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0. INTRODUZIONE 

0.1 Premessa 

Il Comune di Spino d’Adda è dotato di Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano 

delle Regole e Piano dei Servizi) originariamente approvato con DCC n.55 del 19/12/2009 e 

pubblicato sul BURL n.18 del 05/05/2010 e quindi più volte oggetto di modifiche, fino alla più recente 

Variante generale approvata con DCC n.24 del 18/11/2020 e pubblicata sul BURL n.1 del 07/01/2021. 

Al fine di permettere il potenziamento dell’attività svolta, la Tecno-Ventil S.p.A., azienda di primaria 

importanza già insediata nel territorio comunale, propone un progetto di ampliamento del proprio sito 

produttivo con procedura SUAP in Variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art.8 del DPR 

160/2010 e s.m.i. e dell’art.97 della LR n.12/2005 e s.m.i. 

 

 

0.2 Lo sviluppo sostenibile 

A livello internazionale, il tema della sostenibilità dello sviluppo umano da parte del pianeta è nato 

dalla presa di coscienza che lo stile di vita condotto, soprattutto nei paesi più ricchi e industrializzati, è 

stato tale da causare un preoccupante degrado ambientale, dovuto per la maggior parte a causa del 

fatto che le società di tali Paesi, che da sempre hanno ragionato in funzione della loro crescita 

economica, piuttosto che nell’ottica di uno sviluppo pianificato in modo a non creare un impatto 

eccessivamente elevato sull’ambiente. 

Con il termine “sviluppo sostenibile” si intende la crescita sostenibile di un insieme di più variabili 

contemporaneamente, non dimenticando che in realtà ciò potrebbe comportare non poche difficoltà 

sia dal punto di vista politico, che tecnico. Infatti, un aumento di una produzione industriale può 

portare sì ad aumento della ricchezza, ma può, nel caso non sia condotto in modo sostenibile, 

provocare ripercussioni negative ad esempio sulla qualità dell’aria. Il concetto di sostenibilità 

comprende quindi le interazioni tra le attività umane, la loro dinamica e le dinamiche della biosfera, 

che generalmente si svolgono su di una scala temporale più ampia. 

Il concetto di sviluppo sostenibile nasce nel 1987 con il Rapporto Brundtland (World Commission on 

Environment and Development, 1987) in cui per la prima volta viene definito come: 

- uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni; 

- un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento 

dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia ed accrescono le 

potenzialità presenti e future per il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani. 

Sostenibilità e sviluppo devono quindi coesistere, in quanto la prima è condizione indispensabile per la 

realizzazione di uno sviluppo duraturo, dato che la disponibilità delle risorse e del capitale naturale 
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valutate sull’attuale modello di sviluppo risulta tale da impedirne il mantenimento e l’accrescimento nel 

tempo.  

Dal 1987 il concetto di sviluppo sostenibile è divenuto elemento programmatico fondamentale di una 

moltitudine di documenti internazionali, comunitari e nazionali, fino ad essere inserito nella 

“Costituzione Europea” (Roma, 29 ottobre 2004), ove, tra gli obiettivi, viene enunciato che l'Unione si 

adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla 

stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena 

occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità 

dell'ambiente (art.I-3). 

 

0.2.1 Le componenti della sostenibilità 

Lo sviluppo sostenibile si caratterizza per una visione dinamica secondo la quale ogni cambiamento 

deve tenere conto dei suoi effetti sugli aspetti economici, ambientali e sociali, che devono tra loro 

coesistere in una forma di equilibrio. 

Di conseguenza lo sviluppo sostenibile non deve intendersi come meta da raggiungere, ma piuttosto 

come un insieme di condizioni che devono essere rispettate nel governo delle trasformazioni del 

pianeta. Di questo insieme di condizioni fa parte significativa l'assunzione di obiettivi espliciti di qualità 

e di quantità dei beni ambientali, calibrati in base al loro mantenimento a lungo termine. Tali obiettivi di 

mantenimento dei beni ambientali devono essere integrati in tutte le decisioni di trasformazione e 

sviluppo che traggono origine dai piani e dai programmi (Progetto ENPLAN). 

La maggior parte degli studiosi suddivide, infatti, la sostenibilità in tre componenti (Figura 0.2.1): 

sociale, economica e ambientale (in realtà è possibile individuarne una quarta, ovvero la sostenibilità 

istituzionale, intesa come la capacità di assicurare condizioni di stabilità, democrazia, partecipazione, 

informazione, formazione, giustizia). La valutazione della sostenibilità dovrebbe dunque riguardare il 

grado di conseguimento degli obiettivi di tutte le componenti.  

 

Sostenibilità sociale 

La sostenibilità sociale riguarda l’equità distributiva, i diritti umani e civili, lo stato dei bambini, degli 

adolescenti, delle donne, degli anziani e dei disabili, l’immigrazione e i rapporti tra le nazioni. Le azioni 

e gli impegni finalizzati al perseguimento di uno sviluppo sostenibile non possono prescindere dalla 

necessità di attuare politiche tese all’eliminazione della povertà e dell’esclusione sociale. Il 

raggiungimento di tale obiettivo dipenderà, oltre che da una equa distribuzione delle risorse, da una 

riduzione dei tassi di disoccupazione e, quindi, attraverso misure di carattere economico, anche dalla 

realizzazione di investimenti nel sistema sociosanitario, nell’istruzione e, più in generale, in programmi 

sociali che garantiscano l’accesso ai servizi oltre che la coesione sociale (Ministero dell’Ambiente, 

2002). 
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In sostanza la sostenibilità sociale è garantita dalla capacità di garantire condizioni di benessere e 

accesso alle opportunità in modo paritario tra differenti strati sociali. 

Sostenibilità economica 

Sostenibilità economica è sinonimo di sviluppo stabile e duraturo: si realizza attraverso alti livelli 

occupazionali, bassi tassi di inflazione e stabilità nel commercio. La sostenibilità economica consiste 

nella capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione, 

mediante un uso razionale ed efficiente delle risorse. 

Sostenibilità ambientale 

La dimensione ecologica della sostenibilità implica che si lasci intatta la stabilità dei processi interni 

dell’ecosfera, struttura dinamica e auto-organizzata, per un periodo indefinitamente lungo, cercando di 

evitare bilanci crescenti (Marchetti e Tiezzi, 1999). 

Tra le nuove forme di pianificazione vocate alla sostenibilità vi è anche l’esigenza condivisa di 

progettare gli equilibri ecologici; l’azione ambientale, che ne è parte integrante, poggia sulla capacità 

di eliminare le pressioni all’interfaccia tra antroposfera ed esosfera, rinunciare allo sfruttamento delle 

risorse naturali non rinnovabili, ridurre e per quanto possibile eliminare gli inquinanti, valorizzare i rifiuti 

attraverso il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero sia energetico che di materie prime secondarie, 

alterare gli equilibri di generazione ed assorbimento dei gas serra, arrestare l’erosione della 

biodiversità, fermare la desertificazione, salvaguardare paesaggi ed habitat (Ministero dell’Ambiente, 

2002). 

 

La definizione fondamentale di sostenibilità ambientale si può ricondurre alle regole di prelievo-

emissione sviluppate da Goodland e Daly (1996): 

- norma per il prelievo delle risorse rinnovabili: i tassi di prelievo delle risorse rinnovabili devono 

essere inferiori alla capacità rigenerativa del sistema naturale che è in grado di rinnovarle; 

- norme per il prelievo di risorse non rinnovabili: la velocità con la quale consumiamo le risorse non 

rinnovabili deve essere pari a quella con cui vengono sviluppati dei sostituti rinnovabili; parte dei 

ricavi conseguenti allo sfruttamento di risorse non rinnovabili deve essere investita nella ricerca di 

alternative sostenibili; 

- norme di emissione: l’emissione di rifiuti non deve superare la capacità di assimilazione del 

sistema locale, ovvero la quantità per cui tale sistema non vede diminuita la sua futura capacità di 

assorbire rifiuti o compromesse le altre sue fondamentali funzioni. 
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Figura 0.2.1 - Lo schema triangolare sintetizza il concetto di sostenibilità: i tre vertici rappresentano 

rispettivamente la polarizzazione degli aspetti ambientali, economici e sociali. I lati del triangolo rappresentano le 
relazioni tra le polarità che possono manifestarsi come sinergie e come conflitti. Il compromesso necessario tra i 
diversi estremi è rappresentato, una volta risolto il problema delle scale di misurazione, da un punto lungo ogni 
asse di misura. Il congiungimento di tali punti dà luogo a un triangolo, la cui superficie potrebbe essere definita 

come “vivibilità” o “qualità della vita” (Progetto ENPLAN). 

 

 

0.3 La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) nell’ordinamento comunitario 

Il 27 giugno 2001 il Parlamento e il Consiglio Europei hanno approvato la Direttiva 42/2001/CE 

“Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, che doveva 

essere recepita dagli Stati membri entro il 21 giugno 2004. Il trattato di Amsterdam poneva già tra gli 

obiettivi dell’Unione la promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività 

economiche, l’elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramenti di quest’ultimo. La tematica 

ambientale assumeva così valore primario e carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori di 

investimento oggetto dei piani di sviluppo. 

Tali concetti sono stati ulteriormente confermati dalla “Costituzione Europea” sia a livello di obiettivi 

generali dell’Unione (art.I-3), come descritto nei capitoli precedenti, che nella sezione dedicata alle 

tematiche ambientali (art.III-233), in cui si specifica che la politica dell’Unione in materia ambientale 

contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: 

a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale; 

b) protezione della salute umana; 

c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; 
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d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a 

livello regionale o mondiale. 

[…] Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della 

correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e sul principio “chi inquina paga”. 

La Direttiva sopraccitata definisce la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) come un processo 

sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, 

piani o iniziative nell’ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a 

tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso 

piano delle considerazioni di ordine economico e sociale. Tale valutazione è funzionale agli obiettivi di 

garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni 

ambientali all’atto dell’elaborazione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

specificando che tale valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano o del 

programma e anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura amministrativa 

(valutazione preventiva). Finalità ultima della V.A.S. è, quindi, la verifica della rispondenza dei piani e 

programmi (di sviluppo e operativi) con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il 

complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. 

La novità fondamentale introdotta dal procedimento di V.A.S. è il superamento del concetto di 

compatibilità (qualunque trasformazione che non produca effetti negativi irreversibili sull’ambiente) per 

giungere al concetto di sostenibilità (ciò che contribuisce positivamente all’equilibrio nell’uso di risorse, 

ovvero la spesa del capitale naturale senza intaccare il capitale stesso e la sua capacità di riprodursi), 

che viene assunto come condizione imprescindibile del processo decisionale, alla pari del rapporto 

costi/benefici o dell’efficacia degli interventi. Inoltre, elementi di fondamentale importanza nel processo 

pianificatorio sono rappresentati dalla partecipazione del pubblico al processo decisionale e 

dall’introduzione di misure di monitoraggio, che permettono di ottenere un continuo e costante 

aggiornamento degli effetti del piano o programma in atto e garantiscono, quindi, la sua eventuale 

tempestiva modifica. 

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria per procedere alla valutazione ambientale 

strategica deve essere redatto un Rapporto Ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli 

effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le 

ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma. Tali 

contenuti devono poi essere riassunti in un documento (Sintesi Non Tecnica) al fine di rendere 

facilmente comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del rapporto ambientale sia al grande 

pubblico che ai responsabili delle decisioni. 

Come anticipato, la Direttiva attribuisce un ruolo fondamentale al coinvolgimento del pubblico (ossia 

dei soggetti che sono interessati all’iter decisionale […] o che ne sono o probabilmente ne verranno 

toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative) a cui deve essere offerta un’effettiva 
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opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o programma e sul 

rapporto ambientale che lo accompagna. 

Infine, la stessa Direttiva prescrive che siano controllati gli effetti ambientali significativi dell’attuazione 

dei piani o programmi al fine, tra l’altro, di individuarne tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e 

essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune. 

La V.A.S. si può articolare in sei fasi (Tabella 0.3.1), anche se in realtà il modello metodologico 

generato dalla norma comunitaria prevede che la valutazione finale venga attuata attraverso tre 

valutazioni parziali, attuate in tre differenti momenti della formulazione del piano: 

- valutazione ex ante: precede e accompagna la definizione del piano o programma di cui è parte 

integrante, comprendendo in pratica tutte le fasi di elaborazione descritte in Tabella 0.3.1; 

- valutazione intermedia: prende in considerazione i primi risultati degli interventi (scelte) previsti 

dal piano/programma, valuta la coerenza con la valutazione ex ante, la pertinenza con gli obiettivi 

di sostenibilità, il grado di conseguimento degli stessi, la correttezza della gestione, la qualità 

della sorveglianza e della realizzazione; 

- valutazione ex post: è destinata ad illustrare l’utilizzo delle risorse, l’efficacia e l’efficienza degli 

interventi (scelte) e del loro impatto e a verificare la coerenza con la valutazione ex ante. 

 

Tabella 0.3.1 – Fasi della procedura di V.A.S. (tratto da Linee guida per la valutazione ambientale strategica VAS 
– Fondi strutturali 2000-2006, Ministero dell’Ambiente). 

Fasi della V.A.S. Descrizione 

1. Analisi della 
situazione 
ambientale 

Individuare e presentare informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali 
(dell’ambito territoriale e di riferimento del piano) e sulle interazioni positive e negative tra 
queste e i principali settori di sviluppo. Previsione della probabile evoluzione dell’ambiente e 
del territorio senza il piano. Sono utili indicatori e descrittori, prestazionali, di efficienza, di 
sostenibilità, idonei a descrivere sinteticamente le pressioni esercitate dalle attività 
antropiche (driving forces), gli effetti di queste sull’ambiente e gli impatti conseguenti. 

2. Obiettivi, finalità 
e priorità 

Individuare obiettivi, finalità e priorità in materia di ambiente e sviluppo sostenibile da 
conseguire grazie al piano/programma di sviluppo; obiettivi definiti dall’insieme degli indirizzi, 
direttive e prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, e dagli 
strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali. 

3. Bozza di piano / 
programma e 
individuazione 
delle alternative 

Garantire che gli obiettivi e le priorità ambientali siano integrate a pieno titolo nel progetto di 
piano/programma che definisce gli obiettivi, le priorità di sviluppo e le politiche-azioni. Verifica 
delle diverse possibili alternative e ipotesi localizzative in funzione degli obiettivi di sviluppo 
del sistema ambientale, definendo le ragioni e i criteri che le hanno sostenute. 

4. Valutazione 
ambientale della 
bozza 

Valutare le implicazioni dal punto di vista ambientale delle priorità di sviluppo previste dal 
piano/programma e il grado di integrazione delle problematiche ambientali nei rispettivi 
obiettivi, priorità, finalità e indicatori. Analizzare in quale misura la strategia definita nel 
documento agevoli o ostacoli lo sviluppo sostenibile del territorio in questione. Esaminare la 
bozza di documento nei termini della sua conformità alle politiche e alla legislazione 
regionale, nazionale e comunitaria in campo ambientale. 

5. Monitoraggio 
degli effetti e 
verifica degli 
obiettivi 

Con riferimento agli obiettivi di piano, la valutazione specifica e valuta i risultati prestazionali 
attesi. E’ utile a tal fine individuare indicatori ambientali (descrittori di performance, di 
efficienza, di sostenibilità) intesi a quantificare e semplificare le informazioni in modo da 
agevolare, sia da parte del responsabile delle decisioni che da parte del pubblico, la 
comprensione delle interazioni tra l’ambiente e i problemi chiave del settore. Tali indicatori 
dovranno essere quantificati per contribuire a individuare e a spiegare i mutamenti nel tempo. 
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Fasi della V.A.S. Descrizione 

6. Integrazione dei 
risultati della 
valutazione nella 
decisione definitiva 
piano / programma 

Contribuire allo sviluppo della versione definitiva del piano/programma tenendo conto dei 
risultati della valutazione. A seguito dell’attività di monitoraggio per il controllo e la 
valutazione degli effetti indotti dall’attuazione del piano, l’elaborazione periodica di un bilancio 
sull’attuazione stessa, può proporre azioni correttive attraverso l’utilizzo di procedure di 
revisione del piano. 

 

 

0.4 La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) nell’ordinamento nazionale 

In ottemperanza a quanto previsto dalla “legge delega” in materia ambientale (L. n.308/2004), lo stato 

italiano recepisce la Direttiva comunitaria 42/2001/CE con il DLgs. n.152/2006 e s.m.i. “Norme in 

materia ambientale”. Al Titolo II “La Valutazione Ambientale Strategica” della Parte Seconda sono 

specificate le modalità di svolgimento della verifica di assoggettabilità, i contenuti del rapporto 

ambientale, le modalità di svolgimento delle consultazioni, la procedura di valutazione del piano o del 

programma e del rapporto, le modalità di espressione del parere motivato, le modalità di informazione 

sulla decisione ed i contenuti del monitoraggio. 

In linea con le previsioni della direttiva comunitaria, il Decreto prevede che la fase di valutazione è 

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

approvazione o all’avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli 

impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in 

considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione (art.11). Al proposito, si 

specifica che la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e 

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

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

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

normativamente sovraordinati (art.12). 

Ai fini della valutazione ambientale, il decreto prevede la redazione di un rapporto ambientale, che 

costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di 

elaborazione ed approvazione. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati 

gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in 

considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso (art.13). 

L’Allegato VI della Parte II del decreto n.152/2006 e s.m.i. specifica le informazioni che devono essere 

considerate nel rapporto ambientale, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di 

valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma (art.13). Si 

specifica, che deve essere redatta anche una Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale. 

Il decreto chiarisce, infine, che il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del 
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raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti 

negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive (art.18). A tal fine, il piano o 

programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e 

gestione del monitoraggio. 

 

 

0.5 La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) nell’ordinamento regionale 

0.5.1 Premessa 

Considerando che lo Stato Italiano ha recepito le indicazioni della Direttiva sulla V.A.S. (datata giugno 

2001) solo nell’anno 2006, alcune regioni avevano anticipato la legislazione nazionale legiferando in 

materia di valutazione ambientale di piani o programmi che possono avere impatti significativi 

sull’ambiente. Tra le altre, è questo il caso della Regione Lombardia, la cui Legge Regionale 

urbanistica n.12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio” introduce, al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, […] la 

valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione di piani e programmi (art.4). 

Essa precisa che la V.A.S. è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed 

anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione, con la finalità di 

evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie 

con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione e individuare le alternative assunte nella 

elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di 

compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso (art.4). 

Successivamente, ripercorrendo in sostanza quanto previsto in materia di V.A.S. dalla Direttiva 

42/2001/CE, il Consiglio Regionale ha meglio specificato i contenuti della V.A.S. attraverso la 

Deliberazione n.8/351 del 13/03/2007 (“Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi”), specificando che essa deve: 

- permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni società e dei suoi governanti e nel contempo 

aumentare sensibilmente la prevenzione, evitando impatti ambientali, sociali ed economici 

negativi; 

- essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del piano/programma (P/P) 

e anteriormente alla sua adozione e all’avvio della relativa procedura legislativa; 

- essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del P/P; 

- accompagnare il P/P in tutta la sua vita utile ed oltre attraverso un’azione di monitoraggio. 

La VAS va intesa come un processo continuo, che si estende lungo tutto il ciclo vitale del P/P. Il 

significato chiave della VAS è costituito dalla sua capacità di integrare e rendere coerente il processo 

di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità. 
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Una prima forma di integrazione è rappresentata dall’interazione positiva e creativa tra la 

pianificazione e la valutazione durante tutto il processo di impostazione e redazione del P/P; il dialogo 

permanente permette aggiustamenti e miglioramenti continui, che si riflettono nel prodotto finale 

rendendolo molto più consistente e maturo. 

Altre forme di integrazione imprescindibili sono la comunicazione e il coordinamento tra i diversi enti e 

organi dell’amministrazione coinvolti nel P/P; l’utilità di tale comunicazione diventa maggiore nelle 

decisioni di base circa il contenuto del piano o programma. 

Infine, l’integrazione nella considerazione congiunta degli aspetti ambientali, sociali ed economici; la 

forte tendenza alla compartimentazione del sapere rende difficile la realizzazione di analisi integrate, 

che tuttavia permettono l’emergere di conoscenze utili e interessanti quanto quelle che derivano dalle 

analisi specialistiche. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla DCR n. 8-351/2007, la Giunta Regionale ha approvato la 

deliberazione n. 8-6420/2007, successivamente modificata da più deliberazioni, in cui è specificata 

ulteriormente la procedura di VAS per una serie di strumenti di pianificazione, tra cui anche i PGT, è 

chiarito il coordinamento con altre procedure (Valutazione di Impatto Ambientale – VIA, Valutazione di 

Incidenza – VIC e Autorizzazione Ambientale Integrata – IPPC), sono fornite indicazioni sull’Autorità 

competente per la VAS e sui soggetti da coinvolgere nella Conferenza di Valutazione. La DGR n.IX-

3836/2012 regolamenta il processo di VAS per le Varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole. 

 

0.5.2 Il processo di V.A.S. 

La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e programmazione deve 

essere effettiva, a partire dalla fase di impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi 

durante tutte le fasi principali del ciclo di vita del P/P (Figura 0.5.1)1:  

a) orientamento e impostazione: il processo di V.A.S. procede ad un’analisi preliminare di 

sostenibilità degli orientamenti del P/P e svolge, quando necessario, la Verifica di esclusione 

(screening) del P/P dalla Valutazione Ambientale, ovvero la procedura che conduce alla 

decisione circa l’assoggettabilità o meno del P/P all’interno del processo di V.A.S.; 

b) elaborazione e redazione: il processo di V.A.S. definisce l’ambito di influenza del P/P (scoping), 

articola gli obiettivi generali, costruisce lo scenario di riferimento, verifica la coerenza esterna 

degli obiettivi generali del P/P, individua le alternative di P/P attraverso l’analisi ambientale di 

dettaglio, definisce gli obiettivi specifici del P/P e individua le azioni e le misure necessarie a 

raggiungerli, verifica la coerenza interna delle relazioni tra obiettivi e linee di azione del P/P 

 

1 La metodologia proposta ripercorre l’esperienza condotta dal Progetto ENPLAN, conclusasi con la redazione di 
“Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – Linee Guida”, risultato del lavoro congiunto di 10 regioni italiane 
e spagnole coordinate dalla Regione Lombardia e basato su 14 progetti sperimentali effettuati da tre gruppi di 
lavoro (pianificazione strategica, strutturale e attuativa) coordinati, rispettivamente, dalla Regione Catalogna, 
Emilia-Romagna e Piemonte. 
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attraverso il sistema degli indicatori, stima gli effetti ambientali delle alternative di P/P 

confrontandole tra loro e con lo scenario di riferimento al fine di selezionare l’alternativa di P/P, 

elabora il Rapporto Ambientale, costruisce il sistema di monitoraggio; 

c) consultazione, adozione e approvazione: il processo di V.A.S. collabora alla consultazione delle 

autorità competenti e del pubblico sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di P/P e 

accompagna il processo di adozione/approvazione con la redazione della “Dichiarazione di 

Sintesi” nella quale si illustrano gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta 

dell’alternativa del P/P approvata e il programma di monitoraggio dei suoi effetti nel tempo; 

d) attuazione gestione e monitoraggio: il processo di V.A.S. accompagna l’attuazione delle 

previsioni di Piano attraverso una puntuale attività di monitoraggio e le connesse attività di 

valutazione e partecipazione, con il compito di fornire le informazioni necessarie per valutare gli 

effetti ambientali delle azioni del P/P, verificando se esse sono effettivamente in grado di 

perseguire i traguardi di qualità ambientale che il P/P si è posto e di permettere di individuare 

tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie. 

Lo schema proposto è caratterizzato quindi da tre elementi fondamentali: 

- presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l’iter di 

costruzione e approvazione del P/P; 

- fase di attuazione del P/P come parte integrante del processo di pianificazione, in tal senso 

accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati; 

- circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati e la 

possibilità/necessità di rivedere il P/P qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di 

sostenibilità che hanno motivato l’approvazione del P/P. 

 

0.5.3 Il processo di partecipazione 

La V.A.S. prevede l’ampliamento della fase di consultazione del pubblico a tutto il processo di 

pianificazione/programmazione. Gli strumenti da utilizzare nella partecipazione devono garantire 

l’informazione minima a tutti i soggetti coinvolti, che devono essere messi in grado di esprimere pareri 

su ciascuna fase e di conoscere tutte le opinioni e i pareri espressi e la relativa documentazione. 

La partecipazione integrata è supportata da momenti di: 

- concertazione: l’autorità procedente dovrebbe individuare, nella fase iniziale di elaborazione del 

P/P, gli Enti territoriali limitrofi o comunque interessati a vario titolo ai potenziali effetti derivanti 

dalle scelte di P/P, al fine di concordare strategie ed obiettivi generali; 

- consultazione: l’autorità procedente richiede pareri e contributi a soggetti esterni 

all’Amministrazione; 

- comunicazione e informazione: l’autorità procedente informa i soggetti, anche non istituzionali, 

interessati alla decisione per consentirne la comunicazione e l’espressione dei diversi punti di 
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vista, nell’ottica dell’individuazione dei soggetti da coinvolgere nelle differenti fasi del processo e 

della definizione dei rispettivi ruoli, nonché della formulazione di iniziative di divulgazione delle 

informazioni. 

 

 
Figura 0.5.1 – Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma (ridisegnata da DCR n.8-351/2007). 

 

 

0.6 Motivazione e organizzazione del documento 

La Variante in oggetto al Piano di Governo del Territorio vigente, si rende necessaria per permettere 

l’attuazione del progetto di potenziamento del sito produttivo esistente della Società Tecno-Ventil 

S.p.A. presente in Via degli Imprenditori n.4, importante società insediata sul territorio, tramite 

procedura SUAP ai sensi dell’art.8 del DPR n.160/2010 e s.m.i. e dell’art.97 della LR n.12/2005 e 

s.m.i. Tale progetto garantisce una significativa espansione produttiva ed economica della società con 

lo sviluppo e l’implementazione di nuove attività complementari alle attività già svolte 

nell’insediamento esistente, cosa non perseguibile con la superficie produttiva a disposizione. 

Considerando che il SUAP in Variante in oggetto interessa una ditta di primaria importanza nel 

territorio comunale e coinvolge un’area di dimensioni significative (superficie territoriale complessiva 

pari a circa 32.800 m2), peraltro interessando in parte anche ambiti agricoli di interesse strategico 
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individuati dal PTCP, si ritiene opportuno sottoporlo a procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS). A tal proposito si premette che in sede di redazione del Rapporto Ambientale sarà fornita 

l’intera documentazione progettuale del SUAP. 

Il presente documento per la procedura di VAS è, quindi, organizzato coerentemente con quanto 

sviluppato nell’ambito del Rapporto Ambientale della VAS del PGT vigente, verificando gli effetti indotti 

dalla presente Variante non solo sull’areale da essa direttamente interessato e sulle aree limitrofe 

presumibilmente influenzate, ma anche sull’intera struttura della VAS del PGT vigente. In particolare, 

ai fini del presente documento, saranno impiegati tutti gli assunti metodologici sviluppati dalla VAS del 

PGT vigente e saranno acquisiti tutti gli elaborati conoscitivi in quella sede sviluppati, specificandoli in 

relazione al territorio oggetto di Variante e aggiornandoli ove necessario per garantire una più 

adeguata descrizione del territorio e quindi una valutazione più circostanziata e puntuale.  

Il presente documento è organizzato in cinque fasi successive e logicamente conseguenti, come di 

seguito brevemente descritte (Figura 0.6.1); esse sono state individuate e definite in modo 

pienamente conforme al PGT vigente al fine di garantire “continuità” al processo valutativo e risultati 

direttamente confrontabili con gli esiti del processo di valutazione ambientale del PGT vigente. 

 

0.6.1 Fase 1: Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi 

La Fase 1 contiene le analisi propedeutiche all’elaborazione della valutazione di coerenza e della 

valutazione ambientale, oltre a rappresentare la porzione del documento in cui, per semplicità di 

lettura, sono presentati tutti gli elementi che saranno oggetto delle valutazioni successive, sebbene 

proprio gli elementi presentati siano il risultato dell’intero processo di V.A.S. e delle interrelazioni tra lo 

staff di progettazione e quello di valutazione attraverso un processo di feed-back continuo. In 

particolare, nella Fase 1 sono: 

a) individuate le componenti ambientali da considerare; 

b) individuate e analizzate le norme, le direttive e i documenti programmatici di riferimento; 

c) analizzato lo stato del territorio interessato dalla Variante; 

d) individuati gli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione sovraordinati; 

e) definiti gli obiettivi generici e specifici di sostenibilità ambientale e territoriale; 

f) individuati gli obiettivi generali del PGT vigente; 

g) individuati gli obiettivi e le politiche/azioni della presente Variante di Piano, oggetto delle 

successive valutazioni. 

 

Comune di Spino d'Adda prot. n. 0011243 del 18-11-2021 in arrivo



Comune di Spino d’Adda  

SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” in Variante al Piano di Governo del Territorio 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Documento di Scoping  

 

 pagina 14 di 38 

 

0.6.2 Fase 2: Valutazione Ambientale preliminare (VAp) degli obiettivi generali della Variante 

di Piano 

La Fase 2 rappresenta la prima fase di valutazione, in cui gli Obiettivi generali della presente Variante 

di Piano sono confrontati con gli strumenti pianificatori ed urbanistici vigenti, prima, e con gli obiettivi 

generali di sostenibilità, poi, al fine di verificare la coerenza tra gli obiettivi definiti e le problematiche 

territoriali esistenti e quindi di indirizzare, fin dai primi momenti di elaborazione del Piano, le scelte 

verso la sostenibilità. Questa fase si compone, quindi, di due sottofasi: 

a) Valutazione di Coerenza Interna preliminare (VCIp): valutazione di coerenza qualitativa degli 

Obiettivi generali della Variante di Piano (OGP) con le indicazioni degli strumenti di pianificazione 

sovraordinati attraverso giudizi di tipo qualitativo e con gli obiettivi generali del PGT vigente; 

b) Valutazione di Coerenza Esterna preliminare (VCEp): verifica di coerenza degli Obiettivi generali 

della Variante di Piano (OGP) con gli Obiettivi generali di sostenibilità (OGS) attraverso giudizi di 

tipo qualitativo, in modo da verificare che tutte le tematiche ambientali di maggiore rilevanza 

siano adeguatamente considerate. 

 

0.6.3 Fase 3: Valutazione delle alternative del SUAP in Variante 

Nella Fase 3 è verificata la sussistenza di possibili alternative al SUAP in Variante ed è esplicitata la 

motivazione della scelta proposta, al fine di garantire la minimizzazione degli impatti ambientali 

potenzialmente generati, che saranno comunque approfonditi puntualmente e ove necessario mitigati 

nella successiva fase valutativa. 

 

0.6.4 Fase 4: Valutazione Ambientale (VA) delle politiche/azioni della Variante di Piano 

La Fase 4 rappresenta la vera e propria Valutazione Ambientale Strategica quantitativa e preventiva 

delle singole politiche/azioni della Variante di Piano (valutazione ex ante), permettendo di quantificare 

la sostenibilità di ciascuna di esse e di ciascuna componente ambientale, e di definire e verificare le 

opportune azioni di mitigazione e compensazione per garantire la complessiva sostenibilità degli 

interventi. 

Innanzi tutto sarà verificata l’adeguatezza e la completezza delle Politiche/azioni della Variante di 

Piano (PA) rispetto agli Obiettivi generali della Variante di Piano (OGP) e, successivamente, rispetto 

agli Obiettivi specifici di sostenibilità (OSS). 

La fase si suddivide, quindi, in due ulteriori sottofasi: 

a) Valutazione di Coerenza Interna (VCI): confronto tra le Politiche/azioni della Variante di Piano 

(PA) con gli Obiettivi generali della Variante di Piano (OGP), al fine di verificare che questi ultimi 

siano adeguatamente perseguiti all’interno del Piano; 

b) Valutazione di Coerenza Esterna (VCE): valutazione quantitativa di sostenibilità delle 

Politiche/azioni della Variante di Piano (PA) con gli Obiettivi specifici di sostenibilità (OSS), 
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evidenziando gli impatti generati, definendo opportune azioni di mitigazione e/o compensazione 

finalizzate a garantire o a incrementare ulteriormente la sostenibilità degli interventi e 

verificandone, infine, l’efficacia con una nuova valutazione di sostenibilità; la valutazione sarà 

condotta considerando i seguenti aspetti: 

- relativamente alla tipologia delle politiche/azioni della Variante di Piano: livello di 

concretezza con cui le politiche/azioni sono espresse dalla Variante e priorità ed entità, 

anche dimensionale, delle politiche/azioni stesse; 

- relativamente alla tipologia degli effetti generati dalle singole politiche/azioni di Piano sugli 

obiettivi di sostenibilità: segno dell’effetto, probabilità dell’effetto, entità ed estensione 

spaziale dell’effetto, livello di strategicità dell’effetto in relazione all’obiettivo di sostenibilità 

considerato, durata e reversibilità dell’effetto. 

 

0.6.5 Fase 5: Definizione del Piano di Monitoraggio (PM) 

L’ultima fase del procedimento valutativo deve essere necessariamente volta alla predisposizione di 

un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti della Variante di Piano, con riferimento agli obiettivi 

ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (valutazione in itinere e valutazione ex post).  

È necessario, in particolare, introdurre alcuni parametri di sorveglianza (indicatori) volti a verificare la 

bontà delle scelte strategiche adottate dalla Variante e l’evoluzione temporale del sistema ambientale 

comunale. A ciò si aggiunga la necessità di individuare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare 

l’eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti e che non permettono il perseguimento 

degli obiettivi prefissati. 

Infine, è condotta una valutazione dell’adeguatezza del Piano di Monitoraggio, con l’obiettivo di 

verificare la completezza di indicatori ed indici prestazionali rispetto agli Obiettivi generali della 

Variante di Piano (OGP), alle politiche/azioni della Variante di Piano (PA) e agli impatti attesi, 

verificando la presenza di aspetti non adeguatamente controllati. 

