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Introduzione

La ditta “Az. Agr. Bianchetti Luigia” con Sede Legale in Comune di Casaletto Ceredano (CR) in 

Cascina Melesa, 1, ed allevamento suinicolo oggetto d'intervento in Comune di Capergnanica (CR) 

presso il  centro aziendale lungo la Strada Comunale per Casaletto Ceredano in Località  Pigozzi, 

risulta essere ad indirizzo zootecnico con allevamento di suini all'ingrasso.

L'allevamento  è  stato  rilevato  dalla  ditta  proponente  dalla  precedente  gestione  Soc.  Agr.  Vagni 

Gianni e Matteo, tutt'ora proprietaria dei fabbricati concessi in affitto con regolare contratto alla ditta 

proponente. 

Attualmente  l'attività  svolta  risulta  essere  autorizzata  con  Decreto  Provinciale  di  Autorizzazione 

Integrata Ambientale n° 763/Settore Agricoltura e Ambiente del 04.08.2010 e successivo rinnovo 

dello stesso con Decreto Provinciale n° 461/Settore Ambiente del 04/07/2019 per la seguente capacità 

potenziale di allevamento – categoria IPPC 6.6.b.:

N° 3.120 suini all'ingrasso di peso superiore ai 30 kg. (attività IPPC)

L'attività  principale  dell'azienda  è  e  sarà  la  vendita  di  suini  da  ingrasso  inseriti  nella  DOP del 

Prosciutto  di  Parma  e  San  Daniele  (peso  di  160-165  kg.)  dopo  una  fase  di  accrescimento  dei  

magroncelli provenienti da allevamenti terzi. 

L'ampliamento di cui al  presente Studio di Impatto Ambientale prevede la realizzazione di N° 1 

porcilaia ingrasso con struttura in c.a. prefabbricato, tamponamento con pareti in c.a. prefabbricato 

coibentato e copertura con manto in tegole color cotto.

L'intervento di cui al presente Studio Impatto Ambientale (S.I.A.) deriva dall'intenzione della ditta 

proponente di perfezionare il rapporto sinergico – produttivo (implementando economie di scala) per 

far fronte all’aleatorietà del mercato sempre più globalizzato.

L'ampliamento  proposto  prevede altresì  un  adeguamento  ed  una  razionalizzazione  della  gestione 

dell'allevamento, con perfezionamento del sistema "tutto vuoto - tutto pieno". 

Con tale sistema di allevamento i capi in entrata, coetanei tra loro in ciascuna porcilaia, vengono 

accasati nei relativi box di allevamento dove rimarranno, senza spostamento alcuno, sino all'uscita 

dall'allevamento al peso di kg. 160.

Al momento di svuotamento di ciascuna porcilaia, verrà eseguito un periodo di vuoto sanitario per le 

operazioni di pulizia e disinfezione della durata di circa 20 giorni, al termine del quale si provvederà 

al prossimo carico della porcilaia.

Il tutto sulla base della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale facente parte della presente 

richiesta di P.A.U.R.

Tel-Fax 0373\86388  Cell. 340\8172065
info@a  gronomimoretti.com  

4

mailto:info@brunomoretti.191.it


AGRONOMI MORETTI
PROFESSIONISTI ASSOCIATI
Via Del Macello, 26 CREMA - CR - 

Via Carnevali Piccio, 6 – CREMONA – CR -

Contenuti dello Studio Impatto Ambientale

Il presente S.I.A. è finalizzato all'ottenimento della compatibilità ambientale prevista dalla vigente 

normativa in materia ed è così articolato:

 Quadro di riferimento progettuale.

In tale quadro vengono analizzati gli aspetti progettuali dell'intervento in riferimento alla situazione 

verificata  dell'insediamento  esistente.  In  particolare  verranno  evidenziate  le  scelte  progettuali  in 

rapporto alle M.T.D. (Migliori Tecnologie Disponibili) per il benessere degli animali allevati e per il  

minor  impatto  sull'ambiente  circostante  (trattamento  liquami  prodotti,  emissioni  in  atmosfera  ed 

eventuali ripercussioni sui corpi idrici superficiali e sotterranei dell'utilizzo degli effluenti, utilizzo 

degli effluenti contenenti nitrati in ambito agricolo). 

 Quadro programmatico.

In  tale  quadro  vengono  evidenziati  tutti  gli  aspetti  dell'intervento  in  riferimento  alla  normativa 

vigente con particolare riferimento alla  pianificazione Regionale,  Provinciale  e Comunale.  Scopo 

dello stesso è la dimostrazione della conformità dell'intervento alla generale pianificazione territoriale 

in cui l'insediamento sorge. 

 Quadro riferimento ambientale.

In tale quadro vengono analizzati gli aspetti e le caratteristiche ambientali dell'insediamento oggetto 

d'intervento  ed  i  relativi  impatti  determinati  dall'intervento  proposto  in  considerazione  anche 

dell'insediamento  esistente.  In  particolare  le  caratteristiche  considerate  sono  principalmente  le 

geopedologiche, idrologiche, atmosferiche ed ambientali in genere, con valutazione degli impatti su 

acqua, atmosfera, terreni agricoli ed ambiente in genere.

Riferimenti Normativi

Normativa Comunitaria

- Direttiva 2003/35/CE del Consiglio del 26 maggio 2003

   Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la partecipazione del pubblico  

   nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.

- Direttiva 2003/4/CE del Consiglio del 28 gennaio 2003

 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione 

ambientale.

- Direttiva 2001/42/CE del Consiglio del 27 giugno 2001

 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di   
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 determinati piani e programmi sull'ambiente.

- Direttiva 1997/11/CE del Consiglio del 03 marzo 1997

 Direttiva in modifica della Direttiva 1985/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto  

 ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

- Direttiva 1996/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996

 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prevenzione e riduzione integrate  

dell'inquinamento (I.P.P.C.).

-   Direttiva 1985/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985

 Direttiva concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 

privati.

Normativa Nazionale

- Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128

 Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in  

materia ambientale ed a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4

 Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante  

norme in materia ambientale.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007

 Modifiche al  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  3 settembre 1999 recante  

“Atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22  

febbraio 1994 n. 146 concernente disposizioni in materia di impatto ambientale”.

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (abrogati Titolo II e Allegati I-V)

 Norme in materia ambientale.

- Decreto Ministeriale 1 aprile 2004

 Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.

Normativa Regionale

 Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. VIII/11516  

 Aggiornamento  alla  L.R.  n.  5/2010  dell'allegato  1  alla  D.G.R.  10564/2009  relativa  alle  

modalità  applicative  delle  disposizioni  in  materia  di  sanzioni  amministrative  per  la  

violazione  delle  procedure  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  e  di  verifica  di  

assoggettabilità.

 Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 5 (testo coordinato)  
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 Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

 Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2009 n. VIII/10564  

 Modalità  applicative  delle  disposizioni  in  materia  di  sanzioni  amministrative  per  la  

violazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di verifica di 

assoggettabilità (art. 7 L.R. n. 20/99 e art. 29, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006).

 Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa 22 maggio 2008 n. 5307  

 Approvazione dell'elenco e dei formati della documentazione tecnico-amministrativa che il  

proponente è tenuto a presentare all'autorità competente a corredo dell'istanza di Valutazione 

di  Impatto  Ambientale  Regionale  o  di  verifica  di  assoggettabilità  ai  sensi  del  D.  Lgs.  

152/2006.

 Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12  

 Legge per il governo del territorio.

Metodologia di lavoro utilizzata

Il presente Studio di Impatto Ambientale, nello svolgimento dei relativi quadri nel quale è suddiviso 

ai sensi della vigente normativa in materia, è stato redatto sulla base del modello “Pressione-Stato-

Risposta” predisposto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) 

redatto  sulla  base  del  modello  “Determinanti-Pressione-Stato-Impatto-Risposta”  (DPSIR)  redatto 

dall'Agenzia Europea dell'Ambiente. Si è ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, provvedere 

all'analisi degli elementi più significativi e caratterizzanti riguardanti il sito oggetto d'intervento.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

L'intervento  di  cui  al  presente  Studio  Impatto  Ambientale,  parte  integrante  della  procedura 

Provinciale di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale), è da effettuarsi a cura della Ditta “Az. Agr. 

Bianchetti Luigia” su sedime condotta con regolare contratto d'affitto ai sensi della vigente normativa 

in  materia,  distinta  catastalmente  al  Fgl.  4  mapp.  36  in  Comune  di  Capergnanica  (CR)  presso 

l'esistente allevamento suinicolo con accesso dalla Strada Vicinale dei Pigozzi.

L'intervento  consiste  sostanzialmente  nella  realizzazione  di  una  nuova  struttura  da  adibirsi 

all'allevamento di suini all'ingrasso quale ampliamento dell'attività in essere autorizzata. 
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La struttura oggetto di nuova realizzazione, di cui a richiesta di V.I.A. e relativo P.A.U.R. per rilascio 

di Permesso di Costruire ai sensi della vigente normativa in materia , consiste in: 

 N° 1 porcilaie per suini all'ingrasso (N° MI4 da planimetria di progetto) delle dimensioni  

lorde di ml. 18,66 x 203,96 per ingrasso suini, in box multipli su pavimentazione totalmente 

fessurata (grigliato). Ai sensi della vigente normativa in materia  circa  il  benessere  degli  

animali allevati, la porcilaia in progetto consta di N° 140 box della superficie utile (al netto 

del truogolo d'alimentazione) di mq. 20,84 (ml.  8,54 x 2,44), pertanto con una potenzialità di 

N° 20 capi allevabili/box (1,00 mq/capo) per un totale di N° 2.880 capi/porcilaia.   

L'effettiva consistenza della porcilaia in progetto è di N° 144 box ripartiti in n° 4 stanze, ma 

per ciascuna stanza un box verrà adibito ad uso infermeria e, pertanto, non computato ai fini 

del calcolo della capacità d'allevamento.

Le  strutture  sono  previste  di  nuova  realizzazione  in  c.a.  prefabbricato  ad  alto  grado  di  

isolamento termico, ad areazione naturale su pavimentazione totalmente fessurata (grigliato) e 

svuotamento  delle  fosse  sottogrigliato  mediante  sistema  a  depressione  di  tipo  “vacuum  

system” con svuotamento laterale.

 N° 1 vasca di stoccaggio del liquame prodotto (N° V2 da planimetria), da realizzarsi in c.a. 

Prefabbricato post-compresso, di forma circolare del diametro interno utile di ml. 25,50 ed 

aventi altezza lorda di ml. 8,00 di cui è prevista la copertura con materiale galleggiante (con 

predisposizione di eventuale futura copertura fissa).

Come sopra richiamato l'intervento proposto risulta essere in ampliamento dell'allevamento 

esistente. 

L'allevamento esistente consiste in:

- N° 2 porcilaie per suini all'ingrasso-magronaggio (N° MI2 – magronaggio e ingrasso - e MI3 

ingrasso - da planimetria di progetto) delle dimensioni lorde di ml. 16,50 x 70,80, suddivise in 

box multipli su pavimentazione totalmente fessurata (grigliato). Ai  sensi  della  vigente  

normativa in materia circa il benessere degli animali allevati, le porcilaie, al netto dei box  

adibiti ad uso infermeria, constano di N° 27 box ciascuna della superficie utile (al netto del 

truogolo d'alimentazione) di mq. 32,56 (ml. 7,40 x 4,40).   

Le strutture sono realizzate in c.a.  prefabbricato ad alto  grado di isolamento termico, ad  

areazione naturale su pavimentazione totalmente fessurata (grigliato) e svuotamento delle  

fosse sottogrigliato mediante sistema a depressione di tipo “vacuum system” con svuotamento 

dalle testate.
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- N° 1 porcilaia per suini all'ingrasso (N° MI1 da planimetria di progetto) delle dimensioni  

lorde di ml. 17,20 x 60,26, suddivisa in box multipli su pavimento pieno e palchetto esterno 

(avente profondità di ml. 1,50 e pertanto utile ai fini del benessere animale).  Ai sensi della 

vigente normativa in materia circa il benessere degli animali allevati, la porcilaia, al netto dei 

box adibiti ad uso infermeria, consta di N° 27 box della superficie utile (al netto del truogolo 

d'alimentazione) di mq. 25,50 (ml. 6,00 + 1,50 x 3,40).   

Le strutture sono realizzate in c.a.  prefabbricato ad alto  grado di isolamento termico, ad  

areazione naturale su pavimentazione piena e palchetto esterno coperto su pavimentazione  

fessurata (grigliato) e svuotamento delle fosse sottogrigliato mediante tracimazione alla rete di 

convogliamento.

Si  precisa  che  la  verifica  della  potenzialità  dell'allevamento  (N° posti  disponibili)  verrà  

riportata e verificata di seguito nel capitolo “descrizione ciclo d'allevamento”.

- N° 1 vasca di stoccaggio liquame in c.a. in opera scoperta suddivisa in tre settori, avente  

forma poligonale irregolare (superficie utile mq. 1.262) ed altezza lorda ml. 4,50, di cui è  

prevista la copertura, entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia, in materiale 

galleggiante.

 Struttura in c.a. prefabbricato adibita a preparazione dell'alimento e rilancio alle porcilaie (da 

adibirsi anche per la nuova struttura).

 Cella frigorifera carcasse suini morti e piazzola di disinfezione automezzi poste in prossimità 

dell'ingresso aziendale.

 N° 3 sili mangime e N° 1 silos siero da utilizzarsi per la preparazione dell'alimento-

 N° 2 piezometri per la verifica della qualità della falda acquifera posti in lato Nord e lato Sud.

 Pozzo idrico ad uso zootecnico.
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Individuazione luoghi oggetto d'intervento da C.T.R.

Descrizioni strutture in progetto

* Porcilaia ingrasso (N° MI4)

Trattasi di porcilaia da realizzarsi ex novo con struttura in c.a. prefabbricato con pareti portanti in c.a. 

prefabbricato, ad alto grado di coibentazione, pavimentazione totalmente fessurata con svuotamento 

laterale mediante sistema in depressione di tipo “vacuum system” (sistema MTD) e copertura con 

pannelli in c.a. Prefabbricato coibentato e soprastante manto di tegole color cotto ed avente pendenza 

di falda del 40%.

La porcilaia è prevista delle dimensioni lorde di ml. 203,96 x 18,66 da planimetria e consta di N° 140 

box (al netto dei box ad uso infermeria) per suini all'ingrasso della superficie utile ciascuno, al netto 

del truogolo d'alimentazione, di mq. 20,84 (ml. 8,54 x 2,44). Ai sensi della vigente normativa che 

prevede una superficie minima d'allevamento per ogni suino all'ingrasso allevato pari a mq. 1,00, si 

evince  che  la  capacità  massima  di  ciascun  box  risulta  essere  pari  a  20  capi,  per  una  capacità 

complessiva pari a N° 140 box x 20 capi/box = N° 2.880 capi.
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* Vasca stoccaggio liquame (N°  V2)

Trattasi di vasca stoccaggio da realizzarsi in c.a. prefabbricato post-compresso, di forma circolare 

aventi diametro interno utile di ml. 25,50 ed altezza lorda di ml. 8,00. La vasca è prevista con pilastro 

centrale reggente copertura plastica fissa (da realizzarsi in futuro).

Appare  opportuno  precisare  come la  ditta  proponente  intenda provvedere,  ai  sensi  della  vigente 

normativa in materia, alla copertura della vasca mediante materiale galleggiante, seppur prevedendo 

un pilastro centrale quale eventuale appoggio per una copertura fissa in futuro. 

