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OGGETTO:  Della Bona Faustino s.s. Soc. Agricola – C.na Grande Scalona Drizzona (CR)  

Nuova costruzione di “tettoia leggera Nord”, copertura paddock manzette e silo a trincea 

presso Della Bona Faustino – sede C.na Grande Scalona in via Trento Trieste – Drizzona (CR) 

 

1. Premessa  

Oggetto della presente relazione è lo studio dell'incidenza ambientale degli interventi di riassetto e 

riorganizzazione interna dell'azienda agricola "Della Bona Faustino s.s.", consistenti in "nuova 

costruzione di “tettoia leggera” Nord, copertura paddock manzette e silo a trincea”, come illustrato 

nella documentazione di progetto allegata. 

Il sito di intervento è costituito da una delle sedi operative dell’azienda agricola Della Bona Faustino 

s.s., denominata "Cascina Grande Scalona" e sita in via Trento Trieste a Drizzona (CR): la porzione di 

proprietà interessata dall'intervento è identificata al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 9, map. 104 sub. 

501 e map. 756  nonché al Foglio 8 Map. 47.  

L'azienda è dunque collocata nella porzione di campagna compresa tra il centro abitato del paese (in 

aderenza al relativo margine Nord-Est) e il confine meridionale del Parco dell'Oglio Sud. Tale peculiare 

posizione è frutto di una situazione persistente sul territorio comunale ormai da molto tempo e che 

appare in difformità da quanto previsto dall'attuale strumento urbanistico di governo del territorio, 

dove si prevede una distanza minima tra allevamenti e centri abitati di almeno 200 m. Gli interventi 

proposti non minano tuttavia la configurazione ormai consolidata, in quanto non riducono le distanze 

intercorrenti allo stato di fatto, ma al contrario propongono un completamento di alcuni manufatti e/o 

spazi già presenti all’interno dell’insediamento produttivo. Per una trattazione più esaustiva di questi 

argomenti si rimanda ai documenti a questi dedicati, quali la relazione tecnica e il Rapporto 

Ambientale Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. 

 

In questa sede sarà invece approfondito il rapporto con il Parco Oglio Sud, posto a Nord dell'azienda 

agricola, a circa 200 m dal limite settentrionale della stessa. L'analisi dei vincoli condotta in fase 

progettuale, infatti, ha permesso di escludere un rapporto diretto tra il Parco e l'area di intervento e al 

tempo stesso ha posto in evidenza come entro i confini del Parco Regionale sia compresa una Zona di 

Protezione Speciale (ZPS), che copre una porzione a cavallo del fiume.  

La porzione di territorio del Parco Oglio Sud identificata come Zona di Protezione Speciale (istituita nel 

2005) è compresa entro Rete Natura 2000 e ad esso è attribuito il Codice Natura 2000 IT20B0401. 

 

La presente relazione mira pertanto a dimostrare l'assenza di incidenza significativa dell'intervento 

rispetto alla conservazione degli ecosistemi e degli habitat difesi nella ZPS. Il presente studio di 

incidenza analizzerà pertanto i differenti aspetti relativi alla ZPS IT20B0401 correlati alla realizzazione 

dell'intervento in progetto, analizzando eventuali interazioni che potrebbero ledere l'assetto 

ecosistemico del sito Natura 2000. 
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2. Valutazione di incidenza: percorso metodologico 

Il procedimento metodologico adottato è costituito da un percorso di analisi e valutazione, articolato 

attraverso passaggi progressivi, in conformità a quanto esposto nell'allegato D del D.G.R. n. 7/14106 

del 08/08/2003.  

 

� Quadro di riferimento normativo; 

� Localizzazione dell'area di intervento con sovrapposizione territoriale con i siti di Rete Natura 

2000;  

� Descrizione del Sito Natura 2000 vicino (ma esterno) all'area di Progetto; 

� Descrizione dell'intervento; 

� Analisi dell'incidenza, con l’identificazione e la valutazione dei possibili impatti (diretti ed indiretti) 

del progetto sul sito di Rete Natura 2000; 

� Misure di compensazione e mitigazione: individuazione di azioni, anche preventive, in grado di 

bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi 

proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa; 

� Conclusioni 

� Allegati
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3. Quadro di riferimento normativo  

3.1 Normativa Comunitaria 

L'Unione Europea ha emanato differenti normative con l'obiettivo di salvaguardare i siti di particolare 

interesse naturalistico.  

� La direttiva "Uccelli" (79/409/CEE oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), la prima direttiva 

comunitaria in materia di conservazione della natura: viene emanata al fine di tutelare in modo 

rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell'allegato 1 della medesima Direttiva, 

così come specie migratrici non riportate in allegato. La direttiva prevede pertanto, da parte degli 

stati membri dell'Unione, l'individuazione di aree da destinare a tale scopo, le cosiddette Zone di 

Protezione Speciale (ZPS), la prima rete di aree protette.  

� La direttiva "Habitat" (92/43/CEE), relativa alla «conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche», giudicati biodiversità di interesse comune per 

l'Unione. Da qui è scaturita la creazione di una rete di aree protette denominata Natura 2000, 

rivolta non solo agli habitat naturali, ma anche a quelli seminaturali (come le aree di agricoltura 

tradizionale, i pascoli, etc.). Vengono inoltre introdotte le Zone Speciali di Conservazione, così 

denominate al termine del processo di selezione e designazione: gli stati membri definiscono la 

propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC) sulla base dei criteri individuati 

nell'articolo III della Direttiva 92/43/CEE; la lista viene trasmessa formalmente alla Commissione 

Europea, Direzione Generale (DG) Ambiente e successivamente il Ministro dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare designa quali SIC elencati divengono "Zone speciali di 

Conservazione" (ZSC). 

� Decisione della Commissione Europea del 22 dicembre 2003 “Elenco dei siti di importanza 

comunitaria per la regione biogeografica alpina”. 

Natura 2000 è composta pertanto da due tipi di aree che possono avere diverse relazioni spaziali tra 

loro, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione a seconda dei casi: 

� le Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla direttiva "Uccelli" 

� le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) previste dalla direttiva "Habitat". 

 

3.2 Normativa Nazionale 

Ecco la principale normativa emanata a livello nazionale riferita ai proposti Siti di Importanza 

Comunitaria: 

� Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) dell’8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (recepimento della direttiva 92/43/CEE); 

� Decreto Ministeriale (DM) del 3 aprile 2000 “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai 

sensi della direttiva 79/409/CEE e dei Siti di Importanza Comunitaria proposti ai sensi della 

direttiva 92/43/CEE”; 
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� Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante 

modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, 

concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; 

� Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2004 “Elenco dei 

Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 

92/43/CEE” .  

� Decreto Ministeriale (DM) del 17 ottobre 2007: le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono 

formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla Commissione Europea  

� Decreto del 30 aprile 2014 "Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione 

biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della 

Regione Lombardia.", il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 

designato, d'intesa con Regione Lombardia, le prime 46 Zone Speciali di Conservazione in 

Lombardia 

� Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’8 agosto 2014 

(GU n. 217 del 18-9-2014) “Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione 

dell’Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) sul sito internet del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare  

 

 

3.3 Normativa Regionale 

� D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 "Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della 

direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali 

per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.R.S. 9.5.7 - Obiettivo 9.5.7.2";  

� D.G.R. 30 luglio 2004, n. 18453, con la quale sono stati individuati gli enti gestori dei SIC non 

ricadenti all'interno di aree protette e delle ZPS designate con il decreto del Ministero 

dell'ambiente 3 aprile 2000;  

� D.G.R. 30 luglio 2004, n. 18454, recante rettifica dell'allegato A alla D.G.R. n. 7/14106 del 8/8/'03;  

� D.G.R. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 "Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza 

alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Dir. 79/409/CEE, contestuale presa d'atto 

dell'avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori", con la 

quale si è altresì stabilito che alle ZPS classificate si applichi la disciplina prevista dagli allegati B, C 

e D della deliberazione della giunta regionale 14106/2003;  

� D.G.R. 25 gennaio 2006, n.8/1791 "Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 

40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e 

definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti";  
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� D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798 "Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle DD.GG.RR. 

n.14106/03n.19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed 

individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti" 

� D.G.R. 18 luglio 2007 n. 8/5119 "Rete natura 2000: determinazioni relativa all'avvenuta 

classificazione come ZPS nelle aree individuate come DD.GG.RR. 3624/06 e 4197/07 e 

individuazione dei relativi enti gestori";  

� D.G.R. 20 febbraio 2008 n. 8/6648 "Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 

individuazione di relativi divieti, obblighi e attività in attuazione degli articoli 3,4,5 e 6 del d.m. 17 

ottobre 2007 n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative 

a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e a zone di Protezione Speciale (ZPS);  

� D.G.R. 30 luglio 2008 n. 8/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi 

del d.m. 17 ottobre 2007, n, 184 - Integrazione alla d.g.r. 6648/2008" e s.m.i.;  

� D.G.R. del 8 aprile 2009 n. 8/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la 

tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi 

degli articoli 3,4,5,6, del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008"; 

� D.G.R. 6 settembre 2013 n. 10/632 "Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la 

Tutela delle ZPS lombarde - modifiche alle Deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, Classificazione 

della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente Gestore del SIC IT2010016 "Val 

Veddasca";  

� D.G.R. 5 dicembre 2013 n. 10/1029 "Adozione delle Misure di Conservazione relative ai Siti di 

Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai 

sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.;  

� D.G.R. 23 maggio 2014 n. 10/1873 "Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di 

Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R  357/97 e s.m.i. 

e del D.M. 184/2007 e s.m.i.;  

� D.G.R. 12 giugno 2015 n. 10/3709 "Modifica della dgr 9275/2009 in tema di derivazioni idriche 

riguardanti ZPS classificate "Ambienti aperti alpini" e "Ambienti forestali alpini" in attuazione del 

Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR);  

� D.G.R. 30 novembre 2015 n. 10/4429 "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti 

Rete Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i e proposta di 

integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 

lombardi";  
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3.4 La valutazione di incidenza 

Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (Art. 6 Direttiva 

92/42/CEE e art. 5 DPR 357/97), è la procedura di valutazione di incidenza avente il compito di tutelare 

la Rete Natura 2000 dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere 

ripercussioni negative sui siti che la costituiscono. 

Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o progetti non direttamente connessi e necessari 

alla gestione del siti di Rete Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di essi (art. 6 

comma 3 della Dir. 92/43/CEE). 

E’ importante sottolineare che sono sottoposti alla stessa procedura anche i progetti o i piani esterni ai 

siti ma la cui realizzazione può interferire su di essi. 

Lo studio di incidenza 

I riferimenti per lo studio sono contenuti nell’allegato G del DPR 357/97 e nell’allegato D della 

d.g.r.14106 dell’8/8/2003. 

Lo studio di incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare e valutare i possibili 

impatti che l’opera ha sulle specie e sugli habitat per cui quel sito è stato designato in particolare deve 

essere composto da: 

� elementi descrittivi dell’intervento ed inquadramento territoriale con evidenziata la 

sovrapposizione territoriale con i siti di Rete Natura 2000  

� descrizione quali - quantitativa e localizzazione delle specie faunistiche e floristiche per le quali i 

siti della zona interessata dall’intervento e delle zone limitrofe (analisi di area vasta) sono stati 

designati e su cui il progetto potrebbe avere effetti indotti  

� analisi degli impatti diretti ed indiretti che l’intervento potrebbe avere sia in fase di cantiere che di 

regime.  

� L’analisi deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso considerando quindi le 

componenti biologiche, abiotiche ed ecologiche.  

