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1 PREMESSA 

In questo documento, alla luce di quanto previsto nella redazione della struttura del Rapporto 
Ambientale, verranno definiti gli elementi di verifica ambientale prioritari per il piano in fase di 
redazione, che saranno di riferimento per il successivo monitoraggio dello stesso. 

In particolare viene realizzato il quadro interpretativo dello stato dell‟ambiente e delle tendenze in atto 
sul territorio, secondo il seguente schema: 

- In fase preliminare, quale analisi di stato, all‟interno del presente documento: 

• Analisi sistematica e sistemica dello stato dell‟ambiente; 

• Verifica degli elementi di valore e di criticità dei singoli tematismi e dello stato complessivo; 

- In fase definitiva, a seguito del confronto entro la conferenza e nei successivi allegati di 
valutazione e verifica: 

• Definizione degli scenari di influenza e di possibile orientamento del piano riferito ai risultati; 

• Valutazione della possibilità, per quanto di competenza, del PGT di adeguatamente dare 
risposte alla valorizzazione, conservazione e ricostruzione degli elementi e dei fattori ambientali 
di riferimento; 

• Verifica delle possibili interferenza delle azioni di piano sullo stato dell‟ambiente e costruzione 
di un quadro di compensazioni e mitigazioni  

Si riferisce fin dalle premesse che il presente documento è il risultato di lettura, riproposizione, 
elaborazione di diverse fonti esterne e, così pure, interne al progetto; in particolare ci si riferisce a 
documenti, studi e banche dati: 

 Regione Lombardia 
 ARPA – Lombardia 
 INEMAR 
 PTUA Lombardia 
 Provincia di Cremona  
 ISTAT 
 Elaborazioni e ricerche proprie dello studio. 

Si ricorda che il documento non vuole e non può essere esaustivo, anche alla luce del fatto che alcuni 
dati di riferimento sono reperibili solo a livello macro, cosa che per il fine del presente documento non 

possono soddisfare l‟esigenza. 
 

 

Nota di redazione – per i dati di livello provinciale e comunale relativi a RUMORE (CAP. 4), RISCHIO (CAP. 
5), SUOLO SOTTOSUOLO (CAP 6) e ENERGIA (CAP 8) si chiede la collaborazione di quanti chiamati in 

qualità di competenti in materia all’interno della conferenza di VAS, che sono detentori di dati di dettaglio per cui 

risulta complessa la costruzione di un quadro di riferimento a livello comunale. 
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2 ARIA: qualità ed emissioni 

Le modifiche dello stato e della qualità dell‟aria rappresenta un elemento di grande attenzione sia per 
gli organi e gli attori chiamati a “decidere” che per la cittadinanza a causa degli effetti che può 
produrre sul benessere e sulla qualità della vita, ma così pure sugli ecosistemi nella loro integrità e 
conservazione. 

Gli effetti delle emissioni in atmosfera, sia in relazione al movimento delle masse d‟aria che alla natura 
totalmente o parzialmente secondaria di alcuni inquinanti, si sviluppano su differenti scale spaziali. 
Così, ad esempio, la presenza di PM10 riveste un forte significato a scala di bacino aerologico in quanto 
i livelli misurati sono imputabili alle emissioni prodotte all‟interno di tutto il bacino; la presenza di 
sostanze acidificanti – che interagiscono principalmente con gli ecosistemi lacustri e forestali – riguarda 
dimensioni subcontinentali; la diffusione dei gas climalteranti si relaziona invece con i cambiamenti 
climatici, problema di rilevanza globale. 

Per risolvere le problematiche dell‟atmosfera è quindi necessario avvalersi di più strumenti conoscitivi, 
ognuno dei quali finalizzato ad indagare un aspetto specifico; la normativa vigente prevede che la 
valutazione e la gestione della qualità dell‟aria avvengano mediante il monitoraggio della qualità 

dell‟aria con stazioni fisse e mobili, mediante la valutazione quantitativa delle emissioni e attraverso lo 
studio della dispersione degli inquinanti. 

La Rete di rilevamento della Qualità dell‟Aria della Lombardia è attualmente composta da 151 stazioni 
fisse, che per mezzo di analizzatori automatici forniscono dati in continuo ad intervalli temporali 
regolari (generalmente a cadenza oraria). I valori registrati dalle centraline fisse vengono integrati con 
quelli rilevati durante campagne di misura realizzate mediante 20 laboratori mobili e 57 campionatori 
gravimetrici destinati al rilevamento del solo particolato fine. L‟insieme di queste informazioni consente 
di monitorare dettagliatamente l‟andamento spaziale e temporale dell‟inquinamento atmosferico sul 
territorio regionale. 

Negli ultimi anni si è registrato un sensibile miglioramento della qualità dell‟aria per alcuni inquinanti 
grazie all‟effetto congiunto di più fattori. La trasformazione degli impianti termici civili (dall‟utilizzo di 
olio a quello di gasolio e poi di gas naturale) ha notevolmente contribuito – insieme ai processi di 
trasformazione del ciclo produttivo delle centrali termoelettriche a turbogas – alla riduzione dei livelli di 
NO2 (biossido d‟azoto) nonché alla drastica riduzione dei livelli di SO2 (biossido di zolfo), dovuti anche 
alla concomitante progressiva diminuzione del contenuto di zolfo nei combustibili.  

L‟evoluzione tecnologica del parco veicolare circolante e l‟introduzione della marmitta catalitica hanno 
invece favorito la diminuzione sia dei livelli di NO2 e CO (monossido di carbonio) che di benzene. 
Infine, l‟adozione delle migliori tecnologie nei processi produttivi derivata dalle richieste del D.P.R. 
203/1988 e la delocalizzazione delle industrie pesanti sono fra le ragioni principali del decremento dagli 
anni ‟70 ai ‟90 delle concentrazioni di particolato totale sospeso (PTS, di cui viene monitorata la 
frazione fine PM10 dal 1998). 

Nonostante l‟efficacia delle azioni già intraprese, il risanamento dell‟aria rimane un problema tuttora 
aperto dal momento che permangono nel territorio regionale aree in cui non vengono rispettati i nuovi 
limiti di qualità dell‟aria per PM10, NO2 e – limitatamente al periodo estivo – per O3 (ozono). La 
Regione Lombardia ha perciò messo in atto – oltre ad una serie di misure finalizzate al contenimento di 
episodi critici – un pacchetto di interventi finalizzati alla progressiva diminuzione dell‟apporto emissivo 
degli inquinanti dai trasporti e dal settore energetico, misure ed interventi operativi racchiusi nella L.R. 
24/2006. 
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2.1 I dati di riferimento a livello regionale 
 
 

 
Figura 1 - PM10 nelle stazioni di fondo urbano - RSA 2007 - Arpa Lombardiaa 
 

In Lombardia il particolato viene misurato dal 1977: da allora ad oggi la misura è stata adeguata all’evoluzione della normat iva passando nel 1998 dal 

particolato totale sospeso al particolato fine PM10 (avente diametro inferiore a 10 µm) in quanto quest’ultimo risulta essere un indicatore più utile per la 

protezione della salute umana. Attualmente sul territorio regionale sono installati 61 analizzatori automatici di PM10 di cui il 30% posto in siti di fondo urbano, 

ossia in località non direttamente influenzate da sorgenti specifiche di particolato fine e pertanto utili per la valutazione dell’esposizione media della popolazione. 

In quest’ultimo anno sono stati inseriti nella rete regionale anche analizzatori automatici di PM2,5 cioè di particolato avente diametro inferiore a 2,5 µm. 

Fonte dei dati: ARPA Lom b ar d ia 
 
 
 
 

 
Figura 2 - NO2 nelle stazioni di area media urbana - RSA 2007 - Arpa Lombardia 
 

I livelli medi annui delle concentrazioni di NO2 – che avevano già subito una netta riduzione a partire dagli anni ’90 a seguito di più fattori quali l’evoluzione 

tecnologica del parco veicolare, la metanizzazione degli impianti termici e la trasformazione a turbogas del parco termoelettrico regionale – mostrano ancora una 

tendenza alla riduzione, seppur meno accentuata. Attualmente il valore limite orario previsto dalla normativa per il 2010 (pari a 200 µg/m3 da non superare 

più di 18 volte in un anno) è già rispettato in dieci delle tredici zone in cui è suddiviso il territorio regionale mentre il valore limite medio annuo (anch’esso 

da raggiungere nel 2010 e pari a 40 µg/m3) è rispettato solo in quattro delle tredici zone. 
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Figura 3 - Concentrazione media annuale del PM10 - 2006 - RSA 2007 - Arpa Lombardia 
 

Lo studio del trasporto e della dispersione degli inquinanti si avvale della modellistica. I modelli matematici consentono di stimare le  concentrazini degli 

inquinanti considerando sia le sorgenti emissive che i campi metereologici, i parametri della turbolenza atmosferica del territorio soggetto ad indagine nonché 

i campi emissivi e di concentrazione nelle aree circostanti. In ARPA Lombardia l’impiego di modelli è sempre più frequente e finalizzato a più scopi tra cui la 

valutazione delle concentrazioni in presenza di scenari metereologici ed emissivi alternativi e la generazione di mappe di inquinamento, ad esempio su base 

giornaliera – pubblicate quotidianamente sul sito dell’Agenzia – e su base annuale, di cui si riporta un esempio. 

Fonte dei dati: ARPA Lom b ar d ia 
 

 

Figura 4 - O2 nelle stazioni suburbane e rurali - RSA 2007 - Arpa Lombardia 
 

L’ozono è un inquinante tipicamente estivo in quanto si forma a seguito di reazioni chimiche attivate dall’irraggiamento solare intenso e dalle 

temperature elevate; nelle elaborazioni dei dati il semestre estivo si riferisce al periodo aprile-settembre. I livelli delle concentrazioni e il numero di superamenti 

dei limiti previsti dalla normativa vigente continuano a rappreresentare un problema sia per la salute delle persone che per la vegetazione. Le strategie di 

contenimento trovano i maggiori ostacoli sia nella mancata linearità della risposta tra riduzione della concentrazione dei precursori e riduzione della 

concentrazione dell’ozono sia nello scenario di vasta area che caratterizza la formazione e il trasporto di questo inquinante, e quindi anche le politiche di controllo.  
Fonte dei dati: ARPA Lombardia 
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2.2 I dati di riferimento a livello provinciale 
 

  

  

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O 

t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno 

Produzione energia e  

trasformazione combustibili  
222.6 65.8 1.7 1.7 4.0 46.9 4.4 

Combustione non industriale  9.2 89.0 165.8 46.6 675.4 89.8 8.5 

Combustione nell'industria  23.8 127.1 8.1 59.8 1.18 49.3 2.9 

Processi produttivi  4.8 9.7 304.6 6.1 1.0 2.8 2.5 

Estrazione e distribuzione 
combustibili  

0.00 0.00 39.1 4.61 0.00 0.00 0.00 

Uso di solventi  0.4 3.7 4.94 0.00 6.4 0.00 0.00 

Trasporto su strada  2.69 4.31 2.16 10.8 7.56 84.0 3.1 

Altre sorgenti mobili e macchinari  3.51 2.48 41.6 1.1 1.17 19.6 7.7 

Trattamento e smaltimento rifiuti  653 10.2 1.2 2.77 2.6 3.5 1.0 

Agricoltura  0.00 11.3 3.2 300.23 3.7 0.00 1.7 

Altre sorgenti e assorbimenti  0.00 0.00 77.0 0.00 2.8 0.00 0.00 

 Totale  2.672  9.974  13.528  38.840  16.802  2.960  1.986  

 

  

  

NH3 PM2.5 PM10 PTS CO2 eq 
Precur

O3 

Tot. 

acidif.  

t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno kt/anno 

Produzione energia e trasform. 

combustibili  
0.00 5.6 6.3 7.7 48.3 82.5 8.4 

Combustione non industriale  1.3 29.8 30.8 32.1 93.4 3.49 2.3 

Combustione nell'industria  2.5 4.6 6.5 7.2 51.5 1.77 3.5 

Processi produttivi  1.2 2.1 5.5 6.5 2.9 3.16 36.7 

Estrazione e distribuzione 
combustibili  

0.00 0.00 0.00 0.00 9.7 45.6 0.00 

Uso di solventi  1.0 1.2 3.2 3.9 3.5 4.99 0.9 

Trasporto su strada  12.9 26.2 32.4 39.5 85.2 8.26 10.2 

Altre sorgenti mobili e macchinari  0.5 34.9 36.7 38.8 22.0 3.57 5.5 

Trattamento e smaltimento rifiuti  7.0 0.5 0.5 0.5 9.7 16.5 2.8 

Agricoltura  16.04 4.8 12.2 24.9 1.16 59.7 94.6 

Altre sorgenti e assorbimenti  0.00 1.8 1.8 1.8 0.00 77.4 0.00 

 Totale  16.195  1.099  1.326  1.589  4.427  28.088  1.253  

Tabella 1 – emissioni in provincia di Cremona (ARPA 2005) 

 

Grafico 1 – emissioni in provincia di Cremona (ARPA 2005) 
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2.3 I dati di riferimento a livello comunale 
 

 

  

  

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O 

t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno 

Combustione non  industriale  0.87 757.2 2.50 681.1 10.06 69.8 0.84 

Combustione nell'industria  0.24 401.2 0.67 0.09 708.3 123.4 0.09 

Processi produttivi  0.00 0.00 842.2 0.00 0.00 0.15 0.00 

Estrazione e distribuzione 

combustibili  
0.00 0.00 4.23 4.02 0.00 0.00 0.00 

Uso di solventi  0.00 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 

Trasporto su strada  0.38 6.33 2.46 134.7 9.35 1.21 0.42 

Altre sorgenti mobili e macchinari  0.35 2.50 420.4 0.11 1.19 197.9 0.77 

Trattamento e smaltimento rifiuti  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Agricoltura  0.00 0.86 0.75 53.50 290.6 0.00 2.54 

Altre sorgenti e assorbimenti  0.00 0.00 0.41 0.00 0.29 0.00 0.00 

 Totale  2.320  9.974  13.528  38.840  16.802  2.960  1.986  

 

  

  

NH3 PM2.5 PM10 PTS CO2 eq 
Precur

O3 

Tot. 

acidif.  

t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno kt/anno 

Combustione non industriale  0.20 455.6 470.6 490.1 738.6 4.55 0.20 

Combustione nell'industria  0.00 0.27 0.30 0.34 126.2 634.9 0.09 

Processi produttivi  0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 842.2 0.00 

Estrazione e distribuzione 
combustibili  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 480.2 0.00 

Uso di solventi  0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 4.54 0.00 

Trasporto su strada  186.2 373.5 469.4 575.8 1.23 11.2 149.7 

Altre sorgenti mobili e macchinari  0.05 355.3 372.7 393.7 222.3 3.61 0.55 

Trattamento e smaltimento rifiuti  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Agricoltura  26.3 0.61 177.5 427.3 1.91 961.4 1.54 

Altre sorgenti e assorbimenti  0.00 0.18 0.18 0.18 0.00 0.44 0.00 

 Totale  2.672  9.974  13.528  38.840  16.802  2.960  1.986  

Tabella 2 – emissioni nel comune di Dovera (ARPA 2005) 

 

 
Grafico 2 – emissioni nel comune di Dovera (ARPA 2005) 
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3 ACQUA: superficiali e sotterranee 

Le modifiche dello stato e della qualità dell‟aria rappresenta un elemento di grande attenzione sia per 
gli organi e gli attori chiamati a “decidere” che per la cittadinanza a causa degli effetti che può 
produrre sul benessere e sulla qualità della vita, ma così pure sugli ecosistemi nella loro integrità e 
conservazione. 