Si precisa che nelle scelte progettuali delle strutture si è tenuto in giusta considerazione i seguenti 

fattori determinanti al fine di garantire un idoneo sistema di allevamento: 

 le fosse sottogrigliato sono state previste di dimensioni minime in altezza, in quanto non da 

utilizzarsi quale stoccaggio ma come semplice mezzo di veicolazione del liquame  alle  

strutture di  stoccaggio;

 la porcilaia è stata prevista del tipo con il massimo grado di coibentazione, sia nelle pareti  

laterali, che di testata che nella copertura, al fine di ridurre al minimo ogni tipo di “ponte  

termico” che determinerebbe conseguenti ripercussioni sulla qualità dell'ambiente interno sia 

nel periodo invernale sia, in particolare, nel periodo estivo;
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 l'areazione interna degli ambienti di allevamento è stata prevista di tipo naturale mediante  

automazione dell'apertura delle finestre laterali e del cupolino d'areazione mediante apposite 

sonde di rilevazione (della temperatura e dell'umidità) poste nelle stanze di allevamento;

 la  raccolta  delle  deiezioni  prodotte  dai  capi  allevati  avverrà  mediante  raccolta  radiale  

delle stesse su aree di pertinenza a livello della pavimentazione della fossa  sottogri-

gliato ed allontanamento con metodo “vacuum system”) - metodologia B.A.T. o M.T.D. ai  

sensi  della  vigente  normativa  in  materia  (Decisione  di  esecuzione  UE  della  

Commissione N° 2017/302 del 15.02.2017);

 il “vacuum system” è stato progettato in modo tale da garantire una perfetta tenuta delle  

tubazioni  (in  PVC)  di  svuotamento  e  mediante  apposite  saracinesche  che  permettano  

un'idonea evacuazione del liquame dalle aree sottogrigliato;

 il  “vacuum  system”  previsto  permette  di  evitare  inutili  movimentazioni  degli  effluenti  

prodotti (che creerebbero esalazioni ammoniacali all'interno degli ambienti di allevamento), 

se non esclusivamente nel momento dello svuotamento periodico – con cadenza  

settimanale/quindicinale - delle fosse sottogrigliato;

 lo  svuotamento  delle  fosse  sottogrigliato  è  previsto  affinchè avvenga quando vi  sia  una  

presenza media dell'effluente nell'ordine dei 30-40 cm. al fine di evitare eccessivi depositi  

che potrebbero creare dannose esalazioni ammoniacali;

 il dimensionamento delle porcilaie e dei relativi box multipli interni è avvenuto facendo in 

modo che possa essere garantita simultaneamente il posto al truogolo d'alimentazione in fase 

di “calata” della razione di tutti i capi potenzialmente presenti nel box;

 l'allontanamento delle  deiezioni prodotte dei capi allevati,  mediante tubazioni interrate in  

PVC, ed il relativo convogliamento alle esistenti strutture di trattamento e stoccaggio avverrà 

mediante collegamento all'esistente rete di convogliamento;

 nelle  scelte  progettuali  si  è  ritenuto,  come  meglio  spiegato  ed  evidenziato  in  seguito,  

prevedere ulteriori strutture di stoccaggio degli effluenti, in quanto le esistenti strutture non 

garantirebbero un'adeguata gestione aziendale in considerazione della vigente normativa in  

materia;

 come previsto dalla vigente normativa in materia in merito all'obbligo di applicazione delle 

BAT, per le vasche esistenti  è prevista una nuova copertura da effettuarsi mediante materiali 

galleggianti, così come le vasche di stoccaggio in progetto con predisposizione per copertura 

plastica fissa.
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Alternative progettuali

Nell'elaborazione del progetto sono state valutate tutte le soluzioni alternative a quelle proposte, con 

particolare riferimento alla tipologia delle strutture previste ed alla relativa ubicazione,  al  tipo di 

stabulazione, alle M.T.D. da adottarsi ed alle modalità di veicolazione degli effluenti prodotti.

Le  conclusioni  a  cui  si  è  giunti  derivano  da  un'attenta  analisi  del  mercato  delle  strutture  e 

dall'esperienza maturata con l'utilizzo nel tempo delle strutture esistenti all'interno dell'allevamento 

che risultano essere similari a quelle proposte ed in grado di garantire risultati ottimali.

La scelta dell'ubicazione delle strutture è stata pressochè obbligata trattandosi di un ampliamento di  

allevamento esistente ed in considerazione della conformazione del comparto oggetto d'intervento. 

In  conclusione  le  scelte  progettuali  sono  volte  alla  miglior  soluzione  proponibile  in  quanto  da 

ritenersi da ogni punto di vista le più valide, affidabili ed efficienti.

Tempistiche e modalità realizzative

La realizzazione dell'intervento è prevista nel periodo di tempo di circa 12/18 mesi dall'apertura del  

cantiere che dovrebbe, prevedibilmente, avvenire nel periodo immediatamente successivo al ritiro dei 

provvedimenti abilitativi.

Le modalità lavorative per la realizzazione delle opere sono cronologicamente così riassumibili:

 Sbancamento generale e scavo alla quota delle fasce, dei plinti di fondazione e delle fosse  

sottogrigliato;

 Realizzazione delle fasce, dei plinti di fondazione in c.a. in opera e della platea fondo vasca 

sottogrigliato;

 Posa della struttura in c.a. prefabbricato;

 Scavo in sezione e posa delle tubazioni in PVC per “vacuum system”;

 Realizzazione della muratura in c.a. in opera reggi-grigliato prefabbricato;

- Posa  pavimentazione  fessurata  prefabbricata,  truogoli,  cancelli  divisori,  saracinesche  di  

chiusura e funzionamento “vacuum system”;

 Montaggio della copertura in c.a. prefabbricata  e del relativo manto di copertura in tegole;

 Montaggio finestrature laterali, impiantistica di automazione apertura delle stesse e posa delle 

porte interne e di testata;

 Scavo in sezione e posa delle tubazioni in PVC per collegamento “vacuum system” alla rete  

esistente di convogliamento alle strutture di stoccaggio;
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 Collegamento delle porcilaie all'esistente rete di alimentazione automatizzata;

 Sbancamento generale e scavo alla quota delle platee di fondazione delle vasche di stoccaggio 

e delle prevasche di carico e scarico;

 a Realizzazione delle platee di fondazione in c.a. in opera della vasca di stoccaggio e delle 

prevasca di scarico;

 Realizzazione delle  pareti  in  c.a.  in  opera della  prevasca di   scarico e  posa  delle  pareti  

prefabbricate della vasca di stoccaggio;

 Altro ed eventuali.

Tutte le lavorazioni verranno adeguatamente sincronizzate con la redazione di opportuno piano di 

coordinamento  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di  sicurezza  del  cantiere  e  non  si 

prevedono problematiche particolari.

La viabilità derivante dalla gestione della fase di cantiere non è da ritenersi impattante sulla normale 

viabilità locale in quanto di modesta entità e non interferente con il traffico locale.

Terre provenienti da scavo (d.P.R. n. 120/2017)

Viene  di  seguito  riportato  il  calcolo  delle  terre  di  scavo  che  prevedibilmente  deriveranno  dalle 

operazioni di cantiere, previste già in considerazione del relativo successivo reinterro.

Struttura ingrasso ml. 204,46 x 19,66 x 0,60 = mc.   2.412 +

Vasca N° 1 x ml. 13,50 x 13,50 x 3,14 x 3,20 = mc.   1.831 +

= mc.   4.243

Secondo quanto prescritto dall'art.  2,  comma t del d.P.R. n.  120 del  13 giugno 2017, essendo il 

quantitativo  di  terre  e  rocce  di  scavo  inferiore  ai  6.000  mc.  trattasi  di  “cantiere  di  piccole 

dimensioni”.

Per tale caratterizzazione non è prevista la redazione di un Piano di utilizzo.

La ditta proponente intende provvedere al riutilizzo delle terre di scavo prodotte (classificate quali 

sottoprodotti dal D. Lgs. 152/2006) nell'ambito della superficie agricola a disposizione.

Descrizione ciclo d'allevamento

Ai fini  di  un  idonea comprensione del  ciclo d'allevamento della  situazione futura  a  fronte  della 

realizzazione  delle  strutture  in  progetto,  appare  opportuno  segnalare  che  l'allevamento  provvede 

attualmente all'ingrasso dei capi provenienti da altri allevamenti dal peso di circa kg. 30 sino al peso 

di vendita, quale suino da prosciutto, di 160-165 kg. utilizzando il sistema “tutto vuoto – tutto pieno”. 
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Già l'attuale sistema di  allevamento è organizzato in tal  senso,  ovvero i  suini all'arrivo vengono 

stabulati nei singoli box che non lasceranno più fino al raggiungimento del peso di vendita.  Al fine 

di  esplicare  nel  miglior  modo  la  situazione  aziendale,  sia  attuale  che  futura,  appare  opportuno 

precisare quanto segue:

 i  suini  presenti  mediamente  in  allevamento  si  presentano  in  diverse  categorie  di  peso,  in 

considerazione del periodo di accrescimento raggiunto dal momento di accasamento;

 a tal  proposito, la Comunicazione Gestione Nitrati  della situazione attuale,  di  cui nei capitoli 

successivi si allega estratto, è riferita ad una presenza media di suini appartenenti a tre categorie: 

magroncelli, da kg. 30 a kg. 50; magroni, da kg. 50 a kg. 85 e grassi, da kg. 85 a kg. 160;

 di  fatto  le  categorie  di  allevamento sopra individuate presentano esigenze di  spazio pro-capo 

diverse,  infatti  i  magroncelli  necessitano di  una  superficie  minima di  mq/capo pari  a  0,40  e 

pertanto ben inferiore alla superficie minima per i suini grassi;

 infatti i suini in fase di accasamento vengono stabulati in modo tale da garantire lo spazio minimo 

necessario  (sia  per  ottimizzare  la  fase  di  alimentazione  che  per  garantire  una  più  idonea 

temperatura nel periodo invernale) di mq/capo 0,40, per provvedere ad uno spostamento dei capi 

in eccesso al raggiungimento del peso di kg. 50;

 dal peso di kg. 50 i suini termineranno la fase di finissaggio senza ulteriori spostamenti;

 ciò spiega la reale suddivisione adottata nel calcolo della potenzialità dell'allevamento, così come 

di seguito riportata.

Tabella potenzialità allevamento

Porcilaia Categoria N° box Superficie box N° capi/box N° capi

MI1 grassi 31 25,50
25 

(mq/capo 1,00)
775

MI2 grassi 15 32,56
32

(mq/capo 1,00)
480

MI2 magroncelli 12 32,56
81

(mq/capo 0,40)
972

MI3 grassi 27 32,56
32

(mq/capo 1,00)
864

MI4 grassi 140 20,84
20

(mq/capo 
1,00)

2.800

Totale potenzialità allevamento futura cat. IPPC 6.6b 5.891
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Alla  fine  di  ogni  ciclo,  a  fronte  dello  svuotamento  di  ciascuna  porcilaia,  o  porzione di  essa,  si 

provvederà  ad  effettuare  un  periodo  di  vuoto  sanitario  pari  a  circa  20  giorni,  a  scopo igienico-

sanitario e per profilassi in cui vengono effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione.

Lo scopo dell'intervento in progetto è quello di diversificare l'allevamento zootecnico in essere con 

un incremento dei capi allevati.  

In particolare:

 L'ampliamento è stato previsto al fine di adeguare il numero di capi allevati alle esigenze di 

mercato, mediante un maggior numero di capi venduti che permetta una riduzione dei costi 

d'allevamento pro-capo;

 L'attuazione di un sistema di allevamento "tutto vuoto - tutto pieno" permette una miglior  

gestione dell'allevamento, con particolare riferimento alla possibilità di applicazione delle  

corrette applicazioni degli idonei sistemi di profilassi.

Consistenza allevamento

Stato attuale allevamento 

La consistenza attuale dell'allevamento (potenzialità), al momento della presentazione della presente 

proposta di intervento di ampliamento (come da Decreto A.I.A.), risulta essere la seguente:

N° 3.120 suini all'ingrasso (30-160 kg)

Le presenze effettive medie, considerate al netto della mortalità e dei periodi di vuoto sanitario per le 

operazioni di pulizia e disinfezione, risultano essere le seguenti (come da P.G.N. in essere):

magroncelli (30-50 kg) N° 900 x ton/cad 0,04 = ton.   36,00

magroni (50-85 kg) N° 900 x ton/cad 0,07 = ton.   63,00  

grassi (85-160 kg) N° 750 x ton/cad 0.12 = ton    90,00

Per un totale di ton. 189,00.

Il tutto in considerazione di una presenza media considerata dal periodo di accasamento al periodo di  

vendita.

Stato futuro allevamento 

In  considerazione  di  una  potenzialità  complessiva  pari  a  N°  5.891  capi,  ripartiti  in  N°  972 

magroncelli (30-50 kg) e N° 4.919 suini all'ingrasso (50-160 kg).

Le presenze effettive medie, considerate al netto della mortalità media prevista nell'ordine del 7% e 

dei periodi di vuoto sanitario pari a 32 giorni anno per le operazioni di pulizia e disinfezione alla luce 
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della previsione di N° 2 cicli produttivi/anno, risultano prevedibilmente essere le seguenti (come da 

P.G.N. futuro):

N° 972 posti magroncelli (potenzialità) x 93% (mortalità) x 333/365 gg (occupazione) = 822 capi 

N° 4.919 posti ingrasso (potenzialità) x 93% (mortalità) x 333/365 gg (occupazione) = 4.161 capi

Si precisa che si è considerato un periodo di occupazione di N° 332 giorni/anno per entrambe le 

categorie  (magronaggio  e  ingrasso)  in  considerazione  dei  dati  medi  a  disposizione  e  riferiti 

all'allevamento  in  oggetto  ed  alla  luce  del  fatto  che  la  fase  “magronaggio”  si  conclude  con  lo 

spostamento dei suini in eccedenza da ciascun box (fase di “parigliamento”) a box dedicati alla finale 

fase di finissaggio.

Ai fini del calcolo della potenzialità dell'allevamento e dei posti disponibili (IPPC) delle strutture, in 

corrispondenza alla superficie minima prevista per le categorie allevate dalla vigente normativa circa 

il benessere degli animali allevati, sono state tenuti in considerazione per tutte le strutture i seguenti 

fattori:

 la  superficie  di  ciascun  box  è  stata  considerata  utile,  ovvero  al  netto  del  truogolo  

d'alimentazione;

 la superficie minima pro-capo è stata considerata relativamente alla situazione peggiorativa in 

funzione  del  tipo  di  categoria  animale  allevato  nel  periodo  di  allevamento,  ovvero  con  

presenza di animali coetanei in ogni settore ed in considerazione dell'intero svuotamento dei 

settori ingrasso al raggiungimento del peso di vendita (ingrasso);

 non si è inserito nel calcolo della potenzialità dell'allevamento i box, sia esistenti  che in  

progetto, adibiti e da adibirsi ad uso infermeria.