Il Piano di monitoraggio della presente Variante sarà definito a partire dal Piano di monitoraggio della 

VAS del PGT vigente, integrandolo ove ritenuto necessario in relazione alle scelte specifiche della 

Variante in oggetto. 
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Figura 0.6.1 – Schema operativo di dettaglio seguito nel processo di pianificazione e di Valutazione Ambientale 

Strategica del presente SUAP in Variante. 
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1. FASE 1: ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E DEGLI OBIETTIVI 

1.1 Ambito di influenza della Variante di Piano e interferenza con i siti Rete Natura 

2000 

L’ambito di influenza del presente SUAP in Variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

oggetto di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è la porzione occidentale dell’abitato di Spino 

d’Adda direttamente interessata dall’intervento e le aree limitrofe. 

Nella porzione sud-occidentale del territorio comunale, lungo il corso del F. Adda e in corrispondenza 

delle aree perifluviali, è presente il sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora” (Figura A.01 – 

Allegato 1.A). In continuità con il confine comunale, ma comunque in comune di Zelo Buon Persico 

(Provincia di Lodi), è inoltre presente il sito ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone”. Per quanto riguarda, 

in generale, i comuni contermini, oltre a quanto sopra riportato, si evidenzia che nello stesso Comune 

di Zelo Buon Persico sono presenti anche il sito ZSC IT2090004 “Garzaia del Mortone” e il sito ZSC 

IT2090005 “Garzaia di Cascina del Pioppo” entrambi localmente compresi nella ZPS IT2090502 

“Garzaie del Parco Adda Sud”, mentre in Comune di Merlino (Provincia di Lodi) è, infine, presente una 

porzione del sito ZSC IT2090002 “Boschi e lanca di Comazzo” (Figura A.01 – Allegato 1.A). Si rende 

pertanto necessaria l’attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza. 

 

 

1.2 Definizione delle componenti ambientali 

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono 

la realtà del territorio comunale. Le componenti ambientali per la Valutazione Ambientale Strategica 

sono state definite, in piena coerenza e continuità con quanto riportato nella VAS del PGT vigente, 

considerando le componenti ambientali individuate per gli Studi di Impatto Ambientale e valutando le 

tematiche affrontate dagli strumenti urbanistici comunali (Tabella 1.2.1). 

 

Tabella 1.2.1 – Componenti ambientali per la V.A.S. 

ID Denominazione 

1 aria 

2 rumore 

3 risorse idriche 

4 suolo e sottosuolo 

5 paesaggio ed ecosistemi 

6 consumi e rifiuti 

7 energia ed effetto serra 

8 mobilità 

9 modelli insediativi 

10 turismo 

Comune di Spino d'Adda prot. n. 0011243 del 18-11-2021 in arrivo



Comune di Spino d’Adda  

SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” in Variante al Piano di Governo del Territorio 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Documento di Scoping  

 

 pagina 18 di 38 

 

ID Denominazione 

11 industria 

12 agricoltura 

13 radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

14 monitoraggio e prevenzione 

 

 

1.3 Individuazione e analisi delle norme, delle direttive e dei documenti 

programmatici di riferimento 

Per ognuna delle componenti elencate è stata effettuata una ricerca volta all’identificazione delle 

norme, delle direttive e dei documenti programmatici di riferimento (Tabella 1.3.1), ovvero delle 

indicazioni e delle prescrizioni di legge contenute nella legislazione europea, nazionale e regionale in 

merito alla componente ambientale considerata, oltre che alle buone pratiche e ai documenti 

programmatici (comunitari, nazionali e locali). Questa fase permette di individuare i principi 

imprescindibili per la valutazione ambientale, a garanzia della sostenibilità delle Politiche/azioni di 

Piano. 

 

Tabella 1.3.1 – Aspetti della legislazione vigente considerati per le singole componenti ambientali. 

Componente 
ambientale 

Aspetti legislativi considerati 

1. Aria Sono stati considerati i contenuti delle norme finalizzate alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico e alla definizione di obiettivi di qualità, valori guida e valori limite per gli inquinanti 
atmosferici, oltre alle norme per il contenimento delle emissioni inquinanti, anche in relazione ai 
gas serra e ad alcune sostanze particolarmente dannose per la fascia dell’ozono. Sono inoltre 
stati affrontati i contenuti delle norme finalizzate alla valutazione della qualità dell’aria nei centri 
abitati e alla definizione di interventi di miglioramento e risanamento della qualità dell’aria. Sono 
infine state considerate le norme relative alla regolamentazione delle emissioni delle varie 
tipologie di veicoli a motore. 

2. Rumore Sono state considerate le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente 
esterno e abitativo dalle sorgenti sonore, con particolare riferimento alla classificazione acustica 
del territorio, all’eventuale definizione di piani di risanamento acustico e alla definizione dei 
valori limite e di attenzione di emissione e immissione e di qualità dei livelli sonori. Sono inoltre 
state considerate le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento acustico 
avente origine dall’esercizio delle infrastrutture ferroviarie e stradali. 

3. Risorse 
idriche 

Sono state considerate le norme sia per la gestione, la tutela e il risparmio della risorsa idrica, in 
termini di volume di acque impiegate per il consumo umano e di mantenimento dei deflussi 
minimi nei corsi d’acqua, sia per quanto riguarda la tutela delle acque in relazione alla disciplina 
e al trattamento degli scarichi che afferiscono ai corpi idrici e fognari e al miglioramento e al 
risanamento della qualità biologica dei corpi d’acqua. A tal proposito sono stati considerati gli 
obiettivi di qualità delle acque destinate al consumo umano, gli obiettivi minimi di qualità 
ambientale delle acque superficiali e sotterranee e gli obiettivi di contenimento di alcune 
destinazioni d’uso in aree particolarmente sensibili, in relazione alla vulnerabilità dei corpi idrici 
superficiali o degli acquiferi. Sono stati inoltre considerati gli obiettivi di riutilizzo di acque reflue 
depurate e in generale delle acque meteoriche per usi compatibili. Sono state infine considerate 
le norme relative alla protezione della popolazione dal rischio idraulico e alla limitazione degli 
eventi calamitosi. 
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Componente 
ambientale 

Aspetti legislativi considerati 

4. Suolo e 
sottosuolo 

Sono state considerate le norme relative alla difesa del suolo, al dissesto e al rischio idraulico, 
geologico e geomorfologico, oltre che alla protezione della popolazione dal rischio sismico. 
Sono stati considerati gli obiettivi di conservazione e recupero di suolo, con particolare 
riferimento agli obiettivi di salvaguardia del suolo agricolo e di bonifica e messa in sicurezza dei 
siti inquinati. Sono infine stati considerati gli obiettivi che deve perseguire l’attività estrattiva. 

5. Biodiversità 
e paesaggio 

In generale, sono stati considerati gli obiettivi di rilevanza paesaggistica e naturalistica per gli 
ambiti rurali e urbani. Sono stati quindi considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela e alla 
salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento a quelle per la gestione delle aree 
naturali protette e degli elementi della Rete Natura 2000, per la tutela di habitat e specie rare o 
minacciate, per il potenziamento della diversità biologica negli ambienti fortemente antropizzati 
e per la ricostruzione di elementi di connessione ecologica. Sono stati infine considerati gli 
obiettivi delle norme volte alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio rurale 
ed urbano, con riferimento sia alle bellezze panoramiche, sia agli elementi di particolare pregio 
naturale, ambientale e storico-architettonico. 

6. Consumi e 
rifiuti 

Sono state considerate le norme relative al contenimento dell’uso di materie prime e della 
produzione di rifiuti e scarti, all’incremento della raccolta differenziata, del riutilizzo, del 
riciclaggio e del recupero, al contenimento e alla regolamentazione delle attività di smaltimento. 
Sono state inoltre considerate le norme che disciplinano la gestione delle discariche e il 
conferimento dei rifiuti in discarica. Sono state infine considerate le norme che regolamentano 
l’impiego di sostanze particolarmente inquinanti. 

7. Energia ed 
effetto serra 

Sono state considerate le norme che regolamentano il contenimento dei consumi energetici, 
l’impiego di fonti rinnovabili di produzione dell’energia e del calore, la progettazione con tecniche 
di risparmio energetico. È stata inoltre considerata la normativa che disciplina la pianificazione 
comunale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia. 

8. Mobilità Sono state considerate le norme relative sia agli aspetti di efficienza del sistema di spostamento 
di merci e persone e ai livelli di servizio delle infrastrutture per la mobilità, sia al contenimento 
della mobilità urbana e all’impiego di sistemi di trasporto sostenibile, in relazione alla qualità 
della vita in termini di sicurezza del sistema della mobilità e di contenimento degli impatti 
ambientali indotti. 

9. Modelli 
insediativi 

Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli spazi del territorio 
urbanizzato, in relazione agli obiettivi da perseguire, all’ammissibilità degli interventi nelle sue 
varie porzioni, agli standard minimi, all’accessibilità ai servizi, alle dotazioni territoriali e 
ambientali, in relazione alla possibilità di garantire le migliori condizioni di vita alla popolazione. 

10. Turismo Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione delle attività turistiche, con 
particolare riferimento alle forme di turismo compatibile e a basso impatto. 

11. Industria Sono state considerate le norme che regolamentano l’organizzazione e la gestione delle aree 
produttive, con particolare riferimento agli elemento che possono concorrere al contenimento 
del loro impatto sulla salute umana e sull’ambiente, sia in condizioni ordinarie, sia in caso di 
incidente. A tale proposito sono state considerate le norme relative alla presenza di industrie 
particolarmente inquinanti, insalubri o con presenza di sostanze pericolose, oltre alle norme che 
regolamentano la gestione delle attività produttive, quali l’istituzione di aree ecologicamente 
attrezzate, l’attivazione di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS) e la valutazione 
del ciclo di vita dei prodotti (LCA). Sono infine state considerate le norme relative alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

12. Agricoltura Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli ambiti rurali e delle attività 
agricole in essi presenti, con particolare riferimento alle forme di coltivazione e alle specie 
compatibili e a basso impatto e alle politiche agro-ambientali di miglioramento e riqualificazione 
dell’ambiente e del paesaggio agricolo. 

13. Radiazioni Sono state considerate le norme per la protezione dell’esposizione a campi elettromagnetici ad 
alte e basse frequenze, con particolare riferimento alla definizione di eventuali piani di 
risanamento di situazioni incompatibili con la salute umana e alla definizione dei valori limite, di 
attenzione e di qualità di esposizione della popolazione. Sono state considerate anche le norme 
relative alle radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento alla presenza di radionuclidi fissili. 

14. 
Monitoraggio 
e prevenzione 

Sono stati considerati i contenuti specifici delle norme finalizzate alla costruzione di basi di dati 
conoscitive territoriali e ambientali, oltre a obiettivi di controllo e monitoraggio relativi alle singole 
componenti ambientali, desunti dalle legislazioni di settore e accorpati in questa componente 
ambientale per semplicità. 
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1.4 Analisi dello stato del territorio interessato dal SUAP in Variante 

Ai fini della descrizione delle caratteristiche ambientali e territoriali dell’area direttamente oggetto del 

presente SUAP in Variante e della limitrofa area di studio sono impiegate le informazioni contenute 

nella VAS del PGT vigente, opportunamente integrate ed aggiornate in relazione alla specificità 

dell’area di intervento e all’eventuale disponibilità di dati maggiormente recenti (Allegato 1.B). 

 

 

1.5 Individuazione degli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione 

sovraordinati 

1.5.1 Il Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è stato approvato con DCR n.VIII-951/2010 e assume anche i 

contenuti di Piano Paesaggistico aggiornando il PTPR pre-vigente. Successivamente, come previsto 

dall’articolo 22 della LR n.12/2005 e s.m.i., il PTR è stato aggiornato annualmente mediante il 

programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale: l’ultimo 

aggiornamento del PTR è stato approvato con DCR n.1443/2020 in allegato al Documento di 

Economia e Finanza regionale 2020, mentre, a seguito dell’approvazione della legge regionale 

n.31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 

degradato”, sono stati sviluppati prioritariamente, nell’ambito della revisione complessiva del PTR, i 

contenuti relativi all’Integrazione del PTR ai sensi della LR n.31/2014. 

Il PTR definisce tre macro-obiettivi quali basi delle politiche territoriali lombarde per il perseguimento 

dello sviluppo sostenibile, che concorrono al miglioramento della vita dei cittadini:  

- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 

- riequilibrare il territorio lombardo; 

- proteggere e valorizzare le risorse della regione. 

Per la crescita durevole della Lombardia, il filo rosso che collega i tre macro-obiettivi alla concretezza 

dell’azione passa attraverso l’individuazione e l’articolazione nei 24 obiettivi che il PTR propone 

(Tabella 1.5.1). Tali obiettivi sono poi declinati in obiettivi tematici relativamente ad alcuni temi di 

interesse del PTR: Ambiente, Assetto territoriale, Assetto economico/produttivo, Paesaggio e 

patrimonio culturale, Assetto sociale (Tabella 1.5.2); ogni obiettivo tematico permette il 

raggiungimento di uno o più dei 24 obiettivi del PTR, direttamente o indirettamente. 
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Tabella 1.5.1 – Obiettivi del Piano Territoriale Regionale vigente (PTR). 

ID Descrizione 

1 Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo della 
conoscenza e la sua diffusione: in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre 
l’impatto della produzione sull’ambiente; nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi); 
nell’uso delle risorse e nella produzione di energia; e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo 
processi partecipativi e diffondendo la cultura della prevenzione del rischio 

2 Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale e 
l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali 
(sistema delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla 
sostenibilità ambientale e all’integrazione paesaggistica 

3 Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, 
attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche, distributive, culturali, della 
formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi 

4 Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione 
integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio 

5 Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di spazio 
fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili, ambientalmente 
qualificati e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso: la promozione della qualità 
architettonica degli interventi; la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici; il recupero delle aree 
degradate; la riqualificazione dei quartieri di ERP; l’integrazione funzionale; il riequilibrio tra aree marginali 
e centrali; la promozione di processi partecipativi 

6 Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il 
commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare e 
riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero 

7 Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la prevenzione e il 
contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico 

8 Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla 
prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, 
derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla 
pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque 

9 Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali 
derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio 

10 Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse 
ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo la cultura del turismo non 
invasivo 

11 Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: il rilancio del sistema agroalimentare come 
fattore di produzione ma anche come settore turistico, privilegiando le modalità; coltura a basso impatto e 
una fruizione turistica sostenibile; il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la 
concentrazione delle risorse su aree e obiettivi; strategici, privilegiando i settori a basso impatto 
ambientale; lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità 

12 Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione e 
come competitore a livello globale 

13 Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane 
compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei 
piccoli centri come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, 
attraverso azioni che controllino l’utilizzo estensivo di suolo 

14 Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche attraverso 
un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di 
rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat 

15 Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità 
programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità della crescita 
nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo 

16 Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello 
sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, l’efficienza 
nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree 
dismesse, il riutilizzo dei rifiuti 
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ID Descrizione 

17 Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la 
riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento delle acque, 
acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata 

18 Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali verso 
un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e della biodiversità, 
paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di 
formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 

19 Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei 
patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il riconoscimento 
del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della Lombardia 

20 Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo 
economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la mitigazione degli 
impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati 

21 Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla rigorosa 
mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e 
di valorizzazione del territorio 

22 Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di minimizzare 
l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, industriale, commerciale) che 
alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo) 

23 Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali 
attraverso il miglioramento della cooperazione 

24 Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di 
funzioni e di contesti regionali forti 

 
 
Tabella 1.5.2 – Obiettivi tematici del Piano Territoriale Regionale vigente (PTR). 

Ambiente 

TM 1.1    Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti 
TM 1.2    Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per assicurare 

l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità e di costi sostenibili 
per l’utenza) e durevoli 

TM 1.3    Mitigare il rischio di esondazione 
TM 1.4    Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua 
TM 1.5    Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua 
TM 1.6    Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di competenza regionale, assicurare la 

pubblica incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle delle opere 
TM 1.7    Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico 
TM 1.8    Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli 
TM 1.9    Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate 
TM 1.10  Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale 
TM 1.11  Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale 
TM 1.12  Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico 
TM 1.13  Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso 
TM 1.14  Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor 

Comune di Spino d'Adda prot. n. 0011243 del 18-11-2021 in arrivo



Comune di Spino d’Adda  

SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” in Variante al Piano di Governo del Territorio 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Documento di Scoping  

 

 pagina 23 di 38 

 

 

Assetto territoriale 

TM 2.1   Intervenire sul sistema delle infrastrutture di collegamento affinché permettano l’accesso ai poli regionali 
e favoriscano le relazioni con l’esterno da tutto il territorio lombardo, attraverso un’effettiva integrazione 
con la rete europea e tra reti lunghe e reti brevi. Utilizzare le opportunità della maglia infrastrutturale per 
incentivare la creazione di un sistema policentrico, favorendo l’accessibilità ai poli principali, tra poli 
secondari e tra aree periferiche 

TM 2.2   Ridurre i carichi di traffico nelle aree congestionate 
TM 2.3   Garantire un servizio di trasporto pubblico locale di qualità 
TM 2.4   Mettere in atto politiche di innovazione a lungo termine nel campo nella mobilità 
TM 2.5   Garantire l’accesso alle reti tecnologiche e delle nuove telecomunicazioni a tutto il territorio, in particolare 

alle aree meno accessibili 
TM 2.6   Promuovere la pianificazione integrata delle reti infrastrutturali e una progettazione che integri 

paesisticamente e ambientalmente gli interventi infrastrutturali 
TM 2.7   Migliorare i servizi di gestione e di recupero dei rifiuti, senza pregiudicare la qualità dell’ambiente 
TM 2.8   Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti, in particolare alla fonte 
TM 2.9   Intervenire sulla capacità del sistema distributivo di organizzare il territorio affinché non si creino squilibri 

tra polarità, abbandono dei centri minori e aumento della congestione lungo le principali direttrici 
commerciali 

TM 2.10 Perseguire la riqualificazione e la qualificazione dello sviluppo urbano 
TM 2.11 Perseguire il riassetto del sistema urbano lombardo (utilizzando le principali infrastrutture previste come 

opportunità), rafforzare i grandi poli urbani esterni senza pregiudicare il ruolo di Milano come principale 
centro del nord Italia e dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio 

TM 2.12 Garantire un’equilibrata dotazione di servizi nel territorio e negli abitati al fine di permetterne la fruibilità 
da parte di tutta la popolazione, garantendo ai comuni marginali un adeguato accesso ai servizi per 
arrestarne e ridurne l’emarginazione 

TM 2.13  Contenere il consumo di suolo 
TM 2.14  Garantire la qualità progettuale e la sostenibilità ambientale degli insediamenti e delle strutture sportive 
TM 2.15  Valorizzare e riqualificare le aree di particolare pregio (Navigli e Mincio) 
TM 2.16  Contenere i costi ambientali e sociali nei processi di infrastrutturazione del sottosuolo 
TM 2.17  Realizzare un servizio di trasporto pubblico d’eccellenza e sviluppare forme di mobilità sostenibile 
TM 2.18  Riorganizzare il sistema delle merci per uno sviluppo del settore più sostenibile 
TM 2.19  Sviluppare l’Infrastruttura per l’informazione territoriale (IIT) 
TM 2.20  Azioni di mitigazione del rischio integrato - Incrementare la capacità di risposta all’impatto di eventi 

calamitosi e/o emergenziali possibili causati dalla interrelazione tra rischi maggiori (idrogeologico, 
sismico, industriale, meteorologico, incendi boschivi, insicurezza e incidentalità stradale, incidentalità sul 
lavoro, insicurezza urbana) compresenti nel territorio antropizzato 
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Assetto economico/produttivo 

TM 3.1   Realizzare interventi per la promozione, anche a livello prototipale, di esperienze per lo sfruttamento di 
energie rinnovabili e pulite e dei combustibili a basso impatto ambientale, per diffonderne più 
capillarmente l’impiego sul territorio e per ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici in campo 
energetico 

TM 3.2   Riorganizzare il sistema energetico lombardo tenendo conto della salvaguardia della salute della 
cittadinanza e degli aspetti sociali, occupazionali, di tutela dei consumatori più deboli e migliorare 
l’informazione alla cittadinanza sul tema energetico 

TM 3.3   Incentivare il risparmio e l’efficienza energetica, riducendo la dipendenza energetica della Regione 
TM 3.4   Migliorare la competitività del sistema agroalimentare e le politiche di innovazione 
TM 3.5   Valorizzare la produzione agricola ad elevato valore aggiunto 
TM 3.6   Sostenere le pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale e territoriale, riducendo l’impatto 

ambientale dell’attività agricola, in particolare di carattere intensivo 
TM 3.7   Migliorare la sostenibilità ambientale del sistema delle imprese lombarde 
TM 3.8   Migliorare la competitività del sistema industriale lombardo 
TM 3.9   Garantire una maggiore sicurezza dal rischio industriale e prevenire i rischi tecnologici 
TM 3.10 Completare la programmazione per il comparto estrattivo (cave e miniere) assicurando la fornitura di 

inerti nel settore delle costruzioni e per le opere pubbliche 
TM 3.11 Incentivare uno sviluppo imprenditoriale nelle aree a vocazione turistica, che valorizzi le risorse nell’ottica 

del turismo sostenibile, favorendo la convergenza negli obiettivi e nell’attuazione degli interventi 
TM 3.12 Potenziare lo sviluppo turistico sostenibile su tutto il territorio lombardo ed in particolare nelle aree 

protette e di Rete Natura 2000 
TM 3.13 Promuovere i centri di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio lombardo come fattore di 

competitività della Regione 
TM 3.14 Promuovere una rete distributiva sostenibile, che possa contribuire al miglioramento della competitività 

del territorio 
TM 3.15 Promuovere, sviluppare e qualificare il Sistema fieristico lombardo 
Paesaggio e patrimonio culturale 

TM 4.1   Valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il riconoscimento del valore, il patrimonio culturale e 
paesaggistico, in quanto identità del territorio lombardo, e ricchezza e valore prioritario in sé, ponendo 
attenzione non solo ai beni considerati isolatamente, ma anche al contesto storico e territoriale di 
riferimento 

TM 4.2   Migliorare la qualità, la quantità e la fruizione dei servizi culturali offerti al pubblico e valorizzare i contesti 
territoriali di riferimento 

TM 4.3   Sensibilizzare rispetto ai temi ambientali e del patrimonio culturale, anche nella loro fruizione turistica, e 
avviare procedure di partecipazione del pubblico e degli amministratori pubblici alla definizione delle 
politiche paesaggistiche al fine di meglio interpretare il rapporto identitario fra i cittadini e il loro 
patrimonio paesaggistico culturale 

TM 4.4   Promuovere l’integrazione delle politiche per il patrimonio paesaggistico e culturale negli strumenti di 
pianificazione urbanistico/territoriale degli Enti Locali, al fine di conoscere, tutelare e valorizzare i 
caratteri identitari dei rispettivi territori, con l’applicazione sistematica di modalità di progettazione 
integrata che assumano la qualità paesistico-culturale e la tutela delle risorse naturali come criterio 
prioritario e opportunità di qualificazione progettuale 

TM 4.5   Riconoscere e valorizzare il carattere trasversale delle politiche inerenti il paesaggio e il loro carattere 
multifunzionale, con riferimento sia ai settori di potenziale rapporto sinergico (cultura, agricoltura, 
ambiente, turismo), sia a quei settori i cui interventi presentano un forte impatto sul territorio 
(infrastrutture, opere pubbliche, commercio, industria) e che possono ottenere un migliore inserimento 
ambientale e consenso sociale integrando i propri obiettivi con gli obiettivi di valorizzazione 
paesaggistica del contesto 

TM 4.6   Riqualificare e recuperare dal punto di vista paesaggistico le aree degradate o compromesse e mettere 
in campo azioni utili ad impedire o contenere i processi di degrado e compromissione in corso o 
prevedibili 

TM 4.7   Promuovere interventi di turismo culturale e marketing territoriale al fine di valorizzare anche 
economicamente gli interventi su Beni, Servizi e Attività culturali, evitando che le strutture connesse alle 
attività turistiche (alberghi, strutture per il tempo libero, ecc.) siano realizzate assecondando programmi 
di sfruttamento immediato delle risorse, ma secondo una prospettiva di lungo periodo attenta a non 
compromettere le attrattive paesaggistiche e culturali in quanto ricchezza collettiva da conservare nella 
sua integrità e potenzialità turistica 
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Assetto sociale 

TM 5.1   Adeguare le politiche abitative alla crescente vulnerabilità sociale di strati di popolazione sempre più vasti 
TM 5.2   Incentivare l’integrazione di alcune fasce sociali a rischio di marginalizzazione 
TM 5.3   Realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni a 

fabbisogno abitativo elevato, rivitalizzando il contesto urbano ed il tessuto sociale 
TM 5.4   Promuovere l’innovazione come strumento per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sociali 

nel campo dell’edilizia e per la promozione di interventi residenziali di tipo innovativo, che consentano la 
qualità relazionale tra gli utenti e la loro sicurezza, anche attraverso la razionalizzazione dei servizi 

TM 5.5   Garantire parità d’accesso a servizi di qualità a tutti i cittadini 
TM 5.6   Incentivare comportamenti che riducano il rischio derivante ai cittadini da un cattivo utilizzo del mezzo di 

trasporto privato 
TM 5.7   Aumentare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
TM 5.8   Potenziare le opportunità di accesso dei giovani alla “vita attiva” (casa, lavoro..) 

 

 

1.5.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Al fine di verificare la coerenza degli obiettivi della presente Variante con gli strumenti di pianificazione 

sovraordinati, sono stati individuati gli obiettivi fissati dal vigente PTCP (Tabella 1.5.3), che 

rappresenta lo strumento con il quale si deve confrontare direttamente il PGT e ne deve garantire il 

rispetto delle prescrizioni e l’adeguata considerazione degli indirizzi. 

 

Tabella 1.5.3 – Obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

A
. 

S
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a
 

In
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e
d

ia
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v
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 A. Conseguimento della sostenibilità territoriale della crescita insediativa 

1. orientare la localizzazione delle espansioni insediative verso zone a maggiore compatibilità 
ambientale 
2. contenere il consumo di suolo delle espansioni insediative 
3. recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non utilizzato 
4. conseguire forme compatte delle aree urbane 

B
. 
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a
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u
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u
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 B. Conseguimento di un modello di mobilità sostenibile 

1. armonizzare le infrastrutture con le polarità insediative 
2. orientare la localizzazione delle nuove infrastrutture verso zone a maggiore compatibilità 
ambientale 
3. razionalizzare le nuove infrastrutture con quelle esistenti al fine di ridurre i consumi di suolo e 
contenere la frammentazione territoriale 
4. ridurre i livelli di congestione del traffico 

C
. 
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e
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C. Tutela e valorizzazione del sistema paesistico-ambientale 

1. valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico culturale 
2. tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative 
3. tutelare la qualità del suolo agricolo 
4. valorizzare il paesaggio delle aree agricole 
5. recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato o degradato 
6. realizzare la rete ecologica provinciale 
7. valorizzare i fontanili e le zone umide 
8. ampliare la superficie delle aree naturali e recuperare le aree degradate 
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 D. Contenimento dell’entità dei rischi territoriali 

1. contenere il rischio alluvionale 
2. contenere il rischio industriale 
3. contenere il rischio sismico 

 

 

1.6 Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale 

Per ogni componente ambientale, in piena coerenza e continuità con quanto riportato nella VAS del 

PGT vigente, sono stati individuati gli Obiettivi di sostenibilità generali (OSG) e specifici (OSS): gli 

obiettivi generali rappresentano il traguardo di lungo termine di una politica di sostenibilità, gli obiettivi 

specifici possono essere individuati nel breve e medio termine come traguardi di azioni e politiche 

orientate “verso” il raggiungimento dei corrispondenti obiettivi generali.  

Tali obiettivi, riferimento indispensabile per la valutazione di coerenza esterna, rappresentano quindi 

un compendio di obiettivi di natura ambientale, economica e sociale adottabili nella valutazione delle 

previsioni di Piano, in quanto rappresentano obiettivi orientati verso la sostenibilità. È quindi evidente 

che se gli Obiettivi generali della Variante di Piano (OGP) e le relative Politiche/azioni (PA) sono 

complessivamente coerenti con gli Obiettivi di sostenibilità, allora le scelte effettuate sono sostenibili e 

la Variante può essere valutata positivamente. Nel caso contrario la Variante dovrà essere rivista, 

ridimensionando le scelte effettuate e prestando maggiore attenzione alle tematiche ambientali. 

Gli obiettivi di sostenibilità individuati sono stati estrapolati da strumenti normativi, accordi e documenti 

internazionali, europei, nazionali e regionali. 

A tal proposito quale riferimento generale per la definizione degli obiettivi di sostenibilità, è stato 

utilizzato il primo elenco di criteri chiave per la sostenibilità formulato all’interno di “Linee guida per la 

valutazione ambientale strategica (VAS) – fondi strutturali 2000-2006” (riportati per completezza in 

Tabella 1.6.1). Sulla base delle indicazioni citate, sono stati definiti gli Obiettivi di sostenibilità generali 

(OSG) e gli Obiettivi di sostenibilità specifici (OSS) (Tabella 1.6.2) utilizzati per la valutazione degli 

Obiettivi generali di Piano (OGP) e delle singole Politiche/azioni (PA). 

 

Tabella 1.6.1 – Criteri chiave per la sostenibilità (Linee guida per la valutazione ambientale strategica, fondi 
strutturali 2000-2006). 

- ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 

- impiego delle risorse non rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 

- uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti; 

- conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; 

- conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 

- conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 

- conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 

- protezione dell’atmosfera (riscaldamento del globo); 
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- sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 
ambientale; 

- promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile. 

 

Tabella 1.6.2 – Obiettivi generali e specifici di sostenibilità per la V.A.S. 

Componente 
Ambientale 

Obiettivo generale di sostenibilità 
(OGS) 

Obiettivo specifico di sostenibilità (OSS) 

1. Aria 1.a Ridurre o eliminare 
l’esposizione della 
popolazione all’inquinamento 

1.a.1 Ridurre le concentrazioni degli inquinanti 
atmosferici rispettando i valori limite della 
qualità dell’aria, limitando gli episodi di 
inquinamento acuto 

1.b Ridurre o eliminare le 
emissioni inquinanti 

1.b.1 Ridurre le emissioni inquinanti 

1.b.2 Rientrare nei limiti di emissione per 
rispettare il protocollo di Kyoto 

2. Rumore 2.a Ridurre o eliminare 
l’esposizione della 
popolazione al rumore 
ambientale 

2.a.1 Raggiungere e rispettare determinati livelli 
di esposizione della popolazione alle 
singole realtà territoriali 

2.b Ridurre o eliminare le 
emissioni sonore 

2.a.2 Rispettare i valori limite di emissione 
sonora 

3. Risorse idriche 3.a Ridurre o eliminare 
l’inquinamento e migliorare 
la qualità ecologica delle 
risorse idriche 

3.a.1 Rispettare i limiti e raggiungere i valori 
guida e gli obiettivi di qualità delle acque di 
approvvigionamento e delle acque 
superficiali e sotterranee 

3.a.2 Garantire la raccolta degli scarichi e la loro 
depurazione 

3.a.3 Aumentare la capacità di depurazione del 
territorio e dei corsi d’acqua 

3.b Ridurre o eliminare 
l’esposizione della 
popolazione a condizioni di 
rischio 

3.b.1 Ridurre la popolazione esposta ad elevati 
livelli di rischio idraulico 

3.c Ridurre il consumo idrico 3.c.1 Ridurre il sovrasfruttamento idrico e gli usi 
impropri di risorse idriche pregiate 

3.c.2 Garantire acqua potabile di buona qualità a 
tutta la popolazione 

4. Suolo e 
sottosuolo 

4.a Ridurre o eliminare 
l’esposizione della 
popolazione a condizioni di 
rischio 

4.a.1 Ridurre il rischio sismico e i fenomeni di 
rischio provocati da attività umane (aree 
degradate, siti contaminati,…) 

4.b Ridurre o eliminare le cause 
e sorgenti di rischio, degrado 
e consumo 

4.b.1 Ridurre il consumo di inerti, pregiati e non 

4.b.2 Proteggere il suolo quale risorsa limitata e 
non rinnovabile, promuovendone un uso 
sostenibile 

4.b.3 Tutelare gli elementi morfologici di pregio 

5. Biodiversità e 
paesaggio 

5.a Aumentare il patrimonio, 
conservare e migliorare la 
qualità 

5.a.1 Conservare e riqualificare la tipicità e 
unicità degli elementi del paesaggio rurale 
e storico e riqualificare il paesaggio urbano 

5.a.2 Tutelare la diversità biologica, recuperare e 
conservare gli ecosistemi 
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Componente 
Ambientale 

Obiettivo generale di sostenibilità 
(OGS) 

Obiettivo specifico di sostenibilità (OSS) 

5.a.3 Promuovere e sviluppare la diffusione dei 
corridoi ecologici, anche con funzione di 
fasce tampone 

5.b Ridurre o eliminare le cause 
di impoverimento o degrado 

5.b.1 Ridurre o mitigare le attività improprie in 
aree di interesse paesaggistico e 
naturalistico 

6. Consumi e 
rifiuti 

6.a Minimizzare la quantità e il 
costo ambientale dei beni 
utilizzati e dei rifiuti prodotti 

6.a.1 Ridurre la produzione e la pericolosità dei 
rifiuti 

6.a.2 Limitare l’utilizzo di sostanze ad alto 
impatto ambientale 

6.b Aumentare il riuso-recupero 6.b.1 Aumentare i processi di raccolta 
differenziata, riutilizzo, riciclaggio e 
recupero dei rifiuti prodotti 

7. Energia ed 
effetto serra 

7.a Minimizzare l’uso di fonti 
fossili 

7.a.1 Aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili in 
sostituzione delle fonti fossili 

7.a.2 Ridurre i consumi energetici e promuovere 
il risparmio energetico 

8. Mobilità 8.a Migliorare l’efficienza 
ambientale degli spostamenti 

8.a.1 Ridurre gli spostamenti veicolari, 
principalmente in ambito urbano 

8.a.2 Aumentare il trasporto ambientalmente 
sostenibile 

8.b Garantire un adeguato 
sistema infrastrutturale 

8.b.1 Garantire la sicurezza e la funzionalità del 
sistema infrastrutturale 

9. Modelli 
insediativi 

9.a Perseguire un assetto 
territoriale e urbanistico 
equilibrato 

9.a.1 Rafforzare il sistema policentrico 
(separazione zone residenziali e 
produttive) 

9.a.2 Contenere la dispersione insediativa e la 
pressione edilizia e incentivare il riutilizzo 
di aree dimesse 

9.a.3 Contenere il fenomeno di abbandono delle 
aree rurali, garantendo il presidio umano 
nel territorio 

9.b Tutelare e migliorare la 
qualità dell’ambiente di vita 

9.b.1 Riqualificare in senso ambientale il tessuto 
edilizio e gli spazi di interesse collettivo 

9.c Migliorare la qualità sociale 9.c.1 Garantire un’equa distribuzione dei servizi 
per rafforzare la coesione e l’integrazione 
sociale 

9.c.2 Garantire un’offerta adeguata al 
fabbisogno, anche recuperando il 
patrimonio edilizio non utilizzato 

10. Turismo 10.a Tutelare le aree sensibili e la 
qualità ambientale 

10.a.1 Ridurre la pressione del turismo e 
incrementare il turismo sostenibile 

10.b Perseguire il turismo quale 
opportunità di sviluppo 

10.b.1 Aumentare l’offerta turistica 

11. Industria 11.a Tutelare le risorse ambientali 
e ridurre la pressione 

11.a.1 Promuovere attività finalizzate allo sviluppo 
sostenibile nell’attività produttiva 

11.b Aumentare le iniziative 
nell’innovazione ambientale 
e nella sicurezza 

11.b.1 Promuovere l’adozione di sistemi di 
gestione ambientale d’impresa 

11.c Garantire un trend positivo 
occupazionale 

11.c.1 Promuovere lo sviluppo socio-economico e 
l’occupazione 
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Componente 
Ambientale 

Obiettivo generale di sostenibilità 
(OGS) 

Obiettivo specifico di sostenibilità (OSS) 

12. Agricoltura 12.a Tutelare e riqualificare il 
paesaggio e la qualità delle 
aree agricole 

12.a.1 Aumentare le superfici agricole convertite a 
biologico, forestazione e reti ecologiche, 
riducendone l’impatto 

12.a.2 Garantire la produttività agricola 

13. Radiazioni 13.a Ridurre l’esposizione delle 
persone all’inquinamento 
elettromagnetico 

13.a.1 Garantire il rispetto dei valori limite, favorire 
il raggiungimento dei valori di qualità e 
ridurre l’esposizione nelle situazioni più 
critiche 

14. Monitoraggio 
e prevenzione 

14.a Migliorare la conoscenza 
della situazione attuale 

14.a.1 Aumentare il monitoraggio e gli interventi di 
prevenzione per le varie matrici ambientali 

 

 

1.7 Individuazione degli obiettivi generali del PGT vigente 

Al fine di verificare la coerenza degli obiettivi della presente Variante con gli obiettivi generali dello 

strumento urbanistico vigente, sono richiamati gli obiettivi fissati dalla vigente Variante al PGT (Tabella 

1.7.1). 

