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1.

INTRODUZIONE

Il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’articolo 7 della L. R. 12/2005, definisce
l’assetto del territorio comunale ed è costituito da tre atti: il Documento di Piano, il Piano dei
Servizi e il Piano delle Regole.
Documento di Piano – individua, a partire da una analisi conoscitiva del territorio comunale,
gli obiettivi strategici di sviluppo della città, definendo le politiche di intervento per la
residenza e per le attività produttive.
Piano delle Regole - individua sul territorio comunale le parti su cui è già avvenuta
l’edificazione o la trasformazione dei suoli, le aree di valore paesaggistico ambientale, le aree
non soggette a trasformazione urbanistica, le aree e gli edifici a rischio di incidente rilevante,
gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale, i parametri da
rispettare negli interventi di nuova edificazione.
Piano dei Servizi - definisce la documentazione e la distribuzione sul territorio comunale di
servizi e aree per attrezzature pubbliche, di aree per l’edilizia residenziale pubblica e di aree
destinate a verde. La necessità di integrare i servizi comunali viene valutata a partire
dall’analisi delle attrezzature esistenti e in relazione agli obiettivi di sviluppo individuati nel
Documento di Piano.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 12/2005, il Documento di Piano deve essere
sottoposto
alla
procedura
di
Valutazione
Ambientale
Strategica
(VAS)
1
quale processo contestuale e parallelo alla redazione del Piano con l’obiettivo di garantire
l’integrazione della dimensione ambientale nelle fasi di orientamento, elaborazione, attuazione
e monitoraggio del Piano stesso.
La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e programmazione
implica un evidente cambiamento rispetto alla concezione derivata dalla applicazione della
Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti. Tale cambiamento consiste soprattutto nel
fatto che l’integrazione della dimensione ambientale nei P/P e la valutazione del suo livello di
efficacia devono essere effettive a partire dalla fase di impostazione del P/P fino alla sua
attuazione e revisione.
Il presente documento, individuato nella procedura di VAS come documento di scoping,
costituisce il primo elaborato utile ad avviare la consultazione con i Soggetti competenti in
materia ambientale e con gli Enti territorialmente interessati, ovvero a definire l’ambito di
influenza del Piano e anche il tipo di informazioni da includere nel Rapporto Ambientale,
nonché ad acquisire elementi utili a costruire un quadro conoscitivo esaustivo e condiviso.


1

Norme di riferimento generali:
- Direttiva 2001/42/CE
- Legge regionale 11 marzo 2005, n.12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni
- Indirizzi regionali per la valutazione di Piani e programmi – Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo
2007, n. VIII/351
Indirizzi regionali per la valutazione di Piani e programmi – Deliberazione Giunta regionale 27 dicembre
2007, n. VIII/6420
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2.

RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1.

DIRETTIVA EUROPEA 42/2001

La Direttiva 2001/42/CE, costituisce la norma fondamentale di riferimento per la procedura di
valutazione, in tal senso, infatti, all’art. 4 si specifica: “La valutazione ambientale costituisce
un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale
nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti
significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti
dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la
loro elaborazione e prima della loro adozione.”
Tale valutazione non si riferisce alle opere (come nella Valutazione d’Impatto Ambientale), ma
a Piani e Programmi – P/P, assumendo, per queste caratteristiche più generali, la
denominazione di “strategica”, in quanto inerente tutti gli aspetti di interferenza, da quelli di
natura ambientale a quelli di ordine economico e sociale, con la redazione, l’attuazione e il
monitoraggio del P/P.
In particolare, l’Allegato I di detta Direttiva individua i contenuti minimi che devono essere
ripresi nel Rapporto Ambientale, di seguito riportati:
- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del
rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza
l'attuazione del piano o del programma;
- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, compresi in
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone
designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli
Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;
- possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, 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;
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del
programma;
- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come
è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio
carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
In tal senso, nella Figura 1, viene sinteticamente riportata la sequenza delle fasi di un processo
di redazione di P/P nel quale l’elaborazione dei contenuti di ciascuna fase è sistematicamente
integrata con la Valutazione Ambientale Strategica.
Il percorso metodologico si compone sostanzialmente di quattro fasi:
- orientamento e impostazione;
- elaborazione e redazione;
- consultazione, adozione ed approvazione;
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-

attuazione, gestione e monitoraggio.

Figura 1 - Schema VAS. La sequenza delle fasi di un processo integrato di pianificazione e valutazione.

Sembra opportuno sottolineare tre elementi che caratterizzano lo schema proposto:
- la presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l'iter di
costruzione e approvazione del P/P. Si tratta della costruzione della base di conoscenza e della
partecipazione, intesa in senso ampio per comprendere istituzioni, soggetti con competenze e/o
conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni;
- la considerazione della fase di attuazione del P/P come parte integrante del processo di
pianificazione, in tal senso accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati;
- la circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati
e la possibilità / necessità di rivedere il P/P qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di
sostenibilità che ne hanno giustificato l'approvazione.
2.2. L.R. 12/05, INDIRIZZI E CRITERI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA VALUTAZIONE
DI PIANI E PROGRAMMI
In attuazione alla Direttiva 2001/42/CE, la Regione Lombardia, tramite la Legge Regionale n.
12 dell’11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”, ridefinisce gli strumenti della
pianificazione territoriale ed urbanistica, le competenze dei diversi livelli amministrativi e la
forma per la gestione del territorio.
La L.R. 12/05 introduce l’obbligo della Valutazione Ambientale Strategica quale approccio
interdisciplinare fondato sulla valutazione delle risorse, delle opportunità e dei fattori di
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criticità che caratterizzano il territorio, al fine di cogliere le interazioni esistenti tra i vari
sistemi ed i fattori che lo connotano.
Infatti, all’art. 4 si stabilisce che “al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare
un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, ....[omissis],
provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani
e programmi [omissis]” e, in dettaglio, “sono sottoposti alla valutazione il piano territoriale
regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento
provinciali, il documento di piano [del PGT] di cui all’art. 8, nonché le varianti agli stessi”.
La valutazione ambientale viene effettuata “durante la fase preparatoria del piano o del
programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di
approvazione.” L’art. 4 precisa, inoltre, che “la valutazione evidenzia la congruità delle scelte
rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di
pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del
piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di
compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.”
Le modalità applicative della VAS, in base all’art.4, sono demandate all’approvazione di atti
successivi, ovvero agli “indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani” (Indirizzi
regionali per la valutazione di Piani e programmi – Deliberazione Consiglio regionale 13
marzo 2007, n. VIII/351 e Indirizzi regionali per la valutazione di Piani e programmi –
Deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. VIII/6420), documenti che costituiscono
atti di riferimento per l’attuazione della Direttiva 2001/42/CE, e a “ulteriori adempimenti di
disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la
valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e
assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l’utilizzazione
del SIT (Sistema Informativo Territoriale)”.
La Regione Lombardia con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13 Marzo 2007,
in osservanza all’art. 4 della L.R. 12/2005, ha approvato gli “Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi”.
La finalità degli Indirizzi generali è quella di “promuovere lo sviluppo sostenibile ed
assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente”.
“Gli 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 ambientale, la VIA e la
Valutazione di incidenza;
- il sistema informativo.”
La delibera individua i soggetti che partecipano alla VAS:
•
il proponente - ossia la pubblica amministrazione o il soggetto privato, che
elabora il piano o il programma da sottoporre alla valutazione ambientale;
•
l’autorità procedente - ossia la pubblica amministrazione che attiva le
procedure di redazione e di valutazione del piano/programma (nel caso in cui il
proponente sia una pubblica amministrazione, l’autorità procedente coincide con il
proponente, mentre nel caso in cui il proponente sia un soggetto privato, l’autorità
procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma, lo
adotta e lo approva);
•
l’autorità competente - per la VAS, ossia l’autorità con compiti di tutela e
valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora
con l’autorità procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia
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ambientale, al fine di curare l’applicazione della direttiva e degli indirizzi definiti nella
delibera regionale;
•
i soggetti competenti in materia ambientale - ossia le strutture pubbliche
competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche
competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti
all’applicazione del piano/programma sull’ambiente;
•
il pubblico - ossia una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni,
organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di
Aarhaus e delle direttive 2003/4/Ce e 2003/35/CE.
Gli indirizzi metodologici-procedurali che verranno seguiti nella redazione della seguente VAS
sono quelli dettagliati nella D.G.R. 27 Dicembre 2007 – n. 8/6420, pubblicata sul B.U.R.L. n.4,
2° supplemento straordinario, del 24 gennaio 2008, di cui di seguito viene proposto lo schema
generale relativo ai PGT.

Fase

Processo di DdP

Valutazione Ambientale VAS

Fase 0
Preparazione

P0.1 Pubblicazione avviso di avvio del
procedimento.
P0.2 Incarico per la stesura del DdP (PGT).
P0.3 Esame proposte pervenute ed elaborazione
del documento programmatico.

A0.1 Incarico per la redazione del Rapporto
Ambientale.
A0.2 Individuazione Autorità competente
per la VAS.

P1.1 Orientamenti iniziali del DdP (PGT).

Fase 1
Orientamento

Conferenza di
valutazione

Fase 2
Elaborazione e
redazione

P1.2 Definizione schema operativo DdP (PGT).

A1.1 Integrazione della dimensione
ambientale nel DdP (PGT).
A1.2 Definizione dello schema operativo
per la VAS, e mappatura dei soggetti
competenti in materia ambientale e del
pubblico coinvolto.
A1.3 Verifica delle presenza di Siti Rete
Natura 2000 (SIC/ZPS).

Avvio del confronto

P2.1 Determinazione obiettivi generali.

A2.1 Definizione dell’ambito di influenza
(Scoping), definizione della portata delle
informazioni da includere nel Rapporto
Ambientale.

P2.2 Costruzione scenario di riferimento e di
DdP.

A2.2 Analisi di coerenza esterna.

A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi.
A2.4 Valutazione delle alternative di piano.
P2.3 Definizione di obiettivi specifici,
A2.5 Analisi di coerenza interna.
costruzione di alternative/scenari di sviluppo e
A2.6 Progettazione del sistema di
definizione delle azioni da mettere in campo per
monitoraggio.
attuarli.
A2.7 Studio di Incidenza delle scelte del
piano sui Siti Rete Natura 2000.
A2.8 Proposta di Rapporto Ambientale e
P2.4 Proposta di DdP (PGT).
Sintesi non tecnica.
 Messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) della proposta di P/P, di
Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica.
 Notizia all’Albo pretorio dell’avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su
web.
 Comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e ai
soggetti territorialmente interessati.
 Invio dello Studio di Incidenza all’Autorità competente in materia di SIC e ZPS.
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Conferenza di
valutazione

Decisione

Fase 3
Adozione e
approvazione

 Valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale.
 Valutazione di incidenza: acquisizione del parere obbligatorio e vincolante
dell’autorità preposta.
Parere motivato predisposto dall’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità
procedente.
3.1 ADOZIONE
Il Consiglio Comunale adotta:
 PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole);
 Rapporto Ambientale;
 Dichiarazione di sintesi.
3.2 DEPOSITO/PUBBLICAZIONE/INVIO ALLA PROVINCIA.
 Deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi,
Piano dei Servizi e Piano delle Regole) nella segreteria comunale– ai sensi del comma
4 – art. 13, l.r. 12/2005.
 Trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005.
 Trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005.
3.3 RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005.
3.4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità.

Verifica di
compatibilità
della
Provincia

La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la
compatibilità del DdP con il proprio piano territoriale di coordinamento entro 120 giorni
dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione
si intende espressa favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005.
PARERE MOTIVATO FINALE
3.5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005). Il Consiglio Comunale:
 decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti
all’eventuale accoglimento delle osservazioni, predisponendo ed approvando la
dichiarazione di sintesi finale;
 provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia
ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano
territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all’art. 15, comma 5, ovvero ad
assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino
previsioni di carattere orientativo.
 deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del
comma 10, art. 13, l.r. 12/2005);
 pubblicazione su web;
 pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva sul BURL (ai sensi del comma
11, art. 13, l.r. 12/2005);

Fase 4
Attuazione e
gestione

P4.1 Monitoraggio dell’attuazione DdP.
P4.2 Monitoraggio dell’andamento degli
A4.1 Rapporti di monitoraggio e
indicatori previsti.
valutazione periodica.
P4.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi.
Tabella 1– schema generale Valutazione Ambientale VAS2


2

Delibera di Giunta Regionale 27 dicembre 2007 – n. 8/6420
Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n.12/2005;
d.c.r. n.351/2007)
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Di seguito si ritiene opportuno evidenziare e definire nel dettaglio alcune fasi che
caratterizzano il procedimento.
2.3

FASE DI PREPARAZIONE E DI ORIENTAMENTO

2.3.1 Avviso di avvio del procedimento
La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio del
procedimento da predisporre sulla base di facsimile presente su D. VIII/6420 del 2007 (E).
2.3.2 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione
e comunicazione
L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto
formale individua e definisce:
 i soggetti competenti in materia ambientale, tra cui gli enti territorialmente interessati
da invitare alla conferenza di valutazione;
 le modalità di convocazione della conferenza di valutazione: seduta introduttiva e
seduta finale;
 i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni.
2.3.3 Integrazione della dimensione ambientale del DdP e definizione dello schema
operativo della VAS
Già nella fase di orientamento si ritiene opportuno procedere a un’analisi preliminare della
sostenibilità degli orientamenti del DdP, attraverso l’identificazione delle criticità presenti sul
territorio e la verifica degli orientamenti iniziali in termini di sostenibilità e di risposte rispetto
alle criticità evidenziate.
2.4

FASE DI ELABORAZIONE E REDAZIONE

A seguito della predisposizione e dell’invio del Documento di scoping ai soggetti interessati e
a seguito della sua presentazione nella prima conferenza di valutazione, vengono raccolte le
osservazioni, i pareri e le proposte che verranno successivamente integrate all’interno del
Rapporto Ambientale.
2.4.1 Elaborazione del Rapporto Ambientale
Le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale, ai sensi della normativa vigente, sono:
 illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri
pertinenti P/P;
 aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza
l’attuazione del DdP;
 caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
 qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica quali
le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli
habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni
agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del decreto legislativo 18
maggio 2001 n. 228;
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obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli
Stati membri, pertinenti al DdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
 possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, 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. Devono essere considerati tutti gli
impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
 misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del DdP;
 sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio
carenze tecniche o mancanza di knowhow) nella raccolta delle informazioni richieste;
 descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del DdP proposto, definendo, in
particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari
alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione del rapporto illustrante i
risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
 sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
Per il reperimento delle informazioni necessarie il Documento di Piano e il Rapporto
Ambientale si avvalgono in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi
informativi di livello sovracomunale, finalizzando il quadro delle conoscenze alla
determinazione delle dinamiche in atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue
potenzialità.
Facendo riferimento agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani territoriali sovraordinati
(PTR e PTCP), il rapporto ambientale del PGT deve in particolare evidenziare:
 le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità del territorio comunale;
 l’integrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale;
 la coerenza delle azioni e degli interventi di piano.
Deve inoltre dimostrare come nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo, di cui al
comma 2b dell’art. 8 della L.R. 12/05, il Piano fornisca concrete risposte agli obiettivi
prioritari di:
 riqualificazione del territorio;
 minimizzazione del consumo di suolo;
 utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche;
 ottimizzazione della mobilità e dei servizi.
2.4.2 Attività prima della conferenza di valutazione finale
 mettere a disposizione del pubblico presso gli uffici e su web e su sito SIVAS la
proposta di piano, il RA e la sintesi non tecnica per 60 giorni;
 l’autorità procedente da notizia dell’avvenuta messa a disposizione mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio;
 l’autorità competente comunica ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli
enti territorialmente interessati la messa a disposizione del DdP e del RA ai fini
dell’espressione del parere, che deve essere inviato entro 45 giorni dalla messa a
disposizione, all’autorità competente per la VAS e all’autorità procedente.
2.4.3 Conferenza di valutazione finale
 convocata dall’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS;
 alla conferenza di valutazione partecipa l’autorità competente in materia di SIC e ZPS;
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 è predisposto apposito verbale della conferenza.
2.5

FASE DI ADOZIONE E APPROVAZIONE

2.5.1 Attività pre-adozione
 acquisizione ed esame contributi delle consultazioni, osservazioni soggetti competenti
in materia ambientale e pubblico;
 espressione del parere motivato su proposta piano e RA..
A tale fine, sono acquisiti:
 il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere
obbligatorio e vincolante dell’autorità competente in materia di SIC e ZPS;
 i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
 le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.
Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche e
integrazioni della proposta del DdP valutato.
L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, provvede, ove
necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.
2.5.2 Adozione e informazione circa la decisione
L’autorità procedente adotta il DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi, volta a:
 illustrare il processo decisionale seguito;
 esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e
come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le
consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti
attesi, le ragioni della scelta dell’alternativa di DdP e il sistema di monitoraggio;
 descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale nel DdP.
Il parere motivato e il provvedimento di adozione e la relativa documentazione sono trasmessi
in copia integrale ai soggetti interessati che hanno partecipato alle consultazioni.
Contestualmente l’autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione.
2.5.3 Deposito e raccolta delle osservazioni
L’autorità procedente provvede a :
a) depositare nella segreteria comunale e su web, per un periodo continuativo di trenta giorni,
gli atti di PGT con particolare riferimento a:
 DdP adottato corredato da Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
 parere motivato;
 dichiarazione di sintesi;
 sistema di monitoraggio.
b) 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.
c) 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 può essere
presa visione della documentazione integrale;
d) 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 può essere presa
visione della documentazione integrale.
Entro i termini previsti dalle specifiche norme di PGT, di cui all’art. 13, l.r. 12/2005, e
comunque non inferiori a quarantacinque giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto
deposito, chiunque ne abbia interesse può 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.
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2.5.4 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato finale e dichiarazione di
sintesi finale
Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l’autorità procedente e l’autorità
competente per la VAS esaminano e controdeducono 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 osservazione pervenute,
l’autorità procedente provvede all’aggiornamento del DdP e del Rapporto Ambientale e
dispone, d’intesa con l’autorità 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’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente
per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l’assenza di osservazioni e conferma le
determinazioni assunte.
Il provvedimento di approvazione definitiva del P/P 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;
 acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva
sul BURL;
 sono pubblicati per estratto sul web.
Gli atti del DdP approvati (P/P, 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.
2.6

FASE DI GESTIONE E MONITORAGGIO

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei
possibili effetti significativi sull’ambiente delle eventuali varianti di DdP che dovessero
rendersi necessarie, anche sotto la spinta di fattori esterni.
La gestione del DdP può 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.
2.7

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

La consultazione, la comunicazione e l’informazione sono elementi imprescindibili della
valutazione ambientale. Il Punto 6 degli Indirizzi generali prevede l’allargamento della
partecipazione a tutto il processo di pianificazione, individuando strumenti atti a perseguire
obiettivi di qualità.
La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla
consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.
2.8

CONFERENZA DI VALUTAZIONE

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per
quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei
soggetti interessati è attivata la Conferenza di Valutazione. L’Autorità procedente, d’intesa con
l’Autorità competente per la VAS, convoca alla Conferenza di Valutazione i soggetti
competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e l’Autorità competente in
materia di Rete Natura 2000.
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2.9

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato, sia del
Documento di Piano sia della VAS, volto ad informare e a coinvolgere il pubblico.
L’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, provvede a:
 individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
 definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.
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3.

STRUTTURA DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

3.1.