Le risorse idriche sono sottoposte a forti pressioni determinate dalla dimensione del sistema produttivo 
(agricolo, industriale e terziario) e dal livello di antropizzazione del territorio; tali pressioni consistono 
sostanzialmente nei cospicui prelievi per i diversi usi e nell‟immissione di inquinanti, che determinano il 
deterioramento qualitativo della risorsa stessa. 

Lo sfruttamento quantitativo delle acque siano esse superficiali che sotterranee influisce sia sul 
ripristino naturale delle quantità accumulate e, cos‟ pure, sull‟equilibrio degli ecosistemi coinvolti.  

Il deterioramento qualitativo delle acque sotterranee porta all‟utilizzo di acque presenti a profondità 
sempre più crescenti, interrompendo l‟isolamento di falde che hanno tempi di rigenerazione molto 
lunghi. Le fonti puntuali di inquinamento sono presidiate dai sistemi di collettamento e di depurazione 
dei reflui civili e industriali ma le fonti diffuse, legate all‟uso del territorio, non sono sufficientemente 
ridotte o intercettate. 

Il quadro normativo a tutela delle risorse idriche è:  

 A livello comunitario -  Direttiva 2000/60/CE  - nuova politica europea tesa ad assicurare la 
qualità dei corpi idrici intesi nella loro complessità ecosistemica e la disponibilità delle risorse 
idriche per i diversi usi in un‟ottica di sostenibilità, economicità e razionalità; 

 A livello nazionale - D.Lgs. 152/1999 – prevede che le regioni si dotino di Programma di Tutela 
e Uso delle Acque (PTUA); la Regione Lombardia ha approvato il proprio PTUA con D.G.R. 
VIII/2244 del 29 marzo 2006. In tale contesto, la conoscenza dei bacini idrografici e la 
classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei consentono la programmazione delle 
misure necessarie per conseguire gli obiettivi ambientali definiti. 

 

Sul territorio regionale sono attive tre reti per il monitoraggio delle acque superficiali gestite da ARPA 
Lombardia:  

 Rete di monitoraggio ambientale 
 Rete di monitoraggio per le acque idonee alla vita dei pesci 
 Rete di monitoraggio per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile 

Le tre reti derivano dalla richiesta della normativa (D.Lgs. 152/1999 e successive integrazioni) e 
pertanto comprendono i corpi idrici significativi, i corpi idrici che per valori naturalistici e/o paesaggistici 
o per particolari utilizzazioni in atto hanno rilevante interesse ambientale, quelli che per il carico 
inquinante convogliato possono avere un‟influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi, i corpi 
idrici utilizzati a scopo idropotabile nonché quelli a vocazione ittica. 
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3.1 I dati di riferimento a livello regionale 
 

 

Figura 5 - precipitazioni annue - RSA 2007 - Arpa Lombardia 

 
Il clima di un’area è descritto dalle statistiche sul lungo periodo delle grandezze meteorologiche, che presentano naturalmente andamenti ciclici (ciclo 

giornaliero delle temperature o stagionale delle pioggie); su dati aggregati nel tempo – come la pioggia annua – si rilevano anche cicli pluriennali. 

L’organizzazione meteorologica mondiale ha definito il trentennio come periodo minimo di registrazione dei dati da analizzare  per definire il clima. Continua la 

ricerca d’archivio per ricostruire il clima remoto, ricerca che in Lombardia ha consentito di disporre dei dati di pioggia dal 1880. L’analisi della serie storica 

secolare rileva un andamento ciclico pluriennale, ma gli anni recenti – come 2003, 2005, 2007 – sono tra i più secchi del secolo. 

Fonte dei dati: ARPA Lom b ar d ia 

 

 

 

Figura 6 - monitoraggio dei nitrati nelle acque sotterranee - RSA 2007 - Arpa Lombarida 

 
La consapevolezza del fatto che la contaminazione delle acque sotterranee da nitrati sia determinata  principalmente dalle pratiche agricole spinse nel 

1991 la CEE ad emanare la Direttiva Nitrati (1991/676/CEE), alla quale Regione Lombardia diede seguito con la L.r. 37/1993; in relazione al tipo di suolo, alle 

condizioni idrogeologiche del corpo idrico sotterraneo e al substrato che lo sovrasta; l’applicazione delle “buone pratiche agricole”  si riflette sulla qualità delle 

acque sotterranee con ritardo di anni. 

La concentrazione media annua di nitrati in un dato punto della rete di monitoraggio presenta un livello di attenzione a 37,5 mg NO3/L, mentre determina qualità 

scarsa della risorsa nel caso superi 50 mg NO3/L; in Lombardia oltre il 96% dei punti monitorati presenta acque sotterranee di buona qualità rispetto alla presenza 

di nitrati. 

Nota del estensore: attualmente è in via di applicazione la nuova direttiva nitrati. 

Fonte dei dati: ARPA Lom b ar d ia 
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Figura 7 - variazione della qualità dei corsi d'acqua (2001-2006) - RSA 2007 - Arpa Lombardia 

 
Nel periodo considerato, e sull’intera rete di monitoraggio dei corsi d’acqua lombardi, il rapporto miglioramento/peggioramento SECA (Stato Ecologico dei Corsi 

d’Acqua, come definito dal D.Lgs. 152/1999) risulta pari a 0,9. Il peggioramento è attribuibile all’uso del territorio (derivazione delle acque in ambito 

sopralacuale e drenaggio di inquinanti in aree ad elevata produttività industriale e agricola) mentre i miglioramenti sono prevalentemente ascrivibili 

all’applicazione del DMV (Deflusso Minimo Vitale) e agli interventi strutturali di collettamento e depurazione delle acque reflue. 

Fonte dei dati: ARPA Lom b ar d ia 
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3.2 I dati di riferimento a livello provinciale, comunale e di bacino 

 

 

 

 
3 

 
Figura 8 - stato delle acque - serie storica - seca 
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Figura 9 - stato delle acque x bacino e stazione 
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Figura 10 - stato delle acque artificiali x bacino e stazione 
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Figura 11 - stato delle acque sotterranee - comuni della provincia 
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4 IL RUMORE 

Le principali sorgenti di rumore nelle aree urbanizzate sono legate ai trasporti e alle attività produttive, 
con emissioni acustiche caratteristiche per ciascuna sorgente. 

In termini di percezione del disturbo, le sorgenti che mostrano il maggior impatto e per le quali è 
richiesta una verifica dei livelli di rumore sono le attività commerciali, di servizio e i cantieri. Inoltre in 
Lombardia – in particolare nell‟area milanese e nella fascia centrale della pianura a ridosso delle Prealpi 
– la rete dei trasporti è caratterizzata da un notevole sviluppo di infrastrutture (28.000 km di strade, 
quasi 2.000 km di ferrovie e quattro aeroporti aperti al traffico commerciale, di cui 3 con più di 50.000 
movimenti annui). Nonostante tale sviluppo, la necessità di dover gestire a livello regionale un traffico 
di persone e di merci in continuo aumento richiede la progettazione di nuove importanti infrastrutture, 
da realizzare necessariamente con crescente attenzione all‟ambiente.  

L‟innovazione tecnologica e la continua richiesta di riduzione delle emissioni sonore determinano un 
miglioramento delle caratteristiche funzionali e di impatto delle nuove infrastrutture, ma il continuo 
incremento del traffico maschera tale miglioramento mantenendo elevati i livelli di inquinamento 
acustico. In materia di inquinamento acustico, ogni tipologia di infrastruttura è regolamentata da 

specifici provvedimenti legislativi – derivanti dalla L. Quadro 447/1995 – che definiscono i limiti di 
rumorosità e le fasce di pertinenza. Per le linee ferroviarie la norma di riferimento è il D.P.R. 459/1998, 
per le infrastrutture stradali il D.P.R. 142/2004, per quelle aeroportuali il D.M. 31 ottobre 1997 e il 
D.P.R. 496/1997. 

La L.Quadro 447/1995 e la L.R.13/2001 fissano le modalità per la zonizzazione acustica del territorio, 
che ogni Comune deve realizzare e adottare. La classificazione acustica è un provvedimento 
amministrativo che permette di delimitare porzioni omogenee di territorio comunale entro le quali 
disciplinare il rumore emesso dalle attività produttive (quali artigianato, commercio, industria) nonché il 
rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto al di fuori delle rispettive fasce di pertinenza. Fissando 
valori limite e valori di qualità, la zonizzazione acustica è quindi lo strumento che contempera le 
esigenze di produzione e di mobilità con le esigenze di quiete dei cittadini, e contiene o impedisce 
situazioni di degrado acustico dell‟ambiente. Nella redazione della zonizzazione acustica, 
l‟Amministrazione Comunale deve considerare le destinazioni d‟uso del proprio territorio coordinandosi 

con gli altri strumenti di pianificazione urbanistica quali il PGT (Piano di Governo del Territorio) e il PUT 
(Piano Urbano del Traffico). 

Al giugno 2007 poco meno di 500 comuni lombardi risultavano zonizzati, quota pari al 32% circa in 
numero di comuni ma al 45% circa in termini di popolazione residente in regione. 

Con il D.Lgs. 194/2005, emesso in attuazione della Direttiva Europea 2002/49/CE, vengono introdotti 
nuovi indicatori per la determinazione e la gestione del rumore ambientale; essi permettono di 
confrontare i livelli di inquinamento nei diversi Paesi europei tramite la mappatura acustica delle 
infrastrutture e le mappe acustiche strategiche dei grandi agglomerati urbani.  

La valutazione del rumore ambientale attraverso le mappe acustiche si realizza utilizzando descrittori 
acustici relativi al periodo di esposizione giorno-sera-notte (Lden) e al solo periodo notturno (Lnight); 
entrambi gli indicatori hanno come finalità la descrizione della condizione di fastidio e della condizione 
di nocività a cui è esposta la popolazione.  

Seguendo i criteri europei, in Lombardia sono state elaborate mappe acustiche degli assi stradali su cui 
transitano più di 6.000.000 di veicoli all‟anno, delle linee ferroviarie su cui passano almeno 60.000 
convogli all‟anno nonché degli aeroporti principali (Malpensa, Linate e Orio al Serio).  
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4.1 I dati di riferimento a livello regionale  

 
Figura 12 - misura di rumore (provincie lombarde) - RSA 2007 - Arpa Lombardia 

 
ARPA Lombardia verifica il rispetto dei dettati della L.Quadro 447/1995 ed effettua attività di monitoraggio acustico attraverso campagne di misura di norma 

richieste da Comuni e Province, per i quali funge da organo di supporto tecnico-scientifico. 

Le sorgenti monitorate sono numerose e in una realtà come la provincia di Milano – a titolo esemplificativo – vedono la netta prevalenza delle attività 

commerciali quali bar e locali notturni (58%) e delle attività produttive di contesto urbano (25%), seguite dalle manifestazioni temporanee ricreative (7%), dalle 

infrastrutture stradali e dal vicinato (2% ognuna). 

Fonte dei dati: ARPA Lom b ar d ia 
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4.2 IL RISCHIO 

La sicurezza è uno dei presupposti per assicurare il benessere della società, e la gestione dei rischi 
derivati da pericoli naturali o antropici è finalizzata proprio a garantire maggior sicurezza alle persone e 
alle cose. 

I rischi naturali si generano per effetto di fenomeni diversificati che coinvolgono acqua, neve, ghiaccio 
o roccia-terreno; quelli antropici di origine industriale derivano da eventi accidentali che si possono 
verificare all‟interno di particolari siti produttivi o durante il trasporto di sostanze pericolose. 

Fra i principali fenomeni naturali che possono generare condizioni di rischio vanno segnalate alluvioni, 
colate di fango, frane e valanghe, la cui probabilità di accadimento sembra incrementata negli ultimi 
decenni dalla tendenza all‟aumento degli episodi di precipitazioni intense.  