 

Tabella 1.7.1 – Obiettivi del PGT vigente. 

Obiettivi generali del PGT vigente 

1 Potenziamento Città Pubblica 

2 Viabilità 

3 Riesame degli Ambiti di Trasformazione Vigenti 

4 Tutela Ambientale e Sviluppo Sostenibile 

5 Rideterminazione delle scelte di Piano in materia di Aree Produttive ed Urbanistica Commerciale 

6 Riesame del Piano delle Regole 

 

 

1.8 Definizione degli obiettivi e delle politiche/azioni del SUAP in Variante di Piano 

La Società Tecno-Ventil S.p.A. (Via degli Imprenditori n.4 – Spino d’Adda) si è insediata nel territorio 

agli inizi degli anni ’90 con un primo edificio di 1.500 m2 circa ed un continuo sviluppo fino ad oggi, 

occupando una superficie di 20.000 m2 circa (Figura 1.8.1).  
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Figura 1.8.1 – Localizzazione “Tecno-Ventil S.p.A.” 

 

La società, che produce componenti per impianti di climatizzazione e impiega circa 100 dipendenti, 

svolge attività di metalmeccanica di lavorazione e piegatura di lamiere per la realizzazione di serrande 

e sistemi di condotte di ventilazione, curando l’intera filiera produttiva, dalla progettazione e controllo 

della materia prima in ingresso alla lavorazione e ai test di idoneità sul prodotto finito. 

Il procedimento SUAP in oggetto è stato proposto con l’obbiettivo prioritario di ampliare l’insediamento 

esistente introducendo nuove attività, comunque complementari alle attività già svolte, in grado di 

potenziare la valenza produttiva del sito e di incrementare il posizionamento di mercato della società. 

Il SUAP proposto è finalizzato alla nuova produzione di filtri destinati al settore HVAC, complementare 

all’attività attuale, scaturita dall’aumento di richiesta di tali prodotti nel settore sanitario, civile, 

industriale e terziario; in particolare, la nuova attività sarebbe quella di taglio di filtri da inserire nelle 

condotte di ventilazione. Tale lavorazione, inoltre, dovrà essere eseguita in un ambiente scollegato 

dall’attività metalmeccanica esistente in quanto la lavorazione necessita di un ambiente il più possibile 

“incontaminato” da altri tipi di lavorazioni. 

In questa fase preliminare, più specificatamente il progetto prevede, in via preliminare, la realizzazione 

di (Figura 1.8.2): 

- Edificio A: magazzino prodotti finiti da accoppiare all’esistente; 
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- Edificio B: produttivo per il nuovo ciclo; 

- Edificio C: edificio di ricerca e sviluppo, senza produzione, dove l’azienda collocherebbe la sala 

corsi, la sala di ricerca e sviluppo, nonché la sala prove della sua attività; 

- Edificio D: deposito aperto su quattro lati con struttura portante centrale per lo stoccaggio dei 

prodotti di smaltimento delle lavorazioni; 

- Cabina elettrica di Trasformazione. 

Nel complesso, tali interventi interessano una Superficie Coperta (S.C.) totale all’incirca pari a 17.600 

m2, una Superficie Utile (S.U.) totale pari a circa 17.000 m2 e una Superficie Lorda di Pavimento 

(S.L.P.) totale pari a circa 18.000 m2. 

 

Con la redazione del Rapporto Ambientale di VAS saranno predisposti e resi disponibili anche tutti gli 

elaborati progettuali del SUAP e quindi le valutazioni di dettaglio delle previsioni della Variante 

saranno puntualmente condotte in quella sede. 

 

In merito al tema del consumo di suolo, si richiama quanto espresso all’art.5, comma 4, della LR 

n.31/2014 e s.m.i.: “fino all’adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT 

della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 

12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono 

approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento 

di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della 

presente legge oppure del primo PGT se entrato in vigore successivamente a tale data. La relazione 

del documento di piano, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto 

dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la 

loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l’esigenza 

di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso 

puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati. I 

comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a 

valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui 

all’articolo 97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui al precedente periodo 

concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo. A seguito 

dell’integrazione del PTR di cui al comma 1, le varianti di cui al presente comma devono risultare 

coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo; i comuni 

possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il PGT ai contenuti dell’integrazione del 

PTR, configurandosi come adeguamento di cui al comma 3. Le province e la Città metropolitana di 

Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all’articolo 13, comma 5, della l.r. 12/2005, 

anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR”. 
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Figura 1.8.2 – Prima proposta di organizzazione del SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” (fuori scala). 
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2. FASE 2: VALUTAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE (VAP) DEGLI OBIETTIVI 

GENERALI DI PIANO 

2.1 Aspetti introduttivi 

La Fase 2 rappresenta la prima fase di valutazione, in cui gli Obiettivi generali della Variante di Piano 

(OGP) sono confrontati con le caratteristiche del territorio comunale, con la finalità di verificare la 

coerenza tra le scelte effettuate e le problematiche esistenti e quindi di indirizzare, fin da primi 

momenti di elaborazione della Variante, le scelte verso la sostenibilità territoriale ed ambientale. 

Innanzi tutto è stato condotto il confronto degli Obiettivi Generali della Variante di Piano (OGP) con gli 

obiettivi della pianificazione sovraordinata (PTCP) e con gli Obiettivi generali del PGT vigente, al fine 

di verificare la coerenza con le indicazioni provinciali e con le indicazioni dello strumento urbanistico 

vigente (Valutazione di Coerenza Interna preliminare – VCIp). Tale valutazione è mirata 

all’individuazione di obiettivi contrastanti con le caratteristiche territoriali comunali e di tematiche non 

adeguatamente trattate. 

Successivamente, è stato condotto il confronto degli Obiettivi generali della Variante di Piano (OGP) 

con gli Obiettivi generali di sostenibilità (OGS), in modo da verificare che tutte le tematiche ambientali 

di maggiore rilevanza per il territorio in esame siano adeguatamente considerate all’interno della 

Variante (Valutazione di Coerenza Esterna preliminare – VCEp). 

La valutazione di Coerenza Interna preliminare (VCIp) e la Valutazione di Coerenza Esterna 

preliminare (VCEp) sono condotte attraverso giudizi di tipo qualitativo volti a verificare la coerenza o 

meno dell’Obiettivo Generale della Variante di Piano con gli obiettivi generali del PTCP e PGT 

vigente, prima, e con gli Obiettivi Generali di Sostenibilità (OGS), poi. 

In termini pratici, i confronti sopra descritti si attuano attraverso una serie di matrici (matrici di 

coerenza) nelle quali si riportano: 

- in riga gli obiettivi generali del PTCP, del PGT o gli Obiettivi Generali di Sostenibilità (OGS); 

- in colonna gli Obiettivi Generali della Variante di Piano (OGP); 

- nelle intersezioni riga-colonna (celle della matrice): 

- SI: ogniqualvolta si riscontra coerenza tra gli obiettivi posti a confronto; 

- NO: ogniqualvolta gli obiettivi confrontati siano, anche solo parzialmente, in contrasto; 

- CELLA VUOTA: quando gli obiettivi confrontati non sembrano porsi in relazione tra loro e 

non è quindi possibile rilevare né coerenza, né contrasto. 
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2.2 Valutazione di Coerenza Interna preliminare (VCIp) 

La Valutazione di Coerenza Interna preliminare (VCIp) del SUAP in Variante al PGT in oggetto 

prevede il confronto degli Obiettivi Generali del SUAP Variante di Piano (OGP) con gli Obiettivi 

generali del PTCP e con gli Obiettivi generali del PGT vigente, al fine di verificare preliminarmente la 

coerenza tra gli strumenti di pianificazione. 

 

Il confronto fra gli Obiettivi Generali del SUAP Variante di Piano (OGP) e gli obiettivi generali del 

PTCP, riportato per intero in Allegato 2.A, ha evidenziato come gli Obiettivi perseguiti dal SUAP 

risultino pienamente coerenti con gli obiettivi del Piano provinciale di fornire indicazioni sulla 

localizzazione delle aree produttive e, più in generale, con gli obiettivi di consolidamento delle realtà 

produttive esistenti ed attive sul territorio, comunque garantendo forme urbane compatte e 

riconoscibili. 

Di contro, il SUAP in Variante potrebbe determinare impatti ambientali non trascurabili in riferimento a 

fenomeni di consumo di suolo agricolo e conseguentemente alla tutela delle aree agricole e del 

paesaggio rurale tradizionale, oltre che in relazione ad un possibile incremento del traffico viabilistico 

locale.  

 

Analogamente, il confronto fra gli Obiettivi Generali del SUAP Variante di Piano (OGP) e gli Obiettivi 

generali del PGT vigente, riportato per intero in Allegato 2.B, ha evidenziato come gli Obiettivi 

perseguiti dal SUAP risultino pienamente coerenti con gli obiettivi del PGT vigente inerenti la 

regolamentazione degli ambiti di trasformazione, ovviamente in particolare a destinazione produttiva, 

individuando situazioni di uso di suolo solo in relazione a reali fabbisogni del territorio. In questo 

senso, infatti, si rammenta che la più recente Variante generale al PGT non aveva individuato nuovi 

ambiti di trasformazione a destinazione produttiva rispetto a quanto previsto dallo strumento 

urbanistico previgente, sebbene le previsioni in esso contenute risultassero già attuate (anche se non 

integralmente realizzate), demandando quindi il soddisfacimento del fabbisogno espresso dal territorio 

a concrete situazioni di necessità specifica, come quella in oggetto. A tal proposito, si evidenzia inoltre 

che il PGT previgente assumeva, tra gli obiettivi fondamentali, quello di “potenziare il sistema 

produttivo, coerentemente con le caratteristiche del territorio”. 

Al contrario, la Variante potrebbe determinare impatti ambientali non trascurabili in relazione alla 

previsione di trasformazione del suolo, oltre che ai possibili effetti ambientali connessi in termini, ad 

esempio, di emissioni in atmosfera, rumore, scarichi idrici, effetti paesaggistici, impiego di energia, 

ecc. 
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Gli aspetti potenzialmente critici evidenziati dalla valutazione dovranno essere specificatamente 

approfonditi nella successiva fase valutativa, individuando tutte le misure e le condizioni necessarie 

per garantire la piena sostenibilità ambientale e territoriale delle previsioni del SUAP in Variante. 

 

 

2.3 Valutazione di Coerenza Esterna preliminare (VCEp) 

La Valutazione di Coerenza Esterna preliminare (VCEp) del SUAP in Variante al PGT in oggetto 

prevede il confronto degli Obiettivi Generali del SUAP Variante di Piano con gli Obiettivi Generali di 

Sostenibilità, al fine di verificare, fin dai primi momenti di elaborazione del piano, la sua sostenibilità e 

l’adeguata considerazione di tutte le tematiche ambientali significative per il territorio in esame. 

Il confronto fra gli Obiettivi Generali del SUAP Variante di Piano (OGP) e gli Obiettivi Generali di 

Sostenibilità (OGS), riportato per intero in Allegato 2.C, ha evidenzia come gli Obiettivi del SUAP 

perseguano pienamente gli obiettivi di sostenibilità riferiti alla componente “Sistema insediativo” (con 

particolare riferimento al perseguimento di un assetto territoriale e urbanistico equilibrato) e alla 

componente “Industria” (con riferimento sia a garantire un trend positivo occupazionale, sia ad 

aumentare le iniziative nell’innovazione ambientale in relazione alle tipologie di prodotti realizzati), di 

fatto facendo propri gli obiettivi generali di sostenibilità rispetto a tale componente. 

Al contrario, la Variante potrebbe determinare impatti ambientali non trascurabili in relazione alla 

previsione di trasformazione, in termini di consumo di suolo e conseguenti effetti sul paesaggio locale, 

oltre che in termini di potenziali emissioni in atmosfera, produzione di reflui e rifiuti, impiego di energia 

e traffico indotto. 

 

Anche questa valutazione preliminare, pertanto, conferma la necessità di approfondire gli aspetti 

potenzialmente maggiormente critici evidenziati in precedenza al fine di individuare le condizioni per 

garantire la piena sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte del SUAP in Variante. 

Posto che l’impiego di suolo di fatto non è mitigabile (ma a questo proposito si richiama quanto 

espresso in precedenza in relazione al PGT), nella successiva fase valutativa dovranno essere 

definite tutte le misure necessarie per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera e dei consumi 

energetici, per il contenimento della produzione di rumore, per la corretta raccolta e trattamento delle 

acque reflue, per il corretto inserimento paesaggistico delle nuove strutture, per la corretta gestione 

dei rifiuti e per la minimizzazione del traffico addizionale indotto. 

Inoltre, considerando la rilevanza dell’intervento, nella successiva fase valutativa sarà anche valutata 

la necessità di eventuali misure di carattere ambientale per compensare adeguatamente, anche in 

un’ottica di interesse pubblico, i fattori di pressione residui. 
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3. FASE 3: VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE DEL SUAP IN VARIANTE 

Per quanto riguarda la valutazione delle alternative è necessario considerare la particolare tipologia 

del SUAP in Variante, rappresentata da un importante insediamento esistente e attivo per il quale 

viene chiesto l’ampliamento del sito produttivo con l’introduzione di nuove attività, incrementando la 

valenza produttiva della Società. 

Si ritiene che l’alternativa “zero”, rappresentata dalla non realizzazione di quanto richiesto, non sia 

percorribile in quanto viene meno il perseguimento dell’obiettivo fondamentale del SUAP di potenziare 

il sito produttivo in oggetto, incrementandone la valenza e il posizionamento di mercato. 

 

Considerando, pertanto, che l’alternativa rappresentata dal SUAP prevede il potenziamento 

dell’insediamento produttivo della Tecno-Ventil S.p.A. esistente, sebbene con l’introduzione di nuove 

attività al momento non svolte, al fine di permettere le opportune sinergie in termini infrastrutturali, 

gestionali e logistici con il sito già insediato è evidentemente opportuno che gli interventi previsti si 

pongano in stretta continuità con l’insediamento esistente. In tale contesto, dal punto di vista teorico le 

soluzioni alternative possibili sono quindi rappresentate dall’espansione dell’insediamento esistente in 

una delle quattro direzioni cardinali (Figura 3.1.1): nord, est, sud oppure ovest. 
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Figura 3.1.1 – Localizzazione dell’insediamento esistente “Tecno-Ventil S.p.A.” in rosso (fuori scala). 

 

Rimandando alle elaborazioni conoscitive condotte nell’Allegato 1.B al presente documento per 

ulteriori approfondimenti, è possibile sviluppare le considerazioni riportate di seguito rispetto alle 

quattro alternative teoricamente possibili. 

- Ampliamento in direzione sud: l’insediamento esistente risulta confinante con Via dell’Industria, 

oltre la quale sono presenti altri insediamenti produttivi, e con la presenza di altri edifici produttivi; 

non è quindi possibile prevedere un ampliamento in tale direzione. 

- Ampliamento in direzione ovest: lungo il margine ovest dell’insediamento produttivo esistente 

sono presenti in parte altri edifici produttivi esistenti e in parte il corso della Roggia Dardonana, 

oltre la quale sono presenti l’isola ecologica comunale e altri edifici produttivi; non è quindi 

possibile prevedere un ampliamento in tale direzione. 

- Ampliamento in direzione nord: immediatamente a nord dell’insediamento esistente sono 

attualmente presenti aree agricole, poco più a nord incluse negli ambiti agricoli strategici del 

PTCP. L’area risulterebbe non direttamente accessibile dalla viabilità esistente (se non da una 

viabilità locale – Via Sudati, sicuramente non impiegabile da mezzi pesanti), ma tale area 

potrebbe efficacemente utilizzare gli accessi già esistenti della Tecno-Ventil S.p.A. da Via 

dell’Industria e da Via degli Imprenditori organizzando opportunamente i percorsi interni. Si rileva, 

Comune di Spino d'Adda prot. n. 0011243 del 18-11-2021 in arrivo



Comune di Spino d’Adda  

SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” in Variante al Piano di Governo del Territorio 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Documento di Scoping  

 

 pagina 38 di 38 

 

inoltre, la relativa vicinanza all’insediamento di Cascina Resega, all’interno del quale, comunque, 

ad oggi risultano non più attive le attività di allevamento in precedenza svolte. 

- Ampliamento in direzione est: immediatamente ad est dell’insediamento esistente è presente 

un’area non edificata ma già individuata come produttiva dallo strumento urbanistico esistente; 

tale area, inoltre, oltre a svilupparsi in continuità con gli insediamenti esistenti, risulta direttamente 

accessibile da Via dell’Industria. L’area, tuttavia, presenta dimensioni non compatibili con le 

necessità aziendali espresse nel SUAP in oggetto e, soprattutto, nella programmazione 

aziendale è destinata al futuro ampliamento dell’edificio esistente confinante con essa per il 

potenziamento delle attività produttive in esso svolte. Essa, pertanto, deve essere mantenuta a 

disposizione per tale intervento. 

Complessivamente, pertanto, in relazione alle caratteristiche dell’insediamento esistente, allo stato di 

fatto delle aree limitrofe e alla specifica programmazione aziendale, si ritiene che la soluzione 

alternativa preferibile per l’ampliamento dell’insediamento esistente della “Tecno-Ventil S.p.A.” sia 

rappresentata dall’ampliamento in direzione nord. Sebbene ciò determini in parte l’interessamento di 

ambiti agricoli strategici individuati dal PTCP, tuttavia essa garantisce la piena continuità con 

l’insediamento esistente e, comunque, l’interessamento di un’area che non presenta particolari 

elementi di valenza paesaggistica e con una dimensione tale da permettere l’attuazione di adeguate 

misure mitigative, sia in termini paesaggistici, sia in relazione ad altri possibili elementi di impatto 

indotti, come, ad esempio, la gestione delle acque meteoriche. L’unica ulteriore alternativa possibile, 

ovvero l’ampliamento in direzione est, infatti, nella programmazione aziendale è destinata 

all’ampliamento dell’edificio esistente con il potenziamento delle attività ivi svolte e quindi se ne 

richiede il mantenimento a disposizione per tale necessità. 

L’individuazione dell’area a nord, comunque, nelle successive fasi valutative sarà accompagnata da 

un approfondimento degli elementi di sensibilità comunque individuati, definendo tutte le misure 

mitigative necessarie per garantirne la piena compatibilità con il contesto e individuando le necessarie 

misure di carattere ambientale per compensare adeguatamente, anche in un’ottica di interesse 

pubblico, i fattori di pressione residui. 
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Allegato 1.A: 

Inquadramento territoriale 
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Allegato 1.B: 

Quadro Conoscitivo Ambientale 
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0. PREMESSA 

Nel presente Allegato sono presentati gli elementi conoscitivi ambientali di base impiegati per la 

valutazione delle previsioni del SUAP in Variante al PGT. Il presente allegato è stato redatto a partire 

dall’analogo allegato del Rapporto Ambientale della VAS del PGT vigente, che si intende 

integralmente richiamato. 

Le informazioni conoscitive riportate, oltre ad una indicazione generale dell’intero territorio comunale, 

sono dettagliate con riferimento all’area oggetto di SUAP e ad un suo adeguato intorno (areale 

oggetto di studio) ed aggiornate per quanto ritenuto necessario o comunque opportuno rispetto alle 

informazioni contenute nel Rapporto Ambientale della VAS del PGT vigente. 
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1. SISTEMA INSEDIATIVO - COERENZA URBANISTICA 

1.1 Inquadramento demografico 

Il comune di Spino d’Adda presenta un andamento della popolazione che, dall’anno 1861 

quando erano presenti 1.314 residenti, è aumentata in modo significativo fino all’anno 2010, 

quando ha raggiunto il picco di 7.007 abitanti, per poi assumere valori annuali oscillanti fino a 

6.841 residenti nell’anno 2019 (Figura 1.1.1 e Tabella 1.1.1), con riduzione in particolare 

negli anni 2014, 2015 e 2016 (Figura 1.1.2). 

Parallelamente il numero di famiglie è risultato massimo nell’anno 2012 (2.818) con una 

media di componenti per famiglia pari a 2,45, per poi diminuire sino a 2.777 famiglie 

nell’anno 2017 con una media di componenti per famiglia pari a 2,47. 

 

 
Figura 1.1.1 – Andamento della popolazione residente del Comune di Spino d’Adda (fonte: TUTTITALIA.IT, dati 

ISTAT del 31 dicembre di ogni anno; *: dati post censimento). 

 

Tabella 1.1.1 - Andamento della popolazione residente del Comune di Spino d’Adda (fonte: TUTTITALIA.IT, dati 
ISTAT del 31 dicembre di ogni anno; *: la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati 
del 31 dicembre 2010; **: popolazione da censimento con interruzione della serie storica). 

Anno Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 5.894 - - - - 

2002 6.018 +124 +2,10% - - 

2003 6.187 +169 +2,81% 2.360 2,62 

2004 6.368 +181 +2,93% 2.466 2,58 

2005 6.614 +246 +3,86% 2.568 2,58 

2006 6.781 +167 +2,52% 2.671 2,54 

2007 6.869 +88 +1,30% 2.737 2,51 

2008 6.960 +91 +1,32% 2.757 2,52 

2009 6.982 +22 +0,32% 2.772 2,52 
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Anno Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2010 7.007 +25 +0,36% 2.792 2,51 

2011 (*) 6.835 -172 -2,45% 2.802 2,44 

2012 6.909 +74 +1,08% 2.818 2,45 

2013 6.993 +84 +1,22% 2.790 2,51 

2014 6.902 -91 -1,30% 2.771 2,49 

2015 6.895 -7 -0,10% 2.777 2,48 

2016 6.843 -52 -0,75% 2.799 2,44 

2017 6.873 +30 +0,44% 2.777 2,47 

2018 (**) 6.789 -84 -1,22% - - 

2019 (**) 6.841 +52 +0,77% - - 

 

 
Figura 1.1.2 – Variazione percentuale della popolazione del Comune di Spino d’Adda (fonte: TUTTITALIA.IT, dati 

ISTAT al 31 dicembre di ogni anno; *: dati post censimento). 

 

Il bilancio demografico complessivo evidenzia come fino all’anno 2013 annualmente gli 

iscritti all’anagrafe comunale siano stati generalmente superiori alle cancellazioni, mentre 

dall’anno 2013, e in particolare nel periodo 2014-2016, le cancellazioni siano state 

sensibilmente superiori alle nuove iscrizioni, mentre negli ultimi tre anni vi sia stata una 

nuova inversione di tendenza (Figura 1.1.3). 

Tale andamento non risulta particolarmente difforme nemmeno dal saldo naturale, con il 

numero di nascite che si mantiene superiore ai decessi nel periodo 2002-2012, nell’anno 

2013 i due valori sostanzialmente si equivalgono e negli anni successivi i decessi superano 

le nascite, anche in questo caso con un’inversione di tendenza nell’anno 2019 quando i due 

valori tornano ad equivalersi (Figura 1.1.4). 
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Figura 1.1.3 – Flusso migratorio della popolazione del Comune di Spino d’Adda (fonte: TUTTITALIA.IT, dati 

ISTAT, bilancio demografico periodo 1 gennaio – 31 dicembre). 

 

 
Figura 1.1.4 – Saldo naturale della popolazione del Comune di Spino d’Adda (fonte: TUTTITALIA.IT, dati ISTAT, 

bilancio demografico periodo 1 gennaio – 31 dicembre). 

 

Nel periodo considerato 2002-2020 si evidenzia un rilevante e progressivo incremento della 

popolazione giovanile (0-14 anni), che passa dal 14,6% (865 persone) al 21,3% (955 

persone) (Figura 1.1.5 e Tabella 1.1.2). In sensibile calo percentuale, ma non in valore 

assoluto, risulta la popolazione di 15-64 anni, che passa dal 70,7% (4.170 persone) al 64,9% 

(4.447 persone), comunque con una contestuale sensibile riduzione percentuale della 

popolazione anziana di età uguale o superiore a 65 anni, ma non in valore assoluto, che 

passa dal 14,7% (859 persone) al 13,8% (1.439 persone). 

L’età media subisce un progressivo incremento passando da 40,2 anni dell’anno 2002 a 44,3 

anni dell’anno 2020 (Tabella 1.1.2). 
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Figura 1.1.5 – Struttura per età della popolazione del Comune di Spino d’Adda espressa in percentuale (%) 

(fonte: TUTTITALIA.IT, dati ISTAT al 1 gennaio di ogni anno). 

 

Tabella 1.1.2 - Struttura per età della popolazione del Comune di Spino d’Adda (fonte: TUTTITALIA.IT, dati ISTAT 
al 1 gennaio di ogni anno: *: popolazione da censimento con interruzione della serie storica). 

Anno 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 865 4.170 859 5.894 40,2 

2003 905 4.228 885 6.018 40,3 

2004 931 4.336 920 6.187 40,5 

2005 962 4.446 960 6.368 40,6 

2006 1.012 4.604 998 6.614 40,6 

2007 1.013 4.711 1.057 6.781 40,8 

2008 1.039 4.741 1.089 6.869 40,9 

2009 1.083 4.762 1.115 6.960 40,9 

2010 1.082 4.749 1.151 6.982 41,1 

2011 1.073 4.758 1.176 7.007 41,6 

2012 1.048 4.594 1.193 6.835 42,0 

2013 1.067 4.604 1.238 6.909 42,2 

2014 1.069 4.635 1.289 6.993 42,6 

2015 1.030 4.532 1.340 6.902 43,2 

2016 983 4.548 1.364 6.895 43,4 

2017 975 4.490 1.378 6.843 43,7 

2018 982 4.484 1.407 6.873 43,9 

2019* 946 4.408 1.435 6.789 44,4 

2020* 955 4.447 1.439 6.841 44,3 

 

Anche gli ulteriori indici demografici considerati confermano un sensibile invecchiamento 

della popolazione (Tabella 1.1.3): 

- Indice di vecchiaia: è il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni 

ed il numero dei giovani fino ai 14 anni e rappresenta il grado di invecchiamento di una 
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popolazione; a Spino d’Adda l’indice aumenta considerevolmente da 99,3 nell’anno 

2002 a 150,7 nell’anno 2020; 

- Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della 

popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni); a 

Spino d’Adda l’indice aumenta da 41,3 nell’anno 2002 a 53,8 nell’anno 2020; 

- Indice di ricambio della popolazione attiva: rappresenta il rapporto percentuale tra la 

fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per 

entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni); la popolazione attiva è tanto più giovane 

quanto più l’indicatore è minore di 100; a Spino d’Adda l’indice diminuisce da 121,1 

dell’anno 2002 a 111,9 dell’anno 2020; 

- Indice di struttura della popolazione attiva: è il rapporto percentuale tra la parte di 

popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni) 

e rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa; a Spino 

d’Adda l’indice presenta un incremento da 95,2 dell’anno 2002 a 145,6 dell’anno 2020; 

- Carico di figli per donna feconda: è il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino 

a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni) e stima il carico dei figli in età 

prescolare per le mamme lavoratrici; a Spino d’Adda l’indice rimane sostanzialmente 

stabile passando da 20,2 nell’anno 2002 a 20,1 nell’anno 2020; 

- Indice di natalità: rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti; 

l’indice, nonostante significative oscillazioni annuali, complessivamente nel periodo 

considerato diminuisce da 10,9 nell’anno 2002 a 8,5 nell’anno 2019; 

- Indice di mortalità: rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti; 

l’indice, pur con andamenti annuali oscillanti, aumenta da 7,2 nell’anno 2002 a 8,7 

nell’anno 2019. 

 

Tabella 1.1.3 – Indici demografici del Comune di Spino d’Adda (fonte: TUTTITALIA.IT, dati ISTAT). 

Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 

di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 

(x 1.000 

ab.) 

Indice di 

mortalità 

(x 1.000 

ab.) 

1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 
dic 

1 gen-31 
dic 

2 99,3 41,3 121,1 95,2 20,2 10,9 7,2 

2003 97,8 42,3 121,9 95,7 20,7 9,2 6,6 

2004 98,8 42,7 126,2 99,1 21,7 11,0 8,8 
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Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 

di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 

(x 1.000 

ab.) 

Indice di 

mortalità 

(x 1.000 

ab.) 

1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 
dic 

1 gen-31 
dic 

2005 99,8 43,2 124,7 98,6 21,7 9,7 6,6 

2006 98,6 43,7 116,9 97,5 20,1 9,6 6,6 

2007 104,3 43,9 112,9 98,9 19,9 9,1 7,8 

2008 104,8 44,9 120,9 98,7 20,9 12,1 9,3 

2009 103,0 46,2 121,5 103,1 22,4 11,6 8,3 

2010 106,4 47,0 120,7 107,0 22,0 7,3 7,0 

2011 109,6 47,3 127,9 113,6 21,5 9,0 7,5 

2012 113,8 48,8 129,3 118,0 21,7 10,8 9,3 

2013 116,0 50,1 130,6 124,3 22,1 6,9 6,9 

2014 120,6 50,9 130,1 130,3 20,4 7,5 7,2 

2015 130,1 52,3 124,3 139,3 18,9 7,5 9,6 

2016 138,8 51,6 110,7 138,7 18,9 9,3 10,6 

2017 141,3 52,4 111,0 143,2 19,6 8,5 9,8 

2018 143,3 53,3 109,2 145,6 19,7 5,1 9,5 

2019 151,7 54,0 109,1 148,1 18,8 8,5 8,7 

2020 150,7 53,8 111,9 145,6 20,1 - - 

 

 

1.2 Inquadramento socio-economico 

Sulla base dei dati ISTAT riferiti all’anno 2019, nel territorio comunale di Spino d’Adda sono 

presenti 442 unità economiche locali, principalmente riconducibili alla categoria del 

“commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli” (108 unità 

locali), seguite da “attività manifatturiere” e “costruzioni” (rispettivamente con 65 unità locali e 

61 unità locali) (Tabella 1.2.1). Nel territorio comunale non sono presenti attività economiche 

con più 250 addetti e 4 attività economiche con un numero di addetti compreso tra 50 e 249 

(1 unità locale appartenente alla categoria “trasporto e magazzinaggio” e 3 unità locali 

appartenenti alla categoria “attività manifatturiere”). 

Le attività economiche presenti nel territorio comunale di Spino d’Adda occupano 

complessivamente circa 1.500 addetti, di cui oltre 520 (pari al 35% circa) nella sola categoria 

“attività manifatturiere” (Tabella 1.2.2). La categoria “commercio all’ingrosso e al dettaglio, 

riparazione di autoveicoli e motocicli” impiega circa 260 addetti (pari al 17% circa del totale) 

e la categoria “costruzioni” circa 155 addetti (pari al 10% circa del totale). 
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Tabella 1.2.1 – Unità locali presenti in Comune di Spino d’Adda (fonte: I.Stat, anno 2019). 

Ateco 2007 
Classe di addetti 

Totale 
0-9 10-49 50-249 250 e più 

B: estrazione di minerali da cave e 
miniere .. .. .. .. .. 

C: attività manifatturiere 49 13 3 .. 65 

D: fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata .. .. .. .. .. 

E: fornitura di acqua reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

.. 1 .. .. 1 

F: costruzioni 59 2 .. .. 61 

G: commercio all’ingrosso e al 
dettaglio, riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

104 4 .. .. 108 

H: trasporto e magazzinaggio 12 .. 1 .. 13 

I: attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 29 2 .. .. 31 

J: servizi di informazione e 
comunicazione 6 .. .. .. 6 

K: attività finanziarie e assicurative .. .. .. .. .. 