STRUTTURA DEL PROCESSO METODOLOGICO PER LA VAS DEL PGT DI CERVESINA

Per quanto concerne il processo di valutazione ambientale del Documento di Piano si fa
specifico riferimento a quanto precedentemente riportato nel quadro di riferimento normativo
analizzato, a cui si rimanda.
Si vuole porre l’attenzione sulla scelta di evidenziare e analizzare già nella fase di scoping:
 gli aspetti territoriali rilevanti, evidenziando le criticità del territorio in esame sia a
livello locale sia in termini di scenari evolutivi esogeni;
 gli strumenti definiti per il governo del territorio al fine di verificare la coerenza
esterna, individuando specifici indirizzi, obiettivi ed eventuali prescrizioni che devono
essere considerate nel processo decisionale per la stesura del DdP;
 gli obiettivi di sostenibilità che il piano deve considerare, al fine di perseguire al suo
interno obiettivi sostenibili anche su scala locale. In questo modo la VAS interviene già
nel momento della definizione degli orientamenti del piano per valutare il grado di
sostenibilità delle proposte che orientano inizialmente il nuovo processo di
pianificazione.
Dalle analisi del contesto ambientale e programmatico e dall’analisi degli obiettivi di
sostenibilità derivano gli obiettivi generali del piano.
Una volta definiti e condivisi gli obiettivi generali del piano, nel Rapporto Ambientale la
valutazione si concentrerà sull’analisi della coerenza esterna, al fine di garantire
l’armonizzazione degli obiettivi del piano con gli obiettivi di sostenibilità definiti dai piani
sovraordinati.
Partendo poi dagli obiettivi generali e dall’analisi dettagliata del territorio sarà quindi possibile
articolare obiettivi specifici e azioni del piano.
L’analisi delle alternative e degli effetti ambientali permetterà di definire l’alternativa
maggiormente sostenibile e di prevedere eventualmente misure di mitigazione e/o
compensazione.
Infine, una fase importante del processo è il controllo del Piano attraverso il monitoraggio
ambientale, attuabile mediante l’uso di indicatori specifici per il territorio in esame. Gli
indicatori da utilizzare per il monitoraggio ambientale saranno estrapolati dagli indicatori usati
per la costruzione del quadro di riferimento conoscitivo.
Un elemento fondamentale è la possibilità di proiettare nel futuro il dato/indicatore, al fine di
consentire il monitoraggio del territorio e delle scelte effettuate. Il piano di monitoraggio verrà
sviluppato attraverso la definizione di una serie di indicatori sia descrittivi (di stato) sia di
controllo (prestazionali), aggiornabili in modo semplice con le risorse e le informazioni
disponibili e rappresentativi. Un buon indicatore dovrebbe avere alcune caratteristiche
fondamentali; dovrebbe essere:
 una misura numerica e quantificabile;
 significativo dell’aspetto che si vuole rappresentare;
 comprensibile e di facile lettura;
 verificabile (l’informazione fornita deve poter essere verificabile);
 riproducibile (basato su dati accessibili).
Per quanto concerne il piano di monitoraggio, questo deve perseguire alcune finalità ritenute di
fondamentale importanza:
 tarare in modo corretto un set di indicatori per il territorio in esame;
 fornire informazioni in merito all’evoluzione dello stato del territorio;
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 verificare il grado di efficacia degli obiettivi del piano, anche per poter attivare
eventuali azioni correttive;
 verificare lo stato di attuazione delle azioni di piano, anche per poter attivare eventuali
azioni correttive;
 favorire il percorso di aggiornamento del piano.
Il set di indicatori proposto inizialmente nel Documento di scoping e successivamente nel
Rapporto Ambientale è da intendersi come una proposta che può essere implementata nel corso
del processo di Valutazione.
La definizione dei soggetti deputati delle azioni di monitoraggio e la frequenza di popolamento
dei dati dovrà comunque essere definita in accordo con i diversi soggetti in sede di Conferenza
di Valutazione o in momenti successivi concordati con l’Amministrazione Comunale.
3.2.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il Comune di Cervesina, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 24/06/2009 ha dato
l’avvio al procedimento per la formazione del Piano di Governo del Territorio.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 12/03/2010 “avvio del procedimento di
valutazione strategica del documento di piano quale atto costituente il piano di governo del
territoiro ed istituzione della conferenza di valutazione”, sono stati individuati i seguenti
soggetti:
 Autorità proponente e procedente– Comune di Cervesina nella persona del
Sindaco;
 Autorità competente – Responsabile del servizio tecnico
Nella medesima Delibera sono stati individuati:
soggetti competenti in materia ambientale:





A.R.P.A. Lombardia, dipartimento di Pavia
A.S.L. di Pavia
Sovrintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici
Sovrintendenza per i Beni Archeologici

enti territoriali interessati:





Regione
Provincia di Pavia
Comuni confinanti di Pancarana, Corana, Voghera, Mezzana Rabattone e Zinasco
Autorità di bacino del Fiume Po

Si è inoltre specificato che la Conferenza di Valutazione sarà articolata in almeno due sedute:




la prima seduta introduttiva illustra le fasi metodologiche procedurali del processo
di valutazione ambientale, gli obiettivi e gli orientamenti di piano
la seduta conclusiva formula la valutazione ambientale finale del Rapporto
Ambientale
eventuali sedute intermedie saranno finalizzate ad illustrazioni e approfondimenti di
tematiche emerse e/o per esigenze sopravvenute


Documento di scoping relativo alla redazione del PGT del Comune di Cervesina (LO)

4.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Al fine di valutare la congruità delle scelte del PGT rispetto agli obiettivi di sostenibilità e a
alle possibili sinergie (coerenza, contrasto, grado di recepimento) con gli altri strumenti di
pianificazione e programmazione si analizzeranno nel RA i seguenti piani/programmi:
•
Piano Territoriale Regionale (PTR)
•
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
•
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
•
Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)
•
Piano regionale di Tutela e Uso delle Acque (PTUA)
•
Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
•
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
•
Piano Cave Provinciale (PCP)
•
Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR)
•
Piano Energetico Regionale (PER)
•
Piano Agricolo Triennale (PAT)
•
Piano Faunistico Venatorio (PFV)
•
Eventuali Piani di Governo del Territorio dei Comuni contermini
A livello comunale e di settore3:
•
Piano Regolatore Generale
•
Studio Geologico
•
Piano di zonizzazione acustica
•
Analisi commericiale


3

L’elenco dei piani comunali e di settore, riporta i piani di cui il Comune risulta dotato. Risultano mancanti alcuni
elaborati che sarebbero necessari a redigere un esaustivo quadro conoscitivo del territorio quali impianti per le
telecomunicazioni/radiotelevisione, traffico/mobilità, sottoservizi del suolo e sottosuolo e piano dei servizi.
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5.

ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO TERRITORIALE

Nel presente capitolo vengono elencati e analizzati in modo sintetico gli elementi necessari per
descrivere lo stato dell’ambiente in senso lato del territorio comunale di Cervesina. Lo scopo è
quello di fornire un primo quadro conoscitivo e di individuare le criticità che insistono
sull’area, le opportunità e le tendenze, sia a livello locale sia sovra locale, per poter poi
effettuare una prima valutazione degli orientamenti di piano.
Vengono considerati, quindi, sia gli aspetti socio-economici sia quelli più prettamente
ambientali. Questi aspetti verranno dettagliati in modo maggiormente approfondito all’interno
del Rapporto Ambientale, anche grazie ai contributi che verranno forniti durante la prima
Conferenza di Valutazione.
Le tematiche considerate nel presente quadro conoscitivo sono di seguito elencate:
Contesto socio-economico
- inquadramento territoriale;
- popolazione;
- attività produttive e commerciali;
- mobilità e trasporti.
Contesto ecosistemico e ambientale
- acque superficiali e sotterranee;
- suolo e sottosuolo;
- atmosfera;
- ecosistemi e biodiversità;
- energia;
- paesaggio, beni culturali, storici e architettonici;
- rifiuti;
- rumore;
- salute umana;
- ambiente luminoso;
- insediamenti a rischio di incidente rilevante.
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5.1

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

5.1.1 Inquadramento territoriale
Il Comune di Cervesina, che conta
circa 1.207 abitanti, risulta localizzato
nella parte centrale della Provincia di
Pavia, in una fascia sub fluviale tra due
anse del Fiume Po.
Nell’assetto
geomorfologico
del
territorio spiccano due ben distinti
settori: la zona golenale ai margini
dell’alveo fluviale del Po e l’area di
bassa pianura esternamente ad essa.

La superficie del territorio comunale è di
12,5 Km2 con un’altitudine media di 72
m s.l.m. L’abitato risulta caratterizzato,
oltre che da Cervesina; da due frazioni
(Buschi e San Gaudenzio), e alcune
cascine dedite all’agricoltura.
Il territorio comunale è interamente
attraversato da nord a sud dal Torrente
Staffora, affluente del fiume Po che
attraversa la parte settentrionale del
comune.
Il comune confina con Voghera sia a
sud che a est, a ovest con Corana, a est
con Pancarana e il confine nord è
attraversato dal corso del fiume Po e
amministrativamente è adiacente con
Zinasco, Pieve Albignola e Mezzana
Rabattone.
L’Unione dei comuni di Cervesina
Pancarana Pizzale si è costituita il 25
settembre 2001 con la sottoscrizione
dell’Atto Costitutivo da parte dei
Sindaci dei tre Comuni aderenti
all’Unione.
L’Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell’ambito dei principi
fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. Suo compito è quello di
promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa tra i Comuni e garantire un
coordinamento delle politiche di programma e sviluppo del territorio, migliorando la qualità
dei servizi erogati ai cittadini, e sviluppando nello stesso tempo economie di scala. L’Unione è
costituita a tempo indeterminato. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che
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la costituiscono. L’Unione ha sede nel comune di Cervesina, presso la sede municipale.
5.1.2 Cenni storici
Cervesina e San Gaudenzio costituirono a lungo due comuni a sé stanti; nel medioevo San
Gaudenzio era più importante, specie dal punto di vista religioso, essendo sede di pieve da cui
dipendevano diversi paesi della zona. Nell’ambito dei domini di Pavia, facevano capo alla
podesteria di Voghera; tuttavia, al tempo della prevalenza dei Beccaria, si costituirono in feudo
autonomo sotto un ramo della medesima famiglia, detto appunto Beccaria di San Gaudenzio.
Esso raggiunse il massimo potere nel XVI secolo, quando Matteo Beccaria divenne Marchese
di Mortara; tuttavia, non avendo questi avuto che figlie femmine, il feudo di San Gaudenzio e
Cervesina fu ereditato dai Taverna di Milano, conti di Landriano, cui rimase fino alla fine del
feudalesimo (1797).
Nel XVIII secolo San Gaudenzio fu unito a Cervesina, e il comune ebbe per qualche tempo il
nome Cervesina con San Gaudenzio. In quell’epoca Cervesina era molto diversa da oggi:
infatti si allungava sulla riva destra della Staffora giungendo molto più a nord. Lo spostamento
del corso del Po verso sud determinò la distruzione di quasi tutto l’abitato, di cui non rimase
che l’estremità meridionale, che da allora ha ripreso ad estendersi, con pianta più compatta,
verso sud ed est, in posizione più riparata. Il Po aveva distrutto anche un’importante frazione,
la Rampina, posta ancora più a nord, presso l’antica foce della Staffora.
5.1.3 Popolazione
Nel territorio di Cervesina risiede una popolazione di 1.207 individui4 (dato aggiornato al 30
Aprile 2010), suddivisi in 519 nuclei familiari (tra italiani e stranieri).
Negli ultimi anni il Comune di Cervesina ha registrato un lieve ma costante incremento del
quadro demografico: si passa, infatti, da 1.163 abitanti nel 2008 ai 1.207 nel 2010. Questi anni
sono stati però preceduti da un calo riferito al periodo 2002 – 2007 in cui si passa da 1203 a
1167 abitanti.
Anno
2002
2003
Maschi
568
560
Femmine
635
631
Famiglie
516
Tot
1203
1191
Tabella 2- Popolazione residente

2004
557
632
513
1189

2005
548
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510
1186

2006
546
618
513
1164
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Figura 2 - Andamento demografico della popolazione
di Cervsina
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Figura 3 - Confronto demografico della popolazione di
Cervesina
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Nel Comune sono presenti 40 stranieri5 residenti pari a circa il 3,3% della popolazione.
Anno

2003

n°
4
Tunisia
4
India
3
Romania
1
Spagna
1
Egitto

2004

n°
7
4
4
3
1
1
1
1
1
1
1

2005

n°
8
Romania
Marocco
5
Tunisia
Romania
5
India
Tunisia
5
Marocco
India
2
Spagna
Ucraina
1
Albania
Spagna
1
Ucraina
Albania
1
Egitto
Algeria
1
Nigeria
Egitto
1
Argentina
Nigeria
1
Venezuela
Colombia
1
Venezuela
Tot.
13
25
32
Tabella 3 - Cittadini presenti dal 2003 al 2008. Fonte ISTAT.

2006

n°
7
Marocco
5
Tunisia
3
Egitto
2
Albania
1
Romania
1
Ucraina
1
Venezuela

2007
Marocco
Romania
Egitto
Albania
Ucraina
Nigeria
India
Venezuela

20

n°
10
4
4
2
2
1
1
1

2008

n°
18
Marocco
6
Romania
6
Ucraina
4
Egitto
2
Congo
1
Russia
1
Nigeria
1
India
Venezuela 1

25

40

Dai dati riportati in tabella si evidenzia come dal 2003 al 2008 sia triplicato il numero di
residenti stranieri nel Comune di Cervesina.
La densità abitativa del Comune di San Genesio risulta abbastanza bassa, 96 abitanti per kmq
nell’anno 2010. Rispetto alla media provinciale di 182 abitanti/kmq, la densità abitativa si
attesta a livelli nettamente inferiori anche rispetto alla media regionale che è di 408
abitanti/kmq.
Fattori di analisi
Dai dati riportati in precedenza si osserva come la popolazione residente a Cervesina, abbia,
solo negli ultimi anni, avuto un graduale aumento, mantenendo una densità abitativa media
inferiore alla media Provinciale e Regionale.
5.1.4 Attività produttive e commerciali
In base al censimento della Regione Lombardia del 2000, il numero di aziende agricole
presenti sul territorio del Comune di Cervesina risultava pari a 34, con una superficie totale
utilizzata (SAU) pari a 7066.
CERVESINA - (PV)
Anno 2000
Totale aziende
34
Num. az. con SAU
34
Superfice agraria utilizzata
706,07
Num. az. con superficie totale
34
Superfice totale
749,84
Num. az. con seminativi
34
Num. az. con almeno un giovane
14
Num. az. senza SAU
.
Num. az. senza superficie
.
Num. az. con allevamenti
3
Num. az. con almeno 1 trattrice
32
Tabella 4 - Censimento agricoltura anno 2000.
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Banca Dati della Regione Lombardia, Sistema Informativo Statistico degli Enti Locali (SIS.EL). Anno 2008.
Dato relativo SISEL del 2000
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Nel settore dell’industria e del commercio spiccano le attività edilizie e del commercio
ingrosso e dettaglio.
CERVESINA - (PV)
Sezioni
A - Agricoltura, caccia e silvicoltura
B - Pesca, piscicoltura e servizi conn.
C - Estrazione di minerali
D - Attività manifatturiere
E - Produzione e distribuzione energia elettrica,
gas e acqua
F - Costruzioni
G - Commercio ingrosso e dettaglio; riparaz.autoveicoli,
motocicli, beni personali, per la casa
H - Alberghi e ristoranti
I - Trasporti, magazz. e comunicazioni
J - Intermed. monetaria e finanziaria
K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca
e altre attività profess. ed imprenditoriali
L - Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione
sociale obbligatoria
M - Istruzione
N - Sanità e altri servizi sociali
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali
P - Servizi domestici presso famiglie e convivenze
Q - Organizz. e organismi extraterrit.
Tabella 5 - Censimento industria 1991-20017

1991
Unità Locali
Addetti
.
.
.
.
0
0
14
128

2001
Unità Locali Addetti
.
.
.
.
1
10
7
68

1
9

0
15

1
13

6
25

25
6
4
1

36
30
9
4

16
7
6
2

22
32
12
6

3

4

8

9

1
2
2
12
.
.

5
8
3
10
.
.

1
3
6
7
.
.

1
20
53
6
.
.

Osservando la tabella 5 si possono ricavare due grafici che mettono in luce l’andamento nel
tempo dei settori in via di sviluppo e la relativa distribuzione della forza lavoro.
Si nota come il settore con più
unità lavorative sia quello del
commercio all’ingrosso e al
dettaglio e delle costruzioni.

Unità locali
30
25
20
Anno 1991

15

Anno 2001

10
5
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Figura 4 – Andamento delle attività dal 1991 al 2001

Q



Un notevole sviluppo nel tempo si
è verificato nel campo delle
attività imprenditoriali e della
sanità/servizi
sociali
a
cui
corrisponde rispettivamente un
incremento del 150% e del 200%
dal 1991 al 2001.

Molti settori che nel 1991 si potevano definire “forti” hanno subito un’apparente crisi, questo è
il caso delle attività manifatturiere e del commercio all’ingrosso e al dettaglio.
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Banca Dati della Regione Lombardia, Sistema Informativo Statistico degli Enti Locali (SIS.EL.) su censimento
industria e agricoltura ISTAT, del 2001.
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I settori in cui si concentra la
Numero addetti
maggior forza lavoro risulta essere
quello dell’attività manifatturiera
140
e sanità.
120
Nell’arco
di
dieci
anni
100
l’incremento maggiore di forza
80
lavoro si individua nel campo
60
della sanità/servizi sociali in cui si
40
passa dai soli 3 dipendenti a 53.
20
Il
settore
delle
attività
manifatturiere invece ha subito
0
A
B
C D E
F G H
I
J
K
L
M N O P Q
una grossa crisi dimezzando di
circa la metà la sua forza lavoro.
Figura 6 – Andamento della forza lavoro dal 1991 al 2001.

Anno 1991
Anno 2001

Analisi commerciale
La rete di vendita di Cervesina è costituita da 8 esercizi per complessivi 344,5 mq. di vendita;
di questi esercizi 3 (per 119,5 mq.) appartengono al settore alimentare e/o misto a prevalenza
alimentare e 5 (per 225 mq.) a quello non alimentare.

In base alla classificazione dimensionale operata dal D.Lgs. 114/98 (esercizi di vicinato, medie
strutture di vendita, grandi strutture di vendita), gli 8 esercizi di Cervesina si dividono come
indicato nelle successive tabelle:

Per valutare l’offerta commerciale del Comune di Cervesina, confrontiamo la realtà comunale
con quella media regionale e provinciale; per gli esercizi di vicinato confronteremo il numero
medio di abitanti per singolo negozio nelle tre realtà territoriali (i punti di vendita misti saranno
attribuiti al settore alimentare) un valore più basso del rapporto indica una migliore dotazione
di punti di vendita; per medie e grandi strutture di vendita (laddove presenti) confronteremo la
disponibilità di mq. ogni 1.000 abitanti per i due settori merceologici (le superfici appartenenti
a punti di vendita misti saranno conteggiate per lo specifico settore alimentare o non
alimentare) nelle tre realtà territoriali.
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Per gli esercizi di vicinato si riscontra in Cervesina una dotazione di punti di vendita
sensibilmente inferiore alle medie regionale e provinciale, per entrambi i settori merceologici.

Il Comune di Cervesina è sprovvisto di medie strutture di vendita.

A Cervesina non ci sono grandi strutture di vendita.
Fattori di analisi
Rispetto alle informazioni raccolte nell’ambito di una prima valutazione sulle attività
produttive presenti sul territorio comunale, si osserva come: la prevalente economia si fondi
sull’agricoltura.
Ai fini di fornire un quadro conoscitivo completo del contesto locale sarà necessario
approfondire e valutare il carico ambientale delle attività zootecniche presenti sul territorio, in
funzione delle vulnerabilità e delle possibilità di trasformazione del territorio.
L’analisi dei dati raccolti, per quanto riguarda il settore industriale e del commercio, evidenzia
che nel decennio 1991/2001 il settore delle attività manifatturiere ha subito una crisi con
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perdita sia di unità lavorative sia di addetti. Generalmente gli altri settori non hanno subito
grandi crescite fatta eccezione per la sanità/servizi sociali che al contrario hanno dimostrato di
essere in fase di sviluppo.
5.1.5 Mobilità e trasporti
Il Comune di Cervesina è ubicato in fregio a due importanti arterie viabilistiche: l’autostrada
A7 Milano-Genova a ovest e l’autostrada A21 Tornio-Piacenza-Brescia a sud.
Il Comune è altresì raggiungibile dai borghi limitrofi dalla SP. 12 che attraversando il territorio
comunale unisce l’abitato di Corana con quello di Pancarana passando per la stessa Cervesina.
Oltre alla SP12 il paese è raggiungibile da alcune strade secondarie tra cui la strada comunale
che da sud costeggia il Torrtente Staffora.
Legenda
comune
Strade Secondarie
Rete ferroviaria
Autostrade
Strade Principali
Area idrica

Figura 7 –Classificazione viabilità del Comune di Cervesina

Rilevamento inquinamento veicolare
In questo paragrafo verranno evidenziati i risultati relativi all’inquinamento veicolare, ovvero:

* = Inquinante Primario = Inquinante generato da emissioni dirette in atmosfera dovute a fonti
naturali e/o antropogeniche;
** = Inquinante Secondario = Inquinante prodotto in atmosfera attraverso reazioni chimiche
Gli ossidi di azoto (NO e NO2) vengono emessi direttamente in atmosfera a seguito dei
processi di combustione che si generano negli impianti di riscaldamento, e nei motori a scoppio
degli autoveicoli. Le quantità più elevate di questi inquinanti si rilevano quando le autovetture
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sono a regime di marcia sostenuta e/o si trovano in fase di accelerazione. Al momento
dell’emissione il rapporto in volume tra NO2 e NO è a favore di quest’ultimo.
Il monossido di azoto non è soggetto a normativa, tuttavia viene misurato in quanto oltre a
trasformarsi in tempi brevi in NO2, le sue emissioni contribuiscono ai processi fotochimici per
la produzione di O3 troposferico. Per il biossido di azoto sono invece previsti valori a cui
attenersi.
Il monossido di carbonio (CO), ha origine da processi di combustione incompleta di composti
contenenti carbonio. E’ un gas la cui origine al suolo e in area urbana è da ricondursi
prevalentemente al traffico autoveicolare (in particolare quando le autovetture sono in fase di
decelerazione) e come tale le sue concentrazioni dipendono dai flussi di traffico in prossimità
della zona in cui avviene il prelievo. I livelli di concentrazione massima durante il giorno si
raggiungono generalmente in concomitanza alle punte di traffico lavorativo di inizio e fine
giornata, particolarmente accentuati nei giorni feriali. Durante le ore centrali della giornata i
valori tendono poi a calare, grazie anche ad una migliore capacità dispersiva dell’atmosfera.
Così come il monossido di carbonio, anche il benzene è da ricondursi al traffico autoveicolare;
gli andamenti tipici sono correlati ai flussi e le concentrazioni massime si registrano ad inizio e
fine giornata, in corrispondenza delle ore in cui il traffico è più intenso per gli spostamenti
casa-ufficio, e soprattutto nei giorni feriali.
Descrizione settore
Veicoli pesanti
> 3.5 t e autobus
Motocicli
(> 50 cm3)
Automobili
Veicoli leggeri
< 3.5 t
Veicoli leggeri
< 3.5 t
Automobili
Veicoli pesanti
> 3.5 t e autobus
Automobili
Veicoli leggeri
< 3.5 t
Veicoli leggeri
< 3.5 t
Veicoli pesanti
> 3.5 t e autobus
Veicoli pesanti
> 3.5 t e autobus
Ciclomotori
(< 50 cm3)
Ciclomotori
(< 50 cm3)
Motocicli
(> 50 cm3)
Veicoli a benzina
Emissioni evap.
Automobili
Motocicli
(> 50 cm3)
Veicoli a benzina
Emissioni evap.

