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1. Premessa 

1.1. Inquadramento del documento 

Il presente documento è stato redatto nell’ambito dell’avvio dell'iter di verifica di assoggettabilità 

alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla richiesta variante al Piano 

delle Regole del PGT vigente (approvato con DCC n. 25 del 09/09/2009 e pubblicato sul BURL 

successivo al 06/10/2010). 

L’oggetto di tale variante al Piano delle Regole degli strumenti urbanistici vigenti di Drizzona 

consiste nella richiesta di modifica urbanistica all’art. 20° (Ambito Produttivo Esistente “BD”) delle 

Norme Tecniche di attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. vigente, per la parte attinente il 

divieto di insediamento di attività per le quali sia prevista per legge la Valutazione di Impatto 

Ambientale. 

Questo elaborato ha lo scopo di valutare la sostenibilità ambientale e gli effetti sull’ambiente indotti 

dalla variante al Piano delle Regole dei Piani di Governo del Territorio del Comune di Drizzona, 

mediante la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. 

Il presente documento è redatto ai sensi della normativa vigente in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica, e pertanto dell’articolo 4 “Valutazione ambientale dei Piani” della LR 12/05 

e s. m. e i., degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvati 

con DCR n.8/351 del 13 marzo 2007, nonché della DGR n.9/761 del 10 novembre 2010 ed infine 

della DGR n.9/3836 del 25 luglio 2012. 

Nello specifico la presente Relazione Tecnica Illustrativa è propedeutica al conseguente Rapporto 

Preliminare, redatto ai sensi dell’Allegato 1u “Modello metodologico procedurale e organizzativo 

della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Varianti al Piano dei Servizi e al Piano 

delle Regole” di cui alla DGR n. 9/3836 del 25 luglio 2012. Il paragrafo 2.1 dell’allegato sopra 

citato definisce quanto segue:  

“[…] Le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 bis 

della LR 12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie 

previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto legislativo 3 

aprile 2006, n 152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle per le quali sussiste la 

contemporanea presenza dei requisiti seguenti: 

a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I 

e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche 

b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE 
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c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. 

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS.” 

Si sottolinea inoltre che: 

 ai sensi del comma 2-ter, articolo 4 della LR 12/2005 e s. m. e i.: “[…] nei casi in cui lo 

strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS 

e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già 

stati oggetto di valutazione”; 

 ai sensi della DGR n. 9/761, Allegato 1°, punto 2.2: “[…] In applicazione del principio 

di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione Ambientale – 

VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto 

di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano 

sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli 

aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano 

sovraordinato”; 

 ai sensi del comma 6, articolo 12, titolo II del D.Lgs. 152/2006: “La verifica di 

assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a 

strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di 

assoggettabilità di cui all’articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita 

ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati 

dagli strumenti normativamente sovraordinati”. 

Nei capitoli successivi si valuteranno analiticamente i possibili e significativi effetti che potrebbero 

essere generati sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio paesaggistico dall’attuazione 

della proposta di SUAP in variante al Piano delle Regole, nonché delle eventuali interferenze con i 

siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

1.2. Piano di Governo del Territorio vigente 

Il Comune di Drizzona ha adottato, ai sensi dell’art 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il PGT con DCC 

n. 25 del 09/09/2009, pubblicato sul BURL.  

Ai sensi della citata LR, il PGT è stato successivamente depositato presso la segreteria del settore 

Urbanistica per trenta giorni consecutivi, al termine dei quali è stato possibile presentare 

osservazioni.  

Una volta esaminate e controdedotte queste ultime, il PGT è stato approvato con prot. n. 2811 del 

20/12/2012, e successivamente pubblicato sul BURL. 
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2. Riferimenti normativi 

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica quale nuovo strumento di valutazione ambientale delle scelte di programmazione e 

pianificazione, in particolare per ciò che riguarda la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale (VAS). 

2.1. Normativa europea 

La normativa inerente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha come riferimento principale 

la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Tale 

Direttiva comunitaria cita all’articolo 1:  

“La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di 

contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione 

di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della 

presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che 

possono avere effetti significativi sull'ambiente.”  

Inoltre, ai sensi dell’articolo 4 della sopra citata direttiva la valutazione ambientale “deve essere 

effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua 

adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”.  

L’Allegato II della stessa Direttiva definisce inoltre i criteri per la determinazione dei possibili 

effetti significativi sull’ambiente del piano/programma al fine di definire se la procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica risulti necessaria e, pertanto, se assoggettare o meno il piano alla 

VAS. 

2.2. Normativa nazionale 

Nella legislazione italiana si è provveduto a recepire gli obiettivi della Direttiva Comunitaria con 

l’emanazione del Decreto Legislativo, 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m. e 

i.. All’articolo 4, comma 4, lettera a), vengono trattati specificamente gli obiettivi della VAS: 

“la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo 

sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire 

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

approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle 

condizioni per uno sviluppo sostenibile”. 
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In particolare l’articolo 12 tratta specificatamente della verifica di assoggettabilità: 

“1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente 

trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà 

di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una 

descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti 

significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri 

dell'allegato I del presente decreto. 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti 

competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per 

acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità 

procedente. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, 

l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto 

conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti 

significativi sull'ambiente. 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 

novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica 

assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 

18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi 

ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di 

assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli 

effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti 

normativamente sovraordinati”. 

2.3. Normativa Regione Lombardia 

La Regione Lombardia con la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del 

Territorio” e s.m. e i., all’articolo 4 “Valutazione ambientale dei Piani” ha definito nel dettaglio le 

modalità per la definitiva entrata in vigore della Valutazione Ambientale Strategica nel contesto 

regionale. 