� Qualora siano evidenziati impatti lo studio deve illustrare le misure mitigative che dovranno 

essere messe in atto per minimizzarli. 
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4. Localizzazione dell'area di intervento e sovrapposizione territoriale con i siti di 

Natura 2000 

4.1 Sovrapposizione territoriale con i siti di Natura 2000 

L'area di progetto è sita a Drizzona, in Provincia di Cremona, a Nord-Ovest di Piadena e a Sud del Parco 

Regionale Oglio Sud; il territorio è prevalentemente pianeggiante adibito ad uso agricolo.  

L'area in cui si inserisce Drizzona è denominata "bassa casalasca", zona climaticamente depressa nella 

zona Sud-Est della Provincia di Cremona, compresa fra il fiume Oglio e il fiume Po e avente per  

epicentro la città di Casalmaggiore. 

 

 
Fig.  1   Localizzazione dell'area di intervento, a Nord-Est del centro abitato di Drizzona 

Come già precedentemente posto in evidenza, l'autorizzazione agli interventi di cui in oggetto risulta in 

apparente contrasto con la distanza minima prevista dal P.G.T. per gli allevamenti rispetto al centro 

abitato: tuttavia i lavori non apporteranno modifiche al tracciato del perimetro esterno dell'azienda e 

quindi non ridurranno le distanze pre-esistenti, peraltro frutto di una situazione perdurante ormai da 

molto tempo prima della redazione dello stesso strumento urbanistico.  

Per tali ragioni si ritiene che l'autorizzazione degli interventi non interferisca con l'assetto alla 

pianificazione del territorio che sembra voler istituire il P.G.T. per il futuro, ma piuttosto che si 

configuri come variante puntuale non costituente una decisione di natura programmatica e pertanto 

priva di significativi effetti ambientali correlati.  

Il progetto, infatti, non presenta gli elementi di valenza strategica, ma è mosso dalla volontà di 

apportare dei miglioramenti organizzativi all'azienda agricola e al benessere degli animali che in essa 

sono ospitati. 

Come si evince dalla foto aerea di cui sopra, l'area di progetto è posta a Nord-Est del centro abitato di 

Drizzona e a Sud del Parco Regionale Oglio Sud, dal quale il confine settentrionale dell'azienda dista 

circa 200 m.  

Parco Regionale Oglio Sud 

Piadena 

Drizzona 
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Non sussiste pertanto una correlazione diretta tra l'azienda agricola e il parco, che rappresenta un'area 

protetta a livello regionale, entro i cui confini sono stati individuati siti appartenenti alla Rete Natura 

2000. Ciononostante, data la peculiare posizione del sito di progetto, mediante il presente documento 

si provvederà ad analizzare eventuali correlazioni o influenze indirette dell'intervento in progetto 

rispetto all'habitat e all'ecosistema del Parco, oggetto di tutela ai sensi della Direttiva comunitaria 

92/43/CEE e del D.G.R. n. 7/14106 del 08/08/2003.  

Allo scopo di meglio comprendere l'inserimento dell'area di progetto nel contesto e indagare le 

correlazioni con l'area vasta all'intorno, si provvederà ora all'inquadramento urbanistico, attraverso 

l'esame della cartografia inerente il territorio provinciale e il Parco dell'Oglio Sud. 

 
Fig.  2    Relazione dell'area di intervento con il contesto: a Ovest il centro abitato e a Nord il Parco Regionale  

Oglio Sud.  

 

Il Parco a Sud reca un "confine naturale" delineato da un fosso di colo denominato "Colatore 

Laghetto", a servizio dei campi circostanti. Dalle foto aeree, infatti, è possibile notare come a Nord, Est 

e Sud-Est l'insediamento produttivo sia circondato da campi agricoli, di cui alcuni di proprietà e a 

servizio dell'azienda stessa.  

Lo stesso paesaggio prosegue anche entro il territorio del Parco Oglio Sud, prevalentemente a 

vocazione agricola, dove sono distinguibili ulteriori insediamenti, sia isolati sia parte di un centro 

abitato più ampio. 

A questo proposito, è interessante l'esame della cartografia del Piano di Gestione del Parco Oglio Sud: 

da questa si deduce come solo la porzione di territorio immediatamente circostante il corso d'acqua 

costituisca una Zona di Protezione Speciale (Direttiva comunitaria "Uccelli" 79/409/CEE), inserita nella 

Rete Natura 2000, in cui risulta compreso anche il SIC (Sito di Importanza Comunitaria, Direttiva 

Comunitaria "Habitat" 92/43/CEE).  
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Fig.  3    Piano di Gestione Zona di Protezione Speciale IT20B0401 "Parco Regionale Oglio Sud" - Tav. 6A -  

 Carta Confini Amministrativi 

Nella cartografia sopra riportata (tratta dal Piano di Gestione del Parco Regionale Oglio Sud) si 

distingue il territorio del parco (verde chiaro), al quale si sovrappone la Zona di Protezione Speciale 

IT20B0401 (codice Natura 2000), rappresentata con il colore verde scuro. Pertanto, con riferimento a 

questa, la distanza dall'azienda agricola si incrementa ulteriormente rispetto ai 200 m circa dal confine 

meridionale del parco, arrivando a contare circa 800 -1000 m. 

Tali considerazioni trovano conferma nell'esame dell'ulteriore cartografia posta a corredo del Piano di 

Gestione Zona di Protezione Speciale IT20B0401 "Parco Regionale Oglio Sud": nei vari livelli di 

approfondimento tematici proposti, la campitura riguarda esclusivamente l'area riconosciuta come 

ZPS, escludendo la fascia più esterna del Parco e più vicina ai centri abitati. Le ZPS corrispondono 

infatti alle aree naturalistiche, costituenti speciali riserve per il patrimonio botanico e faunistico della 

zona, con particolare riferimento ai volatili. 

 

Fig.  4     Piano di Gestione Zona di Protezione Speciale IT20B0401 "Parco Regionale Oglio Sud" - Tav. 3A -  

 Carta Uso del Suolo 

La tavola dedicata all' "Uso del suolo", in particolare, per la porzione di ZPS più prossima all'azienda 

agricola, evidenzia una prevalenza di pioppeti (colore verde), cespugli e arbusti (color senape). 
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4.2 Inquadramento territoriale attraverso gli strumenti di pianificazione locali e 

sovraordinati 

Tali informazioni trovano occasione di approfondimento anche nell'esame degli strumenti pianificatori 

sovraordinati: a livello regionale e provinciale. 

4.2.1 Piano Territoriale Regionale: indirizzi di tutela degli elementi naturali  

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) è frutto dell'adeguamento del precedente Piano Territoriale 

Paesistico Regionale (P.T.P.R.)  alla Convenzione per il Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e si pone, ai sensi 

della L.R. 12/2005, come strumento di indirizzo territoriale della programmazione 

territoriale/ambientale a livello provinciale e comunale. Le prescrizioni riportate in caso di difformità 

sono dunque prevalenti rispetto ai livelli inferiori di pianificazione.  

Sulla base di quanto riportato dalla Tavola C "Istruzioni per la tutela della natura", l'area di intervento, 

a Nord-Ovest di Piadena al di là della linea ferroviaria Cremona-Mantova, non è interessata da 

particolari elementi o presenze significative dal punto di vista naturalistico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig.  5   Tavola C - Istruzioni per la tutela della natura 

 

Anche in questo caso è attribuita primaria importanza al Parco Regionale Oglio Sud, che interessa i 

margini settentrionali del territorio comunale, a circa 200 m dall'area di intervento, e quindi al di fuori 

della portata del grado di incidenza del progetto.  

Poco oltre, più a Nord, è inoltre segnalata la presenza di un Sito di importanza Comunitaria, 

identificato con il numero 103, corrispondente con le "Lanche di Gerre Gavazzi e Runate", il cui codice 

Natura 2000 è IT20B0004. 
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4.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cremona 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ha valore di coordinamento e orientamento 

dell'attività di programmazione e pianificazione territoriale a livello locale, nella logica di una 

comunione di intenti e organicità di azione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6  Carta D - Carta delle tutele e delle salvaguardie (efficacia prevalente ai sensi dell'Art. 18 L.R. 12/2005) 
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Nella carta è individuato il confine del Parco (linea puntinata marrone), il limite della Z.P.S. IT20B0401 

(linea continua rosa) e del SIC IT20B0004 (linea continua blu). 

Nella fattispecie, è individuata la Z.P.S. corrispondente con la fascia immediatamente circostante il 

Fiume Oglio, definita a seguito della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE "Uccelli" come riserva naturale 

per la preservazione degli habitat di alcune specie a rischio. Data la motivazione alla base 

dell'individuazione di quest'area protetta, appare nuovamente evidente come l'intervento proposto di 

riorganizzazione aziendale interna non costituisca una reale minaccia per le specie che vivono in 

prossimità del fiume (a circa 1 Km di distanza), come meglio descritto oltre.  

Altro elemento posto in evidenza dal PTCP è l'orlo di scarpata morfologica (linea nera con triangolini), 

rispetto al quale su entrambi i lati va mantenuta una fascia di rispetto di 10 m. Nella fascia di rispetto 

non sono ammessi interventi di nuova costruzione o di urbanizzazione, mentre sugli insediamenti 

esistenti sono contemplati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, 

restauro, risanamento conservativo o adeguamento funzionale: l'intervento in esame può essere 

ricondotto a quest'ultima casistica. 

Esternamente al margine Nord ed Est di proprietà corre inoltre un’ulteriore perimetrazione, connotata 

da una linea arancio e delle frecce, che identificano gli elementi di secondo livello della R.E.R. Nella 

fattispecie all’area agricola compresa fra il centro abitato e il Parco è riconosciuto il valore di 

collegamento fra esse, formalizzato in termini di “R.E.R.”, ossia Rete Ecologica Regionale, identificata 

dal P.T.R. e incorporata dal P.T.C.P., dove viene definita in termini di «infrastruttura ecologica 

multifunzionale finalizzata soprattutto al collegamento fra le aree a maggiore naturalità, allo scambio 

genetico delle specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni florofaunistiche vitali». 

Lungo la perimetrazione dell’elemento di secondo livello della R.E.R. si distinguono inoltre dei 

quadratini disposti a quarantacinque gradi rispetto al tracciato, che identificano la rete stradale storica 

secondaria (Art. 16.10 della Normativa). Si tratta di un breve tratto cieco di strada sterrata secondaria 

che si snoda attraverso i campi, delimitata a Nord dall’azienda agricola e che a Sud si perde nella 

campagna, probabilmente posta in evidenza in relazione al paesaggio agrario tradizionale che 

attraversa. In merito a ciò la normativa raccomanda di limitare le edificazioni alle sole esigenze di tipo 

agricolo (come nel caso in esame) e di mettere in opera delle adeguate forme di schermatura verde, 

prestando cura a non occludere visuali rilevanti dal punto di vista paesaggistico. Si rammenta a questo 

proposito come tale breve tratto di viabilità storica sia esterno all’area di progetto e come l’ultimo 

tratto che precede l’azienda agricola in oggetto si interfacci in realtà con altri insediamenti antropici, di 

cui alcuni anche a carattere produttivo (capannoni, tettoie), riducendone di fatto il valore naturalistico 

attribuitole. Inoltre i nuovi manufatti non si interfacceranno direttamente ad essa, a meno del nuovo 

silo a trincea, visibile dalla strada, ma mascherato dalla barriera verde in previsione. Inoltre, 

considerata la natura del manufatto, appare evidente come questo costituisca una risposta ad 

esigenze di natura agricola e pertanto si riveli in sintonia con il contesto di inserimento e il valore 

rurale ad esso riconosciuto.  

Il P.T.C.P. comprende inoltre un ulteriore elaborato di approfondimento dedicato ai componenti della 

rete ecologica, già rappresentati e “catalogati” nella Carta D (Carta delle Tutele e delle Salvaguardie). 

