dalle sistemazioni 

superficiali degli appezzamenti, introdotte per finalit� irrigue e/o di bonifica; � 

quindi frequente la presenza di piccole scarpate localizzate lungo i confini tra 

appezzamenti diversi o tra questi ultimi ed i tracciati viari.

Si evidenzia un generale andamento NO-SE degli antichi percorsi dei corsi 

d’acqua estinti; essi traevano origine dalla depressione morfologica nota in 

letteratura come “Moso di Crema”, che si sviluppa all’interno del ripiano terrazzato 

del L.F.P. ad ovest dell’abitato di Crema. La depressione del Moso rappresenta un 

basso topografico in corrispondenza del quale in passato era impostata una 

palude, le cui acque giungevano a cingere le mura di Crema ancora in epoca 

storica, bonificata in fasi diverse nel corso del XVII secolo attraverso ripetuti 

approfondimenti dell’alveo del Cresmiero, il principale colatore del Moso.

ASPETTI PEDOLOGICI

La conoscenza delle caratteristiche dei suoli all’interno delle aree di pianura a 

preminente vocazione agricola assume una funzione di estrema importanza, in 

particolar modo nell’ambito di una pianificazione territoriale a scala sovracomunale 

che pone tra gli obiettivi principali la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio 

in armonia con la costante crescita delle attivit� antropiche.

La litologia superficiale del territorio comunale si riferisce ai depositi alluvionali a 

profondit� inferiore ai 2 metri, limitati al tetto dalla coltre di suolo pedogenizzato 
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brunastro tipico dei sedimenti Pleistocenici Wurmiani, che rappresenta la porzione 

di terreno agrario coltivato.

Nel territorio comunale sono state riconosciute tre unit� litostratigrafiche 

superficiali, che non presentano nette delimitazioni n� brusche variazioni 

granulometriche; non si pu� escludere, in relazione alla scala adottata, la 

presenza di locali situazioni difformi da quelle indicate.

Le unit� litologiche rappresentate sono:

 Litotipi prevalentemente sabbiosi debolmente ghiaiosi

 Litotipi prevalentemente sabbiosi

 Litotipi prevalentemente sabbiosi con limo

La distribuzione delle unit� litologiche superficiali � legata all’assetto geologico –

geomorfologico del territorio comunale e di conseguenza essenzialmente ai 

fenomeni di erosione e deposizione fluviale avvenuti durante il Pleistocene. 

Successivamente l’area non � stata interessata dai processi di divagazione 

fluviale dei corsi d’acqua principali, ovvero i Fiumi Adda e Serio, che hanno invece 

profondamente modificato la morfologia dei territori confinanti, preservandola 

all’interno del ripiano terrazzato Wurmiano che si estende uniformemente. I 

depositi alluvionali pleistocenici presentano i segni di un intenso processo di 

alterazione superficiale che ha prodotto una copertura di suolo agrario 

essenzialmente argilloso – sabbioso sino a profondit� di circa 1 m e tracce di 

erosione dei corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale con formazione 

di zone allungate leggermente depresse colmate con materiale fine limoso –

argilloso.

LA VULNERABILITA DEI SUOLI ED IL RECEPIMENTO DELLA “DIRETTIVA NITRATI” 

Lo spandimento sul terreno di reflui zootecnici � una pratica diffusa nelle aree 

dove � rilevante l’allevamento. Questa operazione risulta dannosa e inquinante 

per il suolo e per le acque sotterranee e superficiali, se non viene effettuata con i 

dovuti accorgimenti. Nel cremasco e quindi nel territorio in esame, alcuni suoli non 

hanno l’attitudine allo spandimento e presentano situazioni di vulnerabilit� legate 

per lo pi� a situazioni di falda superficiale.

Nel novembre 2006 la Regione Lombardia ha emanato la deliberazione di Giunta 

Regionale VIII 3439 del 7-11-2006 in recepimento del decreto ministeriale n. 209 
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del 7-04-2006, a sua volta redatto per adempiere alle indicazioni contenute nella 

direttiva 91/676/CEE, relativa alle protezione delle acque dall’inquinamento 

provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In sintesi la DGR n.3439 del 7 novembre 2006 stabilisce nuove regole pi� 

restrittive per l’utilizzazione degli effluenti di allevamento nelle aree classificate 

vulnerabili ai sensi della DGR n.3297 dell’11 ottobre 2006, che rappresenta il 

formale recepimento da parte della Regione Lombardia della Direttiva Nitrati. In 

particolare l’allegato 2 della DGR 3297 sostitisce la Tavola 8 del PTUA (Piano di 

Tutela ed uso delle Acque) approvato con DGR 8/2244 del 29 marzo 2006 

definendo le nuove aree vulnerabili della regione Lombardia. 

Nell’allegato 2, il territorio comunale di Capergnanica, precedentemente 

individuato nella zona di attenzione, � interamente compreso in area vulnerabile.
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Figura 5.24 – PTUA-Tavola 8: individuazione delle zone vulnerabili ai sensi della 
Direttiva 91/676/CEE (particolare dell’area del comune di Capergnanica)
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Figura 5.25 – Nuove aree vulnerabili ai sensi della Dir. 91/676/CEE individuate 
all’interno dell’allegato 2 della Dgr VIII/003297 dell’11 ottobre 2006, che sostituisce 

la Tavola 8 del PTUA (particolare dell’area di Capergnanica)
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5.2.4 ECOSISTEMI NATURALI E BIODIVERSIT�

Il territorio di Capergnanica presenta un valore di superficie delle aree con 

copertura arborea pari a 5,1 ha suddiviso in 2,6 ha a siepi e filari 0,7 ha a 

arboricultura e 1,7 ha a bosco.

Questi valori rendono possibile la definizione di un indice che esprima la qualit� 

ambientale attraverso il rapporto tra la superficie di verde arborato e il numero di 

abitanti. Per Capergnanica questo indice riporta un valore di 31,41 m2 di superficie 

arborata per abitante contro un valore medio provinciale di 286,2 m2. 

Considerando le sole superfici boscate si scende a 10,68 m2/abitante contro un 

valore provinciale di 101,2 m2.

Si tratta in assoluto di valori decisamente ridotti che evidenziano l’assenza di 

ampie superfici boscate, situazione simile ad altri comuni limitrofi, caratterizzati da 

estese superficie agricole prive o con scarsa copertura arborea.

L’indice di boscosit� di Capergnanica � pari a 0,28 (valore medio provinciale pari a 

2,08) e l’indice di copertura arborea � pari a 0,83 (valore medio provinciale pari a 

5,89). Per indice di boscosit� si intende il rapporto tra la superficie boscata 

comunale e la superficie comunale netta (ovvero superficie comunale al netto 
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della superficie urbanizzata). Per indice di copertura arborea si intende il rapporto 

percentuale tra la superficie arborata comunale (filari e siepi, arboricultura e 

boschi) e la superficie comunale netta.

Figura 5.25 - Indice di copertura arborea per abitante in m2 (da Piano generale di 
indirizzo forestale, Provincia di Cremona, 2004)

Dal punto di vista amministrativo il territorio comunale non � interessato dalla 

presenza di Aree protette.

Nel territorio comunale sono presenti alcuni alberi notevoli, classificati nell’ambito 

del “Censimento degli alberi monumentali” realizzato dalla Regione Lombardia. 

Nella Tabella 5.5 sono illustrati i principali parametri rilevati.

Tabella 5.5 - Alberi notevoli presenti nel territorio comunale di Capergnanica

Specie Circonferenza 
fusto (cm)

Altezza fusto 
(m) Età stimata

Tuia (Thuja occidentalis) 230 22 <100

Faggio (Fagus sylvatica) 400 36 <100

Platano (Platanus x hybrida) 585 42 Tra 100 e 200
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Specie Circonferenza 
fusto (cm)

Altezza fusto 
(m) Età stimata

Liriodendro (Liriodendron tulipifera) 400 35 <100

Falso loto (Dysospiros lotus) 205 21 <100

Cipresso calvo delle paludi (Taxodium 
distichum) 460 39 <100

All’interno del territorio comunale non si riscontra la presenza di alcun Sito Natura 

2000. I Siti di importanza comunitaria (SIC) pi� vicini sono “La Zerbaglia” 

(IT2090008) collocata circa 3 km a sud di Capergnanica e la “Lanca di Soltarico” 

(IT2090007) collocata circa 3,5 Km a sud ovest. Per quanto riguarda le Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) la pi� vicina, denominata “Garzaie del Parco Adda 

Sud” si trova all’interno del perimetro del SIC “La Zerbaglia”. Tutti questi siti 

appartenenti alla Rete Natura 2000 si trovano all’interno del Parco Regionale 

Adda Sud.

Riferimenti bibliografici

Per la stesura di questo capitolo � stato utilizzato il “Piano generale di indirizzo 

forestale, Provincia di Cremona, febbraio 2004”.

5.2.5 PAESAGGIO

Il territorio comunale di Capergnanica presenta i caratteri morfologici tipici della 

Pianura Padana; � costituito dal ripiano terrazzato del Livello Fondamentale della 

Pianura (L.F.P.) o Piano Generale Terrazzato (P.G.T.), che presenta una debole 

immersione da NO a SE e funge da raccordo tra la fascia delle conoidi 

pedemontane e la Valle del Fiume Po. La relativa semplicit� della superficie 

topografica non permette di evidenziare gli esiti dei processi tettonici che hanno 

portato alla formazione del territorio. Le poche strutture che movimentano la 

superficie del L.F.P., ossia le valli fluviali, i dossi ed i pianalti, legati alla dinamica 

fluviale durante i grandi mutamenti climatici del Quaternario, rappresentano le 

uniche testimonianze dei complessi fenomeni di sollevamento ed erosione che 

interessano le Alpi e l’Appennino settentrionale e che hanno portato alla 

formazione della Pianura Padana. Il territorio comunale ricade entro il lembo del 

Piano Generale Terrazzato, a morfologia pianeggiante, che si estende ad 

occidente del capoluogo provinciale tra la valle del Fiume Adda a sud – ovest e 
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quella del Fiume Serio ad est. Nel processo di costruzione del territorio l’azione 

delle acque ha svolto un ruolo fondamentale. Le grandi variazioni climatiche del 

Periodo Quaternario, che hanno visto lo scioglimento delle calotte glaciali che 

ricoprivano le Alpi, hanno provocato imponenti fenomeni di trasporto dei sedimenti 

mobilitati dai ghiacciai e la loro deposizione verso l’asse del Fiume Po. La 

successiva stabilizzazione delle condizioni climatiche ha dato origine alla 

rielaborazione degli stessi sedimenti, con fenomeni di trasporto e deposizione su 

scala molto minore rispetto ai periodi precedenti, che hanno portato alla 

formazione delle attuali strutture fluviali.

LE COMPONENTI DEL SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE 

Il territorio comunale appartiene all’ambito geografico “Cremasco” , che occupa la 

porzione nord – occidentale della Provincia di Cremona, compresa tra il corso del 

Fiume Adda ed il corso del Fiume Serio. Sulla base degli aspetti paesistici ed 

ambientali della Provincia di Cremona, � possibile riconoscere la tipologia di 

paesaggio della bassa pianura individuata nel Piano Territoriale Paesistico 

Regionale (P.T.P.R.), ovvero il paesaggio della pianura irrigua ad orientamento 

cerealicolo e foraggero. Questa tipologia si estende con grande uniformit� in quasi 

tutta la bassa pianura lombarda a conferma della grande vocazione agricola del 

territorio, alla cui base si riconosce l’importante organizzazione del sistema irriguo 

che si sviluppa a partire dai corsi d’acqua principali e dalle sorgenti fontanilizie 

attraverso un complesso sistema di canali, rogge, cavi e colatori che si intrecciano 

in una fitta rete di distribuzione.

CARATTERI DEL PAESAGGIO AGRARIO

Il principale responsabile dei cambiamenti subiti dal paesaggio provinciale risulta 

l’agricoltura, a causa della presenza storica, della superficie utilizzata e dei 

processi produttivi e mercantili. Anteriormente alla massiccia opera di 

colonizzazione e bonifica, protrattasi per secoli, che ha portato alla definizione del 

paesaggio attuale, la pianura era occupata dalla foresta planiziale, di cui oggi 

rimangono rare testimonianze, generalmente situate in prossimit� di corsi d’acqua 

o di aree non interessate dall’antropizzazione del territorio. Elemento 

caratterizzante gli ambienti di pianura, l’acqua, con la sua presenza sotterranea o 

subaerea, individua le stazioni vegetali tipiche della pianura. Lungo i corsi d’acqua 
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secondari, le strade campestri e gli elementi di parcellizzazione dei campi si � 

consolidata la tendenza all’abbattimento dei filari alberati superstiti, tendenza 

diffusasi a causa della perdita di interesse economico degli stessi, della possibile 

competizione nutrizionale con le colture di campo e dell’ostacolo alla 

meccanizzazione agricola. Questa logica ha portato alla perdita di quelle specie 

che agli inizi del secolo scorso costituivano una fonte di reddito, come il gelso, e 

alla progressiva scomparsa di quelle utilizzate tradizionalmente nel 

consolidamento delle sponde e delle scarpate, come gli ontani.  La tendenza al 

“disboscamento” viene spesso combattuta con l’impianto di specie ad elevato 

tasso di crescita, e quindi di rilevante interesse economico come i pioppi ibridi, ma 

di dubbio valore paesaggistico. La cascina costituisce un elemento caratteristico 

del paesaggio agricolo lombardo, e presenta caratteri peculiari variabili con le 

tecniche costruttive, le dimensioni fondiarie e la tipologia di utilizzo. In territorio 

cremasco, all’interno della “cassina” prevalgono unit� poderali di limitate 

dimensioni, a base familiare; essa funge da abitazione ed � costituita da corpi di 

fabbrica giustapposti con la presenza di un porticato antistante. Il territorio non 

urbanizzato � quasi completamente addomesticato alle forme di conduzione 

agricola di tipo industriale; i cambiamenti colturali, inoltre, legati alla 

meccanizzazione agraria e alla diffusione della cerealicoltura, hanno notevolmente 

impoverito la variet� del paesaggio agricolo.