L: attività immobiliari 13 1 .. .. 14 

M: attività professionali, scientifiche e 
tecniche 24 .. .. .. 24 

N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese 42 2 .. .. 44 

P: istruzione 14 1 .. .. 15 

Q: sanità e assistenza sociale 7 .. .. .. 7 

R: attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 28 .. .. .. 28 

S: altre attività di servizi 3 .. .. .. 3 

TOTALE 411 27 4 .. 442 

 

Tabella 1.2.2 – Numero addetti nelle unità locali presenti in Comune di Spino d’Adda, valori medi annui (fonte: 
I.Stat, anno 2019). 

Ateco 2007 
Classe di addetti 

Totale 
0-9 10-49 50-249 250 e più 

B: estrazione di minerali da cave e 
miniere .. .. .. .. .. 

C: attività manifatturiere 120,34 215,79 187,31 .. 523,44 

D: fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata .. .. .. .. .. 

E: fornitura di acqua reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

.. 13,91 .. .. 13,91 

F: costruzioni 94,16 60,66 .. .. 154,82 
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Ateco 2007 
Classe di addetti 

Totale 
0-9 10-49 50-249 250 e più 

G: commercio all'ingrosso e al 
dettaglio, riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

207,1 54,74 .. .. 261,84 

H: trasporto e magazzinaggio 33,37 .. 68,15 .. 101,52 

I: attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 80 30,71 .. .. 110,71 

J: servizi di informazione e 
comunicazione 5,89 .. .. .. 5,89 

K: attività finanziarie e assicurative 23,61 12,92 .. .. 36,53 

L: attività immobiliari 33,79 .. .. .. 33,79 

M: attività professionali, scientifiche e 
tecniche 52,22 50 .. .. 102,22 

N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese 26,39 15,04 .. .. 41,43 

P: istruzione 8,56 .. .. .. 8,56 

Q: sanità e assistenza sociale 35,17 .. .. .. 35,17 

R: attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 6,78 .. .. .. 6,78 

S: altre attività di servizi 37,59 24,67 .. .. 62,26 

TOTALE 764,97 478,44 255,46 .. 1.498,87 

 

 

1.3 Inquadramento urbanistico 

1.3.1 Organizzazione urbanistica del territorio comunale 

Il territorio comunale risulta caratterizzato dalla presenza di un solo centro abitato, il capoluogo Spino 

d’Adda, localizzato nella porzione centrale dello stesso. È, comunque, particolarmente rilevante la 

presenza di cascine, anche di dimensioni consistenti, distribuite nel territorio agricolo in modo piuttosto 

omogeneo. 

Le aree a destinazione d’uso prevalentemente residenziali e a servizi connessi alla residenza risultano 

prevalentemente concentrate nella porzione centro-orientale del centro abitato, mentre risulta meno 

compatta la distribuzione delle aree produttive, suddivise, sostanzialmente, in quattro nuclei principali. 

Il nucleo storico del centro abitato di Spino d’Adda, di dimensioni limitate, si è sviluppato a cavallo 

dell’intersezione del sistema viabilistico locale est-ovest (attuale SP n.91), con quello nord-sud (attuale 

SP n.1). Intorno al nucleo storico, con la sola eccezione della zona nord-ovest, che si è mantenuta 

non edificata, si sono progressivamente localizzate le aree prevalentemente residenziali e le aree a 

servizi, con orientamento in parte verso nord lungo la SP n.1 e, principalmente, verso sud e verso est. 

Tali aree risultano, oggi, delimitate dalla ex SS n.415 e dalla SP n.91 verso sud e dalla Roggia del 

Prete verso est. Tuttavia , mentre verso sud ed est le destinazioni prevalenti sono sostanzialmente 

esclusivamente residenziali, verso nord e verso ovest si evidenzia anche la presenza di aree 
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produttive in continuità con quelle residenziali. Le più recenti espansioni residenziali si sono 

concentrate nella porzione occidentale e settentrionale del centro abitato, in alcuni casi saturando 

spazi interclusi, in altri casi localizzandosi, discutibilmente, in prossimità di aree prevalentemente 

produttive già esistenti. Si rileva, infine, un’ulteriore zona a destinazione prevalentemente residenziale 

nella porzione occidentale del centro abitato, immediatamente a nord della ex SS n.415, che risulta 

isolata dal restante contesto residenziale a causa della presenza di un’importante area produttiva. 

Le aree produttive presentano una distribuzione spaziale meno ordinata. Si possono riconoscere 

sostanzialmente quattro aree produttive principali. Quella di dimensioni più rilevanti in cui si sono 

concentrate le più recenti espansioni (PIP Resega) è localizzata ad ovest del centro abitato e risulta 

delimitata verso sud dalla ex SS n.415. Sebbene essa rappresenti un nucleo ben compatto, si pone in 

stretta continuità con aree prevalentemente residenziali sia ad est (dove è presente anche una grande 

zona a servizi), che ad ovest (dove è presente un nucleo residenziale, che risulta isolato rispetto al 

resto del centro abitato). Le altre tre aree produttive principali sono localizzate ai vertici del capoluogo: 

ad ovest del centro abitato in prossimità del F. Adda (toponimo Le Canadi); ad est del centro abitato 

nell’area compresa tra la SP n.91 e la ex SS n.415; a nord del Canale Vacchelli-Marzano, lungo la SP 

n.1, peraltro in stretta continuità con un insediamento residenziale di dimensioni ridotte. 

 

1.3.2 Inquadramento dell’area oggetto di SUAP nello strumento urbanistico vigente 

L’area oggetto di SUAP è individuata, nella Tavola DP12/b “Azioni di Piano – previsioni di Piano – 

Quadro Unione Nord” del Documento di Piano del PGT vigente (Figura fuori testo B.01), nella sua 

porzione meridionale come “Ambito agricolo locale (Ambito E2)” e nella sua porzione settentrionale 

come “Ambito agricolo strategico provinciale (Ambito E1)”; in minima parte essa interessa anche 

“Nuclei a prevalente funzione produttiva-commerciale”. Per la regolamentazione di dettaglio di tali 

ambiti si rimanda alla successiva trattazione del Piano delle Regole. 

A sud dell’area oggetto di SUAP gli insediamenti produttivi esistenti (inclusa la porzione esistente 

dell’insediamento Tecno-Ventil S.p.A.) sono individuati come “Nuclei a prevalente funzione produttiva-

commerciale”, mentre le ulteriori aree limitrofe sono individuate come aree agricole (Ambito E1 oppure 

Ambito E2), con l’eccezione delle aree presenti immediatamente a nord in corrispondenza di Cascina 

Resega che sono individuate come “Nuclei di antica formazione – Nuclei di antica formazione rurale 

(NAF-NAFR)”. 

L’area oggetto di SUAP, infine, non risulta interessata dalla presenza di vincoli tecnologici e di tutela 

ambientale.  

 

Il Piano dei Servizi del PGT vigente, nella Tavola PS4/a “Servizi esistenti – Quadro Unione Nord” 

(Figure fuori testo B.02) e nella Tavola PS5/a “Servizi in progetto – Quadro Unione Nord” (Figure fuori 
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testo B.03), in corrispondenza dell’area oggetto di SUAP non individua particolari servizi esistenti o di 

progetto. 

 

Il Piano delle Regole del PGT vigente, nella Tavola PR3/a “Disciplina degli Ambiti del Territorio e 

Sistema della Viabilità – Quadro Unione Nord” (Figure fuori testo B.04a e B.04b), analogamente al 

Documento di Piano, individua la porzione settentrionale dell’area oggetto di SUAP come “Ambito E1 

= Ambito agricolo strategico provinciale”, di cui all’art.43 delle NTA del Piano delle Regole (Tabella 

1.3.1) e la porzione meridionale dell’area oggetto di SUAP come “Ambito E2 = Ambito agricolo locale - 

Zona di salvaguardia” di cui all’art.44 delle NTA del Piano delle Regole (Tabella 1.3.2); in minima 

parte l’area interessa anche “Ambito D = Ambito delle attività produttive e commerciali” regolamentato 

dall’art.40 delle NTA del Piano delle Regole (Tabella 1.3.3). 

A sud dell’area oggetto di SUAP gli insediamenti produttivi esistenti (inclusa la porzione esistente 

dell’insediamento Tecno-Ventil S.p.A.) sono individuati come “Ambito D = Ambito delle attività 

produttive e commerciali” (regolamentato dall’art.40 delle NTA del Piano delle Regole), mentre le 

ulteriori aree limitrofe sono individuate come aree agricole (Ambito E1 oppure Ambito E2), con 

l’eccezione delle aree presenti immediatamente a nord in corrispondenza di Cascina Resega che 

sono individuate come “Ambito A2 = Nuclei di Antica Formazione Rurale (dette cascine storiche)” 

(regolamentato dall’art.34 delle NTA del Piano delle Regole). 

Il Piano delle Regole del PGT vigente, nella Tavola PR4/a “Sistema dei vincoli Ambientali e 

Tecnologici – Quadro Unione Nord” (Figure fuori testo B.05a e B.05b), analogamente al Documento di 

Piano, in corrispondenza dell’area oggetto di SUAP non rileva la presenza di particolari elementi di 

vincolo; si segnala unicamente che il margine meridionale dell’area coincide in parte con il “Perimetro 

centro abitato - codice della strada D.lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92” e che lungo il margine occidentale 

(in corrispondenza del corso della Roggia Dardonana) è segnalata la presenza di un “Filare arboreo”. 

 

La “Componente geologica, idrogeologica e sismica” del PGT vigente, nella tavola Allegato 7 “Carta 

dei vincoli” (Figura fuori testo B.06), lungo il margine occidentale dell’area oggetto di SUAP individua 

un “corso d’acqua con fascia di rispetto” in relazione alla presenza di un elemento del RIM (Roggia 

Dardonana). Tali elementi sono regolamentai dall’art.9 delle NTA della “Componente geologica, 

idrogeologica e sismica” (Tabella 1.3.3). 

L’area oggetto di SUAP, invece, nella tavola Allegato 8a “Carta PAI-PGRA” non risulta interessata 

dalla presenza delle fasce fluviali individuate dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) o da aree di 

pericolosità alluvionale individuate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) (Figura fuori 

testo B.07). 

 

 

Comune di Spino d'Adda prot. n. 0011243 del 18-11-2021 in arrivo



Comune di Spino d’Adda  

SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” in Variante al Piano di Governo del Territorio 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Documento di Scoping  

 

 Allegato 1.B-XV 

 

Tabella 1.3.1 – Estratto dell’art.43 delle NTA del Piano delle Regole. 
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Tabella 1.3.2 – Estratto dell’art.44 delle NTA del Piano delle Regole. 

 

 

 
 

 

 
 

Tabella 1.3.3 – Estratto dell’art.40 delle NTA del Piano delle Regole. 
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Tabella 1.3.3 – Estratto dell’art.9 delle NTA della “Componente geologica, idrogeologica e sismica”. 
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2. USO REALE DEL SUOLO E RETE ECOLOGICA 

2.1 Uso reale del suolo 

Il territorio comunale di Spino d’Adda risulta caratterizzato da una buona diversificazione di ambienti, 

ovviamente in relazione alla presenza del F. Adda e delle relative aree di pertinenza, e alla presenza 

di numerose e frequenti formazioni lineari, per lo più concentrate lungo il sistema idrografico principale 

e secondario (con particolare riferimento al sistema dei fontanili), con specifico riferimento alla 

porzione meridionale del territorio decisamente più ricca di quella settentrionale.  

Il territorio comunale, nonostante l’abbondante presenza di elementi vegetazionali lineari (all’incirca 

47,3 km di siepi e filari), risulta comunque essere in gran parte impiegato ad uso agricolo: le aree a 

seminativi e i prati permanenti complessivamente interessano oltre 1.500 ha pari al 75,7% circa della 

superficie comunale (i primi interessano poco più della metà del territorio comunale, mentre i secondi 

quasi un quarto). A questi si possono, inoltre, aggiungere ulteriori 65 ha circa di arboricoltura da legno 

(pari a poco più del 3% della superficie comunale). Sono, inoltre, presenti circa 6 ha di territorio di 

colture floro-vivaistiche, vigneti e orti familiari. 

Le aree edificate, tuttavia, calcolate sommando i centri abitati e le edificazioni in contesto agricolo, 

nonché le relative pertinenze, oltre agli assi infrastrutturali, interessano il 13,6% circa del territorio 

comunale ed occupano oltre 270 ha. A questi si possono aggiungere ulteriori 32 ha circa (pari all’1,7% 

circa della superficie comunale) di parchi e giardini, terreni artefatti/abbandonati, cantieri, aree 

estrattive, aree verdi non agricole. 

Una significativa porzione del territorio è occupata dal F. Adda e dalle relative pertinenze, con la 

presenza di specchi e corsi d’acqua, alvei ghiaiosi, vegetazione dei greti e vegetazione ripariale, che 

complessivamente interessano circa il 4,5% della superficie del comune (pari a circa 90 ha). Si 

evidenzia, inoltre, la presenza di boschi di latifoglie e di cespuglieti che interessano circa 20 ha di 

territorio (pari all’1% circa della superficie comunale).  

In sintesi gli usi del suolo maggiormente naturali interessano complessivamente il 5,4% circa della 

superficie comunale, mentre gli usi del suolo connessi al sistema agricolo interessano quasi l’80% 

della superficie comunale. 

 

L’area oggetto di SUAP (Figura fuori testo B.08), in particolare, interessa la zona a nord dell’area 

produttiva esistente, interessando prevalentemente aree a prato permanente, con la presenza di un 

filare di pioppi cipressini lungo l’intero confine orientale, settentrionale e occidentale dell’area. Lungo il 

corso della Roggia Dardonana, inoltre, sono presenti formazioni arboreo-arbustive lineari. In minima 

parte l’area oggetto di SUAP interessa anche aree cortilizie dell’insediamento della Tecno-Ventil 

S.p.A. esistente in corrispondenza del più recente edificio realizzato. 
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Le aree agricole limitrofe presentano caratteri simili, mentre le aree a sud sono interamente edificate 

con presenza di insediamenti produttivi. 

 

2.2 Rete ecologica 

2.2.1 Rete ecologica regionale 

Con deliberazione n.VIII/10962 del 30/12/2009, la Giunta Regionale ha approvato il disegno definitivo 

di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. Successivamente con BURL n.26 

Edizione speciale del 28/06/2010 è stata pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale 

Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. La RER, e i 

criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità 

prioritarie naturalistiche esistenti ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento 

per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio 

regionale; aiuta il PTR a svolgere una funzione di indirizzo per i PTCP provinciali e i PGT/PRG 

comunali; aiuta il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali 

di settore, ad individuare le sensibilità prioritarie e a fissare i target specifici in modo che possano 

tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico, anche per quanto riguarda le Pianificazioni 

regionali di settore; fornisce un quadro orientativo in termini naturalistici ed ecosistemici e delle 

opportunità per individuare azioni di piano compatibili; fornisce agli uffici deputati all’assegnazione di 

contributi per misure di tipo agroambientale indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento 

complessivo del sistema. 

I documenti “RER - Rete Ecologica Regionale” illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la 

costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale. Il 

documento “Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali” fornisce 

indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell’ambito dell’attività di 

pianificazione e programmazione. 

Il territorio comunale di Spino d’Adda si colloca principalmente all’interno del settore n.73 “Medio 

Adda”, in parte all’interno del settore 74 “Lodi” e in parte all’interno del settore 93 “Alto Cremasco”, 

ovviamente caratterizzati dalla presenza del corridoio primario del F. Adda (lungo il margine 

occidentale del territorio comunale); il corridoio è in parte coincidente con un elemento di primo livello 

(AP06 “Fiume Adda”), mentre nel territorio comunale è presente un ulteriore elemento di primo livello 

(AP27 “Fascia centrale dei fontanili”); nella porzione settentrionale del territorio è, inoltre, individuato 

un ganglio primario (“Medio Adda”); lungo il confine con il Comune di Pandino, infine, è individuato un 

“Varco da deframmentare”. 

La porzione orientale dell’area oggetto di SUAP risulta in parte inclusa in un elemento di primo livello 

della Rete Ecologica Regionale rappresentato dall’Area Prioritaria per la Biodiversità AP27 “Fascia 
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centrale dei fontanili” (Figura fuori testo B.09), che comunque costituisce un areale estremamente 

vasto interessando la zona di pianura del territorio regionale caratterizzata dalla presenza di fontanili 

(Tabella 2.2.1).  

Per gli elementi primari e di secondo livello, la Rete Ecologica Regionale specifica le indicazioni 

riportate di seguito. 

- 27 Fascia centrale dei fontanili - Fontanili: incentivare la manutenzione dei fontanili per garantire 

la presenza delle fitocenosi caratteristiche, in particolare tramite sfalcio della vegetazione 

spondale a tratti e a periodi alternati, pulizia del fontanile per evitarne l'interramento, ricostruzione 

della vegetazione forestale circostante; il diserbo meccanico nei corsi d’acqua con superficie 

mediamente sommersa di larghezza superiore ai 3 metri non dovrebbe essere effettuato su 

entrambe le sponde nello stesso anno; disincentivare la loro conversione ad altri utilizzi (es. 

laghetti di pesca sportiva); in generale deve essere attuata una gestione naturalistica. 

 

Tabella 2.2.1 – Area Prioritaria per la Biodiversità AP27 “Fascia centrale dei fontanili” (fonte: “Aree prioritarie per 
la biodiversità nella Pianura Padana lombarda” a cura di Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente - 2007). 

Ambito territoriale localizzato nella fascia centrale dell’area di studio, con sviluppo est - ovest, definito dalle 
caratteristiche idrogeologiche e grossolanamente collocato a cavallo e a sud della conurbazione lombarda. 
Si tratta dell’area nella quale si ha la maggiore presenza di fontanili o di risorgive nell’ecoregione. 
Comprende numerosi siti Natura 2000, Riserve Naturali, Parchi Locali d’Interesse Sovracomunale. 
Gli ambienti sono rappresentati da un mosaico di aree boschive relitte, fontanili, canali di irrigazione, 
vegetazione acquatica e ripariale, zone umide, piccoli canneti, ambienti agricoli, prati stabili, incolti, siepi e filari. 
L’habitat più rappresentativo è costituito senza dubbio dal “fontanile”, ambiente costituito da una “testa”, 
rappresentata da una escavazione artificiale profonda pochi metri fino a raggiungere la falda, e da una ”asta” 
che convoglia l’acqua nel “canale”, la cui acqua viene utilizzata per scopi irrigui. Più aste possono confluire in un 
unico canale, così da formare un corso d’acqua anche di non piccole dimensioni. Il fontanile ed il canale sono 
caratterizzati da una ricca vegetazione acquatica e ripariale, oltrechè da una fauna assolutamente peculiare che 
comprende il Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) e numerosi endemismi anche tra le specie ittiche 
[Panzarolo (Knipowitschia punctatissima), Lampreda padana (Lethenteron zanandreai), Ghiozzo padano 
(Padogobius martensi), Cobite mascherato (Sabanajewia larvata)]. L’area è inoltre importante, dal punto di vista 
faunistico, per la connessione con i corsi principali dei fiumi che favorisce la migrazione estiva di Salmo (trutta) 
marmoratus, per Molluschi idrobidi, Coleotteri acquatici (in particolare Idrobidi e Ditiscidi), Odonati (Calopteryx 
virgo, C. splendens, Cordulegaster boltonii, Ophiogomphus cecilia) e per l’avifauna nidificante [Airone rosso 
(Ardea purpurea), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Ortolano (Emberiza hortulana)], migratoria [Albanella 
minore (Circus pygargus), Falco cuculo (Falco vespertinus)] e svernante [Tarabuso (Botaurus stellaris)]. 
Vi si riscontrano infine numerose specie di miceti rare nella Pianura Padana lombarda quali Amanita vittadini 
(specie legata ai prati stabili), Geastrum schmidelii, G. striatum, Gyrodon lividum, Limacela glioderma, Stropharia 
aurantiaca, Xerocomus ripariellus. 
L’area ospita, oltre a numerosi elementi focali: 16 specie o sottospecie endemiche; 10 specie inserite nella Lista 
Rossa IUCN; 29 specie inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; 30 specie inserite negli allegati II, IV e V 
della Direttiva Habitat; 1 habitat prioritario secondo la Direttiva Habitat. 

 

 

2.2.2 Rete ecologica provinciale 

Dal punto di vista ecologico il territorio comunale presenta una rilevante valenza per la presenza di 

habitat di interesse comunitario in siti della Rete Natura 2000 e di elementi e direttrici della rete 

ecologica. Il territorio è, infatti, direttamente interessato nella sua porzione sud-occidentale dalla 
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presenza del sito ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”, oltre ad essere presente, in continuità 

con il confine comunale occidentale, ma comunque in comune di Zelo Buon Persico (LO), il sito ZSC 

IT2090003 “Bosco del Mortone”. 

Nella “Carta della rete ecologica” il PTCP vigente individua la presenza di numerosi elementi di 

interesse ecologico all’interno del territorio comunale di Spino d’Adda. La porzione orientale dell’area 

oggetto di SUAP interessa in parte un elemento di Primo livello della Rete Ecologica Regionale 

(Figura fuori testo B.10); per ulteriori dettagli su tale elemento si rimanda al precedente paragrafo § 

2.2.1.  

 

2.2.3 Rete ecologica comunale 

Il PGT vigente del Comune di Spino d’Adda ha definito la struttura del progetto di Rete Ecologica 

Comunale nella tavola DP11/a del Documento di Piano. 

Coerentemente con la Rete Ecologica Regionale e con la Rete Ecologica Provinciale, la porzione 

orientale dell’area oggetto di SUAP risulta in parte interessata da un Elemento di primo livello della 

Rete Ecologica Regionale rappresentato dall’Area prioritaria per la Biodiversità AP27. Per la 

descrizione di tale elemento si rimanda al precedente paragrafo § 2.2.1 (Figura fuori testo B.11). 

 

2.3 Piano di Indirizzo Forestale 

Dal 01/04/2016 la competenza in materia di Piani di Indirizzo Forestale è stata attribuita a Regione 

Lombardia, che può redigere più piani di indirizzo, ognuno dei quali indaga e pianifica il territorio di un 

Ufficio Territoriale Regionale o un ambito omogeneo. 

In relazione all’Ufficio Territoriale Regionale “Val Padana” sul portale regionale è riportato il Piano di 

Indirizzo Forestale della Provincia di Cremona, che si pone quale obiettivo di livello provinciale, 

l’individuazione e la corretta gestione forestale delle aree boscate esistenti e la creazione di nuove 

aree in relazione agli altri elementi del verde territoriale (sistemi verdi, macchie arboree e/o arbustive, 

filari, siepi), anche in attuazione della rete ecologica provinciale (art.4 delle Norme di Attuazione).  

Nella Tavola 3 “Carta del bosco, dei sistemi verdi e dell’arboricoltura da legno” sono individuati i 

soprassuoli boschivi classificati secondo i dettami dell’art.42 della LR n.31/2008 e secondo le loro 

caratteristiche ecologiche, delimitando i diversi tipi forestali. L’area oggetto di SUAP non risulta 

interessata dalla presenza di particolari elementi individuati dal PIF, risulta unicamente segnalata una 

formazione lineare (“siepi e filari”) lungo il corso di Roggia Dardonana in prossimità del margine 

occidentale dell’area (Figura fuori testo B.12). 
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3. ELEMENTI DI PARTICOLARE VALENZA PAESAGGISTICA 

3.1 Piano Paesaggistico Regionale 

Il Consiglio Regionale della Lombardia (con deliberazione n.951/2010, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11/02/2010) ha approvato in 

via definitiva il Piano Territoriale Regionale. Con la chiusura dell’iter di approvazione del Piano, 

formalmente avviato nel dicembre 2005, si è chiuso il percorso di stesura del principale strumento di 

programmazione delle politiche per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio della Lombardia. Il Piano 

ha acquistato efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta 

approvazione sul BURL n.7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17/02/2010.  

Il PTR contiene solo alcuni elementi di immediata operatività, in quanto generalmente la sua concreta 

attuazione risiede nella “traduzione” che ne verrà effettuata a livello locale. 

Dal punto di vista paesaggistico la sezione specifica PTR – Piano Paesaggistico (PTR-PP) contiene 

elaborati che definiscono le letture dei paesaggi lombardi e all’interno delle quali è opportuno che il 

territorio oggetto di studio trovi la propria collocazione, individuando l’unità tipologica di paesaggio e 

l’ambito geografico di appartenenza, la presenza di particolari tutele di carattere paesaggistico o 

ambientale che lo riguardano direttamente o indirettamente, la segnalazione di fenomeni diffusi di 

degrado o tendenza al degrado paesaggistico rilevati a livello regionale per particolari territori e che 

come tali dovranno poi essere oggetto di specifica attenzione comunale. 

Il territorio di Spino d’Adda e quindi anche l’area oggetto di SUAP, come evidenziato nella “Tavola A – 

Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio”, appartiene all’ambito geografico 18 “Cremasco” 

(Figura fuori testo B.13). L’areale oggetto di SUAP rientra nella fascia della bassa pianura e nell’unità 

tipologica di paesaggio delle fasce fluviali. Per tale ambito il PTR-PP prevede gli indirizzi riportati di 

seguito: 

- Paesaggi delle fasce fluviali: sono ambiti della pianura determinati dalle antiche divagazioni dei 

fiumi, il disegno di queste segue ancor oggi il corso del fiume; si tratta, generalmente, di aree poco 

urbanizzate oggi incluse nei grandi parchi fluviali lombardi. Delle fasce fluviali vanno tutelati, 

innanzitutto, i caratteri di naturalità dei corsi d'acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i 

terrazzi di scorrimento. Particolare attenzione va assegnata al tema del rafforzamento e della 

costruzione di nuovi sistemi di arginatura o convogliamento delle acque, constatando la generale 

indifferenza degli interventi più recenti al dialogo con i caratteri naturalistici e ambientali. Valgono in 

tal senso le disposizioni dell‟art. 20 della Normativa del PPR. 

Il PTR-PP, nella “Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico” (Figura fuori 

testo B.14), non individua elementi che interessino l’area di studio. 

La “Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura” (Figura fuori testo B.15), così come la “Tavola D - 

Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale” (Figura fuori testo B.16), evidenziano 
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all’interno del territorio comunale di Spino d’Adda, la presenza di un’area protetta, rappresentata dal 

Parco Regionale Adda Sud, e di una porzione di Sito di Importanza Comunitaria (oggi Zona Speciale 

di Conservazione); tali elementi, comunque, non interessano l’areale oggetto di SUAP. 

La “Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica” (Figura fuori testo B.17) non individua elementi che 

interessano direttamente l’area oggetto di SUAP. Localmente, comunque, si evidenzia la presenza di 

una “strada panoramica” rappresentata dal tracciato storico della ex SS n.415 tra l’abitato di Spino 

d’Adda e il F. Adda. E’ considerata viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica que lla 

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

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

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

assume l’obiettivo di mantenerne il carattere di strade panoramiche e di percorsi nel verde, 

conseguibile attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o 

edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di fatto e al giusto 

contemperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità; al fine di valorizzare il carattere di 

panoramicità e facilitarne la fruizione, su tali strade deve essere favorita la predisposizione di aree di 

sosta attrezzate e devono essere attentamente riconsiderati barriere e limitatori di traffico laterali al 

fine di contenerne l’impatto, nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando, nelle situazioni di 

maggiore naturalità, i prodotti ecocompatibili. 

La “Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale” (Figura fuori 

testo B.18) e la “Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: 

ambiti ed aree di attenzione regionale” (Figura fuori testo B.19) individuano l’areale oggetto di SUAP 

come “Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi” e come “Aree di possibile 

dilatazione del sistema metropolitano lombardo”; immediatamente a sud, in corrispondenza dell’area 

produttiva esistente, è indicata la presenza “Aree industriali logistiche”. 

Per quanto riguarda le “Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi” il Piano regionale 

specifica che sulla base di un’attenta individuazione e valutazione dei caratteri paesaggistici 

preesistenti e delle criticità emergenti in particolare negli ambiti a maggiore sensibilità paesaggistica e 

ad elevata funzionalità ecologica saranno promosse azioni di potenziamento dell’uso multiplo degli 

spazi agricoli finalizzato alla valorizzazione dei contesti rurali collegate: 

- alla salvaguardia e alla riqualificazione delle tessiture del territorio, delle infrastrutture d’acqua, di 

terra e del verde che le definiscono; 

- alla definizione di nuove relazioni con il sistema degli insediamenti; 

- al riutilizzo turistico-fruitivo; 

- alla valorizzazione del rapporto “paesaggio-prodotto”; 

- alla produzione di energia da fonti rinnovabili correttamente inserita nel paesaggio agrario locale 

di riferimento. 
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Per quanto riguarda le “Aree di possibile dilatazione del sistema metropolitano lombardo” il Piano 

regionale prevede la ridefinizione di un chiaro impianto morfologico prioritariamente attraverso: la 

conservazione e il ridisegno degli spazi aperti, secondo un’organizzazione sistemica e polifunzionale, 

come contributo alla costruzione di una rete verde di livello locale che sappia dare continuità alla rete 

verde di scala superiore […];la riqualificazione del tessuto insediativo […]; il recupero e la 

valorizzazione delle aree degradate, sottoutilizzate e in abbandono con finalità paesistico-fruitive e 

ambientali. 

Della “Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti” (Figura 

fuori testo B.20) è stata riportata la sintesi, che evidenzia come, nell’ambito di riferimento, i possibili 

rischi di degrado siano legati a: processi di urbanizzazione e infrastrutturazione, fenomeni di 

abbandono e dismissione e situazioni di criticità ambientale. 

La “Tavola I – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge” (Figura fuori testo B.21), infine, 

riassume le tutele paesistiche di legge (art.136 ed art.142 del D.Lgs. n.42/2004)”; l’area oggetto di 

SUAP non risulta interessata dalla presenza di zone o elementi sottoposti a vincolo paesaggistico; il 

territorio comunale nel suo complesso, comunque, risulta interessato dalla presenza di zone 

sottoposte a vincolo paesaggistico, con riferimento alla presenza del Parco regionale Adda Sud, di 

corsi d’acqua con le relative sponde per una profondità di 150 m e di bacini con le relative sponde per 

una profondità di 300 m, oltre che di diverse bellezze individue. 

 

3.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

La Provincia di Cremona è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

approvato con deliberazione di Consiglio n.113 del 23/12/2013 e pubblicata sul BURL n.02 del 

08/01/2014. Tra gli altri, il Piano persegue i seguenti obiettivi generali: 

- per il sistema paesistico-ambientale riguarda la sua tutela e la sua valorizzazione; 

- per il sistema rurale consiste nel mantenere le aziende agricole attive sul territorio provinciale 

garantendo un più stretto rapporto tra attività agricola, paesaggio rurale, beni e servizi prodotti, 

con misure che promuovano non solo la conservazione delle risorse paesaggistiche ma anche 

una relazione forte tra qualità dei prodotti e qualità del paesaggio. 

Il Piano, nella Carta A “Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale” (Figura fuori testo 

B.22), di carattere orientativo, individua gli Ambiti geografici provinciali. Il territorio comunale di Spino 

d’Adda, e quindi anche l’areale oggetto di SUAP, rientra nell’ambito provinciale “Cremasco” e 

nell’Unità tipologica di paesaggio provinciale “Fascia della bassa pianura – Paesaggi delle fasce 

fluviali”. 

I Paesaggi delle fasce fluviali sono aree a marcata sensibilità ambientale e a elevata valenza e 

potenzialità naturalistica, in genere strettamente relazione all’elemento idrico. In particolare, l’areale 
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oggetto di SUAP rientra tra le “valli fluviali”, ovvero areali formati e modellati dall’azione erosiva e 

sedimentaria, attuale e recente, nel caso specifico chiaramente del F. Adda . 

Il Piano, inoltre, nella Carta D “Carta delle tutele e delle salvaguardie”, di carattere prescrittivo, 

individua gli elementi di rilevanza presenti nel territorio comunale. L’area oggetto di SUAP risulta 

interessata dalla presenza di (Figura fuori testo B.23): 

A. Aree soggette a regime di tutela di legge nazionale o regionale: nessun elemento; 

B. Aree soggette a regime di tutela del PTCP: 

- Elementi della rete ecologica, per la cui trattazione di dettaglio si rimanda al capitolo 2.2; 

- Rete stradale storica secondaria, lungo il margine settentrionale dell’area oggetto di SUAP in 

corrispondenza di Via Sudati; per tali elementi, tuttavia, il PTCP non fornisce indicazioni 

specifiche; 

- Ambito Agricolo Strategico, per la cui trattazione di dettaglio si rimanda al capitolo 7.1. 

 

3.3 Elementi di rilevanza locale 

Il comune di Spino d’Adda presenta elementi di notevole rilevanza paesaggistica ed ambientale legati 

in modo prevalente al sistema delle acque, con la presenza del F. Adda, ma anche del sistema dei 

fontanili e di un conseguente reticolo idrografico diffuso e capillare. 

Gli elementi di maggiore rilevanza sono prevalentemente concentrati nella porzione occidentale del 

territorio, che presenta caratteri di assoluto valore e peculiarità, confermati anche dalla presenza del 

Parco Regionale Adda Sud, che interessa una vasta porzione del territorio comunale. 

Nell’area oggetto di SUAP, comunque, non sono presenti elementi o areali soggetti a vincolo 

paesaggistico. 

L’area oggetto di SUAP, inoltre, risulta interessata principalmente dalla presenza di prati permanenti e 

delimitata lungo il margine orientale, settentrionale e occidentale da un filare di pioppi cipressini. In 

minima parte essa interessa anche le aree cortilizie dell’insediamento esistente della Tecno-Ventil 

S.p.A. 

L’area si colloca, verso sud, in continuità con insediamenti produttivi esistenti, mentre lungo gli altri 

margini sono presenti aree agricole; quale minimo elemento di diversità si segnala la presenza di una 

formazione arboreo-arbustiva lineare lungo il corso della Roggia Dardonana in prossimità del margine 

occidentale dell’area. 

Dal punto di vista insediativo, come anticipato, l’area si colloca in continuità con gli insediamenti 

produttivi presenti a sud e in prossimità di un insediamento rurale presente a nord-ovest rappresentato 

da Cascina Resega (Figura 3.3.1). 