Il Consiglio Regionale ha quindi successivamente approvato gli "Indirizzi generali per la 

valutazione ambientale di piani e programmi" con Deliberazione n. 351 del 13 marzo 2007. 
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In seguito la Regione Lombardia ha completato il quadro normativo in tema di Valutazione 

Ambientale Strategica attraverso l’emanazione di numerose deliberazioni che hanno permesso di 

meglio disciplinare il procedimento di VAS: 

 Delibera della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. 8/6420 “Determinazione della 

procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi”; 

 Delibera della Giunta Regionale del 18 aprile 2008, n. 8/7110 “Valutazione ambientale 

di piani e programmi – VAS”. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 

4 della Legge Regionale 11 Marzo n. 12, “Legge per il governo del territorio” e degli 

“Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi” approvati con 

deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, (Provvedimento n. 2)”; 

 Delibera della Giunta Regionale del 11 febbraio 2009, n. 8/8950 “Modalità per la 

valutazione ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di 

riordino irriguo (art. 4, LR. 12/05; DCR 351/07)”; 

 Delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. 8/10971 “Determinazione 

della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; 

DCR 351/07) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 

modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”; 

 Delibera della Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. 9/761 “Determinazione della 

procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, LR 12/05; 

DCR 351/07) Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, 

con modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 

2009, n. 8/10971”; 

 Circolare regionale “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - 

VAS nel contesto comunale” approvata con Decreto dirigenziale 13071 del 14 dicembre 

2010; 

 Delibera della Giunta Regionale del 22 dicembre 2011, n. 9/2789 “Determinazione della 

procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR 12/05) – 

Criteri per il coordinamento delle procedure di Valutazione ambientale (VAS) - 

Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di 

programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, LR 5/2010); 

 Delibera della Giunta Regionale del 25 luglio 2012, n. 9/3836 “Determinazione della 

procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, LR 12/05; DCR 

351/2007) Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e 
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organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al 

Piano dei Servizi e Piano delle Regole”. 

Come già anticipato in premessa, si sottolinea che il presente documento è redatto ai sensi 

dell’Allegato 1u “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale 

di piani e programmi (VAS) Varianti al Piano dei Servizi Piano delle Regole” approvato con DGR 

n. 9/3836 del 25 luglio 2012. 

 

Nello specifico si richiamano i contenuti di cui al capitolo 2 Ambito di applicazione del modello 

sopra citato: 

“omissis 

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS 

 

Le varianti al Piano dei Servizi, di cui all’articolo 9, e al Piano delle Regole, di cui all’articolo 10, 

sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS come previsto dall’articolo 12 del D.Lgs., fatte 

salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (comma 2 bis, articolo 13 della LR 13 marzo 2012, n. 4). 

 

omissis” 
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3. Fasi del procedimento 

3.1. Soggetti coinvolti 

L’allegato 1u illustra le metodologie e le procedure da seguire per sottoporre a Verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica la presente variante al Piano delle Regole 

del Piano di Governo del Territorio. 

Tale metodologia viene definita al punto 5 dell’allegato stesso, così come di seguito specificato. In 

base alla normativa regionale attualmente vigente è necessario innanzitutto individuare i soggetti 

interessati dal procedimento: 

 il proponente: è il soggetto che elabora il Piano; 

 l’autorità procedente: è la Pubblica Amministrazione che elabora il Piano ovvero, nel caso 

in cui il soggetto che predispone il piano sia un soggetto pubblico o privato, la Pubblica 

Amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano e a cui compete la redazione della 

Dichiarazione di Sintesi; tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno 

responsabilità nel procedimento di elaborazione del piano; 

 l’autorità competente per la VAS: è la Pubblica Amministrazione a cui compete 

l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere 

motivato L’autorità competente per la VAS è individuata all’interno dell’ente con atto 

formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del piano, nel rispetto 

dei principi generali stabiliti dai D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267. 

Essa deve possedere i seguenti requisiti: 

a) separazione rispetto all’autorità procedente; 

b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs 18 

agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, legge n. 

448/2001; 

c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 

sostenibile. 

Tale autorità può essere individuata: 

 all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione 

ambientale; 

 in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di 

tutela e valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del piano o 

altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell’autorità procedente; 
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 mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e 

valorizzazione ambientale ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 

267. 

 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: sono i 

soggetti competenti in materia ambientale, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, 

che per specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere 

interessati a partecipare; 

 il pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni 

o i gruppi di tali persone; 

 il pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire effetti delle procedure 

decisionali in materia ambientale o che ha interesse in tali procedure. 

3.2. Avviso di avvio del procedimento 

La Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica si avvia attraverso la 

pubblicazione, da parte del Responsabile del Procedimento, dell’avviso di avvio del procedimento 

di elaborazione del P/P sulle pagine del sito web SIVAS di Regione Lombardia dedicate alla VAS 

(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) e sul BURL ove previsto. In tale avviso è necessario 

indicare specificamente l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS. 

3.3. Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di 

informazione e comunicazione 

L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale 

individua e definisce:  

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

necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;  

- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;  

- i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;  

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni. 

3.4. Elaborazione del Rapporto Preliminare 

L’autorità procedente predispone il Rapporto Preliminare contenente le informazioni e i dati 

necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio 

culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva comunitaria. 
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Per la redazione del Rapporto Preliminare, il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di 

applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della 

Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già 

effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. 

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze 

con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

3.5. Messa a disposizione del Rapporto Preliminare e avvio della verifica 

L’autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul 

sito web della Regione Lombardia dedicato alla VAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) 

il Rapporto Preliminare della proposta di SUAP e determinazione dei possibili effetti significativi. 

Dà notizia dell’avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web. 

 

L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti 

competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, la messa a disposizione e 

pubblicazione su web del Rapporto Preliminare al fine dell’espressione del parere, che deve essere 

inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all’autorità competente per la VAS ed 

all’autorità procedente. 

3.6. Convocazione conferenza di verifica 

L’autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l’autorità 

competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati. L’autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica. 