L‟entità dei danni provocati dagli eventi naturali si fa più consistente in relazione all‟incremento del 
numero e del valore dei beni esposti: strumenti indispensabili alla pianificazione territoriale divengono 
quindi le carte di rischio che suddividono il territorio in zone in cui la probabilità di accadimento di un 
fenomeno dannoso è più o meno elevata in relazione agli elementi vulnerabili presenti nell‟area 
interessata. Nell‟ambito del rischio naturale, per pericolosità s‟intende la probabilità di occorrenza di un 
fenomeno potenzialmente dannoso in un determinato intervallo di tempo e in una data area, mentre il 
rischio indotto 

da un fenomeno pericoloso dipende dalla presenza e dalla vulnerabilità degli elementi situati nella zona 
eventualmente interessata. Il rischio può quindi essere calcolato e ridotto sia limitando le probabilità 
che l‟evento accada sia mitigando gli effetti che esso produrrebbe in caso di accadimento. È possibile 
attuare programmi di prevenzione e mitigazione del rischio attraverso interventi strutturali o non 

strutturali; mentre i primi prevedono la realizzazione di opere in grado di contenere o limitare l‟evento 
dannoso, i secondi mirano a ridurre la presenza umana nel momento in cui i fenomeni si manifestano. 

Una particolare fonte di rischio naturale è rappresentata dai terremoti. La sismicità della Lombardia è 
debole: fanno eccezione le zone del Lago di Garda bresciano, del Lago di Iseo e della parte più 
meridionale dell‟Oltrepo pavese, ove il pericolo sismico risulta medio-basso. 

Prevedere dove e quando avverrà un sisma è al momento impossibile; è tuttavia possibile ridurne gli 
effetti adottando norme urbanistiche ed edilizie adeguate. 

Sul fronte dei pericoli derivati dalle attività dell‟uomo, sono al centro della normativa le sostanze 
pericolose quale causa potenziale di incidenti rilevanti in fase di trasporto e in fase di utilizzazione negli 
impianti produttivi. 

Nel sistema di trasporto delle merci pericolose il rischio è rappresentato dalla possibilità che si verifichi 
un incidente in grado di provocare danno alle persone, alle cose e all‟ambiente; i materiali trasportati, 
infatti, potrebbero trovarsi anche molto vicino ai centri abitati o ad elementi naturali quali i corsi 
d‟acqua o le falde freatiche. Le regole europee per il trasporto delle sostanze pericolose riguardano il 
trasporto su gomma (ADR), il trasporto su ferro (RID), il trasporto lungo le vie d‟acqua (IMO) e il 
trasporto in aria (ICAO). 

I rischi antropici richiedono una valutazione particolarmente approfondita sul piano rischi-benefici: 

l‟accettabilità del rischio di un‟attività dipende dalla consistenza dei benefici derivati dall‟attività stessa. 
L‟evoluzione tecnico-scientifica e l‟esperienza operativa hanno comunque consentito di ridurre nel 
tempo i livelli del rischio tecnologico, cioè del rischio associato alle attività industriali, energetiche, di 
trasporto e di telecomunicazione. 

Fra le attività industriali, quelle interessate da deposito, produzione, lavorazione o trasformazione di 
sostanze che – per quantità, natura e modalità di lavorazione – potrebbero 

provocare incidenti di notevole rilevanza per l‟ambiente naturale e le popolazioni circostanti sono 
definite attività a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) e, a termini di normativa, adottano particolari 
misure di sicurezza e piani di emergenza. 
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4.3 I dati di riferimento a livello regionale 
 

 

Figura 13 - inventario lombardo fenomeni franosi (2003) - RSA 2007 - Arpa Lombardia 
 

 
Figura 14 - carta della densità di frana (2003) RSA 2007 - Arpa Lombardia 
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Figura 15 - rilevanza delle chiamate di emergenza - RSA 2007 - Arpa Lombardia 

 

 
Figura 16 - densità delle aziende RIR - RSA 2007 - Arpa Lombardia 
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5 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il suolo è una matrice cruciale per l‟equilibrio degli ecosistemi e per il mantenimento dell‟equilibrio della 
biosfera, in quanto strato che ricopre la litosfera, attraverso il quale avvengono gli scambi con 
l‟atmosfera, l‟idrosfera e la biosfera. 

I processi che portano alla sua formazione hanno origine proprio con la degradazione della roccia 
affiorante. 

Il suolo è un comparto ambientale che dipende fortemente dagli altri comparti: anche la Legge-quadro 
sulla difesa del suolo (183/89 e smi) allarga il concetto di difesa del suolo al risanamento delle acque, 

all‟uso delle risorse idriche e alla tutela ambientale connessa. 

Su questa base si considera il “bacino idrografico” come unità fisica della pianificazione territoriale, che 
avviene attraverso il Piano di Bacino. 

Il sottosuolo rappresenta il substrato più profondo (litosfera) che nel territorio in esame è costituito 
prevalentemente da materiale sciolto (ghiaie, sabbie, argille) di natura alluvionale e fluvio-glaciale. 
Affioramenti rocciosi sai rinvengono nella zona prealpina e alpina.  

Le principali problematiche in questo settore sono: 

 Occupazione del suolo per l‟urbanizzazione 
 Il consumo del suolo per estrazione degli inerti 
 Inquinamento del suolo a causa di attività produttive o illecite 
 Dissesto idrogeologico. 
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5.1 I dati di riferimento a livello regionale 

 

 

Figura 17 - bacini idrogeologici 
 

 
Figura 18 - carta delle vulnerabilità 
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Figura 19 - carta delle impermeabilitzzazioni 
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5.2 I dati di riferimento a livello comunale 

Per i dati di riferimento a livello comunale si richiama lo studio correlato al PGT per la componente 
geologica di piano, che sono parte integrante del presente documento.  
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6 RIFIUTI 

La produzione di rifiuti è uno degli elementi più significativi dell‟interazione tra attività umana, 
ambiente e territorio: nel recente passato – quantomeno nei paesi ricchi – si è infatti registrata la 
tendenza generale alla crescita della produzione di rifiuti parallelamente all‟incremento del tenore di 
vita dei cittadini. 

L‟idea stessa di rifiuto si è evoluta: dall‟essere considerati una fase residuale – e spesso scomoda – dei 
cicli produttivi e dei consumi, ora i rifiuti rappresentano sempre di più una risorsa per i processi di 
riutilizzo, riciclaggio e recupero; nello studio della gestione dei rifiuti, inoltre, è cresciuta la 
consapevolezza di doverne prevenire la produzione e quindi si richiede di valutare all‟origine la fase di 
fine vita dei beni. 

La valutazione del ciclo di vita è uno strumento di sostenibilità ambientale: ogni prodotto è 
caratterizzato da una storia che inizia prima e finisce dopo il momento dell‟utilizzo. Il ciclo di vita inizia 
con l‟estrazione e la lavorazione delle materie prime, cui seguono il trasporto e le trasformazioni che 
portano alla realizzazione del prodotto all‟interno dell‟azienda che lo immetterà sul mercato, 
confezionato e imballato: la fase di uso dura per un tempo che dipende dal prodotto, che può essere 

un bene di immediato consumo (ad esempio i prodotti alimentari freschi o la carta) oppure di lunga 
durata (elettrodomestici o autoveicoli); se è stato progettato secondo criteri di sostenibilità, giunto al 
proprio fine vita il prodotto (così come l‟imballaggio) può essere avviato ad un nuovo ciclo di vita. 

Il sistema della gestione dei rifiuti si sta quindi modificando significativamente; anche a livello europeo 
le nuove strategie normative non solo rafforzano il tema della responsabilità del produttore ma 
prevedono anche una scala gerarchica di azioni che iniziano con la prevenzione della formazione dei 
rifiuti, prosegue con il recupero di materia ed energia dai rifiuti prodotti, e la si conclude con lo 
smaltimento in sicurezza dei soli rifiuti che non presentano nessun‟altra possibilità di trattamento. 

Nel 2006, in Lombardia, la produzione di rifiuti urbani ha registrato un incremento non trascurabile – 
sia come valore assoluto (3,6%), sia come quantità pro capite (2,7%) – dopo un triennio di sostanziale 
stasi della tendenza di crescita; ciò evidenzia la necessità di persistere nell‟avvio di azioni sempre più 
efficaci finalizzate alla riduzione/prevenzione della generazione dei rifiuti.  

Considerazioni positive possono essere fatte invece in merito al conseguimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata, definiti dalle norme comunitarie e nazionali: la raccolta differenziata in 
Lombardia si conferma un punto di forza in quanto continua ad aumentare; nel 2006 ha quasi 
raggiunto il valore del 44%, ben oltre l‟obiettivo del 35% fissato dalla norma per quello stesso anno. 
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6.1 I dati di riferimento a livello regionale 
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6.2 I dati di riferimento a livello provinciale 

Il 2007 ed i primi mesi del 2008 sono stati impegnativi per la redazione della nuova pianificazione 
provinciale relativa alla gestione dei rifiuti, con il recepimento delle modifiche legislative nazionali e 
regionali nonche della pianificazione Regionale (PRGR). 

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti e stato adottato dal Consiglio Provinciale il 27/02/08 ed ha in 
parte confermato ed in parte rinnovato quanto previsto nella precedente pianificazione in merito alla 
gestione dei rifiuti urbani. In estrema sintesi, si conferma il massimo sforzo ed impegno nel puntare ad 
una separazione della frazione organica alla fonte, unica strategia che permette di Provincia di 
Cremona – Osservatorio provinciale sui rifiuti – anno 2007 garantire la qualita del prodotto finale 
(compost) nel contempo, mantenere la predominanza della raccolta differenziata per il raggiungimento 
degli obbiettivi di recupero, prevedendo che anche il rifiuto indifferenziato sia “pretrattato” prima di 
essere conferito agli impianti di smaltimento.  

Cio al fine di ricavare ancora frazioni recuperabili e permettere il recupero energetico del materiale che 
non e recuperabile come materia, trasformando la discarica in un impianto residuale, destinato ad 
accogliere esclusivamente quei rifiuti che non possono essere recuperati. Per tal motivo il piano 
prevede un forte sviluppo impiantistico per tutte le tipologie di rifiuto indifferenziato ovvero la frazione 
secca, gli ingombranti e lo spazzamento stradale da cui si possono recuperare sia materia sia energia. 

Il piano ridetermina, al rialzo, gli obbiettivi di raccolta differenziata ma senza esasperarli, infatti, si 
prevede di arrivare al 64% al 2011, puntando, come gia detto, sulla separazione dei rifiuti a monte 
degli impianti dato che oltre agli obiettivi di raccolta differenziata che sono relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani si deve garantire il raggiungimento di obbiettivi di recupero sia di materia sia di energia 

per tutti i rifiuti che nascono sul territorio, pertanto anche dei rifiuti speciali.  

Dal punto di vista impiantistico il piano prevede di elevare il livello del recupero e, pertanto, la 
riduzione della capacita di smaltimento, infatti la nuova discarica per rifiuti non pericolosi sara non solo 
di volumetria ridotta ma, all‟interno di questa volumetria, avra una quota di riserva da utilizzare solo 
nel caso in cui le scorie dell‟inceneritore non potranno essere recuperate. Anche l‟inceneritore dovra 
subire una profonda ristrutturazione, infatti dovra essere in grado di ricevere un rifiuto selezionato con 
un elevato potere calorifico.  

Il sistema Cremona 

L‟analisi dei dati e degli indicatori mostra che la situazione della provincia di Cremona e in continua 
evoluzione, un‟evoluzione positiva, in quanto vi e stata una riduzione del 2% del totale dei rifiuti urbani 
raccolti, una riduzione del 5% dei rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento, un aumento, rispetto 
all‟anno precedente, del 1% delle raccolte differenziate la cui percentuale si attesta sul 56%.  

Da quest‟anno, inoltre, introduciamo anche i parametri del recupero di materia e di energia, parametri 
che, lo spiegheremo in modo dettagliato nell‟apposito capitolo, sono basati su dati statistici relativi agli 
scarti ed alle capacita di recupero che i diversi impianti di selezione e di recupero hanno. Per questo 
motivo, mentre negli scorsi anni, per il calcolo della raccolta differenziata venivano stornati i 
quantitativi selezionati dalle piattaforme e quant‟altro non era ascrivibile alla categoria del recupero di 
materia, quest‟anno la percentuale di raccolta differenziata e formata dalla somma delle frazioni 
merceologiche raccolte separatamente al netto di quanto e destinato ad impianti di smaltimento o di 
pretrattamento RU ed a cui sono sommati i quantitativi selezionati dagli impianti di trattamento dei 
rifiuti ingombranti.  

Questi due parametri aggiuntivi ci mostrano che, a fronte di una RD del 56%, vi e un recupero di 
materia del 54,6% ed un recupero di energia del 34,5%, considerando l‟inceneritore come un impianto 
di recupero energetico. 

Questi risultati importanti sono da attribuire ad una gestione dei servizi di alta qualita sulla maggior 
parte del territorio provinciale, ma nel territorio provinciale, a fronte di un‟offerta di servizi di qualità vi 
e un grave deficit impiantistico. Gli unici impianti attivi sono quelli di smaltimento ovvero la discarica e 
l‟inceneritore, mentre per il recupero, al di la di impianti che effettuano stoccaggio e selezione di 
frazioni omogenee non vi e un‟impiantistica che permette di elevare la frazione recuperabile, se si 
eccettua l‟impianto per il trattamento delle terre di spazzamento.  
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A tutt‟oggi non vi e ancora un impianto provinciale in grado di trattare la frazione compostabile. 

La Provincia di Cremona ha un territorio omogeneo pianeggiante con una superficie di 1.771 Kmq e ne 
fanno parte 115 comuni. Il territorio e sempre stato virtualmente suddiviso in tre circondari cui fanno 
capo i tre centri maggiori Cremona, Crema e Casalmaggiore. Vi e una popolazione residente di 355.950 
abitanti al 31/12/07 con una densita pari a 201 ab/Kmq.  

La maggior densita di popolazione si riscontra nel circondario cremasco mentre la ripartizione della 
popolazione ai circondari e data al 55% al cremonese composto da 47 comuni che coprono una 
superficie di 833 Kmq, al 43% nel Cremasco composto da 48 comuni che coprono una superficie di 
573 Kmq, al 11% nel Casalasco composto da 20 comuni che coprono una superficie di 364 Kmq (dal 
rapporto annuale dell‟Ufficio Statistica).  