Qui trovano infatti conferma le precedenti considerazioni in merito all’area agricola circostante (a 

Nord e ad Est) l’azienda, anche in questo caso identificata come “Elemento di secondo livello della 

R.E.R. e connotata da una campitura quadrettata sui toni dell’azzurro.  
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Si noti inoltre come più a Nord sia riproposta la perimetrazione del Parco Regionale Oglio Sud, anche in 

questo caso rappresentata mediante linea puntinata marrone; a ridosso del Fiume Oglio inoltre è 

ribadita la presenza del corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione, l’elemento di 

primo livello della R.E.R. e la zona di protezione speciale (Z.P.S.).  

 

 

 

 

Fig.  7  Carta delle della Rete Ecologica 

 

                                     

Fig.  8  Carta G - Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici (efficacia orientativa ai sensi dell'Art. 18 

L.R. 12/2005) 
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Infine l'azienda agricola viene classificata come "ambito agricolo strategico", in quanto destinato 

all'attività agricola di interesse del P.T.C.P., disciplinato dall'Art. 19 bis "Salvaguardie territoriali: gli 

ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico", dove si rimandano alle Amministrazioni 

Locali ulteriori specifiche in merito all'individuazione e alla gestione degli stessi.  

Nel suddetto articolo la normativa prescrive inoltre il mantenimento della destinazione agricola dei 

suoli e richiama l'efficacia dell'Art. 18 "Criteri per la localizzazione di nuovi impianti zootecnici". Con 

riferimento alle direttive dell'ASL di Casalmaggiore, si sancisce che la distanza minima dei nuovi 

impianti zootecnici o degli ampliamenti di quelli esistenti dalle aree edificate dovrà essere pari a 200 m 

(per suini, avi-cunicoli e canili 600 m), dalla zona produttiva 100 m e dalle abitazioni isolate in zona 

agricola 25 m. Sono previste deroghe nel caso di situazioni perpetuate nel tempo e già consolidate alla 

data di adozione del P.G.T. nonché di autorizzazioni specifiche per singoli casi a seguito di valutazioni 

contingenti.  

 

4.2.3 Piano di Governo del Territorio del Comune di Drizzona 

Si ritiene significativo riportare gli estratti degli elaborati relativi al Quadro conoscitivo del Documento 

di Piano dedicato all'analisi del sistema territoriale identificabile allo stato attuale. 

 

 

Fig.  9  D.P.1.2.4.2 Documento di Piano - Quadro conoscitivo - Sistema territoriale - Carta delle sensibilità 

paesaggistiche 
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Nella fattispecie viene evidenziata la presenza della scarpata morfologica in corrispondenza del confine 

Ovest di proprietà, come già rilevato nel P.T.C.P. (Art. 71 N.T.A.) e all'area di intervento viene attribuita 

una classe di sensibilità paesaggistica media e medio-elevata. 

In particolare la porzione di azienda con una maggiore densità edificatoria e in continuità con il centro 

abitato è assegnata una sensibilità media, mentre alla rimanente porzione più marginale 

corrispondente alle vasche per liquami a Nord e ad Est è attribuita una classe medio-elevata, in quanto 

appartenente all'area agricola a seminativo priva di antropizzazioni che precede il Parco Regionale 

Oglio Sud.  

Lo stesso Parco non presenta uniformità di classe di sensibilità: all'area a Nord, corrispondente con la 

Z.P.S. IT20B0401, è attribuita classe di sensibilità elevata. Viene nuovamente ribadita la 

differenziazione del livello di sensibilità del sito a livello paesaggistico, rispetto alla rimanente parte del 

Parco Oglio Sud. 

      

 
 

Fig.  10  D.P.1.2.4.3 

Documento di Piano - 

Quadro conoscitivo - Sistema 

territoriale - Tavola dei 

principali vincoli ambientali 

ed idrogeologici  

 

 

Dall'estratto qui riportato viene confermata l'esclusione dell'area di intervento dai vincoli derivati da 

Rete Natura 2000 e Parchi Regionali, nonché la differenziazione del valore ambientale e del 

conseguente relativo livello di vincolo tra l’area “a cavallo del fiume” e quella agricola circostante “di 

raccordo” tra centro abitato e ambito naturalistico.  

Allo stesso modo viene ribadita l'appartenenza alla fascia C del P.A.I. 
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Fig.  11  D.P.1.2.4.4 Documento di Piano - Quadro conoscitivo - Sistema territoriale - Carta delle Fasce di 

rispetto  

 

La fascia di rispetto della strada vicinale a Sud-Est dell'area appare rispettata, mentre lo stesso non 

vale per la fascia di rispetto del fosso di colo a Nord-Ovest (10 m, Art. 55 N.T.A.), che interagisce per un 

minimo tratto (circa 1 m ) con l'attuale capannone a deposito che nel 2015 ha sostituito il silo a trincea 

(qui ancora rappresentato), sorgendo sul medesimo sedime. Anche in questo caso va posto in evidenza 

come questa condizione sia il frutto di una situazione consolidata ormai da tempo. 

 

Dal confronto tra la foto aerea proposta precedentemente e la cartografia afferente al Piano di 

Governo del Territorio comunale emergono alcune difformità, determinate dal fatto che la proprietà 

tra il 2013 e il 2015 è stata interessata da un intervento di riorganizzazione e riassetto interno, a sua 

volta oggetto di variante puntuale al P.G.T. con relativo Studio di Valutazione di Incidenza.  
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5. Descrizione del sito Natura 2000 più prossimo all'area di progetto: ZPS 

IT20B0401 

5.1 Inquadramento dell'area: il Parco Regionale Oglio Sud e la Z.P.S. IT20B0401 

La Zona di Protezione Speciale IT20B0401 - Parco Regionale Oglio Sud - si estende nelle province di 

Cremona e Mantova per  4.023 ha, sovrapponendosi parzialmente ai confini istituzionali del Parco, il 

cui ente gestore è il Consorzio di Gestione del Parco Oglio Sud.  

L'ente gestore è un Consorzio tra i Comuni e le Province interessate istituito con la L.R. del 16 aprile 

1988 n. 17 (Provincia di Cremona e comuni di comuni di Ostiano, Volongo, Pessina Cremonese, Isola 

Dovarese, Drizzona, Piadena, Calvatone; Provincia di Mantova e comuni di Casalromano, Canneto 

sull'Oglio, Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Marcaria, San Martino dell'Argine, Gazzuolo, 

Commessaggio, Viadana).  

Il parco si pone come obiettivo la preservazione del patrimonio naturale, lo sviluppo sostenibile e il 

restauro del paesaggio fluviale, nelle sue componenti naturali e culturali, con il fine ultimo di garantire 

maggiore efficienza al sistema ecologico e una maggiore attrattività al sito (sia per abitanti sia per 

visitatori) attraverso la restituzione progressiva di naturalità allo stesso. 

 

5.2 Descrizione del sistema paesistico-ambientale 

L'ambito di riferimento nel quale si collocano l'area di intervento e il Parco è il casalasco, ossia la 

pianura bordata dai fiumi Po ed Oglio, caratterizzata da numerosi corpi idrici (naturali ed artificiali) con 

direzione prevalente Ovest-Est. 

Il fiume Oglio è caratterizzato da un alveo ad andamento sinuoso a canale unico, con alcuni meandri in 

evidenza con sponde ripide. Il paesaggio è prevalentemente agricolo, la cui regolarità dei terreni a 

coltivo è interrotta dai filari e dalle fasce arbustive che spesso accompagnano la fitta rete idrica posta a 

servizio della campagna e che a volte si infittiscono fino a dare origine a boschetti di pioppi e salici. 

 

Lo stato attuale del paesaggio è il frutto di una lunga opera di trasformazione dell'uomo, che ha 

adattato il paesaggio alle proprie necessità, dando luogo ad una fitta interconnessione tra componente 

fisico-naturale e antropica.  

Fra le strutture fluviali vanno ricordati per importanza ecologica e paesaggistica i meandri abbandonati 

(lanche), gli argini naturali, le scarpate morfologiche e i terrazzi alluvionali.  

La principale opera attuata dalle popolazioni locali è la bonifica di vaste aree un tempo inaccessibili e 

insalubri, “conquistando” paludi per l'agricoltura. Altro elemento antropico connotativo per paesaggio 

della zona è rappresentato dalle cascine, frutto della commistione tra la tipologia costruttiva 

cremonese, mantovana e cremasca. 
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Gli elementi caratteristici e fondanti del paesaggio agricolo lombardo tradizionale sono il sistema di 

regimentazione idraulica, con i relativi fontanili, siepi e filari. Ancora oggi il sistema idrico provinciale 

riflette la progressiva "addomesticazione del paesaggio" operata dall'uomo, espressa dai numerosi 

canali, navigli, dugali e rogge che attraversano il territorio. Parallelamente si è consolidata la 

consuetudine di accompagnare le opere infrastrutturali con filari di alberi o siepi, che divenivano così 

segni della parcellizzazione del territorio e al tempo stesso elementi caratteristici del paesaggio 

lombardo. 

Con il tempo queste consuetudini si sono affievolite nel tempo e i filari hanno assunto differente 

connotazione, divenendo per lo più miglioramento microclimatico ed igienico sanitario, nonché di 

interesse ricreativo e didattico o produttivo (legna come combustibile per bruciatori ad alta efficienza). 

Stanno così diminuendo fortemente la loro presenza sia i gelsi (un tempo fonte di reddito per i bachi 

da seta) sia gli ontani (che aiutavano l'uomo nel consolidamento di sponde e scarpate), in favore dei 

pioppi ibridi, al momento di più elevato interesse economico, anche se di scarso valore paesistico e 

naturalistico. All'interno della Z.P.S. la presenza di elementi tipici del paesaggio agrario tradizionale è 

ancora consistente nella porzione settentrionale fino a Calvatone, mentre nella parte meridionale 

questi divengono più radi con ampi campi connotati da scarsa diversificazione ambientale. 

 

Al momento si riscontra una tendenza alla banalizzazione del paesaggio agrario, dove appare sempre 

più dominante l'aspetto piatto della pianura, di tanto in tanto interrotto dai centri abitati.  

Il territorio non urbanizzato appare infatti ormai adattato dalle forme industriali di conduzione 

dell'agricoltura, dai cambiamenti culturali introdotti dalla meccanizzazione agraria e dalla diffusione 

della cerealicoltura. 

L'area di studio, in particolare, evidenzia una forte vocazione alla cerealicoltura (mais, grano, orzo), 

orticola (cocomeri, meloni, zucchine, insalate, patate e pomodori), a coltivazioni di soia, barbabietola e 

prati di erba medica. 

Gran parte del territorio, anche in riva la fiume, è quindi impiegato per usi agricoli, con le sole 

eccezioni di riserve naturali, solitamente poste a tutela di tratti naturalistici connessi con pregevoli 

elementi fluviali quali le lanche. 

 

Altro fattore che ha influito sull'evoluzione del paesaggio è rappresentato dalla crescita insediativa, 

che nell'ultimo periodo ha interessato soprattutto le aree industriali e in vicinanza delle maggiori 

infrastrutture (urbanizzazione lineare). Questo tipo di urbanizzazione interessa soprattutto le fasce tra 

un centro abitato e l'altro ed è caratterizzata da un'edificazione a bassa densità, con prevalenza di 

edifici mono e bifamiliari più o meno integrati con fabbricati di carattere produttivo o commerciale di 

piccole e medie dimensioni. 
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5.3 Gli habitat riconducibili alla Z.P.S. IT20B0401 

L'attuale assetto naturalistico del territorio del Parco è caratterizzato dal prevalere di aree naturali 

umide a vari stadi di evoluzione e di diversità floristica e faunistica, mentre le componenti forestali 

naturali sono modeste e situate principalmente lungo le rive a delineare l'andamento del fiume. 