3.7. Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS 

L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il Rapporto 

Preliminare, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni 

pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II della Direttiva 

si pronuncia, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la 

variante al procedimento di VAS. La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico. 

 

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione della 

variante, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di 
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verifica. L’adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché 

del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute. 

3.8. Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate 

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web 

SIVAS. L’autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità previste al precedente punto 3.2. Il 

provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottata e/o approvata. 

3.9. Schema generale del procedimento – Verifica di Assoggettabilità 

Di seguito si riporta il modello metodologico procedurale e organizzativo per la verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale per le varianti al Piano dei Servizi e Piano delle 

Regole. 
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4. Inquadramento della Variante 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo stabilimento di fabbricazione di pannelli di cartone 

ondulato a partire da cartone sottile e cartone corrugato, attraverso processi di piegatura prima ed 

incollaggio poi. 

 

Tale attività è classificata come soggetta all’applicazione del D.Lgs. 125/06, all. III alla Parte 

Seconda, che prevede l’istruttoria del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; per tale 

ragione viene istruito un procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) finalizzata alla modifica dell’art. 20° (Ambito Produttivo Esistente “BD”) delle 

N.T.A. del Piano delle Regole del PGT del Comune di Drizzona vigente. 

 

Come verrà diffusamente descritto nel capitolo dedicato alle valutazioni ambientali, gli impatti 

generati dall’intervento proposto non hanno carattere peggiorativo rispetto allo stato di fatto 

dell’area territoriale considerata. 

 

L’intervento viene localizzato nell’area indicata nelle seguenti immagini: 

 

Figura 1: Localizzazione intervento. 
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Figura 2: Localizzazione intervento. 
 

 

I piani analizzati sono i seguenti: 

 

 PTR, Piano Territoriale Regionale della Lombardia; 

 PPR, Piano Paesaggistico Regionale; 

 PTUA, Piano di Tutela e Utilizzo delle Acque; 

 PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cremona; 

 PTVE, Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana della Provincia di Cremona; 

 PIF, Piano di Indirizzo forestale della Provincia di Cremona; 

 Piano Cave della Provincia di Cremona. 

 PPGR, Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti; 

 PGT, Piano di Governo del Territorio, Comune di Drizzona. 

Imbal Carton srl 

Nuovo stabilimento 

Imbal Carton srl 
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5. Verifica delle possibili interferenze con gli strumenti di 

pianificazione sovraordinata 

5.1 PTR Piano Territoriale Regionale della Lombardia 

Il Piano Territoriale Regionale, già approvato con la deliberazione di Consiglio Regionale del 

19/01/2010 n.951 e pubblicato sul BURL n.13 del 30 marzo 2010, 1° Supplemento Straordinario, è 

stato aggiornato, come previsto dall'art. 22 della legge regionale 12/05, sulla base dei contributi 

derivanti dalla programmazione regionale per l'anno 2011. 

Il Piano Territoriale Regionale è lo strumento di programmazione con cui Regione Lombardia 

delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale rispettando le caratteristiche fisiche, 

ambientali, economiche e sociali del territorio. 

Le seguenti tabelle mettono in evidenza una sintesi delle tematiche analizzate, ritenute 

particolarmente importanti, in relazione alla localizzazione dell’impianto oggetto del presente 

Studio di Impatto Ambientale. 

Si specifica che la Tavola 1 (Polarità e poli di sviluppo regionale) e la Tavola 3 (Infrastrutture 

prioritarie per la Lombardia) non vengono riportate in quanto non pertinenti né interessate dal 

progetto proposto. 

5.1.1 Tavola 2: Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 

 
Figura 3: estratto Tavola 2 del PTR con localizzazione intervento. 



IMBAL 

CARTON SRL  

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 
Pagina 17 di 62 

RAPPORTO PRELIMINARE   

 
 

 
Figura 4: Legenda Tavola 2 del PTR. 

 

L’area in oggetto non è caratterizzata dalla presenza di alcuna zona di preservazione e salvaguardia 

ambientale, se pur prossima alla zona classificata come “Fascia C: inondazione per piena 

catastrofica (tempo di ritorno = 500 anni)” del Parco dell’Oglio Sud. 

Il PTR identifica le zone di preservazione e salvaguardia ambientale, con riferimento diretto al 

macro-obiettivo “Proteggere e valorizzare le risorse della regione”; è bene ribadire che la 

valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, naturali, ecologiche ha contestualmente 

l’effetto di concorrere all’ulteriore rafforzamento della competitività regionale e di consentire a 

ciascun territorio di sviluppare il proprio potenziale. Il miglioramento della qualità della vita dei 
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cittadini necessariamente passa anche dalla costruzione e dal potenziamento di un territorio di 

qualità, anche dal punto di vista paesistico, ambientale e per la fruizione sociale degli spazi. 

Molta parte del territorio regionale presenta caratteri di rilevante interesse ambientale e naturalistico 

che sono già riconosciuti da specifiche norme e disposizioni di settore che ne tutelano ovvero 

disciplinano le trasformazioni o le modalità di intervento. 

5.1.2 Tavola 4: I sistemi territoriali del PTR 

 

Figura 5: estratto Tavola 4 del PTR con localizzazione intervento. 
 

 
Figura 6: legenda Tavola 4 del PTR. 

 

L’area in oggetto fa parte del sistema territoriale della Pianura irrigua. 



IMBAL 

CARTON SRL  

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 
Pagina 19 di 62 

RAPPORTO PRELIMINARE   

 

I Sistemi Territoriali che il PTR individua non sono ambiti e ancor meno porzioni di Lombardia 

perimetrate rigidamente, bensì costituiscono sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul 

territorio regionale, all’interno delle sue parti e con l’intorno. 

Essi sono la chiave territoriale di lettura comune quando si discute delle potenzialità e debolezze del 

territorio, quando si propongono misure per cogliere le opportunità o allontanare le minacce che 

emergono per il suo sviluppo; sono la geografia condivisa con cui la Regione si propone nel 

contesto sovraregionale e europeo. 