CO2

PM10

CO2_eq

N2O

CH4

CO

PM2.5

COV

PTS

SO2

NOx

NH3

0,04

0,01

0,04

0,00

0,00

0,10

0,01

0,03

0,01

0,00

0,44

0,00

0,00
0,05

0,00
0,00

0,00
0,05

0,00
0,00

0,00
0,00

0,04
0,13

0,00
0,00

0,00
0,01

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,11

0,00
0,01

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00
0,00

0,03
0,05

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,02
0,02

0,00
0,00

0,05
0,07

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,01
0,01

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,01
0,01

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,21

0,08

0,21

0,01

0,01

0,71

0,08

0,12

0,08

0,01

0,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,01

0,03

0,00

0,00

0,11

0,01

0,03

0,01

0,00

0,39

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

0,02

0,01

0,00

0,02

1,19

0,02

1,11

0,02

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,01

0,03

0,00

0,05

4,42

0,01

0,58

0,01

0,00

0,06

0,00

0,00
0,36

0,00
0,04

0,00
0,37

0,00
0,02

0,00
0,09

0,00
3,20

0,00
0,04

0,00
0,28

0,00
0,04

0,00
0,01

0,00
0,73

0,00
0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00
0,74

0,00
0,29

0,00
0,75

0,00
0,03

0,00
0,17

0,00
9,91

0,00
0,24

0,55
2,72

0,00
0,34

0,00
0,02

0,00
2,74

0,00
0,09

Tabella 6 – Dati relativi al trasporto su strada. Fonte INEMAR, anno 2007.
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Fattori di analisi
Secondo quanto emerge da una prima analisi condotta, il territorio comunale è caratterizzato da
un sistema infrastrutturale semplice, in cui la maggior parte delle strade hanno un carattere
vicinale e di interconnessione tra il Capoluogo e i centri dei comuni vicini.
Gli unici tracciati viabilistici di rilevo, sia per dimensioni sia per traffico indotto, sono
l’autostrada A21 (Torino Piacenza Brescia) che si colloca a ovest di Cervesina e l’autostrada
A7 (Milano Genova) a sud, la SP12 che unisce Corana-Cervesina-Pancarana.
I dati relativi agli inquinanti derivanti dal trasporto su strada non vengono considerati rilevanti.
5.2

CONTESTO ECOSISTEMICO E AMBIENTALE

5.2.1 Acque superficiali e sotterranee
L’acquifero superficiale risulta in diretta comunicazione con la falda di sub alveo del Po e
dello Staffora nelle aree golenali, mentre risulta semiconfinata nella restante superficie
comunale.
Le caratteristiche litologiche e la potenza di tale acquifero sono tali da consentire un notevole
afflusso di acque superficiali oltre a determinare una considerevole circolazione idrica
sotterranea con direzione prevalente, in accordo con quella dell’idrografia superficiale, verso il
Po.
Reticolo idrico minore
Il reticolo idrico minore è definito dal regolamento di attuazione della legge 36/94 come il
reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento) ad
esclusione di tutte “le acque non ancora convogliate in un corso d’acqua”(art.1 comma 2).
Si considerano rispondenti alla definizione sopra riportata i corsi d’acqua che seguono uno dei
seguenti criteri:
o siano rappresentati come tali sulla cartografia ufficiale (IGM, CTR).
o siano stati oggetto di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici
o siano definiti demaniali sulle carte catastali
Roggino di Corana
Percorre per circa un chilometro in direzione ovest-est la parte nord-occidentale del territorio
comunale e in prossimità attraversa l’argine maestro del Fiume Po a nord di C.na Colombina
dove è presente un chiavica.
Roggia di S. Gaudenzio
La roggia nasce dalla Roggia dei Molini a sud di C.na Gattera e attraversa la Frazione di San
Gaudenzio e si immette direttamente nel Torrente Staffora in riva sinistra nei pressi del ponte
del centro abitato di Cervesina.
Fosso la Divisa
Attraversa la zona sud-ovest del comprensorio comunale dove rappresenta per circe 1,5 km il
confine con il Comune di Corana, le sue acque scorrono verso nord fino ad immettersi nel
Torrente Staffora dopo aver attraversato la chiavica dell’argine maestro del Fiume Po situata a
nord di C.na Colombina.
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Figura 8 – Corografia con
aerofotogrammetrico, scala 1:5.000

base

il

rilievo

Figura 9 – Corografia generale del territorio
comunale, scala 1:10.000.

Reticolo idrico principale
Fiume Po (n° 1 elenco acque pubbliche)
Il Fiume Po è l’asse drenante principale di tutta la pianura padana e rappresenta il confine
settentrionale del Comune di Cervesina.
Il fiume Po nasce dal Monviso a quota 2100 m s.l.m.; il corso del fiume si dirige prima verso
nord, fino a Chiasso, dove converge a est fino a Casale Monferrato, per poi volgere verso est.
Tra Moncalieri e Valenza l’alveo scorre ai piedi delle colline torinesi e del Monferrato, in
ragioni di grandi accumuli alluvionali formati dagli affluenti di sinistra; a Isola S. Antonio
(confluenza con il Fiume Tanaro) ha percorso 270 km; il bacino sotteso è di 25.320 kmq.
Dalla confluenza del Fiume Tanaro sino all’incile del Po di Goro, per circa 275 km, l’asta
fluviale ha una connotazione prevalentemente artificiale, con regime di deflusso influenzato
dalle condizioni idrogeologiche e di sistemazione idraulica dell’insieme degli affluenti, oltre
che dalle opere di difesa e di sistemazione direttamente realizzate sull’asta stessa.
Nel primo tratto, tra il Fiume Tanaro e il Ticino, conserva ancora caratteri di tipo
sostanzialmente torrentizio, con una pendenza di fondo dell’ordine di 0,35 ‰ .
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La confluenza del Ticino comporta una trasformazione del regime del corso d’acqua in senso
decisamente fluviale, in ragione dell’apporto idrico regolato, con un notevole contributo
glaciale e assenza di trasporto solido.
Torrente Staffora (n° 63 elenco acque pubbliche)
Il Torrente Staffora presenta un bacino imbrifero di 278,8 kmq e interessa più di un terzo del
territorio dell’Oltrepò pavese, la sorgente è situata a 1400 m s.l.m. nel Comune di S.
Margherita di Staffora e lo sbocco, avviene dopo circa 58 km, nel Fiume Po nel Comune di
Cervesina a quota 60 m s.l.m.
I corsi d’acqua oltrepadani possono essere distinti in tre categorie che corrispondono a diversi
regimi idraulici come rappresenta nella tabella seguente:
1
2
3

Torrenti dell’Alto Appennino (origine attorno agli 800¸1000 m. s.l.m.) con regime
fortemente torrentizio e trasporto solido di medie dimensioni.
Torrenti con origine collinare ad altitudine 400¸800 m. s.l.m., con regime torrentizio e
trasporto di tipo ghiaioso – limoso.
Torrenti di bassa collina - pianura caratterizzati da un trasporto in sospensione di materiali
limosi che originano da erosioni incanalate lungo i versanti e da erosioni spondali del
corso.

Il Torrente Staffora appartenente al primo gruppo ed è classificato, secondo l’ordine gerarchico
dei corsi d’acqua proposta da A. H. Strahler, come corso d’acqua di II ordine.
Il tratto compreso tra Oriolo e Cervesina risulta completamente stravolto rispetto al Foglio 59
tavoletta “Cervesina” dell’I.G.M. infatti l’attuale foce del Torrente Staffora risulta spostata
verso occidente. Le dimensioni odierne dell’alveo sono molto ridotte e spesso insufficienti a
smaltire le acque durante le fasi di piena.
A partire dall’anno 1850 sono documentati storicamente diversi episodi di piena e/o di
esondazioni del T.Staffora che hanno interessato diverse zone del territorio comunale di
Cervesina, danneggiando in particolare l’abitato di Cervesina capoluogo, la frazione
S.Gaudenzio e le strade Cervesina-Pancarana e Cervesina-Voghera, che hanno reso necessari
diversi interventi sistematori dell’alveo del torrente, l’ultimo dei quali risale al settembre del
1989.
Roggia dei Molini o Cavo Lagozzo (n° 100 elenco acque pubbliche)
La roggia nasce nel comune di Voghera e attraversa poi la parte meridionale e orientale del
territorio comunale di Cervesina e rappresenta in parte il confine con Oriolo frazione del
comune di Voghera, si immette direttamente nel Torrente Staffora ad est della Frazione S.
Gaudenzio, in prossimità di C.na Nuova.
Tutela delle acque
L’analisi dello stato delle acque superficiali prenderà in considerazione le normative riportate
di seguito.
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo. Testo della legge 183/89 integrata con la legge 253/90, con il
decreto legge 398/93 convertito con la legge 493/93, con la legge
61/94, con la legge 584/94. Aggiornato al 1998.
L. 5 gennaio 1994 n. 36 Legge Galli Disposizioni in materia di risorse idriche. ) S. O. n. 11 G.U.R.I. 19
gennaio 1994, n. 14 Disposizioni in materia di risorse idriche. TESTO
COORDINATO (aggiornato al D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152)
Direttiva Quadro sulle acque
Direttiva 2000/60 CE

L. 183/89
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D.P.C.M. 24/05/2001
D. Lgs. 258/2000
D.M. 28 Luglio 2004

D. Lgs. 03/04/2006 n. 152

Approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del
bacino del fiume Po (PAI)
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a
norma dell’articolo l, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128
Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino,
comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e
per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
Norme in materia ambientale. Parte terza.

Tabella 7- Normative acque superficiali

In riferimento al territorio di Cervesina, sono state individuate due tipologie di fascia di
rispetto, ognuna con un diverso grado di tutela:
• per quanto riguarda i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico Principale è stata
riportata la fascia rispetto (o inedificabilità) dei 10 m e i limite dei 150 m (ex L.
431/1985 art 1c.1).
• si è deciso di delimitare i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore con una
fascia di rispetto (o inedificabilità) di 4 m.
La misura della fascia di rispetto, per quanto riguarda il reticolo minore, presenta le seguenti
casistiche:
Corso d’acqua con sponde variabili o stabili:
la fascia di rispetto decorre dalla sommità
della sponda incisa.

Corso
d’acqua
con
sponde
stabili
(idoneamente consolidate o protette):la fascia
di rispetto decorre dalla sommità dei
manufatti di consolidamento e\o protezione

Corso d’acqua tombinato (intubato) con
sezione di deflusso idonea: la fascia di
rispetto decorre dal lato esterno del manufatto
di tombinatura. In caso di presenza di aree del
demanio fluviale, la fascia di rispetto decorre
dal limite del demanio.

Dalle immagini precedenti si osserva che il territorio comunale di Cervesina rientra in alcune
fasce di protezione fluviali del PAI.
Il comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, con la delibera del comitato
istituzionale n. 26/97 ha approvato con DPCM del 24/7/98 il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
(PSFF) riguardante il l’asta del fiume Po e i tratti terminali dei principali affluenti.
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Con deliberazione n. 18/2001, è stato adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(PAI)” ossia l’insieme dei provvedimenti di regolazione delle politiche di difesa del suolo nel
settore assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po, ai sensi
dell’art. 4, comma 1, lettera c, della Legge 183/89.
Con l’approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (e dei provvedimenti
collegati) si apre la fase di attuazione delle indicazioni progettuali e delle norme d’uso del
suolo attraverso l’adeguamento dei piani e programmi d’intervento e delle disposizioni proprie
degli strumenti di governo locale.
Le norme tecniche di attuazione sono applicate per zone omogenee in cui il territorio è stato
suddiviso e precisamente per ciascuna fascia fluviale così definita:
• “Fascia A” o Fascia di deflusso della piena; è costituita dalla porzione di alveo che è
sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è
costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena, fissato
in 200 anni il tempo di ritorno (TR) della piena di riferimento;
• “Fascia B” o Fascia di esondazione; esterna alla precedente, è costituita dalla porzione
di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento; il
limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono
superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere
idrauliche di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento)
dimensionate per la stessa portata.
• “Fascia C” o Area di inondazione per piena catastrofica; è costituita dalla porzione di
territorio esterna alla precedente (fascia B), che può essere interessata da inondazione al
verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.
Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando
il deflusso della piena di riferimento, favorendo ove possibile il deflusso naturale del fiume,
recuperando le condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo.
Nella Fascia B l’obiettivo è quello di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità
idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, mentre nella Fascia C
l’obiettivo principale è quello di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la
predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti, ai sensi della Legge 24 febbraio
1992, n. 225, di “Programmi di previsione e prevenzione in ordine alle specifiche ipotesi di
rischio”.
Analisi delle acque
I metodi di campionamento ed analisi sono quelli previsti dall’ IRSA, da OECD e da protocolli
internazionali e nazionali rivisti e standardizzati per l’applicazione dei test alle matrici oggetto
di studio, nella realtà quotidiana del laboratorio.
Le matrici sottoposte a test sono: acque superficiali, acque sotterranee, sedimenti (tal quale e
acqua interstiziale), scarichi idrici e fanghi destinati all’utilizzo agricolo.
Sono stati sottoposti ai test i campioni costituiti dalle acque superficiali e dai sedimenti dei
principali corsi d’acqua della Provincia di Pavia prima dell’immissione nel fiume Po.
Lo studio si riferisce a un solo anno , 1998, e, poiché antecedente al Decreto Legislativo 152 e
succ. mod, le stazioni non corrispondono a quelle previste per il monitoraggio e classificazione
delle acque superficiali.
Il saggio di tossicità sulle acque di scarico è obbligatorio, l’organismo da utilizzare per il test è
Daphnia magna, ma vengono suggeriti anche altri organismi, Ceriodaphnia dubia,
Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o, per scarichi in acqua salata, Artemia
salina.
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Fiume Po Pieve
Torrente Staffora

0
0

0
0

- 9,4
- 0,4

- 11,3
- 43,4

Tabella 8 - Risultati del test di tossicità acuta sulle acque superficiali



Fiume Po Pieve
Torrente Staffora

76,3
109,5

135,3
145,0

76,6
124,4

99,6
124,0

139,1
143,7

93,6
94,0

Tabella 9 - Risultati del test di fitotossicità su sedimenti in toto. (Indice di Germinazione). Azzurro = >120
stimolazione; Verde = 80-120 nessun effetto; Giallo = 40-80 inibizione; Rosso = <40 marcata inibizione.

Fiume Po Pieve
Torrente Staffora

20
50

0
20

1,80 (+)
0,78 (-)

0,72 (-)
0,81 (-)

37 (+)
5

6 (-)
17 (-)

Tabella 10 - Risultati del test di tossicità cronica su miscela di acqua superficiale e sedimento.
(-) parametri inferiori al controllo; Test di Wilcoxon p<0.05.
Mortalità: Verde <20% nessun effetto; Giallo 20-60% tossicità; Rosso 60-100% marcata tossicità
Accrescimento e fertilità: Azzurro = >120 stimolazione; Verde = 80-120 nessun effetto; Giallo = 40-80 inibizione

Tabella 11 - Risultati del test di genotossicità sul sedimento in toto (test del micronucleo).

Fattori di analisi
Dalle prime valutazioni condotte, si osserva come il territorio comunale sia caratterizzato da
una rete irrigua piuttosto articolate in cui tendo ad assumere un ruolo di primaria importanza i
corsi d’acqua come il Torrente Staffora e il Fiume Po.
Si osserva che parte dei corsi d’acqua abbiano, nel tempo, mantenuto un carattere
naturaliforme con una vegetazione di ripa ricca di specie. Tale evidenza si configura come un
elemento significativo nella definizione una Rete Ecologica Locale (REL).
Particolare rilevanza, inoltre, assumono, nell’ambito della pianificazione territoriale le norme
prescrittive previste nella definizione delle Fasce PAI, in quanto le stesse definiscono le
possibili strategie di operatività.
5.2.2. Acque di falda
La qualità delle acque sotterranee, nel territorio di Cervesina e limitrofi, è stata desunta dai dati
analitici riferiti ai pozzi pubblici effettuate dall’ARPA di competenza, acquisite dal Comune.
Sono state raccolte, prese in esame e informatizzate le determinazioni analitiche disponibili
riguardanti i parametri chimico fisici e i solventi clorurati relativi ai pozzi del territorio.
Il livello della falda è naturalmente soggetto a oscillazioni a breve e lungo termine, queste
ultime determinate dalle variazioni degli apporti di alimentazione. Il regime delle precipitazioni
e le pratiche irrigue condizionano fortemente la situazione piezometrica locale, determinando
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un sensibile incremento del livello delle acque sotterranee nei mesi tardo-primaverili ed estivi,
quando la falda è alimentata per infiltrazione diretta dalla superficie.
La vicinanza con l’alveo fluviale e la scarsa elevazione di questi terreni comportano valori di
soggiacenza della falda non elevati e compresi mediamente tra i 2 ed 4 metri di profondità, con
escursioni anche rilevanti dei livelli piezometrici che risentono direttamente delle variazioni di
portata del Fiume stesso.
La fascia di territorio impostata invece sui depositi alluvionali antichi, dove è ubicato anche
l’abitato di Cervesina, è caratterizzata invece da livelli di falda più profondi con soggiacenze
medie di 7-8 metri; l’acquifero superficiale risulta infatti confinato a tali profondità dalla
presenza di una copertura limoso argillosa (impermeabile) che conferisce anche alla falda un
certo grado di artesianità; infatti dove viene a mancare tale copertura i livelli piezometrici
possono raggiungere i 3 – 4 metri dal piano campagna.
L’Allegato 1 del D.Lgs.152/99 definisce le modalità per la classificazione qualitativa delle
acque sotterranee. Per attribuire la classe si fa riferimento ai valori di concentrazione di 7
parametri chimici di base (Tabella 20 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99). Oltre ai parametri di
base è previsto il rilevamento dei valori di concentrazione dei parametri addizionali riportati
alla tabella 21 dell’allegato 1 (inquinanti inorganici e organici). La presenza di inquinanti
organici o inorganici in concentrazioni superiori al valore soglia determina il passaggio alla
classe 4 (impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti) o alla classe 0,
se il superamento è imputabile a inquinanti inorganici di origine naturale.
In generale, in funzione dei dati di letteratura, è possibile affermare che l'andamento annuale
delle oscillazioni freatimetriche, nel tratto di pianura considerato, sia generalmente
caratterizzato da valori minimi invernali in dicembre-gennaio e massimi in giugno-luglio con
un minimo secondario nei mesi tardo-estivi, e due massimi secondari nei mesi primaverili ed
autunnali.
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Figura 10 - Classificazione secondo PTUA dei corpi idrici sotterranei. In rosso viene indicata la localizzazione
del comune di Cervesina