Nell’areale oggetto di SUAP, infine, non sono presenti segnalazioni di ritrovamenti di materiali di 

interesse archeologico.  
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Il PGT vigente ha condotto la caratterizzazione della sensibilità paesaggistica del territorio comunale. 

L’area oggetto di SUAP presenta sensibilità paesaggistica “media” (classe 3) nella porzione 

meridionale e sensibilità paesaggistica “elevata” (classe 4) nella porzione settentrionale; la minima 

porzione di area cortilizia dell’insediamento esistente della Tenco-Ventil S.p.A. presenta sensibilità 

paesaggistica “molto bassa” (classe 1) (Figura fuori testo B.24). 

Le aree limitrofe a sud presentano sensibilità paesaggistica “molto bassa” (classe 1) in 

corrispondenza degli insediamenti produttivi esistenti, mentre le aree limitrofe ad est, ovest e nord 

presentano sensibilità paesaggistica “media” (classe 3) in prossimità degli insediamenti produttivi 

esistenti, sensibilità paesaggistica “elevata” (classe 4) e sensibilità paesaggistica “molto elevata” 

(classe 5) in corrispondenza di Cascina Resega. 

In Tabella 3.3.1 sono riportate le immagini dell’area oggetto di SUAP. 

 

  

Figura 3.3.1 – Cascina Resega. 
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Tabella 3.3.1 – Immagini dell’area oggetto di SUAP. 
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3.4 Inquinamento luminoso 

La LR n.31/2015 persegue l’efficientamento degli impianti di illuminazione esterna attraverso l’impiego 

di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, il risparmio energetico 

mediante il contenimento dell’illuminazione artificiale ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 102/2014, la 

salvaguardia delle condizioni naturali nelle zone di particolare tutela dall’inquinamento luminoso e la 

riduzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale, nell’interesse della tutela della salute 

umana dei cittadini, della biodiversità e degli equilibri ecologici (art.1). 

La legge regionale, tra le altre cose, definisce le “Zone di particolare tutela dall’inquinamento 

luminoso” (art.9). In particolare, i comuni il cui territorio ricade all'interno delle zone di particolare tutela 

dall'inquinamento luminoso: 

a) richiedono ai gestori delle zone di particolare tutela dall’inquinamento luminoso, prima 

dell'approvazione del DAIE (Documento di analisi dell'illuminazione esterna), un parere sui 

contenuti del DAIE in relazione alle finalità di salvaguardia delle aree o delle attività tutelate; il 
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parere è trasmesso al comune entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in 

caso di scostamento, anche parziale, dal parere, il comune motiva la scelta nell'atto di 

approvazione del DAIE; 

b) possono svolgere le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 3, anche con il supporto dei 

gestori delle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, previo accordo sottoscritto 

dalle parti interessate. 

La prima deliberazione regionale di riferimento per l’individuazione degli osservatori astronomici 

(redatta conformemente alla normativa regionale previgente LR n.17/2000) è la DGR n.VII/2611 del 

11/12/2000; il comune di Spino d’Adda non risulta interessato da fasce di rispetto di osservatori 

astronomici. 

Nel territorio comunale, tuttavia, è presente una porzione del Parco Regionale Adda Sud e una 

porzione di un Sito della Rete Natura 2000 (ZSC IT2090006 “Spiagge fluviali di Boffalora”). 

Il territorio comunale di Spino d’Adda, pertanto, è interessato dalla presenza di Zone di particolare 

tutela dall’inquinamento luminoso. 
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4. RISORSE IDRICHE 

4.1 Rischio idraulico1 

Il territorio del comune di Spino d’Adda è classificato in Criticità idraulica media (B) come da Allegato 

C del R.R. n.7/2017 il quale indica, all’articolo 14 punto 8, i contenuti del Documento Semplificato di 

Rischio Idraulico (DOSRI). 

Il territorio comunale, appartenente alle superfici terrazzate costituite da alluvioni antiche e medie 

dell’Adda, è particolarmente ricca d’acqua. Tutto il territorio di Spino d’Adda appartiene al bacino 

idrografico del Fiume Adda sub lacuale di sponda sinistra ed è percorso da un fitto reticolo di rogge e 

colatori, per lo più originati da fontanili, ben sviluppato ed orientato prevalentemente in direzione N-S. 

La Figura 4.1.1 schematizza l’intricata rete idrografica, limitatamente all’area settentrionale del 

Comune, dove si concentrano le urbanizzazioni e le principali infrastrutture. 

Gran parte di questa rete non vuota direttamente in Adda all’interno del territorio comunale, ma lo 

percorre con andamento prevalente nord sud, e sbocca nelle rogge Tinella, Landriana, Riola, Merlò, 

Fontana, Villana, Dardonana e Mozzanica, che proseguono nei territori di Dovera e Boffalora d’Adda. 

A questo modello di sistema drenante, diretto a sud, fanno eccezione: 

- Roggia Legazzo, che segna il confine nord occidentale del territorio comunale raccoglie parte 

delle acque di questo settore e sfocia in Adda a nord di Spino; 

- Roggia Roggione che drena parte del territorio nord e centro occidentale, per sboccare in Adda 

all’interno del territorio comunale; 

- Roggia Bontempa che si origina dall’omonimo fontanile, posto a nord est del territorio comunale, 

attraversa l’abitato di Spino con andamento est-ovest intersecando le principali rogge che 

fluiscono da nord all’interno del centro urbano, in successione: Roggia Merlò Vecchio, Merlò 

Giovane, Fontana, Villana e Dardonana, per poi sfociare, nei pressi di cascina Erbatico, nella 

Roggia Roggione a monte della confluenza di questa in Adda. 

Il Canale Vacchelli costituisce un elemento a se stante, separato e non comunicante con l’idrografia 

naturale, questo grande corso d’acqua attraversa il settore settentrionale del territorio, tagliando da 

nord ovest ad sud est il reticolo idrografico e restando con le sponde al di sopra del piano medio di 

campagna. Il Vacchelli deriva dall’Adda, in località Marzano-Buchi, nel territorio di Merlino (LO), per il 

tramite di una traversa, presso la morta del Buchi. Entra nel territorio di Spino d’Adda, taglia quindi la 

pianura cremasca con andamento nord ovest-sud est fino a Tomba Morta di Genivolta dove un canale 

scaricatore raggiunge l’Oglio. 

 

1 Tratto da “Documento Semplificato Rischio Idraulico (DoSRI)” - marzo 2019 a cura del dott. geol. Giovanni 
Bassi (a cui si rimanda per ulteriori necessità di riferimento). 
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Figura 4.1.1 – Schema della rete idrografica del territorio comunale di Spino d’Adda. 

 

Sulla base dei dati a disposizione, come individuati nella “Componente geologica, idrogeologica e 

sismica” del PGT nonché da studi sovraordinati, è stata prodotta la Carta del Rischio Idraulico (Figura 

4.1.2) evidenziando: 

- Aree critiche, soggette a potenziale allagamento per effetto della conformazione morfologica del 

territorio e/o per insufficienza della rete idrica e/o fognaria; 

- Aree a ridotta soggiacenza della falda; 

- Nodi e tratti critici della rete idrografica. 

L’area oggetto di SUAP non risulta interessata dalla presenza di situazioni di particolare criticità 

idraulica. 
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Figura 4.1.2 – Carta del Rischio Idraulico, in rosso indicata l’area oggetto di SUAP (fuori scala). 

 

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 

La Direttiva comunitaria n.2007/60/CE ha previsto l’obbligo per ciascuno Stato membro di dotarsi di un 

quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione e l’obbligo di dotarsi di un 

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) per la salvaguardia della vita umana e dei beni esposti 

e la mitigazione dei danni derivanti dalle alluvioni. 

Con il D.Lgs. n.49/2010, si recepisce a livello nazionale la Direttiva n.2007/60/CE, prevedendo la 

predisposizione del PGRA nell’ambito delle attività di pianificazione di bacino. Pertanto, con 

Deliberazione n.2/2016, del 03/03/2016, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 

ha approvato il Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni nel Distretto del Po (PGRA), in conformità 

agli artt. 7 e 8 della Direttiva n.2007/60/CE, e degli artt. 7 e 4 del D.Lgs. n.49/2010. 

Per quanto riguarda la pericolosità alluvionale si può in generale rilevare come la gran parte del 

territorio di Spino d’Adda sia esterna alle fasce allagabili di maggiore pericolosità P2 e P3 rilevate a 

ridosso del corso attivo dell’Adda, in cui si pongono vincoli significativi all’attività antropica. In 

particolare si osserva come, lungo il corso del Fiume, rientri in classe ad elevata pericolosità (P3) la 

fascia allagabile dalle acque di deflusso di piena frequente, mentre aree soggette a media pericolosità 
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(P2) sono presenti in sinistra idrografica in corrispondenza del ponte di Bisnate e si estendono, a sud 

dello stesso, sia in destra che in sinistra, includendo alcune aree di paleoalveo leggermente più 

depresse delle circostanti e prossime al corso attuale del fiume. 

Per quanto riguarda il Reticolo Secondario di Pianura, sono inoltre evidenziate 4 aree ad elevata 

pericolosità che ricadono tutte all’interno dell’area urbanizzata del territorio comunale. In dettaglio, le 

aree esposte al massimo grado di pericolosità sono localizzate, procedendo da ovest verso est del 

centro abitato: 

- nella fascia di territorio relativamente più depressa circostante il corso delle rogge Villana e 

Fontana a prevalente destinazione residenziale; 

- nell’area a verde attrezzato di Parco Rosselli; 

- nell’area a verde attrezzato compresa tra via Spagna e via Olanda; 

- nell’area residenziale lungo via Norvegia al limite orientale dell’area urbana. 

L’area oggetto di SUAP non risulta interessata da condizioni di pericolosità alluvionale (Figura fuori 

testo B.07).  

La metodologia adottata prevede una caratterizzazione della pericolosità, ed una individuazione degli 

elementi vulnerabili, onde arrivare alla classificazione qualitativa del rischio, basata su 4 classi (mappe 

di rischio). L’area oggetto di SUAP non presenta condizioni di rischio alluvionale. 

 

4.2 Qualità delle acque superficiali 

Il territorio comunale di Spino d’Adda è interessato da tre corpi idrici superficiali monitorati dalla rete 

regionale, rappresentati dal F. Adda (naturale), dalla Roggia Merlò Giovane (artificiale) e dal Canale 

Vacchelli-Marzano (artificiale); questi due ultimi non sono più oggetto di monitoraggio a partire 

dall’anno 2015. L’area oggetto di SUAP non è comunque interessata dalla presenza di questi corsi 

d’acqua. 

A livello di inquadramento, per la descrizione delle caratteristiche qualitative del F. Adda ci si riferisce 

alle stazioni di monitoraggio presenti in comune Fara Gera d’Adda (a monte del territorio comunale) e 

di Montanaso Lombardo (a valle del territorio comunale). 

Per la descrizione di dettaglio delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici considerati si impiega la 

metodologia di valutazione della qualità delle acque superficiali prevista dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. 

(Tabella 4.2.1). 

Nel periodo 2011-2019 le acque del F. Adda alle stazioni di Fara Gera d’Adda e di Montanaso 

Lombardo presentano, nella prima parte del periodo, LIMeco oscillante tra “buono” e “sufficiente”, 

mentre nella seconda parte presentano stabilmente LIMeco “buono”, con punteggi dell’indice 

generalmente simili. 
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Nel periodo 2011-2014 le acque della Roggia Merlò Giovane alla stazione di Spino d’Adda presentano 

qualità generalmente “sufficiente”, con la sola esclusione dell’anno 2012 quanto presentano qualità 

“buona”. Nel periodo 2011-2014 le acque del Canale Vacchelli alla stazione di Genivolta presentano 

qualità oscillante tra la classe “elevata” (anni 2011 e 2012) e “sufficiente” (anni 2013 e 2014). 

 

Tabella 4.2.1 – Qualità delle acque superficiali ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (dati RSA Lombardia). 

Anno Corso d’acqua LIMeco 

2011 

F. Adda (Fara Gera d’Adda) 0,47 (sufficiente) 

F. Adda (Montanaso Lombardo) 0,65 (buono) 

Roggia Merlò Giovane (Spino d’Adda) 0,44 (sufficiente) 

Canale Vacchelli (Genivolta) 0,66 (elevato) 

2012 

F. Adda (Fara Gera d’Adda) 0,58 (buono) 

F. Adda (Montanaso Lombardo) 0,28 (scarso) 

Roggia Merlò Giovane (Spino d’Adda) 0,50 (buono) 

Canale Vacchelli (Genivolta) 0,68 (elevato) 

2013 

F. Adda (Fara Gera d’Adda) 0,594 (buono) 

F. Adda (Montanaso Lombardo) 0,656 (buono) 

Roggia Merlò Giovane (Spino d’Adda) 0,477 (sufficiente) 

Canale Vacchelli (Genivolta) 0,637 (buono) 

2014 

F. Adda (Fara Gera d’Adda) 0,625 (buono) 

F. Adda (Montanaso Lombardo) 0,766 (elevato) 

Roggia Merlò Giovane (Spino d’Adda) 0,458 (sufficiente) 

Canale Vacchelli (Genivolta) 0,633 (buono) 

2015 
F. Adda (Fara Gera d’Adda) 0,563 (buono) 

F. Adda (Montanaso Lombardo) 0,664 (buono) 

2016 
F. Adda (Fara Gera d’Adda) 0,602 (buono) 

F. Adda (Montanaso Lombardo) 0,602 (buono) 

2017 
F. Adda (Fara Gera d’Adda) 0,539 (buono) 

F. Adda (Montanaso Lombardo) 0,594 (buono) 

2018 
F. Adda (Fara Gera d’Adda) 0,594 (buono) 

F. Adda (Montanaso Lombardo) 0,609 (buono) 

2019 
F. Adda (Fara Gera d’Adda) 0,594 (buono) 

F. Adda (Montanaso Lombardo) 0,594 (buono) 

 

 

4.3 Qualità delle acque sotterranee 

Nel territorio comunale di Spino d’Adda è presente un pozzo di monitoraggio della qualità delle acque 

sotterranee (acquifero C e acquifero A1 fino all’anno 2014), limitato all’acquifero profondo negli anni 

successivi. Si evidenzia che negli ultimi tre anni (2017-2019) i dati pubblicati da ARPA Lombardia non 

si riferiscono alla singola stazione di monitoraggio, ma all’intero corpo idrico sotterraneo. 
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In particolare, per la stima delle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee i risultati ottenuti 

dalle attività di monitoraggio sono stati rielaborati secondo la metodologia prevista dal D.Lgs. 

n.152/2006 e s.m.i.. 

I dati qualitativi delle acque sotterranee disponibili sono riportati in Tabella 4.3.1, con l’individuazione 

dei parametri che determinano l’eventuale stato delle acque “scarso”. Alla stazione di Spino d’Anna si 

registra generalmente stato chimico “non buono” nell’acquifero C (stato chimico “buono” nell’anno 

2015), mentre si registra generalmente stato chimico “buono” per l’acquifero A1 (con l’eccezione dello 

stato chimico “non buono” nell’anno 2015). Nell’ultimo triennio disponibile, per il corpo idrico 

sotterraneo GWB ISP AMPLO (corpo idrico sotterraneo profondo di Alta e Media Pianura Lombarda) 

si registra stato chimico “non buono”. 

 

Tabella 4.3.1 – Qualità delle acque sotterranee ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (dati RSA Regione 
Lombardia). 

Anno Stazione/Corpo idrico Stato Chimico Cause SCAS scarso 

2011 
Spino d’Adda (acquifero C) 4 Ione Ammonio, Manganese, 

Atrazina desisopropil 

Spino d’Adda (acquifero A1) 2 -- 

2012 
Spino d’Adda (acquifero C) 

0 
Stato chimico “non buono” 

Ione Ammonio, Manganese 

Spino d’Adda (acquifero A1) 2 - 

2013 

Spino d’Adda (acquifero C) 
0 

Stato chimico “non buono” 
Ione Ammonio 

Spino d’Adda (acquifero A1) 
4 

Stato chimico “non buono” 
Terbutilazina desetil 

2014 
Spino d’Adda (acquifero C) Stato chimico “non buono” Ione Ammonio 

Spino d’Adda (acquifero A1) Stato chimico “buono” - 

2015 Spino d’Adda (acquifero C) Stato chimico “buono” - 

2016 Spino d’Adda (acquifero C) Stato chimico “non buono” Ione Ammonio 

2017 
GWB ISP AMPLO (Corpo idrico 
sotterraneo profondo di Alta e Media 
Pianura Lombarda) 

Stato chimico “non buono” Triclorometano 

2018 
GWB ISP AMPLO (Corpo idrico 
sotterraneo profondo di Alta e Media 
Pianura Lombarda) 

Stato chimico “non buono” Triclorometano 

2019 
GWB ISP AMPLO (Corpo idrico 
sotterraneo profondo di Alta e Media 
Pianura Lombarda) 

Stato chimico “non buono” Triclorometano 

 

 

4.4 Sistema fognario e depurazione 

Il centro abitato di Spino d’Adda risulta interamente servito dalla rete fognaria, compresi gli 

insediamenti localizzati a nord del Canale Vacchelli e gli insediamenti produttivi presenti a sud-est del 
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centro abitato; non risultano, invece, servite le aree in contesto agricolo. La rete fognaria risulta 

costituita prevalentemente da rete mista con collettori a sezione circolare e, talvolta, a sezione 

ovoidale, sebbene nelle zone di più recente realizzazione sia presente anche rete separata. In 

particolare, sono presenti circa 21,1 km di rete mista, circa 2,8 km di rete acque nere e circa 4,4 km di 

rete acque bianche. 

Dal punto di vista geografico, la rete può essere divisa in quattro macrobacini. Un bacino, 

comprendente il quartiere a nord del Comune, le cui condotte fognarie, sempre di tipo misto, 

collettano gli scarichi civili in un impianto di sollevamento posto a ridosso del ponte sul Canale 

P.Vacchelli, che provvede poi a rilanciarle nel collettore principale di via Manzoni. Un secondo bacino, 

ad ovest del paese, comprendente la zona di più recente urbanizzazione, in cui si trova una grande 

area industriale servita da una rete fognaria di tipo separato. Anche se, proseguendo lungo il tragitto, 

le nere confluiscono nel collettore principale di mista posto in via Milano, dove un impianto di 

sollevamento conferisce ai reflui la prevalenza necessaria per superare il dislivello geodetico 

necessario per poter scavalcare la Roggia Dardonana. Gli altri due macro bacini dividono in due il 

centro storico del paese e fanno capo ai due collettori principali che giungono al locale impianto di 

depurazione. Si trova, così, un 1.000 circolare in cls che colletta tutti i reflui fognari dei rami posti ad 

est della Roggia Tombitto e che sono relativi al collettore in cls dell’800 di via Milano e al 500, sempre 

in cls, di via Pavia. L’altro collettore principale che giunge al depuratore è un 1.200 circolare in cls ed 

esso scarica tutte le acque miste provenienti dalla porzione di Spino d’Adda posta ad est della Roggia 

Tombitto e nel quale confluiscono due condotte importanti: un cls dell’800 di via della Vittoria e un’800 

in cls di via F.lli Rosselli. 

Nell’ultimo ventennio, a seguito della crescita urbana ed al susseguirsi di eventi meteorici di notevole 

intensità e breve durata, il sistema di drenaggio urbano si è rivelato insufficiente allo scolo delle acque 

meteoriche. A conferma di tale insufficienza vi sono le periodiche situazioni di crisi idraulica del paese, 

caratterizzata dall’allagamento di alcune vie e piazze con tiranti idrici in alcuni casi di qualche decina 

di centimetri. Per migliorare il deflusso della rete fognaria ed incrementare la sicurezza idraulica delle 

aree più depresse, in diverse zone del paese sono stati già effettuati interventi di tipo puntuale, che 

pur migliorando sensibilmente il sistema di drenaggio urbano, non hanno però avuto carattere 

completamente risolutivo. 

Le simulazioni effettuate nell’ambito dello studio “Verifica idraulica del sistema fognario del Comune di 

Spino d’Adda” evidenziano che i quartieri cittadini maggiormente contraddistinti da insufficienza 

idraulica sono: 

- quartiere area OVEST del centro abitato: via Marconi, via Milano; 

- quartieri area CENTRO dell’abitato: via della Libertà, via Roma, P.zza Casati, via Manzoni; 

- quartieri area EST: via F.lli Rosselli, via Liberazione. 
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E’ da precisare, però, che tali condotti risultano in forte sovra-pressione più per causa delle diverse 

strozzature e colli di bottiglia presenti a valle degli stessi piuttosto che per deficit o carenze 

dimensionali proprie. 

E’ emersa anche una carenza dei sistemi di scolmo, cioè di collettori che partendo dal reticolo di 

drenaggio scaricano direttamente parte della portata meteorica in eccesso nei ricettori di Bonifica. 

Come già detto, data la presenza massiccia di fossi di scolo lungo le vie del paese, questi dispositivi 

diventano fondamentali, laddove sia possibile, per evitare il funzionamento in pressione della rete ed 

unitamente ad un adeguato reticolo idrografico superficiale, consentono di raggiungere un buon grado 

di sicurezza idraulica. 

In ultimo, un’altra importante considerazione va rivolta al fatto che durante la rilevazione della rete 

sono state individuate diverse strozzature o colli di bottiglia a valle di condotti con elevate portate che, 

per piogge di breve durata ed elevata intensità, mandano in crisi il sistema fognario a monte degli 

stessi. 

 

Il territorio comunale è dotato di un unico impianto di depurazione, a servizio dell’intero centro abitato 

di Spino d’Adda, con l’esclusione degli insediamenti produttivi presenti a sud-est del centro abitato 

stesso. Tale impianto è stato oggetto di interventi di adeguamento funzionale e potenziamento, 

presentando attualmente una potenzialità teorica di 9.000 A.E. Prima degli interventi di adeguamento 

funzionale e potenziamento l’impianto era così strutturato: 

- Linea acque: troppopieno dei reflui in eccesso, grigliatura medio fine, grigliatura mediante 

filtrococlea, sollevamento, dissabbiatura in un bacino areato, ossidazione biologica mediante rete 

di diffusori, sedimentazione secondaria, disinfezione finale mediante lampada UV; 

- Linea fanghi: ricircolo ed estrazione di fanghi di supero mediante air-lift, ispessimento statico, 

disidratazione mediante letti di essiccamento. 

I lavori effettuati hanno riguardato il potenziamento dei pretrattamenti di grigliatura e la realizzazione 

ex-novo del trattamento terziario di disinfezione (lotto 1), l’adeguamento del comparto biologico 

adottando un più efficace ed efficiente sistema di insufflazione dell’aria (lotto 2), il potenziamento del 

comparto di sedimentazione e la realizzazione di una vasca di pre-denitrificazione (lotto 3), interventi 

minimali sulla linea acque e realizzazione di una vera e propria linea di trattamento fanghi (lotto 4). In 

Tabella 4.4.1 si riportano i dati tecnici dell’impianto di depurazione. 

L’impianto di depurazione, pertanto presenta una capacità teorica attualmente di 9.000 A.E. e un 

impiego di circa 8.000 A.E., con una capacità residua all’incirca pari a 1.000 A.E.. L’impiego atteso dal 

Piano d’Ambito dell’ATO della Provincia di Cremona (aggiornamento 2014), tuttavia, è di circa 11.350 

A.E., comprendendo l’allaccio degli insediamenti produttivi presenti a sud-est del centro abitato; il 

Piano, pertanto, prevede il potenziamento dell’impianto fino a 11.400 A.E..  

L’area oggetto di SUAP si colloca in continuità con gli insediamenti produttivi esistenti della Tecno-

Ventil S.p.A. presenti a sud lungo Via dell’Industria e Via degli Imprenditori, di cui costituisce 
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ampliamento, serviti da rete fognaria separata afferente all’impianto di depurazione a servizio del 

territorio comunale. L’area oggetto di SUAP è in continuità con l’agglomerato di Spino d’Adda. 

 

Tabella 4.4.1 – Dati tecnici dell’impianto di depurazione a servizio del centro abitato. 

 

 

 

 

4.5 Sistema acquedottistico 

L’acquedotto comunale è servito da tre pozzi presenti nella porzione orientale del centro abitato di 

Spino d’Adda in prossimità del polo scolastico. La rete acquedottistica è estesa all’intero capoluogo 

comunale, compresi gli insediamenti presenti a nord del Canale Vacchelli e l’area produttiva presente 

a sud-est del centro abitato; non risultano presenti altre zone servite dal pubblico acquedotto. 

Complessivamente la rete acquedottistica si estende per circa 27,4 km. 
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L’area oggetto di SUAP si colloca in continuità con gli insediamenti produttivi esistenti della Tecno-

Ventil S.p.A. presenti a sud lungo Via dell’Industria e Via degli Imprenditori, di cui costituisce 

ampliamento, serviti dalla rete acquedottistica comunale; l’area oggetto di SUAP non interessa fasce 

di rispetto di pozzi impiegati a scopo idropotabile. 
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5. SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

Il territorio comunale è interessato da una significativa rete di mobilità caratterizzata dalla presenza di 

elementi di rilevanza sovralocale. 

In particolare, nel territorio comunale è presente un elemento viabilistico di interesse regionale, 

rappresentato dalla ex statale n.415 “Paullese” (direttrice Cremona-Crema-Milano), che percorre il 

territorio in direzione est-ovest, lambendo il centro abitato di Spino d’Adda e collegandolo con il 

Comune di Pandino e Dovera verso est e con quello di Zelo Buon Persico (LO) verso ovest. 

Ad oggi risulta attuato il nuovo tracciato della ex SS n.415 “Paullese” con due corsie per senso di 

marcio e carreggiate separate, che in corrispondenza del territorio comunale di Spino d’Adda si 

colloca a sud del tracciato storico e del centro abitato (per un totale di circa 3,8 km). In Comune di 

Spino d’Adda la viabilità presenta due accessi: immediatamente a sud del centro abitato lungo la SP 

n.1 e poco prima del ponte sul F. Adda. Tali due sistemi di svincoli sono, inoltre, collegati da una 

viabilità locale parallela al tracciato della viabilità principale (di circa 2,8 km). 

Nel territorio sono, inoltre, presenti due elementi viabilistici di rilevanza provinciale: 

- la SP n.1 che attraversa l’intero territorio comunale e il centro abitato in direzione nord-sud, 

collegando Spino d’Adda con il Comune di Rivolta d’Adda verso nord e con il Comune di 

Boffalora d’Adda (LO) e Lodi verso sud; 

- la SP n.91 nella porzione orientale del territorio, che collega il centro abitato di Spino d’Adda con 

il Comune di Pandino ad est. 

L’area oggetto di SUAP non risulta servita direttamente da elementi viabilistici (se non una viabilità 

minore lungo il margine settentrionale e parte di quello orientale – Via Sudati), ma l’insediamento 

esistente della Tecno-Ventil S.p.A., presente immediatamente a sud e di cui il SUAP risulta 

ampliamento, risulta servito da Via degli Imprenditori e da Via dell’Industria e, più in generale, dalla 

viabilità a servizio del quartiere produttivo esistente, con accesso, tramite Via Milano, alla “Paullese” 

(Figura 5.1.1). 
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Figura 5.1.1 – Inquadramento viabilistico, in blu tratteggiato l’areale oggetto di SUAP. 
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6. ASPETTI GEOLOGICI2 

6.1 Aspetti geologici e geomorfologici 

La formazione e l’evoluzione della Pianura Padana è dovuta principalmente all’Orogenesi Alpina 

prima e successivamente a quella Appenninica, costituendo prima l’avanfossa del sistema alpino e 

successivamente di quello appenninico. L’avanfossa, che si formò in corrispondenza dell’attuale 

Pianura Padana, presenta un profilo asimmetrico con sedimenti che possono raggiungere anche 

7.000 m di potenza. Dal Pliocene (circa 7 milioni di anni fa) ad oggi la depressione rappresentata 

dall’avanfossa è stata colmata dalla deposizione di sedimenti sia marini che continentali che si sono 

accumulati su un substrato miocenico continentale caratterizzato da una monoclinale pedealpina 

regionale che si estende dal margine alpino a nord fino alla base della catena alpina a sud. 

L’attività dei fiumi presenti nel settore di Pianura Padana a nord di Crema è la principale causa della 

formazione dell’ambiente attuale con significativi condizionamenti dovuti alle glaciazioni ed a fenomeni 

di subsidenza differenziale in corrispondenza di sinclinali e anticlinali sepolte, presenti nel sottosuolo 

del territorio in esame. La porzione di pianura lombarda analizzata nel suo assetto attuale, è il risultato 

dell’azione di numerosi corsi d’acqua che hanno, in successivi tempi geologici e storici, apportato e 

asportato sedimenti fluviali dal bacino marino costiero, soggetto a fenomeni di subsidenza, che 

occupava l’odierna pianura padana. In particolare la gran parte dei depositi superficiali affioranti è il 

prodotto dell’attività fluviale, successiva all’ultima glaciazione wurmiana che si concluse circa 30.000 

anni fa. 

Lo scioglimento dei ghiacciai, liberando una gran quantità d’acqua in tempi geologicamente brevi (a 

partire dal Pleistocene superiore, 160.000 anni fa, con il Pleniglaciale, Lascaux e Dryas I, epoche post 

wurmiane) ha comportato l’erosione dei grandi corpi morenici, edificati precedentemente dai ghiacciai; 

i materiali erosi a monte o in prossimità dei depositi morenici deposti all’inizio delle vallate, furono 

deposti a valle. 

In questa fase si è costituito il complesso sedimentario chiamato “Livello Fondamentale della Pianura” 

o “Piano Generale Terrazzato”, che occupa, oggi, gran parte della pianura padana. Questa 

formazione è caratterizzata da un ambiente deposizionale ad energia decrescente dalla zona di 

erosione (anfiteatri morenici e valli alpine) alle zone di deposizione; per tale ragione depositi 

gradualmente sempre più fini costituiscono il LFdP, procedendo dal piede dei rilievi (Prealpi ed 

Appennini) verso il corso attuale del Po e, lungo il corso del fiume, verso la sua foce. 

Nella frazione di pianura in discussione si riscontra la deposizione di sedimenti prevalentemente 

ghiaioso-sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi. 

 

2 Informazioni interamente tratte da “Componente geologica, idrogeologica e sismica” del PGT vigente a cura di 
dott. Giovanni Bassi (ottobre 2020).  
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Al compimento della fase immediatamente postglaciale (a partire da circa 15000-20000 anni fa), è 

seguita una fase erosiva che ha portato alla formazione delle grandi strutture morfologiche delle valli 

del Po e dei suoi principali affluenti (Adda, Serio, Oglio). Queste valli sono delimitate da orli di terrazzo 

morfologico che raggiungono 10-15 m di altezza, con terrazzi secondari intermedi che indicano un 

altro, più limitato, ciclo di erosione - deposizione, interposto fra la fase deposizionale postglaciale e la 

fase erosiva attuale testimoniata dal corso attuale dei fiumi. 

Nella fase intermedia, erano in attività corsi d’acqua estinti o molto ridimensionati che hanno dato 

luogo a significativi solchi vallivi monumentali ben più sviluppati rispetto all’entità dei corsi d’acqua che 

oggi vi scorrono. 

 

Il territorio comunale occupa la porzione nord-occidentale della pianura cremonese al confine con la 

provincia di Milano e separata da essa dal Fiume Adda. Nel territorio comunale affiorano, depositi 

sciolti di origine fluvio-glaciale e fluviale recente organizzati in depositi alluvionali o depositi terrazzati. 

Sulla base dell’andamento altimetrico e sull’assetto geomorfologico dell’area, sono state individuate le 

unità geomorfologiche, caratterizzate da differente composizione litologica e pedologica. 

L’area oggetto di SUAP interessa l’Unità geomorfologica “Piane alluvionali inondabili con dinamica 

prevalentemente deposizionale, costituite da sedimenti recenti od attuali (Olocene recente ed attuale)” 

e, più in particolare, superfici subpianeggianti corrispondenti alle piane alluvionali delle valli più incise, 

comprese tra i terrazzi antichi e le fasce maggiormente inondabili limitrofe ai corsi d’acqua, da cui 

sono generalmente separate da gradini morfologici; appartengono ai tratti medio-alti dei fiumi ove 

dominano patterns intrecciati, rettilinei e sinuosi (Figura fuori testo B.25). 

 

6.2 Aspetti idrogeologici e vulnerabilità degli acquiferi 

Il flusso idrico generale della falda è orientato prevalentemente in direzione N-S, risentendo 

dell’azione drenante del Fiume Adda. Il gradiente idraulico medio, misurato per l’acquifero freatico, è 

0,01%, in linea con i valori medi di questo settore di pianura.  

Il territorio di Spino d’Adda presenta caratteristiche idrogeologiche tipiche del settore di pianura di 

appartenenza, esso è infatti caratterizzato da falda superficiale freatica, il cui tetto si trova a pochi 

metri da p.c., con direzione principale di scorrimento dalle Alpi verso il Po (N-S). 

L’Adda, che esercita una forte azione drenante unitamente alla scarpata di erosione, alta più di 10 m, 

in destra idrografica, provoca, nelle isopiezometriche, un’inflessione verso NO, con accentuato 

arretramento in corrispondenza dell’asta fluviale. 

Le direttrici di scorrimento della falda ruotano, verso occidente da un andamento “normale” NS, di un 

angolo variabile, tanto più elevato quanto più ci si avvicina al fiume; la rotazione è verso ovest in 

sinistra idrografica, verso est in destra, la rotazione è asimmetrica, sui due lati del fiume, a causa della 
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scarpata morfologica, che, essendo posta in destra idrografica, influenza massicciamente l’andamento 

piezometrico in questo lato. 

La soggiacenza della falda superficiale, è molto bassa su tutto il territorio in esame, caratterizzato 

anche da fontanili. In generale la profondità minima della falda, nel periodo di irrigazione (aprile – 

settembre), è inferiore a 1,0 m, mentre può raggiungere 2,0 m in periodo invernale. Fa eccezione la 

zona, prossima all’Adda, a valle della briglia di Bisnate, dove la soggiacenza estiva può anche 

superare tre metri. A monte della briglia del ponte di Bisnate, la falda freatica è più alta. 

L’innalzamento è indotto dal livello del fiume. 