In tutta la provincia, comunque siamo di fronte ad un‟elevata frammentazione amministrativa dove i 
piccoli comuni sono la maggioranza e raccolgono quasi il 50% della popolazione. 
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1 AEM Gestioni Srl 71.998 44.344.088 26.042.711 4.485.489 12.086.613 1.297.729 41% 17.667.668 40% 23.507.466 53% 

2 

ITALIA 90 DI 

TRUDAIU 

ROBERTO E C.Sas 

60.467 27.232.860 13.345.807 5.186.712 7.692.810 706.243 51% 12.957.350 48% 9.307.445 34% 

3 

ASPM-AZIENDA 
SERVIZI PUBBLICI 

MUNICIPALIZZATI 

9.236 4.590.874 2.130.383 828.760 1.325.900 214.857 54% 2.393.374 52% 1.614.228 35% 

4 
CASALASCA 

SERVIZI SPA 
42.520 22.032.381 9.881.089 4.934.285 6.220.991 809.211 55% 11.773.058 53% 5.714.539 26% 

5 

LA LUNA 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

SCARL 

7.743 3.529.165 1.349.105 910.300 1.196.210 50.315 62% 2.097.510 59% 630.816 18% 

6 
Società Cremasca 

Servizi Spa 
159.213 75.246.305 24.303.788 22.146.596 23.553.730 2.097.143 68% 49.950.501 66% 20.115.659 27% 

7 
ZANONI SERVIZI 

AMBIENTALI SRL 
4.773 2.264.579 1.235.331 468.220 445.218 77.796 45% 1.006.554 44% 1.037.530 46% 

Tabella 3 – composizione di rifiuti in provincia di cremona – osservatorio rifiuti Pr. Cr. 
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6.3 I dati di riferimento a livello comunale 

 

ABITANTI 3.877 

GESTORE RU S.C.S. Spa 

TOTALE RIFIUTI URBANI (SMALTIMENTO + DIFFERENZIATA)   

KG 
1.522.152 

PRODUZIONE PRO CAPITE (KG/AB.A) 393 

INCREMENTO 2006 - 2007 -15% 

TOTALE RIFIUTI ALLO SMALTIMENTO KG 512.321 

PRODUZIONE PRO CAPITE (KG/AB.A) 132 

INCREMENTO 2006 - 2007 -34% 

TOTALE COMPOSTABILE KG 389.946 

KG/ABITANTE*ANNO 101 

TOTALE IMBALLAGGI KG 495.924 

KG/ABITANTE*ANNO 128 

TOT RAEE 4.955 

KG/ABITANTE*ANNO 1 

TOTALE   ALTRE RD 35.170 

KG/ABITANTE*ANNO 9 

TOTALE RD T + % REC. MATERIA ING. A SELEZIONE 1.009.831 

PRODUZIONE PRO CAPITE (KG/AB.A) 260 

INCREMENTO 2006 - 2007 -1% 

% RD 66% 

RECUPERO DI MATERIA 995.136 

% DI RECUPERO DI MATERIA 65% 

RECUPERO DI ENERGIA 428.390 

% AL RECUPERO ENERGETICO 28% 

Tabella 4 – composizione di rifiuti a Dovera– osservatorio rifiuti Pr. Cr. 
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7 ENERGIA 

La sfida attuale delle politiche energetiche consiste nel trovare il giusto equilibrio tra la richiesta di 
disponibilità di energia espressa dai settori socio-produttivi e l‟esigenza della tutela dell‟ambiente. 

La pianificazione energetica si pone infatti al servizio di diverse politiche settoriali – inerenti ad esempio 
l‟industria, i trasporti, l‟agricoltura, la gestione dei rifiuti o l‟edilizia – e nel contempo non può 
prescindere dalle pressioni che la produzione ed il consumo di energia generano sull‟ambiente; tali 
pressioni possono innescare problemi di ordine globale – come i cambiamenti climatici determinati 
dalle emissioni di Gas serra – o di scala più locale, come la scarsa qualità dell‟aria dovuta alle emissioni 
di inquinanti atmosferici o il deterioramento degli ambienti fluviali generato dalla sottrazione di acqua 
per uso idroelettrico. 

Il sistema energetico presenta due lati: quello della produzione (l‟offerta) e quello del consumo (la 
domanda o il consumo finale); quest‟ultimo comprende l‟utilizzazione di numerose fonti energetiche, 
fra cui i prodotti petroliferi per i mezzi di trasporto o per il riscaldamento e l‟energia elettrica per gli usi 
civili. 

Secondo il più recente aggiornamento del bilancio energetico regionale, nel 2004 i consumi finali del 
sistema Lombardia ammontavano ad oltre 25.000 ktep (migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio), 
pari a circa un quinto del totale nazionale; essi erano generati per la maggior parte dal settore civile, 
oltre che dall‟industria e dai trasporti. La fonte di energia più utilizzata era il gas metano (40% dei 
consumi), seguito dai prodotti petroliferi (32%) e dall‟energia elettrica (21%). Dagli anni ‟90 politiche 
incentivanti hanno infatti contribuito alla graduale affermazione dei combustibili gassosi, con effetti 
positivi in termini di moderazione dell‟inquinamento atmosferico. 

Sempre sul fronte della domanda, dal 1990 si è registrato un incremento complessivo dei consumi con 
tasso medio annuo di 1,1%, con particolare evidenza nei settori del terziario e dei trasporti; negli anni 
più recenti il tasso di incremento dei consumi energetici risulta inferiore a quello del PIL, lasciando 
intravedere un primo segnale di sganciamento tra la crescita economica e le pressioni ambientali da 
essa generate. 

La produzione interna soddisfa solo l‟8% della domanda del sistema Lombardia che rimane dunque 
sotto il profilo energetico una regione dipendente dalle importazioni, soprattutto di gas naturale e 
combustibili liquidi. 

Le risorse energetiche interne sono quasi esclusivamente rappresentate da fonti rinnovabili – 
principalmente idroelettrico, rifiuti e biomasse – che al 2004 coprivano il 13% del fabbisogno 
energetico lombardo ed il 21% della domanda regionale di energia elettrica.  

Il Piano d‟Azione per l‟Energia (PAE) – approvato nel 2007 con D.G.R. VIII/4916 del 15 giugno 2007 – 
è lo strumento operativo con il quale Regione Lombardia intende perseguire gli obiettivi di politica 
energetica contenuti nel Programma Energetico Regionale (PER). L‟obiettivo prioritario del PAE è 
minimizzare sia i costi dell‟energia sia le pressioni ambientali attribuibili al settore energetico: esso 
dovrà quindi definire operativamente le azioni attraverso le quali la Lombardia potrà contribuire agli 
obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di Gas serra, fissati dal protocollo di Kyoto. Il Piano 
d‟Azione per l‟Energia affronta dunque il tema del miglioramento dell‟efficienza dell‟intero sistema 

energetico, dalle modalità per ridurre i consumi finali di energia all‟uso di fonti rinnovabili per la 
produzione di energia elettrica; in un‟ottica di sostenibilità, tratta inoltre gli aspetti sociali collegati alle 
politiche energetiche, come la tutela dei consumatori e l‟incremento dell‟occupazione degli addetti al 
settore. 

L‟orizzonte per la valutazione dei risultati del PAE è il 2012: tale anno coincide con il termine entro il 
quale la comunità internazionale dovrà verificare l‟attuazione degli obiettivi del Protocollo di Kyoto. Per 

quanto concerne la produzione elettrica da fonti rinnovabili e l‟efficienza degli usi finali di energia – in 
particolare per l‟efficienza energetica degli edifici, promossa da direttive comunitarie – il PAE prevede 
un momento di verifica intermedio al 2010. L‟aspetto della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili è di grande interesse per la Lombardia, che deve far fronte ad una diminuita disponibilità di 
risorsa idrica e ricercare modi per affiancare alla storica e consolidata produzione idroelettrica nuove 
fonti e nuovi sistemi di produzione. 
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Il PAE introduce pertanto misure volte a favorire il ricorso ad altre fonti – come le biomasse e i rifiuti – 
o a nuovi sistemi come il solare fotovoltaico o il mini-idroelettrico. Quest‟ultimo si sta rivelando 
promettente in quanto in grado di valorizzare a fini energetici anche piccoli dislivelli reperibili lungo le 
reti acquedottistiche o i canali irrigui, di cui la regione è ricca. 
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7.1 I dati di riferimento a livello regionale 
 

 
Figura 20 - consumi settoriali di energia elettrica  - RSA 2007 - Arpa Lombardia 

 

 
Figura 21 - consumi finali prodotti fossili - RSA 2007 - Arpa Lombardia 
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Figura 22 - produzione di energia elettrica - RSA 2007 - Arpa Lombardia 

 

 
 

 
Figura 23 - energia ed emissioni in atmosfera - RSA 2007 - Arpa Lombardia 
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8 TESSUTO ANTROPICO (popolazione - attività) E INFRASTRUTTURE DI 
MOBILITA’ 

LA POPOLAZIONE 

La Lombardia si distingue per il tessuto socio-economico particolarmente dinamico. 

L‟economia regionale presenta il prodotto interno lordo più elevato tra le regioni italiane e la maggior 
concentrazione di attività imprenditoriali nel territorio; il primato nei settori dell‟industria, delle 
costruzioni e del commercio, ma anche nei settori tradizionali dell‟agricoltura e dell‟artigianato, ne 
fanno la regione più ricca d‟Italia. 

La fertilità dei terreni lombardi ha favorito lo sviluppo di un‟agricoltura moderna e meccanizzata – in 
particolare nella zona della bassa Pianura Padana – supportata da una rete capillare di canali di 
irrigazione, alimentati da grandi opere di canalizzazione. Di rilievo anche l‟allevamento zootecnico che, 
grazie alla sua costante modernizzazione, ha contribuito al consolidamento della posizione della 
Lombardia nell‟economia agricola del Paese. In questi ultimi anni l‟agricoltura lombarda sta portando a 
compimento il proprio processo di ristrutturazione, dimostrando capacità di adattamento e di 

innovazione rispetto alle nuove condizioni politiche del settore, particolarmente orientato allo sviluppo 
sostenibile. 

Pur rimanendo costante la presenza dei settori produttivi tradizionali, il panorama industriale lombardo 
tende a privilegiare settori ad elevato contenuto tecnologico rispetto a quelli di base e di prima 
trasformazione; in entrambi i casi, particolare attenzione è dedicata al mercato internazionale con la 
cui concorrenza l‟industria lombarda si confronta, contribuendo con quasi un terzo delle esportazioni 
italiane. Il fenomeno della deindustrializzazione sta trasformando il sistema produttivo regionale; alcuni 
comparti – quali quello delle tecnologie dell‟informazione e della comunicazione (ICT) e delle 
biotecnologie – hanno arginato il processo di depauperamento del tessuto produttivo regionale 
valorizzando il patrimonio di esperienze e competenze presenti. 

La realtà lombarda rappresenta un contesto socio-economico fortemente impegnato e avanzato nella 
realizzazione della “società dell‟informazione”. Una realtà in cui imprese, enti pubblici e individui stanno 
investendo secondo il proprio ruolo e le proprie possibilità nello sviluppo e nella diffusione di servizi 
innovativi basati sull‟ICT; la regione ha quindi una forte disponibilità di connessione a banda larga, sia 
in termini assoluti che in confronto al resto d‟Italia. 

Rispetto al comparto dell‟artigianato nazionale, la Lombardia riveste un ruolo di primissimo piano 
distinguendosi in particolar modo per la vocazione manifatturiera con una forte integrazione nei 
processi produttivi delle imprese.  

Nel settore terziario si conferma il primato nazionale della Lombardia, che vanta strutture operanti 
anche a livello internazionale. In tale contesto si distinguono i servizi di natura finanziaria erogati dalle 
numerose imprese bancarie e assicurative, particolarmente concentrate presso le maggiori città fra le 
quali spicca Milano dove ha sede la Borsa Italiana , una delle piazze europee. Negli ultimi anni si è 
registrata una notevole crescita nell‟ambito del terziario pubblico, in particolare nei settori della sanità 
e dell‟assistenza, nella formazione professionale e nell‟istruzione, e nei servizi di pubblica utilità. Il 
mercato del lavoro lombardo ha subito di conseguenza una sensibile trasformazione: è infatti cresciuta 
la proporzione di occupati con livelli di istruzione medio-alti. 

Significativi sono i servizi altamente qualificati forniti alle imprese nel campo dell‟informatica,  della 
ricerca, della promozione e della comunicazione, come pure appaiono non trascurabili i riflessi 
nell‟economia lombarda dei flussi turistici distribuiti durante l‟arco dell‟anno in tutta la regione grazie 
alle notevoli risorse culturali e ambientali. L‟attuale evoluzione del fare turismo pone l‟offerta turistica 
lombarda non solo di fronte alla scelta obbligata di superare la frammentarietà del proprio sistema ma 

anche di fronte a quella di valorizzare forme turistiche alternative. Il settore culturale è in crescita sia 
come numero di imprese che come domanda di consumi culturali e la Lombardia presenta una spesa 
media pro capite in attività culturali superiore alla media nazionale. 

Alla produttività e all‟elevato tenore di vita si accompagnano un maggiore consumo di energia (la 
regione soffre di una forte dipendenza esterna per l‟energia) e di beni durevoli, ad esempio una 
maggiore richiesta di trasporto di cose e persone. La domanda di mobilità in Lombardia è cresciuta 
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sensibilmente e l‟assetto localizzativo delle reti di comunicazione determina una forte pressione del 
traffico nell‟area milanese. Si accompagnano anche problematiche ambientali di maggiore intensità 
rispetto a quelle presenti in altre regioni meno urbanizzate e meno industrializzate. 