Biosicurezza igienico-sanitaria

L'allevamento  presenta  tutte  le  condizioni  di  biosicurezza  igienico-sanitaria  per  la  profilassi  alla 

diffusione di patologie di settore. In particolare:

 all'ingresso dell'allevamento esistente è ubicata una piazzola  disinfezione automezzi, con  

percorso obbligato dalla stessa per tutti gli automezzi transitanti l'allevamento:  la  stessa  

verrà utilizzata per i mezzi di carico e scarico animali del centro d'allevamento e per lo scarico 

dei mangimi e delle materie prime utilizzati per la preparazione dell'alimento;

 prima dell'ingresso all'allevamento, in prossimità della piazzola disinfezione automezzi, tutti 

gli avventori (veterinari, visitatori, ecc.) sono e saranno equipaggiati con idonei calzari, tute e 

tutto quanto necessario alla profilassi forniti dalla ditta;
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 i mezzi adibiti al ritiro delle carcasse dei suini morti non transitano né transiteranno in alcun 

modo all'interno del centro d'allevamento, ma provvederanno al carico dall'esterno; 

 i mezzi adibiti al ritiro di animali di seconda categoria non transitano né transiteranno in alcun 

modo all'interno del centro d'allevamento, ma gli stessi vengono e verranno portati con mezzi 

aziendali al di fuori dell'accesso aziendale da dove la ditta incaricata  provvederà al carico;

 i mezzi adibiti al carico/scarico animali, mangime e prodotti vari necessitanti alla gestione  

dell’allevamento  hanno  e  avranno  un  percorso  minimale  obbligato,  con  transito  

obbligatorio dalla piazzola disinfezione automezzi;

 tutte  le  strutture  d'allevamento  sono e  saranno  attrezzate  in  modo  tale  da  non produrre  

dolore,  lesioni, sofferenze e stress inutili agli animali allevati,  con attrezzature (truogoli,  

abbeveratoi, cancelli, ecc.) privi di spigoli o superfici taglienti;

 tutti settori di allevamento, esistenti ed in progetto, vengono e verranno regolarmente puliti e 

disinfettati al termine di ciascun ciclo produttivo;

 tutti i settori di allevamento, esistenti ed in progetto, sono studiati e disposti affinchè siano 

garantite  le  condizioni  di  adeguata  fornitura  di  abbeveraggio  e  alimentazione  dei  suini  

allevati;

 tutti gli animali allevati vengono e verranno regolarmente ispezionati;

 quando si  verifica la necessità di  effettuare trattamenti  terapeutici,  questi  sono e saranno  

regolarmente registrati  ai  sensi  della  vigente  normativa  ed  i  relativi  registri  vengono  

conservati per almeno tre anni;

 tutti i settori di allevamento, esistenti ed in progetto, sono e saranno idoneamente illuminati, 

sia naturalmente che artificialmente, al fine di favorire le operazioni di ispezione e controllo 

oltrechè per soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali allevati;

 l'areazione,  la  presenza  di  polveri,  la  temperatura  e  l'umidità  dell'aria  degli  ambienti  di  

allevamento è e sarà mantenuta entro limiti non dannosi ed ottimali per gli animali allevati;

 il sistema di alimentazione e di distribuzione dell'abbeveraggio è realizzato in modo tale che 

sia  ridotto  al  minimo il  rischio  di  contaminazione  dell'alimento,  con impianti  meccanici  

regolarmente ispezionati per evitare il rischio di guasti e con sistemi antispreco;

 nessuna sostanza non voluta è nè sarà somministrata, neanche accidentalmente, agli animali 

allevati.
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Verifica stoccaggi aziendali e bilancio azotato

L'allevamento, nello stato attuale delle cose, in riferimento alla vigente Direttiva Nitrati ed al relativo 

Procedimento Gestione Nitrati (P.G.N.), risulta avere tutte le conformità previste.

All'attualità, come da P.G.N. in essere, la Ditta sta provvedendo a cedere un quantitativo medio di 

circa 7.718 mc/anno di liquame, equivalenti ad un quantitativo di Unità fertilizzanti N pari  a kg. 

16.713, a ditte terze con regolari convenzioni. Tali  convenzioni  verranno  mantenute  anche  a 

fronte dell'ampliamento in oggetto.
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La situazione post-intevento prevede una produzione azotata, in considerazione della presenza media 

prevista e sopra riportata, pari a:

N°    882 capi (magroncelli) x 0,04 ton/cad x 110 Nkg/ton/anno = Nkg/anno   3.881

N° 4.461 capi (grassi) x 0,12 ton/cad x 110 Nkg/ton/anno = Nkg/anno 58.885

Per un totale di Nkg/anno 62.766.

Dall'attuale  Procedimento  Gestione  Nitrati  risulta  un disavanzo di  Azoto zootecnico al  campo p 

pressochè nullo.

L'incremento di azoto totale al campo che verrà prodotto a seguito dell'intervento in oggetto risulta 

derivare da:

Nkg/anno 62.766 (situazione post-intervento) - Nkg/anno 20.790 (situazione pre-intervento) =

= Nkg/anno 41.976

La  superficie  necessaria  per  lo  spandimento  dell'effluente  in  eccedenza,  in  considerazione  del 

contesto di appartenenza classificato quale "vulnerabile", è stimabile come di seguito riportato:

Nkg/anno 41.976 / 170 Nkg/Ha = Ha 246,92

La ditta proponente s'impegna sin d'ora a garantire la conformità di tutti gli aspetti del Procedimento 

Gestione Nitrati che verrà presentato a seguito dell'intervento e prima dell'accasamento dei suini nelle 

nuove strutture. Il tutto provvedendo a reperire la superficie minima necessaria per l'incremento di 

produzione azotata tramite acquisizione di nuovi terreni, stipula di nuovi contratti di affittanza agraria 

o tramite la redazione di nuove convenzioni di cessione dell'effluente prodotto a ditte terze. 

Ai fini della verifica della conformità degli stoccaggi aziendali alla vigente normativa in materia, in  

riferimento alla situazione di progetto, si ritiene che la conformità di cui all'attuale P.G.N., di cui si è 

provveduto ad allegare estratto, verrà assolutamente confermata così come di seguito dimostrato.

Si precisa che l'allevamento di cui alla presente non ha nè avrà produzioni di effluenti palabili.
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Calcolo effluenti situazione di progetto

N° 882 capi (magroncelli – PP + palchetto est. Fessurato) x 0,04 ton/cad/ x 55 mc/ton/anno +

N° 4.161 capi (grassi - PTF) x 0,12 ton/cad x 37 mc/ton/anno = tot.  mc/anno 20.415.24

A tale produzione di effluente va opportunamente aggiunta l'acqua piovana incidente sulle strutture di 

stoccaggio e di scarico scoperte e con coperture galleggianti (vasche esistenti e in progetto):

Vasca in progetto:

ml. 12,75 x 12,75 x 3,14 x 0,80 (vasca) +

Vasche esistenti:

mq. 1.262 x ml/anno 0,80 = mc/anno 1.683,74 

Per un totale di mc/anno 21.834,19 pari a mc/giorno 59,82

La capacità di stoccaggio della struttura in progetto (vasca V2) risulta essere pari a:

ml. 12,75 x 12,75 x 3,14 x 7,70 = mc. 3.930

Essendo la capacità di stoccaggio aziendale pari a mc. 6.792 (dato PGN) si evince che la capacità 

complessiva (esistente + progetto) risulta essere pari a mc. 10.722, e pertanto si precisa quanto segue:

mc. 10.722 / mc/giorno 59,82 = giorni 181 > 180 giorni (minimo normativo)

Approvvigionamento idrico

L'allevamento oggetto d'intervento non è direttamente collegato alla rete pubblica di distribuzione di 

acqua in quanto assolutamente esterno all'area urbanizzata del Comune di Capergnanica (CR).

L'approvvigionamento  idrico  dell'allevamento   avviene  mediante  un  pozzo  esistente  ad  uso 

civile/zootecnico, ubicato su mappale 52 del Fgl. 4 del Comune di Capergnanica (CR). Il   pozzo è 

stato autorizzato con Decreto Regionale di cui a concessioni N° 25541 del 23.01.2001 e N° 25612 del 

20.12.2002.

La rilevazione dei consumi avviene mediante appositi contalitri e, a fronte dell'avvenuta realizzazione 

delle opere in progetto, se ne prevede un incremento proporzionale.  

Seguono le tabelle dimostrative dell'effettivo consumo d'acqua dei capi allevati e da allevarsi post-

intervento.

SITUAZIONE FUTURA

Cat. suini N° l/capo/giorno m3/acqua anno

Grassi 5.043 9 16.566
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QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE

Inquadramento Territoriale

Durante  il  periodo romano  il  territorio  assegnato  a  Cremona (219 a.c.)  era  delimitato  fra  il  Po, 

l’Adda,  il  Serio  Morto  e  l’Oglio.  Tali  limiti  furono  grossomodo  mantenuti  dall’organizzazione 

diocesana  del  Medioevo  e,  anzi,  ingranditi  durante  il  periodo  comunale  con assegnazioni  anche 

oltrepadane. Nel XVI secolo la provincia cremonese risulta scorporata dal Cremasco, facente parte 

del  dominio veneto,  e dai  feudi  imperiali  del lembo orientale,  posti  sotto l’influenza mantovana. 

Rispetto all’estensione generale della provincia di Cremona si può oggi assegnare al Cremonese una 

porzione di territorio oltre Oglio fin quasi a Manerbio e si esclude, a occidente, il Cremasco. Al suo 

interno si usa ripartire il territorio, escludendo le fasce fluviali dell’Oglio, dell’Adda e del Po, in tre 

vasti ambiti agrari: il Soresinese, il Cremonese proprio, il Casalasco.

Lontano dall’espansione metropolitana, il Cremonese mantiene alti valori di paesaggio agrario che ne 

riflettono  la  sua  plurisecolare  vocazione.  Percettivamente  delineato  dalle  linee  orizzontali  della 

pianura, il paesaggio del Cremonese rivela ancora le sue scansioni costitutive nella iterazione dei 

nuclei principali, delle cascine a corte, dei filari e delle ripartizioni fondiarie, della rete delle strade 

campestri  e  di  quella  irrigua.  La  cascina  cremonese,  esempio  quasi  didascalico  della  proprietà 

capitalistica delle campagne padane, è l’elemento qualificante di questo scenario, come lo sono, a un 

gradino appena sotto, le ville e le dimore aggregate ai nuclei abitati, gli episodi religiosi isolati nel 

paesaggio.

Fra le possibili tendenze degenerative vanno segnalati il riuso o l’abbandono delle stesse cascine, 

l’ampliamento e la riorganizzazione di quelle ancora attive con canoni edilizi poco inclini al rispetto 

della tradizione, la proliferazione di aree industriali di livello comunale fra loro non coordinate e 

poco inserite nel paesaggio, il consueto affastellarsi di grandi spazi commerciali lungo le direttrici 

stradali principali.

Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale.

Componenti del paesaggio fisico: pianura diluviale e lembi alluvionali, scarpate e terrazzi di valle, 

alvei fluviali antichi;

Componenti  del  paesaggio  naturale: bodri,  lanche,  tratti  boscati  delle  valli  fluviali  (Po,  Oglio, 

Tormo, Adda, Serio); aree faunistiche e naturalistiche (Oasi delle Bine); vegetazione di ripa e sponda 

fluviale ad alto valore naturalistico; filari e alberature stradali; alberature capitozzate o di ceppaia 

lungo cavi irrigui; alberi monumentali isolati o di corredo a elementi del paesaggio agrario;
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Componenti  del  paesaggio  agrario: argini,  pioppeti,  campi  e  coltivi,  filari  e  alberature;  colture 

promiscue e vite maritata nel modello della piantata padana (tipo della  „pergoletta emiliana’  nel 

Casalasco); rete dei percorsi campestri; apparati idraulici (“Tredici Ponti” a Genivolta), chiaviche, 

palate,  impianti  di sollevamento,  idrovore;  canali  (Canale  Vacchelli,  Canale  Navarolo,  Canale 

Delmona),  cavi, navigli,  „dugali’  (Naviglio  Civico  di  Cremona,  Naviglio  di  Melotta);  modello 

tipologico della „cassina’ a corte cremonese („Casali’ delle Due Miglia ... ); matrice centuriata di 

origine romana;  nuclei  di  particolare  connotazione  storico-agraria  (Corte  Madama,  Farfengo, 

Grumello, Crotta d’Adda, Castel Visconti,  Cicognolo, Cella Dati,  Solarolo Monasterolo, Gussola, 

Rivarolo del Re, Casteldidone, Torre de’ Picenardi, Vhò).

Componenti  del  paesaggio  storico-culturale: ville  e  residenze  nobiliari  (Bordolano,  Farfengo, 

Grumello Cremonese, Paderno Ponchielli, Dosimo, Sospiro,  San Giovanni in Croce, Cavallara di 

Castelverde, Casteldidone ... ); siti archeologici, terramare, motte (Calvatone ... ); sistema fortificato 

dell’Oglio in  sponda cremonese (Gabbioneta,  Villa Rocca,  Isola Dovarese,  Castelfranco d’Oglio, 

Calvatone);  altre fortificazioni  (Castelverde,  Cicognolo,  archeologia  industriale  (fornaci  del 

Casalasco ... ); tracciati storici (Via Postumia, „cardo’ romano da Cremona a Robecco, antica strada 

Milano- Cremona ... ); ponti di barche; alloggi, locande, locali storici lungo le vie di percorrenza 

storica;

Componenti  del  paesaggio  urbano: centri  storici  (Cremona,  Casalmaggiore,  Casalbuttano,  Isola 

Dovarese, Ostiano, Piadena, Pizzighettone, Robecco d’Oglio, Soresina, Vescovato); borghi franchi 

(Binanuova, Camisano, Pizzighettone, Romanengo, San Bassiano, Ticengo;

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: orizzonti visuali dalle arginature e dai ponti; visuali 

dei  sistemi  fortificati  (Pizzighettone); luoghi  dell’identità  locale  (Torrazzo  di  Cremona,  Adda  a 

Pizzighettone.

Secondo gli indirizzi di tutela del Piano territoriale Paesistico della regione Lombardia, l’allevamento 

è inserito nella Unità Tipologica denominata ‘La Bassa Pianura’.

Fascia della Bassa Pianura

La bassa pianura si fa iniziare dalla linea delle risorgive che da Magenta-Corbetta,  passando per 

Milano, Lanzate, Melzo, Caravaggio, Chiari, Montichiari, Goito attraversa longitudinalmente l’intera 

Lombardia. Il paesaggio lungo tale linea dall’alta alla bassa pianura non è percepibile a prima vista: 

la presenza delle risorgive, con cui inizia naturalmente la pianura umida, che l’uomo ha attrezzato 

con un esteso sistema irriguo, introduce però una maggior presenza di verde, oltre agli elementi che si 

legano a un’agricoltura più ricca e diversamente organizzata. Oggi l’irrigazione supera verso l’alta 
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pianura  i  confini  naturali  che  vigevano  in  passato  ed  anche  questo  attenua  la  discriminazione 

percepibile tra le due parti. Gli elementi che tradizionalmente stavano ad indicare la specificità del 

paesaggio basso-lombardo erano diversi un tempo: in primo luogo va posta l’organizzazione agricola 

basata sulla grande cascina, la minor densità umana, il senso pieno della campagna, la presenza delle 

piantate che animano gli scenari, il carattere geometrico del disegno dei campi, la rettilineità delle 

strade,  dei  filari,  dei  canali  irrigatori,  ecc.,  la  regolare  distribuzione  dei  centri  abitati,  che  si 

annunciano nel paesaggio con le cuspidi dei campanili.  Oggi vi si sono aggiunti i serbatoi idrici 

sopraelevati e, in qualche senso, i silos e gli edifici multipiani intorno ai centri maggiori.