La qualità delle acque sotterranee è determinata dalla loro composizione chimica e biologica,
dal contenuto in sedimenti e dalla temperatura. Questi parametri derivano da tutti quei processi
e da tutte quelle reazioni che avvengono dal momento in cui l'acqua condensa nell'atmosfera,
precipita al suolo (sotto forma di pioggia o neve), si infiltra nel terreno, riaffiora dalle sorgenti
o viene estratta per mezzo di pozzi o altre opere di captazione; tra la precipitazione al suolo e il
successivo riutilizzo dell'acqua può trascorrere un lasso di tempo variabile da 1 giorno a più di
50.000 anni. La composizione chimica di un'acqua sotterranea è anche indicativa della sua
origine e della sua storia, poiché ci fornisce indicazioni sul tipo di terreno o di roccia con cui è
entrata in contatto e sulla temperatura del sottosuolo. Cercheremo qui di seguito di capire
insieme l'origine e il significato dei costituenti chimici delle acque sotterranee.
Contrariamente a quanto si possa pensare, la pioggia (che è la più comune fonte di
alimentazione delle falde idriche) non è per niente simile all'acqua distillata; infatti le acque
piovane possono contenere sostanze chimiche derivanti da: Eruzioni vulcaniche Emissioni di
gas e sublimazioni di solidi dalla crosta terrestre Polveri e altri solidi portati nell'atmosfera dal
vento Spray marini Gas e altri prodotti metabolici introdotti nell'atmosfera dagli organismi
viventi Reazioni causate da fulmini e dai raggi cosmici Inquinamento antropico La pioggia può
dunque contenere svariate sostanze e ioni, tra cui calcio, magnesio, potassio, sodio,
bicarbonato, cloro, solfati, composti azotati (ammoniaca, nitriti e nitrati), fosfati, cadmio, rame,
ferro, piombo, nickel e zinco.
Un primo arricchimento in sali minerali, specialmente quelli derivanti dalla alterazione delle
argille, avviene durante l’infiltrazione nei suoli in senso stretto, dai quali queste sostanze
vengono lisciviate. Gli ioni dominanti contenuti nelle soluzioni che derivano da un tale
processo sono Ca2+, Mg2+, Na+, HCO3-, SO42-, e Cl- e sono tanto più concentrati quanto più
scarse sono le precipitazioni in un anno.
Tuttavia, è solo una volta raggiunto l’acquifero che si determina la vera identità chimico-fisica
di un’acqua sotterranea, la quale dipende essenzialmente da alcuni fattori, riassunti dal
seguente schema.
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È evidente come la composizione chimica di un’acqua sotterranea sia influenzata
primariamente dalle caratteristiche litologiche della roccia serbatoio: la concentrazione relativa
di anioni e cationi nell’acqua ne determina la cosiddetta facies idrochimica e consente di fare
utili considerazioni sui meccanismi di circolazione e sull’idrodinamica degli acquiferi.
La concentrazione relativa di anioni e cationi nelle acque ci permette quindi di risalire con una
certa precisione al tipo di roccia serbatoio; per ciascuna delle specie chimiche più importanti
vale quindi la pena fare alcune considerazioni.
HCO3- e CO32Sono gli anioni di gran lunga più diffusi nelle acque sotterranee, entrambi derivanti dalla
dissoluzione di carbonati di calcio e magnesio: il loro tenore è quindi più elevato nelle acque
circolanti in acquiferi carbonatici, mentre è minimo in quelle provenienti da acquiferi silicei e
arenaci in genere. Solitamente CO32- è presente in concentrazioni di gran lunga inferiori
rispetto a HCO3- , per cui spesso nelle analisi chimiche delle acque si preferisce sommare i
valori di concentrazione dei due ioni; in questo caso si parla di CO32- combinato.
Concentrazioni di CO32- superiori a 250-270 mg/l sono da porre in relazione con la presenza
di materia organica nel sottosuolo (come torba, lignite, petrolio o bitume), a fenomeni di
riduzione dei solfati o a venute di anidride carbonica di origine magmatica, metamorfica o
iuvenile.
SO42I solfati nelle acque hanno diverse possibili origini:
- Dissoluzione di gessi o anidriti venuti a contatto con le acque sotterranee: in questo
caso si hanno concentrazioni molto elevate, al limite della saturazione.
- Circolazione in acquiferi con un certo contenuto argilloso.
- Ossidazione di solfuri (piriti, etc.)
- Apporti degli spray marini in zone costiere.
Cl
I cloruri nelle acque sotterranee sono il tipico indicatore di circolazioni idriche lente e percorsi
lunghi, oltre che della presenza di ampie superfici di dissoluzione. Generalmente provengono
dal contatto con sali sodici o potassici (NaCl, KCl), ma possono anche avere origine endogena
o magmatica. I cloruri sono talvolta anche un sintomo di inquinamento delle falde: essi sono
infatti presenti nelle urine e di conseguenza negli scarichi fognari civili e industriali.
F- , l- e BrQuesti tre anioni sono tipici delle acque fossili e delle acque connate; sono pure frequenti nelle
acque termominerali e in quelle associate alle rocce ricche di sostanze organiche e vegetali
fossili, come le acque associate ai giacimenti petroliferi. Il fluoro in particolare, può anche
indicare risalita di vapore acqueo proveniente da un corpo magmatico intrusivo situato in
profondità.
Ca2+ e Mg2+
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Spesso associati, gli ioni calcio e magnesio rappresentano le specie chimiche più frequenti
nelle acque sotterranee. Entrambi provengono dalla dissoluzione di carbonati e solfati (rocce
gessifere), mentre il magnesio può provenire anche dal dilavamento di alcuni cloruri. Una
concentrazione più elevata di magnesio rispetto al calcio può essere legata alla presenza di
rocce o di sedimenti di tipo dolomitico.
Na+ e K+
Il sodio in natura è presente sotto forma di solfati e carbonati, ma soprattutto di cloruri e quindi
spesso risulta associato al cloro. Unitamente al potassio, il sodio è molto diffuso nelle acque
termominerali e in tutte quelle caratterizzate da tempi di residenza molto lunghi.
Di seguito viene riportata un’immagine relativa alla classificazione dello stato quanlitativo dei
corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto nel PTUA.





Figura 11 - Stato delle acque sotterranee secondo PTUA. In rosso viene indicata la localizzazione del comune di
Cervesina

L’analisi dello stato delle acque sotterranee prenderà in considerazione le normative riportate
di seguito.
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D. Lgs. 152/1999

Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91676CEE relativa alla protezione delle
acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole

D. Lgs. 258/2000

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a
norma dell’articolo l, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128

Testo Unico - D.Lgs. 152/06 Tratta, nella parte terza, la tutela delle acque, modificando i criteri di
classificazione della qualità dei corpi idrici, sostituendo la preesistente
“Norme in materia ambientale”
normativa di settore (D.Lgs. 152/99 e D. Lgs. 258/2000)

Tabella 12 - Normative acque sotterranee

Fattori analisi
Dai dati riportati nel PTUA, comunque, si evince come la qualità delle acque sotterranee, allo
stato attuale, non sia molto buona anche se appare con impatto antropico nullo o trascurabile
ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della
classe tre.
Ulteriori valutazioni, comunque, dovranno essere fatte al fine di redigere uno strumento di
pianificazione territoriale che possa garantire un adeguata tutela delle acque sotterranee.
5.2.3 Suolo e sottosuolo
La porzione di pianura (“Superficie principale della pianura a sud del Po”) che comprende il
territorio del Comune di Cervesina è costituita da una piana alluvionale la cui genesi è legata
alle ultime fasi di deposizione fluviale che hanno determinato la formazione della Pianura
Padana.
La stessa si è generata a seguito della progressiva disgregazione delle catene alpina ed
appenninica, che la delimitano, e del continuo e costante apporto di materiale alluvionale da
parte del Po e dei suoi affluenti.
Le sue origini sono riconducibili al Quaternario antico (Pleistocene inferiore), quando una serie
di intense mutazioni climatiche caratterizzata dall’alternarsi di periodi di espansione dei
ghiacciai alpini ed appenninici (glaciazioni) a periodi di ritiro degli stessi (intervalli caldi) ha
dato luogo ad intensi fenomeni di erosione dei rilievi montuosi.
Il forte e continuo apporto di sedimenti di origine glaciale e fluvioglaciale ha creato, allo
sbocco dei principali solchi vallivi, conoidi di deiezione sempre più vaste che, espandendosi
nella pianura, sono entrate in contatto tra di loro intersecandosi e sovrapponendosi in un
potente strato alluvionale costituito da lenti interdigitate tra di loro, a spessore variabile e con
caratteristiche geolitolitologiche (granulometria, permeabilità, etc.) diverse; fiumi, che nei
periodi freddi (ere glaciali) avevano soprattutto un ruolo di trasporto e deposizione dei
materiali, mentre negli intervalli caldi approfondivano ed ampliavano il loro corso, erodendo le
alluvioni precedentemente deposte, ne sono stati i principali artefici.
L’alternarsi di fasi di deposizione ad altre di erosione, in associazione con il susseguirsi delle
variazioni climatiche, ha innescato una successione di fenomeni sempre decrescenti che hanno
dato luogo ad una pianura caratterizzata da una serie di dislivelli detti terrazzi ed alla creazione
di valli fluviali che le divagazioni dei corsi d’acqua hanno progressivamente ampliato.
La più grande di queste, sul fondo della quale si snoda il corso del Fiume Po, costituisce l’asse
principale della pianura padana, verso cui confluiscono i vari solchi vallivi creati dagli affluenti
alpini ed appenninici.
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A livello locale è possibile identificare un primo ripiano (il più esteso ed elevato
altimetricamente) su cui insistono i centri abitati e la parte centro meridionale del territorio
comunale ( Q2’ ); è costituito da una coltre superficiale di alluvioni prevalentemente limoargillose, di spessori compresi tra i 4 ed i 12 metri, poggiante su materiali più grossolani
(ghiaie e sabbie) e depositate dal Fiume Po e dai suoi affluenti appenninici nel tardo
Pleistocene (Fluviale recente).
Tale ripiano è delimitato verso Nord dalla ampia fascia di divagazione fluviale del Po,
costituita dalle “alluvioni recenti e attuali” – Q2r - ( Olocene) , rappresentate prevalentemente
da depositi sabbiosi con locale e limitata copertura limosa.
Un ulteriore salto morfologico consente di delineare, all’interno di questa fascia, le alluvioni
“attuali” , sabbioso ghiaiose, più prossime all’alveo di piena ordinaria di Po da quelle
relativamente più antiche, solo eccezionalmente inondabili, ove si ritrovano depositi di
“stanca” ( limi, limi sabbiosi) in alternanza a sabbie e ghiaie.
Dalle figure che seguono sono deducibili i lineamenti geologici principali dell’area di studio.

Figura 12 - Stralcio Carta geologica d’Italia, Fg. 59 (scala 1:50.000)

Caratteri Geomorfologici
L’area sulla quale si estende il Comune di Cervesina ricade nella fascia di divagazione del F.
Po ed è pertanto caratterizzata da tracce evidenti di meandri abbandonati, da lanche, talvolta
ancora in comunicazione con l’alveo attivo, e dalla disposizione planimetrica tipicamente
arcuata del reticolo idrico minore e delle successive linee di scarpata che richiamano
l’andamento di antichi tracciati del Fiume.
La fascia di meandreggiamento è costituita da ripiani alluvionali sub pianeggianti, interrotti da
scarpate di erosione fluviale di altezza limitata (1 – 2 metri) che permettono la differenziazione
tra diverse unità geo-morfologiche.
Si riconoscono, in successione:
1. i ripiani inferiori golenale, leggermente soprelevati rispetto all’alveo attivo di Po, e la
golena di Staffora, impostati su depositi alluvionali attuali e recenti (sabbie e ghiaie con
limitate intercalazioni limose) e soggetti a esondazione in caso di piene ordinarie;
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2. ripiani di poco soprelevati rispetto ai precedenti, impostati su depositi relativamente
antichi costituiti da sabbie e limi sabbiosi, con intercalazioni ghiaiose e inondabili (ove
non protetti da arginature) per eventi di piena anche di poco superiori alle normali piene
ordinarie;
3. ripiano ulteriormente più elevato impostato su depositi relativamente antichi ed antichi
costituiti da limi e limi argillosi con intercalazioni sabbioso ghiaiose che aumentano
con la profondità; questa piana, adeguatamente protetta dall’argine maestro di Po, non è
inondabile (fatti salvi venti catastrofici che potrebbero localmente compromettere la
tenuta dello stesso).
Il territorio, caratterizzato da ripiani sub-pianeggianti ed in parte ondulati separati da scarpate
fluviali, è stato, per la maggior parte, modificato dall’intensa opera di antropizzazione del
paesaggio (pratiche agricole, livellamenti, urbanizzazione).
Una significativa emergenza morfologica è rappresentata anche dal solco di incisione valliva
del Torrente Staffora che, nel tratto a monte di Cervesina, ha un andamento marcatamente
rettilineo e con scarsi caratteri di naturalità, mentre nella parte terminale del suo corso si
allarga dando luogo ad un andamento ti tipo meandriforme anche se limitato.
Sono, inoltre, da rilevare alterazioni morfologiche del territorio dovute all’esercizio dell’attività
estrattiva, che viene svolta sia in falda che all’asciutto, nelle alluvioni limoso argillose per la
produzione di laterizi e, in area golenale in sedimenti sabbioso ghiaiosi.
Alcune cave dimesse sono in parte recuperate da vegetazione spontanea, altre sono state
ritombate ed utilizzate come discariche controllate (ECOLOMBARDIA 18), altre infine sono
ancora attive.
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde
Figura 14 - Stralcio della carta relativa alla capacità

I suoli, a seconda delle loro caratteristiche protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee .
chimiche, fisiche e biologiche, svolgono un
ruolo di filtro che può limitare o impedire il
trasferimento di sostanze inquinanti nel
sottosuolo e quindi nelle acque sotterranee, che
viene definito come “Capacità protettiva dei
suoli nei confronti delle acque profonde”.
Tale funzione, essendo legata allo strato di
suolo effettivo, ha valore solo per eventuali
contaminazioni superficiali.
Come si può evincere dalla cartina, e in
considerazione delle modalità con cui è stata
effettuata la suddivisone in classi, nel Comune
di Cervesina i suoli hanno capacità protettiva
che varia da moderato a elevato man mano che
ci si allontana dalla zona di golena, quindi la
granulometria dei depositi sarà più grossolana
nella parte settentrionale del Comune (sabbie e
ghiaie) e più fine nella parte centro meridionale.
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Capacità d’uso del suolo
Allo scopo di fornire una valutazione dell'attitudine e del comportamento dei suoli in relazione
a specifici usi e funzioni del territorio, viene indicata la Capacità d'uso dei suoli, ottenuta
attraverso l'impiego di modelli interpretativi dell' ERSAL.
Essa è basata sulla Land Capability Classification (USDA), che “....consente di individuare i
suoli agronomicamente migliori, che possono convenientemente ospitare una vasta gamma di
colture e quelli che presentano limitazioni di vario tipo e gravità, allo scopo di operare scelte
colturali e pratiche agronomiche diversificate il più possibile in armonia con le situazioni
pedologiche esistenti”.
Questa classificazione prevede la distinzione di otto classi principali di definizione codificata
(si veda la tabella successiva) e sottoclassi e unità che possono essere liberamente introdotte in
base al tipo e gravità di limitazioni che ostacolano le pratiche agro-silvo-pastorali.
Le prime quattro classi indicano suoli adatti all’attività agricola pur presentando limitazioni
crescenti; nelle classi dalla V alla VII vengono inclusi i suoli inadatti a tale attività, ma dove è
possibile praticare la forestazione e la pastorizia. I suoli della VIII classe possono invece essere
destinati a fini ricreativi e conservativi.
Suoli adatti all'agricoltura
I classe - Suoli con scarse o nulle limitazioni, idonei ad ospitare una vasta gamma di colture. Si
tratta di suoli piani o in leggero pendio, con limitati rischi erosivi, profondi, ben drenati,
facilmente lavorabili. Sono molto produttivi e adatti a coltivazioni intensive; sono ben forniti di
sostanze nutritive ma per mantenere la fertilità necessitano delle normali pratiche colturali:
concimazioni minerali, calcitazioni, letamazioni.
II classe - Suoli con alcune lievi limitazioni, che riducono l'ambito di scelta delle colture e/o
richiedono modesti interventi di conservazione. Le limitazioni possono essere di vario tipo:
leggera acclività; moderata suscettività all'erosione; profondità dei suolo non ottimale; struttura
leggermente sfavorevole; debole salinità; occasionali allagamenti; lievi problemi di drenaggio;
deboli limitazioni climatiche.
III classe - Suoli con limitazioni sensibili, che riducono la scelta delle colture impiegabili
(oppure la scelta dei periodo di semina, raccolta, lavorazione dei suolo) e/o richiedono speciali
pratiche di conservazione. Possibili limitazioni: moderata acclività; alta suscettività
all'erosione; frequenti allagamenti; consistenti ristagni idrici per problemi di drenaggio interno;
moderata profondità del suolo; limitata fertilità, non facilmente correggibile; moderata salinità;
moderate limitazioni climatiche.
IV classe - Suoli con limitazioni molto forti, che restringono fortemente la scelta delle colture
e/o richiedono per la conservazione pratiche agricole spesso difficili e dispendiose. Sono adatti
solo a poche colture; la produzione può rimanere bassa malgrado gli input forniti. Possibili
limitazioni: forte acclività; forte suscettività all'erosione; limitata profondità del suolo; discreta
salinità; frequenti inondazioni; drenaggio molto difficoltoso; clima moderatamente avverso.
Suoli adatti al pascolo e alla forestazione
V classe - Suoli con limitato o nullo rischio erosivo, ma con altri vincoli che, impedendo la
lavorazione del terreno, ne limitano l'uso al pascolo e al bosco. Si tratta di suoli pianeggianti o
quasi, con una o più delle seguenti limitazioni: marcata pietrosità o rocciosità; elevati rischi
d'inondazione; presenza di acque stagnanti, senza possibilità di eseguire drenaggi.
VI classe - Suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo e al bosco; rispondono
positivamente agli interventi di miglioramento dei pascolo (correzioni, concimazioni,
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drenaggi). Hanno limitazioni permanenti e in gran parte ineliminabili: forte acclività; marcato
pericolo d'erosione; elevata pietrosità o rocciosità; profondità molto limitata; eccessiva
umidità; marcata salinità; elevata possibilità d'inondazione; forti limitazioni climatiche.
VIl classe - Suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo e al bosco; non rispondono
positivamente agli interventi di miglioramento del pascolo. Le limitazioni sono permanenti e
ineliminabili: fortissima acclività; erosione in atto molto marcata; limitatissima profondità;
pietrosità o rocciosità molto elevate; eccessiva umidità; forte salinità; limitazioni climatiche
molto forti.
Suoli adatti al mantenimento dell'ambiente naturale
VIII classe - Suoli con limitazioni talmente forti da precluderne l'uso per fini produttivi e da
limitarne l'utilizzo alla protezione ambientale e paesaggistica, ai fini ricreativi, alla difesa dei
bacini imbriferi e alla costruzione di serbatoi idrici. Le limitazioni sono ineliminabili e legate a:
erosione; clima; pietrosità o rocciosità; drenaggio; salinità.
A livello di sottoclasse sono introdotti i tipi di limitazione che caratterizzano il suolo. Essi sono
espressi con le seguenti lettere e riguardano il terreno in sé o le condizioni ambientali in cui si
trova:
o s: caratteri intrinseci al suolo come la pietrosità, scarso spessore, caratteri chimici
sfavorevoli, etc
o w: eccesso d’acqua per drenaggio difficoltoso, falda vicina a piano campagna,
inondabilità, etc.
o e: rischio di erosione
o c: condizioni climatiche sfavorevoli

Osservando la carta relativa alla
capacità d’uso del suolo si nota che il
territorio comunale sia distinto,
sostanzialmente, in due porzioni con
caratteristiche differenti.
Una
parte
più
settentrionale,
influenzata dalla presenza del Fiume
Po, appartenente alla classe 4w in cui vi
è una sovrabbondanza d’acqua; la parte
meridionale appartiene, invece, alla
classe 2ws caratterizzata da una buona
adattabilità del territorio alle pratiche
agricole.