Nel formulario standard di Natura 2000 il sito in oggetto è così descritto:  

«Qualità e importanza: Parco fluviale comprendente il basso tratto del Fiume Oglio, inserito in una 

matrice agricola largamente predominante. Le formazioni vegetali naturali occupano meno del 2% 

della superficie naturale del Parco e sono costituite in prevalenza da aree umide. la cui relativa scarsità, 

nonché tendenza alla diminuzione, fanno sì che le stesse acquistino una particolare rilevanza. Dal punto 

di vista faunistico si segnala una grande varietà di uccelli nidificanti, ma anche migratori o svernanti 

legati agli ambienti umidi. Anche per quanto riguarda teriofauna ed erpetofauna sono presenti un buon 

numero di specie. Di particolare valore la coleotterofauna riscontrata in alcune Riserve del Parco. 

Vulnerabilità: L'intenso sfruttamento agricolo del territorio ha enormemente ridotto l'iniziale copertura 

di vegetazione naturale.» 

 

Gli ambienti naturali o seminaturali presenti nella Z.P.S. IT20B0401 sono prevalentemente 

rappresentati dai meandri abbandonati vicini all'alveo attivo, con interessanti ambienti umidi (lanche 

di Runate, Gerre Gavazzi, Le Bine e S. Alberto), meandri abbandonati più lontani dall'alveo e che hanno 

originato zone umide, talvolta modificate con la tecnica della "mazzuolatura" (Torbiere di Marcaria, 

Valli di Mosio), stagni di forma circolare o ellittica, chiamati bodri o bugni (Golena di S. Alberto, Bocca 

Chiavica, Sabbioni), canali di bonifica acque lentiche, formazioni boschive di salice bianco sulle sponde 

del fiume (saliceto di foce Chiese, di Calvatone, di Foce Oglio), in alcuni casi evolutisi in formazioni più 

stabili (golena S. Alberto), risorgive situate alla base delle scarpate di terrazzo con associazioni vegetali 

igrofile (scarpate a valle di Runate), zone umide artificiali create per l'escavazione di argille 

(Campitello). 

 

5.3.1 Habitat prioritari presenti nella Z.P.S. IT20B0401 

� 92A0 – Foreste a galleria si Salix alba e Populus alba; 

� 91F0 – Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris); 

� 91E0 – Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno Padion,Alnion incanae, 
Salicion albae - habitat prioritario); 

� 3270 – Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.; 

� 3170 – Stagni temporanei mediterranei (habitat prioritario); 

� 3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition. 
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Fig.  12  Piano di Gestione Zona di Protezione Speciale IT20B0401 - Tavola 4A - "Carta degli habitat": con il 

cerchio rosso è identificata l'area di intervento, mentre la macchia verde della carta rappresenta la 

localizzazione dell'habitat 92A0 – Foreste a galleria si Salix alba e Populus alba. 

 

5.4 Specie floristiche e relativo stato di conservazione 

5.4.1 Panorama fitoclimatico e vegetazionale 

La fitta presenza di infrastrutture irrigue e di corsi d'acqua naturali, tra cui canali di bonifica, fossi, zone 

umide, consente lo sviluppo di tipiche vegetazioni azonali come lamineti, cariceti e canneti.  

La formazione di querceti-carpineti presuppone suoli profondi e fertili, una falda acquifera non troppo 

superficiale anche se affiorante in alcuni tratti. Il querceto-carpineto è un'associazione vegetale 

caratterizzata dalla presenza di molteplici specie arboree, tra cui l'olmo e l'acero campestri, il frassino 

ossifilo, il tiglio selvatico, il pioppo nero e bianco, l'ontano nero e il faggio; nello strato arbustivo sono 

presenti il nocciolo, il biancospino, la frangola, il corniolo, la sanguinella, il ligustro, la fusaggine, etc. 

Le specie arbacee più significative sono la felce (maschio e femmina), il mughetto, l'anemone dei 

boschi, la canapetta comune, l'edera, il caprifoglio e la vitalba.  

 
La vegetazione degli ambienti fluviali 

I corsi d'acqua di pianura sono tra gli ambienti più ricchi di specie vegetali e animali.  

Nell'alveo del fiume si creano formazioni effimere, che nascono compatibilmente con i cicli delle piene 

e che richiedono un suolo ricco di sostanze organiche. Sulle rive sono presenti associazioni durature e 

ricche, come i salici (ripaiolo e rosso), mentre nelle porzioni più esterne di golena, oggetto solo di 

periodiche sommersioni delle piene, crescono i salici bianchi. Nella golena, in condizioni igrofile, si 

sviluppano anche i pioppi neri e bianchi. Lo strato arbustivo, quando solo marginalmente coinvolto 
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dalla trasformazione antropica, comprende lantana, biancospino, frangola, rovo e indaco bastardo; 

dove l'uomo è intervenuto più pesantemente rimangono rovo e indaco bastardo. 

Nei boschi ripariali si riscontra la presenza diffusa di rampicanti, come il luppolo, la dulcamara e 

labrionia; sono invece divenuti molto rari, in parte a causa dell'esigenza di condizioni ecologiche 

particolari in parte a causa del taglio operato dall'uomo, l'ontano nero e il frassino ossifillo. 

Passando dalla riva del fiume alle zone meno umide, si riscontra la seguente successione di 

associazioni vegetali: canne e specie erbacee sulle rive, salici arbustivi in seguito, quindi salici bianchi 

per poi concludere con l'olmo campestre e il frassino ossifillo e il querceto-carpineto.  

 
La vegetazione delle zone umide 

Le zone umide sono ambienti ecologicamente molto fragili e quindi più facilmente esposte al degrado 

generato dalle attività dell'uomo: il più alto numero di specie estinte si riscontra infatti tra le piante 

acquatiche. 

Le zone umide della pianura presentano tifeti e canneti sui margini esterni, mentre, dove la profondità 

dell'acqua raggiunge i 50 cm, piante acquatiche oltre a giunchi fioriti, tabacco d'acqua e carice. 

Tra le specie galleggianti più frequenti (con apparato radicale affondante nel fango del fondale) vi sono 

le lenticchie d'acqua, il morso di rana, l'erba pesce, il ceratofilo comune, con filamenti radicali 

fluttuanti nell'acqua, nonché ninfee, nannufero e millefoglio dove la profondità è di 1-2 m. 

Le specie arboree esotiche  

A causa del loro sempre più vasto impiego a scopo ornamentale, agricolo o forestale, sono state 

introdotte in Europa numerose specie vegetali "alloctone", di cui un buon numero si è affermato nel 

territorio ospite (facilitate in questo dall'incapacità di riconoscerle da parte degli erbivori e dall'assenza 

di competitori  per le risorse).  

La principale conseguenza dell'inquinamento floristico è data dalla perdita di variabilità paesaggistica e 

biologica: è ormai dimostrato che un habitat semplificato e la rarefazione di specie vegetali locali 

determina la scomparsa di specie animali. 

Esempi rappresentativi di questo fenomeno sono la robinia e l'ailanto, in grado di vivere ovunque, data 

l'elevatissima capacità riproduttiva e di crescita. 

 
La vegetazione delle campagne 

Gran parte delle specie autoctone di questa fascia è scomparsa e l'aspetto più tipico del paesaggio è 

dato dalla pianura irrigua e coltivata a cereali, mais, soia, erba medica, etc.  

All'interno delle colture è ancora possibile riscontrare frammenti di associazioni vegetali, composti da 

specie infestanti adatte alle condizioni del terreno determinate dall'attività agricola e ai cicli di 

lavorazione a questa relativi. La vegetazione infestante delle colture cerealicole  è costituita 

soprattutto dall'associazione vegetale Matricario-Alchemilletum, differenziata per regioni.  
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Sono interessanti i prati composti da molteplici varietà di specie (polifiti) irrigui di pianura: sono  

stabili, irrigati  periodicamente, falciati 3 o 4 volte l'anno e non soggetti ad aratura o ri-semina (le 

specie compiono il loro ciclo riproduttivo e si diffondono autonomamente). 

5.4.2 Lanche di Gerre Gavazzi e Runate 

Quest'area costituisce un Sito di Importanza Comunitaria S.I.C. IT20B0004, posta oltre il fiume Oglio in 

direzione Nord rispetto all'area di intervento e a Nord-Ovest di Canneto sull'Oglio. 

Le aree di maggiore interesse dal punto di vista ecosistemico e biologico sono rappresentate dalle zone 

umide, connotate da popolamenti di nannufero, canneti e cariceti. Inoltre si riscontra la presenza di 

una risorgiva contraddistinta da una predominanza di giunchi e carex lepidocarpa (molto rara). Altra 

specie molto rara presente in questa riserva è individuabile nell'erba scopina.  

 

 
Fig.  13  Piano di Gestione Zona di Protezione Speciale IT20B0401 - Tavola 4A - "Carta degli habitat": Nel S.I.C. 

IT20B0401 sono presenti più habitat: 92A0 (foreste a galleria Salix alba e populus alba, in verde)), 91E0 

(foreste alluv. Salicion alba, in rosa), 3150 (laghi eutrofici Magnopotamion/Hydrocharition in ciano), 3270 

(Fiumi argini melmosi Chenopodion/Bidention, in rosso)  
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5.4.3 Vegetazione presente nell'area della Z.P.S. IT20B0401 più vicina al sito di intervento 

 

      
Fig.  14  Piano di Gestione Zona 

di Protezione Speciale 

IT20B0401 - Tavola 3A - "Carta 

uso del suolo", con particolare 

riferimento all'area più vicina 

al sito di intervento (cerchio 

rosso). Nella legenda sono stati 

evidenziati gli usi del suolo 

riscontrati nell'area di Z.P.S. 

presa in esame (cerchio blu) e 

riproposta più ravvicinata qui a 

lato. 
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Fig.  15  Piano di Gestione Zona di Protezione Speciale IT20B0401 - Tavola 7 - "Carta della vegetazione", con 

particolare riferimento all'area più vicina al sito di intervento. Nella legenda sono stati evidenziati gli usi del 

suolo riscontrati nell'area di Z.P.S. presa in esame (rettangolo blu), riproposta più grande qui sopra. 
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5.4.4 La vegetazione ripariale: indice di qualità ambientale 

La vegetazione della fascia riparia risulta in alcuni tratti ancora un buono stato di conservazione, 

mentre nel corridoio (corrispondente ad un'ampiezza di circa 150 m per sponda) per lunghi tratti 

appare assente e, dove presente, è in condizioni di naturalità bassa: questo determina un 

abbassamento complessivo dell'indice di vegetazione lungo il fiume. 

In particolare, buona parte della superficie golenale della porzione meridionale del fiume fino alla 

confluenza con il Po è in gran parte occupata da vivai e pioppeti produttivi, con conseguente 

abbassamento dell'indice vegetazionale. 

 

5.5 Specie faunistiche e relativo stato di conservazione 

5.5.1 Principali specie presenti 

Si riportano di seguito alcune informazioni relative alle principali specie presenti nella Z.P.S., tratte 

dalla relazione del Piano di Gestione del Parco Oglio Sud: 

Invertebrati: le conoscenze sugli invertebrati sono abbastanza scarse per quanto concerne tutto il 

territorio del Parco. 

� Nella Z.P.S. IT20B0401 risultano circa cinquanta specie di molluschi terrestri e dulciacquicoli, un 

numero molto elevato vista la scarsa diversità ambientale e l’antropizzazione degli habitat. 