CARATTERI DEL PAESAGGIO URBANO

Anche per il paesaggio urbano sono stati molti i fenomeni che nel tempo hanno 

influenzato l’organizzazione dei centri abitati; i forti spostamenti degli abitanti dalle 

campagne alle citt� � stato nella pianura cremasca pi� discreto e meno pervasivo 

ripetto ad altre realt� territoriali. La crescita edilizia degli ultimi decenni � stata 

relativamente contenuta intorno ai maggiori centri urbani; le fasce tra un centro 

urbano e l’altro si configurano per un’edificazione a bassa densit� e con forte 

variet� tipologica. Gli edifici mono – bifamiliari si affiancano ai fabbricati di 

carattere produttivo o commerciale senza alcun tipo di legame tipologico reciproco 

e senza legame con gli elementi storici presenti. Lo sviluppo del sistema delle 

infrastrutture stradali, che fungono da sempre da direttrici di attrazione industriale 

e residenziale, ha interessato principalmente le aree contigue ai centri abitati e 

soprattutto le zone commerciali ed industriali che necessitano di massimizzare la 



VAS - RAPPORTO AMBIENTALE  - IL SISTEMA TERRITORIALE E AMBIENTALE DEL COMUNE DI
CAPERGNANICA

67

loro accessibilit�. Il sistema viario ad alta percorrenza della provincia � orientato in 

prevalenza in direzione trasversale rispetto agli ambiti dei fiumi principali, che si 

sono conservati in una dimensione seminaturale di grande valore paesaggistico.

5.2.6 PATRIMONIO STORICO CULTURALE

La denominazione Capergnanica, secondo due illustri studiosi locali, ossia 

monsignor Angelo Zavaglio nel suo volume Terre Nostre e il professor Pietro 

Savoia in Cremona (rassegna della Camera di Commercio di Cremona, n. 3 del 

1984) deriverebbe dal modo con cui, da sempre, il centro dell’abitato viene 

indicato dagli abitanti, ossia Carobio (Carube in lingua cremasca), che sarebbe la 

trasformazione del termine Quadrivio che sta ad indicare le quattro vie che si 

intersecano al centro dell’abitato. Da Quadrivio, dunque, la derivazione di 

Quadrivianica, ossia la villa eretta sul Quadrivio. Secondo lo storico bergamasco 

Mazzi, invece, nella sua pubblicazione Corografia Bergomense, edita nel 1880, il 

nome deriverebbe da un nobile gentiluomo bergamasco della progenie dei 

Caprinius, che aveva nella zona possedimenti da tempo immemorabile.

Meno complesse le vicende legate al nome di Passarera, nonostante si rilevano 

anche qui due tesi contrapposte. Secondo alcun storici l’attuale denominazione 

deriverebbe, etimologicamente, dal latino Passeraria, ossia localit� destinata al 

richiamo ed alla cattura dei passeri (degli uccelli in genere) che qui trovavano 

l’habitat naturale per sostare e nidificare: la vicinanza dell’Adda con le sue rive 

alberate ed una folta vegetazione e la presenza in terre vicine di ampie riserve di 

caccia, rendono dunque accettabile questa tesi. Vi si oppone, non senza qualche 

sua valida ragione, Zavaglio, il quale sostiene che l’etimologia della 

denominazione va ricercata nel verbo “passare” giacch� questa localit� si trovava 

sulla allora unica strada che congiungeva Crema con il fiume Adda, passando 

attraverso l’antico (ed ora scomparso) villaggio di Piazzano, dove nel periodo che 

va dal X al XVI si doveva pagare, per il passaggio, un pedaggio (tassa di transito).

Come di ogni altro paese del territorio cremasco, cos� anche di Capergnanica si 

ignorano le vicende delle origini. Esse possono per� esser genericamente 

rapportate agli stessi fattori per cui sorsero, ben prima del Mille, gli altri villaggi 

della zona. Nei tempi dell'alto Medioevo si possono collocare i primi insediamenti 

al Car�bio: profughi provenienti dall'Adda (una delle poche vie di comunicazione 
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rimaste dopo lo sfascio barbarico e l'incuria bizantina) o da borghi minacciati dai 

Longobardi, si rifugiano su quella specie di pianoro ricoperto da boschi, sterpeti,

ma dalla terra promettente.

Nell'età dei Franchi le casupole sorte attorno al Caròbio dovettero essere già di 

numero consistente; gli abitanti vollero dotarsi di una chiesa e se questa, come 

altre nel Cremasco, fu dedicata a S. Martino di Tours- il Venerato della nazione dei 

Franchi - si deve arguire che venisse costruita nel decimo secolo. La chiesetta fu 

alle dipendenze di Palazzo Pignano e quindi appartenne alla diocesi di Piacenza . 

Per la parte civile, invece, la villa fece capo a Porta Ombriano, giusta l'antica 

divisione della fortezza (sorta sulla destra del Serio) in Porte e Vicinie e 

conseguente assegnazione di villaggi a una delle quattro "Porte" di Crema.

Solo nel XII secolo Capergnanica raggiunse un considerevole sviluppo: il suo 

nome figura in un documento del 1155 col quale Lanfranco, priore del convento 

benedettino di San Paolo d'Argòn (Bergamo) vendette ai conti di Bergamo 

possedimenti terrieri nelle ville di Ombriano, Bagnolo, Chieve, Capergnanica. 

Ormai il disboscamento e il dissodamento del terreno erano avvenuti ad opera dei 

servi della gleba, sotto la direzione e con la collaborazione dei monaci. E' noto, 

invero, che nei secoli intorno al mille gli ordini monastici, i Benedettini in specie, 

diedero nuova fiducia e incremento al ritorno dei rurali alla coltivazione della terra. 

L'insediamento dei Cassinesi (anteriore al 1084) e dei cistencensi (1130) a 

Cerreto non fu senza conseguenze per il riassetto del terreno di Capergnanica su 

cui venivano man mano ridotti il bosco e la brughiera per far posto ai prati e ai 

coltivi. Data la sua posizione, Capergnanica ebbe nel Medioevo le sue brave 

fortificazioni; di bastie ce n'erano un po' dovunque nel territorio, ma qui ci fu anche 

una torre di guardia la cui esistenza è raffigurata in una carta topografica del 

Quattrocento ed è documentata nel libro I° delle "Parti e provvisioni" del Consiglio 

Generale di Crema.

I principali monumenti presenti a Capergnanica sono:

 Chiesa Parrocchiale di S. Martino: è la chiesa parrocchiale di Capergnanica, la 

cui costruzione, verosimilmente può essere fatta risalire (seppur con strutture 

minori) al 1400: manca in proposito una documentazione attendibile. Risulta 

per certo che essa venne ampliata, una prima volta, a partire dal 1712 a 
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seguito di uno specifico decreto emesso dal Vescovo Griffoni Sant’Angelo, in 

visita pastorale.

 Chiesa Parrocchiale di S. Girolamo: le prime notizie storiche certe attorno a 

questa chiesa risalgono al 1583, allorch� il vescovo di Bergamo, Gerolamo 

Regazzoni, visitatore apostolico in terra cremasca, fece redarre dal notaio 

bergamasco Nicola Colleoni un atto apostolico con cui si concedeva agli 

abitanti di Passarera Longa, che la loro chiesa venisse eretta in parrocchia 

autonoma.

 Chiesa di S. Antonino: � indubbiamente la chiesa pi� antica, risalendo essa al 

1300, legata nelle sue origini, all'appartenenza del paese alla Diocesi di 

Piacenza: Sant'Antonino, infatti, � il santo martire di Piacenza, milite della 

Legion Tebea, sotto Massimiliano.

 Chiesa della S.S. Trinit�: sorge all’estremit� del paese ed era la sede della 

Confraternita laica dei Trinitari, la cui Congregazione rimase attiva fino al 1923, 

anno in cui venne sciolta e sostituita dalla Congregazione del SS. Sacramento. 

La Confraternita dei Trinitari sorse in Capergnanica nel 1587 circa, con il titolo 

di San Giovanni Evangelista e, ovviamente, della SS. Trinit�.

5.2.7 POPOLAZIONE

La popolazione anagrafica del comune di Capergnanica � passa dai 1510 abitanti 

del 1982 agli attuali 1983 abitanti, +32%, che compongono 818 nuclei famigliari 

(media componenti per famiglia 2,4). La distribuzione percentuale tra i sessi della 

popolazione � pari al 49,9% per il sesso femmine e il 50,1% per il sesso maschile.
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Figura 5.26 - Movimento anagrafico del Comune di Capergnanica (1982 – 2008)

Nel 1982 vi erano 11 bambini di 0 anni e 9 persone >85 anni, il 1 gennaio 2008 vi 

erano 18 bambini di 0 anni e 31 persone >85 anni.

5.2.8 RISCHI NATURALI

Il Comune di Capergnanica viene inserito, ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/03, in zona 

sismica 4. All’interno dello scenario di pericolosit� sismica locale individuato con la 

sigla Z4a, ricadono le aree di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali granulari e/o coesivi. I terreni di fondazione in esse presenti, dal 

punto di vista sismico, vengono classificati come “sismicamente stabili”; essi, in 

seguito a sollecitazioni sismiche, sono sede di effetti di amplificazione sismica 

legati alle particolari caratteristiche litologiche del sito (amplificazione litologica). I 

depositi alluvionali che caratterizzano i terreni in affioramento all’interno del 

territorio comunale, come descritto in Cap. 2, appartengono alla Formazione 

Geologica denominata “Wurm” e sono costituiti prevalentemente da materiali 

sabbiosi (granulari), con scarsa presenza di materiali argillosi (coesivi). Tali 

depositi, in funzione delle caratteristiche tessiturali e geomeccaniche e dei rapporti 

stratigrafici intercorrenti tra le differenti unit� litologiche e tra queste ed il substrato 

roccioso, possono generare una variazione nell’ampiezza e nella frequenza delle 
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onde sismiche che provoca un’amplificazione locale dell’azione sismica in seguito 

a fenomeni di riflessione multipla, di interferenza e di risonanza che modificano 

l’effetto del moto sismico di riferimento sul deposito stesso e sulle sovrastanti 

strutture. 

Riferimenti bibliografici

Per la stesura di questo capitolo � stata utilizzata la Relazione geologica generale 

redatta nell’ambito dei lavori per il PGT dal geologo dott. Geol. Giuseppe Malerba. 

5.2.9 RIFIUTI

RIFIUTI URBANI

In provincia di Cremona dal 1991 la produzione totale di rifiuti urbani ha avuto un 

incremento medio annuo pari a circa il 2%, nel 2007 vi � stata una riduzione pari 

all’1,89%.

Nel Comune di Capergnanica l’incremento medio annuo per gli ultimi 17 anni � 

stato di circa lo 1,5% annuo inferiore rispetto alla media provinciale, passando dai 

373,88Kg/ab/anno del 1991 ai 441,21Kg/ab/anno del 2007, il dato del 2007 � il 

12,5% inferiore rispetto al dato medio provinciale.

La produzione pro capite annua nella provincia, che si attesta sui 504 kg nel 2007, 

con una diminuzione del 2% rispetto al 2006, risulta sotto la media regionale che 

risulta pari a 518 kg/ab al giorno per il 2006.

Tabella 5.6 - Produzione totale di rifiuti urbani in provincia di Cremona negli anni 
1991- 2007 e relativi incrementi

Anno Kg/ab di RU totale % incremento 
annuale

% incremento 
rispetto 1991

1991 375,93

1992 396,34 5,43 5,43

1993 413,60 4,36 10,02

1994 421,80 1,98 12,20

1995 418,16 -0,86 11,23

1996 433,59 3,69 15,34

1997 450,55 3,91 19,85

1998 463,74 2,93 23,36

1999 484,82 4,55 28,96
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Anno Kg/ab di RU totale % incremento 
annuale

% incremento 
rispetto 1991

2000 486,53 0,35 29,42

2001 492,14 1,15 30,91

2002 498,93 1,38 32,72

2003 486,93 -2,41 29,53

2004 505,24 3,76 34,40

2005 507,80 0,51 35,08

2006 513,23 1,07 36,52

2007 503,55 -1,89 33,95

Tabella 5.7 - Produzione totale di rifiuti urbani nel Comune di Capergnanica negli 
anni 1991- 2007 e relativi incrementi

Anno Kg/ab di RU totale % incremento 
annuale

% incremento 
rispetto 1991

1991 373,88

1992 412,32 10,28 10,28

1993 421,62 2,25 12,77

1994 397,93 -5,62 6,43

1995 390,02 -1,99 4,32

1996 391,75 0,44 4,78

1997 413,72 5,61 10,66

1998 441,56 6,73 18,10

1999 480,22 8,76 28,44

2000 408,86 -14,86 9,36

2001 478,25 16,97 27,92

2002 565,61 18,27 51,28

2003 498,93 -11,79 33,45

2004 500,03 0,22 33,74

2005 527,85 5,56 41,18

2006 494,62 -6,29 32,29

2007 441,21 -10,80 18,01
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Figura 5.27 - Andamento della produzioni di rifiuti a livello provinciale e del comune 
di Capergnanica 

RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata presenta un dato molto positivo, con una percentuale del 

56,3% pone la provincia di Cremona in posizione di eccellenza in Lombardia dove 

il dato medio si ferma al 43,9%. Ricordiamo che la legislazione regionale prevede 

come obiettivi di raccolta differenziata il 45% entro dicembre 2008, 65% entro 

dicembre 2012.