Le  riconversioni  del  paesaggio  basso-lombardo  degli  ultimi  decenni  riguardano  la  diversa 

organizzazione agricola. Diversamente che nell’alta pianura non è molto diffuso qui il fenomeno 

dell’agricoltura part-time, che si lega per solito alla presenza dell’industria. Qui è ancora agricoltura 

piana, è attività produttiva specializzata, spesso avanzatissima nelle sue tecniche, nelle sue forme di 

meccanizzazione.  Può  sorprendere  tuttavia  come  questa  trasformazione  dei  modi  di  produzione, 

legata alla riduzione estrema della manodopera, abbia ancora le sue basi nelle vecchie cascine di un 

tempo, le grandi corti che in passato accoglievano decine e decine di famiglie impegnate in aziende 

di diverse centinaia di ettari. Oggi quelle infrastrutture, spesso di notevole impegno architettonico, 

che associavano casa padronale, chiesa, case dei lavoratori, sono state in parte riconvertite, utilizzate 

come magazzini, come depositi per le macchine o in parte abbandonate. Ma i perni dei territori rurali 

sono  ancora  oggi  questi  grossi  insediamenti  agricoli  acquattati  nel  verde,  resi  malinconici  oggi 

rispetto  ad  un  tempo  dalla  perdita  delle  presenze umane,  delle  loro  voci,  sostituite  dal  rumore 

insistente dei trattori, e quindi divenuti strettamente centri di produzione, come indicano 

le nuove infrastrutture di cui spesso si sono attrezzate (stalle, porcilaie, silos, magazzini, ecc.).

Il  paesaggio  intorno  alle  cascine,  non  di  rado  raggiungibile  attraverso  viali  alberati  (elementi 

ricorrenti nel paesaggio basso-lombardo), si dispiega con una presenza di alberi che varia da zona a 

zona e, si può dire, da azienda ad azienda. Ciò anche perché oggi si tende ad ampliare, in funzione 

della meccanizzazione, le superfici coltivate, e quindi ad eliminare le piantate che nei secoli passati 

cingevano fittamente ogni parcella coltivata, ponendosi ai bordi delle cavedagne o lungo i canali di 

irrigazione, associando alberi diversi, dal pioppo, al salice, al frassino, alla famia, ecc. Oggi l’albero 

dominante quasi ovunque è il pioppo d’impianto, talora disposto in macchie geometriche, il cui legno 

è destinato all’industria dei compensati. Il pioppo (Populus nigra) spesso persiste isolato in mezzo ai 

campi e la sua presenza sopperisce oggi, in modi non di rado maestosi, alla carenza d’alberi nelle 

campagne, ormai sempre più diffusamente destinate alla maiscoltura per l’allevamento. Tranne che 
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nelle aree a risaia, il mais è la coltura più importante e ciò costituisce una perdita per il paesaggio, che 

ha perduto le variegature multicolori  che un tempo introduceva la policoltura. Complessivamente 

molto minori sono comunque le superfici destinate a nuove colture come il girasole o la soia. La 

cellula aziendale, aggregati di corti (spesso semplicemente allineati su strada) oggi dotati di servizi; 

in alcune aree la gravitazione si ha nei confronti  di centri di  antica origine e oggi di solide basi  

borghesi (come Vigevano, Mortara, Melegnano, Codogno, Crema, Soncino, Asola, Casalmaggiore, 

ecc.), nobilitati spesso da strutture fortificate medioevali, o da palazzi signorili o chiese monumentali 

di epoche diverse (romantiche o barocche). Ad un livello gerarchico superiore stanno i capoluoghi 

provinciali, come Pavia, Cremona, Mantova (ora anche Lodi), con le loro eredità storiche, le loro 

funzioni di centri religiosi, culturali, finanziari, amministrativi che attraverso i secoli sono riusciti a 

plasmarsi un proprio Umland. Il caso di Mantova è poi del tutto unico: la città, per secoli capoluogo 

del  ducato  dei  Gonzaga,  ha  costituito  un’entità  territoriale  a  sè,  e  non  ha  mutato  che  in  forme 

superficiali e marginali l’influsso lombardo.

Nel complesso le polarità urbane della bassa pianura sono meno popolose di quelle che governano 

l’alta pianura, e quindi il fenomeno urbano è più discreto e meno pervasivo. La megalopoli estranea 

ai loro interessi, benchè ne subiscano da vicino il peso. L’industrializzazione è stata flebile in tutta la 

bassa  pianura e  consiste  nella miniproliferazione intorno ai  centri principali di  piccole  industrie 

manifatturiere o di industrie legate all’agricoltura. Anche la crescita edilizia degli ultimi decenni è 

stata relativamente contenuta intorno ai centri maggiori e le sue dimensioni esprimono direttamente la 

vitalità o meno del polo urbano.  Anche qui sono gli  assi  stradali  (soprattutto quelli  diretti  verso 

Milano)  che  fungono  da  direttrici  di  attrazione  industriale  e  residenziale.  Essi  corrono  in  senso 

longitudinale o trasversalmente lungo le aree interfluviali,  cosicchè le fasce attraversate dai fiumi 

hanno  potuto  conservare  una  loro  dimensione  naturale  che  ne  fa,  anche  qui,  delle  presenze 

fondamentali del paesaggio.

Formazioni  boschive  o  pioppeti  d’impianto  rivestono  gli  spazi  golenali  sin  dove  iniziano  le 

arginature,  ormai  quasi  tutte  artificiali.  Ciò  vale  anche  per  il  corso  del  Po,  che  fa  da  confine 

meridionale della Lombardia,  svolgendo il  suo corso tra alti  argini che gli  conferiscono un certo 

grado di pensilità, caratteristica anche degli affluenti lombardi nel tratto terminale del loro corso. 

L’argine, importante elemento funzionale, diventa così un tipico elemento-icona nel paesaggio basso-

lombardo.

Il regime dei fiumi lombardi è regolato naturalmente dalla presenza dei laghi prealpini; ma oggi su di  

esso incidono gli usi delle acque per l’irrigazione, gli sbarramenti,  le derivazioni, ecc. Il  sistema 
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irriguo ha come principali fonti di emulazione il Ticino, l’Adda, l’Oglio e anche il Mincio. I grandi  

canali di derivazione sono allacciati con i canali di scarico e di drenaggio, e alimentano tutta una 

minore  rete  irrigua  che  capillarmente  bagna  una  superficie  di  700  mila  ettari;  ad  essa  danno 

contributo  notevole  anche  le  risorgive.  Complessivamente  la  rete  irrigua  si  estende  su  40  mila 

chilometri e contribuisce oggi in misura notevole mantenere alta la produzione, che riguarda per lo 

più il mais, il quale notoriamente ha un non lungo ciclo vegetativo ma ha bisogno di molta acqua, 

importante nelle estati siccitose.

Se si considera il paesaggio della bassa pianura si deve tener conto del sistema irriguo non solo come 

fattore di vitalità e di ricchezza, oltre che di quell’opulenza propria del paesaggio, ma anche come 

riferimento storico, ricordando le ricerche dello studio ottocentesco sulla tenacia e l’impegno che 

sono costati per realizzarlo. In altre parole il paesaggio della bassa pianura ha la duplice valenza: 

quella di rivelarsi esteticamente godibile con le sue prospettive geometriche che talvolta ricalcano la 

centuriazione romana, e di raccontare la storia di una conquista umana mirabile. Esso acquista perciò 

un  valore,  oltre  a quello  che  rimanda  agli  usi  territoriali,  di  immagine imprescindibile  della 

Lombardia, e che come tale va salvaguardato da usi diversi da quelli agricoli.

La bassa pianura lombarda non è un insieme territoriale uniforme. Lo rivelano i suoi paesaggi appena 

si attraversa da sud a nord come da est a ovest la pianura. Varia la densità di alberi, il tipo di piantata, 

la forma delle cascine, la loro densità, la misura dei campi, il rapporto tra cascine isolate e centri 

comunali, il richiamo dei campanili, dei castelli, ecc.

LA BASSA PIANURA

PAESAGGI DELLE FASCE FLUVIALI - INDIRIZZI DI TUTELA - ASPETTI PARTICOLARI- 

Sono ambiti della pianura determinati dalle antiche divagazioni dei fiumi, il disegno di queste segue 

ancor oggi il corso del fiume. Si tratta, generalmente, di aree poco urbanizzate oggi incluse nei grandi 

parchi fluviali lombardi. Delle fasce fluviali vanno tutelati, innanzitutto, i caratteri di naturalità dei 

corsi d'acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento. Particolare attenzione 

va  assegnata  al  tema  del  rafforzamento  e  della  costruzione  di  nuovi  sistemi  di  arginatura  o 

convogliamento  delle  acque,  constatando  la  generale  indifferenza  degli  interventi  più  recenti  al 

dialogo con i caratteri naturalistici e ambientali. Valgono in tal senso le disposizioni dell’art. 20 della 

Normativa del PPR.
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Gli elementi morfologici

Gli  elementi  morfologici,  sono  tenuamente  avvertibili  ma  importanti  nella  diversificazione 

dell'immagine paesaggistica della pianura lombarda. La tutela deve essere riferita all'intero ambito 

dove il corso d'acqua ha agito con la costruzione di terrazzi e con la meandrazione attiva o fossile, 

oppure fin dove è intervenuto l'uomo costruendo argini a difesa della mensilità.

Agricoltura

Le  fasce  fluviali  sono  caratterizzate  da  coltivazioni  estensive  condotte  con  l'utilizzo  di  mezzi 

meccanici. Le lavorazioni agricole devono salvaguardare le naturali discontinuità del suolo, vanno in 

tal senso previste adeguate forme di informazione e controllo da parte degli Enti locali in accordo con 

le associazioni di categoria.

Golene

Le aree golenali sono storicamente poco edificate. I parchi regionali incoraggiano, inoltre, la tutela 

naturale del corso dei fiumi evitando per quanto possibile la costruzione di argini artificiali. Le aree  

golenali devono mantenere i loro caratteri propri di configurazione morfologica e scarsa edificazione. 

A  tal  fine  gli  strumenti  urbanistici  e  quelli  di  pianificazione  territoriale  devono  garantire  la 

salvaguardia del sistema fluviale nella sua complessa caratterizzazione naturale e storico-antropica; 

va, inoltre, garantita la percorribilità pedonale o ciclabile delle sponde e degli argini, ove esistenti.

Gli insediamenti

I confini rivieraschi sono spesso caratterizzati da sistemi difensivi e da manufatti di diverse epoche 

per  l'attraversamento,  che  caratterizzano  il  paesaggio  fluviale.  La  tutela  paesistica  deve  essere 

orientata  ad  evitare  l'inurbamento  lungo  le  fasce  fluviali,  anche  in  prossimità  degli  antichi 

insediamenti, privilegiando, negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, altre direzioni 

di  sviluppo.  Deve  essere  inoltre  prevista  la  tutela  specifica  dei  singoli  manufatti  che  hanno 

storicamente caratterizzato il sistema fluviale, attuando, a tal fine, estese e approfondite ricognizioni 

che permettano di costruire un repertorio relativo alla consistenza e alle caratteristiche di questo vasto 

patrimonio storico e architettonico, attivando, poi, mirate azioni di conservazione e valorizzazione.

PAESAGGI DELLA PIANURA IRRIGUA - INDIRIZZI DI TUTELA  E ASPETTI PARTICOLARI

La bonifica secolare iniziata dagli etruschi e tramandata ai romani e conseguentemente continuata 

nell'alto  medioevo  ha  costruito  il  paesaggio  dell'  odierna  pianura  irrigua  che  si  estende,  con 

caratteristiche diverse, dalla Sesia al Mincio. Da sempre perfetto strumento per produzione agricola 

ad  altissimo  reddito,  reca  sul  suo  territorio  le  tracce  delle  successive  tecniche  colturali  e  di 

appoderamento. In questa pianura spiccano netti i rilievi delle emergenze collinari. La pianura irrigua 
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è costituita da tre grandi tipi di paesaggi configurati dai tipi di coltura: risicola, cerealicola, foraggera. 

I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone sia la straordinaria tessitura storica 

che la condizione agricola altamente produttiva.

La campagna

Soggetta alla meccanizzazione l'agricoltura ha ridotto le partiture poderali e, conseguentemente, gli 

schermi arborei  e  talvolta  anche il  sistema irriguo mediante l'intubamento.  Anche le colture più 

pregiate come le marcite, i prati marcitori e i prati irrigui scompaiono per la loro scarsa redditività. 

Vanno promossi azioni e programmi di tutela finalizzati al mantenimento delle partiture poderali e 

delle  quinte  verdi  che  definiscono  la  tessitura  territoriale.  La  Regione  valuterà  la  possibilità  di 

intervenire in tal senso anche attraverso un corretto utilizzo dei finanziamenti regionali e comunitari 

per  il  settore  agricolo  e  la  riqualificazione ambientale.  È  auspicabile  che gli  Enti  locali  attivino 

autonomamente  forme di  incentivazione  e  concertazione  finalizzate  alla  tutela  delle  trame verdi 

territoriali, anche in occasione della ridefinizione del sistema comunale degli spazi pubblici e del 

verde in coerenza con l art. 24 della Normativa del PPR.‟
I canali - Sistema irriguo e navigli

Il  sistema  delle  acque  irrigue  nella  pianura  lombarda  comprende  81  canali  derivati  da  fiumi  e 

centinaia di rogge scolatori. Dodici di questi canali, in particolare, assumono le dimensioni, la portata 

e la lunghezza dei grandi fiumi lombardi; di questi tre sono navigli, realizzati anche per il trasporto di 

materiali  pesanti  diretti  a  Milano  e  per  l'avvio  di  merci  lavorate  al  porto  di  Genova.  La  rete 

idrografica  superficiale  artificiale  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:  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. Anche in 

questo caso, assume carattere prioritario l'attivazione di una campagna ricognitiva finalizzata alla 

costruzione di uno specifico repertorio in materia, che aiuti poi a guidare la definizione di specifici 

programmi di tutela, coinvolgendo tutti  i  vari  enti o consorzi interessati.  Per ulteriori indirizzi si  

rimanda alla successiva parte seconda, punto 2 dei presenti indirizzi nonché alle disposizioni dell’art.  

21 della Normativa del PPR.

Tel-Fax 0373\86388  Cell. 340\8172065
info@a  gronomimoretti.com  

28

mailto:info@brunomoretti.191.it


AGRONOMI MORETTI
PROFESSIONISTI ASSOCIATI
Via Del Macello, 26 CREMA - CR - 

Via Carnevali Piccio, 6 – CREMONA – CR -

Inquadramento P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale)

Il Piano Paesaggistico Regionale, attraverso la propria articolazione, individua e persegue i seguenti 

obiettivi:

 riconoscere i valori ed i beni paesaggistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi 

di relazione tra fenomeni e come contesti o orizzonti paesaggistici;

 assumere i suddetti valori e beni come fattori qualificanti della disciplina dell'uso e delle  

trasformazioni del territorio definendo conseguentemente tale disciplina;

 disporre le ulteriori azioni utili e opportune per mantenere e migliorare nel tempo la qualità 

del paesaggio lombardo e la possibilità per i cittadini di apprezzarlo e di goderne, anche  

attraverso la  progettazione di  nuovi  paesaggi  nelle  aree fortemente deteriorate  (periferie,  

zone industriali, ecc.).

Le rappresentazioni cartografiche facenti parte il P.P.R. Individuano l'area oggetto d'intervento come 

di seguito descritto.

Estratto Tav. A PPR Regione Lombardia

In  riferimento  alla  Tavola  A  del  Piano  Paesaggistico  Regionale  “Ambiti  geografici  e  unità 

tipologiche di paesaggio” l'area oggetto d'intervento non presenta particolari limiti.

L'area è posta tra gli ambiti geografici “Cremasco” e “Lodigiano” ed in Unità tipologica di paesaggio  

“Paesaggi delle fasce fluviali” in adiacenza con “Paesaggi delle colture cerealicole” e “Paesaggi delle 

colture foraggere”.
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Estratto Tav. B PPR Regione Lombardia

In riferimento alla Tavola B del Piano Paesaggistico Regionale “Elementi identificativi e percorsi 

paesaggistici” l'area oggetto d'intervento non presenta particolari limiti.