Gli sviluppi in atto in regione propongono una caratterizzazione del territorio in termini di ambiti che 
corrispondono sempre meno alle tradizionali ripartizioni amministrative: si rilevano infatti territori lenti 
e veloci, statici e dinamici, aperti e chiusi. Il territorio regionale comunque si estende per 23.863 km2, 
superficie che fa della Lombardia la quarta regione italiana per estensione; il 46,1% del territorio 
regionale è pianeggiante e il 53,9% montano-collinare; la popolazione residente al 31 dicembre 2006 
ammontava a 9.545.441 unità, ponendosi tra le più dense a livello nazionale. Mediamente infatti 
risiedono in Lombardia 400 abitanti/km2, con una densità notevolmente superiore nella zona 
metropolitana milanese. Rispetto al 2005 la popolazione complessiva è aumentata di oltre 70.000 
unità, a cui l‟immigrazione ha contribuito notevolmente con l‟arrivo di numerose famiglie di stranieri, 
che hanno compensato la diminuzione delle nascite. Al termine di un periodo decennale di bilancio 
demografico negativo, negli anni più recenti la Lombardia sta vivendo un‟epoca di relativa vivacità, 
confermando il tradizionale ruolo di polo d‟attrazione in quanto sistema socio-economico capace di 
offrire valide opportunità di lavoro e un buon livello di qualità della vita. In Lombardia aumenta infatti 
la durata media della vita e diminuisce la mortalità; alcuni fattori di rischio sono in aumento (ad 
esempio l‟obesità), altri sono in leggera diminuzione (ad esempio il fumo); la patologia tumorale è 
molto frequente ma la connessa mortalità è in costante diminuzione, così come è in tendenziale 
diminuzione il numero di nuovi casi. 

Con una popolazione di occupati pari a 4.437.000 unità nel 2006 e con un aumento di circa 80.000 
posti di lavoro rispetto a quelli presenti nel 2005, la Lombardia rappresenta una delle regioni con il più 

elevato tasso di occupazione rispetto al territorio nazionale. Segnali positivi sono la crescita tra il 2005 
e il 2006 della partecipazione della popolazione femminile al mercato del lavoro e la dinamica positiva 
della disoccupazione, che risulta in sensibile calo per entrambi i sessi. 

Essendo la Lombardia impegnata sul fronte della sostenibilità del proprio sviluppo, pone grande 
attenzione all‟integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche settoriali. 

 

IL SISTEMA DELLA PRODUZIONE 

L‟attività industriale della Lombardia rappresenta un‟eccellenza non solo a livello nazionale. La regione 
risulta infatti essere uno dei Motori d‟Europa: nel 2003 – nel confronto con altre 22 regioni europee – 
la Lombardia esprimeva il quinto Prodotto Interno Lordo e il settimo PIL pro capite. 

L‟attività industriale lombarda ha visto e vede ancora un mutamento continuo, sia in termini di 
tipologia di prodotti sia in termini di fatturato economico e di occupazione. 

Ad esempio, nell‟industria chimica si è registrata la progressiva contrazione delle grandi aziende 
dedicate alla chimica di base – con prodotti di grande volume e piccolo valore aggiunto – e 
l‟espansione delle piccole e medie imprese che elaborano prodotti definiti ad alto potenziale, che 
possiedono cioè maggiore valore aggiunto quando rapportato ai volumi di produzione. 

Dal punto di vista economico, dal 2000 al 2006 si è registrato l‟incremento di alcune specifiche 

specializzazioni manifatturiere: ad esempio il comparto siderurgico ha visto un incremento della propria 
produttività – intesa come volume di attività prodotta (fatturato + volumi di prodotti) – del 13% circa, 
l‟industria alimentare del 14%, l‟industria della gomma/plastica del 5,8%, l‟industria meccanica del 
5,6%, il comparto produttivo dei mezzi di trasporto dell‟11,8%, l‟industria del legno/mobili del 2,6% e 
l‟industria della carta/editoria del 5,1%. Nel dinamismo del mercato, altre tipologie produttive hanno 
invece subito un calo del volume di attività prodotta: l‟industria chimica del 3,3%, la tessile del 10,4%, 
l‟industria delle pelli/calzature dell‟11,9% e l‟industria dell‟abbigliamento dell‟8,5%. 

In Lombardia, nel 2006, erano attive 123.709 imprese manifatturiere, di cui 75.668 artigiane. 

Il rapporto fra industria manifatturiera e ambiente è complesso e dipende principalmente dalla 
tipologia di attività, dai singoli cicli produttivi e dalla densità delle unità produttive sul territorio; 
all‟incirca negli ultimi vent‟anni le pressioni generate dal comparto produttivo – in termini di consumo 
di acqua e di energia, di emissioni in atmosfera, di contaminazione delle acque e del suolo, di 
produzione di rifiuti – sono sensibilmente diminuite grazie a norme sempre più evolute. Fra queste va 
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citata la Direttiva 96/61/CE o IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), recepita 
integralmente in Italia con D.Lgs. 59/2005. La Direttiva ha per oggetto la prevenzione e la riduzione 
integrate dell‟inquinamento determinato dalle attività produttive che presentano i maggiori impatti 
sull‟ambiente, da proteggere nel suo complesso. La prevenzione dall‟inquinamento viene conseguita 
con l‟adozione delle migliori tecniche disponibili, termine con il quale si intendono – oltre alle tecniche 
impiegate – anche le fasi di costruzione, di gestione, di manutenzione e di dismissione degli impianti. 
Le valutazioni ai fini del rilascio dell‟Autorizzazione Integrata Ambientale – ed i successivi controlli – 
devono essere condotti secondo un approccio 

integrato su tutti i comparti ambientali (acqua, aria e suolo sono considerati un unicum da proteggere), 
con modalità d‟azione coordinate da un‟unica autorità competente. Al termine del percorso istruttorio, 
le attività produttive IPPC ricevono l‟Autorizzazione Integrata Ambientale – provvedimento sostitutivo 
di ogni altra autorizzazione oggi richiesta – che definisce le modalità di esercizio degli impianti. 

Per la Direttiva IPPC il termine attività produttiva è più ampio di quello di attività manifatturiera e 
comprende le tipologie di attività economiche che possono generare forti pressioni ambientali: dagli 
allevamenti zootecnici all‟industria chimica, dalle imprese per lo smaltimento dei rifiuti agli impianti per 
la produzione di energia. L‟obbligo alla sostenibilità delle attività produttive – cioè all‟ottenimento del 
risultato economico coniugato con la generazione di pressioni ambientali sempre minori attraverso 
l‟applicazione delle migliori tecniche disponibili e mediante la riduzione delle risorse impegnate – oggi si 
rivolge alle attività con maggiore impatto sull‟ambiente ma in futuro dovrebbe diventare l‟orientamento 
generale valido anche per le aziende meno inquinanti. 

Già da ora qualunque tipologia di attività economica può comunque intraprendere volontariamente il 
percorso della sostenibilità attraverso EMAS, lo strumento europeo di ecogestione e audit. Le imprese e 

le organizzazioni che intendono ottenere tale registrazione identificano soggettivamente gli obiettivi di 
miglioramento delle prestazioni ambientali da conseguire volontariamente, fermo restando che il 
requisito d‟accesso ad EMAS è il rispetto della normativa ambientale applicabile.  

Due recenti leggi della Regione Lombardia, infine, rappresentano gli strumenti per rivedere l‟azione 
pubblica a sostegno del sistema economico regionale: la L.R. 1/2007 e la L.R. 8/2007. La prima – in 
coerenza con gli orientamenti comunitari e con la legislazione regionale in materia di mercato del 
lavoro, istruzione e formazione professionale – individua azioni per coniugare tradizione e sviluppo 
promuovendo processi virtuosi nel campo della ricerca, dell‟internazionalizzazione e della sostenibilità 
dello sviluppo; la seconda completa il quadro di semplificazione e snellimento delle procedure 
attraverso l‟abolizione dei vincoli burocratici che appesantiscono le procedure di ordine urbanistico, 
sanitario e ambientale cui le attività economiche devono sottostare per avviare o gestire un‟attività. 

Innovazione e ricerca sono elementi irrinunciabili per lo sviluppo di un sistema economico competitivo 
e moderno; in un paese ad economia avanzata, ad esempio, i materiali innovativi (elettronici, 
magnetici, ottici, biocompatibili, per usi energetici) contribuiscono a formare circa un terzo del PIL. 

La Lombardia sta potenziando le competenze in numerosi settori di specializzazione innovativa, fra cui 
le biotecnologie e le nanotecnologie. 

Biotecnologia è il termine con cui si indica l‟utilizzo dei sistemi biologici per produrre o modificare 
prodotti e processi per un fine specifico. Le biotecnologie sono applicate nel settore agroalimentare per 
ottimizzare il ruolo di microrganismi utilizzati da sempre nella produzione di alimenti comuni o nella 
selezione di varietà animali e vegetali; sono altresì impiegate in campo ambientale per bonificare 
matrici contaminate mediante un processo denominato bioremediation. Tale processo viene utilizzato, 
ad esempio, per trasformare specifici composti organici che inquinano il suolo in altri composti più 
semplici e ulteriormente degradabili dalle popolazioni microbiche naturali. 

Con il termine nanotecnologie si intende invece l‟applicazione pratica della conoscenza 

dell‟estremamente piccolo: si tratta dunque di tecnologie in cui la materia è manipolata a livello 
atomico e molecolare per creare nuovi materiali e processi. Se si modificano le proprietà di un 
materiale su scala nanometrica, infatti, se ne possono migliorare le caratteristiche su scala 
macroscopica. Si distinguono tre linee di attività principali, peraltro tra loro intrecciate: la 
nanoelettronica (evoluzione della microelettronica, soprattutto per i computer), la nanobiotecnologia 
(per costruire materiali di ispirazione biologica), i nanomateriali (per la produzione di materiali dotati di 
nanostruttura). 
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A tutela dell‟ambiente, l‟utilizzo di nuovi processi e di nuovi materiali richiede l‟approccio della 
valutazione del ciclo di vita. 

 

IL SISTEMA DEI TRASPORTI 

II sistema dei trasporti è un potente determinante ambientale e genera pressioni quali l‟emissione in 
atmosfera di Gas serra, di inquinanti e di rumore attraverso i mezzi di trasporto, la sottrazione di suolo 
e la frammentazione di habitat naturali attraverso le infrastrutture lineari, la produzione di rifiuti alla 
fine del ciclo di vita dei veicoli. La gestione sostenibile di tale sistema si pone quindi l‟obiettivo di 
soddisfare con nuove modalità il continuo aumento della domanda di trasporto di persone e merci, 
garantendo nel contempo la riduzione degli effetti sull‟ambiente. 

Gli attuali stili di vita si avvalgono in modo molto significativo del sistema dei trasporti e da questo 
parzialmente dipendono. La situazione odierna – in termini di infrastrutture disponibili o mancanti, e in 
termini di consuetudini negli spostamenti – è il risultato di decenni successivi di attività di pianificazione 
concernente non solo i trasporti ma anche lo sviluppo industriale, agricolo, sociale, turistico e 
commerciale di un certo territorio.  

Per questo motivo i tempi per rendere sostenibile il sistema dei trasporti potrebbero risultare molto 
lunghi. 

Da anni la modalità prevalente di trasporto passeggeri risulta il mezzo privato, soprattutto l‟automobile; 
nel 2006 circa il 50% dei cittadini lombardi ha utilizzato l‟auto privata tutti i giorni mentre solo il 6% ha 
utilizzato quotidianamente un mezzo pubblico urbano, e circa il 3% un mezzo pubblico extraurbano. 

Per il trasporto pubblico il 2006 è stato un anno particolarmente critico: a livello nazionale la 
percentuale di spostamenti realizzati con un mezzo collettivo è stata la più bassa registrata dal 2000; 
sempre nel 2006 più dell‟88% degli spostamenti effettuati con mezzi di trasporto a motore è stato 
realizzato con un mezzo privato (auto, moto o ciclomotore), anche se in Lombardia quest‟ultima 
percentuale è fortunatamente risultata più ridotta (85%). 

La dominanza del trasporto su strada è osservabile anche per la movimentazione delle merci: nel 2005 
in Lombardia sono state infatti movimentate su gomma circa 418 milioni di tonnellate di merci, pari al 
28% delle merci movimentate su gomma in Italia. In questo quadro, la riduzione delle pressioni 
ambientali legate al trasporto merci vede nell‟affermazione dell‟intermodalità tra strada e rotaia una 
delle possibilità più promettenti. 

Il sistema dei trasporti pesa sui consumi finali di energia: in Lombardia esso è uno dei settori per i 
quali si è registrato negli ultimi anni il maggior aumento dei consumi ed attualmente incide per oltre un 

quarto sul totale dell‟energia utilizzata. 

Indicativamente nell‟ultimo decennio l‟azione legislativa europea – riguardante in modo particolare i 
livelli di emissione di inquinanti atmosferici dai motori – abbinata agli incentivi nazionali per favorire la 
penetrazione di nuove tecnologie motoristiche e l‟utilizzo di (GPL, metano), ha consentito il 
miglioramento della qualità dell‟aria per gli inquinanti atmosferici alla cui emissione il settore dei 
trasporti contribuisce in modo significativo; il miglioramento è stato però inferiore alle attese a causa 
dell‟incremento del parco veicolare e della domanda di trasporto. 

Attualmente l‟inquinante atmosferico legato al trasporto per il quale si registra la criticità maggiore è il 
particolato fine, il cui accumulo dipende fortemente dalla meteorologia. La particolare geografia della 
Pianura Padana, chiusa a Nord dalleAlpi, favorisce infatti la stabilità delle masse d‟aria – soprattutto nel 
periodo invernale – e di conseguenza l‟accumulo degli inquinanti. 