A Capergnanica il dato del 2007 registra 297,91 kg/ab di raccolta differenziata 

contro i 441,21 kg/ab di rifiuti urbani totali conferiti, con una percentuale del 

67,5%, vale a dire il 11,2% sopra il dato medio provinciale.
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Figura 5.28 - Andamento della raccolta differenziata in provincia di Cremona e nel 
comune di Capergnanica negli anni 1991-2007

Tabella 5.8 – Raccolta differenziata nel Comune di Capergnanica negli anni 1991-
2007 e relativi incrementi

Anno Kg/ab/anno 
R.D.

% incremento 
annuale

% incremento 
rispetto 1991

% su 
totale 
RSU

Kg/ab/anno 
R.D. provincia

1991 36,28 9,70 31,09413

1992 42,95 18,39 18,39 10,42 41,85601

1993 52,62 22,52 45,05 12,48 52,37817

1994 49,81 -5,33 37,31 12,52 63,23906

1995 61,77 24,00 70,27 15,84 73,25862

1996 73,16 18,43 101,66 18,67 94,19769

1997 100,07 36,79 175,85 24,19 111,9192

1998 124,11 24,02 242,11 28,11 136,1919

1999 166,25 33,95 358,27 34,62 170,0878

2000 206,34 24,11 468,76 50,47 184,5022

2001 267,41 29,60 637,08 55,91 212,496

2002 316,12 18,22 771,36 55,89 243,8031

2003 276,57 -12,51 662,34 55,43 243,1421

2004 293,30 6,05 708,47 58,66 268,4321

2005 314,59 7,26 767,14 59,60 267,7461

2006 285,74 -9,17 687,61 57,77 281,4361
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Anno Kg/ab/anno 
R.D.

% incremento 
annuale

% incremento 
rispetto 1991

% su 
totale 
RSU

Kg/ab/anno 
R.D. provincia

2007 297,91 4,26 721,18 67,52 283,613

Frigoriferi, 1%

Altri metalli o leghe, 0%
Pile e batterie, 0%

Pneumatici fuori uso, 1%
Oli, filtri e grassi minerali, 0%

Prodotti e sostanze varie e 
relativi contenitori, 0%

Farmaci e medicinali, 0%

Oli e grassi vegetali, 0%
Accumulatori per auto, 1%

Neon e lampade, 0%

Lavatrici, 0%

Televisori monitor, 1%

Verde, 20%

Metalli, 6%

imballaggi a smaltimento, 1%

Raccolta multimateriale, 18%

Legno, 3%
Plastica, 8%

Organico, 21%

Carta e cartone, 20%

Figura 5.29 - Frazioni di raccolta differenziata e loro incidenza sul totale della 
raccolta, comune di Capergnanica, anno 2007

� elevato anche il recupero di materia (55% nel 2007 contro il dato regionale di 

42,4%) che, con il recupero di energia, supera di 20 punti l’obiettivo fissato dalla 

normativa regionale per il 2010. Il dato per il comune di Capergnanica � pari al 

66%.

Le Figure seguenti mostrano l’andamento della produzione di rifiuti urbani e della 

raccolta differenziata in tutti i comuni della Lombardia paragonando i dati del 1998 

con i dati relativi all’anno 2007.
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Figura 5.30 - Produzione di rifiuti urbani giornalieri procapite. Anno 2007 a 
confronto con anno 1998

Nella Figura 5.30 si pu� notare come Capergnanica abbia aumentato la 

produzione giornaliera pro capite negli anni passando dalla fascia 0,9 – 1,2 kg/ab 

al giorno alla fascia 1,2 -1,5 kg/ab al giorno.
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Figura 5.31 - Percentuale di rifiuti urbani trattati con la raccolta differenziata. Anno 
2007 a confronto con anno 1998

Nella Figura 5.31 si può notare come Capergnanica abbia incrementato 

fortemente la percentuale di raccolta differenziata passando in 9 anni dal 25-35% 

a superare il 50%.
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Riferimenti bibliografici

Per la compilazione di questo capitolo sono state utilizzate le seguenti fonti:

 Piano provinciale di gestione dei rifiuti della provincia di Cremona 2006 e 2007, 

Provincia di Cremona.

 Rapporto annuale sulla produzione di rifiuti urbani e raccolta differenziata in 

provincia di Cremona, a cura dell’Osservatorio provinciale sui rifiuti.

 Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia di Cremona, Provincia di 

Cremona, Agenda 21 Locale.

5.2.10 TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Le principali infrastrutture stradali esistenti che interessano il territorio sono:

 SP ex SS415 Paullese (Tangenziale di Crema): configura il confine nord del 

comune;

 SP5 (sentiero dell’Adda): configura il confine sud del comune;

 SP54: collega Ripalta Nuova a Capergnanica attraversando il centro urbano di 

Capergnanica;

 SP62: collega Capergnanica a Chieve;

 SP37: collega Capergnanica a Crema.

Il territorio comunale � interessato da due interventi relativi alla rete viaria 

provinciale:

 (53) - SP 37 “CREMA – CASALETTO CEREDANO” – Riqualificazione dal Km 

4,100 al Km 6,828 – Tratta Frazione S. Michele – Casaletto Ceredano;

 (62) - SP 71 “SCANNABUE – VAILATE” – Riqualificazione dall’intersezione 

con la SP 35 “PANDINO– CASALETTO VAPRIO” fino all’abitato di Torlino 

Vimercati.
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Figura 5.32 - Piano degli interventi puntuali sulla viabilità provinciale

Riferimenti bibliografici

Per la compilazione di questo capitolo � stato utilizzato il “Piano della Viabilit� 

della Provincia di Cremona, 2004”.

5.2.11 AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Non sono state rilevate Aziende a rischio di incidente rilevante.
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6. ANALISI DELLA COERENZA AMBIENTALE DEL PIANO

In linea con quanto previsto dalla normativa sulla VAS, tale fase prevede l’analisi, 

della coerenza degli obiettivi del Piano con il quadro programmatico sovraordinato 

e gli obiettivi di protezione ambientale e sostenibilit� stabiliti a livello superiore.

In particolare, attraverso l’utilizzo di matrici a carattere qualitativo, verr� attuata 

una disamina delle assonanze e dissonanze tra gli obiettivi e le azioni del 

Documento di Piano con gli obiettivi ed i criteri di sostenibilit� definiti dal Piano 

Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia e dal Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Cremona.

6.1. IL PTR DELLA LOMBARDIA

Il PTR rappresenta uno strumento di supporto all’attivit� di governance territoriale 

della Regione. Si propone di rendere coerente la “visione strategica” della 

programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, 

economico e sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia 

potenzialit� e opportunit� per le realt� locali e per i sistemi territoriali.

Il PTR individua sei sistemi territoriali di riferimento, non perimetrati ai fini 

dell’individuazione di ambiti territoriali specifici, ma caratterizzati da omogenei 

punti di forza, di debolezza, da minacce, da opportunit�. Tali sistemi territoriali 

sono: il sistema metropolitano, la montagna, il sistema pedemontano, i laghi, la 

pianura irrigua, il Po e i grandi fiumi. Ciascun comune, provincia, ente con 

competenze per il governo del territorio, devono identificare in uno o pi� dei sei 

sistemi proposti dal PTR, il proprio ambito di azione e confrontare il proprio 

progetto o capacit� d’azione con gli obiettivi che per ciascun sistema vengono 

proposti.

Secondo quanto previsto nel PTR, Il territorio del Comune di Capergnanica ricade 

nel “Sistema della Pianura Irrigua”. 
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6.1.1 IL SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA IRRIGUA

La pianura irrigua lombarda � identificata come la parte di pianura a sud dell’area 

metropolitana, tra la Lomellina ed il Mantovano, a sud della linea delle risorgive.

Essa costituisce un territorio ancora abbastanza omogeneo e non frammentato, a 

bassa densit� abitativa, caratterizzato da una grande ricchezza di corsi d’acqua, 

naturali e artificiali, che rivestono grande importanza paesaggistica e naturalistica, 

anche in quanto tutelati nell’ambito di parchi fluviali e del Parco Agricolo Sud 

Milano.

� un ambito a grande produttivit� agricola, piuttosto diversificata; le attivit� 

agricole e zootecniche danno luogo, talora, anche a produzioni di qualit� e 

rispettose dell’ambiente, ma pi� spesso producono impatti significativi, fra tutti 

l’inquinamento del suolo e delle acque, di origine chimica (pesticidi e fertilizzanti) e 

zootecnica (nitrati e ammoniaca). Una ulteriore problematica connessa con le 

attivit� agricole � rappresentata dall’uso eccessivo dell’acqua per irrigazione.

Nonostante la ricchezza delle risorse idriche di pianura infatti, negli ultimi anni si � 

manifestata periodicamente una situazione di crisi idrica, che si ripercuote 

soprattutto sugli usi irrigui, che determinano i maggiori valori di consumo della 

risorsa. Inoltre, l’uso irriguo spesso configge con le esigenze di altre tipologie di 

utilizzo delle acque (energetico, turistico ricreativo, navigazione, ..)

Dal punto di vista insediativi, la pianura irrigua vede la presenza di citt� minori ma 

di grande interesse storico-artistico, con sedi universitarie, sia storiche che di 

nuova istituzione. Essa � caratterizzata da insediamenti molto sparsi, che rendono 

difficili i collegamenti fra gli stessi e con gli ambiti esterni. I numerosi edifici e 

nuclei rurali e le cascine che punteggiano il territorio versano frequentemente in 

stato di degrado o di abbandono.

� presente il rischio di banalizzare il paesaggio, a causa della ripetitivit� e della 

standardizzazione degli interventi di urbanizzazione e di edificazione che, in molti 

casi, snaturano l’identit� dei paesaggi ed ambienti di pianura. A causa della 

notevole disponibilit� di spazio libero che caratterizza il presente sistema, si rileva 

la presenza di forti pressioni insediative nei confronti del territorio agricolo, che 

costituiscono una seria minaccia per la pianura lombarda.
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Di seguito sono riportati gli obiettivi strategici previsti nel PTR per questo ambito 

territoriale a cui il PGT ha fatto riferimento per l’individuazione dei propri obiettivi 

specifici, evidenziati nell’ultima colonna di una matrice di valutazione che 

evidenzia la coerenza (++), la non coerenza (--), o il fatto che vi sia indifferenza (//) 

tra gli obiettivi del PTR e quelli individuati dal PGT.

OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA IRRIGUA OBIETTIVI
DEL PGT

Conservare e valorizzare le aree naturalistiche, le 
aree prioritarie per la biodiversit� 
(prevalentemente zone umide, ambienti fluviali e 
perifluviali, ambienti agricoli e prati, boschi) e le 
aree naturali protette importanti per la 
costituzione della rete ecologica regionale, anche 
con pratiche agricole compatibili

++

Non incrementare i livelli di pressione ambientale 
derivanti dal settore primario ++

Incentivare e supportare le imprese agricole e gli 
agricoltori all’adeguamento alla legislazione 
ambientale, ponendo l’accento sui cambiamenti 
derivanti dalla nuova Politica Agricola 
Comunitaria

//

Favorire l’adozione comportamenti (e 
investimenti) per la riduzione dell’impatto 
ambientale da parte delle imprese agricole 
(sensibilizzazione sull’impatto che i prodotti 
fitosanitari generano sull’ambiente, per limitare il 
loro utilizzo nelle zone vulnerabili definite dal 
PTUA)

++

Promuovere l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili derivate da biomasse vegetali e 
animali

++

Promuovere la conservazione e l’utilizzo 
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura 
attraverso lo studio, la caratterizzazione e la 
raccolta di materiale genetico e la tutela delle 
variet� vegetali e delle razze animali

//

Mantenere e possibilmente incrementare lo stock 
di carbonio immagazzinato nei suoli e controllare 
l’erosione dei suoli agricoli

//

Garantire un equilibrio tra le 
attivit� agricole e zootecniche e la 
salvaguardia delle risorse 
ambientali e paesaggistiche, 
promuovendo la produzione 
agricola e le tecniche di 
allevamento a maggior 
compatibilit� ambientale e 
territoriale

Contenere le emissioni agricole di inquinanti 
atmosferici (in particolare composti azotati che 
agiscono da precursori per il PM10) e le emissioni 
di gas a effetto serra derivanti dagli allevamenti, 
incentivando i trattamenti integrati dei reflui 
zootecnici

++
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OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA IRRIGUA OBIETTIVI
DEL PGT

Prevenire il rischio idraulico, evitando in 
particolare di destinare le aree di naturale 
esondazione dei fiumi ad attivit� non compatibili 
con la sommersione o che causino l’aumento del 
rischio idraulico; limitare le nuove aree 
impermeabilizzate e promuovere la de-
impermeabilizzazione di quelle esistenti, che 
causano un carico non sostenibile dal reticolo 
idraulico naturale e artificiale

//

Tutelare le risorse idriche sotterranee e 
superficiali attraverso la prevenzione 
dall’inquinamento e la promozione dell’uso 
sostenibile delle risorse idriche

//

Ridurre i carichi di fertilizzanti e antiparassitari 
nell’agricoltura e utilizzare di prodottoti meno 
nocivi

//

Limitare la dispersione dei reflui zootecnici e del 
sistema fognario all’interno delle aree vulnerabili 
ed eliminare gli scarichi di acque reflue non 
trattate in corpi idrici superficiali