L'area è posta tra gli  ambiti di  rilevanza regionale della pianura, senza presenze nelle immediate 

vicinanze di luoghi di identità regionale, paesaggi agrari tradizionali, geositi di rilevanza regionale, 

siti Unesco, punti di visuali sensibili o belvedere o altro di sensibilità paesaggistica riconosciuta.

Estratto Tav. C PPR Regione Lombardia

In riferimento alla Tavola C del Piano Paesaggistico Regionale “Istituzioni per la tutela della natura” 

l'area oggetto d'intervento non presenta particolari limiti.
Tel-Fax 0373\86388  Cell. 340\8172065
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L'area risulta essere all'esterno di aree protette,  seppur nelle immediate vicinanze del confine del 

Parco Regionale Adda Sud. L'area non risulta essere immediatamente prossima né a S.I.C. (Siti di 

Importanza Comunitaria) né a Z.P.S. (Zone a Protezione Speciale).

Estratto Tav. D PPR Regione Lombardia

In  riferimento  alla  Tavola  D  del  Piano  Paesaggistico  Regionale  “Quadro  di  riferimento  della 

disciplina paesaggistica regionale” l'area oggetto d'intervento non presenta particolari limiti.

L'area  risulta  essere classificata  quale  di  "Ambito di  tutela  paesaggistica  del  sistema vallivo del 

Fiume Po".
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Estratto Tav. E PPR Regione Lombardia

In riferimento alla Tavola E del Piano Paesaggistico Regionale “Viabilità di rilevanza paesaggistica” 

l'area oggetto d'intervento non presenta particolari limiti.

L'area risulta essere prossima ad “Ambito urbanizzato”, all'esterno di zone protette e ad adeguata 

distanza da visuali sensibili o belvedere e da tracciati viari di riferimento.

Estratto Tav. F PPR Regione Lombardia

In  riferimento  alla  Tavola  F  del  Piano  Paesaggistico  Regionale  “Riqualificazione  paesaggistica: 

ambiti ed aree di attenzione regionale” l'area oggetto d'intervento non presenta particolari limiti.

L'area risulta essere classificata quale “Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi” e 

non risulta essere prossima ad altre aree di attenzione regionale.

L'area di appartenenza è regolata dalla parte 3.4 dell'Allegato “Indirizzi di tutela”, Volume 6, del 

P.P.R. della Lombardia.

La parte 3.4, fissate le criticità della zona, prescrive un'attenta progettazione delle nuove strutture al 

fine  di  favorire  un'idonea  localizzazione  ed  un  corretto  inserimento  paesistico  delle  strutture 

zootecniche in progetto. Tutto quanto prescritto è stato puntualmente soddisfatto con l'intervento 

proposto in progetto.

Le  Tavole  G  ed  H   del  Piano  Paesaggistico  Regionale  non  interessano  particolarmente  l'area 

interessata dall'intervento.
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Inquadramento Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale

Carta Degrado Ambientale

Essa  rappresenta  le  situazioni  di  criticità  ambientale  e  di  degrado  paesistico,  costituite 

prevalentemente da insediamenti di tipo produttivo o commerciale sviluppatisi in modo disordinato e 

localizzati in contesti di elevato pregio paesistico o nelle loro immediate vicinanze. La Carta del 

degrado  paesistico-ambientale  è  stata  ottenuta  integrando  e  approfondendo  dal  punto  di  vista 

paesistico le informazioni contenute nella Carta degli elementi di criticità ambientale. Dall’esame 

della cartografia, il complesso è inserito in una zona dove non risultano particolari motivi di degrado 

paesistico-ambientali, trattandosi di ampliamento di allevamento esistente senza impatti sul contesto 

ambientale di appartenenza.

Estratto Tav. F PTC della Provincia di Cremona

Nella fattispecie l'area oggetto d'intervento ricade in area 4 "Aree con severe limitazioni per tutti gli 

usi del suolo (classe 7 della carta di compatibilità ambientale)" ed "a rischio alluvionale basso".

L'allevamento  esistente  è  caratterizzato  quale  "aziende  agricole  ad  elevato  impatto  soggette  ad 

Autorizzazione Integrata Ambientale".

L'allevamento  oggetto  di  ampliamento  risulta  essere  stato  autorizzato  con  il  precedentemente 

richiamato provvedimento di A.I.A. di cui a modifica sostanziale oggetto della presente istanza. 

Si  ritiene  che  la  realizzazione  dell'intervento  oggetto  della  presente  non  vada  ad  alterare  o  ad 

impattare ulteriormente sulle condizioni del contesto di appartenenza.
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Carta delle opportunità insediative 

Essa visualizza le principali informazioni di carattere ambientale ( la compatibilità fisico – naturale 

dei suoli; la presenza di elementi di rilevanza paesistico ambientale o di criticità ambientale, ecc.) per 

la  valutazione  di  idoneità  localizzativa  delle  nuove  aree  di  espansione  insediativa,  delle  nuove 

infrastrutture e di tutti gli interventi volti alla trasformazione del territorio. I giudizi di compatibilità e 

di idoneità localizzativa in essa contenuti non hanno alcuna valenza prescrittiva, ma costituiscono i 

riferimenti analitico-interpretativi rispetto a cui vengono formulati gli indirizzi e le indicazioni di 

carattere orientativo alla base delle scelte localizzative compiute e da compiere in futuro. 

Estratto Tav. C PTC della Provincia di Cremona

Nella fattispecie l'area in cui è ubicato l'allevamento ricade tra le componenti strutturali del paesaggio 

"B - componenti strutturali di interesse secondario: “Valle dell'Adda" con, a livello di compatibilità 

insediativa e di idoneità agricola,  "severe limitazioni per tutti  gli  usi  del suolo".  L'allevamento è 

caratterizzata da bassa criticità territoriale ed ambientale.

Per le stesse motivazioni sopra enunciate si ritiene che il tutto non vada ad inficiare le possibilità 

realizzative dell'intervento proposto.

Carta delle tutele e delle salvaguardie

Essa visualizza e georeferenzia i contenuti precrittivi della Normativa, distinguendo le aree soggette a 

regime di tutela di leggi nazionali, di leggi e atti di pianificazione regionale e del PTCP e individua 

inoltre le salvaguardie territoriali delle infrastrutture, i cui tracciati e i corridoi infra-strutturali sono 

stati definiti mediante specifici accordi o da disposizioni degli organi competenti e comunque, tra 
Tel-Fax 0373\86388  Cell. 340\8172065
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questi, quelli in cui si sia almeno effettuata la progettazione preliminare così come definita nella l. 

109/94 e successive modificazioni.

Nel nostro caso il sito si trova in zona a bassa criticità ambientale e territoriale. L’insediamento si 

trova in una zona classificata quale “ambiti agricoli strategici” (Ambiti destinati all'attività agricola di 

interesse del PTCP).

Estratto Tav. D PTC della Provincia di Cremona

L'area oggetto d'intervento e ricomprendente l'intero allevamento è individuata nella medesima zona 

della  maggior  parte  dell'area  agricola  circostante  con presenze  di  numerose  aziende  agricole  ed 

allevamenti. Il tutto induce a considerare, alla luce delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

dell'intervento proposto, la zonizzazione idonea all'ampliamento.

Carta degli usi del suolo

Costituisce una rappresentazione dello stato di fatto del territorio, frutto dell’interpretazione delle 

ortofoto digitali a colori del 1999 e riconducibile alle informazioni provenienti dal progetto DUSAF 

(Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli Forestali) per il territorio extraurbano e dall’Allegato 1 del 

PTCP (sul sistema insediativo provinciale) per quello urbano.
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Estratto Tav. E PTC della Provincia di Cremona

Dalla lettura della carta degli usi del suolo, l’area è classificata come “S1 – seminativo semplici” e 

non presenta alcun elemento di rilevanza naturalistico vincolante  per un  allevamento. 

Si ribadisce quindi l'assenza di criticità per gli elementi già sopra riportati.

Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale

E’ una carta orientativa con valore di indirizzo programmatorio (elaborato di progetto del piano). 

Aggiornata  rispetto  ai  contenuti  della  dgr  6421/2007 essa  visualizza  e  georeferenzia  i  principali 

ambiti e azioni per la valorizzazione del sistema paesistico-ambientale e in particolare fornisce le 

indicazioni per le componenti strutturali del paesaggio, la costruzione della rete ecologica provinciale 

e del sistema dei parchi Locali di interesse comunale, la valorizzazione del paesaggio agricolo e di 

quello urbanizzato.

Tel-Fax 0373\86388  Cell. 340\8172065
info@a  gronomimoretti.com  

36

mailto:info@brunomoretti.191.it


AGRONOMI MORETTI
PROFESSIONISTI ASSOCIATI
Via Del Macello, 26 CREMA - CR - 

Via Carnevali Piccio, 6 – CREMONA – CR -

Estratto Tav. A PTC della Provincia di Cremona

Il territorio interessato dall’allevamento fa parte del “Paesaggi delle fasce fluviali": è caratterizzato da 

aree  a  marcata  sensibilità  ambientale  e  a  elevata  valenza  e  potenzialità  naturalistica,  in  genere 

strettamente  relazionata  all'elemento  idrico,  individuato  presumibilmente  in  “VC  –  Vallecole: 

depressioni lineari di origine fluviale o legate a processi di erosione regressiva nelle aree di bordo dei 

terrazzi fluviali (sono presenti sugli ambiti secondari e sui paesaggi agricoli del livello fondamentale 

della pianura)”.

L’allevamento è inserito in una tipica area agricola della zona incline all'intervento proposto che si 

inserisce nel contesto di appartenenza. 

La Carta degli ambiti agricoli

La Carta degli ambiti agricoli rappresenta le parti di territorio agricolo in cui le norme del PTCP 

hanno efficacia prevalente rispetto a quelle dei piani comunali (artt. 15 e 18 della L.R. 12/05). Essa è 

una carta di carattere normativo i cui orientamenti e le cui prescrizioni tengono conto anche delle 

politiche, delle strategie e delle azioni di carattere territoriale e agricolo che la Provincia intende 

attivare. Pertanto, questa carta non rappresenta soltanto lo stato attuale del territorio agricolo, ma 

rappresenta anche le trasformazioni che il PTCP intende perseguire. Le zone di espansione contenute 

nel Mosaico degli strumenti urbanistici comunali sono state escluse dagli ambiti agricoli per evitare 

di inglobare negli ambiti tutelati aree che sono già interessate da previsioni di espansione insediativa. 

Le  analisi  finalizzate  alla  definizione  del  perimetro  degli  ambiti  agricoli  da  tutelare  si  sono 
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concentrate in ambito periurbano, su cui vi è stato un intenso confronto con i Comuni per individuare 

le  aree  oggetto  di  future  trasformazioni.  Infatti,  in  un  territorio  come  quello  della  Provincia  di 

Cremona, dove l’attività agricola ha un carattere pervasivo, le fasce perturbane sono le uniche nelle 

quali si riscontra una reale competizione tra usi agricoli e usi urbani. In particolare, una prima carta 

‘speditiva’ di individuazione degli ambiti agricoli è stata predisposta escludendo le aree definite dagli 

strumenti urbanistici comunali come aree agricole di rispetto urbano; queste, valutate sia da un punto 

di vista dimensionale sia morfologico – secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 8/1681 2005 – e 

riviste  dopo  una  fase  di  negoziazione  con  i  Comuni,  sono  state  escluse  dagli  ambiti  agricoli 

provinciali nella carta definitiva. Per esse, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 12/05, la Provincia fornisce 

indicazioni e indirizzi ai Comuni tramite la Carta delle compatibilità ambientali.

Estratto Tav. G PTC della Provincia di Cremona

L'area oggetto d'intervento ricade in zona “ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico 

– art. 19 bis, c. 3 e art. 34 cc. 1 e 2 ed art. 40 della Normativa di Piano” (Modalità di gestione degli 

ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico – Procedura di gestione: la flessibilità).

Non si denotano particolari criticità.

Inquadramento P.G.T. del Comune di Capergnanica (CR)

L'inquadramento urbanistico-territoriale a livello locale avviene attraverso il Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Capergnanica (CR), adottato con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in 

data 30.06.2010.

In riferimento alla Tavola 1.0 del Piano delle Regole l'area oggetto di intervento è classificata quale 

"Ambiti destinati all'attività agricola", normato dagli artt. 64 e 65 delle N.T.A. di Piano.
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L'area è interesata da una fascia di rispetto da metanodotto,  che non riguarda le opere di nuova 

realizzazione-

In tale zona sono ammesse tutte le attività a carattere agricolo-zootecnico così come normato dagli 

artt. 59 e 60 della L.R. 12/2005, in particolare l'attività zootecnica suinicola è ammessa nel rispetto 

delle distanze di ml. 400 dal limite delle zone edificate/edificabili e di ml. 100 da abitazione isolate di 

terzi. Tale distanze sono assolutamente rispettate nell'ampliamento in progetto.

Estratto Tav. 1.0 del PdR del PGT del Comune di Capergnanica (CR)

In riferimento alla Tavola 2.0 del Piano delle Regole l'area è classificata come nella precedente senza 

particolari limitazioni.
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Estratto Tav. 2.0 del PdR del PGT del Comune di Capergnanica (CR)

In riferimento alla Tavola 3.0 del Piano delle Regole l'area è classificata come nella precedente senza 

particolari limitazioni e non appartenente ad ambiti consolidati di tipo edificabile se non agricolo

Estratto Tav. 3.0 del PdR del PGT del Comune di Capergnanica (CR)

In riferimento alla Tavola 1.0 del Documento di Piano l'area oggetto di intervento non risulta essere 

interessata  da  particolari  vincoli  se  non  il  già  richiamato  di  presenza  di  fascia  di  rispett0  da 

metanodotto.
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Estratto Tav. 1.0 del DdP del PGT del Comune di Capergnaniica (CR)

In riferimento alla  Tavola N.  2 "Carta geo-morfologica con elementi  litogivi" dello  Studio della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T., l'area oggetto d'intervento è classificata in 

riferimento agli elementi geologici quale “Fg
W Fluvioglaciale  e Fluviale Wurm – Diluvium Recente” 

ed è collocata ad una posizione altimetrica tra i 75,5 e i 76 m.s.l.m.. In riferimento agli Elementi 

litologici di superficie, la zona è classificata “Litotipi prevalentemente sabbiosi debolmente ghiaiosi”,

Estratto Tav. 2 dello Studio Geologico del PGT del Comune di Casteldidone (CR) 
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In  riferimento  alla  Tavola  N.  2A  "Carta  Pedologica"  dello  Studio  della  componente  geologica, 

idrogeologica e sismica del P.G.T., l'area oggetto d'intervento è classificata quale “aree edificate” 

con caratteristiche riportate nella sottostante tabella.

Suolo P - profondo

Tessitura M - media

Drenaggio B - buono

Capacità  protettiva  delle 
acque profonde

M - modesto

Capacità  protettiva  delle 
acque superficiali

E - elevata

Permeabilità M - moderata

Attitudine  spandimento 
liquami

S1 - adatti

Attitudine  spandimento 
fanghi di depurazione

S2S – adatti con lievi limitazioni

Valore naturalistico B - basso

Capacità d'uso
IIS –  Suoli  che  presentano  moderate  limitazioni,  che  richiedono 
un'opportuna scelta delle colture e/o  moderate pratiche  conservative 
(limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo)

Unita di Paesaggio LF2 – superficie modale stabile, pianeggiante o leggermente ondulata, 
intermedia  tra  le  aree  più  rilevate  (dossi)  e  depresse  (conche  e 
paleoalvei)

Estratto Tav. 2A dello Studio Geologico del PGT del Comune di Capergnanica (CR)
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In  riferimento  alla  Tavola  N.  3  "Carta  idrologica"  dello  Studio  della  componente  geologica, 

idrogeologica e sismica del P.G.T.,  l'area oggetto d'intervento è classificata quale “aree edificate” 

con presenza di un pozzo zootecnico ed andamento della falda in direzione Nord – Sud Est.