Se da un lato appare evidente che le azioni per rendere maggiormente sostenibile il sistema dei 
Trasporti devono concentrarsi sul trasporto stradale, dall‟altro risulta altrettanto evidente che gli 
interventi tecnologici non sono sufficienti per raggiungere tale obiettivo: è necessario disincentivare 
l‟uso del mezzo privato motorizzato e sviluppare le forme del trasporto pubblico, in modo particolare 
quelle su ferro. La sostenibilità del sistema dei trasporti richiede soprattutto un approccio integrato in 
quanto essa rappresenta il risultato delle richieste di altre numerose politiche settoriali. 

La recente legge regionale sulla qualità dell‟aria, L.R. 24/2006, individua tra le diverse azioni finalizzate 
alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera anche misure che ricadono 
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nell‟ambito della gestione della mobilità. Tali misure non riguardano esclusivamente la limitazione alla 
circolazione dei veicoli più inquinanti o la promozione di motori e carburanti a basso impatto 
ambientale, ma anche programmi di miglioramento ed integrazione dei servizi di trasporto pubblico. 
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8.1 I dati di riferimento a livello regionale 

POPOLAZIONE 

 

Figura 24 - andamento della popolazione in lombardia - RSA 2007 - Arpa Lombardia 

 

Figura 25 - previsioni demografiche - RSA 2007 - Arpa Lombardia 
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Figura 26 - ipermercati e superficie di vendita - RSA 2007 - Arpa Lombardia 

 

 

Figura 27 - posti letto in strutture sanitarie - RSA 2007 - Arpa Lombardia 
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Figura 28 - confronto della crescita economica in 4 regioni europee - RSA 2007 - Arpa Lombardia 

 

 

Figura 29 - andamento delle imprese in lomardia (1996-2006) - RSA 2007 - Arpa Lombardia 
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Figura 30 - composizione delle attività IPPC - RSA 2007 - Arpa Lombardia 

 

 

Figura 31 - rinnovo del parco veicolare in lombardia - RSA 2007 - Arpa Lombardia 
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Figura 32 - contributo del traffico su strada alle emissioni in atmosfera - RSA 2007 - Arpa Lombardia 
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8.2 I dati di riferimento a livello provinciale 

Per i dati d riferimento di questo paragrafo si rimanda alla relazione generale del quadro conoscitivo e 
all‟ allegato statistico. 
  



Piano di Governo del Territorio        Valutazione Ambientale Strategica         allegato 2 – lo stato dell’ambiente  

15 febbraio 2009 

 

 
60 

8.3 I dati di riferimento a livello comunale 

Per i dati d riferimento di questo paragrafo si rimanda alla relazione generale del quadro conoscitivo e 
all‟ allegato statistico.  
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9 PAESAGGIO URBANO 

Il paesaggio urbano rappresenta i luoghi importanti e decisivi nell‟esperienza quotidiana di bambini e 
ragazzi, ma così pure, nell‟esperienza e nel vivere quotidiano di ognuno di noi. 

Una scuola aperta al territorio ritrova nella città un contesto di apprendimento ricco di stimoli, soggetti, 
processi, luoghi e saperi, che possono essere esplorati e rielaborati per sviluppare nuove conoscenze e 
rafforzare il legame fra i giovani e il contesto urbano. 

La pianificazione territoriale, come ogni piano o progetto che riguardi la costruzione dei nostri ambienti 
di vita, presuppone come fondamento la conoscenza del territorio in cui si opera. Nel nostro caso, in 

particolare, la conoscenza riguarda le forze - naturali e culturali, costruire o non - che hanno agito e 
che agiscono nel territorio di cui il paesaggio è lo specchio o la proiezione sensibile, l‟immagine delle 
tensioni che lo sottendono, delle forze che creano e ne modellano le forme. 
La descrizione dei paesaggi, in quanto fatti singolari o in quanto considerati su distinti piani disciplinari, 
devono portare alla conoscenza soprattutto delle relazioni, delle interconnessioni che legano tra loro 
fenomeni diversi, sia d‟ordine naturale che culturale: ciò non in senso deterministico, ma, per quanto 
concerne i fatti antropici, come risultato di una consapevole scelta dell‟uomo, in funzione economica, 

sociale, culturale, secondo le diverse modulazioni storiche e geografiche.  

Ciò significa che il paesaggio assume una duplice valenza, in quanto manifestazione sensibile ed in 
quanto referente dell‟azione umana sul territorio. 

Un‟altra avvertenza fondamentale è che si considera il paesaggio oggetto della pianificazione come 
paesaggio dell‟uomo, emanazione dei territori occupati dall‟uomo, pianificato per i bisogni e le 
aspirazioni dell‟uomo.  

E dall‟uomo, cioè dalla condizione antropica, occorrerà partire per ogni indagine che ci porti alla 
conoscenza delle situazioni di cui la pianificazione dovrà tener conto.  

Già nel piano territoriale paesistico regionale viene assunta la lettura e la descrizione del paesaggio 
come fondamento della pianificazione paesistica.  
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9.1 I dati di riferimento a livello regionale 

ESTRATTO DAL PTPR – PAESAGGIO DELLA PIANURA FLUVIALE E CEREALICOLA 

Questa tipologia, distinta nella cartografia a seconda degli orientamenti colturali prevalenti (foraggero 
nella parte occidentale della bassa pianura, cerealicolo in quella centrale e orientale), si estende con 
grande uniformità in quasi tutta la bassa pianura lombarda. Rappresenta quella grande, secolare 
conquista agricola che ha fatto della Lombardia una delle terre più ricche e fertili del continente. Ciò è 
testimoniato dagli insediamenti, dalla loro matrice generatrice pre-romana, romana e medievale, dalla 
dimensione discreta dei centri basata su una gerarchia che forse risponde a leggi distributive ricorrenti. 
Il sistema irriguo, derivato dai fiumi e dai fontanili, è alla base della vocazione agricola, della sua 
organizzazione e, dunque, del paesaggio. Vi predomina in larga parte della sua sezione centrale, la 
cascina capitalistica, che si configurava fino a qualche anno fa come centro gestionale di grandi 
aziende a conduzione salariale. La „cassina‟ padana assumeva spesso il carattere di insediamento 
autosufficiente e popolato.  

Nella sezione orientale predomina la corte, anche con esempi di alto pregio formale (per esempio le 
corti rurali gonzaghesche del Mantovano) che presidia aziende condotte in economia e mediamente di 
minori dimensioni, abitate da una o poche famiglie. In molti casi questa distinzione è oggi irrilevante a 
causa delle trasformazioni introdotte nelle pratiche colturali, specie con la diffusione di quelle 
cerealicole. L‟abbandono del presidio dei campi, con il degrado delle strutture e delle dimore contadine, 
ha avuto il suo corrispettivo nella crescita delle città e dei maggiori centri della pianura. Ma queste 
strutture sono pur sempre rimaste, talune malamente riattivate dalle più recenti riconversioni agricole. 
L‟introduzione di nuove colture e la meccanizzazione dei lavori nei campi ha gravemente impoverito la 
tessitura minuta del paesaggio agrario, con l‟eliminazione delle alberature, delle partizioni (il confronto 
fra una cartografia degli anni „50 e una attuale è estremamente indicativo in questo senso), della 
trama irrigua e di collegamento viario. 

Nel Cremonese, nel Pavese e in altre situazioni l‟impianto territoriale ricalca le centuriazioni e ha un 
ordine quasi sempre regolare, a striscie o rettangoli; altrove è la tendenza defluente dei cavi irrigui e 
dei canali a costruire la geometria ordinatrice del paesaggio (per esempio nella Bassa Milanese). La 
rilevanza persistente delle colture foraggere nella sezione a occidente dell‟Adda e in parte di quella 

cremasca e cremonese accentua ancora il portato d‟immagine dei filari, dei pioppeti, delle alberature 
dei fossi. 

Nella parte centrale della pianura lombarda, fra Serio e Chiese, si delinea il paesaggio delle colture 
cerealicole, soprattutto maicole, con i seguenti caratteri definitori: - distribuzione dell‟uso del suolo 
nella dominanza dei seminativi cerealicoli, ma con compresenza, per la pratica dell‟avvicendamento, 
anche di altre colture; - forma, dimensione, orientamento dei campi spesso derivante dalle secolari 

bonifiche e sistemazioni irrigue condotte da istituti e enti religiosi; - caratteristiche tipologiche e 
gerarchiche nella distribuzione e complessità del reticolo idraulico, ivi comprese „teste„ e „aste‟ dei 
fontanili, con relative opere di derivazione e partizione (vedi il caso limite dei Tredici Ponti di 
Genivolta); - presenza di filari e alberature, ma anche boscaglie residuali che assumono forte elemento 
di contrasto e differenziazione del contesto; - reticolo viario della maglia poderale e struttura 
dell‟insediamento in genere basato sulla scala dimensionale della cascina isolata, del piccolo nucleo di 
strada, del centro ordinatore principale; - vari elementi diffusivi di significato storico e sacrale quali 

ville, oratori, cascinali fortificati ecc. Nella sezione più orientale della pianura lombarda questi elementi 
sono più attenuati sconfinando nell‟estremo lembo dell‟Oltremincio in ambiti anche connotati da 
bonifiche relativamente recenti o nell‟Oltrepo‟ Mantovano in quelli, parcellizzati e ancora segnati da 
piantate, del contiguo paesaggio agrario emiliano.Grande importanza non solo paesistica riveste la ben 
nota fascia delle risorgive associata in molti casi, residualmente, ai prati marcitori. Altro ambito 
distinto, benché più limitato, è quello delle emergenze collinari (San Colombano, Monte Netto), „isole‟ 
asciutte interessate dalla viticoltura e dalla frutticoltura. Una tipologia a sé stante è stata conferita, 

come si vedrà in seguito, alla pianura a orientamento risicolo, soprattutto concentrata nella Lomellina, 
in parte del Pavese e della Bassa Milanese. Gli scenari si imperniano anche sui centri maggiori, spesso 
dominati da castelli, chiusi entro perimetri murati (per esempio, Rivarolo Mantovano); o essi stessi 
fondati come centri strategici nel XIV e XV secolo (i “borghi franchi” del Cremonese e del Bresciano) o 
come città modello (Sabbioneta). Una ricchezza e una diversità di elementi insediativi forse non 
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immediatamente percepibili nella difficoltà degli orizzonti visuali di pianura, ma in sé consistenti e 
fortemente strutturati. 

Indirizzi di tutela (Paesaggi della pianura irrigua a orientamento cerealicolo e foraggero). 
I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati rispettandone la straordinaria tessitura storica e la 
condizione agricola altamente produttiva. Questa condizione presuppone una libertà di adattamento 
colturale ai cicli evolutivi propri dell‟economia agricola. Ciò va tenuto presente, ma nel contempo va 
assicurato il rispetto per l‟originalità del paesaggio nel quale si identifica tanta parte dell‟immagine 
regionale, della tradizionale prosperità padana. 

La campagna. I gravi fenomeni di inquinamento della falda impongono innanzitutto una salvaguardia 
ecologica della pianura rispetto a moderne tecniche di coltivazione (uso di pesticidi e concimi chimici) 
che possono fortemente indebolire i suoli e danneggiare irreversibilmente la falda freatica. L‟uso di 
fertilizzanti chimici e diserbanti va controllato e ridotto. Come pure vanno controllati e limitati gli 
allevamenti fortemente inquinanti che hanno, specie nella pianura orientale, una notevole diffusione. 
La modernizzazione dell‟agricoltura ha fortemente penalizzato il paesaggio agrario tradizionale. 
L‟impressione più netta e desolante è la scomparsa delle differenze, delle diversità nel paesaggio 
padano, tutto si amalgama, si uniforma essendo venute a cadere le fitte alberature che un tempo 
ripartivano i campi e, essendo ormai votate alla monocoltura ampie superfici agricole, essendo 
scomparsa o fortemente ridotta la trama delle acque e dei canali.  

A questa situazione non concorre però soltanto una diversa gestione dell‟attività agricola ma anche 
l‟impropria diffusione di modelli insediativi tipicamente urbani nelle campagne, la necessità di 
infrastrutture ed equipaggiamenti tecnologici, i processi di allontanamento dei presidi umani dalle 
campagne verso le città. Gli indirizzi normativi possibili, al fine di invertire queste tendenze, sono di 

diversa natura. Attraverso una più accurata gestione della pianificazione urbanistica, bisogna evitare i 
processi di deruralizzazione o sottoutilizzazione provocati da attese in merito a previsioni insediative 
ma anche prevedere localizzazioni e dimensionamenti delle espansioni urbane che evitino lo spreco di 
territori che per loro natura sono preziosi per l‟agricoltura. Esempio di tale paesaggio nelle immagini 
seguenti. 

 

Figura 33 - estratto esemplificativo  della carta tematica del PTPR 
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Figura 34 - immagini esemplificative del paesaggio agrario 
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9.2 I dati di riferimento a livello provinciale 

La carta degli indirizzi per il sistema pesistico del PTCP della provincia di cremona, di cui si riporta un 
estratto, visualizza e georeferenzia i principali ambiti e azioni per la valorizzazione del sistema 
paesistico-ambientale e in particolare fornisce le indicazioni per le componenti strutturali del paesaggio, 
la costruzione della rete ecologica provinciale e del sistema dei parchi locali di interesse comunale, la 
valorizzazione del paesaggio agricolo e di quello urbanizzato. 

 

Figura 35 - carta degli indirizzi per il  sistema paesistico – PTCP CR 
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9.3 I dati di riferimento a livello comunale 

Il paesaggio urbano fatto dei suoi elementi di valore e delle sue dissonanze. 

Il paesaggio storico che non sempre corrisponde a ciò che vediamo, ma che esprime i segni del tempo. 

I reperti archeologici e le aree di rilevante interesse. 

Il paesaggio, o meglio, l‟ambiente urbano nella sua evoluzione. 

La qualità degli insediamenti. 

Per tutti i temi si rimanda alle carte del quadro conoscitivo del DdP del comune di Rivolta. 