++

Migliorare l’efficienza del sistema irriguo 
ottimizzando la distribuzione delle acque irrigue 
all’interno dei comprensori

//

Rimodulare le portate concesse per il fabbisogno 
irriguo, anche alla luce della corsa alla produzione 
di bioenergia

//

Intensificare la messa in sicurezza e il riutilizzo di 
cave dismesse //

Garantire la tutela delle acque ed 
il sostenibile utilizzo delle risorse 
idriche per l’agricoltura, in 
accordo con le determinazioni 
assunte nell’ambito del Patto per 
l’Acqua, perseguire la 
prevenzione del rischio idraulico

Incentivare la manutenzione del reticolo idrico 
minore ++

Tutelare le aree agricole anche individuando 
meccanismi e strumenti per limitare il consumo di 
suolo e per arginare le pressioni insediative

++

Governare le trasformazioni del paesaggio 
agrario integrando la componente paesaggistica 
nelle politiche agricole

++

Promuovere azioni per il disegno del territorio e 
per la progettazione degli spazi aperti, da non 
considerare semplice riserva di suolo libero

++

Evitare la frammentazione del territorio agricolo 
da parte di infrastrutture e di insediamenti 
industriali, commerciali ed abitativi

++

Tutelare le aree agricole come 
elemento caratteristico della 
pianura e come presidio del 
paesaggio lombardo

Promuovere azioni locali tese alla valorizzazione, 
al recupero o alla riproposizione degli elementi 
propri del paesaggio rurale tradizionale della 
pianura lombarda (macchie boschive, filari e 
alberate, rogge e relativa vegetazione ripariale, 
fontanili e delle colture tipiche di pianura (es. 
risaie), fondamentali per il mantenimento della 
diversit� biologica degli agroecosistemi 

++
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OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA IRRIGUA OBIETTIVI
DEL PGT

Incentivare la multifunzionalit� degli ambiti 
agricoli, per ridurre il processo di abbandono dei 
suoli attraverso la creazione di possibilit� di 
impiego in nuovi settori, mantenere la pluralit� 
delle produzioni rurali, sostenere il recupero delle 
aree di frangia urbana

++

Conservare gli spazi agricoli periurbani come 
ambiti di mediazione fra citt� e campagna e per 
corredare l’ambiente urbano di un paesaggio 
gradevole 

++

Incentivare azioni per la manutenzione integrata e 
partecipata della pianura, che riguardi gli aspetti 
paesaggistici e idrogeologici

++

Sviluppare sistemi per la valorizzazione turistica 
integrata dei centri dell’area dal punto di vista 
storico-culturale, degli eventi culturali organizzati, 
del paesaggio agricolo e dell’enogastronomia

++

Valorizzare il sistema di Navigli e canali quale 
riferimento fondamentale delle politiche di 
qualificazione ambientale e paesistica (recupero e 
promozione del sistema di manufatti storici, 
sviluppo di turismo eco-sostenibile)

//

Incentivare la valorizzazione e la promozione di 
percorsi di fruizione paesaggistica che mettano in 
rete centri e nuclei storici minori, architetture 
religiose e rurali, anche in relazione alla 
realizzazione di nuovi itinerari ciclabili e al 
recupero di manufatti rurali in abbandono

++

Promuovere una politica concertata e “a rete” per 
la salvaguardia e la valorizzazione dei lasciti 
storico-culturali e artistici, anche minori, del 
territorio

++

Promuovere la valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico e 
culturale del sistema per 
preservarne e trasmetterne i 
valori, a beneficio della qualit� 
della vita dei cittadini e come 
opportunit� per l’imprenditoria 
turistica locale

Coordinare le politiche e gli obiettivi territoriali con 
i territori limitrofi delle altre regioni che presentano 
le stesse caratteristiche di sistema, in modo da 
migliorare nel complesso la forza competitiva 
dell’area

++

Migliorare le infrastrutture viabilistiche, in 
particolare quelle a breve raggio, e mettere in atto 
contestuali politiche per la riduzione della 
congestione viaria, anche incentivando il trasporto 
ferroviario di passeggeri e merci

++

Razionalizzare il sistema dei trasporti nel rispetto 
dell’ambiente, cos� da incentivare l’utilizzo di 
mezzi meno inquinanti e pi� sostenibili

//

Migliorare l’accessibilit� da/verso il resto della 
regione e con l’area metropolitana in particolare //

Migliorare l’accessibilit� e ridurre 
l’impatto ambientale del sistema 
della mobilit�, agendo sulle 
infrastrutture e sul sistema dei 
trasporti

Promuovere la mobilit� dolce e sistemi innovativi 
di trasporto pubblico locale in aree a domanda 
debole

++
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OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA IRRIGUA OBIETTIVI
DEL PGT

Valorizzare i porti fluviali di Mantova e Cremona a 
fini turistici e come opportunit� per i collegamenti 
e per il trasposto delle merci, senza 
compromettere ulteriormente l’ambiente.

//

Migliorare il rapporto infrastrutture-paesaggio 
anche prevedendo meccanismi di compensazione 
ecologica preventiva e passando dalla logica 
della progettazione di una nuova infrastruttura a 
quella della progettazione del territorio interessato 
dalla presenza della nuova infrastruttura

//

Tutelare le condizioni lavorative della 
manodopera extracomunitaria con politiche di 
integrazione nel mondo del lavoro, anche al fine 
di evitarne la marginalizzazione sociale

//

Incentivare la permanenza dei giovani attraverso 
servizi innovativi per gli imprenditori e favorire 
l’impiego sul territorio dei giovani con formazione 
superiore

//

Evirare la desertificazione commerciale nei piccoli 
centri ++

Favorire interventi di riqualificazione e riuso del 
patrimonio edilizio storico ++

Mantenere forme urbane compatte, evitando la 
dispersione e le saldature lungo le infrastrutture ++

Coordinare a livello sovraccomunale 
l’individuazione di nuove aree produttive e di 
terziario/commerciale; valutare attentamente le 
ricadute sul sistema della mobilit� e nelle reti 
secondarie di collegamento, utilizzo dello 
strumento della perequazione territoriale di livello 
sovracomunale

++

Evitare lo spopolamento delle 
aree rurali, migliorando le 
condizioni di lavoro e 
differenziando le opportunit� 
lavorative

Evitare la riduzione del suolo agricolo anche 
utilizzando lo strumento della compensazione o 
altri strumenti di disincentivazione

//

Di seguito viene proposta l’analisi SWOT del contesto territoriale del “Sistema 

della Pianura Irrigua”. L'analisi SWOT, conosciuta anche come Matrice TOWS, � 

un’analisi ragionata del contesto settoriale o territoriale in cui si realizza un 

programma di intervento. Si tratta di una tecnica sviluppata inizialmente come 

supporto alla definizione di strategie aziendali in contesti caratterizzati da 

incertezza e forte competitivit�. Oggi l’uso di questa tecnica � esteso alle diagnosi 

territoriali e viene richiesta dai regolamenti comunitari per la valutazione di piani e 

programmi. L’analisi viene condotta sui punti di forza (strenghts), debolezza 

(weakness) propri del contesto di analisi e sulle opportunit� (opportunities) e 
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minacce (treaths) che derivano dal contesto esterno cui sono esposte le specifiche 

realt� territoriali analizzate. 

Nella Tabella seguente vengono sottolineati i Punti dell’analisi SWOT che possono 

essere riferiti anche al contesto territoriale di Capergnanica.

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Territorio
- Unitariet� territoriale non frammentata
- Esistenza di stretti rapporti funzionali e di 
relazione con i territori limitrofi appartenenti ad 
altre regioni
- Presenza di una rete di citt� 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 citt� minori di grande interesse storico 
artistico
- Elevata qualit� paesistica delle aree agricole
- Presenza di centri che ospitano eventi culturali 
di grande attrazione (Mantova, Cremona)
Economia
- Produttivit� agricola molto elevata, tra le pi� 
alte d'Europa ed elevata diversificazione 
produttiva, con presenza di produzioni tipiche di 
rilievo nazionale e internazionale e di aziende 
leader nel campo agroalimentare
- 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 attivit� artigiane ed alla 
imprenditorialit�
- Presenza di importanti poli di ricerca e 
innovazione
Sociale e servizi

Territorio
- Sottrazione agli usi agricoli di aree pregiate e 
disarticolazione delle maglie aziendali per 
l’abbandono delle attivit� primarie
- Presenza di insediamenti sparsi che comporta 
difficolt� di accesso ad alcune tipologie di 
servizi dalle aree pi� periferiche rispetto ai 
centri urbani e, in generale, carente 
accessibilit� locale
- Carenti i collegamenti capillari con il resto 
della regione e con l'area milanese in 
particolare
Ambiente
- Inquinamento del suolo, dell’aria, olfattivo e 
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
- Abbandono di molti centri aziendali per 
l’accorpamento delle propriet�, con 
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 pi� 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
Sociale e servizi
- Scarsit� di alternative occupazionali rispetto 
all'agricoltura con conseguente fenomeni di 
marginalizzazione e di abbandono
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA
- Presenza di una forte componente di 
manodopera immigrata
- Elevato livello di qualit� della vita (classifiche 
Sole 24 ore e Legambiente)

- Elevata presenza di agricoltori anziani e
ridotto ricambio generazionale
- Presenza di grandi insediamenti commerciali 
che comporta una minore diffusione di piccoli 
punti vendita
- Nei piccoli centri tendenza alla 
desertificazione commerciale e, in generale, 
scarsit� di servizi e di sistemi di trasporto 
pubblico adeguati

OPPORTUNITÀ MINACCE

Territorio
- Potenzialit� di uso dei porti fluviali di Mantova 
e Cremona come punto di appoggio per 
impianti logistici e industriali che potrebbero 
richiedere la realizzazione di infrastrutture 
ferroviarie a loro servizio
- Attrazione di popolazione esterna nelle citt� 
grazie agli elevati livelli di qualit� della vita 
presenti
Ambiente
- Utilizzo degli effluenti di allevamento come 
fonte energetica alternativa
- Integrazione agricoltura/ambiente nelle aree 
particolarmente sensibili (es. parchi fluviali)
- Integrazione delle filiere agricole e 
zootecniche, finalizzata a ridurne gli impatti 
ambientali
- Programma d’azione della regione Lombardia 
nelle zone vulnerabili ai nitrati e ampliamento 
delle aree individuate
Paesaggio e beni culturali
- Capacit� di attrazione turistica delle citt� per il 
loro elevato valore storico-artistico e per gli 
eventi culturali organizzati
- Potenzialit� dei paesaggi in termini di 
valorizzazione attiva
- Rilancio di temi della tutela e valorizzazione 
dei paesaggi anche alla luce della recente 
convenzione europea del Paesaggio
Economia
- Creazione del distretto del latte tra le province 
di Brescia, Cremona, Lodi e Mantova ed 
istituzione di un soggetto di riferimento per il 
coordinamento delle politiche del settore 
lattiero-caseario
- Elevato valore storico-artistico unito 
all’organizzazione di eventi culturali migliora la 
capacit� di attrazione turistica delle citt�
- Crescente interesse dei turisti verso una 
fruizione integrata dei territori, ad esempio della 

Territorio
- Peggioramento dell’accessibilit� dovuto alla 
crescente vetust� e congestione delle 
infrastrutture ferroviarie e viabilistiche
- Realizzazione di poli logistici e di centri 
commerciali fuori scala e mancanti di 
mitigazioni ambientali e di inserimento nel 
contesto paesaggistico
- Costanti pressioni insediative nei confronti del 
territorio agricolo
Ambiente
- Effetti del cambiamento climatico con 
riferimento alla variazione del ciclo idrologico e 
con conseguenti situazioni di crisi idrica
- Rischio idraulico elevato in mancanza di 
un'attenta pianificazione territoriale e di una 
maggiore tutela della naturalit� dei corsi 
d'acqua
- Potenziale impatto negativo sull’ambiente da 
parte delle tecniche agricole e zootecniche, in 
mancanza del rispetto del codice di buone 
pratiche agricole
- Effetti negativi sulla disponibilit� della risorsa 
idrica generati dalla corsa alla produzione di 
bioenergia
- Banalizzazione del paesaggio planiziale e 
della biodiversit� a causa dell’aumento delle 
aree destinate a uso antropico e alla 
monocoltura agricola
- Impatto ambientale negativo causato dalla 
congestione viaria
- Costruzione di infrastrutture di 
attraversamento di grande impatto ambientale 
ma di scarso beneficio per il territorio (corridoi 
europei) e insediamento di funzioni a basso
valore aggiunto e ad alto impatto 
ambientale(es.logistica)
Paesaggio e beni culturali
- Compromissione del sistema irriguo dei canali 
con perdita di un’importante risorsa 
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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
Sociale e servizi
- Interesse dei giovani verso l’agricoltura anche 
grazie a forme di incentivo e all’innovazione

caratteristica del territorio
- Banalizzazione del paesaggio della pianura e 
snaturamento delle identit� a causa della 
ripetitivit� 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 difficolt� di 
assorbimento all’interno del sistema del capitale 
umano presente

6.2. PTCP DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Il PTCP promuove, indirizza e coordina i processi di trasformazione territoriale di 

interesse provinciale e, indirettamente, orienta i processi di sviluppo economico e 

sociale in modo coerente con la pianificazione e la programmazione regionale.

In tal senso, questo strumento di pianificazione territoriale tende ad assumere 

grande rilevanza nell’ambito delle strategie di sostenibilit� ambientale e 

valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, ambientali, 

sociali ed economiche.