Estratto Tav. 3 dello Studio Geologico del PGT del Comune di Capergnanica (CR)

In  riferimento  alla  Tavola  N.  4  "Carta  idrografica"  dello  Studio  della  componente  geologica, 

idrogeologica e sismica del P.G.T.,  l'area oggetto d'intervento è classificata quale “aree edificate” 

appartenente al Consorzio Irriguo Roggia Comune.
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Estratto Tav. 4 dello Studio Geologico del PGT del Comune di Capergnanica (CR)

In riferimento alla Tavola N. 8Abis "Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano e classi di 

fattibilità"  dello  Studio  della  componente  geologica,  idrogeologica  e  sismica  del  P.G.T.,  l'area 

oggetto  d'intervento  è  classificata  quale  “Classe  2  –  fattibilità  con modeste  limitazioni”   con le 

prescrizioni di seguito riportate.
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Estratto Tav. 8Abis dello Studio Geologico del PGT del Comune di Capergnanica (CR)

Viabilità 

L’allevamento si trova in una zona isolata da complessi abitativi e/o industriali ed è servita da una 

viabilità  pubblica  con  accesso  da  strada  campestre  che  si  stacca  dalla  Strada  Provinciale 

“Capergnanica – Casaletto Ceredano” con accesso dalla Strada Provinciale N. 5. 

L'attuale  accesso  all'allevamento,  così  come il  futuro,  non  avviene  tramite  passaggio  dal  centro 

abitato di Capergnanica (CR), né da altri centri abitati limitrofi.

A  tal  proposito  si  precisa  che  l'attuale  viabilità  da  e  per  l'allevamento  non  ha  mai  creato 

problematiche dal punto di vista del traffico per il centro abitato di Capergnanica (CR)  e, pertanto, 

alla luce del modesto incremento veicolare determinato dall'incremento in progetto, ed alla luce del 

precedente  Decreto  autorizzativo  di  A.I.A.,   la  Ditta  proponente  ritiene  di  non avere  particolari 

impatti sulla pubblica viabilità.

Il tutto sulla base di quanto da convenire con le Amministrazioni competenti. 

Alla luce di quanto sopra esposto si ha ragione di ritenere che dal punto di vista delle emissioni in  

atmosfera dei mezzi transitanti da e per l'allevamento non vi siano particolari diversificazioni rispetto 

all'attuale  situazione,  già  considerata  ed  autorizzata  con  il  rilascio  dell'Autorizzazione  Integrata 

Ambientale in essere.

L'allevamento prevede il transito dei seguenti mezzi pesanti da e per  l'allevamento dalla S.P. N° 9”:

SITUAZIONE ATTUALE SITUAZIONE FUTURA

Tipologia Cadenza annua Tipologia Cadenza annua

Approvvigionamento suini 
30 kg.

N° 40 mezzi autoarticolati 
(capacità 150 capi)

Approvvigionamento  suini 
30 kg.

N°  55  mezzi  autoarticolati 
(capacità 300 capi)
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Uscita suini 160/165 kg.
N° 40 mezzi autoarticolati 
(capacità 140 capi) 

Uscita suini 160/165 kg.
N°  75  mezzi  autoarticolati 
(capacità 140 capi) 

Acquisizione  materie 
prime per alimentazione

N° 80 mezzi autoarticolati 
(orzo, crusca, mais, ecc.)

Acquisizione  materie 
prime per alimentazione

N° 120
mezzi  autoarticolati  (orzo, 
crusca, mais, ecc.)

Ritiro  suini  morti  (da 
apposita cella frigorifera)

N° 12 mezzi autoarticolati
Ritiro  suini  morti  (da 
apposita cella frigorifera)

N° 12 mezzi autoarticolati

Varie  ed  eventuali 
(veterinari,  manutenzioni, 
ecc.)

N° 52 auto 
Varie  ed  eventuali 
(veterinari,  manutenzioni, 
ecc.)

N° 52 auto 

Trasporti  per  spandimento 
liquame

N° 94 botti 
Trasporti  per  spandimento 
liquame

N° 130 botti 

Totale 318 mezzi/anno
di cui 266 mezzi pesanti

Totale 444 mezzi/anno
di cui 392 mezzi pesanti

Tabella viabilità

Si precisa quanto segue:

 i  dati  sopra  riportati  derivano  da  quelli  riscontrati  dalla  situazione  attuale  rapportati  

all'incremento in progetto ed oggetto della presente;

 le  voci  “ritiro  suini  morti”  e  “varie  ed eventuali”  si  ritengono invariate  in  quanto con i  

medesimi transiti si ritiene poter sopperire anche all'incremento;

 le botti per lo spandimento del liquame prodotto (idonei al transito su strada) sono stati stimati 

in base alla situazione attuale ed in base alla produzione futura ed alla superficie agricola a 

disposizione per il relativo spandimento.

Da  quanto  sopra  esposto  si  ricava  un  prevedibile  incremento  generale  dei  mezzi  transitanti  per 

l'allevamento  pari  a  N°  mezzi  anno  126,  pari  a  N°  mezzi  giorno 0,35  e  pertanto  assolutamente 

sostenibile.

Considerazioni in merito al T.G.M. Strada Provinciale n. 5

Dai  dati  sul  T.G.M.  (Traffico  Giornaliero  Medio)  desunti  dalla  banca  dati  della  Provincia  di 

Cremona, in riferimento alla Strada Provinciale N° 5 “Montodine – Casaletto Ceredano” si ricava 

quanto segue:

S.P. N° 5 “Montodine – Casaletto Ceredano”

km. per tutto il tratto corsia per senso di marcia N° 1 T.G.M. N° 9.271

Ogni  veicolo  conteggiato  tiene  conto  di  un'omogeneizzazione  pari  a  2,3  veicoli  ogni  veicolo 

“pesante” transitante.
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Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed agli incrementi ipotizzati nella tabella n° 1 si può 

sostenere quanto segue:

increm. mezzi pesanti N° 126 (392 – 266) x 2,3 (fatt. omogen.) = N° 289,8 veicoli/anno

Pari a 0,79 veicoli/giorno per un incremento del T.G.M. pari allo 0,008%.

Si ritiene pertanto che l'ampliamento in progetto non abbia in alcun modo incidenza negativa sulla 

situazione del traffico veicolare della zona, con particolare riferimento alla S.P. N° 5 Montodine – 

Casaletto Ceredano. 

Considerazioni di carattere urbanistico

L'intervento proposto, ai sensi del vigente P.G.T. del Comune di Capergnanica (CR), in riferimento 

alla Tavola PR01 del Piano delle Regole l'area oggetto di intervento è classificata quale "Ambiti 

destinati all'attività agricola", normato dagli artt. 64 e 65 delle N.T.A. di Piano.

In tale zona sono ammesse tutte le attività a carattere agricolo-zootecnico così come normato dagli 

artt. 59 e 60 della L.R. 12/2005, in particolare l'attività zootecnica suinicola è ammessa nel rispetto 

delle distanze di ml. 400 dal limite delle zone edificate/edificabili e di ml. 100 da abitazione isolate di  

terzi. Tale distanze sono assolutamente rispettate nell'ampliamento in progetto.

L'intervento di nuova edificazione ad uso allevamento è soggetto a rilascio di Permesso di Costruire, 

di  cui  a  Provvedimento Autorizzativo Unico in  fase di  autorizzazione alla  presente procedura di 

V.I.A.

Ai sensi della vigente normativa in materia, artt. 59 e 60 della L.R. 12/2005, la realizzazione di nuove 

strutture  in  ambito  agricolo  devono  essere  pertinenze  dell'attività  agricole  e  soggette  alla 

realizzazione di un vincolo “non aedificandi” a favore del comune di appartenenza su una superficie 

agricola, ricadente nel comune interessato o in comuni contermini, pari a dieci volte la superficie da 

realizzarsi.  Tale  vincolo  va  effettuato  mediante  atto  notarile  opportunamente  da  registrare  e 

trascrivere  presso  le  conservatorie  immobiliari  in  cui  va  anche  formalizzato  l'impegno  al 

mantenimento delle realizzande strutture quale pertinenza dell'attività agricola.

Prima del  rilascio del  Permesso di  Costruire  la  ditta  proponente  deve inoltrare  una proposta dei 

terreni da vincolare che dovrà essere preventivamente assentita dal Comune oggetto d'intervento.

Tutti  gli  altri  requisiti  di  carattere  urbanistico  prescritti  dalle  N.T.A.  del  P.G.T.  sono  stati  

assolutamente rispettati con il progetto proposto.

L'ampliamento  proposto  dovrà  inoltre  rispettare  le  seguenti  prescrizioni  generali  a  carattere 

normativo:
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 rispetto vigente normativa, R.L.I., circa la previsione di dispositivi anticaduta dalle coperture 

(vedasi apposita scheda allegata);

 Rispetto vigente normativa circa l'impatto paesistico del progetto presentato (vedasi esame 

impatto paesistico allegato).

Proposta di vincolo L.R. 12/2005

Ai fini di quanto prescritto dagli artt. 59 e 60 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. la superficie minima da 

sottoporre a vincolo deriva dalla superficie in progetto come di seguito dimostrato:

Porcilaia N° MI4 N. 1 x ml. 203,96 x 18,66 +

Vasca N° 1 x ml. 12,75 x 12,75 x 3,14 = mq. 4.315

La superficie minima da sottoporre a vincolo risulta essere pertanto pari a:

mq. 4.315 x 10 mq/mq = mq. 43.150 pari a Ha 04.31.50 

Ai fini della proposta di vincolo “non aedificandi”,  la ditta proponente intenderebbe sottoporre a 

vincolo i seguenti appezzamenti agricoli:

Intestazione: Vagni Gianni, nato a Crema (CR) il 18/07/1974, C.F. VGN GNN 74L18 D142C

Vagni Matteo, nato a Crema (CR) il 04/06/1978, C.F. VGN MTT 78H04 D142O

Comune di Casaletto Ceredano(CR)

Fgl. 1 Mapp. 135 Sup. Ha 02.06.30 Qualità: Prato irriguo Cl. 1

Fgl. 1 Mapp. 178 Sup. Ha 00.77.80 Qualità: Prato irriguo Cl. 1

Fgl. 4 Mapp.   15 Sup. Ha 00.71.60 Qualità: Semin. irriguo Cl. 2

Fgl. 4 Mapp.   41 Sup. Ha 00.78.30 Qualità: Prato irriguo Cl. 1

Fgl. 4 Mapp.   88 Sup. Ha 00.41.30 Qualità: Prato irriguo Cl. 1
---------------

Tot. Ha  04.75.30

Pari a Ha 04.75.30 > Ha 04.31.50 superficie minima necessaria.

Esame Impatto Paesistico

L'esame impatto paesistico va redatto ai sensi dell'art. 30 delle N.T.A. del P.T.P.R. Approvato con 

D.G.R. 8.11.2002 n. 11045. Il grado di impatto paesistico del progetto proposto deriva dal prodotto 

tra il grado di sensibilità del sito ed il grado di incidenza del progetto.

Grado di sensibilità del sito

Il grado di incidenza del progetto deriva dalla compilazione delle schede 1A e 1B.
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Grado di incidenza del progetto

Il grado di incidenza del progetto deriva dalla compilazione delle schede 2A e 2B.

Tabella 2A – Criteri e parametri per determinare il grado d'incidenza del progetto

Criteri di valutazione
Rapporto contesto/progetto:

parametri di valutazione
Incidenza:

SI' NO

1.
Incidenza morfologica 

e tipologica

ALTERAZIONI  DEI  CARATTERI  MORFOLOGICI 
DEL  LUOGO  E  DELL'EDIFICIO  OGGETTO 
D'INTERVENTO:
il progetto comporta modifiche:

- degli ingombri volumetrici paesistici;
-  delle  altezze,  degli  allineamenti  degli  edifici  e 
dell'andamento dei profili;
- dei  profili di sezione trasversale urbana cortile;
-  dei  prospetti,  dei  rapporti  pieni/vuoti,  degli 
allineamenti tra aperture e superfici piene;
- dell'articolazione dei volumi;

□
□
□
□
□

■
■
■
■
■

ADOZIONE DI TIPOLOGIE COSTRUTTIVE NON 
AFFINI  A  QUELLE  PRESENTI  NELL'INTORNO 
PER  LE  MEDESIME  DESTINAZIONI 
FUNZIONALI:
il progetto prevede:
- tipologie costruttive differenti da quelle prevalenti in 
zona;
-  soluzioni  di  dettaglio  (es.  manufatti  in  copertura, 
aperture, materiali utilizzati, ecc.) differenti da quelle 
presenti nel fabbricato, da eventuali soluzioni storiche 
documentate  in  zona  o  comunque  presenti  in  aree 
limitrofe;

□

□

■

■

2.
Incidenza linguistica: 
stile, materiali, colori

LINGUAGGIO  DEL  PROGETTO  DIFFERENTE 
RISPETTO  A  QUELLO  PREVALENTE  NEL 
CONTESTO,  INTESO  COME  INTORNO 
IMMEDIATO

□ ■

3.
Incidenza visiva

INGOMBRO VISIVO
OCCULTAMENTO DI VISUALI RILEVANTI
PROSPETTO SU SPAZI PUBBLICI (strade, piazze)

□
□
□

■
■
■

4.
Incidenza simbolica

INTERFERENZA  CON  LUOGHI  SIMBOLICI 
ATTRIBUITI DALLA COMUNITA' LOCALE □ ■

Tabella 2B - Criteri e parametri per determinare il grado d'incidenza del progetto

Criteri di valutazione
Valutazione sintetica in relazione ai parametri di 

cui alla Tabella A
Classe di incidenza

Incidenza  morfologica Il progetto non presenta alterazione dei caratteri ■ Molto bassa
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e tipologica morfologici  del  sito  oggetto  d'intervento 
(ingombri volumetrici, altezze e prospetti). Non 
presenta  anomalie  circa  la  tipologia  strutturale 
ed  i  materiali  utilizzati  o  sulla  continuità 
costruttiva con le strutture esistenti.

□ Bassa

□ Media

□ Alta

□ Molto alta

Incidenza  linguistica: 
stile, materiali, colori

Il  progetto  presenta  condizioni  di  continuità 
rispetto  alle  tipologie  presenti  nel  contesto 
oggetto d'intervento.

■ Molto bassa

□ Bassa

□ Media

□ Alta

□ Molto alta

Incidenza visiva Il  progetto non va ad occultare  alcuna visuale 
rilevante e non prospetta su spazi pubblici.

■ Molto bassa

□ Bassa

□ Media

□ Alta

□ Molto alta

Incidenza simbolica Il progetto non presenta interferenza alcuna con 
luoghi simbolici attribuiti alla Comunità locale.

■ Molto bassa

□ Bassa

□ Media

□ Alta

□ Molto alta

GIUDIZIO 
COMPLESSIVO

Il progetto non appare particolarmente incidente 
da un punto di vista paesistico.

■ 1

□ 2
□ 3

□ 4

□ 5

Pertanto il grado di impatto paesistico del progetto, derivante dal prodotto tra il grado di sensibilità 

del sito ed il grado di incidenza del progetto, risulta essere pari a: 3 x 1 = 3

Per tale grado di impatto paesistico, essendo al di sotto della soglia di rilevanza (pari a 5), il progetto 

non è soggetto al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica.
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Valutazione contesto ambientale

Clima

Il  clima della zona oggetto d'intervento è quello continentale caratteristico della Pianura Padana, 

ovvero con inverni rigidi ed estati relativamente calde caratterizzato da frequenti nebbie nel periodo 

autunno-invernale, piogge seppur limitate distribuite durante l'anno e ventosità ridotta.