� Sono state censite una trentina di specie di odonati e ortotteri, tra cui una grossa cavalletta, molto 

rara in pianura e diffusa solo in alcune aree del delta del Po, della laguna veneziana, lungo il fiume 

Brenta e nel trevigiano.  

� Sono state censite una trentina di specie di Lepidotteri Ropaloceri, molte delle quali non 

particolarmente esigenti dal punto di vista ecologico, mentre, al contrario, molte altre specie 

necessitano, o almeno necessiterebbero, della presenza di prati fioriti con grande diversità di 

specie erbacee per le loro esigenze trofiche e riproduttive (e sono sfavoriti dalla uniformazione 

del paesaggio). All’interno della Z.P.S., sono presenti numerose specie di Lepidotteri di notevole 

interesse conservazionistico, di cui deve essere mantenuto lo studio e monitoraggio. 

� Sono stati effettuati alcuni importanti studi sui coleotteri acquatici, importanti indicatori 

ambientali, nelle principali zone umide del Parco Oglio Sud, e tali studi hanno evidenziato la 

presenza di numerose specie di indubbio interesse conservazionistico. 

Vertebrati:  

� La crescita e conservazione di pesci è limitata da una serie di fattori: la scarsa qualità dell’acqua, 

provocata dall’immissione di scarichi industriali e civili, convogliata in buona parte dagli affluenti e 

dai canali di bonifica; la presenza di abbondante carico organico e pertanto anche di sedimenti 

che rendono l’acqua poco trasparente e degradano anche le caratteristiche del substrato; una 

scarsa portata idrica durante la stagione tardo-primaverile ed estiva, dovuta alle derivazioni e agli 

emungimenti agricoli (si alza la temperatura dell'acqua e diminuisce la concentrazione di 

ossigeno); la banalizzazione della morfologia fluviale causata dai lavori idraulici; la generalizzata 
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modificazione dell’habitat che comporta una notevole semplificazione e unifrmazione, con la 

scomparsa o la rarefazione di microhabitat importanti per molte specie. 

Le specie che vivono nell’Oglio sono numerose, tra cui le più significative (dal punto di vista 

conservazionistico) sono: lo Storione cobice, il Luccio, la Cheppia, il Pigo, la Lasca, il Barbo, il Barbo 

canino, il Vairone e il Cobite. Altre specie diffuse sono l'Alborella, l'Anguilla, il , Cavedano, il 

Gobione, il Persico reale, la Scardola, il Triotto e il Ghiozzo. 

Studi recenti hanno evidenziato la diffusione di specie alloctone (esotiche), con conseguenti danni 

all'ecosistema, analogamente a quanto riscontrato per le specie vegetali.  

Anche la fauna ittica è stata utilizzata per valutare lo stato della qualità ambientale dell’Oglio: In 

generale sono stati rilevati valori dell’indice fauna ittica piuttosto bassi, con oscillazione di valori 

tra "sufficiente" e "scadente".  

È ormai accertato inoltre che la creazione di ostacoli fisici lungo i corsi d’acqua (come dighe e 

sbarramenti) costituisce una delle principali cause dell’estrema rarefazione o della scomparsa di 

molte specie ittiche. 

 
� Tra gli anfibi, le specie più diffuse sono la Rana verde e la Raganella, anche se negli ultimi anni le 

hanno diminuito la loro presenza a causa dei Gamberi della Louisiana che ne hanno decimato le 

popolazioni. Si conta anche un discreto numero di rospi smeraldo (più facilmente adattabile 

rispetto a quello comune), mentre fra le specie inserite nell’Allegato II della Direttiva Habitat 

presenti vi sono la Rana di Lataste (legata alle macchie boscate e ad agroecosistemi estensivi), il 

Tritone crestato e il Tritone punteggiato. I fattori ambientali più importanti nel determinare il 

successo di una popolazione sono la presenza di vegetazione erbacea sotto le piante arboree, il 

grado di umidità e l’altezza del livello della falda superficiale.  

� I rettili più diffusi sono il Ramarro e la Lucertola muraiola. Fra i serpenti le specie più diffuse sono 

il Biacco,la Biscia dal collare, la Natrice tassellata e il Colubro liscio. Si riscontrano inoltre rare 

presenze di Vipere, Orbettino, Saettone e Lucertola campestre (inserita nell’Allegato IV della 

Direttiva Habitat). E’ presente un’abbondante popolazione di Tartaruga dalle orecchie rosse 

presso la Riserva Le Bine. E’ inserita nella scheda della ZPS anche la Testuggine palustre (Emys 

orbicularis), specie a massima priorità di conservazione a livello regionale. 

� Per quanto concerne i mammiferi, mancano informazioni riguardo l'ordine dei Chirotteri 

(pipistrelli): nelle zone boscate è sicuramente presente anche la Nottola, anche se con densità 

molto bassa, come nel resto della Pianura Padana.  

Fra gli insettivori i più diffusi sono il Riccio, la Talpa europea, varie specie di Toporagni. 

Fra i roditori la specie più interessante, a causa della sua rarità nelle aree coltivate di pianura è il 

Moscardino. 

I carnivori sono rappresentati dalla Donnola, dalla Faina, dal Tasso e dalla Volpe. 

� All’interno della Z.P.S. vivono almeno 180 specie ornitiche, sia come migratori che come 

nidificanti e svernanti. Le specie incluse nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) sono il 

Tarabuso, il Tarabusino, la Nitticora, la Sgarza ciuffetto, la Garzetta, l’Airone bianco maggiore, 

l’Airone rosso, la Cicogna bianca, la Cicogna nera, la Moretta tabaccata, il Falco pecchiaiolo, il 

Nibbio bruno, il Nibbio reale, il Falco di palude, l’Albanella reale, l’Albanella pallida, l’Albanella 
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minore, l’Aquila anatraia maggiore, l’Aquila minore, il Falco pescatore, lo Smeriglio, il Pellegrino, il 

Falco cuculo, il Voltolino, la Schiribilla, il Cavaliere d’Italia, il Combattente, il Piviere dorato, il Piro 

piro boschereccio, la Sterna comune, il Fraticello, il Gufo di palude, il Succiacapre, il Martin 

pescatore, la Tottavilla, il Forapaglie castagnolo, la Bigia padovana, l’Averla piccola e l’Averla 

cenerina.  

Le specie migratrici non incluse nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE), per cui si 

adottano analoghe misure di conservazione, tutelando in particolare le zone umide, soprattutto 

quelle di importanza internazionale. 

Il Parco dell’Oglio nell’ambito della pianura padana senza dubbio costituisce un’area importante 

per la conservazione di molte specie di Ardeidi (aironi) e di popolazioni svernanti di molte specie 

come il Germano reale. 

5.5.2 Specie faunistiche alloctone 

Come avviene nella generalità della pianura padana, la fauna locale autoctona è minacciata dalla 

presenza invasiva di un numero sempre più cospicuo di specie di origine americana o asiatica, quali la 

vongola asiatica, l'ostrica di fiume americana, il mitilo zebra, i gamberi di acqua dolce, il Siluro, l’Aspio 

o il Gobione giallo.  

Ormai si può considerare naturalizzata “padana” anche la Nutria (Myocastor coypus). 

 
Fig.  16  Piano di Gestione Zona di Protezione Speciale IT20B0401 - Tavola 5A - "Carta aree faunistiche". Non si 

rilevano particolari indicazioni in merito all'area della Z.P.S. più vicina al sito di intervento, tuttavia vengono 

segnalate le specie rilevate (e da tutelare) presso la Lanca di Gerre Gavazzi e Runate: coleotteri idroadefagi, 

rana latestei, uccelli acquatici.  



 
 
 

            

Della Bona Faustino s.s. - C.na Grande Scalona Drizzona (CR) Nuova costruzione di tettoie silo a trincea                                           30 

Ing. Alberto Cerri 

6. Descrizione dello stato di fatto  

L'area di intervento è costituita da un'azienda agricola, dedita all'allevamento di bovini, posta nel 

comune di Drizzona: il contesto paesaggistico di riferimento, come già evidenziato anche dagli 

strumenti di pianificazione sovraordinata (P.T.C.P. e P.T.R.), è di tipo agricolo industrializzato 

prevalentemente pianeggiante.  

L'azienda agricola è collocata a Nord-Est del nucleo urbano consolidato e, come riportato 

sull’elaborato D.P. 1.2.5.1 del P.G.T. di Drizzona (Documento di Piano – Quadro conoscitivo – Indagini 

sulla realtà locale “Analisi degli insediamenti – altezze degli edifici”), la delimitazione convenzionale del 

centro storico divide la proprietà, escludendo le strutture di carattere produttivo costituenti l’azienda 

agricola e oggetto del presente intervento ma includendo un’abitazione di pertinenza, un silo circolare 

e un barchessale. 

Questa delimitazione ideale trova ragione nella presenza della scarpata naturale precedentemente 

citata, di cui rispecchia l’andamento, dividendo l’«ambito storico agricolo di recupero» dall’«ambito 

agricolo normale», che include l’area di progetto (elaborato D.P. 2.3 del P.G.T. (Documento di Piano – 

Previsioni di Piano - “Comparti di trasformazione Drizzona”).   

 
Fig.  17  Ingresso alla proprietà  

 

Sebbene la proprietà risulti più ampia e comprenda anche terreni agricoli circostanti, l’intervento 

riguarderà la sede operativa dell’azienda, costituita da fabbricati funzionali all’allevamento di bovini 

che qui ha luogo (stalla, tettoie, depositi, vasche e silo a trincea), come individuato dall’elaborato D.P. 

1.2.5.4 del P.G.T. (Documento di Piano, Quadro conoscitivo – Indagini sulla realtà locale “Analisi degli 

insediamenti – Destinazioni d’uso Drizzona”).  
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Fig.  18  Rappresentazione delle destinazioni del Comune di Drizzona, così come rappresentate nel P.G.T. – 

Documento di Piano D.P. 1.2.5.4  

  

Fig.  19  Vista da Nord verso l'ingresso alla proprietà 
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Fig.  20  Vista complessiva del paddock manzette ripreso da Sud-Est, all’interno dell’azienda 

 

 

 
Fig.  21  Stato di fatto presso il lato Sud dell’azienda, in corrispondenza del silo a trincea esistente  
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Fig.  22  Vista dell’area agricola circostante l’azienda a Est, ripresa dall’interno della proprietà  

 

 
Fig.  23  Vista del contesto paesistico di inserimento a Sud dell'area di intervento: si notino le abitazioni e il 

centro storico del paese sullo sfondo 
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Fig.  24  Vista del contesto paesistico di inserimento a Sud dell'area di intervento, con tratto conclusivo della 

strada vicinale a cui il P.T.C.P. attribuisce il valore di viabilità storica (Cfr. Carta D). Si tratta di un paesaggio 

agricolo antropizzato con evidenti testimonianze e manufatti relativi alle attività produttive che qui hanno 

luogo.  

 

 

Fig.  25  Vista complessiva dell’insediamento produttivo posto a Sud dell’azienda agricola, in corrispondenza 

del tratto terminale di strada sterrata, che il P.T.C.P. identifica come “rete stradale storica secondaria” (Cfr. 

Carta D delle tutele e delle salvaguardie). Gli immobili ivi presenti manifestano la propria vocazione agricola- 

produttiva. 
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Fig.  26  Vista complessiva della campagna che si sviluppa  a Sud-Est dell’insediamento produttivo in oggetto, 

ripresa da un tratto successivo della medesima strada vicinale. Da questa immagine è possibile cogliere la 

connotazione del contesto di inserimento all’intorno dell’azienda agricola, che presenta comunque vocazione 

prettamente rurale, priva di elementi naturalistici di particolare pregio 

Come si evince dalle immagini riportate, a Nord e ad Est dell'azienda agricola si sviluppa la campagna, 

che si estende fino al fiume Oglio: si tratta ormai per lo più di paesaggio agricolo moderno, soggetto a 

tecniche di coltura intensiva, fatta eccezione delle aree immediatamente circostanti il fiume, 

sottoposte a regime di tutela e identificate come Z.P.S. 