Nel PTCP sono individuati gli obiettivi strategici di maggior rilevanza con il fine 

primario di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio provinciale.

In generale gli obiettivi si articolano rispetto a tre sistemi:

 insediativo;

 infrastrutturale e paesistico-ambientale

 gestione dei rischi territoriali.

Di seguito sono riportati gli obiettivi strategici previsti nel PTCP a cui il PGT ha 

fatto riferimento per l’individuazione dei propri obiettivi specifici, evidenziati 

nell’ultima colonna una matrici di valutazione che evidenzia la coerenza (++), la 

non coerenza (--), o il fatto che vi sia indifferenza (//) tra gli obiettivi del PTR e 

quelli individuati dal PGT.
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PTCP PGT

Obiettivi specifici
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Obiettivo specifico
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orientare la localizzazione 
delle espansioni 
insediative verso zone 
con maggiore 
compatibilità ambientale

++ ++ ++ // // ++ ++ ++ // ++ ++ //

contenere il consumo di 
suolo delle espansioni 
insediative

++ // -- // -- // -- ++ // ++ ++ //

recuperare il patrimonio 
edilizio e insediativo non 
utilizzato

++ // // // // // // ++ ++ // // //
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conseguire forme 
compatte delle aree 
urbane

++ // ++ ++ ++ // ++ ++ ++ ++ // //

armonizzare le 
infrastrutture con le 
polarità insediative 

// ++ ++ ++ ++ ++ // ++ // ++ ++ //

orientare la localizzazione 
delle nuove infrastrutture 
verso zone a maggiore 
compatibilità ambientale 

++ // ++ ++ ++ // // ++ // ++ ++ //

razionalizzare le nuove 
infrastrutture con quelle 
esistenti al fine di ridurre i 
consumi di suolo e 
contenere la 
frammentazione 
territoriale 

++ ++ ++ ++ ++ // // // // ++ ++ //
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ridurre i livelli di 
congestione di traffico // ++ ++ ++ ++ ++ // // // ++ ++ //

valorizzare i centri storici 
e gli edifici di interesse 
storico-culturale 

// // // // // ++ ++ ++ ++ // // ++

tutelare le aree agricole 
dalle espansioni 
insediative

++ ++ -- // // // -- ++ ++ -- ++ ++

tutelare la qualità del 
suolo agricolo ++ // -- // // // // ++ ++ -- ++ ++
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valorizzare il paesaggio 
delle aree agricole ++ // -- // // ++ // ++ ++ -- ++ ++
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PTCP PGT

Obiettivi specifici
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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

++ // // // // // // // // // // //

contenere il rischio 
alluvionale // // // // // // // // // // // //

contenere il rischio 
industriale // // // // // // // // // ++ ++ //
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sismico // // // // // // // // // ++ // //
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Un ulteriore modo per verificare come il Piano si rapporta con la pianificazione di 

area vasta e quindi analizzare la coerenza fra le azioni a livello comunale e gli 

obiettivi strategici del PTCP, � quello di utilizzare i 15 criteri di riferimento per la 

verifica di compatibilit� suggeriti dal Capitolo 4 dell’Appendice D della Variante del 

PTCP “Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali”.

A tal fine si riportano le seguenti matrici che evidenziano la compatibilit� alta (++), 

media (=), la non compatibilit� (--) e la non confrontabilit� (//) tra la azioni di Piano 

ed i criteri prioritari di riferimento del PTCP.

PGT CAPERGNANICA

Sistema paesistico-ambientale
SI1

Recupero di una situazione equilibrio ecologico
SI1OG1

Realizzazione di un sistema continuo di aree verdi
SI1OG1OS1
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PTCP
CRITERI PRIORITARI DI RIFERIMENTO

SI1OG1OS1
AZ1

SI1OG1OS1
AZ2

SI1OG1O
S1

AZ3

SI1OG1
OS1
AZ4

SI1OG1OS1
AZ5

Contenimento consumo di suolo agricolo e 
priorit� al riuso di suolo gi� urbanizzato ++ // // // ++

Contenimento della crescita urbana entro 
limiti endogeni ed esogeni definiti ++ = ++ // ++

Compattazione e riconoscibilit� della forma 
urbana, evitando la saldatura tra diversi 
nuclei abitati

++ // ++ ++ ++

Incremento delle superfici boscate = ++ ++ ++ ++

Miglioramento della qualit� complessiva dei 
corsi d’acqua e tutela della falda ++ ++ ++ = ++

Tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico = = = // ++
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PGT CAPERGNANICA

Sistema paesistico-ambientale
SI1

Recupero di una situazione equilibrio ecologico
SI1OG1

Realizzazione di un sistema continuo di aree verdi
SI1OG1OS1
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PTCP
CRITERI PRIORITARI DI RIFERIMENTO

SI1OG1OS1
AZ1

SI1OG1OS1
AZ2

SI1OG1O
S1

AZ3

SI1OG1
OS1
AZ4

SI1OG1OS1
AZ5

Potenziamento della funzione paesaggistica 
dei margini urbani ++ ++ ++ ++ ++

Salvaguardia e potenziamento delle aree 
naturalistiche esistenti = = = = ++

Sviluppo e attuaz. del progetto di rete 
ecologica e potenz. funzioni paesagg. delle 
aree agricole

++ ++ = = ++

Recupero delle aree intercluse, degradate o 
in stato di abbandono = ++ ++ ++ ++

Sostegno alla competitivit� delle aziende 
agricole insediate – salvaguardia territorio ad 
elevato valore agroforestale

= ++ // // =

Supporto alla diversificazione dell’economia 
rurale // = // // //

Valorizzazione dei centri storici e del 
patrimonio di interesse storico architettonico // // // = //

Incremento quota modale di trasporto 
pubblico // // // // //

Svil. del sist. a rete delle piste ciclabili = // = ++ //
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PGT CAPERGNANICA

Sistema infrastrutturale
SI2

Migliorare il sistema della mobilit� al fine di migliorare la qualit� dell'ambiente urbano
SI2OG1

Riduzione della 
pressione 

viabilistica sul 
centro abitato 
SI2OG1OS1
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e 
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del sistema 
delle aree di 

sosta 
SI2OG2OS2

Miglioramento della sicurezza 
stradale
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Completament
o viabilit� 

urbana locale
SI2OG1OS4

Valorizzazione 
della mobilit� 
ciclopedonale 
SI2OG2OS5
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PTCP
CRITERI 

PRIORITARI 
DI 

RIFERIMENTO

SI2OG1OS1
AZ1

SI2OG1OS2
AZ1

SI2OG1OS3
AZ1

SI2OG1OS3
AZ2

SI2OG1OS4
AZ1

SI2OG1OS5
AZ1

Contenimento 
consumo di 
suolo agricolo 
e priorit� al 
riuso di suolo 
gi� urbanizzato

-- = = -- -- =

Contenimento 
della crescita 
urbana entro 
limiti endogeni 
ed esogeni 
definiti

= = = = = //

Compattazione 
e riconoscibilit� 
della forma 
urbana, 
evitando la 
saldatura tra 
diversi nuclei 
abitati

= = = = = //

Incremento 
delle superfici 
boscate

= = = = = =

Miglioramento 
della qualit� 
complessiva 
dei corsi 
d’acqua e 
tutela della 
falda

= = -- -- -- =
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PGT CAPERGNANICA

Sistema infrastrutturale
SI2

Migliorare il sistema della mobilit� al fine di migliorare la qualit� dell'ambiente urbano
SI2OG1

Riduzione della 
pressione 

viabilistica sul 
centro abitato 
SI2OG1OS1

Potenziamento 
e 

miglioramento 
del sistema 
delle aree di 

sosta 
SI2OG2OS2

Miglioramento della sicurezza 
stradale

SI2OG1OS3

Completament
o viabilit� 

urbana locale
SI2OG1OS4

Valorizzazione 
della mobilit� 
ciclopedonale 
SI2OG2OS5
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CRITERI 

PRIORITARI 
DI 

RIFERIMENTO

SI2OG1OS1
AZ1

SI2OG1OS2
AZ1

SI2OG1OS3
AZ1

SI2OG1OS3
AZ2

SI2OG1OS4
AZ1

SI2OG1OS5
AZ1

Tutela della 
risorsa idrica e 
del reticolo 
idrico

-- -- -- -- -- =

Potenziamento 
della funzione 
paesaggistica 
dei margini 
urbani

= = = = = ++

Salvaguardia e 
potenziamento 
delle aree 
naturalistiche 
esistenti

// // = = = =

Sviluppo e 
attuazione del
progetto di rete 
ecologica e 
potenziamento 
funzioni 
paesaggistiche 
delle aree 
agricole

-- // -- -- -- =

Recupero delle 
aree intercluse, 
degradate o in 
stato di 
abbandono

= = = = = =
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PGT CAPERGNANICA

Sistema infrastrutturale
SI2

Migliorare il sistema della mobilit� al fine di migliorare la qualit� dell'ambiente urbano
SI2OG1

Riduzione della 
pressione 

viabilistica sul 
centro abitato 
SI2OG1OS1

Potenziamento 
e 

miglioramento 
del sistema 
delle aree di 

sosta 
SI2OG2OS2

Miglioramento della sicurezza 
stradale

SI2OG1OS3

Completament
o viabilit� 

urbana locale
SI2OG1OS4

Valorizzazione 
della mobilit� 
ciclopedonale 
SI2OG2OS5
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CRITERI 

PRIORITARI 
DI 

RIFERIMENTO

SI2OG1OS1
AZ1

SI2OG1OS2
AZ1

SI2OG1OS3
AZ1

SI2OG1OS3
AZ2

SI2OG1OS4
AZ1

SI2OG1OS5
AZ1

Sostegno alla 
competitivit� 
delle aziende 
agricole 
insediate –
salvaguardia 
territorio ad 
elevato valore 
agroforestale

// // = = // //

Supporto alla 
diversificazione 
dell’economia 
rurale

// // = = // ++

Valorizzazione 
dei centri 
storici e del 
patrimonio di 
interesse 
storico 
architettonico

= = = = = ++

Incremento 
quota modale 
di trasporto 
pubblico

= = = = = //

Sviluppo del 
sistema a rete 
delle piste 
ciclabili

= = = = = ++
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PGT CAPERGNANICA

Sistema insediativo
SI3

Miglioramento del margine urbano e riorganizzazione della forma urbana 
verso un sistema compatto

SI3OG1

Salvaguardia e 
valorizzazione del 

patrimonio storico e 
architettonico

SI3OG2

Ricucitura frange 
urbane

SI3OG1OS1

Contenimento consumo di suolo
SI3OG1OS2

Riuso compatibile del 
patrimonio storico

SI3OG2OS1

Continuit� 
dell'edificazione 

rispetto al 
sistema 

esistente

Individuazione di 
Interventi di 

riconversione e 
riqualificazione 

urbana da 
attuarsi 

mediante piani di 
recupero

Mantenimento
, tutela e 

valorizzazione 
delle aree 

agricole di non 
trasformazion
e urbanistica 

(ex art.10, 
comma 4, 

lettera c, LR 
12/2005)

Concentrazioni 
espansioni urbane 
nel capoluogo e 
nella frazione di 

Passarera

Individuazione di 
interventi di 

riconversione e 
riqualificazione urbana 

(da attuarsi tramite 
piani di recupero)

PTCP
CRITERI 

PRIORITARI DI 
RIFERIMENTO

SI3OG1OS1
AZ1

SI3OG1OS2
AZ1

SI3OG1OS2
AZ2

SI3OG1OS2
AZ3

SI3OG2OS1
AZ1

Contenimento 
consumo di 
suolo agricolo e 
priorit� al riuso 
di suolo gi� 
urbanizzato

++ ++ ++ ++ ++

Contenimento 
della crescita 
urbana entro 
limiti endogeni 
ed esogeni 
definiti

= ++ = = ++

Compattazione 
e riconoscibilit� 
della forma 
urbana, 
evitando la 
saldatura tra 
diversi nuclei 
abitati

++ ++ ++ ++ ++

Incremento 
delle superfici 
boscate

// // = // //

Miglioramento 
della qualit� 
complessiva dei 
corsi d’acqua e 
tutela della 
falda

= ++ ++ ++ ++

Tutela della 
risorsa idrica e 
del reticolo 
idrico

= ++ ++ = ++

Potenziamento 
della funzione 
paesaggistica 
dei margini 
urbani

++ ++ ++ ++ ++
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PGT CAPERGNANICA

Sistema insediativo
SI3

Miglioramento del margine urbano e riorganizzazione della forma urbana 
verso un sistema compatto

SI3OG1

Salvaguardia e 
valorizzazione del 

patrimonio storico e 
architettonico

SI3OG2

Ricucitura frange 
urbane

SI3OG1OS1

Contenimento consumo di suolo
SI3OG1OS2

Riuso compatibile del 
patrimonio storico

SI3OG2OS1

Continuit� 
dell'edificazione 

rispetto al 
sistema 

esistente

Individuazione di 
Interventi di 

riconversione e 
riqualificazione 

urbana da 
attuarsi 

mediante piani di 
recupero

Mantenimento
, tutela e 

valorizzazione 
delle aree 

agricole di non 
trasformazion
e urbanistica 

(ex art.10, 
comma 4, 

lettera c, LR 
12/2005)

Concentrazioni 
espansioni urbane 
nel capoluogo e 
nella frazione di 

Passarera

Individuazione di 
interventi di 

riconversione e 
riqualificazione urbana 

(da attuarsi tramite 
piani di recupero)