Legenda
capacita uso suolo
2ws
2ws/3w
3s
4w
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Attitudine allo spandimento dei liquami zootecnici
È noto come l’impiego irrazionale e
scorretto dei liquami zootecnici in
agricoltura
possa
provocare
contaminazioni delle acque superficiali
e
sotterranee,
soprattutto
per
lisciviazione da nitrati e metalli pesanti.
La corretta distribuzione dei liquami
zootecnici
richiede
pertanto
un’adeguata
conoscenza
delle
caratteristiche
pedologiche
del
territorio, al fine di conseguire da un
lato i livelli desiderati di efficienza
agronomica dei liquami e dall’altro
un’efficace azione di tutela delle acque.
Le caratteristiche del suolo prese in
considerazione per la valutazione
ERSAL
dell’attitudine
allo
spandimento sono:
o rischio di inondabilità
o presenza di scheletro
o drenaggio
o caratteristiche vertiche

o profondità di strati permeabili
o tessitura
Legenda
Spandimento reflui zootecnici
o presenza di orizzonti organici
Dalla carta emerge come i suoli nella
parte centrale del territorio comunale di

Cervesina
siano
adatti,
senza
limitazioni, allo spandimento dei
liquami zootecnici; i terreni limitrofi all’area di golena hanno moderate limitazioni così come
la zona meridionale del Comune in cui ci sono alcune limitazioni causate dalla tessitura dei
terreni.
Suoli adatti con lievi limitazioni: richiedono attenzioni specifiche e possono presentare alcuni ostacoli nella gestione dei liquami zootecnici
Suoli adatti con moderate limitazioni

Suoli adatti con moderate limitazioni (tessitura)

Suoli adatti con moderate limitazioni/Suoli adatti con lievi limitazioni (drenaggio)
Suoli adatti senza limitazioni (tessitura)
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Piano cave
Dalla disamina del Piano Cave della Provincia di Pavia si è osservato che sul territorio
comunale di Cervesina sono stati localizzati più siti estrattivi.

Di seguito sono riporti degli stralci del Piano Cave di Pavia, relativamente ai diversi ambiti
individuati sul territorio di Cervesina.
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Sito

Località

ATEg10

C.na Cardinale

Settore
merceologico
Sabbia e ghiaia

Volume
estraibile tot.
200.000 m3

Volume estraibile
annuo
50.000 m3

Modalità di
recupero
Agricola e
naturalistica
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Sito

Località

ATEg72

Malpensata

Settore
merceologico
Sabbia e ghiaia

Volume
estraibile tot.
800.000 m3

Volume estraibile
annuo
80.000 m3

Modalità di
recupero
Agricola e
naturalistica
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Sito

Località

ATEg73

Isola

Settore
merceologico
Sabbia e ghiaia

Volume
estraibile tot.
500.000 m3

Volume estraibile
annuo
50.000 m3

Modalità di
recupero
Agricola e
naturalistica

Note: Aumento del volume residuo per 500.000 m3
Volume residuo totale 1.000.000 m3
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Sito

Località

ATEa82
ATEg82

S. Gaudenzio

Settore
merceologico
Argilla, sabbia e ghiaia

Volume
estraibile tot.
2.300.0000 m3

Volume estraibile
annuo
230.000 m3

Modalità di
recupero
Agricola e
naturalistica

Note: Aumento del volume scavabile per 350.000 m3 di sabbia e ghiaia
Riduzione volume estraibile 300.000 m3 di argilla
Volume estraibile nel decennio 2.000.000 m3 di argilla – 350.000 m3 di sabbia e ghiaia
Produzione annua programmata 200.000 m3 di argilla – 35.000 m3 di sabbia e ghiaia
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Fattori analisi
Rispetto alle diverse informazioni fino a questo momento raccolte, si osserva come il territorio
comunale non appaia caratterizzato da particolari problematiche a livello di suolo e sottosuolo,
anche se tale tematiche dovrà essere oggetto di approfondimenti in quanto il perdurato
sfruttamento a livello agricolo, nel tempo, tende a comportare fenomeni puntuali e/o diffusi di
inquinamento delle acque sotterranee oltre alla concentrazione di fattori inquinanti.
L’unico elemento di rilievo, osservando la carta relativa alla capacità d’uso del suolo, è
l’eccesso d’acqua per drenaggio difficoltoso causato dalla falda vicina a piano campagna e
dalla presenza del fiume.
Osservando il Piano cave della Provincia di Pavia si individuano due siti estrattivi interni al
territorio comunale e altri due siti estrattivi presenti sul confine; questi, vista la valenza
ambientale che tendono ad assumere, dovranno trovare particolare attenzione nell’ambito della
redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio.
5.2.4 Atmosfera
L’inquinamento atmosferico è dovuto alla presenza nell’aria di gas, materiale particolato e
sostanze in concentrazioni tali da alterarne i requisiti di qualità e produrre effetti dannosi sui
diversi comparti ambientali e sugli organismi viventi.
Di seguito si riporta una prima valutazione in ordine ai principali macroinquinanti
caratterizzanti la qualità dell’aria del territorio comunale.

ATTIVITÀ

SO2

NOx

COV

CH4

CO

CO2

N2O

NH3

PM10

PM2.5

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

Kt/a

t/a

t/a

t/a

t/a

6,25

1,48

24,77

2,6

0,21

0,04

1,27

1,23

1,45
0,45

1,42
0,00

11,37
0,00

31,70
0,00

1,70
0,00

0,00
0,00

0,12
0,01

0,12
0,00

4,60
5,02
2,72

144,09
0,00
0,17

0,00
0,00
9,91

0,00
0,00
0,74

0,00
0,00
0,03

0,00
0,00
0,09

0,00
0,00
0,29

0,00
0,00
0,24

1,25

0,03

3,56

0,56

0,22

0,00

1,06

1,01

0,01
0,00

0,00
0,05

0,01
0,00

0,00
0,00

0,00
1,70

0,00
9,40

0,00
0,00

0,00
0,00

Combustione non
industriale
0,19
2,13
Combustione
nell'industria
0,17
35,79
Processi produttivi
0,00
0,00
Estrazione e
distribuzione
combustibili
0,00
0,00
Uso di solventi
0,00
0,00
Trasporto su strada
0,02
2,74
Altre sorgenti mobili
e macchinari
0,10
7,12
Trattamento e
smaltimento rifiuti
0,00
0,00
Agricoltura
0,00
0,56
Altre sorgenti e
assorbimenti
0,00
0,00
Tabella 13 - Produzione di inquinanti
kt/anno. Fonte Inemar.

12,79
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,06
0,06
atmosferici nel comune di Cervesina tonnellate/anno eccetto CO2 in

Come è possibile notare, la combustione non industriale è il settore in cui si attestano le
emissioni più rilevanti per quanto riguarda biossido di zolfo, monossido di carbonio,
particolato e polveri.
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Significativi, ed in certi casi prevalenti, risultano essere i contributi della combustione
industriale per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto, anidride carbonica e ossidi di
diazoto.
Un’importante contributo per quanto riguarda l’apporto di metano è causato dall’estrazione e
distribuzione dei combustibili.
Di seguito sono brevemente riportate quelle che sono le primarie fonti di generazione dei
diversi inquinanti:
- Biossido di Zolfo (SO2) – è un gas la cui presenza in atmosfera è da ricondursi alla
combustione di combustibili fossili contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati
- Ossidi di Azoto (NO e NO2) – sono prodotti durante i processi di combustione a causa
della reazione che, ad elevate temperature, avviene tra l’azoto e l’ossigeno contenuto
nell’aria (impianti di riscaldamento, motori dei veicoli, combustioni industriali, centrali
di potenza, ecc.)
- Monossido di carbonio (CO) - risulta dalla combustione incompleta di gas naturali,
propano, carburanti, benzine, carbone e legna.
- Metano CH4 – per questo parametro l’agricoltura contribuisce per il 69%.
- Composti Organici Volatili (COV) – le fonti principali di emissione sono l’uso dei
solventi (24%), trasporto su strada (20%), processi produttivi (18%), e altre sorgenti e
assorbimenti (17%).
- Anidride carbonica (CO2) – i contributi principali sono in egual misura le combustioni
non industriali e il trasporto su strada (25%); per il 23% contribuisce la produzione
energia e trasformazione combustibili e per il 17% la combustione nell’industria.
- Ammoniaca (NH3) – come per l’N2O la quasi totalità delle emissioni sono dovute
all’Agricoltura (96%).
- Polveri sottili (PM2.5 e PM10) - le polveri, sia grossolane, che fini ed ultrafini sono
emesse principalmente dall’agricoltura (dal 34 al 40%) e secondariamente dal trasporto
si strada (da 15 a 16%) e dalle combustioni non industriali.
Fattori di analisi
Rispetto alla documentazione proposta in precedenza, si osserva come la qualità dell’aria di
Cervesina non evidenzi particolari fattori di criticità; tale evidenza, comunque, non esclude che
determinati settori di attività (Combustione non industriale, combustione industriale e
estrazione e distribuzione combustibili) si configurino come i principali fattori emissivi per cui
dovranno essere oggetto di puntuale verifica.
5.2.5 Uso del suolo
Il Comune di Cervesina, pur essendo relativamente prossimo all’abitato metropolitano di
Voghera, appare aver mantenuto, nel tempo, un carattere prevalentemente di tipo agricolo,
infatti si osserva come la maggior parte della superficie di riferimento sia adibita a culture8.


8

Fonte D.U.S.A.F. 2007
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Legenda
Alvei fluviali e bacini idrici
Aree degradate non utilizzate e non vegetate
Boschi di latifoglie a densita media e alta
Cantieri
Cascine
Cave
Cespuglieti
Cimiteri
Colture orticole a pieno campo
Formazioni ripariali
Frutteti e frutti minori
Impianti di servizi pubblici e privati
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali
Parchi e giardini
Pioppeti
Prati permanenti
Seminativi semplici
Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi
Tessuto residenziale
Vegetazione degli argini sopraelevati
Vegetazione dei greti
Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere
Vigneti
comune

Figura 15 – Carta di uso del suolo (Fonte – D.U.S.A.F.)

Nel tempo un tale sviluppo, anche a carattere intensivo, ha gradualmente favorito la rarefazione
degli elementi naturali quali aspetti descrittori e percettivi delle aree rurali.
Lo sfruttamento intensivo di queste aree ed il progressivo utilizzo di tecniche agricole, volte ad
aumentare la produttività dei diversi suoli, hanno favorito un graduale impoverimento in
nutrienti, tale da imporre un massiccio uso di composti chimici. Questi ultimi, pur fornendo il
suolo di composti azotati e altri elementi indispensabili alla fertilità del suolo, hanno
determinato una forte variazione nel chimismo originario.
Secondo quanto emerge dalle indagini condotte9, il territorio di Cervesina ha le seguenti
caratteristiche:
Superficie
comunale
(ha)
1.250

n. aziende
agricole

SAT10 (ha)

SAT %

SAU11 (ha)

SAU%

34

749

59

706

56


9

SIARL Regione Lombardia
SAT – si intende la superficie agricola totale
11
SAU – si intende la superficie agricola utilizzata
10
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Fattori di analisi
Rispetto a quanto riportato in precedenza, si osserva come la gran parte del territorio comunale
sia sostanzialmente asservito all’agricoltura, in cui gli elementi naturali si presentano
sottoforma di formazioni ripariali che si concentrano lungo gli elementi idrici quali il Fiume Po
e il Torrente Staffora.
Nell’ambito della pianificazione dovranno essere valutati degli intereventi che consentano la
ricostituzione di una rete ecologica locale e, nel contempo, valutino le possibili ripercussioni
che un tale tipo di sfruttamento del suolo ha assunto rispetto alla componente naturalistica.
5.2.6 Ambienti naturali
Ecosistemi
Il concetto della RER è legato ad un sistema di tutela della diversità biologica e del paesaggio,
impostata sul collegamento di aeree di rilevante interesse ambientale e paesistico, che
confluiscono così in una rete continua.
Il concetto di Rete ecologica indica essenzialmente una strategia di tutela della diversità
biologica e del paesaggio, basata sul collegamento di aeree di rilevante interesse ambientale paesistico in una rete continua. Le aree centrali della Rete Ecologica nelle quali attuare misure
rivolte alla conservazione e al rafforzamento dei processi naturali che sostengono tali
ecosistemi (tra cui la migrazione delle specie costituenti gli ecosistemi stessi) saranno collegate
da corridoi ecologici protetti.
Gli elementi costitutivi della RER sono raggruppabili in due categorie:
• elementi primari, che rappresentano il sistema portante del disegno di rete, con corridoi,
varchi, gangli;
• elementi secondari, che svolgono funzione di completamento della rete principale e di
raccordo e connessione ecologica tra gli elementi primari.
Nella tavola in esame si osserva che l’area d’interesse ricade in “elementi di primo livello”, che
viene ulteriormente suddiviso in sottogruppi quali:
• aree di supporto: sfruttata attualmente in ambito agricolo, ma in cui si potrà verificare
un ripristino naturale, che potrebbe poi ampliare la parte di corridoio primario collocata
a sud dell’area comunale.
• zone ad elevata naturalità: individuate sia come corpi idrici sia come boschi e
cespuglietti che sorgono lungo i corsi d’acqua, quali il Po e lo Staffora.
• zone a totale pressione antropica: queste aree sono rappresentate sia da cascine e centri
urbani dove si concentrano le unità abitative, sia da zone in cui sorgono attività
industriali o aziende in rappresentanza di un’attività produttiva.
Il comune di Cervesina è attraversato da due corridoi ecologici che circoscrivono il corso del
Fiume Po a nord e il corso dello Staffora da nord a sud del territorio comunale.
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Legenda
criticità
corridoi primari

Suddivisione interna primo livello
Zone a forte pressione antropica
Aree di supporto
Zone ad elevata naturalità (boschi, cespuglieti, altre aree naturali o seminaturali)
Aree a elevata naturalità (zone umide)
Aree a elevata naturalità (corpi idrici)

Figura 16 - Stralcio della Rete Ecologica Regionale (RER) approvata con DGR 8/8515 del 26 novembre 2008.
Fonte nostra elaborazione

L’assetto ecosistemico del territorio comunale risulta abbondantemente semplificato: sono
presenti residui e discontinui caratteri naturali raggruppati principalmente lungo i corpi idrici.
Nei dintorni di queste aree si è verificata, negli anni, soprattutto lungo il Torrente Staffora, la
sostituzione della maggior parte degli ecosistemi naturali originari con neo-ecosistemi
realizzati dall’uomo (campi coltivati, aree urbane). Inoltre si è avuta una generalizzata
banalizzazione spinta degli ambienti extraurbani dovuta a cause concomitanti:
l’industrializzazione dell’agricoltura, la prassi di adottare soluzioni di salvaguardia idraulica
miranti essenzialmente alla regolarizzazione ed alla canalizzazione degli alvei dei corsi
d’acqua, la realizzazione di grandi infrastrutture lineari in grado di costituire barriera per gli
spostamenti degli esseri viventi sul territorio.
Di seguito vengono proposti i riferimenti normativi regionali, nazionali ed europei, considerati.
Piano Territoriale di Coordinamento della Utilizzato per individuare l’eventuale presenza di
Provincia di Pavia (P.T.C.P.)
aree soggette a tutela da parte di normative
specifiche
Piano generale delle aree regionali protette. Norme
Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86
per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei
parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree
di particolare rilevanza ambientale.
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Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide
per tutto il territorio della regione di cui all’art. 25
della L.R. 22 dicembre 1989, n° 80 “Integrazioni e
modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n° 8 ”Legge
forestale regionale”” e dell’art. 4 della L.R. 27
gennaio 1977, n°9 “Tutela della vegetazione nei
parchi istituiti con legge regionale”, utilizzata per
inquadrare alcune delle aree indagate a livello
legislativo.
Norme per la protezione delle fauna selvatica e per
Legge Regionale 16 agosto 1993, n.26
la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina
dell’attività venatoria” (B.U. 19 agosto 1993, n 33,
1° suppl. ord.).
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16
Legge Regionale 8 marzo 2002, n. 7
agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio
ambientale e disciplina dell’attività venatoria”
(B.U. 10 maggio 2002, n. 19, 1° suppl. ord.).
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n.
Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 19
26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e
per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina
dell’attività venatoria) e successive modificazioni
(B.U. 12 agosto 2002, n. 33, 1° suppl. ord.).
Modifiche a leggi regionali in materia di
Legge Regionale 24 marzo 2003, n. 3
organizzazione, sviluppo economico, territorio e
servizi alla persona (B.U. 27 marzo 2003, n. 13, 1°
suppl. ord).
Norme per la protezione della fauna selvatica e per
Legge 11 febbraio 1992, n. 157
il prelievo venatorio “ (Gazz. Uff. febbraio 1992
n.46)
“Testo unico delle disposizioni legislative in
D.L. 29 ottobre 1999 n. 490
mareria di beni culturali e ambientali” (Titolo II,
beni paesaggistici e ambientali).
Norme in materia ambientale.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo In cui all’Art 3 si dice:” La valutazione dell’impatto
1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE ambientale individua, descrive e valuta, in modo
concernente la valutazione dell’impatto appropriato, per ciascun caso particolare e a norma
ambientale di determinati progetti pubblici e degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti
di un progetto sui seguenti fattori:
privati
• L’uomo, la fauna e la flora
• Il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio
• I beni materiali ed il patrimonio culturale
Concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Direttiva 79/409/CEE
(Annesso I, specie soggette a misure speciali di
conservazione degli habitat; Annesso II, specie che
possono essere cacciate; Annesso III, specie
commerciabili.
Valutazione dell’impatto ambientale di determinati
Direttiva 85/337/CEE
progetti pubblici e privati.
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali
Direttiva 92/43/CEE
e della flora e della fauna selvatiche.
Convenzione internazionale di conservazione delle
Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971)
zone umide.
Appendice I specie in pericolo di estinzione,
Convenzione di Bonn (23 giugno 1979)
appendice II specie che riceveranno benefici dalla
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cooperazione
internazionale
per
la
loro
conservazione e gestione.
Convenzione sulla conservazione della vita
selvatica e degli habitat naturali europei”, del 19
settembre 1979 (Allegato II, specie di fauna
strettamente protette; Allegato III, specie di fauna
protette).

Convenzione di Berna

Tabella 14 - normative ecosistemi

Aree protette ed elementi sensibili

Il territorio del comune di Cervesina ha la maggior parte dei suoli occupati da coltivi, in
prevalenza seminativi semplici e risaie. All’interno del territorio comunale non sono presenti
aree naturali protette ma nelle aree prossimali sono localizzate le seguenti realtà:
Tipo

PLIS
PLIS
SIC
Riserva naturale
Parco
Regionale/Nazionale
PLIS
SIC
Riserva naturale
SIC

AREE PROTETTE
Nome
Codice di
riferimento
(eventuale)
Parco Palustre
1805
Le Folaghe
1801
Garzaia della Roggia
IT2080020
Torbida
Parco Lombardo
della valle del Ticino
Dei Ronchi
1808
Boschetto di
IT2080008
scaldasole
Garzaia di Gallia
IT2080012

Distanza dal confine
Comunale (km)
3,7 km
4 km
5,5 km
5,5 km
6 km
9,5 km
11 km
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ZPS
Parco Naturale

Boschi del Ticino
Parco naturale valle
del Ticino

IT2080301
12,5 km

Fattori di analisi
Rispetto a quanto riportato in precedenza, si osserva come il territorio comunale appaia
profondamente semplificato rispetto alle proprie catene trofiche, infatti, i perdurati interventi di
modificazione territoriale (taglio vegetazione, creazione di barriere, sfruttamento intensivo del
suolo….) hanno favorito un graduale e generalizzato impoverimento dell’ecosistema locale.
Interessante, comunque, la presenza di un abbondante porzione di suolo che circonda il
comune definita “area di supporto”, sfruttata attualmente in ambito agricolo, ma in cui si potrà
verificare un ripristino naturale, che potrebbe poi ampliare la parte di corridoio primario che
attraversa il territorio comunale da nord a sud circoscrivendo il Torrente Staffora.
Rilevante è la presenza di aree ad elevata naturalità individuate sia come corpi idrici sia come
boschi e cespuglietti che sorgono lungo il fiume Po e il Torrente stesso.
Flora
Per quanto riguarda la flora, da una prima analisi, si riscontra una situazione fortemente
artificiosa caratterizzata da una vegetazione scarsa per tipologia e densità nella fascia agricola,
in cui la pressione di origine antropica, tende a favorire lo sviluppo di specie ruderali e alcune
anche avventizie. Si hanno esempi di vegetazione spontanea prevalentemente lungo le sponde
del Torrente Staffora e del Fiume Po.
Di seguito viene riportato un primo elenco floristico12 delle principali specie caratterizzanti il
territorio comunale
GENERE
Acer
Agrimonia
Agrostis
Ajuga
Allium
Amaranthus
Amaranthus
Amaranthus
Amaranthus
Amorpha
Arenaria
Arrhenatherum
Artemisia
Artemisia
Ballota
Bidens
Bromus
Buddleja
Cardamine
Cardaria
Carex
Centaurea
Centaurium

SPECIE
negundo
eupatoria
stolonifera
chamaepitys
cepa
cruentus
chlorostachys
deflexus
cruentus
fruticosa
serpyllifolia
elatius
annua
vulgaris
nigra
frondosa
arvensis
davidii
hirsuta
draba
contigua
nigrescens
pulchellum