5.2 PPR Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed 

effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D. lgs. n.42/2004) .  

Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e 

confermandone impianto generale e finalità di tutela. 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica 

dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e 

rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione paesaggistica estesa a 

tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione 

urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in 

particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. 

Anche rispetto ai contenuti propri del Piano Paesaggistico Regionale è stata fatta un’analisi delle 

tematiche maggiormente significative, in relazione alla localizzazione dell’opera in esame. 

Si fa riferimento principalmente alle seguenti tavole: 

 Tavola A – Ambiti geografici a unità tipologiche di paesaggio; 

 Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico; 

 Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura; 

 Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale; 

 Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica; 

 Tavola F - Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale  

 Tavola G - Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti 

ed aree di attenzione regionale  

 Tavola H - Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti. 
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5.2.1 Tavola A: Ambiti geografici a unità tipologiche di paesaggio 

 
Figura 7: estratto Tavola A del PPR con localizzazione intervento. 

 

 
Figura 8: legenda Tavola A del PPR. 
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L’intervento proposto nel presente documento si inserisce, pur su un terreno ed in una lottizzazione 

a destinazione d’uso industriale, all’interno della Fascia bassa pianura, ed in particolare nei 

Paesaggi delle culture foraggere, ed in prossimità dei Paesaggi delle fasce fluviali. 

5.2.2 Tavola B: Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 

 

Figura 9: estratto Tavola B del PPR con localizzazione intervento. 

 

 

Figura 10: legenda Tavola B del PPR. 
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Tracciati guida paesaggistici art. 26 comma 09  

 

Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico 

È considerata viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica quella che domina 

ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e 

boschive, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che 

costeggia corsi d’acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore. 

A questo proposito l’intervento proposto si configura all’interno di un’area interessata dal passaggio 

della Strada Provinciale 10 e della Strada Provinciale 70, ma non vi è alcun interessamento 

significativo alla viabilità. 

5.2.3 Tavola C: Istituzioni per la tutela della natura 

 
Figura 11: estratto Tavola C del PPR con localizzazione intervento. 



IMBAL 

CARTON SRL  

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 
Pagina 23 di 62 

RAPPORTO PRELIMINARE   

 

 
Figura 12: legenda Tavola C del PPR. 

 

L’intervento proposto nel presente documento non si inserisce all’interno di alcuna area 

naturalistica protetta, né ha incidenze negative nei confronti di alcuna area di rilevanza considerata 

nella presente tavola posta nelle sue vicinanze. 

5.2.4 Tavola D: Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 

 

Figura 13: estratto Tavola D del PPR con localizzazione intervento. 
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Figura 14: legenda Tavola D del PPR. 

Come si può rilevare dalla planimetria inserita, l’intervento proposto non ricade in alcuna area di 

particolare rilevanza paesaggistica. 
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5.2.5 Tavola E: Viabilità di rilevanza paesaggistica 

 

Figura 15: estratto Tavola E del PPR con localizzazione intervento. 

 

 

Figura 16: legenda Tavola E del PPR. 

Per gli aspetti legati alla tutela della Viabilità di rilevanza paesaggistica, vale quanto già affermato 

per la Tavola B. 



IMBAL 

CARTON SRL  

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 
Pagina 26 di 62 

RAPPORTO PRELIMINARE   

 

5.2.6 Tavola F: Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 

 

Figura 17: estratto Tavola F del PPR con localizzazione intervento. 

 

Figura 18: legenda Tavola F del PPR. 
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L’area di localizzazione dell’intervento proposto è classificata come “Area con forte presenza di 

allevamenti zootecnici intensivi”. Secondo gli Indirizzi di Tutela contenuti nel PTR, esse sono 

descritte come: 

[par. 3.4] Sono le aree agricole caratterizzate da notevole estensione e concentrazione di strutture 

destinate agli allevamenti zootecnici intensivi. Territori maggiormente interessati: 

 principalmente la fascia della pianura irrigua: in particolare il mantovano, lodigiano e 

cremonese oltre a bassa bresciana. 

CRITICITÀ 

 alterazione del paesaggio agrario dovuto alla presenza di strutture edilizie fuori scala e in 

genere di scarsissima qualità architettonica, a forte impatto ed elevato consumo di suolo, 

incoerenti con l’intorno e il contesto paesistico di riferimento per organizzazione 

planivolumetrica, tipologie edilizie e materiali utilizzati; 

 abbandono degli insediamenti storici tradizionali e frequente compromissione degli 

elementi verdi e dei sistemi di relazione consolidati (percorsi, alberate, rogge, accessi, etc.) 

 interventi di riassetto e trasformazioni colturali con indotte semplificazioni del paesaggio 

agrario; 

 rischi di scarsa valorizzazione o abbandono di terreni “asserviti” allo spargimento dei 

liquami per ottemperare agli obblighi di legge ma di fatto non coinvolti in progetti colturali 

o di riqualificazione. 

INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni del Settore agricolo e forestale 

a livello regionale e provinciale, di Pianificazione urbanistica (PGT) e di realizzazione degli 

interventi (in particolare correlazione con gli indirizzi di tutela della Fascia della pianura irrigua e 

con le politiche di riqualificazione dei Sistemi fluviali e della valle del Po) 

Azioni: 

 interventi di mitigazione con riqualificazione e reinserimento ove possibile di elementi 

arborei o arbustivi, in coerenza con le trame del parcellario agricolo; 

 riqualificazione dei manufatti con maggior attenzione ai caratteri percettivi rilevanti, in 

termini di uso di materiali, colori e tecniche costruttive anche in relazione ai caratteri 

connotativi dei contesti paesaggistici locali; 

 promozione di azioni di valorizzazione per gli insediamenti e le strutture tradizionali; 

 incentivi all’utilizzo dei territori sottoutilizzati o in abbandono in relazione alla Rete verde 

provinciale. 
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INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL RISCHIO 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni del Settore agricolo e forestale 

a livello regionale e provinciale, di Pianificazione territoriale e urbanistica (PGT) e di 

realizzazione degli interventi (in particolare correlazione con gli indirizzi di tutela della Fascia 

della pianura irrigua e con le politiche di riqualificazione dei Sistemi fluviali e della valle del Po) 

Azioni : 

 definizione di criteri per l'attenta localizzazione e il corretto inserimento paesistico degli 

allevamenti zootecnici; 

 promozione di attività di progettazione per il miglioramento della qualità architettonica e 

paesistica di componenti e soluzioni tecniche, tenendo anche conto delle proposte 

innovative sperimentate in alcune esperienze europee. 