Alla fascia centrale dell'azienda è riconosciuta una classe di sensibilità paesaggistica media, mentre le 

aree ai margini Nord ed Est è attribuita una classe di sensibilità medio - elevata (elaborato D.P. 1.2.4.4 

del P.G.T. (Fig. 9). 

Al momento l’allevamento, come rappresentato nell’elaborato planimetrico, si compone di: 

• Tre vasche di accumulo a pareti verticali e ingombro planimetrico circolare (a Nord) 

• Un deposito (capannone in elementi prefabbricati in c.a.p. con relativi ampliamenti Est ed Ovest)  

• Due sili a trincea (uno in corrispondenza dell’area di intervento e uno in posizione più defilata ad 

Ovest)  

• Una vasca di accumulo a pareti verticali e ingombro planimetrico quadrangolare (a Est) 

• Il paddock manzette con l’attigua tettoia alimentazione  

• Una stalla, la cui configurazione attuale è frutto di una progressiva evoluzione e ampliamento 

ottenuto dall’accostamento di più fabbricati e coperture 

• Il paddock vitelli a Ovest con relativo ombreggiante  

 

Per una documentazione fotografica più esaustiva si rimanda al documento specifico a questa dedicato 

(C031.c_r03_Documentazione Fotografica), presentato a corredo del Rapporto Preliminare Ambientale 

per la Verifica di Assoggettabilità alla Procedura di V.A.S. 
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Studio di Valutazione di Incidenza 

 

 

Fig.  27  Planimetria dello stato di fatto dell’azienda:  

 

1, 2 e 3  vasca liquami;  

4  capannone adibito a deposito e relativi ampliamenti Est ed Ovest;  

5 tettoia alimentazione paddock manzette;  

6 paddock manzette; 

7  paddock vitelli;  

8 stalla;  

9  vasca liquami rettangolare a pareti verticali  

10 silo a trincea  

1   2                3 
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7. Descrizione dell'intervento 

La filosofia sottesa al progetto risponde alla logica di un migliore funzionamento e ottimizzazione delle 

risorse dell’azienda nonché di un miglioramento del benessere animale.  

Le nuove costruzioni previste rispondono a logiche aziendali di riorganizzazione interna volta 

all’ottimizzazione dei processi produttivi e della qualità di vita dei capi, che non possono comunque 

essere garantite con il solo sfruttamento delle strutture esistenti. In particolare il progetto risponde 

all’esigenza di adeguare le strutture aziendali ad una differente organizzazione delle colture: non si 

prevede più un unico raccolto (monocoltura), ma a questo sono affiancati anche altri cereali vernini 

(frumento, orzo, segale) al fine di incrementare l’autosostentamento dell’azienda e ridurre gli apporti 

dall’esterno. Tale strategia organizzativa migliora la sostenibilità dell’azienda agricola, ma incrementa 

al contempo l’esigenza di strutture e spazi adibiti allo stoccaggio dei raccolti: la realizzazione di un 

nuovo silo a trincea costituisce la risposta a questa specifica necessità. Oltre a questo si prevede la 

nuova realizzazione di due tettoie: una a copertura del paddock manzette e l’altra “più leggera”  in 

corrispondenza dell’area libera rimasta fra le vasche circolari e il capannone a Nord dell’azienda, 

costituendo una sorta di raccordo tra tali fabbricati. Nel caso del paddock manzette risulta evidente la 

volontà di apportare miglioramenti al benessere degli animali qui allevati, offrendo loro un riparo dalle 

intemperie e dal sole. Per quanto riguarda il secondo manufatto di copertura, costituirà una struttura 

di servizio destinata a deposito e quindi a supporto delle attività aziendali. 

Si può dunque evincere come gli interventi previsti rispondano ad una logica di adeguamento 

funzionale e riassetto organizzativo interno all’azienda, che non altera in maniera sostanziale il 

rapporto di questa con l'intorno, inteso sia in termini di centro abitato sia di campagna circostante. Si 

tratta infatti per lo più di interventi di completamento di spazi e strutture esistenti e pertanto il 

perimetro esterno dell’azienda viene modificato solo sul lato Est, a seguito dell’inserimento del nuovo 

silo a trincea. Anche in questo caso, tuttavia, la posizione del nuovo oggetto è stata individuata in 

modo da rispondere sia alle esigenze di gestione ambientale sia di contenimento dell’impatto. I nuovi 

manufatti risulteranno infatti in continuità e analogia a quelli esistenti, così da contenere l’uso di suolo 

a coltivo e al tempo stesso favorire e razionalizzare i percorsi interni all’azienda durante il processo 

produttivo. 

 

7.1 Dati urbanistici  

Come già evidenziato l’allevamento rappresenta una realtà consolidata a livello locale e per tale 

ragione, contrariamente a quanto solitamente avviene oggi, è posto a ridosso del centro abitato.  

Questo implica già allo stato di fatto il mancato rispetto delle distanze dal nucleo abitato stabilite dal 

P.T.C.P. e P.G.T. (Articolo 76 delle Norme Tecniche di Attuazione) pari a 200 m e le indicazioni 

contenute entro il Regolamento Locale d’Igiene a tal proposito (300 m per allevamenti bovini per vitelli 

a carne bianca e 100 m per bovini di altro tipo, incrementabili o riducibili del 50% in relazione a 

tipologia e potenzialità di allevamento). 
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L’intervento proposto non altera questi equilibri, in quanto i nuovi inserimenti sono localizzati verso il 

margine Est dell’insediamento agricolo-zootecnico e pertanto nei punti più lontani dal centro storico. 

Come si evince dagli elaborati presentati a corredo, non si riducono pertanto le distanze intercorrenti 

tra centro abitato e complesso aziendale, ma si conservano gli allineamenti esistenti, salvo per il 

confine Est dell’attuale mappale 756, traslato oltre il nuovo silo a trincea in progetto. Inoltre non sarà 

incrementato il peso vivo allevato.  

L'intervento edilizio rientra nella casistica in cui può essere applicata una procedura semplificata di 

Valutazione di Incidenza, in quanto costituisce un adeguamento funzionale dell'azienda agricola che 

comporta «l'ampliamento dei fabbricati esistenti e loro spazi accessori aventi destinazione produttiva 

(caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc. ...) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie, 

contenuti nel 20% della superficie o del volume preesistenti» (Art. 5, Comma 2 Lettera b dei "Criteri per 

l'applicazione della procedura semplificata di Valutazione di Incidenza di interventi di limitata entità 

interessanti i siti di Rete Natura 2000 in gestione ad ERSAF, a cura di E.R.S.A.F." - Ente Regionale per i 

Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, ai sensi dell'allegato C della D.G.R. n. 7/14106 del 8 agosto 2003 e 

s.m.i.).  

Per quanto concerne i parametri urbanistici, infatti, rapporto di copertura e di permeabilità sono 

comunque rispettati in quanto al calcolo degli stessi concorrono gli appezzamenti, anche non contigui, 

costituenti l’azienda (legati ad essa da vincolo non aedificandi, Cfr. Atto allegato) e l'incremento degli 

stessi risulta comunque inferiore al 20%. La densità della sede operativa è volta ad ottimizzare le 

operazioni produttive e contenere al minimo gli spostamenti e, conseguentemente, la dispersione sul 

territorio.  

Qui di seguito i dati relativi all'estensione delle proprietà dell'azienda: 

 
 
 
Dati urbanistici nell'ambito E1:  

• Fondo: superficie ≥ 30 pertiche cremonesi (ca. 24.240 m²) 

• Rc ≤ 10% 

• Dc ≥ 5 m (riducibile a 0 nel caso di apposita convenzione con la proprietà confinante) 

• D da rogge e coli ≥ 10 m 

• Df ≥ 10 m 
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Fig.28  Schema grafico SLP e superficie coperta allo stato di fatto 
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Fig.29  Schema grafico SLP e superficie coperta allo stato di progetto 
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7.2 Interventi 

 
Qui di seguito verrà riportata una descrizione sintetica delle opere previste. 
 

7.2.1 Nuovo silo a  trincea 

Sarà realizzato un nuovo silo a trincea adibito allo stoccaggio del trinciato che, come precedentemente 

ricordato, sarà posto a Sud-Est dell’attuale sede operativa dell’azienda,  al mappale 47 del Foglio 8 del 

Nuovo Catasto Terreni, al di sotto dell’attuale vasca per liquami a pareti verticali e ad Est dell’analoga 

struttura esistente. In particolare, come precedentemente accennato, il nuovo manufatto sarà 

realizzato in risposta alle esigenze aziendali di nuovi luoghi di stoccaggio, a seguito dell’abbandono 

della monocoltura e l’introduzione di cereali vernini (frumento, orzo, segale) al fine di incrementare 

l’autosostentamento dell’azienda e ridurre gli apporti dall’esterno.   

La scelta dell’ubicazione è motivata dalla volontà di collocare la nuova trincea in posizione defilata, ma 

al tempo stesso baricentrica. Questo renderà necessario procedere successivamente al frazionamento 

del mappale 47, al momento a uso agricolo, completamente dedicato alle coltivazioni. 

Il silo sarà addossato alla vasca esistente, con sviluppo planimetrico con direzione prevalente Nord-

Sud, prevedendo l’accesso da Sud: la struttura sarà realizzata in cemento armato gettato in opera, con 

pareti rastremate di altezza ca. 4,25 m, in analogia al manufatto esistente vicino.  

La configurazione del terreno permette di rispettare le indicazioni del P.G.T., dove si prevede che le 

costruzioni di questo genere siano il più possibile interrate: verso Ovest il sussistente tra il piano di 

campagna del camminamento lungo la stalla e il campo consente di ridurre la sporgenza delle pareti e 

la vista è ulteriormente mascherata dalle alberature esistenti. Al fine della mitigazione dell’intervento, 

si prevede inoltre la realizzazione di un terrapieno lungo il lato Est della nuova costruzione e 

l’inserimento di nuove piantumazioni a monte dello stesso, così da costituire una sorta di “barriera 

verde”, in grado di contenere l’ingombro visivo del nuovo inserimento dalla campagna. La doppia 

barriera verde assolve inoltre alla funzione di contenimento degli eventuali odori derivati dalla 

fermentazione del materiale insilato. 

La nuova realizzazione rispetta le distanze minime previste dal P.G.T. per le strade vicinali, in questo 

caso pari a circa 20 m, che si riducono a 10 m (pari a quelli minimi richiesti) in corrispondenza della 

testata Sud del muro Est. 

Infine, nel rispetto delle indicazioni fornite in proposito dal Regolamento Locale d’Igiene, il silo a 

trincea sarà dotato di una platea impermeabile in calcestruzzo, il cui piano di calpestio sarà dotato di 

opportune pendenze confluenti al centro, dove sarà posta una fila di pozzetti per la raccolta dei 

colaticci generati dal trinciato qui stoccato. Inoltre nei pressi dell’ingresso Sud è previsto un ulteriore 

pozzetto per lo stoccaggio temporaneo dei colaticci, finalizzato al relativo trasporto periodico nelle 

vasche presenti in azienda.   

La localizzazione del nuovo inserimento è stata effettuata cercando di coniugare le esigenze di una 

posizione defilata che non costituisca intralcio per i percorsi e processi produttivi con quelle di 

interferire il meno possibile con l'intorno e con l'equilibrio urbanistico instaurato da tempo.  