PTCP
CRITERI 

PRIORITARI DI 
RIFERIMENTO

SI3OG1OS1
AZ1

SI3OG1OS2
AZ1

SI3OG1OS2
AZ2

SI3OG1OS2
AZ3

SI3OG2OS1
AZ1

Salvaguardia e 
potenziamento 
delle aree 
naturalistiche 
esistenti

= = ++ = =

Sviluppo e 
attuazione del 
progetto di rete 
ecologica e
potenziamento 
funzioni 
paesaggistiche 
delle aree 
agricole

= ++ ++ ++ ++

Recupero delle 
aree intercluse, 
degradate o in 
stato di 
abbandono

++ = // ++ ++

Sostegno alla 
competitivit� 
delle aziende 
agricole 
insediate –
salvaguardia 
territorio ad 
elevato valore 
agroforestale

= = ++ = =

Supporto alla 
diversificazione 
dell’economia 
rurale

// // ++ // //

Valorizzazione 
dei centri storici 
e del patrimonio 
di interesse 
storico 
architettonico

= ++ = = ++
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PGT CAPERGNANICA

Sistema insediativo
SI3

Miglioramento del margine urbano e riorganizzazione della forma urbana 
verso un sistema compatto

SI3OG1

Salvaguardia e 
valorizzazione del 

patrimonio storico e 
architettonico

SI3OG2

Ricucitura frange 
urbane

SI3OG1OS1

Contenimento consumo di suolo
SI3OG1OS2

Riuso compatibile del 
patrimonio storico

SI3OG2OS1

Continuità 
dell'edificazione 

rispetto al 
sistema 

esistente

Individuazione di 
Interventi di 

riconversione e 
riqualificazione 

urbana da 
attuarsi 

mediante piani di 
recupero

Mantenimento
, tutela e 

valorizzazione 
delle aree 

agricole di non 
trasformazion
e urbanistica 

(ex art.10, 
comma 4, 

lettera c, LR 
12/2005)

Concentrazioni 
espansioni urbane 
nel capoluogo e 
nella frazione di 

Passarera

Individuazione di 
interventi di 

riconversione e 
riqualificazione urbana 

(da attuarsi tramite 
piani di recupero)

PTCP
CRITERI 

PRIORITARI DI 
RIFERIMENTO

SI3OG1OS1
AZ1

SI3OG1OS2
AZ1

SI3OG1OS2
AZ2

SI3OG1OS2
AZ3

SI3OG2OS1
AZ1

Incremento 
quota modale di 
trasporto 
pubblico

// // // // //

Sviluppo del 
sistema a rete 
delle piste 
ciclabili

// // = // //
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PGT CAPERGNANICA

Sistema economico-produttivo
SI4

Miglioramento e potenziamento del 
sistema produttivo secondario

SI4OG1

Miglioramento e potenziamento del sistema produttivo agricolo
SI4OG2

Incremento delle 
aree da 

destinare 
all’attivit� 
produttiva 
secondaria 
(fabbisogno 
endogeno)

SI4OG1OS1

Incremento 
delle aree da 

destinare 
all’attivit� 
produttiva 

secondaria 
(fabbisogno 
esogeno)

SI4OG1OS2

Mantenimento e valorizzazione delle peculiarit� del territorio extraurbano 
legate alle coltivazioni tradizionali per lo sviluppo di un turismo rurale

SI4OG2OS1

Individuazione 
dell'ampliamento 

dell’area 
produttiva 

esistente (P.I.P. 
comunale di Via 

Tesino)

Adesione alle 
strategie del 

Piano 
Territoriale 
d’Area di 

Crema in cui 
sono state 

individuate aree 
produttive al di 

fuori del 
territorio 

comunale di 
Capergnanica

Promozi
one per 

la 
vendita 

dei 
prodotti 

tipici 
locali

Incentivazione 
della rotazione
delle colture

Incentivazio
ne delle 
misure 

agroambien
tali a tutela 
dell'ambient

e e del 
paesaggio

Potenziament
o di filari e 
siepi con 

finalit� 
paesaggistich

e e 
naturalistiche

Incentivazione 
e sviluppo del 

settore 
agrituristico 
attraverso il 
recupero del 
patrimonio 
rurale delle 

cascine 
presenti nel 

territorio

PTCP
CRITERI 

PRIORITARI 
DI 

RIFERIMENTO

SI4OG1OS1
AZ1

SI4OG1OS2
AZ1

SI4OG2
OS1
AZ1

SI4OG2OS1
AZ2

SI4OG2OS
1

AZ3

SI4OG2OS1
AZ4

SI4OG2OS1
AZ5

Contenimento 
consumo di 
suolo agricolo 
e priorit� al 
riuso di suolo 
gi� urbanizzato

-- -- // // = = =

Contenimento 
della crescita 
urbana entro 
limiti endogeni 
ed esogeni 
definiti

-- ++ // // = = =

Compattazione 
e riconoscibilit� 
della forma 
urbana, 
evitando la 
saldatura tra 
diversi nuclei 
abitati

= = // // // = =

Incremento 
delle superfici 
boscate

-- // // // = ++ =

Miglioramento 
della qualit� 
complessiva 
dei corsi 
d’acqua e 
tutela della 
falda

-- // // = ++ ++ =

Tutela della 
risorsa idrica e 
del reticolo 
idrico

-- // // = = = //



VAS - RAPPORTO AMBIENTALE  - ANALISI DELLA COERENZA AMBIENTALE DEL PIANO

101

PGT CAPERGNANICA

Sistema economico-produttivo
SI4

Miglioramento e potenziamento del 
sistema produttivo secondario

SI4OG1

Miglioramento e potenziamento del sistema produttivo agricolo
SI4OG2

Incremento delle 
aree da 

destinare 
all’attivit� 
produttiva 
secondaria 
(fabbisogno 
endogeno)

SI4OG1OS1

Incremento 
delle aree da 

destinare 
all’attivit� 
produttiva 

secondaria 
(fabbisogno 
esogeno)

SI4OG1OS2

Mantenimento e valorizzazione delle peculiarit� del territorio extraurbano 
legate alle coltivazioni tradizionali per lo sviluppo di un turismo rurale

SI4OG2OS1

Individuazione 
dell'ampliamento 

dell’area 
produttiva 

esistente (P.I.P. 
comunale di Via 

Tesino)

Adesione alle 
strategie del 

Piano 
Territoriale 
d’Area di 

Crema in cui 
sono state 

individuate aree 
produttive al di 

fuori del 
territorio 

comunale di 
Capergnanica

Promozi
one per 

la 
vendita 

dei 
prodotti 

tipici 
locali

Incentivazione 
della rotazione
delle colture

Incentivazio
ne delle 
misure 

agroambien
tali a tutela 
dell'ambient

e e del 
paesaggio

Potenziament
o di filari e 
siepi con 

finalit� 
paesaggistich

e e 
naturalistiche

Incentivazione 
e sviluppo del 

settore 
agrituristico 
attraverso il 
recupero del 
patrimonio 
rurale delle 

cascine 
presenti nel 

territorio

PTCP
CRITERI 

PRIORITARI 
DI 

RIFERIMENTO

SI4OG1OS1
AZ1

SI4OG1OS2
AZ1

SI4OG2
OS1
AZ1

SI4OG2OS1
AZ2

SI4OG2OS
1

AZ3

SI4OG2OS1
AZ4

SI4OG2OS1
AZ5

Potenziamento 
della funzione 
paesaggistica 
dei margini 
urbani

-- // // = ++ ++ =

Salvaguardia e 
potenziamento 
delle aree 
naturalistiche 
esistenti

-- -- // = = ++ =

Sviluppo e 
attuazione del 
progetto di rete 
ecologica e 
potenziamento 
funzioni 
paesaggistiche 
delle aree 
agricole

-- // // ++ ++ ++ =

Recupero delle 
aree intercluse, 
degradate o in 
stato di 
abbandono

-- // // // // // //

Sostegno alla 
competitivit� 
delle aziende 
agricole 
insediate –
salvaguardia 
territorio ad 
elevato valore 
agroforestale

-- // ++ ++ ++ ++ ++
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PGT CAPERGNANICA

Sistema economico-produttivo
SI4

Miglioramento e potenziamento del 
sistema produttivo secondario

SI4OG1

Miglioramento e potenziamento del sistema produttivo agricolo
SI4OG2

Incremento delle 
aree da 

destinare 
all’attivit� 
produttiva 
secondaria 
(fabbisogno 
endogeno)

SI4OG1OS1

Incremento 
delle aree da 

destinare 
all’attivit� 
produttiva 

secondaria 
(fabbisogno 
esogeno)

SI4OG1OS2

Mantenimento e valorizzazione delle peculiarit� del territorio extraurbano 
legate alle coltivazioni tradizionali per lo sviluppo di un turismo rurale

SI4OG2OS1

Individuazione 
dell'ampliamento 

dell’area 
produttiva 

esistente (P.I.P. 
comunale di Via 

Tesino)

Adesione alle 
strategie del 

Piano 
Territoriale 
d’Area di 

Crema in cui 
sono state 

individuate aree 
produttive al di 

fuori del 
territorio 

comunale di 
Capergnanica

Promozi
one per 

la 
vendita 

dei 
prodotti 

tipici 
locali

Incentivazione 
della rotazione
delle colture

Incentivazio
ne delle 
misure 

agroambien
tali a tutela 
dell'ambient

e e del 
paesaggio

Potenziament
o di filari e 
siepi con 

finalit� 
paesaggistich

e e 
naturalistiche

Incentivazione 
e sviluppo del 

settore 
agrituristico 
attraverso il 
recupero del 
patrimonio 
rurale delle 

cascine 
presenti nel 

territorio

PTCP
CRITERI 

PRIORITARI 
DI 

RIFERIMENTO

SI4OG1OS1
AZ1

SI4OG1OS2
AZ1

SI4OG2
OS1
AZ1

SI4OG2OS1
AZ2

SI4OG2OS
1

AZ3

SI4OG2OS1
AZ4

SI4OG2OS1
AZ5

Supporto alla 
diversificazione 
dell’economia 
rurale

-- // ++ ++ ++ ++ ++

Valorizzazione 
dei centri 
storici e del 
patrimonio di 
interesse 
storico 
architettonico

// // = // // // =

Incremento 
quota modale 
di trasporto 
pubblico

// // // // // // //

Sviluppo del 
sistema a rete 
delle piste 
ciclabili

// // // // // // //

Nelle Tabelle seguenti vengono presentati dei quadri sinottici relativi alla 

valutazione effettuata tra i criteri prioritari del PTCP e le Azioni previste dal PGT, in 

evidenziate le Azioni che risultano avere effetti potenzialmente negativi.
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SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE SI1 COMPATIBILITÀ

OBIETTIVI GENERALIOBIETTIVI SPECIFICI AZIONI ++ = -- //

SI1OB1OS1AZ1 6 6 0 3

SI1OB1OS1AZ2 6 4 0 5

SI1OB1OS1AZ3 6 5 0 4

SI1OB1OS1AZ4 5 4 0 6

SI1OG1 SI1OB1OS1

SI1OB1OS1AZ5 10 1 0 4

SISTEMA INFRASTRUTTURALE SI2 COMPATIBILITÀ

OBIETTIVI GENERALIOBIETTIVI SPECIFICI AZIONI ++ = -- //

SI2OG1OS1 SI2OG1OS1AZ1 0 9 2 3

SI2OG1OS2 SI2OG2OS2AZ1 0 10 1 4

SI2OG1OS3AZ1 0 12 3 0
SI2OG1OS3

SI2OG1OS3AZ2 0 11 4 0

SI2OG1OS4 SI2OG1OS4AZ1 0 9 4 2

SI2OG1 SI2OG1OS5 SI2OG1OS5AZ1 4 6 0 4

SISTEMA INSEDIATIVO SI3 COMPATIBILITÀ

OBIETTIVI GENERA
OBIETTIVI 
SPECIFICI AZIONI ++ = -- //

SI3OG1OS1 SI3OG1OS1AZ1 4 7 0 4

SI3OG1OS2AZ1 8 3 0 4

SI3OG1OS2AZ2 9 3 0 3
SI3OG1

SI3OG1OS2

SI3OG1OS2AZ3 6 5 0 4

SI3OG2 SI3OG2OS1 SI3OG2OS1AZ1 9 2 0 4

SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO SI4 COMPATIBILITÀ

OBIETTIVI 
GENERA OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI ++ = -- //

SI4OG1OS1 SI4OG1OS1AZ1 0 1 11 3
SI4OG1

SI4OG1OS2 SI4OG1OS2AZ1 1 1 2 11

SI4OG2OS1AZ1 2 1 0 12

SI4OG2OS1AZ2 3 4 0 8

SI4OG2OS1AZ3 5 5 0 5

SI4OG2OS1AZ4 7 4 0 4
SI4OG2 SI4OG2OS1

SI4OG2OS1AZ5 2 9 0 4
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7. EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PIANO

Oggetto del presente capitolo � la stima degli effetti ambientali e della sostenibilit� 

generale delle azioni previste dal PGT con riferimento alle diverse componenti 

ambientali elencate nell’allegato 1 lettera f della direttiva CE 2001/42.

La Valutazione Ambientale Strategica non pu� e non deve definire l’impatto delle 

diverse azioni previste dal Piano sulle diverse componenti ambientali con il 

dettaglio che � tipico di una Valutazione di Impatto Ambientale perch�, proprio per 

sua natura, essa � atta a valutare il complesso delle previsioni del Piano e quindi, 

la tendenza generale del Piano a muoversi nella direzione della compatibilit� 

ambientale e dello sviluppo sostenibile, essendo rimandati alla procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale, gli approfondimenti dovuti nei casi previsti 

dalla normativa in materia.