La temperatura media annua è nell'ordine dei 13 °C con importanti  escursioni termiche sia tra il 

periodo invernale e quello estivo sia durante l'arco della giornata nel periodo autunnale ed invernale.

La piovosità media annua è nell'ordine dei 900 mm/anno, con punte massime nei mesi di ottobre e 

maggio e punte minime nei mesi invernali. Durante il periodo estivo la piovosità si mantiene nella 

media per i frequenti temporali.  La piovosità annua è comunque altamente compensata, seppur non 

interamente, dall'evapotraspirazione potenziale (Ept) con un conseguente, soprattutto negli anni di 

minor piovosità, deficit dell'umidità del suolo, in particolare nel periodo estivo. In tale periodo si 

rende  insufficiente  la  capacità  idrica  del  suolo  rendendo  necessarie  frequenti  irrigazioni  alle 

coltivazioni.

Aria

La  qualità  dell'aria  è  determinata  dalla  concentrazione  di  inquinanti  aero-dispersi  dalle  sorgenti 

emissive dell'allevamento che sono direttamente influenzate dalle condizioni meteorologiche.

Le diverse condizioni meteorologiche, infatti, possono neutralizzare o esaltare l'effetto emissivo delle 

sorgenti, arrivando addirittura a determinarne formazioni di concentrazioni secondarie nell'atmosfera. 

In  particolare  condizioni  di  vento  e  convezioni  verticali  tendono  a  disperdere  nell'atmosfera  gli 

inquinanti, mentre le piogge tendono a dilavare l'atmosfera degli elementi idrosolubili (SO2 e altri). 

Nei giorni di alte temperature con importanti insolazioni e alta pressione con poco vento si possono 

innestare  reazioni  chimiche  degli  inquinanti  nell'atmosfera  con  ripercussione  sulla  presenza  di 

inquinanti (NO2 e O3).  Qualora si verificassero condizioni di particolare raffreddamento notturno, 

senza  compensazioni  durante  il  periodo  giornaliero  per  lo  scarso  riscaldamento,  potrebbero 

determinarsi condizioni di ristagno degli inquinanti al suolo. 

In particolare è opportuno sottolineare che invece, durante il periodo estivo, la naturale creazione di 

moti  convettivi  diluisce  gli  inquinanti  in  aria  seppur  generando la  creazione,  attraverso  reazioni 

chimiche, di inquinanti secondari. Alla luce di quanto precedentemente esposto, appare evidente che, 

ai  fini della qualità dell'aria,  le stagioni di transizione sono quelle che garantiscono una migliore 
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situazione  sia  per  la  presenza  di  inquinanti  primari  (provenienti  da  fonti  emittive  dirette 

dall'allevamento) che secondari (provenienti da reazioni chimiche dovute al calore).

Ai fini di un'idonea valutazione della qualità dell'aria è opportuno tenere nella giusta considerazione 

l'andamento  meteorologico  medio  annuo  della  zona,  con  particolare  attenzione  all'andamento 

anemologico  medio.  In  particolare  si  verifica  un  andamento  anemologico  medio  lungo  l'asse 

longitudinale  della  Valpadana  Est-Ovest/Nord-Ovest  a  Cremona  e  Est-Ovest/Sud-Ovest  a 

Casalmaggiore. In tutta la Valpadana, in generale ed in condizioni climatiche stabili, si denota la 

presenza di una brezza proveniente da Sud nelle ore pomeridiane e da Nord nelle ore notturne. Nella 

zona  oggetto  d'intervento  la  direzione  principale  dei  venti  è  in  direzione  Est-Ovest  abbastanza 

distribuita durante l'arco dell'intera giornata.

In conclusione si può sintetizzare che mediamente si è denotata la presenza di inquinanti aerodispersi  

al suolo per la stabilità atmosferica riscontrata, mentre durante il periodo più caldo, specialmente se 

scarsamente ventilato, si è constatata la produzione di smog fotochimico in atmosfera a fronte delle 

reazioni chimiche verificatesi.

A  carattere  generale  la  Provincia  di  Cremona,  allineata  con  le  altre  zone  che  caratterizzano  la 

Valpadana,  presenta  emissioni  in  atmosfera  provenienti  da  emissioni  puntuali  e  non  che 

caratterizzano la quotidianità della società di cui fanno parte. Di tali emissioni solo una minima parte 

deriva dall'attività agricola-zootecnica (NH3, N2O e Acidificanti H+), mentre la maggior parte 

delle altre, quali SO2, NOX, C.O.V., CH4, C.O., CO2, PM2.5, PM10, PTS, CO2, O3, ecc., provengono 

principalmente dal trasporto su strada, combustioni civili ed industriali e dalla produzione di energia 

mediante la trasformazione di combustibili.

Acqua

La  qualità  dell'acqua,  intesa  nei  corpi  idrici  superficiale  e  nella  falda  acquifera  sottostante,  è 

determinata  dalla  presenza  di  sostanze  chimiche  (principalmente  azoto,  fosforo  e  potassio  nelle 

relative associazioni) provenienti per lo più da scarichi (di acque bianche, nere o altri) e dall'attività 

di concimazione e di allevamento.

L'allevamento di cui alla presente non presenta problematiche particolari circa la qualità dell'acqua a 

fronte delle puntuali analisi effettuate dell'acqua proveniente dai pozzi aziendali e da quella della 

falda acquifera mediante i piezometri posizionati in punti strategici come prescritto dalla precedente 

procedura di V.I.A.

In particolare è opportuno sottolineare gli accorgimenti introdotti in azienda:
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 le strutture adibite all'allevamento (porcilaie) e quelle adibite al veicolamento e stoccaggio  

degli  effluenti  prodotti  risultano  essere  a  perfetta  tenuta,  evitando  riversamenti,  anche  

accidentali, nel terreno con ripercussioni sulla qualità dell'acqua di falda;

 sono  stati  previsti  piani  di  emergenza  che  permettono,  in  caso  di  seppur  improbabili  

riversamenti degli effluenti, un'immediata evacuazione dell'effluente prima che si possano  

determinare inquinamenti relativi;

 gli  scarichi  delle  acque  nere  dei  servizi  igienici  posti  nella  struttura  ufficio/spogliatoi  e  

abitazioni coloniche avvengono, ai sensi della vigente normativa in materia, mediante sub-

irrigazione controllata negli strati superficiali del terreno, previo transito in vasca settica di  

tipo “imhoff” attrezzata di opportuni pozzetti di rilancio e di campionamento; 

 la  conformità  dell'attuale  Procedimento  Gestione  Nitrati,  sia  per  la  capacità  minima  di  

stoccaggio  che  relativamente  al  piano  di  concimazione,  nonché  le  previsioni   sopra  

enunciate relative all'ampliamento in progetto, garantisce un'idonea produzione di effluenti 

zootecnici  in  considerazione  della  superficie  agricola  coltiva  a  disposizione  per  lo  

spandimento degli stessi, o da assumersi in previsione;

 tale idonea produzione di effluenti (abbinata alla cessione alla pubblica fognatura), permette 

e permetterà che il quantitativo di concime distribuito (sia di natura organica che minerale) 

sia in linea con la capacità ricettiva del terreno e  con l'asportazione delle colture, senza  

dispersione delle eccedenze in falda.

A  proposito  della  conformità  alla  P.G.N.,  la  ditta  proponente  si  impegna  sin  d'ora  a  garantire, 

mediante l'acquisizione di ulteriore superficie a disposizione diretta per lo spandimento o attraverso 

la redazione di convenzioni di cessione a ditte terze del liquame separato solido in eccedenza, la 

medesima conformità anche per la situazione futura post-intervento.

Terreno

Anche  per  quanto  riguarda  la  qualità  dei  terreni  valgono  le  considerazioni  sopra  esposte  e  gli 

accorgimenti effettuati per evitare inquinamenti degli stessi.

Valutazione impatti ambientali dell'allevamento

Dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, l'allevamento in oggetto, che rientra comunque nelle 

attività “I.P.P.C.” ed in possesso di relativa Autorizzazione Integrata Ambientale, attua per le attività 

in essere e per quelle derivanti dall'intervento di cui alla presente tutti gli accorgimenti necessari al 
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fine di ridurre al più possibile gli impatti. Si ritiene opportuno analizzare pertanto tutte le attività 

svolte con particolare riferimento agli aspetti “emissivi” dell'attività svolta. 

Rispetto prescrizioni Decr. Provinciale A.I.A. n.  945, prot. n° 98256, in data 17/09/2015

Nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  Decreto  autorizzativo  di  A.I.A.  la  ditta  proponente 

provvede a:

- applicazione delle BAT, con particolare riferimento a quelle strutturali e gestionali, al fine di 

contenere le emissioni da allevamento;

- qualora si dovessero verificare lamentele e/o esposti da parte della cittadinanza alle autorità 

competenti ed alla pubblica amministrazione inerenti ad emissioni di odori molesti derivanti 

dall'allevamento  (mai  sinora  avvenuto),  la  ditta  si  impegna  a  garantire  la  massima  

disponibilità  ad  effettuare  le  verifiche  necessarie  per  stabilirne  le  cause  e  ad  effettuare  

opportuni interventi per il contenimento e l'abbattimento;

- si applicano tutti gli accorgimenti  necessari,  attraverso puntuali verifiche delle strutture e  

degli impianti, al fine di evitare emissioni diffuse fuggitive;

- tutte le emissioni tecnicamente convogliabili verranno convogliate con idonei sistemi;

- le emissioni luminose derivanti dall'illuminazione esterna dell'allevamento sono realizzate in 

conformità a quanto prescritto dalla L.R. N. 17/00.    

Emissioni attività svolta

In riferimento alle emissioni in atmosfera derivanti dalla gestione di allevamento, appare opportuno 

effettuare le seguenti considerazioni. Si allega altresì le risultanze delle emissioni azotate derivanti 

dalla gestione d'allevamento (attuale e futura) desunte dall'applicativo BAT-Tool di riferimento.  

Le emissioni di fosforo (P2O5) non sono considerate dall'applicativo BAT-Tool, pertanto il rispetto 

della relativa BAT viene effettuata con l'applicativo ERICA di cui si allega estratto.

Emissioni derivanti dalla preparazione dell'alimento

Per la preparazione della razione alimentare la ditta proponente disporrà di apposito “locale cucina”.

L'allevamento inoltre appronterà preparazioni di razioni alimentari  differenziate in funzione delle 

varie  fasi  di  accrescimento.  La  razione  alimentare  viene  studiata  sulla  base  delle  esperienze 

opportunamente maturate negli  anni ed ha lo scopo di somministrare il  più opportuno ed idoneo 
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quantitativo di amminoacidi, minerali ed energia necessario alla fase di sviluppo della categoria di 

animali allevati.

Dal “locale cucina” il mangime viene preparato mediante un sistema computerizzato che regola il 

quantitativo dei  vari  elementi  che andranno a costituire la razione alimentare.  L'insieme dei vari 

elementi (provenienti da sili di stoccaggio) viene convogliato in una vasca di miscelazione, da dove, 

sempre con un sistema automatizzato e computerizzato e mediante un sistema di tubazioni fisse, 

viene convogliato ai vari settori d'allevamento, sia esistenti che in progetto, e a ciascun truogolo con 

opportune “calate”.

Un idoneo studio della ricetta d'alimentazione accompagnato ad un idoneo sistema di preparazione, 

miscelazione  e  convogliamento  della  razione,  permette  una  riduzione  del  contenuto  di  azoto  e 

potassio nella dieta con conseguente riduzione dei medesimi elementi nelle deiezioni prodotte.

In particolare l'utilizzo di una razione alimentare a ridotto tenore proteico o, comunque, di razioni 

contenenti  proteine  ad  alta  forma  di  digeribilità  che  garantiscano  un'importante  riduzione  della 

presenza di azoto nelle deiezioni  prodotte, in quanto maggiormente assimilato dall'organismo del 

suino.

Emissioni derivanti dai ricoveri

Al fine di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera delle strutture adibite all'allevamento, la ditta  

proponente,  così  come  dalle  precedenti  procedure  di  V.I.A.  e  di  A.I.A.  autorizzate,  ha  ritenuto 

apportare i seguenti accorgimenti:

 idoneo controllo della temperatura interna delle strutture, mediante un'accurata gestione della 

movimentazione dell'aria in entrata ed in uscita;

 riduzione della superficie libera delle pavimentazioni oggetto di accumulo delle deiezioni  

mediante  l'utilizzo  di  pavimentazioni  fessurate  e  comunque  mediante  una  rimozione  

frequente delle deiezioni;

 utilizzo di idonea ricetta della razione alimentare (a basso contenuto proteico o altro) o di  

additivi  volti  a  ridurre  il  contenuto  azotato  delle  deiezioni  e  del  relativo  pH  e,  

conseguentemente, le emissioni in atmosfera con le relative maleodorazioni;

 carico delle strutture di stoccaggio “dal basso” (con sistemi a “collo di cigno” o altro) che  

impediscano la rottura del cappello che naturalmente si  forma e va a garantire una forte  

limitazione delle emissioni dell'effluente stoccato;
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In particolare appare opportuno sottolineare come le strutture in progetto siano state previste con 

caratteristiche di conformità con le Migliori Tecnologie Disponibili (MTD o BAT). L'apertura della 

finestratura laterale “a lamelle” è prevista completamente automatizzata mediante l'utilizzo di sonde 

di rilevazione.

La  pavimentazione  è  prevista  completamente  fessurata  con  raccolta  delle  deiezioni  in  fossa 

sottostante da svuotarsi con il sistema “vacuum” a settori, che garantisce una ridotta movimentazione 

dell'effluente con conseguente limitazione delle emissioni ammoniacali (sistema MTD).

Le  strutture  sono  inoltre  previste  opportunamente  coibentate  (pareti  laterali  e  copertura)  con 

eliminazione dei ponti termici e garanzia di ottime condizioni d'allevamento durante tutto il periodo 

dell'anno senza ausilio di sistemi di raffrescamento e/o riscaldamento. 

Sono inoltre previsti sistemi di abbeveraggio con tazze antispreco e l'attuazione di un sistema di 

allevamento suddiviso in settori di accrescimento a fasi (con completo svuotamento di ciascun settore 

allo spostamento degli animali allevati) che garantisce un'idonea pulizia e disinfezione al termine di 

ogni ciclo.

Emissioni derivanti dagli stoccaggi dell'effluente

Al fine di ridurre al minimo le emissioni la ditta ha previsto la copertura delle vasche, in forma 

galleggiante per le strutture esistente (in quanto una copertura fissa determinerebbe problematiche 

strutturali) ed in forma galleggiante per le strutture in progetto ma con predisposizione per una futura 

copertura plastica fissa. Il tutto in conformità al vigente elenco delle BAT attuabili.

Emissioni derivanti dallo spandimento dei reflui

Lo spandimento dei reflui avverrà in conformità alle vigenti BAT in materia e riferita al quantitativo 

di liquame da spandere al netto delle cessione a ditte terze.

Risultanze dall'applicativo Emissioni (da Allegato Tecnico AIA)

EMISSIONI DERIVANI DL CICLO ZOOTECNICO

emissione NH3 /ammoniaca) CH4 (metano) N2O2 (protossido di azoto)

Situazione attuale

kg. 29.478 40.494 102

Situazione post-intervento

kg. 34.049 55.611 117,82
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VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Ai fini di un'idonea ed appropriata valutazione degli impatti e degli effetti che l'attività svolta e la  

realizzazione  delle  opere  in  progetto  possa  manifestare  sull'ambiente  appare  opportuno  valutare 

singolarmente gli aspetti sotto individuati.