Per i particolari tecnici si rimanda all’elaborato grafico specifico (C031_P05).  
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7.2.2 Nuova copertura paddock manzette 

In corrispondenza del paddock manzette si prevede l’inserimento di una nuova tettoia, per il riparo dei 

capi di bestiame, soprattutto durante le stagioni più fredde.  

Il nuovo inserimento non altera le abitudini degli animali interessati, in quanto il paddock è 

preesistente alla copertura in progetto e la sua configurazione e/o posizione non subiranno variazioni 

sostanziali. La costruzione costituisce pertanto unicamente una miglioria introdotta al fine di 

incrementare il benessere degli animali, offrendo loro un riparo e senza comportare alcun incremento 

del peso vivo allevato. 

La nuova tettoia recherà una struttura prefabbricata in cemento armato precompresso/vibrato, con 

soprastanti tegoli pi-greco e manto di finitura in pannello sandwich, retta da quattro file di pilastri; per 

le fondazioni, saranno previsti dei plinti a bicchiere con sottostanti sottoplinti in calcestruzzo armato e 

magrone: per l’approfondimento e il dimensionamento delle strutture si rimanda alla successiva 

denuncia dei cementi armati.  

 

7.2.3   Nuova tettoia Nord  

Lungo il lato Nord del capannone adibito a deposito, si prevede la realizzazione di una nuova tettoia 

posta a collegamento tra questo e le retrostanti vasche circolari in c.a. Questa presenterà un impianto 

planimetrico quadrangolare regolare, con conformazione allungata e sviluppo prevalente in direzione 

Est-Ovest. 

Il nuovo manufatto sarà posto in continuità con la falda del vicino magazzino esistente e recherà una 

struttura in acciaio, costituita da una successione di portali zoppi (con pilastri sul lato Sud), su cui 

poggerà la copertura. Quest’ultima sarà “leggera”, realizzata mediante telo in pvc oppure lamiera.  

Si prevedono inoltre fondazioni puntuali costituite da plinti in calcestruzzo in getto in opera: per 

l’approfondimento e il dimensionamento delle strutture si rimanda alla successiva denuncia dei 

cementi armati.  

 

7.2.4 Descrizione sintetica della fase costruttiva 

La realizzazione avverrà in più lotti, distribuiti entro un arco temporale di otto anni dalla data di rilascio 

dell'opportuna autorizzazione da parte degli enti competenti, così come esplicitato nello specifico 

documento consegnato a corredo della Richiesta di Conferenza dei Servizi.  

Si enucleeranno ora sinteticamente le principali fasi operative attraverso le quali si articolerà la 

realizzazione dei nuovi oggetti in progetto. 

� Realizzazione nuovo silo a trincea (mesi circa 1): 

− Approntamento del cantiere 

− sbancamento dell'area 

− posa armature, casseratura e getto strutture di fondazione 

− posa armature, casseratura e getto pareti  
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− realizzazione di pavimento in calcestruzzo a copertura dello spazio interposto tra le pareti  

− smantellamento cantiere 

 

� Tettoia paddock manzette prefabbricata in c.a. (mesi circa 2): 

− Approntamento del cantiere  

− taglio pavimentazione in calcestruzzo  e scavo in sezione ristretta 

− posa armature, casseratura e getto strutture di fondazione 

− posa in opera elementi prefabbricati  

− posa in opera di manto di copertura in pannello sandwich  

− posa in opera di lattoneria e manto di copertura 

− ripristino pavimento in calcestruzzo in corrispondenza dei tagli eseguiti  

− smantellamento cantiere 

 

� Carpenteria tettoia (mesi circa 1): 

− Approntamento del cantiere 

− realizzazione di basamenti in calcestruzzo  

− posa carpenteria metallica 

− posa in opera di manto di finitura “leggero” (telo pvc o lamiera)  

− smantellamento cantiere 
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8. Analisi di incidenza  

Si analizzeranno di seguito i possibili impatti indiretti generati dall'attuazione del progetto sulla Z.P.S. 

IT230B0401 nel breve, medio e lungo periodo. Si parla solo di eventuali impatti indiretti in quanto il 

sito è escluso dal perimetro della Z.P.S. IT20B0401, da cui dista circa 1 Km e dal Parco Oglio 

Sud, posto a circa 200 m dal confine settentrionale dell'azienda agricola.  

È necessario porre in evidenza come il progetto sia circoscritto alla proprietà e all'area limitrofa 

immediatamente circostante e come non coinvolga oltre il contesto di riferimento. L'obiettivo sotteso 

all'intervento, infatti, è la riorganizzazione dell'assetto aziendale interno per rispondere a 

mutate esigenze e ri-adeguare il complesso aziendale alle stesse. Si tratta quindi per lo più di interventi 

di adeguamento funzionale che comportano il completamento o un ampliamento contenuto di 

strutture esistenti e la realizzazione di un nuovo manufatto accessorio di servizio, strettamente 

connessi con l'attività agricola che ivi si svolge e entro il 20% della superficie originaria, tali da motivare 

il ricorso alla procedura semplificata. 

Infine, non dovrà essere trascurato che il presente progetto va posto in relazione con la volontà della 

Proprietà di adottare la pluricoltura cerealicola, introducendo anche alcuni cereali vernini, 

diversificando ed incrementando così la produzione interna, al fine di minimizzare gli apporti 

dall’esterno e migliorare la sostenibilità aziendale.   

 

8.1 Utilizzazione delle risorse naturali 

L’unica risorsa naturale coinvolta dalla realizzazione del progetto è il suolo, impiegato per la 

realizzazione di nuovi oggetti. D'altro canto deve essere ricordato che la scelta dell'ubicazione degli 

stessi è stata operata in modo da contenere il più possibile il "consumo di suolo" e la dispersione 

dell'attività produttiva aziendale, così da minimizzare effetti sull'ecosistema e al tempo stesso 

ottimizzare le relazioni e i percorsi interni. 

Il contenuto ampliamento proposto non modifica inoltre le dimensioni dell'azienda in relazione 

all'attività di allevamento, in quanto il peso vivo dei capi rimarrà invariato e pertanto anche l'incidenza 

dell'attività sull'ambiente.  

Infine, non deve essere dimenticato che l'area immediatamente circostante l'azienda non ha valore 

naturalistico, ma bensì è riconducibile ad un paesaggio agrario antropizzato. L'area naturalistica è 

ubicata nei dintorni del fiume e pertanto non è coinvolta direttamente dalle trasformazioni operate. 
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8.2 Produzione di rifiuti 

I rifiuti generalmente prodotti sono riconducibili a due differenti fasi temporali: 

� realizzazione delle strutture; 

� esercizio delle strutture. 

Durante la costruzione, i rifiuti saranno costituiti prevalentemente da materiale di scavo e di risulta 

delle lavorazioni (legno, calcestruzzi, acciai). In entrambi i casi, si prevedrà il trasporto del materiale 

presso discariche autorizzate. 

La produzione di rifiuti è pressoché limitata alle fasi di costruzione, manutenzione straordinaria ed 

eventuale dismissione alla fine del ciclo produttivo e sarà gestita in conformità alla normativa vigente.   

 

8.3 Inquinamento e disturbo ambientale 

Le nuove realizzazioni, come già rilevato, costituiscono per lo più un completamento di strutture o di 

spazi esistenti (come nel caso del paddock manzette e della “tettoia leggera Nord”), associato ad un 

ampliamento di manufatti già in opera (per quanto concerne il nuovo silo a trincea). Quest’ultima  

comporterà pertanto un contenuto consumo di suolo, derivato dall’impermeabilizzazione dell’area 

impegnata dalla realizzazione della stessa: si tratta tuttavia di una porzione di suolo contermine 

all’attuale perimetro aziendale e quindi antropizzata (campo a seminativo) e pertanto le ripercussioni 

dal punto di vista naturalistico sono minime, anche in ragione della distanza sussistente dalla Z.P.S. 

IT20B0401. 

L’impatto sulla vegetazione, in termini di occupazione del territorio, deriva dalla realizzazione delle 

opere edili, ma è da ritenere minimo, in quanto limitato al solo silo a trincea. La copertura centrale 

infatti insiste sul paddock manzette dotato di idonea pavimentazione in c.a., mentre l’altra tettoia 

interesserà lo spazio intercluso tra le vasche circolari e il capannone a deposito, al momento  percorso 

di transito mezzi agricoli con vegetazione spontanea, conforme alla sua natura di “spazio di risulta”. 

Il progetto prevede il mantenimento delle specie arboree presenti allo stato di fatto e il loro 

potenziamento, mediante la realizzazione di schermatura e barriera verde in corrispondenza del nuovo 

silo a trincea, così da contenere al minimo l'impatto visivo sul paesaggio circostante. Questo 

testimonia l'attenzione prestata da parte della Proprietà nei confronti dell'ambiente e del paesaggio, 

nonostante l'area di progetto disti notevolmente dalla zona naturalistica.  

Non si prevedono effetti degni di nota per quanto concerne le produzioni rumorose. 

L'intervento comporterà una lieve variazione dell'organizzazione dello smaltimento delle acque 

meteoriche, ma a tal proposito non si rilevano problematiche o effetti significativi e si rimanda a tal 

proposito all'elaborato di progetto dedicato. 
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8.4 Incidenza del progetto sulle componenti biotiche 

Nel presente paragrafo viene brevemente descritto e motivato come le interferenze generate dalla 

realizzazione del progetto sulle componenti floristiche e faunistiche della ZPS “Parco Regionale Oglio 

Sud” siano da considerarsi nulle.  

 

8.4.1 Habitat 

L’habitat principale segnalato per l’area Z.P.S. Parco Regionale Oglio Sud più prossima al sito di 

intervento risulta essere: 92A0 – Foreste a galleria si Salix alba e Populus alba, localizzata nel fiume 

Oglio (Cfr. Fig. 13). 

L’habitat protetto non sarà interessato dal progetto, considerate le proporzioni dell'intervento e in 

quanto questo eccessivamente distante perché si possa parlare di effetti diretti sull'ecosistema. Inoltre 

due manufatti insistono su superfici già comprese entro il perimetro aziendale e, data la loro natura di 

semplici coperture, non esercitano alcuna influenza sull’equilibrio ecosistemico. Il terzo manufatto 

costituisce un ampliamento di uno analogo disposto in aderenza allo stesso, che interesserà una 

piccola porzione di campo agricolo limitrofo, mantenendosi comunque lontano e al di fuori della zona 

protetta. 

Inoltre, come già più volte sottolineato, questo interesserà un ambiente agricolo già fortemente 

antropizzato e pertanto non saranno prodotti effetti considerevoli sugli equilibri ecosistemici. 

Le opere proposte non costituiranno quindi una barriera continua e non determineranno 

frammentazioni di habitat che potrebbero interferire con la contiguità tra le unità ambientali 

presenti. 

Inoltre, essendo all'esterno della ZPS Parco Regionale Oglio Sud, le opere non incideranno in modo 

significativo sugli habitat di interesse comunitario del sito indagato, non determinando alcuna 

modifica alle sue caratteristiche ambientali. 

 

8.4.2 Vegetazione 

L’unico impatto prevedibile è rappresentato dal fatto che, durante l’esecuzione delle opere, parte della 

cotica erbosa esistente verrà asportata. In particolare si rammenta che la copertura in elementi 

prefabbricati in c.a. insisterà sul paddock manzette interamente coperto da una pavimentazione in 

calcestruzzo, mentre la seconda tettoia sarà realizzata in corrispondenza di uno spazio “di risulta” tra 

le vasche e il capannone a deposito, attualmente percorso di transito mezzi (vegetazione spontanea).  

L’analisi dei luoghi evidenzia che la vicinanza con i centri abitati e i sistemi viari è tale da non 

consentire la formazione di un popolamento vegetale di pregio ed estensione discreti; inoltre non va 

dimenticata l'estraneità del sito di intervento dalla Z.P.S. IT20B0401.  