In linea generale, � in primo luogo possibile affermare che gli effetti del Piano sulle 

componenti ambientali possono dipendere pi� o meno direttamente dalla 

localizzazione spaziale di una certa azione. Ad esempio, la previsione di un nuovo 

insediamento di tipo residenziale, indipendentemente dalla sua localizzazione, 

avr� un probabile impatto negativo (pi� o meno significativo) sulla qualit� dell’aria 

in quanto fonte di emissioni di inquinanti derivanti dai processi di combustione 

necessari per il riscaldamento degli edifici e per la produzione di acqua calda 

sanitaria. Non � invece detto che lo stesso intervento abbia un impatto diretto 

negativo rilevante sulla flora e sulla fauna locale essendo questo strettamente 

connesso alla sua posizione specifica sul territorio.

Emerge quindi evidente la necessit� per la valutazione di due momenti di analisi 

distinti, uno di carattere qualitativo che individua gli effetti di una determinata 

azione anche a prescindere dalla sua collocazione spaziale e uno di carattere 

cartografico che individua gli effetti di una determinata azione in relazione alla sua 

specifica posizione sul territorio. Per questo secondo aspetto saranno utilizzate le 
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cartografie disponibili, e tecniche di map-overlay che ben permettono di 

evidenziare le interferenze tra azioni di Piano e gli elementi significativi presenti 

sul territorio.

7.1. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Le azioni di Piano sono quelle individuate al paragrafo 4.2 (“LE Azioni del 

Documento di Piano”. Per la stima degli effetti ambientali si fa riferimento alle 

componenti ambientali trattate nel Capitolo 5 “Il sistema territoriale e ambientale 

del Comune di Capergnanica” sintetizzate in macro-settori ambientali: Aria e fattori 

climatici; Acque superficiali e sotterranee; Suolo e sottosuolo; Flora, fauna, 

biodiversit� ed ecosistemi; Paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale, Salute 

umana.

La relazione fra azioni di Piano ed effetti ambientali viene descritta e sintetizzata in 

maniera schematica al paragrafo 7.5 “Quadro sinottico degli effetti” mediante una 

matrice che vede nelle colonne le componenti ambientali e nelle righe il 

complesso le azioni di Piano.

La matrice evidenzia gli effetti positivi (+), negativi (-), nulli o trascurabili (0), 

potenziali (P), mitigabili (M), compensabili (C). Con il termine potenzialmente 

negativo (P-) si indica un effetto che non tiene ancora conto delle modalit� di 

intervento che il Piano attua nei confronti delle trasformazioni.

Questo schema di valutazione degli impatti fa riferimento a quanto riportato nel 

“Manuale per la valutazione di piani e programmi dei fondi strutturali dell’Unione 

Europea” , in particolare nell’Allegato III “Tecniche per la valutazione ambientale

dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi Operativi”.
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7.2. SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE SI1

Tutte le azioni previste dal PGT che fanno riferimento al sistema paesistico ed 

ambientale sono sostanzialmente volte a tutelare e sviluppare il sistema stesso.

Per questo motivo non possono che avere effetti sostanzialmente positivi (o al 

limite trascurabili) su tutte le componenti ambientali considerate (ad esempio il 

recupero di equipaggiamento a verde (siepi, filari, macchie boscate) attraverso 

l’incentivazione delle misure agro-ambientali).

7.3. SISTEMA INFRASTRUTTURALE SI2

7.3.1 AZIONI LEGATE ALLA NUOVA VIABILITA’

 Realizzazione di nuova viabilt� di collegamento tra Via Ombriano (e quindi la 

tangenziale di Crema o ex SS415 Paullese) e Via Robati (e quindi SP54) a 

mitigazione dell’impatto della viabilit� di attraversamento dell’abitato (in 

particolare di Via Garibaldi) e a servizio delle nuove aree residenziali 

SI2OG1OS1AZ1

 Riqualificazione della viabilit� di accesso dell’attuale zona artigianale -

industriale in funzione dell’ampliamento previsto SI2OG1OS3AZ1

 Riqualificazione (ampliamento) viabilit� di collegamento esistente tra 

Passarera e Casaletto Ceredano (SP37 ) SI2OG1OS3AZ2

 Realizzazione di nuova viabilit� di collegamento tra la Via Kennedy e Via XXI 

Febbraio a servizio della nuova area residenziale ATR08 SI2OG1OS4AZ1

ARIA E FATTORI CLIMATICI (+)

L’obiettivo generale del Piano � quello di migliorare il sistema della mobilit� al fine 

di migliorare la qualit� dell'ambiente urbano. La maggiore fluidit� del traffico 

veicolare comporta una sensibile diminuzione dei tempi di attraversamento 

(rallentamenti e “code”) riducendo complessivamente le emissioni in atmosfera. 

Per questo motivo gli effetti sulla componente sono considerati positivi.
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ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE P(-) M

Gli effetti sono considerati potenzialmente negativi sul reticolo idrico superficiale, 

qualora il rimodernamento o la realizzazione di nuove strutture viarie interferisca 

direttamente con i canali ed i corsi d’acqua in genere.

Impatti non trascurabili si potrebbero avere anche sulle acque sotterranee durante 

le opere di cantierizzazione a causa di possibili  infiltrazioni nel sottosuolo di 

inquinanti.

Mitigazioni

 Inserimento nel Regolamento Edilizio di articoli specifici per la gestione degli 

aspetti ambientali generati dalle attivit� di cantiere (emissioni in atmosfera, 

rumore, polveri, acque, suolo, produzione di rifiuti).

 Ove possibile realizzazione di siepi arboreo-arbustive lungo i tracciati stradali 

come fasce tampone per favorire il disinquinamento delle acque di dilavamento 

della piattaforma stradale a mitigazione degli impatti sul reticolo idrico 

recettore.

SUOLO E SOTTOSUOLO (-) M

I principali effetti negativi consistono nel consumo della risorsa stessa. Altri effetti 

negativi possono essere generati anche dalle opere di cantierizzazione (scotichi, 

scavi, sbancamenti).

Mitigazioni

 Inserimento nel Regolamento Edilizio di articoli specifici per la gestione degli 

aspetti ambientali generati dalle attivit� di cantiere (emissioni in atmosfera, 

rumore, polveri, acque, suolo, produzione di rifiuti).

FLORA E FAUNA, BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI P(-) M C

La componente potrebbe essere soggetta ad effetti negativi causati 

essenzialmente dalla compromissione degli ecosistemi generata dalla 

antropizzazione dei luoghi con effetti diretti sulla presenza di flora e fauna e sulla 

biodiversit�. Ulteriori possibili effetti negativi potrebbero inoltre registrarsi a causa 
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della frammentazione della continuit� degli ecosistemi interferiti nonch� dalle 

opere di cantierizzazione.

Mitigazioni

 Ove possibile realizzazione di siepi arboreo-arbustive e/o filari lungo i tracciati 

stradali.

 Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica volte al mantenimento della 

continuit� ecosistemica.

Compensazioni

 Creazione di nuovi habitat floro-faunistici quali fasce o macchie boscate e aree 

umide.

PAESAGGIO, BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE P(-) M C

La componente potrebbe essere soggetta ad effetti negativi generati 

essenzialmente dalla modifica nella percezione dei luoghi.

Mitigazioni

 Ove possibile realizzazione di siepi arboreo-arbustive e/o filari quali 

mascheramento visivo.

Compensazioni

 Riqualificazione paesistica di area vasta del territorio interferito mediante 

l’incentivazione di misure agroambientali (siepi, filari,..).

COMPONENTE SALUTE PUBBLICA (+)

Effetti positivi derivanti dalla fluidificazione del traffico generale e dal 

miglioramento dell’efficienza della rete stradale.

7.3.2 NUOVE AREE A PARCHEGGIO

 Individuazione di aree idonee alla realizzazione di nuovi parcheggi. 

SI2OG1OS2AZ1.
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ARIA E FATTORI CLIMATICI (0)

Data la ridotta estensione delle are adibite a parcheggio pubblico, nei pressi 

dell’attuale centro abitato si pu� considerare l’impatto nullo o trascurabile.

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE P(-) M

Gli effetti sono considerati potenzialmente negativi sul reticolo idrico superficiale, 

qualora la realizzazione di nuovi parcheggi interferisca direttamente con i canali ed 

i corsi d’acqua in genere.

Impatti non trascurabili si potrebbero avere anche sulle acque sotterranee durante 

le opere di cantierizzazione a causa di possibili  infiltrazioni nel sottosuolo di 

inquinanti.

Mitigazioni

 Inserimento nel Regolamento Edilizio di articoli specifici per la gestione degli 

aspetti ambientali generati dalle attivit� di cantiere (emissioni in atmosfera, 

rumore, polveri, acque, suolo, produzione di rifiuti).

 Ove possibile realizzazione di siepi arboreo-arbustive come fasce tampone per 

favorire il disinquinamento delle acque di dilavamento della piattaforma 

stradale a mitigazione degli impatti sul reticolo idrico recettore.

SUOLO E SOTTOSUOLO (-) M

I principali effetti negativi consistono nel consumo della risorsa stessa. Altri effetti 

negativi possono essere generati anche dalle opere di cantierizzazione (scotichi, 

scavi, sbancamenti).

Mitigazioni

 Inserimento nel Regolamento Edilizio di articoli specifici per la gestione degli 

aspetti ambientali generati dalle attivit� di cantiere (emissioni in atmosfera, 

rumore, polveri, acque, suolo, produzione di rifiuti).
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FLORA E FAUNA, BIODIVERSIT� ED ECOSISTEMI (0)

La localizzazione delle aree adibite a parcheggio difficilmente interferisce con tali 

componenti, e pertanto l’impatto si pu� considerare trascurabile.

PAESAGGIO, BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE P(-) M 

La componente potrebbe essere soggetta ad effetti negativi generati 

essenzialmente dalla modifica nella percezione dei luoghi.

Mitigazioni

 Inserimento ambientale idoneo all’architettura dei luoghi (sistema di alberature 

e arredo urbano di pregio)

SALUTE UMANA (0)

Data la ridotta estensione delle aree adibite a parcheggio pubblico, nei pressi 

dell’attuale centro abitato si pu� considerare l’impatto trascurabile.

7.3.3 AZIONI LEGATE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE (+)

 Recepimento dei tracciati delle ciclabili previste dal “Piano Territoriale d’Area di 

Crema (SI2OG1OS5AZ1)

La definizione di una viabilit� pedonale e ciclabile e quindi la disincentivazione 

dell’utilizzo di veicoli a motore non pu� che avere un complessivo effetto positivo 

su tutte le componenti ambientali analizzate.
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7.4. SISTEMA INSEDIATIVO SI3 ED ECONOMICO-PRODUTTIVO SI4

7.4.1 AMBITI DI TRASFORMAZIONE

 Individuazione di interventi di riconversione e riqualificazione urbana (da 

attuarsi tramite piani di recupero) SI3OG1OS2AZ1

 Individuazione dell'ampliamento dell’area produttiva esistente (P.I.P. comunale 

di Via Tesino) SI4OG1OS1AZ1

 Adesione alle strategie del Piano Territoriale d’Area di Crema in cui sono state 

individuate aree produttive al di fuori del territorio comunale di Capergnanica 

SI4OG1OS2AZ1

COMPONENTE AMBIENTALE ARIA E FATTORI CLIMATICI (-) M

Il sistema insediativo ha un impatto negativo sulla componente ambientale, legato 

principalmente all’incremento dell’uso delle risorse da parte delle nuove unit� 

abitative, produttive e ricreative e delle emissioni in atmosfera derivanti dai sistemi 

di riscaldamento, refrigeramento, ecc.).

Mitigazioni

Efficienza energetica e sostenibilit� ambientale (diminuzione delle emissioni, 

contenimento dei consumi, utilizzo di energie rinnovabili) mediante la definizione di 

un regolamento edilizio che includa articoli di natura obbligatoria e di natura 

facoltativa, prevedendo una forma di incentivazione all’edilizia sostenibile.

Tale incentivazione, si pu� attuare per gli ambiti di trasformazione,. La forma di 

incentivazione normalmente si traduce in uno sconto sugli oneri di urbanizzazione, 

tipologia di incentivo che ha trovato, in altri comuni, il pi� ampio consenso, rispetto 

alla concessione di finanziamenti tramite Bandi, che se non sono regolari nel 

tempo perdono di efficacia e attrattiva; un’altra tipologia di incentivazione pu� 

essere la concessione ad aumentare le cubature degli edifici. Gli incentivi vengono 

elargiti sulla base della rispondenza dei progetti a criteri di efficienza energetica e 

sostenibilit� ambientale, quantificata tramite punteggio.
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ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE P(-) M

La componente ambientale potrebbe essere soggetta ad effetti negativi generati 

essenzialmente dalla frammentazione del reticolo idrico, qualora quest’ultimo 

risulti interferito dalle aree insediative individuate dal Piano.

Impatti non trascurabili si potrebbero avere anche sulle acque sotterranee durante 

le opere di cantierizzazione a causa di possibili infiltrazioni nel sottosuolo di 

inquinanti.

Mitigazioni

 Inserimento nel Regolamento Edilizio di articoli specifici per la gestione degli 

aspetti ambientali generati dalle attivit� di cantiere (emissioni in atmosfera, 

rumore, polveri, acque, suolo, produzione di rifiuti).

 Ove possibile realizzazione di siepi arboreo-arbustive come fasce tampone per 

favorire il disinquinamento delle acque di dilavamento della piattaforma 

stradale a mitigazione degli impatti sul reticolo idrico recettore.

 Ove possibile realizzazione di siepi arboreo-arbustive quali fasce filtro tra il 

nuovo insediamento e l’ambiente circostante.