- Acque superficiali e di falda

L'interessamento  delle  acque  superficiali  da  impatti  derivanti  dall'allevamento  è  determinato 

esclusivamente dall'eventuale ruscellamento derivante dalla concimazione organica dei terreni, alla 

luce del fatto che le strutture di accumulo (fosse sottogrigliato) e di stoccaggio (vasche) risultano 

essere assolutamente impermeabilizzate, oltrechè non in condizione di poter avere interconnessioni 

con la posizione della falda freatica. 

I principali fenomeni che potrebbero determinare potenziali inquinamenti delle acque superficiali da

concimazione  organica  delle  colture  sono  sostanzialmente  la  permeabilità  dei  terreni  ed  il 

ruscellamento degli effluenti in fase di concimazione, oltrechè l'intensità delle piogge abbinate alle 

epoche di distribuzione ed alle relative quantità distribuite. Nella  fattispecie  i  terreni  oggetto  di 

concimazione organica ricadono in un'area permeabile con pendenze minime e ben al di sotto dei 

limiti  che  possano  determinare  fenomeni  di  ruscellamento.  Per  quanto  concerne  le  epoche  di 

distribuzione  la  ditta  proponente  si  attiene  a  non  spandere  nei  periodi  di  divieto  normativo  e, 

comunque, in condizioni di pioggia, neve, gelo o con terreni fradici. I quantitativi distribuiti sono e 

saranno  congrui  alle  caratteristiche  dei  terreni  ed  alle  colture  praticate  come  dimostrato  dalla 

conformità del P.G.N. presentato e da quello che verrà presentato ad opere avvenute. Le condizioni 

ottimali  generali  dell'allevamento  per  quanto  concerne  il  rischio  di  dilavamento  nelle  acque 

superficiali  dell'effluente  distribuito  evitano  le  eventuali  contaminazioni  da  fosforo,  azoto 

ammoniacale, sostanza organica e nitrati.

L'eventuale contaminazione delle acque di falda, sia interstiziali che profonde, potrebbe dipendere 

comunque dalle operazioni colturali di concimazione organica. 

Per  quanto  concerne  tale  aspetto  l'impatto  dell'allevamento  risulta  essere  irrilevante  a  fronte  dei 

seguenti accorgimenti puntualmente perseguiti:

 Valutazione delle caratteristiche dei singoli terreni e del bilancio dei contenuti negli effluenti 

(fosforo e azoto) ai fini di una corretta redazione del piano di concimazione che riduca al  

minimo le dispersioni dell'effluente al suolo ed alle acque.
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 Spandimento effettuato solo in periodi mirati in funzione della coltura praticata (periodi di  

massima crescita colturale delle piante e di massima asportazione dei nutrienti) e, comunque, 

mai nei periodi di divieto o in cui i terreni risultano essere saturi d'acqua, inondati, gelati o 

ricoperti di neve.

Le falde interstiziali (il cui andamento va dallo sviluppo radicale delle piante alle falde sospese) sono 

eventualmente interessate solo per il breve periodo di concimazione ed esclusivamente per eventuali 

eccedenze nei quantitativi distribuiti dall'asportazione della coltura (caso non riferibile alla situazione 

specifica). Trattandosi di terreni permeabili e con distribuzioni da effettuarsi a fronte di opportuno 

piano di concimazione, il rischio di contaminazione di tale falda appare nullo o quantomeno alquanto 

ridotto.

Le falde più profonde possono essere eventualmente interessate da processi a medio/lungo termine 

determinati dalla presenza di nitrati sfuggiti ai processi di denitrificazione.

Le perdite medie derivanti dalla concimazione organica sono mediamente nell'ordine del 5% che il 

più delle volte vengono diluiti con le acque contenute nel terreno.

Anche in questo caso l'attuazione e lo studio di un idoneo piano di concimazione riduce al minimo i 

potenziali impatti di contaminazione.

Aspetto assolutamente irrilevante è la perdita di fosforo o derivati per lisciviazione.

Va sottolineato che da dati ARPA i risultati delle analisi delle acque superficiali e di falda della  

Provincia di Cremona in riferimento alla presenza di nitrati ha individuato una situazione al quanto 

positiva, con presenze ben al di sotto dei limiti di soglia.

In egual misura analisi sullo stato idrochimico delle acque di falda della Provincia di Cremona (studio 

condotto da Francani-Fumagalli  e Beretta)  ha rilevato condizioni rassicuranti circa la presenza di 

inquinanti provenienti da attività agricole, civili o industriali, con concentrazioni ben al di sotto dei 

limiti di tolleranza. 

Anche il programma di tutela ed uso delle acque condotto da Regione Lombardia ha stabilito che, in 

linea generale su tutto il territorio regionale, non esiste correlazione tra la presenza di nitrati nelle 

acque superficiali e di falda con la presenza di elevati carichi zootecnici ma che anzi le presenze più 

significative si sono riscontrate in prossimità di zone urbanizzate ed altamente industrializzate.
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- Gestione dei rifiuti

La gestione dell'allevamento presuppone la produzione di rifiuti di tipo “normale” (imballaggi, ecc.) e 

di tipo “speciale” (oli esausti, ecc.) e di tipo sanitario (contenitori di antibiotici, vaccini, ecc.). Lo 

stoccaggio  di  tale  rifiuti  avviene  in  appositi  contenitori  posti  in  azienda  mentre  lo  smaltimento 

avviene  mediante  apposite  ditte  specializzate  con  cui  la  ditta  proponente  ha  stipulato  appositi 

contratti.

La gestione dei capi morti durante il ciclo d'allevamento (carcasse) avviene mediante stoccaggio in 

apposita cella frigorifera posta all'ingresso aziendale con ritiro periodico da parte di ditte specializzate 

e smaltimento.

In entrambi i casi i mezzi adibiti  al  ritiro,  sia dei rifiuti  che delle carcasse, non avranno accesso 

all'allevamento, ma sosteranno all'esterno dell'accesso dell'allevamento dove si provvederà al carico 

con mezzi aziendali direttamente all'esterno.

Tutti gli altri mezzi transitanti per l'allevamento accederanno allo stesso previo passaggio obbligato 

da piazzola di disinfezione dotata di arco per l'irrorazione del disinfettante in forma nebulosa.

Nel malaugurato caso che si dovesse verificare una forma epidemiologica straordinaria che dovesse 

presupporre l'abbattimento di numerosi capi animali, la ditta proponente ha individuato idonea area 

per poter provvedere, previa autorizzazione del Distretto Veterinario competente, al seppellimento 

delle relative carcasse in relativo Piano di Emergenza. 

E' opportuno precisare che la realizzazione delle strutture in progetto, con il relativo aumento del 

carico  di  bestiame allevato,  non comporterà  modifiche  alla  gestione  dei  rifiuti,  i  quali  verranno 

gestiti, smaltiti e stoccati nella medesima modalità esistente ed in atto. Si precisa che l'incremento 

dei  quantitativi di  rifiuti  prodotti  non comporteranno aumento dei mezzi  adibiti  allo smaltimento 

(comporterà semplicemente un maggior carico quantitativo per ognuno dei viaggi già attualmente 

effettuati).

- Gestione maleodorazioni

La problematica degli  odori sgradevoli  derivanti  dalla gestione degli  allevamenti nei confronti  di 

ricettori  sensibili  prossimi  è  abbastanza  frequente  seppur  non  riscontrabile  nell'allevamento  in 

oggetto.  Gli  aspetti  che  influiscono principalmente  alla  diffusione di  maleodorazioni  provenienti 

dall'allevamento e dalla gestione degli effluenti prodotti sono gli stessi già precedentemente analizzati 

nella valutazione delle  emissioni,  in fase della procedura autorizzativa dell'AIA contestuale della 

presente e dell'AIA precedentemente autorizzata.
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Tutti gli accorgimenti messi in atto dall'allevamento in fase di gestione delle emissioni in atmosfera, 

sia  attuati  per  le  strutture esistenti  che  da  attuarsi  per  le  strutture in  progetto,  rendono l'impatto 

odorigeno dell'allevamento assolutamente irrilevante e sostenibile, anche durante la stagione estiva 

dove le  alte  temperature determinano un incremento delle  reazioni  chimiche che  generano odori 

sgradevoli.

In particolare appare opportuno sottolineare come le strutture in progetto, come già evidenziato in 

precedenza, siano state previste in conformità con l'elenco delle M.T.D. con particolare riferimento al 

sistema di areazione ed al sistema di gestione degli effluenti prodotti (“vacuum” con movimentazione 

minima  dell'effluente).  Il  tutto  ulteriormente  favorito  da  un'idonea  gestione  delle  strutture 

d'allevamento  con  regolare  svuotamento  periodico  delle  vasche  sottogrigliato  e  con  pulizia  e 

disinfezione nel periodo di vuoto sanitario al termine del ciclo d'allevamento.

L'utilizzo di opportuni accorgimenti nella dieta alimentare ed una corretta gestione del refluo sia in 

fase di stoccaggio sia in fase di spandimento nelle operazioni di concimazione fanno e faranno  sì che 

la situazione dell'allevamento in oggetto sia di fatto assolutamente sostenibile.

L'incremento del numero di capi allevati si prevede non debba spostare in alcun modo gli equilibri 

sopra descritti.

- Gestione dell'impatto sonoro (rumori)

In  riferimento  alle  emissioni  acustiche  l'allevamento,  sia  esitente  che  in  progetto,  non  presenta 

particolari condizioni di criticità, in considerazione dell'ubicazione dello stesso rispetto a recettori 

sensibili quali aree residenziali e comunque anche rispetto ad abitazioni isolate.

Per il rispetto dei limiti di tali emissioni, fissato dalla vigente normativa in materia ed in particolare 

dalla zonizzazione acustica del Comune di Capergnanica (CR), si ritiene che l'ampliamento oggetto 

del  presente  S.I.A.  non  vada  a  spostare  in  alcun  modo  la  attuale  situazione  di  conformità  con 

emissioni ben al di sotto dei limiti.

Il  tutto,  per  le  condizioni  sopra  esposte  con  particolare  riferimento  all'ubicazione  isolata 

dell'allevamento, senza creare particolari impatti.

Si allega a tal proposito analisi  impatto acustico previsionale e  si provvederà, in accordo con il 

Comune  di  Casteldidone  e  con  il  Distretto  A.R.P.A.  di  Cremona,  alla  trasmissione  dell'analisi 

dell'impatto acustico post-intervento comprovante la conformità al  vigente Piano di  zonizzazione 

acustica.
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Le  emissioni  acustiche  derivanti  dall'allevamento  e  dalla  sua  gestione  sono  comunque  così 

riassumibili:

  suini in fase di alimentazione, spostamenti o fase particolari d'allevamento;

  preparazione della razione alimentare.

- Compensazioni ambientali

Alla luce: 

 dell'incremento di capi allevati proposto con il presente intervento;

 dei minimi impatti derivanti dall'intervento come sopra descritti;  

 degli accorgimenti già in essere e da attuarsi per le nuove strutture per minimizzare i seppur 

poco rilevanti impatti ambientali; 

 della mascheratura a verde con essenze arboree autoctone da effettuarsi quali mitigazioni in 

progetto (Planimetria aziendale  Tav. N° 1), ed alla luce dell'ubicazione delle nuove strutture 

adiacenti al comparto esistente;

- si ritiene di non prevedere ulteriori mitigazioni  oltre a quelle già precedentemente descritte.

Per le stesse ragioni sopra esposte e richiamate si ritiene di  non prevedere nessuna compensazione 

ambientale a fronte dell'intervento proposto.

Resta inteso che la ditta proponente si mantiene comunque disponibile per concordare e valutare altre 

eventuali soluzioni di mitigazione/compensazione in aggiunta o alternativa. 

- Bilancio Ambientale

FONTE
IMPATTO 

CONSIDERATO
COMPONENTE 
IMPATTANTE

MITIGAZIONE PREVISTA
MITIGAZIONE 
POTENZIALE

COMPENSAZIONE

Realizzazione 
nuove strutture

Aumento grado di 
antropizzazione

Assetto 
ecosistema

Utilizzo di MTD e strutture 
visivamente poco impattanti

Mascheratura a 
verde esistente 

ed in 
previsione

/

Perdita di suolo
Suolo adibito a 

coltivazione

Ubicazione delle strutture 
all'interno di un comparto 

già ad uso allevamento
/ /

Ostruzione visuali 
ambientali

Paesaggio

Ubicazione delle strutture 
all'interno di un comparto 

già ad uso allevamento

Mascheratura a 
verde esistente 
ed in progetto

/

Fase di 
cantiere e 

Traffico veicolare Disturbo 
popolazione

Itinerari previsti dei mezzi di 
cantiere ed esercizio 

/ /
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gestione 
allevamento

alternativi ai centri abitati

Esercizio 
allevamento

Emissioni
Atmosfera e 

suolo

- Utilizzo di barriere fisse di 
contenimento di polveri e 

odori (già in essere)
- Alimentazione per fasi (già 

in essere)
- Areazione ottimale delle 

zone adibite ad allevamento 
(già in essere)

/ /

Produzione di 
rifiuti

Suolo e falda 
acquifera

Separazione dei rifiuti ed 
utilizzo di ditte specializzate 
per lo smaltimento periodico 

(già in essere)

/ /

Consumo di 
risorse

Energia

Riduzione e controllo dei 
consumi con utilizzo di 
areazione naturale dove 
possibile ed utilizzo di 
illuminazione a basso 

consumo
(già in essere)

/ /

Gasolio

Registrazione dei consumi, 
utilizzo oculato e con 
sensori di controllo

(già in essere)

Acqua

- Monitoraggio dei consumi 
(già in essere)

- Sistemi di pulizia che 
privilegiano il basso 

consumo
(già in essere)

- Isolamento delle tubazione 
per eliminazione degli 
sprechi (già in essere)

- Frequente manutenzione di 
abbeveratoi, raccordi e 

rubinetti 
(già in essere) 

Gestione reflui

Aumento carico 
inquinanti

Suolo e acqua
Liquamazione mirata e con 
tecniche innovative (già in 

essere)
/ /

Emissioni gas 
serra

Atmosfera

- Carico strutture di 
stoccaggio dal basso (già in 

essere)
- Liquamazione mirata e con 
tecniche innovative (già in 

essere)

/ /
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CONCLUSIONI
 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e dell'incremento previsto, a fronte della realizzazione delle 

opere in progetto, superiori ai 3.000 capi di oltre 30 kg. previsti dall'Allegato 4, punto 1, lett. c), del 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si conclude quanto segue:

 che l'intervento, come previsto dal punto 8, lettera t, dell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii. non rientra tra quelli “... che possono avere ripercussioni negative sull'ambiente” pur 

superando  l'incremento  di  N°  3.000  capi  del  peso  di  kg.  30,  rientrando,  pertanto,  nella  

procedura di V.I.A.;

 che l'ampliamento dell'allevamento esistente era già stato precedentemente autorizzato con  

Decreto Regionale di V.I.A. N° 2792 in data 23.03.2010 sebbene non si sia provveduto alla 

realizzazione delle opere autorizzate;

 che, come esaustivamente relato con il presente S.I.A., l'intervento non prevede particolari  

impatti sull'ambiente ed il territorio circostante;

Pertanto si richiede che venga rilasciato nuovo provvedimento autorizzativo in merito alla V.I.A. di 

cui alla presente e del relativo Permesso di Costruire, ai sensi degli artt. 59 e 60 della L.R. 12/2005.

Il Tecnico: Dott. Agr. Bruno Moretti 

La Committenza: Sig.ra Bianchetti Luigia
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