AUTORE
L.
L.
L.
(L.) Schreber
L.
L.
Willd.
L.
L.
L.
L.
(L.) Presl
L.
L.
L.
L.
L.
Franchet
L.
(L.) Desv.
Hoppe
Willd.
(Swartz) Druce
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Cirsium
arvense
Clematis
vitalba
Conyza
canadensis
Cruciata
laevipes
Cymbalaria
muralis
Cyperus
fuscus
Cyperus
longus
Cyperus
strigosus
Cyperus
flavescens
Dactylis
glomerata
Daucus
carota
Digitaria
sanguinalis
Diplotaxis
erucoides
Echinochloa
crus-galli
Equisetum
sylvaticum
Equisetum
arvense
Eragrostis
minor
Erigeron
annuus
Galinsoga
ciliata
Galium
mollugo
Galium
verum
Geum
urbanum
Heliotropium
europaeum
Hierochloë
australis
Humulus
scandens
Juncus
articulatus
Lepidium
virginicum
Linaria
vulgaris
Lindernia
procumbens
Lindernia
dubia
Lolium
perenne
Lycopus
europaeus
Mentha
suaveolens
Myosoton
aquaticum
Nigella
arvensis
Oenothera
biennis
Ononis
natrix
Orobanche
alba
Panicum
dichotomiflorum
Parthenocissus quinquefolia
Pastinaca
sativa
Physalis
alkekengi
Plantago
major
Plantago
cynops
Poa
trivialis
Polygonum
mite
Populus
alba
Potamogeton
natans
Prunella
vulgaris
Prunus
avium
Quercus
petraea
Raphanus
raphanistrum
Rapistrum
rugosum

(L.) Scop.
L.
(L.) Cronq.
Opiz
G. M. Sch.
L.
L.
L.
L.
L.
(L.) Scop.
(L.) DC.
(L.) Beauv.
L.
L.
Host
(L.) Pers
(Rafin.) Blake
L.
L.
L.
L.
(Schrader) R.et S.
(Lour.) Merril
L.
L.
Miller
(Krock.) Philcox
(L.) Pennel
L.
L.
Ehrh.
(L.) Moench
L.
L.
L.
Stephan
Michx.
(L.) Planchon
L.
L.
L.
L.
L.
Schrank
L.
L.
L.
L.
(Mattuschka) Liebl.
L.
(L.) All.
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Rorippa
sylvestris
(L.) Besser
Rubus
caesius
L.
Rumex
crispus
L.
Salix
alba
L.
Salix
triandra
L.
Salix
alba
L.
Schoenoplectus lacustris
(L.) Palla
Scrophularia
nodosa
L
Scutellaria
hastifolia
L.
Setaria
italica
(L.) Beauv.
Sicyos
angulatus
L.
Silene
vulgaris
(Moench) Garcke
Solanum
nigrum
L.
Solidago
gigantea
L.
Solidago
virgaurea
L.
Sonchus
oleraceus
L.
Stellaria
media
(L.) Vill.
Tilia
cordata
Miller
Tragopogon
dubius
Scop.
Trifolium
repens
L.
Trifolium
incarnatum
L.
Typhoides
arundinacea
(L.) Moench
Ulmus
minor
Miller
Urtica
dioica
L.
Veronica
beccabunga
L.
Vicia
sepium
L.
Xanthium
italicum
Moretti
Tabella 15 - Specie vegetali presenti nel comune di Cervesina

Fauna
Il territorio di Cervesina è localizzato in un contesto caratterizzato dalla presenza prevalente di
campi coltivati. Tuttavia, queste aree sono intervallate da elementi di vegetazione lineare (siepi
e cortine) oltre che dalla presenza di corpi idrici di rilievo quali il DFiume Po e il Torrente
Staffora. La presenza di ambienti seminaturali offre la possibilità di trovare tracce o avvistare
diverse specie di Anfibi, Rettili, Uccelli, Mammiferi ed altri esponenti del mondo animale.
Di seguito viene riportato un primo elenco faunistico* delle principali specie caratterizzanti il
territorio comunale e delle aree limitrofe:
GENERE
Hyla
Padogobius
Rana
Elaphe
Triturus
Triturus
Bufo
Coronella
Lacerta

SPECIE
intermedia
martensi
dalmatina
longissima
carnifex
vulgaris
viridis
austriaca
bilineata

AUTORE

Boulenger, 1882
Gunther, 1861
Fitzinger in Bonaparte, 1839
Laurenti 1768
Laurenti, 1768
Linneaus 1758
Laurenti, 1768
Laurenti, 1768
Daudin 1802


*

Fonte – La fauna selvatica in Lombardia. Rapporto 2008 su distribuzione, abbondanza e stato di conservazione
di uccelli e mammiferi. Regione Lombardia 2008
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Linnaeus, 1758
Natrix
maura
Linnaeus 1758
Sterna
hirundo
De Filippi 1844
Alburnus
alburnus alborella
Rafinesque, 1810
Podarcis
siculus
Pallas 1764
Sterna
albifrons
Charpenter,1840
Sympetrum
striolatum
Linnaeus 1758
Sterna
hirundo
Vallot,
1837
Chondrostoma toxostoma
Tabella 16 - Specie animali presenti nel Comune di Cervesina
Fattori di analisi
Come evidenziato in precedenza, l’area in oggetto risulta inserita in un contesto di forte
banalizzazione ambientale, elemento questo che ne ha determinato una graduale riduzione della
biodiversità; di contro interessanti appaiono le aree di supporto e il corridoio di primo livello
(individuato dalla RER) in cui si ricrea una vegetazione spontanea che diventa più fitta dove il
Torrente Srtaffora sfocia nel Fiume Po. Data, comunque, la presenza di diversi elementi
naturaliformi, nella strutturazione del Rapporto Ambientale, particolare attenzione verrà posta
rispetto alle tematiche ambientali, al fine, questo, di individuare anche le migliori soluzioni che
possano garantire una preservazione delle stesse.
5.2.7 Paesaggio, beni culturali, storici e architettonici
Il territorio comunale rientra sia nell’ambito geografico dell’Oltrepo Pavese, nella “Fascia
pedeappeninica” sia nelle “fasce fluviali” appartenente alla bassa pianura.

La rete idrografica superficiale artificiale e naturale è uno dei principali caratteri connotativi
della pianura irrigua lombarda. Storicamente la cura nella progettazione e realizzazione di
queste opere ha investito tutte le componenti, anche quelle minori quali chiuse, livelle, ponti,
ecc. La tutela è rivolta non solo all’integrità della rete irrigua, ma anche ai manufatti, spesso di
antica origine, che ne permettono ancora oggi l’uso e che, comunque, caratterizzano fortemente
i diversi elementi della rete.
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Paesaggio delle fasce fluviali: Nel punto dove le valli fluviali escavate guadagnano lentamente
il piano fondamentale della pianura il paesaggio muta d’aspetto.
La rete di acque che essi formano ha intessuto largamente la pianura, costituendone il
fondamento ordinatore sia in senso naturale che antropico, delimitando ambiti geografici e
insediamenti. Nonostante le loro evoluzioni nel tempo e nello spazio, con alvei abbandonati e
grandi piani di divagazione, nonostante i successivi interventi antropici di controllo e
regimazione, tutte le valli fluviali di pianura conservano forti e unici caratteri di naturalità
(lanche, mortizze, isole fluviali, boschi ripariali, greti, zone umide…). I limiti di queste fasce
sono netti se si seguono gli andamenti geomorfologici (la successione delle scarpate, il disporsi
delle arginature) ma sono, al tempo stesso, variamente articolati considerando le sezioni dei
vari tratti fluviali, minime in alcuni, massime in altre.
In questi ambiti sono compresi, ovviamente, i fiumi, con scorrimento più o meno meandrato, i
loro greti ghiaiosi o sabbiosi, le fasce golenali e le zone agricole intercluse, lievemente
terrazzate.
Paesaggio della bassa pianura: Tale paesaggio è caratterizzato da ampi spazi aperti
pianeggianti, intensamente coltivati e poco urbanizzati. Questa tipologia di paesaggio presenta
caratteri mutevoli con il trascorrere delle stagioni e delle fasi di coltivazione. In prossimità dei
corsi d’acqua naturali si trovano zone di vegetazione residua o adibita a pioppeto, che
contribuiscono a spezzare la monotonia del paesaggio di pianura.
Di seguito viene proposta una SWOT13 della “Paesaggio delle fasce fluviali” secondo quanto
dettato nel PTR14, tali valutazioni tendono ad assumere un ruolo di primaria importanza
soprattutto nella definizione di quelle che potrebbero essere le criticità in ordine alle aree
territoriali assimilabili a quelle in esame e, quindi, le possibili valutazioni gestionali effettuate
e/o da proporre.
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Territorio

Territorio

- Posizionamento strategico rispetto ai grandi assi

- Presenza di rischio idraulico residuale e sua

-

del trasporto su strada
Presenza di una rete di città minori che forniscono
servizi all'area
Area agricola ricca di acque per irrigazione (sia di
falda sia di superficie)
Elemento fondamentale e strutturante della rete
ecologica regionale

scarsa percezione da parte della popolazione

- Prevalenza degli interventi di difesa strutturali
rispetto a quelli non strutturali

- Tendenza ad agire in modo invasivo rispetto al
rischio esondazione, rovinando il corso dei fiumi

- Problema dell'accessibilità locale ai centri sparsi
- Prevalenza dell’approccio settoriale rispetto a

Ambiente

- Ambiente
-

ancora
molto
naturale,
contesto
naturalistico-ambientale riconosciuto e tutelato (SIC,
ZPS)
Presenza diffusa di nuclei boscati attivi e di aree di
potenziale incremento delle superfici forestali

quello integrato nell’approccio al fiume

Ambiente

- Insufficienza delle reti di monitoraggio esistenti
-

Paesaggio e beni culturali

- Presenza di centri urbani fluviali e non, di grande
-

rilevanza culturale ed economica e di grande interesse
storico-artistico
Presenza di centri che ospitano eventi culturali di
grande attrazione (Mantova, Cremona)

-

e mancanza di metodologia di elaborazione dei
dati a livello di bacino
Mancanza di strumenti normativi adeguati per la
prevenzione delle magre attraverso la gestione
unitaria a livello di bacino della risorsa idrica
Presenza di industrie a rischio di incidente
rilevante e allevamenti in fascia C del PAI
Inquinamento delle acque dei fiumi
Presenza di numerose cave pregresse, attive e
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previste nell’area golenale del Fiume Po
pianificazione e promozione dei territori consolidato e Paesaggio e beni culturali
variegato
- Permanenza di manufatti aziendali rurali di
Proposta di un PLIS (Parco Locale di Interesse
scarso pregio
Sovracomunale) lungo il Po già recepita da molti
- Abbandono di cascine e strutture rurali di
comuni delle province di Lodi e Cremona
interesse

- Presenza dei parchi fluviali con un sistema di
-

Economia

Economia

- Aree agricole ad elevata produttività, tra le più alte in - Regione turistica ancora in fase di avviamento,

-

Europa, che vedono la presenza di produzioni tipiche
di rilievo nazionale e internazionale e di aziende leader
nel campo agro-alimentare
Presenza dei porti fluviali di Mantova e Cremona
Presenza di corsi d’acqua navigabili a scopo turistico e
sportivo-ricreativo
Presenza del sistema turistico "Po di Lombardia" del
2005, che interessa le province di Mantova,
Cremona, Lodi e Pavia, per offrire una nuova proposta
di “turismo di scoperta”
Presenza del sistema arginale e delle vie alzaie quale
percorso equo-ciclo-pedonale per incrementare la
fruizione del patrimonio ambientale, storicoarchitettonico e valorizzare la cultura, le tradizioni e
l’enogastronomia

Governance

-

- Crescente interesse nel sistema per le tematiche legate

-

-

con ritardi a causa della mancanza di sinergie tra
operatori, soggetti pubblici e privati. Il turismo è
ancora spontaneo e non organizzato, legato alla
stagionalità e con una bassa affluenza. La
valorizzazione delle risorse locali per il turismo
e la creazione di sinergie con il mondo
produttivo (es. agriturismo) non è perseguita
Carente cooperazione e associazionismo tra
aziende cerealicole e zootecniche
Peggioramento qualitativo del terreno coltivato a
causa dell’intensificazione dell’agricoltura
Sistema
imprenditoriale
poco
aperto
all’innovazione e ai mercati internazionali
Bassa competitività del sistema di navigazione,
rispetto al quadro europeo
Scarso utilizzo del Fiume Po e del sistema
padano veneto come alternativa al trasporto di
merci
Utilizzo poco razionale di acqua ed energia da
parte del settore agricolo

alla rete dei fiumi: centri di formazione orientati alla
creazione e alla diffusione della consapevolezza e della cultura identitaria del Po; presenza associazioni
che operano per la valorizzazione del territorio in Sociale e servizi
un'ottica di salvaguardia ambientale
- Scarsità di alternative occupazionali rispetto
Diffusa
progettualità
locale
finalizzata
alla
all'agricoltura, con conseguenti fenomeni di
valorizzazione e promozione del sistema territoriale
unita alla presenza di iniziative di coordinamento - marginalizzazione e di abbandono
interprovinciale a sostegno della sicurezza, tutela e - Indebolimento del legame tra le comunità locali
e il Fiume Po
sviluppo locale del territorio
Governance
Piano di Bacino (P.A.I.) che stabilisce un nuovo
approccio verso le aree golenali, vietando le - Frammentazione delle politiche di tutela e
escavazioni di sabbia, salvaguardando gli elementi
valorizzazione del sistema Po nell’ambito dei
naturalistici del paesaggio, imponendo regole per le
singoli piani e programmi e delle azioni
colture in ambito golenale meno intensive ed
conseguenti
obbligando la restituzione di parte delle superfici a
Organizzazione amministrativa con caratteri di
coltivazioni compatibili con l’ambiente
frammentazione

OPPORTUNITA’

MINACCE

Territorio

Territorio

- Appartenenza al sistema economico-territoriale padano - Rischio idraulico elevato in mancanza di
-

di grande potenziale economico
Promozione del raccordo della pianificazione di bacino
con la pianificazione territoriale generale (PTCPe PTC)
Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI)
Attuazione dei Piani di Tutela Regionali
Possibilità di utilizzo dei porti fluviali di Mantova e
Cremona come punto di appoggio per impianti logistici
e industriali che potrebbero richiedere la realizzazione

-

-

un'attenta pianificazione territoriale e di una
maggiore tutela della naturalità dei corsi d'acqua
Ricorrenza di eventi calamitosi estremi
(alluvioni, siccità) che compromettono la
disponibilità
delle
risorse
idriche
per
l’irrigazione
Ulteriore sviluppo dell’ infrastrutturazione
(tracciati viari, ferroviari) nell’ambito della
regione fluviale


Documento di scoping relativo alla redazione del PGT del Comune di Cervesina (LO)

di infrastrutture ferroviarie a loro servizio

Ambiente

Ambiente

- Tendenza alla trasformazione degli usi a

- Processo di costruzione della rete ecologica
- Orientamento
verso
l’integrazione
-

agricoltura/ambiente nelle aree particolarmente
sensibili (es. parchi fluviali)
Prospettive di riqualificazione ambientale mediante il
raccordo delle politiche settoriali (attuazione della
direttiva quadro sulle acque 2000/60)
Sviluppo della sensibilità alla tutela e valorizzazione
del territorio (reti di istituti scolastici e centri di
educazione)

Paesaggio e beni culturali

- Capacità di attrazione turistica delle città per il loro
-

-

elevato valore storico-artistico e per gli eventi culturali
organizzati
Economia
Rilancio dei temi della tutela e valorizzazione dei
paesaggi anche alla luce delle recente convenzione - Marginalizzazione del sistema Po rispetto ad
altri sistemi territoriali, regionali e non,
europea del Paesaggio
maggiormente competitivi
Costruzione di un’unica strategia condivisa di
Governance
valorizzazione relativa al paesaggio fluviale del Po

Economia

- Sviluppo del turismo fluviale e dell’interesse verso la

-

-

maggior contenuto di naturalità ad altre categorie
di uso (agricolo-seminativo, urbanizzato,..), con
la conseguente banalizzazione dell’ambiente
naturale (perdita di superfici boscate, zone
umide, corpi idrici) e il continuo aumento
dell’uso antropico “intensivo” e della diffusione
urbana
Elevato sovrasfruttamento della risorsa idrica
che può causare un abbassamento qualitativo dei
corpi idrici superficiali e sotterranei
Incertezza di disponibilità di risorse ordinarie
continue per garantire il miglioramento dei livelli
di sicurezza e di qualità ambientale complessiva
del sistema Po attraverso il governo del territorio

filiera turistica integrata (cultura, enogastronomia,
agriturismo, sport), con possibilità di promozione
dell’area a livello nazionale e internazionale
Nuova
politica
agricola
europea
orientata
all’applicazione di pratiche di agricoltura compatibile e
di sistemi verdi agro-forestali

- Debole attenzione, nelle strategie economiche e
politiche, alle specificità del Sistema Territoriale
del Po e dei Grandi Fiumi

Governance

- Orientamento delle politiche di governo del territorio
verso la sostenibilità

- Esistenza di stretti rapporti funzionali e di relazione

-

con i territori limitrofi appartenenti ad altre regioni può
portare a una condivisione di obiettivi territoriali e di
politiche, migliorando nel complesso la forza dell’area,
tramite il rafforzamento della governance a livello di
sistema Po
Diffusione di processi di sviluppo locale e di
esperienze di governance

Fattori di analisi
Dalla disamina delle informazioni riportate, si osserva come il territorio sia caratterizzato da
degli elementi costitutivi e di potenzialità piuttosto ampi, anche se in parte vincolati dalla
presenza di elementi naturaliformi di rilievo.
Il nuovo strumento di pianificazione territoriale dovrà debitamente considerare quanto previsto
nel PTPR e nella SWOT del PTR al fine di garantire uno sviluppo concordato e adeguato alle
aree in oggetto.


Documento di scoping relativo alla redazione del PGT del Comune di Cervesina (LO)

5.2.8 Energia
Negli ultimi cinque anni il panorama energetico provinciale è notevolmente cambiato,
soprattutto per quanto riguarda la produzione di energia elettrica.
Sul territorio pavese sono presenti due grandi centraline termoelettriche a ciclo combinato e
altri di dimensioni inferiori.
Impianto

Comune

ENIPOWER Ferrera Erbognone
VOGHERA
ENERGIA
Tot.

Voghera
(Torremenapace)

Potenza
installata (MWe)
1.030
400

Combustibile

Producibilità
2007(MWh)
Gas naturale e gas 7.725.000
di sintesi
Gas naturale
3.000.000

1.430

10.725.000

A questi, si aggiungono altri impianti che, pur con potenza inferiore, contribuiscono a costruire
l’ossatura del sistema energetico a livello locale.
Impianti con potenza inferiore a 300 MWT
Impianto
Comune
Potenza (MWe)
Eni Refining (ex
Agip Petroli)
ASM Voghera
(ex area Texiria)
Altri
impianti
(<4 MW)
Tot.