A titolo esemplificativo si riportano alcune immagini delle analisi effettuate sui tessuti e della 
caratterizzazione del paesaggio di confronto. 

 

 

Figura 36 - evoluzione del tessuto storico - estratto 

 

 

Figura 37 - il paesaggio di confronto 
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Figura 38 - carta dei vincoli e delle salvaguardie – PRG vigente Dovera 
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10 USO DEL SUOLO 

Il suolo – uno dei componenti della geosfera insieme al sottosuolo, ai sedimenti e agli strati rocciosi 
della crosta terrestre – è risorsa limitata e soggetta a modificazioni a volte non reversibili. Svolge una 
pluralità di funzioni tra le quali quella di filtro per le acque sotterranee, riserva d‟acqua e di elementi 
nutritivi per la vegetazione, stoccaggio della CO2 contro l‟effetto serra, e memoria di lungo periodo 
delle pressioni di carattere ambientale esercitate dai determinanti socio-economici. 

La conoscenza aggiornata dell‟uso e della copertura del suolo è supporto indispensabile per una 
pianificazione che consideri con particolare riguardo il rapporto armonico tra le istanze settoriali e la 
salvaguardia delle istanze ambientali del territorio. La cartografia di base sviluppata da ARPA 
Lombardia (Land Cover ARPA) si avvale di tecniche di telerilevamento satellitare ed è organizzata 
secondo categorie elementari che consentono di classificare il territorio regionale e monitorarne i 
principali cambiamenti; essa si propone come strumento dinamico di conoscenza in quanto è 
periodicamente aggiornabile. 

Il territorio lombardo è per gran parte connotato da naturalità (solo il 13% circa è classificato come 
artificiale) anche se appaiono evidenti i segni di una continua espansione degli spazi strutturati e 

orientati all‟urbanizzazione. Sono le aree agricole che registrano le perdite più consistenti, anche se 
occupano ancora quasi metà della superficie regionale: considerando la tendenza degli ultimi 5 anni si 
può affermare che ogni giorno in Lombardia scompaiono 33 ettari di terreno coltivabile. 

Il controllo del deterioramento fisico del suolo – deterioramento che può comportare ad esempio 
l‟aumento delle superfici impermeabilizzate, il rimodellamento del paesaggio e la perdita delle 
funzionalità più strettamente ambientali – appare come il paradigma del governo del territorio; in 
questo contesto la L.R. 12/2005 – che si ispira ai principi del coordinamento partecipato ai vari livelli 
istituzionali – costituisce la cornice per una pianificazione multisettoriale integrata con gli aspetti 
ambientali e intesa a ridurre la competizione tra i differenti usi del suolo. 

Il quadro normativo vigente a tutela dell‟ambiente costituisce infine strumento efficace contro il 
deterioramento chimico del suolo derivante da potenziali contaminazioni dovute sia all‟agricoltura sia 
ad attività industriali in corso o pregresse. 

In un territorio come quello lombardo, caratterizzato da un forte grado di industrializzazione e da un 
elevato sviluppo di attività artigianali, sono numerosi gli esempi di siti contaminati che sono 
attualmente oggetto di interventi di bonifica e di recupero ambientale, o che sono stati completamente 
risanati e restituiti ad uno stesso o ad un diverso riutilizzo. 

Sono soprattutto i territori delle province di Milano e – in misura minore – di Bergamo, Brescia, Pavia e 
Varese ad aver presentato sino ad oggi il maggior numero di segnalazione  di siti potenzialmente 
contaminati, secondo l‟accezione della nuova normativa: il nuovo Codice dell‟Ambiente (D.Lgs. 
152/2006) ha infatti profondamente rivisto la norma relativa al tema delle bonifiche e ha modificato 
proprio la definizione di sito potenzialmente contaminato e di sito contaminato. 

A tutt‟oggi in Lombardia le segnalazioni di siti potenzialmente contaminati sono oltre 2.300, di cui circa 
700 relative al territorio milanese. La situazione è molto articolata e presenta criticità che derivano sia 
dal numero delle realtà in osservazione sia dalla loro differenziazione rispetto alle dimensioni del sito, 

all‟attività responsabile della potenziale contaminazione e alle sostanze rilevabili. I siti oggetto di 
accertamento possono consistere infatti in piccole aree – quasi esclusivamente connotabili come punti 
vendita di carburanti – o in aree di medie e grandi dimensioni, riferite soprattutto a lavorazione di 
metalli o produzione di prodotti chimici. Le matrici contaminate sono il terreno e le acque sotterranee: 
nel primo viene riscontrata con frequenza più elevata la presenza di idrocarburi, di metalli e – in misura 
minore – di composti organici aromatici (BTEX), mentre nelle acque sotterranee – oltre agli idrocarburi 
e ai metalli – vengono spesso ritrovati inquinanti alifatici clorurati. Un ulteriore elemento di criticità è 
rappresentato dalle tecnologie di bonifica applicate: i rendimenti spesso presentano valori reali non 
coerenti con quanto previsto in linea teorica; le ragioni si ritrovano sia nelle peculiarità delle matrici 
contaminate sia nelle caratteristiche degli inquinanti, che in molti casi si degradano in sottoprodotti 
secondo reazioni chimiche molto complesse. 
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La Lombardia si caratterizza comunque per la presenza di un forte impulso a realizzare la bonifica delle 
aree compromesse, anche in ragione del fatto che in molti casi l‟attività di risanamento è destinata a 
consentire il successivo riutilizzo delle aree a fini edilizi. 

 

AGRICOLTURA 

La superficie dei terreni a carattere agricolo presenta da tempo anche in Lombardia una progressiva 
riduzione che negli anni più recenti appare accentuarsi, così come il calo del numero di aziende e la 
loro crescita dimensionale.Tale superficie si è ridotta del 22% dal 1990, interessando metà dei comuni 
lombardi; le riduzioni più elevate si possono associare a fenomeni di abbandono e sono concentrate 
per gran parte nelle aree di montagna, più esposte ai rischi idrogeologici e quindi più sensibili alla 
perdita di funzioni regolative svolte dalle aziende agricole. La riduzione nelle aree di pianura – molto 
meno consistente – sembra invece specularmente riferibile a processi di colonizzazione urbanistica e 
circoscritta ai terreni di minor pregio agricolo. Negli ultimi dieci anni il valore della produzione agricola 
– che si attesta intorno al 2% del PIL regionale – è diminuita di oltre 1/5; criticità ancora maggiori si 
rilevano nell‟andamento del valore aggiunto, determinate anche dal valore dei consumi intermedi 

(fertilizzanti, fitosanitari, energia, servizi vari) sensibilmente superiore alla media nazionale. 

La zootecnia conferma la propria centralità nell‟agricoltura lombarda concorrendo per 3/5 alla 
produzione del valore aggiunto del settore; la tendenza degli ultimi anni mostra stabilità nel numero di 
capi allevati bloccando la precedente tendenza – affermatasi negli anni ‟90 – di calo per i bovini e forte 
crescita per i suini.  

La rilevanza ambientale dell‟agricoltura insiste nell‟estesa porzione di territorio ad essa legato (più della 
metà della regione) e soprattutto nella capillare diffusione delle aree interessate. Queste due 
caratteristiche da una parte consentono al settore di svolgere un ruolo fondamentale nella 
conservazione delle risorse naturali nonché nel mantenimento della diversità biologica e paesaggistica, 
dall‟altra determinano un vasto insieme di sorgenti diffuse responsabili di emissioni in aria e nel suolo 
di sostanze potenzialmente dannose alla salute dell‟uomo e dell‟ambiente. 

La quantità totale di fitofarmaci utilizzati – circa la metà dei quali è costituita da erbicidi – appare 
stabilizzata negli ultimi anni anche se, rapportata con il calo della SAU,mostra una tendenza a 
maggiore utilizzo per unità di superficie; andamento più favorevole si osserva nell‟uso di fertilizzanti.  

L‟ammoniaca, il protossido di azoto e il metano – che possono interferire con i fenomeni di 
acidificazione e con i cambiamenti climatici – sono le principali sostanze emesse in atmosfera dal 
settore. Un eccessivo apporto di azoto e fosforo ai suoli agricoli e l‟uso di prodotti fitosanitari possono 
invece alterare l‟equilibrio pedologico dei suoli, la funzionalità degli ecosistemi acquatici e la qualità 
delle acque sotterranee.  

Assume quindi grande importanza il quadro regolativo che riguarda il controllo complessivo delle 
emissioni (in aria, nel suolo e in acqua), con i riferimenti principali nella gestione degli effluenti 
zootecnici e delle autorizzazioni a svolgere attività ritenute particolarmente impattanti per l‟ambiente. Il 
miglioramento nei sistemi di stoccaggio e nelle operazioni di trasferimento dei reflui zootecnici, i Piani 
di Utilizzazione Agronomica (PUA) e il sistema di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) hanno reso 
via via più razionale l‟apporto di nutrienti al campo e ridotto le emissioni in atmosfera. Nello spirito 
dell‟integrazione intersettoriale recenti disposizioni della Regione hanno promosso azioni innovative 
rivolte – oltre che al contenimento del carico di azoto nelle zone vulnerabili ai nitrati – a favorire 
produzioni agro energetiche da fonti rinnovabili. 

È un quadro che mostra l‟agricoltura lombarda impegnata a sostenere le pressioni erosive della 
domanda socio-economica complessiva (espansione urbanistica, infrastrutture dei trasporti, logistica 
della distribuzione, spazi commerciali, aree per attività sportive e di intrattenimento, produzione 

industriale) e a difendere – assieme all‟intergrità dei propri spazi vitali – tutte le esigenze di 
salvaguardia ambientale di un sistema complesso per vocazioni produttive come la Lombardia. Si può 
affermare pertanto che l‟agricoltura svolge nella regione il ruolo di principale ammortizzatore 
ambientale. 
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10.1 I dati di riferimento a livello regionale 

 

 

Figura 39 - carta dell'uso dell'uso dei suoli - Documento direttore PTPR 
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10.2 I dati di riferimento a livello provinciale 

 

 

Figura 40 - percentuale di "aree naturali" nelle provincie lombarde 

 

 

Figura 41 - percentuale delle "aree agricole" nelle provincie lombarde 
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Figura 42 - percentuale dei "corpi idrici" e delle "aree unide" nelle provincie lombarde 

 
 

 

Figura 43 - percentuale delle "aree artificiali" nelle provincie lombarde 
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Figura 44 - carta degli usi del suolo - PTCP CR 
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10.3 I dati di riferimento a livello comunale 

 

 
 

Figura 45 - carta dell'uso reale dei suoli - QC - PGT Dovera 
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11 VEGETAZIONE FORESTALE E DI INTEGRAZIONE DEL PAESAGGIO 

La biosfera rappresenta l‟insieme degli esseri viventi e dell‟ambiente fisico in cui essi vivono e con il 
quale hanno un continuo contatto e interscambio; sotto tale definizione si riuniscono quindi tutti gli 
ecosistemi delle terre emerse e delle acque. 

La biosfera – già modificata da millenni di sviluppo socio-economico dell‟umanità – è oggi 
particolarmente vulnerabile rispetto alle pressioni ambientali globali e locali: fra le più note possono 
essere citati i cambiamenti climatici, il sovrasfruttamento delle risorse e l‟introduzione delle specie 
aliene, la degradazione degli habitat, l‟inquinamento, l‟artificializzazione delle componenti territoriali e 
la diffusione di organismi geneticamente modificati. 

Il quadro normativo europeo – dovendo agire in un continente nel quale le aree veramente naturali 
sono limitate a superfici ridotte – affronta l‟obiettivo della conservazione della natura collegandolo alla 
gestione complessiva del territorio, alle attività produttive ed economiche, alle politiche delle 
infrastrutture; richiede inoltre di conservare anche gli habitat seminaturali – come le aree ad 
agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli – riconoscendo il valore di tutte quelle aree nelle 
quali la secolare presenza dell‟uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un 

equilibrio tra uomo e natura. 

Natura 2000 è il nome con cui l‟Unione Europea identifica il sistema coordinato di aree destinate alla 
conservazione della biodiversità, cioè della ricchezza della vita; la rete tutela gli habitat e le specie 
animali e vegetali indicati rispettivamente nella Direttiva Habitat (Direttiva 1992/43/CEE) e nella 
Direttiva Uccelli (Direttiva 1979/409/CEE) nonché alcune specie ornitiche migratrici che tornano 
regolarmente. Elementi costitutivi della rete sono le ZPS (Zone a Protezione Speciale) e i SIC (Siti di 
Importanza Comunitaria) nonché le zone umide di importanza internazionale protette attraverso la 
Convenzione di Ramsar del 1971. 

Gli elementi della rete possono avere fra loro diverse relazioni spaziali – dalla totale sovrapposizione 
alla completa separazione – ma la struttura della rete deve consentire la continuità degli spostamenti 
migratori e dei flussi genetici delle diverse specie; un aspetto fondamentale della conservazione degli 
elementi della rete è la valutazione d‟incidenza alla quale deve essere sottoposto qualunque progetto o 
piano d‟intervento che possa avere un‟influenza significativa. 

Anche il sistema delle aree protette a valenza nazionale o regionale – derivato dall‟applicazione della L. 
394/1991 – ha l‟obiettivo di salvaguardare il patrimonio naturale in termini di diversità biologica, di 
habitat e di paesaggio: la Lombardia è dotata di un ampio  sistema di aree protette, la cui superficie è 
pari al 21% circa del territorio regionale. 