5.2.7 Tavola G: Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: 

ambiti ed aree di attenzione regionale 

 

Figura 19: estratto Tavola G del PPR con localizzazione intervento. 
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Figura 20: legenda Tavola G del PPR. 

L’intervento proposto si colloca nelle vicinanze dell’area di passaggio di una linea ferroviaria ad 

alta velocità in progetto, e si trova all’interno di un distretto industriale. 



IMBAL 

CARTON SRL  

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 
Pagina 30 di 62 

RAPPORTO PRELIMINARE   

 

5.2.8 Tavola H: Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche 

rilevanti 

 

Figura 21: estratto Tavola H del PPR con localizzazione intervento. 

 

 

Figura 22: legenda Tavola H del PPR. 

L’area di localizzazione dell’intervento proposto è classificata nella tavola “Aree e ambiti di degrado 

paesistico provocato da criticità ambientali” come “AREE AGRICOLE CONTAMINATE PER 
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UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI”. Secondo gli Indirizzi di Tutela contenuti nel PTR, esse sono 

descritte come: 

[par. 5.3] Si tratta delle aree che risultano fortemente contaminate dai prodotti chimici utilizzati 

per la produzione agricola. Territori maggiormente interessati: 

 il fenomeno è particolarmente rilevante in tutto il settore orientale della fascia della bassa 

pianura. 

CRITICITÀ 

 forte limitazione delle condizioni di vita; 

 alterazione dei caratteri del paesaggio agrario tradizionale e perdita di valore ecosistemico 

e di potenziale uso multifunzionale delle risorse con prevedibili spinte alla 

dismissione/abbandono e/o usi impropri. 

In particolare si segnalano gli effetti negativi dell’inquinamento del suolo provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole (vedi anche precedente punto 3.4). 

INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Tutela dell'ambiente e di 

Gestione dell'Agricoltura. 

Azioni: 

 integrazione degli aspetti paesaggistici negli interventi di bonifica e ripristino dei suoli; 

 interventi di riconversione della produzione agricola con finalità di ricomposizione del 

paesaggio agrario, prioritariamente in coerenza con la formazione della Rete verde 

territoriale. 

INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL RISCHIO 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Tutela dell'ambiente e di 

Gestione dell'Agricoltura. 

Azioni : 

 le politiche di settore e gli approcci specialistici volti alla riduzione dell’uso dei prodotti 

chimici in agricoltura dovranno conciliare le misure per la riduzione degli impatti 

ambientali con misure di qualificazione paesaggistica, con prioritario riferimento agli 

ambiti di riconosciuto valore paesaggistico per integrità e rilevanza degli elementi 

connotativi naturalistici, storico-culturali e simbolico percettivi. 
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5.3 PTUA Programma di Tutela e Uso delle Acque 

Il comune di Drizzona, secondo il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regione 

Lombardia, approvato con DGR 8/2244/2006 “Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle 

Acque ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 152/99 e dell’art. 55, comma 19, della l.r. 26/2003”, i contenuti 

della Tavola 7 “Individuazione delle aree sensibili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE” e i contenuti 

della Tavola 8 “Individuazione delle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE”, di cui si 

riporta un estratto nell’immagine seguente, per quanto concerne la vulnerabilità integrata del 

territorio, viene classificato come “zona non vulnerabile”. 

A tal riguardo, si ricorda che la DGR 8/3297/2006 “Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 

152/2006: criteri di designazione e individuazione” ha operato una nuova classificazione del 

territorio regionale in aree vulnerabili e aree non vulnerabili. In particolare, questa deliberazione ha 

sostituito la tavola 8 del PTUA con l’Allegato IV “Carta della vulnerabilità da nitrati”. 

 

Figura 23: estratto Tavola 7 del PTUA con localizzazione intervento. 
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Figura 24: legenda Tavola 7 del PTUA. 
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Figura 25: estratto Tavola 8 del PTUA con localizzazione intervento. 

 

 

Figura 26: legenda Tavola 8 del PTUA. 

In virtù di quanto riportato nella cartografia, nonché delle caratteristiche degli scarichi attesi per 

l’intervento proposto, si può affermare che, in correlazione al PTUA, non vi sono rischi di 

inquinamento. 
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5.4 PTCP Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Cremona 

Il PTCP promuove, indirizza e coordina i processi di trasformazione territoriale di interesse 

provinciale e, indirettamente, orienta i processi di sviluppo economico e sociale in modo coerente 

con la pianificazione e la programmazione regionale. Esso assume come obiettivi generali la 

sostenibilità ambientale dello sviluppo e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle 

risorse territoriali, ambientali, sociali ed economiche secondo il principio di equità tra i soggetti e i 

luoghi. 

5.4.1 Tavola A: Carta degli indirizzi per il sistema paesistico - ambientale 

 

Figura 27: estratto Tavola A del PTCT con localizzazione intervento. 
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Figura 28: Legenda Tavola A del PTCT. 
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L’intervento proposto si inserisce all’interno dei “Paesaggi della pianura irrigua”, e più 

specificatamente nei “Paesaggi agricoli del livello fondamentale della pianura”. Dal momento che 

tali aree sono già caratterizzate da elevata antropizzazione e povertà di elementi naturalistici, non si 

ravvedono criticità legate all’intervento proposto. 