Sannazzaro de’ 81
Burgundi
Voghera
7,5
Provincia
Pavia

di 13

101,5

Combustibile

Producibilità
2007 (MWh)
Gas naturale e 567.000
gas di sintesi
Gas naturale
52.500
Gas
naturale, 91.000
Gasolio,
olio
combustibile
710.500

Energia elettrica da fonti rinnovabili
Sul settore esistono altri impianti di produzione di elettricità che utilizzano fonti rinnovabili
come la biomassa, l’energia solare fotovoltaica e l’energia idroelettrica. Questi impianti
comportano in genere un impatto ambientale ridotto, anche se l’apporto, in termini di
producibilità, risulta essere per ora poco significativo rispetto all’elettricità generata dalle
grandi centrali termoelettriche.
La Provincia di Pavia ha visto negli ultimi anni un importante aumento della diffusione di
impianti di generazione elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, a conferma dell’impegno
verso il raggiungimento dell’obiettivo del protocollo di Kyoto di produrre entro il 2020 il 20%
dell’energia da queste fonti, in particolare sfruttando la vocazione agricola del nostro territorio
attraverso impianti a biomassa.
Con il termine “mini idroelettrico” si intende quella parte del settore idroelettrico che fa
riferimento a impianti di piccola potenza, cioè a impianti che utilizzano una derivazione
d’acqua e la cui potenza non supera i 3/4 MW.
In Provincia di Pavia, l’impiego idroelettrico più grande è rappresentato dalla centrale Enel del
Naviglio Sforzesco a Vigevano, con una potenza di oltre 6 MW, ma le potenzialità
idroelettriche residue nel territorio sono costituite principalmente da impianti micro e mini
idroelettrici ad acqua fluente.
Nella tabella sottostante viene riportata la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o
assimilate relative all’anno 2007.
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Impianto

Comune

Potenza installata
(MWe)
Energia da biomassa
Lomellina Energia CDR
Parona
34,00
Curti riso
Valle Lomellina
3,5
Riso Ticino
Lomello
3,5
Riso Scotti Energia
Pavia
10,00
Fertilvita
Corteolona
7,0
Fertilvita
Corteolona
4,0
Asja
Gambolò
2,0
Totale biomassa
57,3
Energia mini-idroelettrica
Enel green power
Vigevano
5,40
Hydrosesia
Robbio
0,11
ISEA
Langosco
0,43
ISEA
Cilavegna
0,44
ISEA
Confienza
0,23
ISEA
Cassolnovo
0,51
STE
Gravellona Lomellina
0,52
Totale mini-idroelettrica
7,64
Totale
50,64

Produzione 2007
(MWh)
238.000
899
899
70.000
49.000
28.000
14.000
400.799
23.404
156
1.056
1.169
918
1.161
1.147
29.011
269.371

Il termovalorizzatore che brucia la frazione secca del rifiuto urbano presente nel Comune di
Parona e quello di Corteolona (CDR) sono riportati fra gli impianti che bruciano biomassa; a
tali impianti è riconducibile oltre il 60% della potenza complessivamente installata per
biomassa nella provincia di Pavia.
Attualmente, in provincia di Pavia, risultano installati impianti solari fotovoltaici per una
potenza pari a 1.460 KWp.
Le autorizzazioni per impianti a fonte rinnovabile al 31 dicembre 2008 raggiungono circa 100
MWe, suddivisi su 12 impianti:
- 3 impianti con motori funzionanti a oli vegetali
- 2 impianti con digestore anaerobico di biomasse vegetali
- 1 impianto fotovoltaico
- 3 impianti con gassificazione di biomassa legnosa
- 3 impianti con caldaie (2 lolla di riso e 1 paglia di riso)
Per quanto riguarda, infine, l’energia eolica, le condizioni di velocità del vento idonee allo
sfruttamento a fini energetici, in provincia di Pavia, si verificano unicamente lungo i crinali
montani e nelle aree più elevate dell’Oltrepo pavese. Le zone più interessanti sono quattro:
- Crinale in direzione N-S che culmina a sud con il monte Chiappo a 1700 m s.l.m.
- Crinale N-S che culmina a sud con il monte Lesima a 1727 m s.l.m.
- Crinale di collegamento monte Chiappo-monte Lesima.
- Monte Penice a 1460 m s.l.m.
Domanda di energia
I consumi energetici totali in provincia di Pavia sono in costante aumento e, nel 2006, ultimo
anno disponibile, hanno raggiunto le 2.750 Ktep (migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio,
1 tep = 11,630 MWh).
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Consumi totali provincia di Pavia (2004 - 2006) - Ktep
2004
2005
Industria
152,76
153,06
Terziario
56,42
63,00
Energia elettrica
Civile
51,26
51,71
Agricoltura
4,44
5,55
Totale
264,88
273,32
Industria
178,86
186,37
Gas naturale usi NON termoelettrici
Distribuzione reti
555,07
529,70
secondarie
Totale
733,94
716,07
Gas naturale per produzione energia
Totale
1035,06 1280,20
elettrica
Trasporti (stima)
305,82
300,63
Prodotti petroliferi
Altri usi
26,11
26,24
Totale
331,92
326,87
Totale consumi provincia di Pavia
2365,80 2596,46

2006
169,23
65,90
53,45
5,49
294,06
197,18
547,64
744,82
1378,22
317,34
24,30
341,65
2758,74

Totale consumi energetici provincia di Pavia (Ktep)
2800
2700

2600
2500
2400
2300

2200
2100
2004

2005

2006

Figura 17 – Fonte: Provincia di Pavia – settore Tutela ambientale



Mentre i consumi di prodotti petroliferi e gas naturale restano pressoché costanti nel triennio
considerato, gli altri due vettori energetici mostrano andamenti decisamente crescenti. In
particolare l’aumento del consumo di gas naturale per la produzione di energia elettrica ha
subito un’accelerazione per l’entrata in funzione delle due centrali termoelettriche.


Documento di scoping relativo alla redazione del PGT del Comune di Cervesina (LO)

4000

3500

63,8

61,6

766,4

779,9

621,6

607,7

64,5
3000

2500

54,4
52,9
449,5

53,3
481,7

2000

53,8
501,7

538,9

55,4

540,4

51,6
732,7

52,6
540

55,8

571,2

612,7

657,5

656,2

561,3

565,3

584,2

596,2

601,4

Agricoltura
Terziario
Civile

510,7

525,7

1779,7

1779

1776,6

1969,2

1670,8

1744

1968,1

1597,9

1636,8

1870,1

1536,9

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Industria

1500

1000

500

0

Figura 18 – Consumi elettrici in MLN KWh. Fonte Rete Elettrica Nazionale



Dal grafico precedente si nota come dal 1997 al 2005 ci sia stato un incremento graduale dei
consumi di energia elettrica in tutti e quattro i settori presi in considerazione, ovvero
dell’industria, civile, trasporti, agricoltura.
Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, nel 2007, a livello provinciale sono stati
impiegati circa 3420 milioni di KWh, a cui corrispondono circa 6,4 migliaia di KWh procapite
all’anno. Questo dato colloca la nostra provincia in posizione intermedia tra le media
Lombarda che si attesta nel 2007 sui 7.000 KWh pro capite e quella nazionale che è pari a circa
5.300 KWh.
Fattori di analisi
Allo stato attuale sono poche le informazioni relative al consumo e alla produzione di energia
sul territorio comunale, in tal senso, a fine di individuare delle soluzioni che favoriscano lo
sviluppo di energie alternative oltre a quelle rinnovabili, in accordo con le linee di indirizzo dei
programmi di sviluppo internazionali, tale tematiche dovrà essere maggiormente approfondita.
In particolare dovranno essere valutate delle soluzioni che garantiscano un perdurato
approvvigionamento energetico quanto e come possibile in accordo con il concetto di
sostenibilità ambientale.
5.2.9 Rifiuti
Per l’analisi dell’andamento storico della produzione di rifiuti urbani, le frazioni considerate ai
fini del conteggio sono la frazione indifferenziata destinata a smaltimento, le raccolte
differenziate, gli ingombranti totali e lo spazzamento stradale; si fa presente che nei dati
presentati fino al 2000 risulta incluso nel flusso dell’indifferenziato anche il quantitativo di
rifiuti ingombranti raccolti; tale flusso è quindi scorporato dal 2001, essendo inoltre dal 2003
effettuata una distinzione tra ingombranti a smaltimento e ingombranti a recupero, con
l’inclusione di questi ultimi nel flusso delle raccolte differenziate.
Sinteticamente si possono individuare i seguenti elementi:
- generale tendenza all’aumento della produzione totale di rifiuti, con episodiche flessioni
verificatesi negli anni 1995, 1998 e 2003, sia in termini assoluti che di procapite;
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-

progressivo incremento delle raccolte differenziate, come analizzato più in dettaglio nel
seguito;
minor significatività e variabilità, negli ultimi anni, dei flussi di rifiuti da spazzamento e
degli ingombranti


Il legame tra produzione di rifiuti e sviluppo del sistema economico è particolarmente evidente
dall’analisi comparata dell’andamento negli anni dei valori riferiti al contesto provinciale di
produzione rifiuti e del valore aggiunto al costo dei fattori (quest’ultimo rappresenta la misura
dell’incremento di valore che si verifica nell’ambito della produzione e distribuzione di beni e
servizi grazie all’intervento dei fattori produttivi capitale e lavoro, essendo pertanto una misura
del grado di sviluppo delle attività economiche del territorio). Si noti in particolare come la
flessione nel 2003 sia comune ad entrambi gli andamenti.
Nonostante il progressivo e continuo aumento della raccolta differenziata registrato fino al
2005, gli obiettivi di legge definiti dal D.Lgs. 22/97 (15% di RD al 1999, 25% al 2001, 35% al
2003) non sono stati completamente conseguiti.
Il 25% di RD è stato raggiunto nel 2005, mentre appaiono ancora distanti gli ulteriori e più
spinti obiettivi definiti dalle più recenti normative nazionali e regionali vigenti (LR. 26/03;
Legge Finanziaria 2007).
Il confronto con gli andamenti medi registrati negli ultimi anni a livello regionale conferma la
limitata dinamicità nello sviluppo delle RD, comunque comparabile con la situazione media
nazionale.
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La produzione complessiva di rifiuti della Provincia di Pavia dell’anno 2005 è stata pari a
286.685 tonnellate, di cui il 25,44%, ovvero 72.929 tonnellate, è stato raccolto con modalità
differenziata e avviato al recupero (in questa quota sono compresi anche gli ingombranti inviati
a recupero), mentre la restante quota, costituita da rifiuti indifferenziati, ingombranti non
recuperabili e spazzamento stradale, è stata destinata a smaltimento.
La produzione specifica relativa alla popolazione residente – 516.160 abitanti nel 2005 – è
stata pari a poco meno di 555 kg/ab×a. La raccolta differenziata pro capite è stata di 141
kg/ab×a.
I rifiuti intercettati dalle raccolte differenziate in Provincia di Pavia nel 2005 sono stati pari a
72.928 t, ovvero il 25,4% della produzione.
Le principali frazioni che costituiscono le raccolte differenziate sono: la carta e cartone, il
verde ed il vetro, che compongono quasi il 70% di tutte le RD; se si considerano anche il
legno, il materiale ferroso, la plastica, l’organico e gli ingombranti a recupero si supera il 90%
dei quantitativi raccolti.
Il verde costituisce la frazione maggiormente intercettata tramite raccolta differenziata, con
quantitativi annui pro capite di 43 kg, seguita dalla carta (circa 30 kg/ab×a) e dal vetro (circa
26 kg/ab×a).
Contributi alla raccolta differenziata per frazioni in provincia di Pavia:
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Considerando l’obiettivo di raccolta differenziata previsto dal D.Lgs. 22/97 già per il 2003, pari
al 35%, si può osservare che solo 19 Comuni su 190 lo hanno raggiunto (pari al 10% dei
comuni e all’8% della popolazione).
I comuni che si avvicinano all’obiettivo del 35% di raccolta differenziata, collocandosi nella
fascia tra il 25%-35%, sono 94, corrispondenti al 43% della popolazione residente in Provincia
di Pavia. Rimangono quindi 77 Comuni su 190 (riferiti a una quota di popolazione del 49%),
con una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 25%.
Classificazione dei comuni per % di raccolta differenziata in Provincia di Pavia (anno 2005):

Tabella 17 - Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Rifiuti Provincia di Pavia



Comune

Abitanti

Prod. RU tot.(t)

RD (t)

RD (%)

Cervesina

1.164

847

204,79

24,19

Tabella 18 – Produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata nel comune di Cervesina. Piano rifiuti provincia di
Pavia, anno2007.
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Il comune di Cervesina appartiene ai 60 comuni della provincia di Pavia in cui il sistema del
differenziato è in via di sviluppo, infatti solo il 24% dei rifiuti viene smaltito tramite raccolta
differenziata.
Di seguito vengono riportati i dati per il Comune di Cervesina riguardanti la tipologia, modalità
di raccolta e quantitativi annui di produzione di rifiuti differenziati e non differenziati.
Tipologia
Modalità di raccolta
Quantità annua
R.N.D*. Rifiuti urbani non differenziati Contenitori stradali
635,890 kg
R.N.D. Ingombranti
Porta a porta/domiciliare
680 kg
R.D.** Carta e cartone
Contenitori stradali
37,930 kg
R.D.
Metalli ferrosi
Porta a porta/domiciliare
600 kg
R.D.
Farmaci e medicinali
A chiamata
81 kg
R.D.
Legno
Porta a porta/domiciliare
500 kg
R.D.
Oli e grassi vegetali
A chiamata
90 kg
R.D.
Plastica
Contenitori stradali
21,710 kg
R.D.
Raccolta multimateriale
Porta a porta/domiciliare
5,920 kg
R.D.
Raee
Porta a porta/domiciliare
320 kg
R.D.
Vetro
Contenitori stradali
41,900 kg
R.D.
Verde
Contenitori stradali
11,550 kg
Tabella 19 – Schede Gennaio/Dicembre 2009 per il Comune di Cervesina.
(*) Raccolta non differenziata
(**) Raccolta differenziata
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Fattori di analisi
La tematica della produzione e smaltimento dei rifiuti risulta una degli aspetti predominanti
nell’ambito di una gestione sostenibile di un determinato territorio.
La Provincia di Pavia produce un quantitativo di rifiuti superiore alla media regionale e
nazionale, e inoltre è parecchio in ritardo per il conseguimento degli obiettivi previsti dai
decreti legislativi.
Per quanto riguarda il Comune di Cervesina, rapportandolo con la produzione di rifiuti e
raccolta differenziata, viene classificato insieme ad altri 59 Comuni della Provincia (31,5%)
che smaltiscono in modo differenziato un quantitativo di rifiuti compreso tra il 15% e il 25%.
5.2.10 Rumore
Secondo le indicazioni contenute nella Legge quadro 447/95 e nelle Leggi Regionali
promulgate, i Comuni assumono un ruolo chiave nella prevenzione e nel controllo della
sonorità dell’ambiente.
Il D.P.C.M. del 1991 ha definito i limiti massimi di esposizione al rumore validi su tutto il
territorio nazionale e ha richiesto a tutti i Comuni di classificare il proprio territorio comunale
in zone acustiche attraverso la redazione del piano di zonizzazione acustica. La classificazione
si basa sul criterio “del doppio vincolo” seguendo due modalità distinte: il criterio differenziale
e quello assoluto.
La definizione delle classi nelle quali deve essere ripartito il territorio comunale era già
contenuta nel D.P.C.M. 1° marzo 1991 ed è stata ripresa nella successiva Legge 447/95
attraverso il suo decreto attuativo, il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore”, di cui di seguito viene riportato l’art.1.
D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di
attenzione ed i valori di qualità, di cui all’art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2;
comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.
2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d’uso del territorio riportate
nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4, comma 1, lettera a) e dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995,
n. 447.
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CLASSE I - aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:
aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e
artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali
e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV - aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza
di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti
abitativi.
Tabella 20 - classificazione del territorio comunale (art.1)


Tempi di riferimento

Classi di destinazione d'uso del territorio
DIURNO (06.00-22.00)

NOTTURNO
(22.00-6.00)

I Aree particolarmente protette

45

35

II Aree prevalentemente residenziali

50

40

III Aree di tipo misto

55

45

IV Aree di intensa attività umana

60

50

V Aree prevalentemente industriali

65

55

VI Aree esclusivamente industriali

65

65

Tabella 21 - valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)
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Figura 19 – Azzonamento acustico del Comune di Cervesina.
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Fattori di analisi
Il territorio ha carattere prevalentemente agricolo, con alcune zone destinate ad uso
residenziale collocate a Cervesina, e nella frazione di San Gaudenzio. A Nord-Ovest e a sud
del territorio comunale sono presenti aree classificate come IV, V; VI dove attualmente sono
presenti alcuni siti estrattivi o ambiti produttivi, tra quelli descritti in precedenza.
5.2.11 Salute pubblica
Di seguito sono proposti alcuni dati ISTAT relativamente allo stato di salute del comune di
Cervesina, in cui sono state considerate le mortalità e natalità dal 2002 al 2008..
Anno
Nati

Morti

Maschi
Femmine
Tot
Maschi
Femmine
Tot

2002
6
5
10
10
8
18

2003
0
3
3
10
8
18

2004
4
6
10
9
6
15

2005
3
3
6
13
16
29

2006
4
4
8
9
6
15

2007
3
4
7
4
15
19

2008
5
4
9
11
9
20
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Figura 20 - Natalità e mortalità a confronto

2008
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Il servizio sanitario in senso stretto è fornito dal medico di base operante in Comune,
aggiungendosi le prestazioni erogate dall’Azienda Asl del Distretto Sanitario di Voghera.
Per prelievi ed analisi i residenti si devono spostare nelle strutture di Voghera; per i soggetti
non autosufficienti è previsto il servizio prelievi a domicilio.
Il Comune ha attivato il servizio di assistenza domiciliare agli anziani.
Su segnalazione del medico curante possono poi essere erogati dall’ASL il servizio di
assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e il servizio di assistenza domiciliare programmata
(A.D.P.); attualmente sono una decina i soggetti che usufruiscono di tali servizi.
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Fattori di analisi
Sono stati analizzati i dati pubblicati dall’ISTAT relativi alle mortalità e nascite dal 2002 al
2008. Dai dati riportati si evince come, in alcune annualità particolari siano stati
particolarmente accentuati alcuni fenomeni (es. natalità decrescente nel 2003 mentre tende a
salire verso la fine del 2004, mortalità tende ad avere un picco nel 2005).
5.2.12 Servizi
Acquedotto

La carta rappresenta la rete di
distribuzione
dell’acqua
nel
Comune
di
Cervesina.
È
rappresentata sia la condotta
esistente sia la quella nuova in
progetto. Le frazioni e gli abitati
presenti sono coperti per la maggior
parte dalla rete in esame.
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Fognatura

Dallo stralcio della tavola 3 “Rilievo e studio idraulico
della fognatura comunale”, “RELATIVA AL RILIEVO E
STUDIO IDRAULICO DELLA FOGNATURA COMUNALE”, si
nota che l’abitato di Cervesina e le due frazioni di San
Gaudenzio e Buschi sono coperte da rete fognaria.
Inoltre, osservando il PRG esistente, vi sono alcune aree
a cui si sta estendendo il sistema fognario per
migliorare i servizi dell’intero territorio comunale.

Elettrodotti
Nella tabella di seguito riportata sono indicate le “distanze di prima approssimazione” (Dpa),
relative a ciascun lato dell’asse di percorrenza degli elettrodotti ad alta tensione presenti nel
territorio comunale di Cervesina.
Linea/e

Proprietà

Tratto

Tensione (kv)

Palificazione

Dpa (m)

151

Terna

058 ÷ 999 BRES

132

Semplice

14

152

Terna

000 BRES ÷ 011

132

Semplice

14
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153

Terna

075 ÷ 105

132

Semplice

17

Fattori di analisi
Rispetto ai dati riportati e a una prima disamina del sistema dei servizi che caratterizzano il
territorio comunale, si osserva come gli stessi appaiono, a una prima analisi, ben articolati e
compiutamente estesi. Si osserva, comunque, che in fase di redazione del PGT particolare
dettaglio verrà posto in merito a questa tematica in quanto di sostanziale importanza per la
definizione di uno sviluppo territoriale coerente con le potenzialità in essere oltre alla
sostenibilità delle scelte di sviluppo territoriale.
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ANALISI SWOT

L’analisi SWOT permette di evidenziare i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le
minacce che risultano dall’analisi del territorio e dello stato dell’ambiente del contesto locale e
sovralocale.
Il suo utilizzo è raccomandato soprattutto nelle fasi di preparazione del Piano o Programma –
P/P, per facilitare l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nelle scelte del P/P
stesso.
Vengono di seguito analizzati i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce
emerse dall’analisi del contesto del territorio comunale di Cervesina.
Punti di forza
 Consolidata vocazione agricola del
territorio
 Buoni collegamenti con le città di Milano,
Piacenza, Torino, Milano grazie alle
autostrade limitrofe A21, A7.
 Presenza dei corsi d’acqua Po e Staffora
che costituiscono l’elemento naturali forme
principale del terreno comunale
 Produzione CH4 e NH3 bassa nonostante
le pratiche agricole.
 Corridoio ecologico rappresentato intorno
al Torrente Staffora.

Opportunità
 Incrementare la dotazione di strutture e
servizi per i cittadini
 Incremento della popolazione
 Ampliamento dei percorsi ciclopedonali
 Crescita del settore Sanità/Servizi sociali
 Ampliamento strade di collegamento
 Incremento delle possibilità di raccolta
differenziata.

Punti di debolezza
Minacce
 Attività
agricole
monoculturali,  Impoverimento ecosistema locale
prevalentemente
di
tipo
intensivo:  Zone con alta classificazione acustica
banalizzazione del paesaggio rurale
(presenza di cave) in vicinanza della
frazione di San Gaudenzio.
 Mortalità della popolazione maggiore
rispetto al numero di nati
 Flessione nel settore delle attività
manifatturiere
 Sistema infrastrutturale semplice con
strade a carattere vicinale
 Qualità delle acque sotterranee bassa
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7.