 

Infine, il progetto prevede la realizzazione di una nuova barriera verde volta a limitare l'impatto visivo 
del nuovo inserimento in ampliamento (silo a trincea): pertanto si può affermare che il corpo 
vegetativo presente sul sito non solo non sarà danneggiato in modo significativo, ma sarà anche 
implementato con alcuni esemplari di specie autoctone. 
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Fig.  30  Viste del lato Nord del capannone a deposito (con relativi recenti ampliamenti Est ed Ovest), con 

particolare riferimento allo spazio libero intercorrente tra il fabbricato e le vasche circolari   

 

8.4.3 Fauna 

 

L'estraneità e la distanza del sito di progetto dalla Z.P.S. IT20B0401 fanno si che non si rilevino effetti 

significativi prodotti sulle specie sottoposte a tutela. 

 

Considerata l’esiguità della nuova superficie occupata e la sua collocazione in ambiente agrario 

fortemente urbanizzato, l’intervento non determinerà la sottrazione di siti di nidificazione o di rifugio 

per le specie animali, ma anzi si prevede la realizzazione di opere di mitigazione volte a migliorare 

l’inserimento ambientale dell’opera.  

Considerate le specie tutelate dalle direttive comunitarie analizzate precedentemente, non si 

segnala la necessità di adottare particolari misure di mitigazione degli impatti sulle specie 

faunistiche. 

 

 
8.5 Incidenza del progetto sulle componenti abiotiche 

Per quanto riguarda gli effetti dei lavori di realizzazione degli eventuali impianti sul sistema ambientale 

(nelle sue componenti non viventi), l’area interessata dal progetto presenta una situazione 

morfologica di completa antropizzazione, data la presenza di attività agricole e di allevamento, nonché 

di sistemi di regimentazione delle acque. 
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L'estraneità e la distanza del sito di progetto dalla Z.P.S. IT20B0401 fanno sì che non si rilevino effetti 

significativi prodotti sulle componenti abiotiche dell'area naturalistica. 

Per quanto concerne l'area di intervento, si rilevano i seguenti effetti e considerazioni a livello di 

componenti abiotiche: 

� lievi modifiche (non sostanziali) sulla regimentazione delle acque meteroriche (cfr. elaborato 

grafico di progetto dedicato a questo tema) 

� contenimento del consumo di suolo  

 

8.6 Sintesi degli effetti del progetto sul sito Natura 2000 e loro significatività 

Breve descrizione del progetto 
Nuova costruzione di “tettoia leggera Nord”, 

copertura paddock manzette e silo a trincea 

Breve descrizione del sito Natura 2000 

Il territorio del Parco Oglio Sud è compreso nella 

Rete Natura 2000 come zona di protezione 

speciale, individuata con Codice Natura 2000 

IT20B0401 (Parco Regionale Oglio Sud); tuttavia 

l'area di progetto è estranea sia alla Z.P.S. (che 

dista circa un chilometro) sia al Parco Regionale 

Oglio Sud (a circa 200 m dal limite settentrionale 

dell’insediamento agricolo) 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Descrizione dei singoli elementi della 

pianificazione (sia isolatamente che in 

congiunzione con altri piani/progetti) che 

possono produrre un impatto sul sito NATURA 

2000 

Alla luce delle descrizioni sopra effettuate si 

ritiene che nell’area non sussistano elementi di 

disturbo per i siti Natura 2000 

Descrizione eventuali impatti diretti, indiretti e 

secondari del progetto sul sito Natura 2000 in 

relazione ai seguenti elementi: 

� Dimensione ed entità; 

� Superficie occupata; 

� Utilizzo di risorse naturali; 

� Emissioni; 

� Durata delle fasi operative  

� Altro  

Gli interventi previsti non incidono né arrecano 

disturbo ai siti Natura 2000, in quanto riguardanti 

un'area esterna agli stessi. Inoltre si segnala che: 

� Gli interventi sono di tipo puntuale e 

riguardano l'organizzazione interna 

dell'azienda e quindi non incidono sull’area 

Natura 2000. In particolare le tettoie 

insistono su manufatti o superfici già 

presenti entro il perimetro aziendale, 

mentre il silo a trincea sorgerà in aderenza a 

quello analogo esistente. La nuova superficie 

occupata è pertanto minima.  
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� L’attività non produrrà emissioni inquinanti; 

� La durata prevista degli interventi, dilatata 

nel tempo a causa del cospicuo impegno 

previsto, avverrà comunque nei termini 

stabiliti in sede di conferenza dei servizi; 

Descrizione dei cambiamenti che potrebbero 

verificarsi nel sito in seguito a: 

� Riduzione dell’habitat 

� Il disturbo alle specie presenti; 

� Riduzione della densità delle specie; 

� Variazioni degli indicatori di conservazione 

(es. qualità dell’acqua) 

� Cambiamenti climatici 

L'azienda agricola è posta al di fuori dei confini 

del Parco Regionale Oglio Sud, pertanto non si 

registrano cambiamenti a carico degli habitat ivi 

conservati. 

Il sito di progetto si colloca in un ambiente 

comunque già antropizzato e non interessato da 

ecosistemi ad elevato valore ecologico.  

Pertanto si sottolinea che gli interventi non 

generano impatti sugli habitat poiché non 

modificano gli indicatori (per esempio non 

modificano qualità dell’acqua), non riducono le 

aree disponibili e non generano modifiche di tipo 

ambientale. 

Descrivere ogni probabile impatto sul sito 

Natura 2000 complessivamente in termini di: 

� Interferenze con le relazioni principali che 

determinano la struttura del sito; 

� Interferenze con le relazioni principali che 

determinano la funzione del sito. 

Non sembrano ipotizzabili interferenze dirette tra 

il progetto di riassetto e adeguamento funzionale 

della sede produttiva di Drizzona di "Faustino 

Della Bona s.s. Soc. Agricola" e la conservazione 

dell’assetto ecosistemico dell’area Natura 2000 

oggetto dello studio di incidenza. 

Fornire indicatori atti a valutare la significatività 
dell’incidenza sul sito, identificati in base agli 
effetti sopra individuati in termini di: 

� Perdita; 

� Frammentazione; 

� Distruzione; 

� Perturbazione; 

� Cambiamenti elementi principali del sito (es. 

qualità dell’acqua) 

L’unico elemento sul quale è necessario prestare 

attenzione è la limitazione delle emissioni sonore 

durante il cantiere, al fine di ridurre l’eventuale 

disturbo nei confronti della fauna locale. Non si 

risconta perdita, frammentazione, distruzione o 

perturbazione dell'ambiente ecologico in 

oggetto, tanto più che l'area di intervento ne è 

estranea. 
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SIGNIFICATIVITÀ DEGLI IMPIANTI 

TIPO DI EFFETTO ALL'INTERNO DELLE AREE 

DELLA RETE NATURA 2000 
Significativo 

Non 

significativo 

Impatto 

escluso 

Perdita di superficie di habitat di interesse 
comunitario 

  
X 

Frammentazione degli habitat di interesse 
comunitario 

  
X 

Riduzione della popolazione di specie 
animali di interesse comunitario 

  
X 

Perturbazione dell’ecosistema   X 

Alterazione dei corpi idrici   X 

Alterazioni del sistema suolo   X 

Emissioni gassose   X 

Inquinamento luminoso   X 

Emissioni sonore   X 

Rifiuti generati  X  

Aumento carico antropico  X  

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 
 

            

Della Bona Faustino s.s. - C.na Grande Scalona Drizzona (CR) Nuova costruzione di tettoie silo a trincea                                           52 

Ing. Alberto Cerri 

9. Opere di mitigazione introdotte a livello paesaggistico 

Sebbene l'intervento proposto non generi conseguenze sugli habitat e gli ecosistemi tutelati, in quanto 

estranei all'azienda agricola sulla quale si viene ad operare, sono state previste opere di mitigazione a 

livello paesaggistico, atte a minimizzare l'impatto visivo dei nuovi inserimenti. 

 

L’unico cambiamento maggiormente significativo dal punto di vista ambientale e percettivo è 

rappresentato dalla realizzazione del nuovo silo a trincea a Sud-Est dell’attuale azienda, nel campo di 

proprietà attualmente a coltivo, in aderenza al manufatto analogo esistente.   

Per contenerne l’impatto visivo si è deciso di sfruttare il naturale dislivello presente in corrispondenza 

del fosso: il piano di calpestio del silo a trincea risulta complanare con il manufatto esistente, più basso 

rispetto al livello di campagna sul lato Ovest della futura platea, riducendone così l'ingombro. Inoltre 

su questo fronte sono state preservate le alberature preesistenti, così da sfruttarne il valore di barriera 

verde.  

Verso la campagna, lato Est, sono state applicate le indicazioni fornite dal P.G.T.: sarà realizzato un 

terrapieno in modo tale da ridurre l’ampiezza del lato della costruzione fuori terra. Inoltre sulla 

sommità del terrapieno saranno introdotte nuove alberature, così da costituire una seconda barriera 

verde. 

La scelta delle essenze è stata effettuata in analogia con le specie autoctone, così da non snaturare il 

luogo e rispettare gli equilibri ecosistemici presenti. A tale proposito si precisa che si tratta di 

indicazioni di carattere orientativo e pertanto non vincolanti, sebbene sarà sicuramente fatto salvo il 

principio ispiratore, ossia il rispetto della naturale vocazione dei luoghi e del contesto. 
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10.  Conclusioni 

L'area di progetto non rientra né nel Parco Regionale Oglio Sud, né nella Z.P.S. IT20B0401 in esso 

compresa. 

L'intervento pertanto, per sua stessa natura e in ragione della propria localizzazione non produce 

effetti significativi sull'ecosistema e sugli habitat tutelati in questo ambito. 

Altresì, si ritiene che l'intervento possa produrre effetti migliorativi sull'assetto distributivo e 

organizzativo aziendale, nonché del benessere animale:  

� miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati presso l'azienda agricola, grazie alla 

realizzazione della copertura presso il paddock manzette 

� miglioramento della sostenibilità aziendale, in quanto il nuovo silo a trincea risponderà 

all’esigenza di nuovi spazi per lo stoccaggio, determinata dall’adozione della pluricoltura 

cerealicola, volta all’ottimizzazione della produzione interna e alla minimizzazione degli apporti 

dall’esterno 

� miglioramento globale dell'organizzazione derivato dall'adeguamento funzionale e la  

razionalizzazione dell'assetto interno all'azienda.  A tal proposito va ricordato che la casistica di 

"adeguamento funzionale" e di nuove costruzioni in risposta ad esigenze di tipo agricolo in 

presenza di opportune “schermature”, è ammessa dal P.T.C.P. anche in prossimità a rete stradale 

storica secondaria (Art. 16.10 della Normativa), come quella individuata dalla Carta D a Sud 

dell’insediamento produttivo e documentata in precedenza (figure 24, 25, 26) 

� adozione di scelte localizzative mirate al risparmio di suolo: il nuovo silo a trincea è pensato in 

aderenza e analogia a quello già esistente, rispondendo alla logica del contenimento di consumo 

di suolo e di impatto ambientale, nonché di ottimizzazione delle relazioni e percorsi relativi 

all'attività produttiva che qui ha sede. 

 

Si ritiene pertanto di poter complessivamente esprimere un giudizio positivo sugli effetti prodotti dal 

progetto nel contesto di inserimento (paesaggio agricolo fortemente antropizzato) e si giudica 

pressoché nullo il grado di incidenza dello stesso sulla Z.P.S. in esame, distante dall'area di intervento 

circa 1Km. 

 

Il Tecnico 

Dott. Ing. Alberto Cerri  