 

Il territorio in esame è suddiviso in zone a differente permeabilità e di diversa soggiacenza della falda 

superficiale. Si distinguono aree con differente soggiacenza della falda, influenzata dai corsi d’acqua 

drenanti e/o alimentanti e dalla morfologia locale, con zone depresse, solchi di drenaggio secondario 

e dossi, con discontinuità date dai terrazzi principali e secondari delle valli terrazzate. 

La zona a maggiore permeabilità è in corrispondenza della valle del fiume Adda nella porzione 

occidentale del territorio comunale, mentre le aree a minor permeabilità sono quelle delle superfici 

terrazzate poste a est. E’ da considerare che la maggior permeabilità superficiale, unita ad uno 

spessore di suolo generalmente modesto, contribuisce ad aumentare il grado di vulnerabilità 

idrogeologica dell’acquifero superficiale, condizione tipica della Valle Alluvionale dell’Adda. 

Le stratigrafie dei pozzi pubblici di Spino d’Adda e dei comuni limitrofi e ripartiscono il sottosuolo come 

qui di seguito si compendia: 

- acquifero superficiale, con ghiaie e sabbie prevalenti e rare intercalazioni metriche di limi, 

potente, alle verticali di Spino d/A e dei pozzi ad est e ad ovest, circa 40 m più sviluppata a nord 

(pozzo Rivolta d’Adda) circa 60; vulnerabilità idrogeologica alta, buona permeabilità e 

trasmissività; forte presenza di ferro e manganese; 

- acquifero profondo, con limi e argille dominanti dal letto dell’acquifero superficiale fino a 240 m 

alla verticale di pozzo Spino d/A, con in subordine lenti ghiaioso sabbiose significative per l’uso 

idropotabile e protette fino a livello mare. 

Nell’area oggetto di SUAP la falda scorre verso sud-ovest e presenta soggiacenza compresa tra 1,00 

m e 2,00 m (Figura fuori testo B.26), con grado di vulnerabilità idrogeologica “moderato”. 

 

6.3 Capacità protettiva suoli 

6.3.1 Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee 

La capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee, considerando alcune 

caratteristiche chimico-fisiche dei suoli (quali la permeabilità, la classe granulometrica, il pH e la 

capacità di scambio cationico) e la profondità della falda (Tabella 6.3.1), valuta l’attitudine dei suoli a 
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proteggere le acque sotterranee da eventuali fenomeni di contaminazione che possono avvenire sul 

suolo, secondo il modello interpretativo riportato in Tabella 6.3.2. 

Il comune di Spino d’Adda è caratterizzato prevalentemente da suoli con bassa o bassa-moderata 

capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee (complessivamente oltre il 73% del territorio, 

pari ad oltre 1.450 ha). I suoli con bassa capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee sono 

concentrati principalmente nella porzione occidentale del territorio comunale, in corrispondenza delle 

aree di pertinenza del F. Adda, e nella porzione orientale e meridionale. I suoli con bassa-moderata 

capacità protettiva interessano la porzione settentrionale e centrale del territorio, oltre ad alcune zone 

nella porzione sud-orientale. 

Le aree rimanenti sono caratterizzate dalla presenza di suoli con moderata capacità protettiva nei 

confronti delle acque sotterranee, che interessano all’incirca il 14% del territorio (pari a circa 280 ha), 

in corrispondenza delle aree più prossime alle aree di pertinenza fluviale nella porzione occidentale 

del comune e di alcune aree nella porzione sud-orientale. 

L’area oggetto di SUAP risulta interessato dalla presenza di suoli con capacità protettiva nei confronti 

delle acque sotterranee bassa-moderata (Figura fuori testo B.27).  

 

Tabella 6.3.1 – Parametri utilizzati nello schema di valutazione della Capacità protettiva dei suoli nei confronti 
delle acque sotterranee. 

Parametro Descrizione 

Permeabilità 
Condiziona la percolazione. Suoli con permeabilità bassa contrastano efficacemente il 
passaggio in profondità degli inquinanti. 

Profondità 
endosaturazione 

È un indicatore di “pericolo”, soprattutto se associata a suoli con percolazione rapida. In 
generale la presenza di condizioni idromorfe per endosaturazione aumenta il rischio di 
percolazione ed inquinamento delle acque profonde. 

Classe 
granulometrica 

Condiziona la permeabiltà e il drenaggio del suolo e quindi la velocità di percolazione in 
profondità degli inquinanti. 

Modificatori 
chimici (pH e 
CSC) 

Al di sopra di una soglia limite si considera che il pH e la CSC possano contrastare 
efficacemente il movimento in profondità dei composti inquinanti e bloccarli nel suolo. 

 

Tabella 6.3.2 – Modello interpretativo per la definizione della Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque 
sotterranee. 

Classe Permeabilità 
Profondità 

falda 
Classe granulometrica 

Modificatori chimici (pH e 
CSC) 

E – elevata 
bassa          

(classi 4, 5, 6) 
> 100 cm 

AFI-AMF-LFI-FFI-LGR-FRA-
SKA 

tutte le classi “over” 
(comprese le over SAB, over 
SKS, over FRM) in cui il 1° 
termine sia AFI, AMF o LFI 

pH > 5,5 
CSC > 10 meq/100 g 

M – moderata 
moderata      
(classe 3) 

50-100 cm (con 
perm. bassa) 

FGR-SKF 
tutte le classi “over” 

(comprese le over SAB, over 
SKS, over FRM) in cui il 1° 

termine sia FFI o LGR 

pH 4,5-5,5 
CSC tra 5-10 meq/100 g 
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Classe Permeabilità 
Profondità 

falda 
Classe granulometrica 

Modificatori chimici (pH e 
CSC) 

B – bassa 
elevata        

(classi 1, 2) 

< 50 (con perm. 
bassa) 

< 100 cm (con 
perm. 

moderata) 

SAB-SKS-FRM 
classi “over” in cui il 1° 

termine sia SAB, SKS o 
FRM 

pH < 4,5 
CSC < 5 meq/100 g 

 

 

6.3.2 Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali  

La capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali, considerando alcune 

caratteristiche fisiche del territorio, quali l’inondabilità, la tendenza al runoff superficiale e la tendenza 

del gruppo idrologico ad ostacolare la penetrazione delle acque nel sottosuolo incrementando il runoff 

superficiale (Tabella 6.3.3), valuta l’attitudine dei suoli a proteggere le acque superficiali da eventuali 

fenomeni di contaminazione che possono avvenire sul suolo, secondo il modello interpretativo 

riportato in Tabella 6.3.4. 

Il comune di Spino d’Adda è caratterizzato dalla presenza sia di suoli con elevata o elevata-mediocre 

capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali, sia di suoli con bassa o bassa-mediocre 

capacità protettiva. 

I suoli con elevata o elevata-mediocre capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali 

interessano il 35% circa del territorio (pari a circa 690 ha) e sono situati prevalentemente nella 

porzione sud-orientale del territorio e nelle aree immediatamente a ridosso delle aree di stretta 

pertinenza fluviale nella porzione occidentale. 

I suoli con bassa o bassa-mediocre capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali 

interessano oltre il 52% del territorio (pari a circa 1.050 ha) e si rinvengono in corrispondenza delle 

aree di pertinenza del F. Adda nella porzione occidentale del territorio e in tutta la porzione 

settentrionale e centrale. 

L’area oggetto di SUAP risulta interessata dalla presenza di suoli con capacità protettiva nei confronti 

delle acque superficiali bassa-moderata (Figura fuori testo B.27).  

 

Tabella 6.3.3 – Parametri utilizzati nello schema di valutazione della Capacità protettiva dei suoli nei confronti 
delle acque superficiali. 

Parametro Descrizione 

Gruppo 
idrologico 

È una valutazione sintetica del comportamento idrologico del suolo, in particolare della 
tendenza potenziale ad ostacolare la penetrazione delle acque nel suolo e originare 
scorrimenti (runoff) in superficie. 

Indice di runoff 
superficiale 

È una valutazione qualitativa del runoff superficiale in base alla pendenza e alla 
permeabilità del suolo. 

Inondabilità Evidenzia il rischio di inquinamento diretto delle acque superficiali per sommersione. 
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Tabella 6.3.4 – Modello interpretativo per la definizione della Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque 
superficiali. 

Classe Gruppo idrologico 
Indice di runoff 

superficiale 
Inondabilità 

E – elevata A-B t - mb assente - lieve 

M – moderata C b - m moderata 

B – bassa D a - ma alta – molto alta 

 

 

6.4 Pericolosità sismica locale 

L’analisi della sismicità del territorio in esame e la definizione della pericolosità sismica locale è 

eseguita applicando il metodo definito dalla DGR 30/11/2011 n.9/2616. 

Il territorio comunale ricade in Zona sismica 3, pertanto le norme vigenti prevedono un 

approfondimento obbligatorio di primo livello sull’intero territorio, atto al riconoscimento delle aree 

passibili di amplificazione sismica locale. 

Nella Carta di Pericolosità Sismica Locale (PSL) è riportata la perimetrazione areale dei seguenti 

scenari di pericolosità sismica: 

- Z4a: zona di fondovalle con depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi; effetti: 

amplificazioni litologiche e geometriche; 

- Z2b: zona con depositi granulari fini; effetti: liquefazioni. 

Tutto il territorio comunale ricade nello scenario di pericolosità sismica locale Z4a, in quanto costituito 

da depositi alluvionali di fondovalle granulari e/o coesivi e caratterizzato da soggiacenza media della 

falda superficiale superiore a 0,50-1,50 m. Per tale scenario, nel caso di costruzioni strategiche e 

rilevanti, la norma vigente prevede l’approfondimento di secondo livello, con lo scopo di valutare i 

fattori di amplificazione sismica locale. Inoltre, la norma prevede un livello di approfondimento 

superiore (terzo) nel caso in cui, a seguito dell’applicazione del secondo livello, si dimostri che il 

fattore di amplificazione locale calcolato sia superiore al fattore soglia stabilito da Regione Lombardia 

per il comune in esame. In tutti i casi dovrà essere determinato il suolo sismico come da D.M. 

17.01.18. Qualora il fattore, calcolato localmente, di amplificazione sismica superi il fattore definito da 

Regione Lombardia si adotteranno i parametri del suolo sismico superiore o si procederà con 

l’approfondimento di terzo livello. 

L’area oggetto di SUAP è inclusa nello scenario di pericolosità sismica locale Z4a (Figura fuori testo 

B.28). 

Per l’analisi di secondo livello sono state effettuate tre prove sismiche mediante microtremori, 

localizzate nell’area est (Sp01), in prossimità del centro (Sp02) e nella zona industriale ovest (Sp03). 
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La metodologia applicata prevede la rilevazione della velocità delle onde di taglio (onde S), per 

definire i fattori di amplificazione sismica locale (Fa) per i due periodi caratteristici 0,1<T<0,5 s (edifici 

bassi e rigidi), e T>0,5 s (edifici alti ed elastici). 

I risultai dei microtremori effettuati nella zona industriale ovest (Sp03) evidenziano Vs30 (velocità 

media nei primi 30 m) pari a 319 m/s, suolo sismico di categoria C, Fattore di amplificazione (Fa): 

- per le tipologie di edifici 0,1<T<0,5 s pari a 1,6-2,1; Fattore amplificazione di riferimento per 

Regione Lombardia: 1,8; 

- per le tipologie di edifici T>0,5 s pari a 1,2-1,4; Fattore amplificazione di riferimento per Regione 

Lombardia: 2,4. 

Il risultato comune alle linee effettuate è che per gli edifici con periodo inferiore, a motivo di maggior 

cautela, si dovranno adottare gli spettri per la categoria di suolo sismico superiore (D), oppure 

procedere con l’analisi simica di 3° livello, mentre per tutti gli edifici con periodo superiore a 0,5 s i 

valori soglie dei Fa sono inferiori a quelli regionali e sono quindi validi gli spettri di normativa per il 

suolo sismico C. 

 

6.5 Fattibilità geologica 

La classificazione del territorio, rispetto alla fattibilità geologica, tiene conto della pericolosità, sia 

geologica che sismica dei fenomeni e dei rischi conseguenti ed inoltre fornisce indicazioni generali in 

ordine agli studi ed alle indagini necessarie. Per quanto riguarda il lavoro svolto, le classi di fattibilità 

geologica sono assegnate grazie all’incrocio di: caratteristiche geomorfologiche, litologia dominante 

dei primi 2-3 metri, soggiacenza dell’acquifero superficiale, vulnerabilità idrogeologica, addensamento 

dei sedimenti superficiali, caratteristiche sismiche e geotecniche medie degli stessi, rischio alluvioni.  

Il territorio comunale di Spino d’Adda è interessato dalla presenza di tre classi di fattibilità geologica, 

oltre ovviamente alla porzione di territorio interessata dall’alveo del F. Adda: la classe 2 (fattibilità con 

modeste limitazioni), la classe 3 (fattibilità con consistenti limitazioni) e la classe 4 (fattibilità con gravi 

limitazioni).  

L’areale oggetto di SUAP, analogamente alle aree limitrofe, è interessato interamente dalla classe di 

fattibilità geologica 3 con consistenti limitazioni, sottoclasse 3b “area della piana alluvionale inondabile 

con substrato prevalentemente limoso, falda prossima a piano campagna” (Figura fuori testo B.29). A 

questa sottoclasse appartengono le aree centrali del territorio comunale comprese tra la valle 

alluvionale attiva dell’Adda e le aree più rilevate della porzione orientale del territorio comunale. Il 

grado di vulnerabilità idrogeologica è moderato; tuttavia la falda superficiale è prossima a piano 

campagna. 
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7. AGRICOLTURA E CAPACITÀ D’USO AGRICOLO DEI SUOLI 

7.1 Ambiti Agricoli Strategici 

La Provincia di Cremona è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

approvato con deliberazione di Consiglio n.113 del 23/12/2013 e pubblicata sul BURL n.02 del 

08/01/2014. Tra gli altri, per il sistema rurale il Piano persegue l’obiettivo generale di mantenere le 

aziende agricole attive sul territorio provinciale garantendo un più stretto rapporto tra attività agricola, 

paesaggio rurale, beni e servizi prodotti, con misure che promuovano non solo la conservazione delle 

risorse paesaggistiche ma anche una relazione forte tra qualità dei prodotti e qualità del paesaggio. 

L’area oggetto di SUAP risulta parzialmente interessata nella sua porzione settentrionale dalla 

presenza di Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, che sono coinvolti per una 

superficie inferiore a 10.000 m2 (Figura fuori testo B.30). A tal proposito, si evidenzia che l’art.19-bis 

delle NTA del PTCP specifica che sono “modifiche non sostanziali cartografiche” (tabella a) le 

modifiche agli ambiti agricoli strategici di superficie massima pari a 1 ha. 

 

7.2 Capacità d’uso agricolo dei suoli 

La Capacità d’uso agricolo dei suoli prevede la suddivisione dei suoli in 8 classi sulla base delle 

caratteristiche fisiche, chimiche e di fertilità dei suoli medesimi (Tabella 7.1.1). Delle otto possibili 

classi, le prime quattro sono adatte all’attività agricola, le successive tre sono adatte unicamente al 

pascolo e alla forestazione, mentre l’ultima classe non è adatta ad alcuna utilizzazione agro-silvo-

pastorale (Tabella 7.1.2). Le classi possono poi essere suddivise in sottoclassi sulla base delle 

limitazioni da cui i suoli sono caratterizzati (Tabella 7.1.3). Il modello interpretativo utilizzato da 

Regione Lombardia ed ERSAF per l’attribuzione dei suoli alle differenti classi di capacità d’uso 

agricolo è riportato per completezza in Tabella 7.1.4. 

 

Tabella 7.1.1 – Parametri utilizzati nello schema di valutazione della Capacità d’uso dei suoli. 

Parametro Descrizione 

Profondità utile Esprime la profondità del volume di suolo esplorabile dalle radici delle piante 
Tessitura 
superficiale 

Esprime le situazioni di tessitura dell’orizzonte superficiale che limitano la lavorabilità dei 
suoli agricoli. 

Scheletro 
Esprime il contenuto di scheletro (ghiaie, ciottoli e pietre) nell'orizzonte superficiale 
considerato limitante per le lavorazioni, e l'approfondimento radicale. 

Pietrosità e 
rocciosità 
superficiale 

Esprime il contenuto di pietre con diametro > 7.5 cm* e la classe di ingombro degli 
affioramenti rocciosi presenti alla superficie del suolo (* le pietre con dimensioni inferiori a 
7.5 cm non ostacolano l'utilizzo delle macchine). 

Fertilità 

Intesa come fertilità chimica legata a caratteri del suolo solo in parte modificabili mediante 
l'apporto di correttivi e/o ammendanti. In particolare si considerano: pH, CSC e TSB 
valutati nell'orizzonte superficiale, CaCO3 totale come valore medio ponderato nel 1° m di 
suolo. 

Drenaggio Con tale termine si intende l'attitudine del suolo a smaltire l'acqua che contiene in 
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Parametro Descrizione 

eccesso; la presenza di falde poco profonde condiziona negativamente tale possibilità. 
D'altro canto tale carattere fornisce utili indicazioni sulla capacità del suolo a trattenere 
l'acqua di pioggia e/o di irrigazione (ad es. drenaggio mod. rapido e rapido). Esprime le 
classi di drenaggio considerate limitanti per gli usi agro-silvo-pastorali. 

Inondabilità 
Viene indicata la frequenza dell'evento e la sua durata. Esprime le classi di inondabilità 
considerate limitanti per gli usi agro-silvo-pastorali. 

Limitazioni 
climatiche 

Esprime le classi di limitazioni climatiche capaci di condizionare la gamma delle colture 
praticabili o di determinare un fabbisogno o un numero maggiore delle stesse pratiche 
colturali richieste in altre parti della pianura. 

Pendenza media Esprime le classi di pendenza che possono predisporre il suolo ai fenomeni erosivi. 

Erosione 

Le definizioni presenti nello schema esprimono la suscettività all'erosione idrica 
superficiale e di massa (espressa come profonda); la percentuale indica la superficie 
dell'unità cartografica interessata da fenomeni erosivi. Esprime la suscettività all'erosione 
idrica superficiale e di massa, intesa come % della superficie dell'UC soggetta a fenomeni 
erosivi. 

AWC 
Esprime i contenuti d’acqua che determinano limitazioni per le colture e richiedono 
pertanto apporti idrici per evitare stress alle piante. 

 

Tabella 7.1.2 – Classi di Capacità d’uso agricolo dei suoli. 

Classe Descrizione 

Suoli adatti all’agricoltura 

Classe I 
Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e che sono quindi utilizzabili per tutte 
le colture. 

Classe II 
Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture 
e/o moderate pratiche conservative. 

Classe III 
Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere 
speciali pratiche conservative. 

Classe IV 
Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle 
colture e da richiedere accurate pratiche di coltivazione. 

Suoli adatti al pascolo e alla forestazione 

Classe V 
Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre limitazioni 
difficilmente eliminabili tali da restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o come habitat 
naturale. 

Classe VI 
Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderle inadatte alla coltivazione e da 
restringere l'uso, seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat 
naturale. 

Classe VII 
Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per l'uso silvo 
pastorale. 

Suoli inadatti ad utilizzazioni agro-silvo-pastorali 

Classe VIII 
Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro-silvo-pastorale e che, 
pertanto, possono venire adibiti a fini ricreativi, estetici, naturalistici, o come zona di raccolta 
delle acque. In questa classe rientrano anche zone calanchive e gli affioramenti di roccia. 

 

Tabella 7.1.3 – Sottoclassi di Capacità d’uso agricolo dei suoli. 

Sottoclasse Descrizione 

c Limitazioni legate alle sfavorevoli condizioni climatiche 

e Limitazioni legate al rischio di erosione 

s Limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo 
w Limitazioni legate all'abbondante presenza di acqua entro il profilo 
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Tabella 7.1.4 – Modello interpretativo per la definizione della Capacità d’uso agricolo dei suoli (1: è sufficiente una 
condizione; 2: considerare solo la pietrosità maggiore o uguale a 7,5 cm; 3: pH, TSB, CSC riferiti all’orizzonte 
superficiale, CaCO3 al 1° m di suolo è sufficiente una condizione; 4: da valutare riferendosi al 1° m di suolo o alla 
profondità utile se inferiore a 1 m, l’AWC non si considera se il drenaggio è lento, molto lento o impedito; 5: 
quando la limitazione è dovuta a drenaggio rapido o moderatamente rapido indicare la sottoclasse s; 6: quando la 
profondità utile è limitata esclusivamente dalla falda, orizzonte idromorfo, indicare la sottoclasse w). 

Classe 
Prof. 
utile 
(cm) 

Tessitura 
orizz. 

sup. [1] 

Schele-
tro or. 
sup. 

Pietrosità 
[2] e 

rocciosità 

Fertilità 
org. sup 

[3] 

Drenag-
gio 

Rischio 
inonda-
zione 

Lim. 
climati-

che 

Pend 
(%) 

Erosio-
ne 

AWC 
[4] 

(cm) 

I > 100 

(A+L) < 
70% 

A < 35% 
L < 60% 
S < 85% 

≤ 15 
P ≤ 0,1 
R ≤ 2 

5,5 < pH 
< 8,5 

TSB > 
50% 

CSC > 10 
meq 

CaCO3 ≤ 
25% 

buono assente 
assenti 
< 200 

m 
≤ 2 assente > 100 

II 
61-
100 

(A+L) < 
70% 

35 ≤ A < 
50% 

L < 60% 
S < 85% 

16-35 
0,1 < P ≤ 

3 
R ≤ 2 

4,5 < pH 
< 5,5 

35 < TSB 
≤ 50% 

5 < CSC 
≤ 10 meq 
CaCO3 > 

25% 

mediocre 
mod. 
rapido 

lieve (< 1 
v/10 anni 
durata < 

2gg) 

Lievi 
200-

300 m 
2,1-8 assente idem 

III 25-60 
A ≥ 50 
S ≥ 85 
L ≥ 60 

36-70 idem 

pH > 8,4 
o pH < 

4,5 
TSB ≤ 
35% 

CSC ≤ 5 
meq 

rapido 
lento 

Moderato 
(1 v/5.10 

anni 
durata > 

2gg) 

modera
-te 300-
700 m 

8,1-
15 

debole 51-100 

IV 25-60 idem idem 
3 < P ≤ 15 

R ≤ 2 
idem molto 

lento 

alto (> 1 
v/5 anni 
durata > 

7 gg) 

idem 15,1-
25 

mode-
rata 

≤ 50 

V < 25 idem > 70 
16 < P < 

50 
2 < R ≤ 25 

idem impedito 
molto alto 
(golene 
aperte) 

idem ≤ 2 assente idem 

VI idem idem idem 
16 < P ≤ 

50 
2 < R ≤ 25 

idem idem idem 
forti 
700-

2300 m 

25,1-
45 

mode-
rata idem 

VII idem idem idem 
16 < P < 

50 
2 < R ≤ 50 

idem idem idem 
molto 
forti > 

2300 m 

45,1-
100 forte idem 

VIII idem idem idem 
P > 50 
R > 50 

idem idem idem idem < 100 
molto 
forte idem 

Sotto-
classi 

s [5] s s s s w [6] w c e e s 

 

Il territorio comunale di Spino d’Adda è caratterizzato, per lo più, dalla presenza di suoli compresi nella 

seconda e nella terza classe della classificazione di capacità d’uso agricolo dei suoli di riferimento 

ampiamente adatti all’attività agricola, anche se spesso con limitazioni riconducibili alle caratteristiche 

chimico-fisiche dei suoli medesimi e al ristagno di acqua nel profilo pedologico. Sono, tuttavia, 

presenti in percentuali non trascurabili anche suoli ricompresi in classe IV, con limitazioni molto severe 

all’utilizzazione agricola, e in classe V, con caratteristiche non adatte all’attività agricola. 
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In particolare, i suoli in classe II interessano complessivamente all’incirca il 14% del comune (pari a 

circa 280 ha) a cui si può aggiungere un ulteriore 6,6% circa di suoli in classe intermedia II-III (circa 

130 ha), concentrati, per lo più, nella porzione sud-orientale del territorio e nella porzione occidentale, 

immediatamente a ridosso delle aree di stretta pertinenza fluviale. I suoli in classe III interessano oltre 

il 45% del territorio comunale (pari a circa 880 ha) e occupano in senso meridiano l’intera parte 

centrale del territorio, la parte settentrionale e alcune zone nella parte orientale. I suoli in classe IV 

interessano quasi l’11% del territorio comunale (pari a circa 210 ha) e sono concentrati 

prevalentemente a nord-est del centro abitato di Spino d’Adda e nella porzione meridionale del 

territorio, sostanzialmente lungo la SP n.1. I suoli in classe V, infine, interessano le aree di più stretta 

pertinenza fluviale lungo il F. Adda, occupando oltre il 7% del territorio (pari a circa 145 ha). Non sono 

presenti suoli di classe I. 

Le principali limitazioni all’utilizzazione agricola dei suoli, che si riscontrano nel territorio comunale, 

sono generalmente imputabili all’abbondante presenza di acqua lungo il profilo pedologico (in 

particolare in corrispondenza delle aree di pertinenza del F. Adda e della porzione centrale del 

territorio) ed alle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli, in modo abbastanza distribuito all’interno del 

territorio. Non sono presenti zone prive di limitazioni all’utilizzazione agricola. 

L’area oggetto di SUAP (Figura fuori testo B.31) risulta interessata dalla presenza di suoli con severe 

limitazioni all’utilizzazione agricola imputabili al rischio di ristagno idrico nel profilo pedologico e alle 

caratteristiche chimico-fisiche negative (classe 3w/3ws). 

 

7.3 Allevamenti 

Per il territorio comunale è particolarmente significativa la tematica riguardante il numero di aziende 

dedite al settore dell’agricoltura e degli allevamenti, peraltro accompagnato da un rilevante incremento 

della superficie agricola utile (SAU) dall’anno 2000 all’anno 2010, passando da circa 1.105 ha a circa 

1.179 ha, sebbene con una riduzione del numero di aziende da 36 a 33.  

Nel territorio comunale di Spino d’Adda sono presenti numerosi allevamenti, distribuiti in modo 

piuttosto omogeneo, con l’esclusione della porzione più vicina al F. Adda. In particolare, tra gli 

allevamenti con capi effettivamente allevati risultano prevalenti gli allevamenti di bovini, di polli e di 

suini, che si collocano anche non particolarmente distanti dal centro abitato di Spino d’Adda, con 

particolare riferimento agli allevamenti di bovini e di polli.  

L’area oggetto di SUAP si colloca in prossimità di Cascina Resega dove era presente un allevamento 

di equini e un allevamento caprini (con meno di 10 capi allevati); sulla base delle informazioni 

disponibili l’attività di allevamento risulta attualmente non più attiva. 
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8. ATTITUDINE DEI SUOLI ALLO SPANDIMENTO (DI LIQUAMI E DI FANGHI DI 

DEPURAZIONE URBANA) 

8.1 Attitudine dei suoli allo spandimento di liquami 

Sulla base di alcune caratteristiche dell’area (quali inondabilità e pendenza media) e sulla base delle 

caratteristiche fisiche ed idrogeologiche locali (quali permeabilità, granulometria, profondità della falda 

e una valutazione della tendenza del suolo ad ostacolare fenomeni di percolazione e runoff 

superficiale) (Tabella 8.1.1), è stata definita l’attitudine dei suoli allo spandimento di liquami zootecnici 

(Tabella 8.1.2), applicando il modello interpretativo riportato in Tabella 8.1.3. 

Sulla base di ulteriori parametri caratteristici dei suoli (quali pietrosità, capacità di drenaggio e 

tessitura) (Tabella 8.1.4) sono state ulteriormente individuate alcune sotto-classi, indicatrici di 

potenziali situazioni che possono ostacolare la lavorabilità del suolo oppure limitare l’attitudine allo 

spandimento, secondo il modello interpretativo riportato in Tabella 8.1.5. 

Il comune di Spino d’Adda è caratterizzato sia da suoli adatti allo spandimento di liquami zootecnici, 

anche se con lievi o moderate limitazioni, sia da suoli non adatti. 

Le aree maggiormente adatte allo spandimento di liquami zootecnici, rappresentate dalle zone con 

lievi limitazioni (classe S2), interessano il 24% circa della superficie comunale (pari a circa 480 ha), 

concentrandosi nella porzione sud-orientale del territorio e in corrispondenza delle zone 

immediatamente a ridosso delle aree di stretta pertinenza fluviale nella porzione occidentale del 

territorio. I suoli adatti allo spandimento di liquami zootecnici, ma con moderate limitazioni (classe S3), 

talvolta a causa del drenaggio estremamente lento, interessano complessivamente l’11,5% circa del 

territorio (pari a circa 230 ha), concentrandosi a nord-est del centro abitato di Spino d’Adda e nella 

pozione meridionale del territorio sostanzialmente lungo la SP n.1. I suoli non adatti (classe N) 

interessano il 7% circa del territorio e sono localizzati in corrispondenza delle aree di stretta 

pertinenza fluviale del F. Adda, nella porzione occidentale del comune. Nel comune è presente 

un’ulteriore classe costituita da complessi di suoli in parte adatti con lievi limitazioni e in parte non 

adatti (classe S2/N), che interessano oltre il 44% del territorio (pari a circa 880 ha) e sono presenti 

nella porzione settentrionale e centrale. 

L’area oggetto di SUAP risulta interessata dalla presenza di complessi di suoli adatti con lievi 

limitazioni o non adatti allo spandimento di liquami (classe S2/N) (Figura fuori testo B.32). 

 

Tabella 8.1.1 – Parametri utilizzati nello schema di valutazione dell’Attitudine dei suoli allo spandimento di liquami 
zootecnici (classi). 

Parametro Descrizione 

Inondabilità Costituisce un pericolo d'inquinamento diretto del corso d'acqua. 
Pendenza 
media 

È responsabile del ruscellamento superficiale che si verifica quando lo spandimento precede 
una pioggia o l'irrigazione. 

Profondità della La presenza della falda entro i primi 100 cm indagati, aumenta i rischi di inquinamento della 
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Parametro Descrizione 

falda stessa, soprattutto se il suolo è costituito da materiali tendenzialmente grossolani. 

Permeabilità 
Condiziona la percolazione. Suoli con permeabilità bassa contrastano efficacemente il 
passaggio in profondità degli inquinanti. 

Gruppo 
idrogeologico 

È una valutazione sintetica del comportamento idrologico del suolo, in particolare della 
tendenza potenziale ad ostacolare la penetrazione delle acque nel suolo e originare 
scorrimenti (runoff) in superficie. 

Granulometria 
Condiziona la permeabiltà e il drenaggio del suolo e quindi la velocità di percolazione in 
profondità degli inquinanti. 

 

Tabella 8.1.2 – Classi di attitudine dei suoli allo spandimento di liquami zootecnici. 

Classe Descrizione 

S1 – suoli adatti, senza 
limitazioni 

Su tali suoli la gestione dei liquami zootecnici può generalmente avvenire, secondo le 
norme dell’ordinaria buona pratica agricola, senza particolari ostacoli. 

S2 – suoli adatti, con 
lievi limitazioni 

Tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono presentare alcuni ostacoli nella 
gestione dei liquami zootecnici. 

S3 – suoli adatti, con 
moderate limitazioni 

Tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono presentare ostacoli nella 
gestione dei liquami zootecnici. 

N – suoli non adatti 
Tali suoli presentano caratteristiche e qualità tali da sconsigliare l’uso di reflui non 
strutturati e tali, comunque, da rendere di norma delicate le pratiche di fertilizzazione 
in genere. 

 

Tabella 8.1.3 – Modello interpretativo per la definizione dell’Attitudine dei suoli allo spandimento di liquami 
zootecnici (classi). 

Classe Permeabi-lità 
Profondità 
falda (cm) 

Granulome-
tria 1° m  

Inondabilità 
Gruppo 

idrologico 
Pendenza (%) 

S1 

moderata 
mod./bassa 

bassa 
molto bassa 

> 100 tutte le altre assente 
A e B 

C se perm. < 5 
≤ 5 

S2 
moderata/ 

bassa > 75 e ≤ 100 FGR-SKF lieve moderata C se perm. ≥ 5 > 5 e ≤ 10 

S3 rapida > 50 e ≤ 75 SAB-FRM-SKS alta D > 10 e ≤ 15 

N - ≤ 50 - molto alta - > 15 

 

Tabella 8.1.4 – Parametri utilizzati nello schema di valutazione dell’Attitudine dei suoli allo spandimento di liquami 
zootecnici (sottoclassi). 

Parametro Descrizione 

Pietrosità 

Le pietre di grandi dimensioni (>7,5 cm) possono creare problemi al movimento dei mezzi per 
lo spandimento; in generale la pietrosità determina una riduzione della porosità del suolo, 
accompagnata da una minore capacità di "digestione" della sostanza organica, ed un 
aumento del ruscellamento superficiale. 

Drenaggio 

Il drenaggio esprime la rapidità con cui l'acqua non trattenuta è rimossa dal suolo, per 
percolazione profonda, scorrimento superficiale o ipodermico. Esso è correlato alla frequenza 
e durata dello stato di saturazione anche parziale di un suolo, che dipende da proprietà 
intrinseche al profilo, come porosità, permeabilità, drenaggio interno, e dall'entità e 
distribuzione annuale delle precipitazioni, dalla presenza e durata del manto nevoso o di 
eventuali strati ghiacciati, dalla durata del periodo di disgelo, dalle caratteristiche geometriche 
del polypedon intese come configurazione superficiale e pendenza, dalla presenza di falda e 
dalla posizione del suolo nel paesaggio. 

Tessitura del 
primo metro 

Costituisce il parametro che più di ogni altro influisce sulla permeabilità e quindi sul rischio di 
percolazione nella falda di sostanze inquinanti. 
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Tabella 8.1.5 – Modello interpretativo per la definizione dell’Attitudine dei suoli allo spandimento di liquami 
zootecnici (sottoclassi). 