GLI OBIETTIVI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

La definizione degli obiettivi del PGT, partendo dall’analisi del contesto ambientale ed
economico del territorio comunale, è stata condotta, inizialmente, valutando le istanze
pervenute e le criticità che attualmente insistono sul territorio a cui, quindi, la presente
pianificazione deve porre rimedio.
Sono, quindi, stati definiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale, desunti dall’analisi del
quadro di riferimento normativo e programmatico a scala sovralocale. Sulla base degli obiettivi
di sostenibilità, contestualizzati alla scala territoriale di riferimento, sono stati definiti gli
obiettivi del PGT.
7.1

ELEMENTI DI INDIRIZZO

Nella definizione degli obiettivi generali di pianificazione e delle strategie da adottare, oltre a
considerare la realtà in essere e le sue recenti evoluzioni, le risorse ancora presenti da
salvaguardare, gli indirizzi generali dettati a livello sovraordinato, non si possono trascurare le
opportunità e le potenzialità dettate dalla collocazione geografica di Cervesina e dalle
previsioni in essere a livello sovracomunale.
Partendo da questa realtà consolidata, gli obiettivi generali di pianificazione per il territorio
comunale possono sintetizzarsi nel seguenti punti:
 consolidamento del ruolo di Cervesina nel contesto geografico di riferimento,
valorizzando le dotazioni e le potenzialità del territorio, in un’ottica di sviluppo
equilibrato e sostenibile;
 razionalizzazione e qualificazione dell’assetto insediativo, del sistema dei servizi e
delle infrastrutture;
 controllo della qualità urbana ed edilizia nei nuovi sviluppi insediativi;
 salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale. 
Di seguito sono riportati, sinteticamente, le azioni e gli obiettivi specifici approvati con
Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 13/04/2010.

AZIONI E OBIETTIVI SPECIFICI

SISTEMA DELLE
INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ

SETTORE

Miglioramento dell’assetto viabilistico urbano con particolare attenzione alla creazione di un tracciato
alternativo alla via Marconi (bretella collegamento via Arcipretura, Via Moretti alla SP12)
Miglioramento, ai fini della sicurezza, dell’immissione di Via Arcipretura su via Marconi con
formazione di una rotatoria
Creazione di una pista ciclabile
Ristrutturazione del ponte sullo Staffora

SISTEMA DEI SERVIZI

Verde urbano ed ecologico: realizzazione della nuova area attrezzata adiacente al cimitero comunale
Completamento degli interventi di adeguamento del cimitero del capoluogo e della frazione San
Gaudenzio
Realizzazione di un centro sportivo polivalente
Il PGT in generale dovrà perseguire obiettivi di qualità per l’intero sistema dei servizi alla persona, non
solo con interventi sulle strutture fisiche a ciò finalizzate, ma anche mediante l’ottimizzazione e
l’organizzazione delle prestazioni, da concentrare con i vari enti a ciò preposti.
Le aree per attrezzature pubbliche da prevedere nei nuovi ambiti di espansione, dovranno rispondere a
logiche di funzionalità urbana ed ecologica, sia per collocazione che per dimensione
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Sistema dei servizi del sottosuolo: dotare il Comune di strumento riportante i tracciati del reticolo delle
reti tecnologiche come previsto dagli indirizzi vigenti.

PAESAGGIO

AGRICOLTURA

PRODUTTIVO

SISTEMA ECONOMICO E

SISTEMA INSEDIATIVO

Tutela e valorizzazione dei nuclei di antica formazione, favorendone il riuso anche mediante forme di
incentivazione (volumetrica e/o economica). Si tratta di favorire una sintesi equilibrata tra caratteristiche
da salvaguardia e trasformazioni ammesse, rispettando il limite di altezza delle costruzioni, la tipologia
costruttiva, la scelta dei materiali di finitura ecc..
Completamento dei lotti liberi esistenti all’interno dell’abitato consolidato, e compattazione delle frange
urbane, perseguendo un corretto rapporto con l’intorno paesistico. Si tratta pertanto di utilizzare al
meglio l’abitato esistente senza stravolgere modalità abitative tipiche del comune
Riqualificazione/rifunzionalizzazione di ambiti degradarti e/o dismessi anche mediante meccanismi di
incentivazione/compensazione urbanistica; si dovranno valutare altresì eventuali delocalizzazioni di
attività contrastanti con la funzione prevalente in essere o prevista.
Le nuove espansioni, fermi restando criteri di dimensionamento di cui al vigente PTCP, dovranno essere
coerenti con le forme urbane e territoriali esistenti, con gli assetti e con le limitazioni di natura
geologica e idrogeologica, nonché sostenibili sia dal punto di vista ambientale che in relazione agli
equilibri socio-economici ed alle dotazioni di servizi attuali e perseguibili dal Comune.
Sono da valutare attentamente le espansioni anche limitate in aree di pregio paesaggistico e
naturalistico.
Dovranno essere promosse e incentivate tecnologie costruttive di bioedilizia e risparmio energetico,
nonché l’utilizzo di sistemi finalizzate alle produzione di energia da fonti rinnovabili (solare,
fotovoltaico ecc..), coniugando le stesse con le esigenze di tutela paesistica e delle caratteristiche
storiche ed architettoniche dei centri storici.
Individuare soluzioni da destinare all’edilizia agevolata per categorie specifiche di utenti (giovani
coppie, anziani ecc..)
Industria e artigianato: al fine di incrementare l’assetto produttivo e occupazionale è intenzione
dell’amministrazione comunale individuare un’area per la realizzazione di un polo artigianale, puntando
prioritariamente al consolidamento ed alla razionalizzazione degli insediamenti in atto (compresi quelli
approvati e non ancora attuati). I nuovi interventi individuati dal PGT dovranno rispondere a criteri di
funzionalità rispetto alle infrastrutture esistenti e/o previste, di compatibilità funzionale rispetto
all’assetto urbano ed ambientale, evitando la frammentazione degli insediamenti produttivi e la loro
interferenza con altre attività scarsamente compatibili (residenza, servizi ec..)
Favorire l’apertura di un distributore di carburante a servizio principalmente della collettività locale.
Turismo: valorizzare la presenza degli esercizi esistenti e valutare la possibilità di introdurre nuove
strutture ricettive
Commercio: valorizzare l’attuale struttura distributiva (specie gli esercizi di vicinato), senza tuttavia
rinunciare alla modernizzazione dell’offerta stessa (max. medie strutture di vendita) in base alle
necessità derivanti da specifiche indagini da allegare al PGT.
Riconoscere e salvaguardare le specifiche e forti connotazioni che il territorio ancora esprime,
privilegiando forme di coltivazione e allevamento a basso impatto ambientale che possono costituire
anche occasione di nuova e più qualificata occupazione.
Recupero del patrimonio edilizio, valorizzazione della viabilità interpoderale, affermarsi di forme di
fruizione ricreativa.
Perseguire obiettivi di recupero e riqualificazione degli ambiti dismessi, consentendo il riuso
compatibile con nuove fruizioni e con l’esigenza di salvaguardarne l’impostazione tipica.
Tutela dei sistemi naturalistici e della rete ecologica
Tutela degli elementi e dei sistemi di particolare interesse paesistico
Tutela del paesaggio agrario
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico-monumetale.
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Progetti di valorizzazione paesistica quali:
 Previsione di un sistema di percorsi di fruizione paesistica, con particolare riguardo al tracciato
ciclopedonale che collegherebbe le frazioni di San Gaudenzio e Buschi al capoluogo.
 Riqualificazione di aree ed elementi funzionali alla rete ecologica locale e sovra locale (es.
rinaturalizzazione delle aree limitrofe al torrente Staffora; sponde di corsi d’acqua minori; il
sistema arginale)
 Riqualificazione dei siti degradati (es. aree di cava dismesse ecc..)
 Individuazione di azioni incentivanti per la riqualificazione del paesaggio agrario


7.2

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

La definizione degli obiettivi di sostenibilità rappresenta uno degli elementi sostanziali
nell’ambito del processo di individuazione delle scelte territoriali da inserire nel piano, in
quanto le diverse azioni devono, appunto, perseguire delle finalità sia volte a minimizzare le
criticità che insistono sul territorio sia favorire delle azioni volte a migliorare l’assetto
ambientale dell’area di riferimento.
Per la definizione degli obiettivi di sostenibilità, al fine di integrare in modo adeguato la
dimensione ambientale all’interno del piano, sono stati presi in considerazione i principali
strumenti sia a carattere internazionale, europeo, nazionale, regionale sia provinciale,
contestualizzandoli rispetto al territorio di riferimento, sulla base delle criticità emerse dal
quadro conoscitivo.
L’individuazione degli obiettivi strategici di sostenibilità è stata fatta considerando gli
strumenti e/o convenzioni internazionali ritenute di maggior valenza rispetto al concetto di
sviluppo sostenibile.

FATTORI
AMBIENTALI

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ

Popolazione e
sviluppo
demografico

VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente
Piano d’azione europeo per le foreste
Convenzione europea del Paesaggio
Aalborg Commitments
Strategia europea per l’ambiente e la salute
Libro verde – Strategia europea per un’energia sostenibile,
competitiva e sicura
Piano d’azione europeo per l’efficienza energetica
Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia
VAS del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR)
Linee guida per l’adeguamento del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Pavia

- contribuire a un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per
i cittadini attraverso un ambiente in cui il livello dell’inquinamento non
provochi effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente e attraverso uno
sviluppo urbano sostenibile
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Mobilità e
trasporti
Suolo e
sottosuolo

- promuovere la localizzazione e la realizzazione delle espansioni insediative
in modo rispettoso dei caratteri territoriali, paesaggistici e ambientali
- conservare e migliorare la qualità dei suoli

Atmosfera

- protezione dell’atmosfera (contenimento delle emissioni di inquinanti
atmosferici e di gas serra)

Ecosistemi e
biodiversità

- conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli
habitat e dei paesaggi (biodiversità)

Rifiuti

- promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e
delle risorse storiche e culturali, al fine di conservarne e migliorarne la qualità

- promuovere una migliore gestione dei rifiuti (riduzione della produzione di
rifiuti, recupero materia e recupero energetico dei rifiuti, riciclaggio)

Rumore

- promuovere un utilizzo razionale dell’energia al fine di contenere i consumi
energetici
- promuovere e incrementare lo sviluppo e l’utilizzo di fonti rinnovabili di
energia

- prevenire e ridurre l’inquinamento acustico

Radiazioni

Energia

Acque
superficiali e
sotterranee

- promuovere il miglioramento della qualità dei corpi idrici superficiali e
sotterranei, prevenendo l’inquinamento e promuovendo l’uso sostenibile delle
risorse idriche

Paesaggio, beni
culturali

- garantire una mobilità competitiva, sicura, protetta e rispettosa
dell’ambiente

- ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio
per la salute umana e l’ambiente naturale
- prevenire e ridurre l’inquinamento indoor e le esposizioni al radon
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AMBITO DI INFLUENZA DEL PIANO

L’ambito di influenza del piano rappresenta l’area di territorio che può essere influenzata dalle
scelte urbanistiche del piano.
Per valutare l’ambito di influenza del piano sarà necessario partire dall’analisi degli obiettivi
del piano stesso, contestualizzandoli sul territorio attraverso l’analisi preliminare dello stato
dell’ambiente.
Da una prima analisi, di contro, si osserva che: non insistendo alcuna area protetta della rete
Natura 2000 sul territorio di Cervesina, si esclude la necessità di dover procedere alla
redazione di uno Studio di Incidenza dedicato.
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IL SISTEMA DEGLI INDICATORI

L’individuazione di un set di indicatori tende ad assumere, nel quadro della VAS, un ruolo di
primaria importanza in quanto consente di implementare il quadro conoscitivo che andrà a
costituire il RA oltre a rappresentare un importante viatico per la messa a punto di un piano di
monitoraggio che consenta ex-post di valutare se e in che misura le azioni di sostenibilità
individuate dal comune anno avuto un riscontro.
La scelta degli indicatori, quindi, viene fatta in seguito ad una prima analisi della realtà
territoriale e, quindi, ad una definizione di quelle che potrebbero essere le criticità.
Di seguito vengono presentati i set di indicatori, specificando quello che sarà l’ambito di
riferimento nel RA, la fonte da cui si prevede di ricavare i dati e la motivazione che ha indotto
ad individuarlo.
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AMBITI DEL QUADRO
CONOSCITIVO (RA)
Mobilità e trasporti
Mobilità e trasporti
Mobilità e trasporti

INDICATORE

FONTE

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
DELL’INDICATORE

Parco macchine derivante dalle attività
produttive

Comune di Cervesina

Stimare l’attuale incidenza derivante dal
transito dei mezzi pesanti

Dotazione di parcheggi pubblici (n)

Comune di Cervesina

Valutare l’adeguatezza dei parcheggi
rispetto al numero di veicoli circolanti

Comune di Cervesina

Definire la congruità degli interventi
finalizzati all’incentivazione di una
mobilità sostenibile

Estensione delle piste ciclabili (km)

Attività produttive e
commerciali

Aziende certificate ISO 14001 (n)

SINCERT15

Attività produttive e
commerciali

Aziende certificate EMAS (n)

APAT

Attività produttive e
commerciali

Allevamenti zootecnici (n)

Comune di Cervesina

Attività produttive e
commerciali

Aziende Agricole (n)

Comune di Cervesina

Attività produttive e
commerciali

Estensione Aziende Agricole (mq)

Comune di Cervesina

Rapporto
tra
la
superficie
impermeabilizzata e la superficie comunale
totale (%)

ARPA Lombardia RSA

Superficie agricola utilizzata (SAU) (Km2)

SIS.EL

Stimare l’incidenza che l’agricoltura ha
sul territorio

Rapporto tra area agricola e superficie
comunale totale (%)

ARPA Lombardia RSA

Individuare
l’importanza
della
connotazione agricola rispetto all’assetto
economico generale

Siti contaminati (n)

ARPA Lombardia RSA

Stimare l’eventuale presenza di situazioni

Suolo e sottosuolo

Suolo e sottosuolo
Suolo e sottosuolo

Suolo e sottosuolo

Quantificare il numero di aziende che
hanno deciso di conseguire una
certificazione ambientale
Stimare l’eventuale carico derivante dai
reflui zootecnici

Definire il ruolo che l’agricoltura assume
sul territorio comunale anche come
risorsa economica
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Sistema nazionale per l’accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione
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AMBITI DEL QUADRO
CONOSCITIVO (RA)

INDICATORE

FONTE

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
DELL’INDICATORE

critiche a livello ambientale
Superficie di aree sottoposte a vincolo
paesaggistico-ambientale e geomorfologico
ai sensi del D.Lgs. 42/04 (Km2)

SIBA16

Identificare le aree tutelate a livello
paesistico

Natura e biodiversità

Rapporto tra aree boscate e seminaturali e
superficie comunale totale (%)

ARPA Lombardia RSA

Valutare
Comune

Acque superficiali e sotterranee

Pozzi e derivazioni idriche (n)

Servizi Idrici Regionali per l’Osservatorio

Acque superficiali e sotterranee

Prelievi di acqua (l/s)

Servizi Idrici Regionali per l’Osservatorio

Definire l’utilizzo della risorsa acqua
rispetto all’assetto attuale

Acque superficiali e sotterranee

SCAS (Stato
Sotterranee) (n)

ARPA Lombardia RSA

Definire eventuali situazioni di criticità

Energia

Consumo energetico totale (Kw/h)

SIS.EL.

Verificare il consumo energetico

Consumo totale per abitante (tep/abitante)

Provincia di Pavia

Paesaggio, beni culturali

Energia
Energia
Energia
Energia
Energia

Energia

Energia

Chimico

delle

Acque

Consumo
elettrico
per
abitante
(tep/abitante)
Consumo prodotti petroliferi per abitante
(tep/abitante)
Energia elettrica prodotta totale (ktep/anno)
Energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili/ energia totale
prodotta (ktep/anno)
Energia termica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili/ energia totale
prodotta (ktep/anno)
Energia totale prodotta da fonti energetiche
rinnovabili/
energia
totale
prodotta
(ktep/anno)

Provincia di Pavia

l’assetto

naturalistico

del

Individuare
strategie
di
consumo
energetico volte alla sostenibilità

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Evidenziare il potenziale produttivo delle
realtà presenti sul territorio
Provincia di Pavia

Provincia di Pavia
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Sistema Informativo Beni Ambientali Regione Lombardia
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AMBITI DEL QUADRO
CONOSCITIVO (RA)

INDICATORE

FONTE

DELL’INDICATORE

Aria e fattori climatici

Emissioni di NOx (t/anno)

Provincia di Pavia

Aria e fattori climatici

Emissioni di CO (t/anno)

Provincia di Pavia

Aria e fattori climatici

Emissioni di SO2 (t/anno)

Provincia di Pavia

Aria e fattori climatici

Emissioni di COV (t/anno)

Provincia di Pavia

Aria e fattori climatici

Emissioni di NH3 (t/anno)

Provincia di Pavia

Aria e fattori climatici

Emissioni di PM10 (t/anno)

Provincia di Pavia

Aria e fattori climatici

Emissioni di CO2 (t/anno)

Provincia di Pavia

Aria e fattori climatici

Emissioni di CH4 (t/anno)

Provincia di Pavia

Aria e fattori climatici

Emissioni di N2O (t/anno)

Provincia di Pavia

Popolazione, lavoro, occupazione

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

Popolazione residente (ab.)

Dato l’attuale assetto produttivo e
viabilistico presente sul territorio
valutarne l’eventuale incidenza a livello
emissivo

Comune di Cervesina

Popolazione, lavoro, occupazione

Composizione familiare (n)

Comune di Cervesina

Popolazione, lavoro, occupazione

Trend demografico (%)

ISTAT e Piano dei Servizi Comunale

Popolazione, lavoro, occupazione

Saldo migratorio (n)

SIS.EL.

Qualità dell’abitare e servizi alle
persone

Densità abitativa (ab/Km2)

Comune di Cervesina

Qualità dell’abitare e servizi alle
persone

Superficie urbanizzata totale (Km2)

SIT Regione Lombardia

Qualità dell’abitare e servizi alle
persone

Rapporto tra area destinata a verde urbano
(parchi e giardini urbani) e superficie
comunale totale (%)

SIMO2 Regione Lombardia

Qualità dell’abitare e servizi alle
persone

Rapporto tra aree destinate a funzioni
commerciali, direzionale ed espositivo e
numero di residenti (da PRG) (mq/ab)

SIMO2 Regione Lombardia

Fotografare la situazione attuale e
verificare eventuali trend in atto al fine di
comprendere se le scelte di sviluppo
hanno un riscontro sulla popolazione

Rappresentare un quadro che individui la
“qualità del vivere”

Valutare l’assetto economico-produttivo
in funzione della realtà locale
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10.

IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

10.1

PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

L’indice proposto di seguito rappresenta una prima ipotesi sulla possibile strutturazione che
potrà avere il RA, in quanto si ritiene che nella definizione del Piano e nell’individuazione di
ulteriori criticità possano essere messe in luce altri aspetti in aggiunta a quelli già proposti.
1. Introduzione
1.1
La VAS come strumento di sostenibilità
1.2
Fasi procedurali compiute e da compiere
2. Riferimenti normativi per la valutazione ambientale
2.1
Direttiva europea 42/2001
2.2
LR12/05, indirizzi e criteri della Regione Lombardia
3. Percorso integrato tra il PGT e la VAS di Cervesina
3.1
Note metodologiche
3.2
Percorso e attività del PGT e della VAS
4. Definizione del quadro conoscitivo ambientale e socio-economico
4.1
Suolo e sottosuolo
4.2
Acque superficiali e sotterranee
4.3
Aria e fattori climatici
4.4
Paesaggio e beni culturali
4.5
Mobilità e trasporti
4.6
Rumore
4.7
Radiazioni
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Energia
Rifiuti
Attività produttive e commerciali
Popolazione, lavoro e salute
Qualità dell’abitare e servizi alla persona

5. Sistema e valutazione degli obiettivi di PGT
5.1
Gli obiettivi del PGT
5.2
I principi di sostenibilità ambientale
5.3
Il confronto tra obiettivi e principi di sostenibilità: prima matrice di valutazione
5.4
Schede di approfondimento
5.5
Considerazioni di sintesi
6. Analisi di coerenza esterna
6.1
Politiche piani e programmi regionali
6.2
Politiche, piani e programmi provinciali e ‘tematici’
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6.3
6.4
6.5

Piani dei comuni limitrofi
Piani comunali di settore
Considerazioni di sintesi

7. Valutazione delle linee d’azione del PGT
7.1
Le azioni del PGT
7.2
L’analisi di coerenza interna di PGT: relazione tra obiettivi e azioni
7.3
Valutazione della azioni di PGT e individuazione della alternative
7.4
Seconda matrice di valutazione
7.5
Osservazioni conclusive
8. Misure di mitigazione e compensazione per l’attuazione del PGT
8.1
Schede di approfondimento degli effetti negativi delle azioni di PGT sulle componenti
ambientali
9. Programma di monitoraggio
9.1
Struttura del sistema di monitoraggio
9.2
Il sistema degli indicatori
Sintesi non tecnica


Documento di scoping relativo alla redazione del PGT del Comune di Cervesina (LO)