SUOLO E SOTTOSUOLO (-) M

I principali effetti negativi consistono nel consumo della risorsa stessa. Altri effetti 

negativi possono essere generati anche dalle opere di cantierizzazione (scotichi, 

scavi, sbancamenti e contaminazione con inquinanti).

Mitigazioni

 Inserimento nel Regolamento Edilizio di articoli specifici per la gestione degli 

aspetti ambientali generati dalle attivit� di cantiere (emissioni in atmosfera, 

rumore, polveri, acque, suolo, produzione di rifiuti).

FLORA E FAUNA, BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI P(-)M C

L’impatto sulla componente si pu� sintetizzare in una generale compromissione 

degli ecosistemi generata dalla antropizzazione dei luoghi con effetti diretti sulla 

presenza di flora e fauna e sulla biodiversit�.
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Mitigazioni

 Ove possibile creazione di fasce verdi tampone fra le strutture insediative ed il 

restante territorio ad uso prevalentemente agricolo.

Compensazioni

 Creazione di nuovi habitat floro-faunistici quali fasce o macchie boscate e aree 

umide.

PAESAGGIO, BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE P(-)M

La componente potrebbe essere soggetta ad effetti negativi generati 

essenzialmente dalla modifica nella percezione dei luoghi.

Mitigazioni

 Ove possibile creazione di fasce verdi tampone fra le strutture insediative il 

restante territrio ad uso prevalentemente agricolo, che svolga anche un ruolo di 

continuit� fra l’abitato e il paesaggio circostante.

SALUTE PUBBLICA P(-) M

La componente potrebbe essere soggetta ad effetti negativi generati 

essenzialmente dalla dalle emissioni di inquinanti in atmosfera.

Mitigazioni

 Incentivazione all’edilizia sostenibile (cfr componente aria e aspetti climatici).
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7.5. QUADRO SINOTTICO DEGLI EFFETTI

Nella Tabella seguente viene presentato un quadro sinottico relativo alla 

valutazione degli effetti significativi del Piano sulle diverse componenti 

considerate.

Componente 
ambientale 
aria e fattori 

climatici

Acque 
superficiali 

e 
sotterranee

Suolo e 
sottosuolo

Flora e 
fauna, 

biodiversità 
ed 

ecosistemi

Paesaggio, 
beni 

materiali e 
patrimonio 
culturale

Salute 
pubblica

Sistema infrastrutturale SI2

SI2OG1OS1AZ1 (+) P(-)M P(-)M P(-)MC P(-)MC (+)

SI2OG1OS3AZ1 (+) P(-)M P(-)M P(-)MC P(-)MC (+)

SI2OG1OS3AZ2 (+) P(-)M P(-)M P(-)MC P(-)MC (+)

SI2OG1OS4AZ1 (+) P(-)M P(-)M P(-)MC P(-)MC (+)

SI2OG1OS2AZ1 (0) P(-)M (-)M (0) P(-)M (0)

Sistema insediativo SI3 ed Economico-produttivo SI4

SI3OG1OS2AZ1 (-)M P(-)M (-)M P(-)MC P(-)M P(-)M

SI4OG1OS1AZ1 (-)M P(-)M (-)M P(-)MC P(-)M P(-)M

SI4OG1OS2AZ1 (-)M P(-)M (-)M P(-)MC P(-)M P(-)M
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8. MONITORAGGIO

8.1. NECESSITÀ E FASI DI MONITORAGGIO

All’interno del processo metodologico e procedurale, nella fase di elaborazione e 

redazione del Piano, si incorre nella necessit� della progettazione del sistema di 

monitoraggio. Secondo l’articolo 10 della direttiva 2001/42/CE il monitoraggio � 

uno strumento di controllo degli effetti ambientali, in grado di essere momento di 

confronto ed eventuale segnalatore di disagi che inducano ad introdurre tendenze 

correttive. L’articolo 10 della Direttiva cita infatti:“gli stati membri controllano gli 

effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra 

l’altro,di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in 

grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune”.

Il progetto di monitoraggio individua quindi un sistema di azioni in grado di 

indirizzare il procedimento di controllo ambientale, per poter effettuare una vera e 

propria verifica della qualit� delle azioni di piano che intervengono sul territorio.

In fase di “consultazione, adozione e approvazione del Piano”, la Valutazione 

Ambientale si premura di accompagnare l’intero processo con la redazione del 

Rapporto Ambientale  nel quale si illustrano gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, 

le ragioni della scelta delle alternative di piano ed il programma di monitoraggio. In 

questo momento il monitoraggio ha un duplice compito:

 fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni 

messe in campo dal Progetto di Piano, consentendo di verificare se esse sono 

effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualit� ambientale 

prefissatosi;

 permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che 

eventualmente dovessero rendersi necessarie.
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Inoltre il sistema di monitoraggio deve garantire attraverso l’individuazione degli 

indicatori la verifica degli effetti ambientali in relazione agli obiettivi prefissati delle 

diverse fasi di attuazione al fine di consentire tempestivi adeguamenti del Progetto 

di Piano. E’ l’autorit� procedente, sulla base delle indicazioni fornite all’interno 

della conferenza dei Servizi, ad individuare le modalit� di controllo degli effetti 

ambientali significativi dell’attuazione del Progetto di Piano.

8.2. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

Il termine monitoraggio deriva dal latino monitor –oris, derivato di monere, con il 

significato di ammonire, avvisare, informare, consigliare.

Sistemi e metodi di monitoraggio presuppongono sistemi e metodi di 

programmazione con i quali si predispongono i valori assoluti o i valori di soglia o

gli indicatori, o i valori desiderati che, in continuo o ad intervalli regolari, vengono 

usati per confrontare l'andamento (valori effettivi) del contesto che viene 

monitorato. Il monitoraggio � una attivit� complessa finalizzata ad una conoscenza 

critica ed integrata dello stato del territorio e delle dinamiche in atto. Pertanto i 

caratteri indagati sono di tipo territoriale, nello specifico ambientali, sociali ed 

economici.

8.2.1 INDICATORI

Il set degli indicatori per il monitoraggio della VAS del PGT � stato costruito 

affinch� adempia alle funzioni sopra descritte. Indicatori che devono essere utili 

quindi, non tanto per la descrizione dello stato dell’ambiente e del territorio del 

Comune di Capergnanica (per questo ci sono altri strumenti, quali ad esempio il

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Cremona), ma per la verifica 

degli effetti del Piano e del raggiungimento degli obietti che il Piano si � dato.

Pertanto il set di indicatori che � qui proposto � stato elaborato partendo da una 

analisi degli Obiettivi Generali del PGT  e delle azioni del PGT.

Come utile riferimento sono stati considerati gli indicatori di monitoraggio proposti 

sia dalla VAS del Piano Territoriale Regionale della Lombardia che dalla VAS del 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cremona. 
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L’obiettivo di fondo che si � perseguito nella selezione degli indicatori � stato 

quello di costruire uno strumento completo, scientificamente valido e soprattutto 

agile, facilmente aggiornabile e utile anche per la comunicazione verso altri 

soggetti.

Si � preferito quindi proporre un set ristretto di indicatori, privilegiando dati e 

indicatori facilmente reperibili o calcolabili, perch� relativi a materie di competenza 

o comunque facilmente reperibili presso banche dati consolidate o da altri Enti con 

competenze ambientali.

Va infine evidenziato che, nella maggior parte dei casi, gli obiettivi di Piano non 

prevedono il raggiungimento di target prefissati, pertanto, in questi casi, gli esiti del 

processo di monitoraggio sono associati ad una linea di tendenza qualitativa: si 

andr� quindi a misurare la direzione verso cui il Piano si muove attraverso 

l’attuazione dei suoi progetti e delle sue azioni.

Tabella 8.1 - Indicatori per il monitoraggio degli effetti del PGT
N° Indicatori Valori di 

riferimento
Indicazioni per la 

misurazione dei valori
Unità di 
misura

Fonti di 
riferimento

1 Produzione pro 
capite di rifiuti

Valore 
esistente a 
livello 
comunale.
Valore medio 
provinciale

Confronto tra produzione 
media comunale e 
provinciale.

kg/ab/anno ARPA e 
Provincia

2 Percentuale di 
raccolta 
differenziata 
suddivisa rispetto 
alle tipologie di 
frazioni 
merceologiche

Valore 
esistente a 
livello 
comunale.
Valore medio 
provinciale

Confronto con media RD 
comunale e provinciale.

% ARPA e 
Provincia

3 Consumo 
energetico degli 
impianti comunali

Valore 
esistente a 
livello 
comunale

consumo annuale / 
consumo attuale.

Kw ora Comune

4 Monitoraggio 
qualit� delle 
acque dei pozzi 
di uso umano

Valore 
esistente a 
livello 
comunale

Monitoraggio dei principali 
parametri chimico fisici 
confronto con attuali.

vari ARPA e 
Provincia
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N° Indicatori Valori di 
riferimento

Indicazioni per la 
misurazione dei valori

Unità di 
misura

Fonti di 
riferimento

5 Consumo di 
suolo effettivo

Valore 
esistente a 
livello 
comunale.
Valore medio 
ACI o 
circondario di 
appartenenza

Superficie edificata / 
superficie urbana e 
infrastrutturale(vedi nota 1).

mq Comune

6 Consumo di 
suolo potenziale

Valore 
esistente a 
livello 
comunale.
Valore medio 
ACI o 
circondario di 
appartenenza

Superficie urbana e 
infrastrutturale / superficie 
territorio comunale.

mq Comune

7 Perimetro 
edificato

Valore 
esistente a 
livello 
comunale.

Perimetro superficie urbana 
/ Perimetro superficie 
urbana attuale

m Comune

8 Piste ciclabili Valore 
esistente a 
livello 
comunale

Lunghezza piste ciclabili / 
Lunghezza piste ciclabili 
attuali

km Comune

9 Indice di 
boscosità

Valore 
esistente a 
livello 
comunale.
Valore medio 
provinciale

Superficie aree boscate / 
superficie territorio 
comunale.

mq Comune

10 Indice di varietà 
paesaggistica e 
naturalistica

Valore 
obiettivo

Sviluppo lineare siepi e filari 
arborei / superficie territorio 
comunale

m Comune

11 Indice di qualità 
del patrimonio 
rurale

Valore 
esistente a 
livello 
comunale.
Valore medio 
ACI o 
circondario di 
appartenenza

Edifici rurali di pregio in 
stato di abbandono / totale 
edifici rurali di pregio 
censiti.
Il dato ha come base di 
riferimento il censimento 
delle cascine realizzato 
dalla provincia. Per stato di 
abbandono si fa riferimento 
principalmente allo stato di 
dismissione funzionale, 
indipendentemente dallo 
stato di manutenzione fisica 
dei manufatti.

% Comune 
Provincia
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N° Indicatori Valori di 
riferimento

Indicazioni per la 
misurazione dei valori

Unità di 
misura

Fonti di 
riferimento

12 Superficie 
agricola

Valore 
esistente a 
livello 
comunale.

SAU / sup territoriale mq Provincia 
Regione

Note: 1. La superficie edificata comprende l’inviluppo delle aree urbanizzate esistenti e delle superfici occupate dalle 
infrastrutture, escludendo quindi le aree di espansione programmate ma non ancora attuate (ossia per le quali non sia stato 
ancora approvato il relativo piano o programma attuativo).  La superficie urbana e infrastrutturale comprende l’inviluppo 
delle aree a destinazione non agricola, consolidate e di espansione. Ai fini dell’inserimento nel computo vengono prese in 
considerazione tutte le aree superiori ai 3 ettari. 

8.2.2 PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio che viene proposto per il PGT del Comune di 

Capergnanica ricalca modelli utilizzati in altri strumenti analoghi e presenta una 

struttura articolata nello schema seguente:

ANALISI:
• acquisizione dati
• elaborazione indicatori
• verifica del raggiungimento degli Obiettivi 
Generali di Piano e dell’efficacia del Piano
• individuazione di effetti indesiderati o di 
eventuali cause di scostamento dalle previsioni
• misure correttive

Relazione di 
monitoraggio 

Consultazioni 

Nuovo 
orientamento del 

Piano?

NO

Aggiornamento del 
PGT

SI

Responsabile della redazione del Report potrebbe essere individuato in una 

struttura competente, al fine di ridurre i costi sarebbe opportuno che il comune si 

convenzionasse con altre amministrazioni comunali che hanno in corso di 

approvazione il nuovo PGT e che dovranno attivare il monitoraggio dello stesso.

Nella fase di analisi vengono acquisiti i dati e le informazioni relativi al contesto 

ambientale, vengono elaborati gli indicatori e viene verificato il loro andamento in 
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riferimento alla situazione iniziale descritta nella fase di analisi del contesto 

ambientale. Sulla base di questa prima verifica, viene analizzato il raggiungimento 

degli Obiettivi Generali di Piano, l’efficacia del Piano stesso e soprattutto sono 

individuati gli eventuali scostamenti dalle previsioni o gli effetti indesiderati e non 

previsti delle azioni di Piano. Vengono infine approntate e proposte delle misure 

correttive.

La relazione di monitoraggio � un report che, con un linguaggio semplice e 

comprensibile, riporta quanto riscontrato nella fase di analisi. Le consultazioni 

riguardano la discussione di quanto riportato nella relazione di monitoraggio con le 

autorit� con competenze ambientali; durante tale discussione verranno richiesti 

pareri ed integrazioni in merito alla situazione ed alle criticit� evidenziate nella fase 

di analisi ed alle possibili misure di aggiustamento, fino ad un riordino complessivo 

del Piano con conseguente aggiornamento del PGT.