5.4.2 Tavola B: Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture 

 

Figura 29: estratto Tavola B del PTCT con localizzazione intervento. 
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Figura 30: Legenda Tavola B del PTCT. 

L’intervento proposto non interferisce in alcun modo con le infrastrutture esistenti, né prevede 

alcuna loro modifica o ampliamento degni di segnalazione. 

5.4.3 Tavola C: Carta delle opportunità insediative 

 

Figura 31: estratto Tavola C del PTCT con localizzazione intervento. 
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Figura 32: Legenda Tavola C del PTCT. 
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L’area su cui l’intervento proposto verrà collocato è identificata come “Aree con leggere limitazioni 

per l’uso del suolo”. Le metrature occupate e le volumetrie costruite per l’insediamento produttivo 

qui considerato rispetteranno ovviamente i relativi parametri individuati dagli strumenti comunali di 

pianificazione urbanistica. 

5.4.4 Tavola D: Carta delle tutele e delle salvaguardie 

Figura 33: estratto Tavola D del PTCT con localizzazione intervento. 
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Figura 34: Legenda Tavola D del PTCT. 

L’area su cui l’intervento proposto è collocato lambisce percorsi panoramici, reti stradali storiche 

principali e secondarie, e aree a rischio archeologico, senza però insistere su alcuna di esse. 

5.4.5 Tavola E: Carta degli usi del suolo 

 

Figura 35: estratto Tavola E del PTCT con localizzazione intervento. 
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Figura 36: Legenda Tavola E del PTCT. 

L’intervento si colloca su area seminativa, già però ovviamente convertita a livello urbanistico in 

area destinata agli insediamenti industriali. 

5.4.6 Tavola F: Carta del degrado paesistico-ambientale 

Figura 37: estratto Tavola F del PTCT con localizzazione intervento. 
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Figura 38: Legenda Tavola F del PTCT. 

L’intervento si colloca su “Area industriale, artigianale, polifunzionale, logistica e commerciale 

(superficie >20.000 mq)”. 

5.4.7 Tavola G: Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici 

 

Figura 39: estratto Tavola G del PTCT con localizzazione intervento. 
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Figura 40: Legenda Tavola G del PTCT. 

L’intervento non ricade in alcun ambito interessato dalla presente cartografia. 
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5.5 PV Piano della viabilità della Provincia di Cremona 

Il Piano della Viabilità, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 18.02.2004, 

rappresenta un Piano di Settore del Piano Integrato della Mobilità (PIM) e si propone di perseguirei 

seguenti obiettivi: 

 valutare l’efficacia delle previsioni di intervento già consolidate nel risolvere le diverse 

problematiche nel settore della viabilità; 

 individuare le priorità di intervento ed eventuali integrazioni alle opere già previste. 

 

Figura 41: estratto Tavola 9.2 – 5 Traffico dei mezzi pesanti del PV con localizzazione intervento. 

 

Figura 42: Tegenda Tavola 9.2 – 5 Traffico dei mezzi pesanti del PV. 
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La SP10 (ex SS10) è l’attuale più breve via di comunicazione tra Cremona e Mantova, ed è già 

interessata dal traffico sostenuto di mezzi pesanti; l’insediamento del nuovo stabilimento non andrà 

ad incidere sul traffico delle strade circostanti, già in grado di assorbirlo anche grazie alla recente 

costruzione della nuova rotonda sulla SP10 in prossimità dell’area considerata. 

Va sottolineato inoltre che il progetto di costruzione dell’autostrada CR-MN prevede il passaggio 

del proprio tracciato nelle immediate vicinanze, circostanza che aiuterebbe ulteriormente il rapido 

smaltimento del traffico pesante. 

L'ambito oggetto dell’intervento proposto pertanto non interferisce con alcuna previsione del PV, 

anzi ne segue le linee di sviluppo. 
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5.6 PIF Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Cremona 

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è lo strumento predisposto dalla Provincia di Cremona ai sensi 

della legge regionale n. 31 del 2008 per valorizzare le risorse silvo-pastorali presenti nel territorio di 

competenza. 

 

Figura 43: estratto PIF con localizzazione intervento. 

 

Figura 44: legenda PIF. 

Dalla cartografia risulta evidente che non vi è ancuna interferenza dell’intervento con i contenuti del 

PIF. 
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5.7 Il Piano Cave della Provincia di Cremona 

A seguito dell'approvazione delle Delibere di Consiglio Regionale n. VII/803 e VII/804, il 

25.7.2003 è entrato in vigore il vigente Piano provinciale delle cave, articolato nei tre settori 

merceologici argilla, torba e sabbia e ghiaia. 

 

Figura 45: estratto Tavola 1 – Risorse di cava potenziali del PC con localizzazione intervento. 

 

Figura 46: legenda Tavola 1 – Risorse di cava potenziali. 

L’area di collocazione dell’intervento proposto si trova in zona “cs2 – sabbia con cappellaccio 

sterile limitato (<2m)” ma, come si vedrà dalle tavole di seguito, non potrà essere interessata in 
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alcun modo da eventuali attività estrattive future (in quanto sottoposta a vincoli ineliminabili), né si 

trova in prossimità di cave attualmente attive (la più vicina è a oltre 10 km di distanza). 

 

 

Figura 47: estratto Tavola 2 – Aree vincolate e non vincolate del PC con localizzazione intervento. 

 

 

Figura 48: legenda Tavola 2 – Aree vincolate e non vincolate del PC. 
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Figura 49: estratto Tavola 3 – Aree interessate da giacimenti sfruttabili del PC con localizzazione 

intervento. 