Sotto 
classe 

Fattore limitante Descrizione 

p 
Pietrosità superficiale 

(> 7,5 cm): > 3% 

La presenza sulla superficie del suolo di pietre (suffisso “p”) di medio-grosse 
dimensioni (>7,5 cm) in quantità elevata (>3%) e, soprattutto, molto elevata 
(>15%) può causare limitazioni nell’uniforme distribuzione dei reflui, 
determinare una minore capacità di “digestione” della sostanza organica ed in 
generale rendere più difficoltose le operazioni colturali connesse con lo 
spandimento dei reflui. 

t 
Tessitura orizzonte 

superficiale: FAL, FA, 
A, AL 

I suoli caratterizzati nell’orizzonte coltivato (Ap) da tessitura franco-limosa-
argillosa o francoargillosa, e, soprattutto, argillosa o argilloso-limosa (suffisso 
“t”) possono evidenziare problemi di trafficabilità e/o lavorabilità, in particolare 
durante l’inverno (trafficabilità e lavorabilità) o, anche, dopo prolungati periodi 
siccitosi (lavorabilità): tali difficoltà sono acuite in caso di contemporanei bassi 
tenori in sostanza organica (<2%). 

d 
Drenaggio: lento, 

molto lento, impedito 

I suoli che hanno drenaggio lento e, soprattutto, molto lento (suffisso “d”) 
possono, dopo piogge prolungate e/o intense, principalmente nel periodo 
autunno-invernale e primaverile, denotare difficoltà nello smaltimento delle 
acque in eccesso e ristagni superficiali: il verificarsi di tali condizioni, oltre ad 
aumentare i rischi di perdite di azoto, può causare ostacoli (in particolare per i 
suoli in cui i suffissi “d” si accompagnano ai suffissi “t”) all’accesso ai terreni 
delle macchine agricole, alla distribuzione dei reflui e all’esecuzione delle 
successive lavorazioni. 

 

 

8.2 Attitudine dei suoli allo spandimento di fanghi da depurazione urbana 

Sulla base di alcune caratteristiche dell’area (quali inondabilità e pendenza) e sulla base delle 

caratteristiche chimico-fisiche ed idrogeologiche locali (quali pH, capacità di scambio cationico, 

granulometria, capacità di drenaggio e profondità della falda) (Tabella 8.2.1) è stata definita l’attitudine 

dei suoli allo spandimento di fanghi da depurazione urbana (Tabella 8.2.2), applicando il modello 

interpretativo riportato in Tabella 8.2.3. 

Il comune di Spino d’Adda è caratterizzato da suoli generalmente non adatti o adatti con moderate 

limitazioni allo spandimento di fanghi di depurazione di acque reflue urbane, mentre non sono presenti 

suoli privi di limitazioni.  

I suoli adatti allo spandimento di fanghi di depurazione con lievi limitazioni (classe S2) interessano 

quasi il 7% della superficie comunale (pari a circa 140 ha) e sono concentrati nella porzione sud-

orientale del territorio, a cui si può aggiungere un ulteriore 6,5% circa di complessi di suoli adatti con 

lievi o moderate limitazioni (classe S2/S3), localizzati anch’essi nella porzione sud-orientale del 

territorio e in quella occidentale, immediatamente a ridosso delle aree di stretta pertinenza fluviale. I 

suoli con moderate limitazioni allo spandimento di fanghi di depurazione (classe S3) interessano 

l’11,6% circa del comune (pari a circa 230 ha) e sono concentrati nella pozione orientale del territorio. 

I suoli non adatti allo spandimento di fanghi di depurazione (classe N) occupano oltre il 18% della 

superficie comunale (pari a circa 360 ha) e sono situati in corrispondenza delle aree di pertinenza 
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fluviale del F. Adda nella porzione occidentale, a nord-est del centro abitato di Spino d’Adda e nella 

porzione meridionale del territorio sostanzialmente lungo la SP n.1. Si devono, infine, considerare i 

complessi di suoli adatti con moderate limitazioni o non adatti (classe S3/N), che occupano oltre il 

44% della superficie comunale (pari a circa 880 ha) nella porzione settentrionale e centrale. 

L’area oggetto di SUAP risulta interessata dalla presenza di complessi di suoli con moderate 

limitazioni o non adatti allo spandimento di fanghi di depurazione (classe S3/N) (Figura fuori testo 

B.32).  

 

Tabella 8.2.1 – Parametri utilizzati nello schema di valutazione dell’Attitudine dei suoli allo spandimento di fanghi 
di depurazione urbana. 

Parametro Descrizione 

pH 
Influenza la mobilità dei metalli pesanti nel suolo, crescente al decrescere del pH (media 
ponderata 1°m). 

CSC 
Influenza la capacità delle particelle del suolo di adsorbire composti potenzialmente inquinanti 
(orizzonte superficiale). 

Granulometria 
Condiziona la permeabiltà e il drenaggio del suolo e quindi la velocità di percolazione in 
profondità degli inquinanti. 

Profondità della 
falda 

La presenza della falda entro i primi 100 cm indagati, aumenta i rischi di inquinamento della 
stessa, soprattutto se il suolo è costituito da materiali tendenzialmente grossolani. 

Drenaggio 

Il drenaggio esprime la rapidità con cui l'acqua non trattenuta è rimossa dal suolo, per 
percolazione profonda, scorrimento superficiale o ipodermico. Esso è correlato alla frequenza 
e durata dello stato di saturazione anche parziale di un suolo, che dipende da proprietà 
intrinseche al profilo, come porosità, permeabilità, drenaggio interno, e dall'entità e 
distribuzione annuale delle precipitazioni, dalla presenza e durata del manto nevoso o di 
eventuali strati ghiacciati, dalla durata del periodo di disgelo, dalle caratteristiche geometriche 
del polypedon intese come configurazione superficiale e pendenza, dalla presenza di falda e 
dalla posizione del suolo nel paesaggio. 

Inondabilità 
Costituisce un pericolo d'inquinamento diretto del corso d'acqua. Si considerano esenti da 
limitazione soltanto i suoli con rischio di inondazione assente. 

Pendenza 
È responsabile del ruscellamento superficiale che si verifica quando lo spandimento precede 
una pioggia o l'irrigazione. 

 

Tabella 8.2.2 – Classi di attitudine dei suoli allo spandimento di fanghi di depurazione urbana. 

Classe Descrizione 

S1 – suoli adatti, senza 
limitazioni 

Su tali suoli la gestione dei fanghi di depurazione urbana può generalmente avvenire, 
secondo le norme dell’ordinaria buona pratica agricola, senza particolari ostacoli. 

S2 – suoli adatti, con 
lievi limitazioni 

Tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono presentare alcuni ostacoli nella 
gestione dei fanghi di depurazione. 

S3 – suoli adatti, con 
moderate limitazioni 

Tali suoli richiedono attenzioni specifiche e possono presentare ostacoli nella 
gestione dei fanghi di depurazione. 

N – suoli non adatti 
Tali suoli presentano caratteristiche e qualità tali da sconsigliare l’uso di fanghi e tali, 
comunque, da rendere di norma delicate le pratiche di fertilizzazione in genere. 

 

Tabella 8.2.3 – Modello interpretativo per la definizione dell’Attitudine dei suoli allo spandimento di fanghi di 
depurazione urbana (*: da valutare entro i primi 50 cm di suolo). 

Classe 
Drenaggio 

(classi) 
Profondità 
falda (cm) 

Granulometria 1° m 
(classi) 

Inondabilità 
(classi) 

pH [*] CSC [*] 
Pendenza 

(%) 

S1 3-4 > 100 AFI-AMF-LFI-FFI-LGR-
FRA classi “over” 1 > 7,5 > 15 ≤ 5 
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Classe 
Drenaggio 

(classi) 
Profondità 
falda (cm) 

Granulometria 1° m 
(classi) 

Inondabilità 
(classi) 

pH [*] CSC [*] 
Pendenza 

(%) 

(compreso over SAB, over 
SKS, over FRM) in cui il 

1° termine sia AFI, AMF o 
LGR 

S2 5-2 > 75 e ≤ 
100 

FGR-SKA classi “over” 
(compreso over SAB, over 

SKS, over FRM) in cui il 
1° termine sia FFI o LGR 

2 
≤ 7,5  
≥ 6,0 

> 15 > 5 e      
≤ 10 

S3 6 > 50 e ≤ 75 

SKF-SAB classi “over” 
(compreso over SAB, over 

SKS, over FRM) in cui il 
1° termine sia FFI o LGR 

3 
≤ 6,0  
≥ 5,0 

≤ 15 e ≥ 
8 

> 10 e     
≤ 15 

N 1 e 7 ≤ 50 
SKS-FRM classi “over” in 
cui il 1° termine sia SAB, 

SKS o FRM 
4-5 < 5 < 8 > 15 
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9. RUMORE 

Il Comune di Spino d’Adda è dotato di Piano di Classificazione Acustica approvato contestualmente 

alla più recente Variante al PGT. 

L’area oggetto di SUAP è interessata prevalentemente dalla classe acustica IV “Aree di intensa attività 

umana”, analogamente alle aree immediatamente ad est e ad ovest, e in minima parte, in 

corrispondenza delle aree cortilizie dell’insediamento esistente della tecno-Ventil S.p.A., dalla classe 

acustica V “Aree prevalentemente industriali” (Figura fuori testo B.33). 

Le aree a sud dell’area oggetto di SUAP, corrispondenti agli insediamenti produttivi esistenti, sono 

interessate dalla classe acustica V “Aree prevalentemente industriali”, mentre le aree a nord, incluse 

le aree in corrispondenza dell’insediamento Cascina Resega, sono interessate dalla classe acustica III 

“Aree di tipo misto”. 

Nell’ambito della predisposizione della “Valutazione previsionale di impatto acustico” del SUAP in 

oggetto a cura del Tecnico competente in acustica Claudio Crotti sono stati condotti rilievi del rumore 

ambientale nell’area di interesse (Figura 9.1.1 e Tabella 9.1.1). 

 

 

Figura 9.1.1 – Localizzazione punti di rilevamento acustico. 
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Tabella 9.1.1 – Esiti rilevamenti acustici. 
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10. QUALITA’ DELL’ARIA 

10.1 Zonizzazione regionale 

La legislazione comunitaria e italiana prevede la suddivisione del territorio in zone e agglomerati sui 

quali svolgere l’attività di misura e poter così valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite. 

La zonizzazione del territorio regionale è prevista dal D.Lgs. 13/08/2010, n.155 “Attuazione della 

direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, che, in 

particolare, all’art.3 prevede che le regioni e le province autonome provvedano a sviluppare la 

zonizzazione del proprio territorio ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente o ad un suo 

riesame, nel caso sia già vigente, per consentire l’adeguamento ai criteri indicati nel medesimo D.Lgs. 

n.155/2010. La Regione Lombardia con la DGR n.2605 del 30/11/2011 ha messo in atto tale 

adeguamento della zonizzazione. 

Il Comune di Spino d’Adda ricade in Zona B “Zona di pianura”. 

La zona B è l’area caratterizzata da: 

- alta densità di emissioni di PM10 e NOx, sebbene inferiore a quella della Zona A; 

- alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento); 

- situazioni meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, 

frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta 

pressione); 

- densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento. 

Ai fini dell’applicazione della DGR n.6501/2001 la Zona B è riconducibile alle Zone di mantenimento, 

ovvero alla parte del territorio regionale in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali 

da non comportare il rischio di superamento degli stessi, in tali zone devono essere predisposti piani 

di mantenimento della qualità dell’aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori 

limite. 

 

10.2 Qualità dell’aria 

10.2.1 Le fonti e i riferimenti normativi 

Nel territorio comunale di Spino d’Adda non sono presenti stazioni fisse di monitoraggio della qualità 

dell’aria. Per ottenere una indicazione sommaria delle caratteristiche di qualità dell’aria del territorio 

comunale sono state recuperate le informazioni relative alle stazioni di misurazione fissa di ARPA 

Lombardia presenti nel territorio provinciale, con particolare riferimento alla stazione di monitoraggio di 

Crema. 

I limiti di qualità dell’aria fissati dalla normativa vigente sono sinteticamente riportati in Tabella 10.2.1. 

Comune di Spino d'Adda prot. n. 0011243 del 18-11-2021 in arrivo



Comune di Spino d’Adda  

SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” in Variante al Piano di Governo del Territorio 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Documento di Scoping  

 

 Allegato 1.B-LXII 

 

 

Tabella 10.2.1 – Limiti normativi di qualità dell’aria. 

Inquinante Concentrazione limite Periodo di mediazione 

Biossido di 
zolfo (SO2) 

Valore limite protezione salute umana (da non 
superare più di 24 volte per anno civile) 350 (g/m3) 1 ora 

Valore limite protezione salute umana (da non 
superare più di 3 volte per anno civile) 125 (g/m3) 24 ore 

Valore limite protezione ecosistemi 20 (g/m3) 
anno civile e inverno (1 

ott – 31 mar) 

Soglia di allarme 500 (g/m3) 
1 ora (rilevati su 3 ore 

consecutive) 

Biossido di 
azoto (NO2) 

Valore limite protezione salute umana (da non 
superare più di 18 volte per anno civile) 200 (g/m3) 1 ora 

Valore limite protezione salute umana 40 (g/m3) anno civile 

Soglia di allarme 400 (g/m3) 
1 ora (rilevati su 3 ore 

consecutive) 

Ossidi di 
azoto (NOx) 

Livello critico protezione vegetazione 30 (g/m3) anno civile 

Monossido di 
carbonio (CO) Valore limite protezione salute umana 10 (mg/m3) 8 ore 

Ozono (O3) Valore obiettivo per la protezione della salute 
umana (da non superare più di 25 volte per 
anno civile) 

120 (g/m3) 8 ore su 3 anni 

Valore obiettivo per la protezione della 
vegetazione 18.000 (g/m3) 

AOT40 (mag-lug) su 5 
anni 

Soglia di informazione 180 (g/m3) 1 ora 

Soglia di allarme 240 (g/m3) 1 ora 

Particolato 
fine (PM10) 

Valore limite protezione salute umana (da non 
superare più di 35 volte per anno civile) 50 (g/m3) 24 ore 

Valore limite protezione salute umana 40 (g/m3) anno civile 

Particolato 
fine (PM2,5) Valore limite protezione salute umana 25 (g/m3) anno civile 

 

 

10.2.2 La qualità dell’aria in Provincia di Cremona 

Le stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell’aria in Provincia di Cremona sono riportate in 

Tabella 10.2.2. 
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Tabella 10.2.2 – Stazioni fisse di misura nel territorio della Provincia di Cremona (in blu indicato il territorio 
comunale di Spino d’Adda). 

Stazione Tipo di 
zona 

Tipo di 
stazione 

 

Cremona 
Fatebenefratelli urbana fondo 

Cremona 
Cadorna urbana traffico 

Cremona          
Via Gerre Borghi rurale fondo 

Spinadesco rurale industriale 

Crema XI 
febbraio suburbana fondo 

Piadena  suburbana fondo 

Soresina  suburbana traffico 

Corte de’ Cortesi  rurale fondo 

Rivolta d’Adda 
(dip. Milano) suburbana fondo 

 

Biossido di zolfo (SO2) 

Dai dati relativi all’anno 2020 emerge che per il parametro SO2 le concentrazioni rilevate non hanno 

mai superato la soglia di allarme, né i valori limite per la protezione della salute umana, sia quello 

orario, sia quello sulle 24 ore (Figura 10.2.1). Alla stazione di Crema la concentrazione media annua 

di SO2 è risultata pari a 2,3 µg/m3. Più in generale le concentrazioni di biossido di zolfo misurate nella 

provincia di Cremona rientrano nel range tra il 25° e il 75° percentile della rete lombarda e non si 

evidenzia alcuna specifica criticità legata a tale inquinante; le concentrazioni di biossido di zolfo sono 

ormai ovunque ben al di sotto dei limiti di legge e, di fatto, non costituiscono più un rilevante problema 

di inquinamento atmosferico in assenza di specifiche e ben individuabili sorgenti. 

Nel periodo 1997-2020 in Provincia di Cremona si rilevano concentrazioni medie annuali di SO2 in 

leggera flessione, ma comunque con livelli decisamente bassi (Figura 10.2.2). Alla stazione di Crema, 

infatti, si passa da concentrazioni medie annuali dell’ordine di 4 µg/m3 nel periodo 1997-2000 a 

concentrazioni medie annuali dell’ordine di 2-3 µg/m3 negli ultimi anni. 
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Figura 10.2.1 – Concentrazioni mensili di SO2 registrate in Provincia di Cremona nell’anno 2020 e dati della 

Regione Lombardia (fonte: ARPA Lombardia). 

 

 
Figura 10.2.2 – Trend annuale del parametro SO2 in Provincia di Cremona e dati della Regione Lombardia (fonte: 

ARPA Lombardia). 

 

Ossidi di azoto (NO2 e NOx) 

Dai dati relativi all’anno 2020 emerge che per il parametro NO2 è garantito il rispetto della 

concentrazione media annuale di 40 µg/m3 in tutte le stazioni provinciali (con concentrazioni inferiori a 

30 µg/m3) (Figura 10.2.3). Alla stazione di Crema è stata registrata una concentrazione media annua 

pari a 24 µg/m3. Inoltre, in nessuna delle stazioni di monitoraggio è stato superato il limite della 

concentrazione media oraria di 200 µg/m3. Nella stazione di Corte de’ Cortesi è stato superato il valore 

limite annuale per la protezione degli ecosistemi per gli NOX (si ricorda che questa stazione è l’unica 

deputata al monitoraggio del background rurale e alla quale può essere applicato tale limite 

ambientale). In generale, l’andamento annuale delle concentrazioni di biossido di azoto mostra una 

marcata dipendenza stagionale, con valori più alti nel periodo invernale, a causa sia della peggiore 

capacità dispersiva dell’atmosfera nei mesi più freddi sia della presenza di sorgenti aggiuntive come il 
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riscaldamento domestico. I valori misurati nella Provincia di Cremona si attestano generalmente 

intorno alla mediana dei valori rilevati sul territorio lombardo. Sulla base dei valori rilevati non si 

evidenzia nessuna specifica criticità legata a questo inquinante. 

Nel periodo 1994-2020 in Provincia di Cremona si è comunque registrata una significativa riduzione 

delle concentrazioni medie annue di NO2, con una diminuzione dell’ordine di 10 µg/m3 (Figura 10.2.4). 

In particolare, mentre a Crema si è passati da concentrazioni medie giornaliere dell’ordine di 40 µg/m3 

nel periodo 1997-1998 a concentrazioni generalmente inferiori a 30 µg/m3 negli ultimi anni. 

 
Figura 10.2.3 – Concentrazioni mensili di NO2 registrate in Provincia di Cremona nell’anno 2020 e dati della 

Regione Lombardia (fonte: ARPA Lombardia). 

 

 
Figura 10.2.4 – Trend annuale del parametro NO2 in Provincia di Cremona e dati della Regione Lombardia (fonte: 

ARPA Lombardia). 

 

Monossido di carbonio (CO) 

Dai dati relativi all’anno 2020 emerge che per il parametro CO le concentrazioni rilevate non hanno 

mai superato il valore limite sulle 8 ore per la protezione della salute umana: le concentrazioni rilevate 
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sono generalmente inferiori di un ordine di grandezza rispetto al limite normativo. Anche la 

concentrazione per la protezione della salute umana (valore massimo della media di 8 ore) non è mai 

risultata superiore al limite fissato in 10 mg/m3 (Figura 10.2.5). Alla stazione di Crema la 

concentrazione media annua è risultata pari a 0,6 mg/m3, mentre la concentrazione massima media 

su 8 ore è risultata pari a 1,7 mg/m3. In termini generali, grazie all’innovazione tecnologica, i valori 

ambientali di monossido di carbonio sono andati diminuendo negli anni, fino a raggiungere livelli 

prossimi al fondo naturale e al limite di rilevabilità degli analizzatori; in conclusione, le concentrazioni 

sono ormai ovunque ben al di sotto dei limiti di legge non costituendo più un rilevante problema di 

inquinamento atmosferico. 

Nel periodo 1997-2020 in Provincia di Cremona si è, inoltre, registrata una sensibile riduzione delle 

concentrazioni medie annuali di CO, che si attestano su valori di 0,4-0,6 mg/m3 (Figura 10.2.6). In 

particolare, alla stazione di Crema si è passati da valori di concentrazione media annuale di 0,9 mg/m3 

ad inizio periodo, a valori di concentrazione media annuale di 0,4 mg/m3 a fine periodo (con la sola 

eccezione dell’anno 2020 in cui sono state registrate concentrazioni medie pari a 0,6 mg/m3). 

 

 
Figura 10.2.5 – Concentrazioni mensili di CO registrate in Provincia di Cremona nell’anno 2020 e dati Regione 

Lombardia (fonte: ARPA Lombardia). 
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Figura 10.2.6 – Trend annuale del parametro CO in Provincia di Cremona e dati Regione Lombardia (fonte: 

ARPA Lombardia). 

 

Ozono (O3) 

Dai dati relativi all’anno 2020 emerge che per il parametro O3 le concentrazioni rilevate hanno 

superato la soglia di informazione solo nelle stazioni di Cremona – via Fatebenefratelli e Crema (per 

una sola volta), mentre non si è registrato alcun superamento della soglia di allarme (Figura 10.2.7). In 

tutte le stazioni sono stati ampiamente superati i limiti della media mobile sulle 8 ore sia per l’anno 

2020, sia per la media degli ultimi 3 anni. Anche il limite per l’AOT40 del periodo maggio-luglio è stato 

ampiamente superato in tutte le stazioni sia per quanto concerne la media sugli ultimi 5 anni, sia per il 

singolo anno 2020. Alla stazione di Crema la media annua è risultata pari a 43 g/m3, con 1 giorno di 

superamento della soglia di informazione; inoltre, sono stati superati per 65 giorni il valore obiettivo 

giornaliero come media ultimi 3 anni e l’AOT40 del periodo maggio-luglio come media degli ultimi 5 

anni è risultato pari a 34.214 g/m3h. In generale, le concentrazioni di ozono mostrano un 

caratteristico andamento stagionale, con valori più alti nei mesi caldi, a causa del suo peculiare 

meccanismo di formazione favorito dall’irraggiamento solare. Le concentrazioni misurate in media 

nella Provincia di Cremona si attestano generalmente intorno al 25° percentile dei valori rilevati 

all’interno della regione. Pur mostrando diffusi superamenti della soglia di attenzione e non rispettando 

l’obiettivo per la protezione della salute umana, il parametro ozono non rappresenta una criticità 

specifica della Provincia di Cremona ma più in generale di tutta la Lombardia. 

Nel periodo 1999-2020 in Provincia di Cremona si è registrato un primo sensibile incremento della 

concentrazione media annua, successivamente diminuita attestandosi su valori analoghi a quelli di 

inizio periodo, sebbene con significative variazioni tra gli anni (Figura 10.2.8). 

 

Comune di Spino d'Adda prot. n. 0011243 del 18-11-2021 in arrivo



Comune di Spino d’Adda  

SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” in Variante al Piano di Governo del Territorio 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Documento di Scoping  

 

 Allegato 1.B-LXVIII 

 

 
Figura 10.2.7 – Concentrazioni mensili di O3 registrate in Provincia di Cremona nell’anno 2020 e dati Regione 

Lombardia (fonte: ARPA Lombardia). 

 

 

 
Figura 10.2.8 – Trend annuale del parametro O3 in Provincia di Cremona e dati Regione Lombardia (fonte: ARPA 

Lombardia). 

 

Particolato fine (PM10 e PM2,5) 

Dai dati relativi all’anno 2020 emerge che per il parametro PM10 il numero di giorni nei quali è stata 

superata la soglia della concentrazione di 50 µg/m3 risulta essere, in tutte le postazioni, nettamente al 

di sopra del limite consentito (35 gg/anno). Nell’anno 2020, tuttavia, in tutte le stazioni è stato 

rispettato il valore limite sulla media annuale (Figura 10.2.9). Alla stazione di Crema è stata registrata 

una concentrazione media annua pari a 34 µg/m3 (a fronte del limite normativo di 40 g/m3) e sono 

stati registrati 75 superamenti della concentrazione giornaliera di 50 g/m3 (a fronte del limite 

normativo di 35 superamenti/anno). In generale, l’andamento annuale delle concentrazioni di PM10, al 

pari degli altri inquinanti, mostra una marcata dipendenza stagionale, con valori più alti nel periodo 
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invernale, a causa sia della peggiore capacità dispersiva dell’atmosfera nei mesi più freddi sia della 

presenza di sorgenti aggiuntive come, ad esempio, il riscaldamento domestico. La generale 

omogeneità delle concentrazioni rilevate a livello di bacino e la dipendenza delle concentrazioni dalle 

condizioni meteorologiche è confermata dalla ridotta distanza interquartile osservabile all’interno di 

ciascun mese considerato. I valori misurati nella Provincia di Cremona, espressi come media a livello 

provinciale, ricalcano l’andamento osservabile a livello regionale, attestandosi prevalentemente poco 

sopra il 75° percentile, ma mantenendosi inferiori al massimo delle concentrazioni regionali. È 

comunque confermato il trend di miglioramento per il PM10 nel corso degli anni. Pur se ancora 

presenti, gli sforamenti del limite per la media giornaliera non rappresentano una criticità univoca della 

provincia di Cremona, ma più in generale di tutta la Pianura Padana. 

Nel periodo 2006-2020 relativamente al PM10 in Provincia di Cremona è stata registrata una 

significativa riduzione delle concentrazioni medie annue dell’ordine di 10 µg/m3 (Figura 10.2.10). 

Per quanto riguarda il PM2,5, nell’anno 2020 la concentrazione media annua in tre delle quattro 

stazioni di monitoraggio ha superato il limite di 25 µg/m3 (Figura 10.2.11). In generale, comunque, 

anche per la porzione più fine del particolato si può osservare il miglioramento del trend delle 

concentrazioni misurate. 

Nel periodo 2011-2020 relativamente al PM2,5 in Provincia di Cremona è stata registrata una 

sensibile riduzione delle concentrazioni medie annue, dell’ordine di 5 µg/m3 (Figura 10.2.12). 

 

 
Figura 10.2.9 – Concentrazioni mensili di PM10 registrate in Provincia di Cremona nell’anno 2020 e dati Regione 

Lombardia (fonte: ARPA Lombardia). 
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Figura 10.2.10 – Trend annuale del parametro PM10 in Provincia di Cremona e dati Regione Lombardia (fonte: 

ARPA Lombardia). 

 

 

Figura 10.2.11 – Concentrazioni mensili di PM2,5 registrate in Provincia di Cremona nell’anno 2020 e dati 
Regione Lombardia (fonte: ARPA Lombardia). 
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Figura 10.2.12 – Trend annuale del parametro PM2,5 in Provincia di Cremona e dati Regione Lombardia (fonte: 

ARPA Lombardia). 

 

Conclusioni 

In Lombardia si osserva nel corso degli anni una generale tendenza al miglioramento della qualità 

dell’aria, più significativa se riferita agli inquinanti primari. In questo senso il 2020, conferma il trend in 

miglioramento. 

L’analisi dei dati raccolti nell’anno 2020 conferma che parametri critici per la qualità dell’aria 

rimangono l’ozono e il particolato fine, per i quali sono numerosi e ripetuti i superamenti dei limiti sul 

breve periodo. Il biossido d’azoto mostra ancora qualche superamento del limite, evidenziando però 

un trend annuale in miglioramento rispetto agli anni precedenti. 

Come ben noto, l’anno 2020, a causa della pandemia COVID-19, è stato caratterizzato da lunghi 

periodi di lockdown più o meno rigidi i cui effetti, connessi in particolare alla riduzione delle emissioni 

derivanti dal traffico veicolare, e in misura minore dalle emissioni da attività industriali, sono risultati 

diversi a seconda dell’inquinante considerato: molto più marcati su NO ed NO2, meno evidenti sul 

PM10, influenzato nel bacino padano in modo significativo dalla presenza della componente 

secondaria oltre che dall’andamento delle emissioni da settore riscaldamento domestico (in particolare 

a legna). 

Per quanto riguarda SO2 e CO, come negli anni precedenti, le concentrazioni sono largamente al di 

sotto dei limiti definiti dal D.Lgs. n.155/2010. Le concentrazioni di tali inquinanti risultano sempre più 

spesso vicine ai limiti di rilevabilità strumentale, a testimonianza della loro sostanziale diminuzione. 

In generale si conferma la tendenza ad avere concentrazioni basse per gli inquinanti primari tipici del 

traffico veicolare, per i quali la diffusione di motorizzazioni a emissione specifica sempre inferiore 

permette di ottenere importanti riduzioni delle concentrazioni in atmosfera. La diffusione del filtro 

antiparticolato ha permesso di ottenere riduzioni significative delle concentrazioni di PM10 in aria 

(sebbene spesso ancora sopra i limiti, almeno per quanto attiene alla media giornaliera) e questo 
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nonostante la diffusione dei veicoli diesel. Quest’ultima tipologia di motorizzazione, d’altra parte, 

risulta presentare problemi anche per le emissioni di NO2 poiché anche le classi euro più recenti (fino 

all’euro V) sembrano non mantenere su strada le performances emissive dimostrate in fase di 

omologazione. Non si riscontrano miglioramenti significativi neanche per l’O3, inquinante secondario 

che durante la stagione calda si forma in atmosfera a partire proprio dalla presenza degli ossidi di 

azoto e dei composti organici volatili. 

I livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici dipendono sia dalla quantità e dalle modalità di 

emissione degli inquinanti stessi sia dalle condizioni meteorologiche, che influiscono sulle condizioni 

di dispersione e di accumulo degli inquinanti e sulla formazione di alcune sostanze nell’atmosfera 

stessa. Generalmente, un maggior irraggiamento solare produce un maggior riscaldamento della 

superficie terrestre e di conseguenza un aumento della temperatura dell’aria a contatto con essa. 

Questo instaura moti convettivi nel primo strato di atmosfera (Planetary Boundary Layer, abbreviato in 

PBL, definito come la zona dell’atmosfera fino a dove si estende il forte influsso della superficie 

terrestre e che corrisponde alla parte di atmosfera in cui si rimescolano gli inquinanti emessi al suolo) 

che hanno il duplice effetto di rimescolare le sostanze in esso presenti e di innalzare lo strato stesso. 

Conseguenza di tutto questo è una diluizione in un volume maggiore di tutti gli inquinanti, per cui una 

diminuzione della loro concentrazione. Viceversa, condizioni fredde portano a una forte stabilità 

dell’aria e allo schiacciamento verso il suolo del primo strato atmosferico, il quale funge da trappola 

per le sostanze in esso presenti, favorendo così l’accumulo degli inquinanti e l’aumento della loro 

concentrazione.  

Si confermano la stagionalità degli inquinanti: NO2, PM10, PM2.5 e in misura minore SO2 e CO, 

hanno dei picchi centrati sui mesi autunnali e invernali, quando il ristagno atmosferico causa un 

progressivo accumulo degli inquinanti emessi dal traffico autoveicolare e dagli impianti di 

riscaldamento; al contrario l’O3, tipico inquinante fotochimico, presenta un andamento con un picco 

centrato sui mesi estivi, quando si verificano le condizioni di maggiore insolazione e temperatura che 

ne favoriscono la formazione fotochimica. In particolare, le condizioni peggiori nelle grandi città si 

hanno quando diminuiscono solo parzialmente le emissioni di NO e l’anticiclone provoca condizioni di 

subsidenza e di assenza di venti sinottici, con sviluppo di brezze, che trasportano ed accumulano 

sottovento ai grandi centri urbani le concentrazioni di O3 prodotte per effetto fotochimico. 

Oltre al carico emissivo e alla meteorologia, anche l’orografia del territorio ha un ruolo importante nel 

determinare i livelli di concentrazione degli inquinanti. La pianura padana si trova circondata su tre lati 

da rilievi montuosi che limitano fortemente la circolazione dell’aria, pertanto, in presenza di inversione 

termica, situazione caratteristica dei periodi freddi che inibisce il rimescolamento verticale dell’aria, si 

generano condizioni di stabilità che favoriscono l’accumulo degli inquinanti emessi al suolo. 

In provincia di Cremona gli inquinanti normati che sono risultati critici nell’anno 2020 sono il particolato 

atmosferico (in particolare il PM10 per quanto attiene agli episodi acuti) e l’ozono. 
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In tutte le postazioni della provincia la concentrazione media giornaliera del PM10 è stata superiore al 

valore limite di 50 μg/m3 per un numero di volte maggiore di quanto concesso dalla normativa (35 

giorni); ciò avviene, per quanto già detto, con particolare frequenza nei mesi più freddi dell’anno. 

Invece, la concentrazione media annuale del PM10 non ha superato, in nessuna postazione, il relativo 

valore limite di 40 μg/m3. 

Le concentrazioni di PM2,5 hanno rispettato il limite per la media annuale in tutte le postazioni della 

provincia, eccetto Cremona-P.zza Cadorna, mentre il “valore limite indicativo” è stato superato in tutte. 

Relativamente all’ozono sono da segnalarsi superamenti della soglia di informazione nelle stazioni di 

Cremona-via Fatebenefratelli e Crema, mentre non è mai stata raggiunta la soglia di allarme. 

Considerando le medie degli ultimi anni, sono superati ovunque i valori obiettivo per la protezione 

della salute umana e per la protezione della vegetazione. 

 

10.2.3 Modellistica della qualità dell’aria nel Comune di Spino d’Adda 

ARPA Lombardia, sulla base dei dati di qualità dell’aria misurati presso le stazioni fisse di 

monitoraggio, quotidianamente applica modelli di simulazione al fine di ottenere, nell’intero territorio 

regionale, una valutazione della qualità dell’aria relativamente a PM10, PM2,5, O3 e NO2, anche per i 

territori in cui non sono presenti stazioni di monitoraggio. 

In Tabella 10.2.3 si riporta la sintesi dei dati delle simulazioni relative al territorio del Comune di Spino 

d’Adda per l’anno 2020. 

 

Tabella 10.2.3 – Sintesi dei dati delle simulazioni in corrispondenza del territorio comunale di Spino d’Adda per 
l’anno 2020 (fonte: ARPA Lombardia). 

Inquinante Parametro  Concentrazione 

PM10 

media (µg/m3) 28,6 

max delle medie giornaliere (µg/m3) 85 

n. giorni con concentrazione media superiore a 50 µg/m3 41 

PM2,5 
media (µg/m3) 19,7 

max delle medie giornaliere (µg/m3) 63 

O3 
media (µg/m3) 50,5 

max delle medie giornaliere (µg/m3) 168,1 

NO2 
media (µg/m3) 21,0 

max delle medie giornaliere (µg/m3) 60,0 

 

 

10.3 Emissioni in atmosfera 

La stima delle emissioni in atmosfera nel territorio comunale è stata derivata dalle informazioni 

contenute nella banca dati INEMAR della Regione Lombardia. 