Lo strumento normativo nazionale più recente è la Delibera CIPE 57/2002 che – recependo gli 
orientamenti del VI Programma di Azione in materia di Ambiente (Decisione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 1600/2002/CE) – definisce la strategia d‟azione per lo sviluppo sostenibile in Italia. Infine 
i boschi – risorsa naturale di cui la Lombardia è ricca in zone collinari e montane – sono elementi 
fondamentali sia per il territorio che per l‟uomo; oltre a svolgere le funzioni tradizionali, quale la 
produzione di legname, essi svolgono funzioni ambientali di particolare importanza quali la protezione 
dal dissesto idrogeologico, la conservazione della biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti 
climatici. I boschi contribuiscono infine alla fruizione turistico-ricreativa del territorio e alla 
riqualificazione del paesaggio. 
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11.1 I dati di riferimento a livello regionale 
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Figura 46 - habitat minacciati - fonte regione 

 

 
 

 
Figura 47 - specie a rischio -  fonte regione lombardia  
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11.2 I dati di riferimento a livello provinciale 

Per i riferimenti di livello provinciale in questo sistema si richiama la tavola nel paragrafo 
corrispondente del capitolo precedente. 
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11.3 I dati di riferimento a livello comunale 

 

 

Figura 48 - carta delle tutele e salvaguardie - QC - PGT Dovera 
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12 BIODIVERSITA’ 

IL CONCETTO DI BIODIVERSITÀ 

La Convenzione sulla Biodiversità, elaborata a Rio de Janeiro nel 1992, afferma il valore intrinseco della 
diversità biologica e dei suoi vari componenti: ecologici, genetici, sociali ed economici, scientifici, 
educativi culturali, ricreativi ed estetici. 
La convenzione riconosce inoltre che l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità 
biologica consiste nella salvaguardia in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali, col mantenimento 
e ricostruzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali. 

Nelle regioni più industrializzate d'Europa, poche persone hanno la fortuna di abitare in ambienti a 
contatto con la natura, percependo i suoi suoni e i suoi profumi, vedendo e vivendo accanto a piante 
ed animali selvatici, accorgendosi quotidianamente del mutare delle stagioni. La maggior parte della 
popolazione, infatti, abita in agglomerati urbani, immersa in ambienti artificiali. 

Biodiversità è la varietà delle forme di vita vegetali e animali presenti negli ecosistemi del pianeta. Il 
termine viene anche usato per indicare la variabilità genetica all'interno di una specie. 
La sopravvivenza di ogni specie dipende dalla varietà di popolazioni che la compongono. Minor 
variabilità significa minori possibilità di sopravvivere. 

La biodiversità degli ecosistemi è riferita ai diversi ambienti in cui la vita è presente: la foresta, la 
barriera corallina, gli ambienti sotterranei, il deserto, le torbiere. La scomparsa di questi ambienti 
comporta il rischio di estinzione delle specie che vi abitano. 

La diversità specifica rappresenta il complesso delle specie che abitano una certa regione. Alcuni autori 
la definiscono alfa-diversità. Indica la diversità tassonomica, quindi non solo la ricchezza di specie di 
una regione ma anche le relazioni tra le diverse specie. 

La diversità culturale, infine, come la diversità genetica e la diversità specifica, è biodiversità. Si può 
esprimere in vari modi, con la diversità di linguaggio, di cultura o altro, e rappresenta una soluzione al 

problema della sopravvivenza della vita in ambienti mutevoli. 

IL CONCETTO SOSTENIBILITÀ  

Sempre più spesso leggiamo articoli di giornale o commenti dei politici sull'Italia che non vuole  
crescere in cui i cittadini, ignoranti o male informati, sono visti come un ostacolo allo sviluppo 
economico del paese.  

Prendiamo lo spunto per porre a tutti una domanda: di quale sviluppo parliamo? La storia economica 
mondiale ci ha insegnato diversi paradigmi dello sviluppo. Per semplificare distinguiamo lo sviluppo 
tradizionale e lo sviluppo sostenibile. Lo sviluppo tradizionale si caratterizza per il rapporto di 
correlazione inversa con l'ambiente naturale.  

Ha accompagnato, razionalmente, la storia dell'uomo fin dagli albori, quando a popolare il pianeta 
erano poche migliaia di uomini circondati da boschi e da pericoli di ogni tipo. Fin dalle prime tribù 
l'uomo ha dovuto modificare l'ambiente circostante per creare uno spazio adeguato in cui vivere. 
Questo paradigma è durato migliaia di anni mostrando i primi segni di crisi soltanto nella seconda metà 
del novecento con l'emergere dei gravi fenomeni di inquinamento globale e di scarsità delle risorse (es. 
petrolio).  

Negli anni '80 ha trovato una rapida diffusione nel mondo accademico la teoria dell'entropia in base 
alla quale in un sistema chiuso come la Terra l'energia utilizzata non potrà mai essere recuperata 
completamente. Questa teoria reintroduce il concetto scientifico di limite in ottica globale. Il mondo 
sconosciuto e vasto del romantico Far West è stato colonizzato al 100% e viene sostituito con quello 
più realistico della città globale o, se preferite, della Teraa come navicella spaziale in cui le risorse non 
sono infinite bensì scarse e le conseguenze ambientali sono un pericoloso feed back per l'esistenza 
stessa dell'uomo. Una sorta di grande vasca per pesci. 
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Come si può vedere dal grafico lo sviluppo tradizionale ha man mano ridotto il capitale naturale 
trasformandolo in sviluppo economico. Questo processo può essere attenuato dalle innovazioni 
tecnologiche che spostano verso destra la curva senza però risolvere il problema alla base della 

scarsità. La risposta razionale può arrivare soltanto dall'introduzione di un nuovo paradigma di sviluppo 
conosciuto come sviluppo sostenibile. Non si tratta di una negazione della crescita, come molti 
credono, bensì della crescita economica rispettosa dei limiti ambientali. 

 

 

 

Questa nuova visione dello sviluppo è diventata una vera e propria necessità storica dell'umanità. Così 
come il piccolo mondo antico non era in grado di gestire i complessi rapporti internazionali di quello 
moderno, allo stesso modo il vecchio modo di concepire lo sviluppo come antagonista dell'ambiente 
non è in grado di risolvere problemi come l'effeto serra o il buco dell'ozono ed è destinato ad essere 
sostituito con il paradigma della sostenibilità in cui la tutela dell'ambiente è in correlazione diretta con 
la crescita economica. 

 

BIODIVERSITÀ E SOSTENIBILITÀ IN LOMBARDIA 

Il principio di sostenibilità è oggetto di accesi confronti in ambito internazionale e le istituzioni 
pubbliche e private ritengono strategicamente rilevante lo sviluppo e il confronto in questo settore. 

Regione Lombardia agisce da tempo in un‟ottica di condivisione nelle scelte programmatorie attraverso 
processi di negoziazione finalizzati alla crescita di una cultura e di una coscienza condivisa e il 
coinvolgimento – principalmente su base volontaria – dei settori produttivi e dei soggetti istituzionali e 
non istituzionali come Istituti di Ricerca, Camere di Commercio,Associazioni di Categoria. 

È in questa ottica che si contestualizzano scelte e progetti di largo respiro, che vedranno risultati 
positivi non solo nel breve periodo ma soprattutto nel medio e lungo termine. 
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Un primo esempio è il GPP (Green Public Procurement o Acquisti pubblici verdi): esso coinvolge le 
Pubbliche Amministrazioni che si orientano ad attivare criteri ambientali nell‟acquisizione di beni, servizi 
e lavori. Il GPP è ritenuto fondamentale dalla Commissione Europea quale strumento per innescare 
processi virtuosi di domanda/offerta di beni e servizi eco-compatibili in virtù dell‟incidenza del valore 
degli appalti pubblici sul PIL (circa 17% in Italia e 12% nell‟Unione Europea). Inoltre, considerare i 
criteri di efficienza energetica e valutare i costi/risparmi lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti può 
comportare notevoli risparmi in termini economici e quindi il comportamento della PA è fondamentale 
per orientare l‟opinione pubblica verso modelli di consumo più sostenibili. Il Piano d‟azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione – previsto dalla Legge 
296/2006 (Finanziaria 2007) – riporta precise indicazioni per l‟attuazione del GPP, con particolare 
riferimento al ruolo delle Regioni, al supporto delle Agenzie Ambientali e al coinvolgimento delle 
Centrali di Committenza regionali. 

Ad esempio,Regione Lombardia ha avviato il progetto pilota Appalti verdi in Ob2 per la promozione del 
GPP nelle aree Obiettivo 2 e a SostegnoTransitorio (Doc.U.P. 2000-2006) e partecipa al Gruppo di 
lavoro Acquisti verdi del Coordinamento nazionale Agende 21 Locali Italiane e promuove le attività di 
un Gruppo di lavoro regionale sul GPP, attivatosi nel novembre 2006 all‟interno del coordinamento 
delle Agende 21 della Lombardia. 
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12.1 I dati di riferimento a livello regionale e provinciale 

Quello dei corridoi ecologici in ambiti come quello della provincia di Cremona interessati da forme di 
utilizzazione del territorio estensive risulta essere uno degli argomenti centrali in relazione alla 
programmazione territoriale a scala locale. 

L‟Allegato II del PTCP fornisce sia la base strutturale primaria proponendo la metodologia utilizzata per 
l‟individuazione ed anche elementi di possibile sviluppo da considerare nell‟ambito delle stesura degli 
strumenti urbanistici comunali. 

In sintesi il documento propone l‟individuazione di: 

corridoi primari = costituiti dai fiumi e i corpi idrici maggiori (oppure medi, ma ben conservati e 
collegati direttamente a fiumi), e dalle loro sponde con boschi, cespuglieti, acque ferme e spiagge, 
oppure in un numero ridotto di casi (limitati alle maggiori scarpate dei terrazzi morfologici delle valli 
fluviali e ai lembi boscati nelle golene aperte dei fiumi o a breve distanza da questi) da aree boscate 
prive di elementi idrici, oppure nelle quali le zone umide non costituiscano un elemento naturalistico-
ambientale forte; 

corridoi di collegamento = costituiti da corpi idrici di dimensioni medie o piccole (in questo caso 
comunicanti però direttamente con un corridoio primario) e dalle loro sponde, e dalle scarpate di 
terrazzi morfologici minori; 

corridoi di completamento = costituiti da corpi idrici di piccole dimensioni (preferibilmente con percorso 
non modificato nel corso degli ultimi decenni) e dalle loro sponde, e dai più ridotti dislivelli presenti, 
con andamento atto al collegamento tra corridoi di categoria più elevata. 

Per i primi ed i secondi l‟individuazione è stata descritta nella carta degli indirizzi per il sistema 
paesistico ambientale, nel terzo caso invece, ovvero i corridoi di completamento il documento rimanda 
alla pianificazione comunale l‟individuazione, benchè ne suggerisca la localizzazione, come pure la 
selezione degli interventi volti ad adeguarne la struttura alla funzionalità quale corridoio ecologico. Tale 
lavoro è descritto mediante caratterizzazione dei singoli fogli della CTR, pertanto vengono riportate le 
informazioni relative ai fogli che interessano il comune di Dovera: 

C6a4 (Pandino) 

= alcune rogge maggiori hanno dotazione arborea riparia continua per lunghi tratti (Acqua Rossa, 

Naviglio, Cremasca, Moia, Pandina, Nuova, Tinella, Fredda, Smerdarolo, ecc.). Filari minori non 

abbondanti, accorpati e sufficientemente continui soltanto lungo alcuni dei corpi idrici maggiori e 

altrove molto scarsi e frammentati. Corpi idrici abbondanti e diffusi, con vegetazione emergente 

localmente molto scarsa e di norma assente. Presenza di alcuni pioppeti razionali, di dimensioni molto 

ridotte. 

= discreta continuità di copertura vegetale lungo il Tormo. 

= alcuni brevi tratti spondali del Canale Vacchelli sono alberati. 

= buona presenza di fontanili. 

- ipotesi 

= completamento della dotazione arborea riparia lungo Tormo e Canale Vacchelli – II. 

= conservazione e dotazione di completamento lungo alcune rogge maggiori, come Acqua Rossa, 

Fredda, Nuova, Cremasca, e corpi idrici minori – III. 

= gestione corretta dei fontanili - III. 

- prima definizione dei corridoi ecologici della Provincia di Cremona 



Piano di Governo del Territorio        Valutazione Ambientale Strategica         allegato 2 – lo stato dell’ambiente  

15 febbraio 2009 

 

 
84 

II = Tormo e Canale Vacchelli con lembi boscati ripari. 

III = Acqua Rossa, Rogge Naviglio, Naesela, Remortizza, Quarantina, Cremasca, Benzona, Tinella, 

Migliavacca, Smerdarolo, Fredda, Nuova, Moia, Varibella e minori interconnesse, con fontanili e 

scarpate minori di Monte Cremasco + 18 aree di potenziamento. 

C6a5 (Bagnolo Cremasco) 

= vasti sistemi di rogge maggiori con ricca dotazione arborea riparia (Nuova, Valmazza, Migliavacca, 
Rì, Fredda, Fratta, Vecchia, ecc.), e alcune interruzioni lungo il Tormo. 

= filari minori con tratti di parziale continuità e vaste aree prive o quasi di dotazione arboreoarbustiva; 
ricchezza e diffusione di acque scorrenti, con alcuni tratti dotati di vegetazione emergente. Presenza di 
alcuni pioppeti razionali. 

= alcuni fontanili. 

- ipotesi 

= ricostituzione della completezza della copertura spondale del Tormo - II. 

= conservazione e completamento lungo alcune rogge maggiori, come Vecchia, Fratta, Rì, Migliavacca, 
e corpi idrici minori – III. 

= gestione corretta dei fontanili - III. 

- prima definizione dei corridoi ecologici della Provincia di Cremona 

II = Tormo con tratto boscato ripario + 4 aree di potenziamento. 

III = Rogge Valmazza, Vedria, Benzona, Nuova, Cremasca, Sidra, Fratta, Migliavacca, Vecchia, Riola, 
Fredda, Smerdarolo, Colatore Tormicello, rogge minori interconnesse e scarpate minori di Bagnolo 
Cremasco + 19 aree di potenziamento. 
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12.2 I dati di riferimento a livello comunale 

 

 

Figura 49 - carta del sistema paesistico ambientale 
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Figura 50 - carta delle sensibilità ambientali 

 