 

Figura 50: legenda Tavola 3 – Aree interessate da giacimenti sfruttabili del PC. 
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5.8 PPGR Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Cremona è stato predisposto ai sensi 

della L.R. 26/03 , norma attraverso la quale la Regione Lombardia ha ridefinito il quadro normativo 

regionale in materia di rifiuti ed ha attribuito alle Province competenze relative all’aggiornamento 

della pianificazione provinciale. 

In particolare, l’art.16 della L.R. 26/03 stabilisce che le Province, sulla base delle linee guida 

contenute nella pianificazione regionale, elaborano, con il concorso dei Comuni, i piani provinciali 

di gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella logica della programmazione integrata dei servizi. 

L’art. 20 della L.R. 26/03 stabilisce i contenuti dei Piani Provinciali che devono comprendere, tra 

l’altro: 

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

b) obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del 

conferimento in discarica; definizione di un programma per il riutilizzo e recupero dei 

rifiuti urbani; 

c) programmazione di obiettivi di raccolta differenziata di rifiuti urbani in funzione di 

specifiche situazioni locali; 

d) censimento impianti esistenti e individuazione necessità di completamento; 

individuazione offerta di recupero/ smaltimento da parte del sistema industriale per 

rifiuti urbani e speciali; 

e) individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero/ 

smaltimento di rifiuti urbani e speciali; 

f) stima dei costi delle operazioni di recupero/ smaltimento dei rifiuti urbani; 

g) meccanismi gestionali per la verifica dello stato di attuazione del piano e modalità di 

controllo sulle varie fasi. 

Con D.G.R. 1990 del 20/06/2014 Regione Lombardia ha approvato il Programma Regionale di 

Gestione Rifiuti, definendo, nell'ambito delle relative norme tecniche d'attuazione, i criteri per la 

localizzazione degli impianti di gestione rifiuti. 

Sulla base delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 2 bis, della L.R. 26 del 12/12/2003 e 

successive modifiche, la Provincia di Cremona ha provveduto alla redazione della Relazione di 

dettaglio per l'individuazione delle aree idoneee quelle non idonee alla localizzazione degli impianti 

di smaltimento e recupero dei rifiuti (anche sulla scorta dell'adozione di un nuovo Piano Provinciale 

di Gestione Rifiuti, avvenuta con D.C.P. 39 del 10/06/2014 antecedentemente alle modifiche 
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normative intervenute). Per l'individuazione cartografica sono riportati solamente alcuni dei 

tematismi interessati. 

 

Figura 51: estratto Cartografia di piano del PPGR con localizzazione intervento. 

 

Figura 52: legenda Cartografia di piano del PPGR. 

Come si può rilevare dalle tavole riportate, l’intervento si colloca in un’area assolutamente libera da 

vincoli ed influenze legati alla gestione provinciale dei rifiuti. 
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5.9 Gli strumenti di pianificazione comunale 

5.9.1 Il PGT del Comune di Drizzona 

Si riassume brevemente la situazione relativa agli strumenti urbanistici del Comune di Drizzona, 

vigenti e adottati, e le previsioni contenute nel Documento di Piano (DdP) del Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.) definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 

09 settembre 2009. 

 

Il Documento di Piano (DdP) 

Il DdP individua 9 ambiti di trasformazione: 

 ambiti di trasformazione 1, 2 e 3 a destinazione prevalentemente residenziale; 

 ambiti di trasformazione 4, 6, 7, 8 e 9 a destinazione prevalentemente produttiva; 

 ambito 5 destinato a servizi pubblici e di interesse pubblico. 

Si riporta di seguito un estratto della tavola degli ambiti di trasformazione del PGT di Drizzona in 

cui è stato inserito il perimetro dell'area interessata dall’intervento proposto; come si può notare 

l’area è già destinata all’uso industriale ed è stata classificata come BD – Ambito produttivo 

esistente sul quale vengono imposte delle prescrizioni di carattere urbanistico ed ambientale; le 

prime sono già state gestite in ambito del rilascio del permesso a costruire, mentre le seconde 

verranno trattate in un paragrafo dedicato. 

 

Figura 53: tavola comparti di trasformazione del DdP del PGT. 



IMBAL 

CARTON SRL  

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 
Pagina 55 di 62 

RAPPORTO PRELIMINARE   

 

 

Figura 54: estratto tavola comparti di trasformazione del DdP del PGT. 

 

Figura 55: legenda tavola comparti di trasformazione del DdP del PGT. 
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Il Piano delle Regole (PdR) 

Il Piano delle Regole del PGT vigente classifica l’area interessata dall’intervento proposto come 

area di “Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni”, come si evince dall'estratto cartografico 

riportato di seguito. 

 

Figura 56: carta fattibilità delle azioni di piano del PdR del PGT con localizzazione intervento. 

 

Figura 57: legenda carta fattibilità delle azioni di piano del PdR del PGT. 
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Piano di zonizzazione acustica 

 
Figura 58: estratto della carta di zonizzazione acustica del Comune di Drizzona. 
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Figura 59: legenda della carta di zonizzazione acustica del Comune di Drizzona. 

 

L’area di futuro insediamento del polo produttivo di Imbal Carton srl si colloca parzialmente in 

zona di classe 4 e parzialmente in zone di classe 5, definite nelle Norme Tecniche di Attuazione 

della Classificazione Acustica del Territorio Comunale come di seguito: 

 Classe 4° - Aree di intensa attività umana: 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 

alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e di uffici, con 

presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e 

di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

 Classe 5° - Aree prevalentemente industriali: 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni. 
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6. Definizione dell’ambito di influenza della variante 

6.1 Aspetti ambientali 

Si riportano di seguito i principali impatti ambientali dell’attività in progetto potenzialmente 

rilevanti. 

6.1.1 Emissioni in atmosfera 

Di seguito si riepilogano le fonti di emissione convogliate in atmosfera: 

 n. 1 sfiato del silo di stoccaggio dell’amido in polvere (E1); 

 n. 1 camino di espulsione (previa sezione di filtraggio) dell’aria di convogliamento 

dell’aspirazione di polveri e ritagli di cartone (E2); 

 n. 2 espulsioni di aria per raffreddamento sezioni di corrugamento delle bobine di 

cartone (E3a e E3b); 

 n. 3 torrini di espulsione dell’aria per ricambio in corrispondenza delle sezioni di taglio 

(E3c, E3d e E3e); 

 n. 1 camino di espulsione fumi di scarico per caldaia ad uso domestico con potenza 

termica inferiore a 35 kW; 

 Sfiato di emergenza del serbatoio di ritorno condense all’interno della centrale termica. 

 

Le emissioni diffuse sono invece rappresentate da: 

 emissioni diffuse derivanti dalle sezioni dell’impianto di trattamento acque reflue che 

non originano cattivi odori; 

 emissioni fuggitive derivanti da perdite delle pompe, compressori, giunzioni, flange, 

valvole; 

 emissioni da officina interna; 

 emissioni da mezzi di trasporto. 

 

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività produttiva (per le quali si 

sceglieranno soluzioni tecniche all’avanguardia per il contenimento degli inquinanti, nel rispetto dei 

limiti di legge), si segnala che verrà presentata istanza di autorizzazione integrata ambientale che 

includerà la sezione relativa; in base a quanto affermato, si può concludere che non vi sono influssi 

negativi.  
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6.1.2 Ambiente idrico 

L’insediamento in esame sarà caratterizzato dalla presenza di tre tipologie di scarichi idrici, ovvero: 

 Acque reflue industriali; 

 Acque meteoriche di dilavamento; 

 Acque reflue domestiche. 

Non saranno altresì presenti acque di raffreddamento, in quanto, per le necessità di scambio termico 

legate all’operatività dei cicli frigoriferi, saranno utilizzati impianti a ciclo chiuso (condensatori 

evaporativi). 

Le acque reflue industriali saranno caratterizzate dalla presenza delle seguenti sostanze: 

 sostanze organiche biodegradabili (residui di amido e polvere di cartone); 

 sostanze inorganiche (sali da concentrato di osmosi); 

 tracce di oli da acque di lavaggio attrezzature. 

L’area destinata alla costruzione e all’esercizio nel nuovo impianto produttivo verrà dotata di reti di 

raccolta separate per le acque meteoriche non contaminate, per le acque reflue domestiche e per le 

acque di processo; le prime verranno recapitate in corpo idrico superficiale in quanto provenienti da 

superfici pavimentate prive di inquinanti, mentre le seconde e le terze verranno recapitate in 

pubblica fognatura previ idonei trattamenti. 

Alla luce delle considerazioni effettuate si ritiene trascurabile l’impatto sull’ambiente idrico. 

6.1.3 Suolo e sottosuolo 

Le operazioni relative alla costruzione dello stabilimento verranno eseguite utilizzando materiali e 

tecniche volti a preservare il più possibile la qualità e la struttura del suolo e del sottosuolo, in 

accordo con i parametri di sicurezza e buona norma utilizzati durante la progettazione. 

Come già esposto nei due paragrafi precedenti, né le acque reflue né le emissioni inquinanti gassose 

potranno poi in alcun modo influire negativamente sui terreni. 

Si può pertanto concludere che l’attività svolta non produrrà effetti negativi alle matrici suolo e 

sottosuolo. 

6.1.4 Impatto acustico 

La valutazione dell’impatto acustico è stata oggetto dell’omonimo Studio Specialistico allegato al 

Permesso a Costruire n. 73/2017 del 28/04/2017; gli esiti hanno mostrato un totale rispetto di tutti i 

limiti imposti dalle normative vigenti, sia per quanto riguarda la normale attività produttiva dello 
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stabilimento, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le ventilazioni ed il traffico 

veicolare. 

Per questa ragione si ritiene che si possano considerare trascurabili gli impatti delle emissioni 

acustiche dello stabilimento Imbal Carton srl. 

6.2 Verifica dei possibili effetti cumulativi indotti 

CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO 

ESSERE INTERESSATE, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, DEI 

SEGUENTI ELEMENTI: 

1) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità 

degli effetti. 

Non si rilevano problematiche di rilievo da 

segnalare 

2) Rischi per la salute umana o per l'ambiente. 
Non si rilevano problematiche di rilievo da 

segnalare 

3) Entità ed estensione nello spazio degli effetti. 
Non si rilevano problematiche di rilievo da 

segnalare 

4) Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe 

essere interessata a causa:  

a) delle speciali caratteristiche naturali o del 

patrimonio culturale;  

b) del superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite;  

c) dell'utilizzo intensivo del suolo.  

Non si rilevano problematiche di rilievo da 

segnalare 

5) Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come 

protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

Non si rilevano problematiche di rilievo da 

segnalare 
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7. Conclusioni 

In base a quanto sino ad ora esposto e descritto, è possibile trarre le seguenti considerazioni 

conclusive: 

 La variante al PGT proposta non presenta interferenze critiche con gli strumenti di 

pianificazione territoriale e paesaggistica a livello regionale, provinciale e comunale; 

 Il contenimento dell’occupazione permanente del suolo è stato un criterio cardine nella 

definizione dell’interventi proposto; 

 La variazione qui proposta del Piano delle Regole non esclude in alcun modo le procedure di 

verifica di assoggettabilità a VIA e VIA per eventuali attività proposte nelle aree interessate, 

che restano previste nei casi disciplinati dal D.Lgs. 152/06; 

 Gli impatti ambientali connessi al progetto di variante verranno minimizzati grazie a criteri 

progettuali ecocompatibili e l’adozione delle migliori tecnologie disponibili sul mercato. 

Alla luce di queste considerazioni e di quanto esposto precedentemente, si ritiene che la variante al 

PGT proposta non sia da sottoporre a procedimento di VAS, in quanto non si considera passibile di 

generare effetti negativi rilevanti. 

 