Comune di Spino d'Adda prot. n. 0011243 del 18-11-2021 in arrivo



Comune di Spino d’Adda  

SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” in Variante al Piano di Governo del Territorio 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Documento di Scoping  

 

 Allegato 1.B-LXXIV 

 

La classificazione utilizzata per l’inventario Regione Lombardia 2014 è quella definita nell’ambito del 

progetto europeo CORINAIR, che identifica le sorgenti emissive attraverso un codice a tre cifre. Il 

primo numero rappresenta l’aggregazione maggiore delle emissioni, definita “macrosettore”, ed è 

individuata dai numeri da 1 a 11: 

1. centrali elettriche pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento;  

2. impianti di combustione non industriali (commercio, residenziale, agricoltura);  

3. combustione nell’industria;  

4. processi produttivi;  

5. estrazione e distribuzione di combustibili fossili;  

6. uso di solventi; 

7. trasporto su strada;  

8. altre sorgenti mobili e macchinari;  

9. trattamento e smaltimento rifiuti;  

10. agricoltura;  

11. altre sorgenti e assorbimenti.  

I primi tre macrosettori individuano tutte le sorgenti inquinanti legate alle combustioni, suddivise 

secondo il loro uso: il primo macrosettore rappresenta i grandi impianti termoelettrici e di produzione di 

energia, il secondo corrisponde al riscaldamento domestico e nel terziario, il terzo macrosettore, 

invece, rappresenta le combustioni legate all'industria (cementifici, vetrerie, tutte le attività che 

necessitano di calore per il processo produttivo). Le emissioni legate a tutte le attività produttive in 

generale sono, invece, comprese nel macrosettore 4, le emissioni legate ai depositi petroliferi e alla 

distribuzione del metano rientrano nel macrosettore 5, mentre tutte le attività legate all'uso dei solventi 

(verniciature, sintesi di processi chimici, pulitura a secco...) sono individuate dal macrosettore 6. Il 

traffico stradale, suddiviso in strade urbane, extraurbane e autostrade, è rappresentato dal 

macrosettore 7, mentre nel macrosettore 8 rientrano tutte le altre sorgenti mobili ma non stradali 

(ferrovie, aeroporti, attività marittime e lacustri, trattori agricoli e macchinari industriali). Il macrosettore 

9 individua tutte le fonti emissive legate ai rifiuti (discariche, inceneritori) e il macrosettore 10 

comprende le emissioni generate dalle attività agricole e dall’allevamento (uso dei fertilizzanti, 

trattamento delle deiezioni animali, ecc.). L’ultimo macrosettore comprende, infine, tutte le altre 

sorgenti emissive non considerate nei macrosettori precedenti come, ad esempio, le foreste, gli 

incendi. 

Il territorio comunale di Spino d’Adda determina, in relazione ai principali inquinanti atmosferici, 

l’emissione annuale di poco più di 79 t di NOx, di circa 0,6 t di SO2, di circa 171 t di COV, di poco più di 

105 t di CO e di circa 33.600 t di CO2 (Tabella 10.3.1). In particolare, il contributo prevalente di NOx 

deriva dai trasporti su strada e in subordine, ma comunque in modo significativo, da altre sorgenti 

mobili non specificate, mentre i principali contributi di SO2 derivano dai processi di combustione 
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industriali e non industriali (Figure 10.3.1 e 10.3.2). Il contributo dominante di COV deriva dall’attività 

agricola e in subordine dall’impiego di solventi, mentre le principali sorgenti di CO e CO2 sono i 

trasporti su strada e i processi di combustione non industriali, oltre che, per la CO2, i processi di 

combustione industriali e altre sorgenti mobili non specificate. Il territorio comunale determina anche 

l’assorbimento di circa 156 t di CO2. 

Per quanto riguarda il particolato, il territorio determina l’emissione annuale di poco più di 17 t di PTS, 

di cui 13,3 t circa di PM10 e circa 10,5 t di PM2,5 (Tabella 10.3.2). L’emissione di particolato deriva, in 

modo predominante, dai trasporti su strada e dai processi di combustione non industriale, oltre che, in 

misura minore, dall’agricoltura (Figure 10.3.1 e 10.3.2).  

Complessivamente il territorio comunale di Spino d’Adda determina, annualmente, l’emissione in 

atmosfera di circa 58.500 t di CO2 equivalenti, di poco più di 16.000 t di sostanze acidificanti e di poco 

meno di 290 t di precursori dell’ozono (Tabella 10.3.2 e Figure 10.3.1 e 10.3.2). I contributi prevalenti 

di CO2 equivalenti derivano dall’attività agricola e dai trasporti su strada, oltre che, in subordine, dai 

processi di combustione non industriale e industriale; il territorio comunale determina anche 

l’assorbimento di circa 155 t di CO2 equivalenti. Il contributo nettamente dominante della produzione di 

sostanze acidificanti spetta all’attività agricola e solo in misura minore ai trasporti su strada. 

Particolarmente significativo è il contributo dell’attività agricola e dei trasporti su strada anche per 

l’emissione di precursori dell’ozono, sebbene significative risultino essere anche le emissioni derivanti 

dall’uso di solventi, oltre che, in misura minore, da altre sorgenti mobili e dai processi di combustione 

non industriali. 
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Tabella 10.3.1 – Emissioni in atmosfera nel territorio di Spino d’Adda (dati INEMAR 2017). 

Descrizione 
macrosettore 

SO2 
(t/anno) 

NOx 

(t/anno) 
COV 

(t/anno) 
CH4 

(t/anno) 
CO 

(t/anno) 
CO2 

(t/anno) 
N2O 

(t/anno) 
NH3 

(t/anno) 

Centrali elettriche, 
cogen. e teleriscald. 0,0 1,3 0,3 2,3 1,5 0,0 0,0 0,0 

Combustione non 
industriale 0,3 6,6 5,1 2,9 39,5 9017,9 0,3 0,5 

Combustione 
nell’industria 0,2 1,5 1,2 0,1 0,8 5791,3 0,0 0,0 

Processi produttivi 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 

0,0 0,0 10,9 42,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Uso di solventi 0,0 0,0 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trasporto su strada 0,1 55,1 11,4 0,9 59,5 17.676,7 0,5 1,2 

Altre sorgenti mobili e 
macchinari 0,0 14,1 1,5 0,0 4,7 1293,6 0,1 0,0 

Trattamento e 
smaltimento rifiuti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Agricoltura 0,0 0,6 90,3 535,2 0,0 0,0 25,7 242,9 

Altre sorgenti e 
assorbimenti 0,0 0,0 6,5 0,0 0,5 -156,0 0,0 0,0 

TOTALE 0,6 79,3 171,3 584,2 106,5 33.623,6 26,7 244,7 

 

Tabella 10.3.2 – Emissioni in atmosfera nel territorio di Spino d’Adda (dati INEMAR 2017). 

Descrizione 
macrosettore 

PM10 
(t/anno) 

PTS 
(t/anno) 

PM2,5 
(t/anno) 

CO2 equivalenti 
(t/anno) 

Totale 
acidificanti 

(t/anno) 

Precursori 
Ozono     

(t/anno) 

1. Centrali elettriche, 
cogen. e teleriscald. 0,0 0,0 0,0 70,1 29,3 2,1 

2. Combustione non 
industriale 5,1 5,3 4,9 9.191,7 179,1 17,6 

3. Combustione 
nell’industria 0,4 0,5 0,4 5.803,7 39,4 3,2 

4. Processi produttivi 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 3,7 

5. Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 

0,0 0,0 0,0 1.067,5 0,0 11,5 

6. Uso di solventi 0,3 0,5 0,3 2.362,7 0,0 40,4 

7. Trasporto su strada 4,2 5,7 2,9 17.856,7 1.273,3 85,2 

8. Altre sorgenti mobili 
e macchinari 0,8 0,8 0,8 1.311,0 307,7 19,2 

9. Trattamento e 
smaltimento rifiuti 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

10. Agricoltura 2,0 3,9 0,8 21.031,3 14.302,5 98,6 

11. Altre sorgenti e 
assorbimenti 0,5 0,5 0,3 -154,9 2,6 6,6 

TOTALE 13,3 17,3 10,5 58.540,0 16.134,0 287,9 
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Figura 10.3.1 – Contributo di ciascun macrosettore alle emissioni dei singoli inquinanti. 

 

 

 
Figura 10.3.2 – Contributo di ciascun macrosettore alle emissioni dei singoli inquinanti. 
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11. RADIAZIONI 

11.1 Alte frequenze 

Le principali sorgenti artificiali nell’ambiente di campi elettromagnetici ad alta frequenza (RF), ossia 

con frequenze tra i 100 kHz e i 300 GHz, comprendenti campi elettromagnetici a radio frequenze (100 

kHz - 300 MHz) e microonde (300 MHz - 300 GHz), sono gli impianti per radiotelecomunicazioni. 

Tale denominazione raggruppa diverse tipologie di apparati tecnologici: 

- impianti per la telefonia mobile o cellulare, o stazioni radio base (SRB); 

- impianti di diffusione radiotelevisiva (RTV: radio e televisioni); 

- ponti radio (impianti di collegamento per telefonia fissa e mobile e radiotelevisivi); 

- radar. 

 

Sulla base di quanto riportato nel catasto CASTEL (Catasto Informatizzato Impianti di 

Telecomunicazione e Radiotelevisione) di ARPA Lombardia nel territorio comunale di Spino d’Adda 

sono presenti 5 stazioni di emittenza di radiazioni ad alte frequenze: 2 stazioni radio-base per 

telefonia mobile (nella porzione centrale dell’abitato di Spino d’Adda e a sud dello stesso in 

corrispondenza del cimitero comunale) e 3 ponti radio (lungo la SP n.1 a nord dell’abitato di Spino 

d’Adda, in loc. Madonna del Bosco ad est dello stesso e in corrispondenza dell’insediamento Tecno-

Ventil S.p.A. nell’area produttiva ad ovest del centro abitato) (Figura 11.1.1). 

Nel territorio comunale non sono disponibili rilevamenti sull’inquinamento elettromagnetico. 

Nell’area oggetto di SUAP non sono presenti stazioni di emittenza di radiazioni ad alte frequenze, 

sebbene sia presente un ponte radio immediatamente a sud in corrispondenza degli edifici esistenti di 

Tecno-Ventil S.p.A. 
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Figura 11.1.1 – Localizzazione emittenti nel territorio comunale di Spino d’Adda, sopra; localizzazione emittenti in 
prossimità dell’area oggetto di SUAP (informazione tratta dal data-base Castel di ARPA Lombardia). 

 

Comune di Spino d'Adda prot. n. 0011243 del 18-11-2021 in arrivo



Comune di Spino d’Adda  

SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” in Variante al Piano di Governo del Territorio 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Documento di Scoping  

 

 Allegato 1.B-LXXX 

 

 

11.2 Basse frequenze 

I campi ELF (Extremely Low Frequency) sono i campi elettromagnetici a basse frequenze, comprese 

tra 0 Hz e 300 Hz. 

Le sorgenti di maggior interesse dal punto di vista dei rischi connessi all’esposizione della popolazione 

sono costituite dalle linee ad altissima tensione (AAT) e ad alta tensione (AT) utilizzate per il trasporto 

e la distribuzione di energia elettrica. 

Il territorio comunale di Spino d’Adda risulta interessato dalla presenza di una sola linea elettrica ad 

alta tensione (132 kV), presente nella porzione sud-orientale del territorio comunale ad ampia distanza 

dal centro abitato principale (Figura 11.2.1). 

L’area oggetto di SUAP non risulta interessata dalla presenza di elettrodotti ad alta tensione. 

 

 

Figura 11.2.1 – Elettrodotti AT, in blu l’areale oggetto di SUAP (fuori scala). 
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12. GESTIONE DEI RIFIUTI 

Per quanto riguarda l’analisi della gestione dei rifiuti speciali sono stati considerati i dati disponibili del 

Catasto e Osservatorio rifiuti di ARPA Lombardia con riferimento alla Provincia di Cremona (non sono 

disponibili dati comunali), con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, suddivisi sulla base del codice 

CER. 

Complessivamente in Provincia di Cremona nell’anno 2016 sono state prodotte quasi 661.000 

tonnellate di rifiuti speciali, di cui circa 573.500 di rifiuti non pericolosi (pari all’86,8% circa del totale) e 

circa 87.500 tonnellate di rifiuti pericolosi (Tabella 12.1.1). 

Nell’anno 2017 la produzione totale di rifiuti speciali rispetto all’anno precedente è aumentata in modo 

sensibile (raggiungendo quasi 692.800 tonnellate), di cui 601.400 circa di rifiuti non pericolosi (pari 

all’86,8% circa del totale) e circa 91.400 tonnellate di rifiuti pericolosi (Tabella 12.1.2). 

Nell’anno 2018 si è verificato un ulteriore sensibile incremento nella produzione di rifiuti speciali, con 

una produzione complessiva di circa 732.500 tonnellate, di cui circa 628.650 tonnellate di rifiuti non 

pericolosi (pari all’85,8% circa del totale) e circa 103.850 tonnellate di rifiuti pericolosi (Tabella 12.1.3). 

Nel complesso, si evidenzia che nel periodo 2016-2018 in Provincia di Cremona a fronte di un 

significativo incremento nella produzione di rifiuti speciali (+71.500 t circa nel periodo, pari a +10,8% 

circa), si è registrato un significativo aumento sia dei rifiuti non pericolosi (+55.150 t circa nel periodo, 

pari a +9,6% circa), sia dei rifiuti pericolosi (+12.450 t circa nel periodo, pari a +14,2% circa). 

 

Tabella 12.1.1 – Produzione rifiuti speciali Provincia di Cremona, anno 2016. 
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Tabella 12.1.2 – Produzione rifiuti speciali Provincia di Cremona, anno 2017. 

 
 

Tabella 12.1.3 – Produzione rifiuti speciali Provincia di Cremona, anno 2018. 
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13. ENERGIA 

13.1 Consumi energetici 

Le informazioni relative ai consumi energetici comunali sono tratte dal Sistema Informativo Regionale 

Energia Ambiente (SIRENA20 - Finlombarda). Il data base SIRENA20 è l’evoluzione di SiReNa, nato 

nel 2007 con l’obiettivo di monitorare i consumi, le emissioni e le modalità di produzione di energia sul 

territorio lombardo. SIRENA20 è realizzato e gestito dalla Divisione Energia di Infrastrutture Lombarde 

S.p.A. per conto di Regione Lombardia. 

Le informazioni a livello comunale, in particolare, derivano da un approccio metodologico “misto”: da 

una parte, le informazioni vengono elaborate a partire dalla disaggregazione dei dati del Bilancio 

Energetico su base provinciale, utilizzando opportuni indicatori statistici (popolazione, numero di 

addetti, ecc.), dall’altra considerando direttamente alcune informazioni puntuali (grandi impianti 

industriali inclusi nel Registro Emission Trading, impianti a fonti rinnovabili, ecc.). 

 

Il Comune di Spino d’Adda nell’anno 2014 ha impiegato 6.464 TEP di energia, in sensibile riduzione 

rispetto all’anno precedente (-13,2% circa), quando erano stati impiegati 7.448 TEP di energia. 

Nell’anno 2014 tra i vettori energetici quello di maggiore peso è rappresentato dal gas naturale che 

contribuisce per oltre 3.500 TEP/anno di energia (pari al 54,5% circa dei consumi energetici totali) 

(Figura 13.1.1). Più contenuti, ma comunque rilevanti, sono i contributi derivanti dall’energia elettrica, 

quasi 1.800 TEP/anno pari al 27,8% circa dei consumi energetici totali. Ulteriormente inferiori sono i 

contributi derivanti dal gasolio, circa 450 TEP/anno pari al 6,9% circa dei consumi energetici totali, 

dalle biomasse, circa 305 TEP/anno pari al 4,7% circa dei consumi energetici totali, da pdc (pompe di 

calore), circa 260 TEP/anno pari al 4,0% circa dei consumi energetici totali, e dal gpl, circa 120 

TEP/anno pari all’1,9% circa dei consumi energetici totali. Le altre fonti energetiche, invece, 

concorrono solo in modo occasionale ai consumi energetici totali. 
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Figura 13.1.1 – Consumi energetici per vettore di energia (anno 2014, fonte SIRENA20). 

 

Per quanto riguarda i settori maggiormente energivori, infine, nell’anno 2014 risultano nettamente 

prevalenti i consumi del settore residenziale, responsabile dell’impiego di oltre 4.000 TEP/anno di 

energia pari al 62,1% circa dei consumi energetici complessivi, e, in subordine, i consumi del settore 

industriale, responsabile dell’impiego di circa 1.090 TEP/anno di energia, pari al 16,9% circa dei 

consumi energetici complessivi, e i consumi del terziario, responsabile dell’impiego di circa 800 

TEP/anno, pari al 12,3% circa dei consumi energetici complessivi (Figura 13.1.2). Significativi sono 

anche i consumi del settore dell’agricoltura, che determina l’impiego di circa 560 TEP/anno di energia 

(pari all’8,7% circa dei consumi complessivi). 

 

 
Figura 13.1.2 – Consumi energetici per settore (anno 2014, fonte SIRENA20). 
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13.2 Sorgenti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

Nel territorio comunale sono presenti impianti per la produzione di energia elettrica da fonte biomassa 

agricola e da fonte fotovoltaica. 

L’area oggetto di SUAP non risulta interessata dalla presenza di sorgenti di produzione di energia da 

fonti rinnovabili o convenzionali; si evidenzia, comunque, che una parte consistente dell’insediamento 

esistente di Tenco-Ventil S.p.A. presenta coperture fotovoltaiche per una potenza installata di 750,12 

kWp. 
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14. ATTIVITA’ A POTENZIALE RISCHIO AMBIENTALE 

In termini di attività a potenziale rischio ambientale, sulla base delle informazioni riportate nel 

Rapporto Ambientale di VAS del PGT vigente, si evidenzia che nel territorio comunale di Spino d’Adda 

non sono presenti attività a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) ai sensi del D.Lgs. n.105/2015.  

Inoltre, non sono presenti attività estrattive oppure attività industriali sottoposte ad Autorizzazione 

Integrata Ambientale (AIA), mentre sono presenti due allevamenti soggetti ad AIA. 

Per quanto riguarda attività di gestione rifiuti, nel territorio comunale non risultano presenti discariche 

attive o cessate, mentre risulta presente una attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria: ditta ITS 

Industrie Trattamenti Speciali S.r.l., localizzata in Via dell’Industria 54, che svolge attività di stoccaggio 

e recupero scarti fotografici liquidi e simili. Il Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti (CGR), inoltre, nel 

territorio comunale di Spino d’Adda segnala la presenza di due attività di recupero rifiuti: Ecomet 

Refining Srl (Via dell’Industria, 17), che tratta rifiuti non pericolosi (operazioni di recupero: R4, R8, 

R12, R13) e Clear-renova Srl (Via dell’Industria, 8), che tratta rifiuti non pericolosi (operazione di 

recupero: R12, R13). 

Infine, nel territorio comunale di Spino d’Adda non risultano presenti siti contaminati ai sensi del Titolo 

V della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; si rileva, invece, la presenza di un sito oggetto di 

bonifica, rappresentato dall’area di un distributore Tamoil lungo il tracciato storico della ex SS n.415 

“Paullese” al km 17+760. 

L’area oggetto di SUAP, comunque, non risulta interessata dalla presenza di attività a potenziale 

rischio ambientale. 
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15. SALUTE PUBBLICA 

15.1 Informazioni territoriali3 

La suddivisione della popolazione per target specifici appare come una modalità utile ad individuare 

precisi bisogni di salute e modulare quindi altrettanto precisi interventi di prevenzione. 

Si sono perciò costruite fasce d’età ciascuna delle quali esprime particolari bisogni di salute dedotti a 

partire dai consumi sanitari utilizzati, il cui eccesso o difetto consente di risalire a ritroso alle cause 

sociali e sanitarie che li hanno determinati e che s’intende correggere. Ovviamente gli indicatori di 

salute cui si è fatto ricorso non sono i medesimi per le diverse fasce di età, ma selezionati sulla base 

di un atteso a priori suggerito dalla letteratura, nella consapevolezza, anche questa sostenuta da un 

consolidato accreditato, che con il progredire dell’età si consumano i margini dell’efficacia preventiva. 

La descrizione dello stato di salute della popolazione residente è stata condotta esaminando alcune 

cosiddette “grandi cause” in termini di mortalità, ospedalizzazione, prevalenza ed anche incidenza per 

i tumori più suscettibili all’azione dello screening ed alla prevenzione primaria. Si tratta delle patologie 

a maggior impatto per frequenza ed assistenza. 

Le fasce d’età in cui è stata disaggregata l’intera popolazione residente nei Comuni afferenti ad ATS, 

quasi sovrapponibile a quella assistita, sono state scelte secondo i criteri di target illustrati in 

premessa e così di seguito suddivise: 0-4 anni - primi 1.000 giorni; 5-19 anni; 20-44 anni; 45-64 anni; 

65+ anni. 

 

Target 0-4 anni, i primi 1000 giorni 

Gli indicatori utilizzati per descrivere lo stato di salute di questo target sono: prevalenza di alcune 

patologie croniche, ospedalizzazione per grandi cause, accessi al Pronto Soccorso e mortalità. Pur 

essendo il target tendenzialmente esente da patologie croniche, tuttavia è utile rilevare anche la quota 

minima che ne soffre. Particolarmente evidenti sono le patologie di area neuropsichiatrica, evidenti 

soprattutto nei bambini che hanno presentato condizioni di salute sfavorevoli alla nascita. 

I bambini mostrano un tasso di ospedalizzazione più elevato rispetto ad altri target, eccetto quello 

dell’età anziana. Le patologie legate alla nascita, all’apparato respiratorio, digerente, nonché le 

patologie infettive, malformative, ma anche traumatiche sono causa di frequenti ricoveri. I maschi 

registrano un tasso di ricovero più alto. 

L’analisi dei dati del 2018 mostra un tasso di accesso al PS complessivo pari a 738,7 x 1000 in questa 

fascia di età, con una maggiore propensione per i residenti del distretto di Crema e per gli stranieri 

 

3 Le informazioni sono ricavate dal “Rapporto sui risultati delle principali attività prevenzione, controllo e 
promozione della salute del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria di ATS Val Padana – anno 2019” di 
ATS Val Padana. 
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rispetto agli italiani in tutti i distretti. Nei primi anni di vita si rileva un importante ricorso ai servizi di 

Emergenza-Urgenza, sia per la rapida insorgenza di sintomi spesso difficilmente interpretabili nel 

bambino, sia per il timore dei genitori di non poter controllare le cndizioni di salute del proprio figlio. 

Come si si evidenzia, il codice di triage è per lo più di color verde, indicando che le condizioni che 

sollecitano il genitore a portare il bambino al PS non prefigurano situazioni di emergenza sanitaria. I 

motivi principali di accesso al PS sono i traumatismi e la febbre in entrambi i sessi. 

Il tasso di natimortalità è molto instabile e quindi può variare molto di anno in anno a causa dei piccoli 

numeri. Per il 2018 si nota comunque un eccesso di nati morti rispetto al dato regionale 2016, 

specialmente nei distretti di Cremona e Mantova. 

Le morti nel biennio 2017-2018 avvenute entro il primo anno di età sono 40 (Cremona 16), con un 

tasso di mortalità infantile totale pari a 3,9‰. Disaggregando in tutte le sue componenti questo dato, si 

rileva che più della metà dei decessi avviene nella prima settimana di vita, a ridosso della nascita, con 

cause prettamente perinatali. Le cause perinatali sono soprattutto da ascrivere alle condizioni di 

prematurità e di basso peso alla nascita. Si conferma la predominanza della componente straniera in 

questo indicatore: 19 stranieri contro 21 italiani; numeri che rapportati ai loro denominatori 

evidenziano un netto svantaggio della popolazione straniera. 

In sintesi la popolazione 0-4 anni mon è esente né da patologie, né da outcome sfavorevoli, per cui i 

margini di azione sono ampi e comprendono vari settori: alimentazione, stili di vita, prevenzione degli 

incidenti domestici, attenzione al percorso nascita, azioni mirate alla popolazione straniera. 

 

Target 5-19 anni 

Questo target, che copre l’età scolare, si rivela in realtà estremamente composito per le rilevanti 

modificazioni di natura fisica e psicologica coinvolte. Il passaggio dall’infanzia all’adolescenza 

rappresenta una fase cruciale per l’acquisizione di abitudini e comportamenti che possono influire 

negativamente sullo stato di salute. 

Il mantenimento del peso forma rappresenta in ogni classe di età un indicatore utile per risalire allo 

stile alimentare. In questo target non mancano criticità in merito a sovrappeso e obesità, condizioni 

tanto più importanti quanto più destinate a condizionare lo stato di salute futuro delle giovani 

generazioni. Al fine di evidenziare le abitudini negative che possono riguardare un’età più 

adolescenziale, si riportano i dati dell’indagine (Health Behaviour in School-aged Children - 

Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare) che, giunta alla V rilevazione, permette 

di fotografare lo stato di salute dei giovani italiani. Si tratta di un questionario somministrato a 58.976 

ragazzi di 11, 13 e 15 anni in tutta Italia (rilevazione 2018). I dati indicano che persistono alcune 

abitudini scorrette. Dal 20 al 30% degli studenti compresi tra 11 e 15 anni non assume la prima 

colazione nei giorni di scuola; solo il 30% dei ragazzi consuma frutta e verdura almeno una volta al 

giorno; meno del 10% svolge almeno un’ora quotidiana di attività motoria; il 25% supera le due ore al 

giorno trascorse davanti a uno schermo. Altri comportamenti a rischio emergono nei ragazzi di 15 
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anni: l’abitudine al fumo, preoccupante specialmente nelle 15enni (31,9% delle femmine contro il 

24,8% dei maschi); il consumo di cannabis (11,4% delle femmine e 16,2 dei maschi); il consumo di 

alcol (45,2% delle femmine e 53,5% dei maschi), soprattutto in binge drinking, cioè 5 bevande 

alcoliche in una sola occasione (37,1% delle femmine e 43,4% dei maschi). 

Anche in questo target non mancano le patologie croniche, seppur in misura molto contenuta rispetto 

agli adulti. Si osservano differenze di genere abbastanza evidenti in particolare per le cardiopatie e le 

broncopatie, più frequenti nei maschi. 

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, è confermata la differenza di genere che mostra i maschi più 

suscettibili alle patologie dell’apparato respiratorio e circolatorio. Emerge inoltre il contributo dei 

traumatismi che portano ad una maggiore ospedalizzazione nel genere maschile. Un profilo di salute 

che si accentua nell’età adulta. 

L’incidenza dei tumori maligni è generalmente più alta nei maschi e nei distretti di Cremona e 

Mantova: il distretto di Crema appare quindi in controtendenza. 

L’analisi del flusso relativo al 2018 mostra un tasso di accesso al PS complessivo di 342.3 x 1000 

residenti della stessa fascia d’età, con una maggiore propensione per Mantova e per gli stranieri 

rispetto agli italiani. 

In questa fascia di età il ricorso al PS è meno frequente rispetto alla fascia precedente. Sono 

soprattutto i traumi a motivare il ricorso ai servizi di urgenza, indicatore di comportamenti 

maggiormente a rischio in questa popolazione. I motivi di accesso più frequente (tra quelli specificati) 

risultano infatti “traumi e ustioni”. All’interno della categoria traumi, assumono maggiore evidenza gli 

incidenti sportivi, soprattutto nei maschi, gli incidenti domestici e quelli stradali. 

Già in questo giovane target è possibile misurare l’utenza dei Servizi Dipendenze. I dati provenienti 

dal Servizio per le Dipendenze indicano che gli accessi di questa di questa fascia d’età sono contenuti 

(circa il 3 x 1000) e in gran parte di sesso maschile (87%). Il 73% sono collegati all’uso di droghe, in 

particolare cannabinoidi. Il gioco d’azzardo rilevato in questa fascia d’età è pressochè assente. 

I morti nella fascia d’età 5-19 anni nel 2018 sono 16 (3 nel distretto di Crema e 1 nel distretto di 

Cremona), per un tasso grezzo di mortalità pari a 14,9 x 100.000. Il numero è esiguo e dovuto 

principalmente a traumatismi. Le altre cause sono dettagliate nella tabella che segue. I maschi 

risultano più a rischio delle femmine. 

In sintesi, anche questa popolazione può soffrire di patologie croniche quali broncopatie e malattie 

neuropsichiatriche. I ricoveri sono causati soprattutto da patologie dell’apparato respiratorio e da 

traumi, in maniera doppia nei maschi rispetto alle femmine. La giovane popolazione straniera presenta 

un tasso di accessi al PS maggiore rispetto ai coetanei italiani. 
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Target 20-44 anni 

Compaiono le patologie croniche, in particolare quelle respiratorie e cardiocircolatorie, nonché le 

neoplasie con tassi apprezzabili. Più evidenti nelle donne sono le patologie endocrine, fenomeno 

probabilmente ascrivibile alla sovradiagnosi conseguente al monitoraggio degli esami in gravidanza. 

Le patologie cardiocircolatorie sono più frequenti nel genere maschile, mentre i tumori lo sono nel 

genere femminile in quanto il tumore della mammella comincia a emergere in modo importante. La 

popolazione straniera risulta maggiormente in buona salute, ad eccezione per la patologia diabetica 

che interessa in misura più elevata sia uomini che donne straniere; si tratta di diabete in età adulta, 

dipendente quindi in larga misura da abitudini alimentari differenti. L’ospedalizzazione mostra una 

forte connotazione di genere: le donne presentano un tasso di ospedalizzazione più che doppio 

rispetto agli uomini che risente però dei ricoveri per parto. Negli uomini permane un alto tasso di 

ricoveri per patologie traumatiche. 

L’analisi dati del 2018 mostra un tasso di accesso al PS per ATS pari a 344,4 x 1.000, per lo più con 

codici verdi e gialli. Il tasso di accesso è più elevato tra i residenti della provincia di Cremona, a fronte 

di una minore quota che esita nel ricovero. La differenza di genere risulta molto evidente nei motivi 

d’accesso: gravidanza e patologie del tratto genitito-urinario nelle femmine, traumi nei maschi, 

verosimilmente correlabili all’attività lavorativa, anche se rilevante rimane la quota di traumi in 

ambiente domestico, su strada e nello sport. 

I dati provenienti dal Servizio per le Dipendenze indica che circa l’8,6‰ dei soggetti in questa fascia 

d’età ha almeno un accesso nel 2018. Più di due terzi dei soggetti accedono per problemi di 

dipendenza in entrambi i sessi e la sostanza più utilizzata è la cannabis, seguita da cocaina, eroina e 

alcool. Risulta assolutamente prevalente il genere maschile (85%). Il gioco d’azzardo, soprattutto negli 

uomini costituisce motivo di utilizzo del servizio. 

Il tasso grezzo di mortalità della fascia è pari a 53,3 x100.000 per un totale di 116 morti (28 nel distetto 

di Crema e 25 nel distretto di Cremona), con una rilevante differenza di genere (38,2 per le femmine e 

67,8 per i maschi), dovuta essenzialmente a traumatismi e a malattie cardiache nei maschi. Da 

rilevare nelle donne i 5 decessi per tumore della mammella e negli uomini 4 morti per melanoma della 

cute che si configurano come veri e propri “eventi evitabili”. Elevato è il numero delle morti 

traumatiche, non solo accidentali, come per i suicidi: 14 nel 2018. 

In sintesi compaiono le patologie croniche, in particolare quelle respiratorie e cardiocircolatorie più 

frequenti nei maschi, nonché le neoplasie con tassi apprezzabili più frequenti invece nelle femmine. 

Anche l’ospedalizzazione mostra una forte connotazione di genere: le donne presentano un tasso di 

ospedalizzazione più che doppio rispetto agli uomini, ma condizionato dai ricoveri per parto. Negli 

uomini permane un alto tasso di patologie traumatiche, evidenziato da tutti gli indicatori: ricoveri 

ospedalieri, accessi al PS e mortalità. La componente lavorativa gioca probabilmente un ruolo 

importante. Circa il 8,6‰ dei soggetti in questa fascia d’età, quasi 2000 persone, si è avvalso di 

almeno un accesso al SERT nel 2018. Quasi il 60% per problemi di tossicodipendenza in entrambi i 
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sessi, la sostanza più utilizzata è la cannabis, seguita da cocaina ed eroina, segue l’alcool. Appare 

anche il gioco d’azzardo, pur se in maniera contenuta, specialmente nei maschi. Il tasso grezzo di 

mortalità pari a 53 per 100.000 mostra una rilevante differenza di genere a sfavore dei maschi, 

soprattutto per le cause traumatiche e le malattie cardiache. 

 

Target 44-65 anni 

E’ la classe d’età in cui le differenze di genere non sono più governate principalmente dalla fisiologia, 

ma segnate dalla specificità della patologia. Le cronicità cominciano ad esprimersi in modo 

apprezzabile, soprattutto nel genere maschile, come verosimile conseguenza di più concause. Da un 

lato si esaurisce la latenza dell’esposizione a fattori di rischio che hanno agito nella precedente fascia 

di età, dall’altro agisce probabilmente una minore propensione nel genere maschile alla tutela della 

propria salute, compresa la prevenzione. Ne è un probabile esempio l’eccesso di ospedalizzazione 

per patologie dell’apparato digerente nel genere maschile e, pur con meno evidenza, per le malattie 

respiratorie e cardio-circolatorie. Si attenua invece il gap maschi/femmine rispetto ai traumatismi. La 

quota di popolazione straniera rimane consistente anche in questa fascia d’età non più giovane e 

mediamente più sana della popolazione italiana, con l’eccezione del diabete. Le endocrinopatie 

rimangono più frequenti nella provincia di Mantova, mentre le patologie psichiatriche spiccano nel 

distretto di Cremona. La patologia neoplastica, che acquisisce in questa fascia d’età numeri più 

consistenti, è più rappresentata nella provincia di Cremona. 

L’analisi dei dati del 2018 mostra un tasso di accesso al PS per l’ATS pari a 273,5 x 1.000 residenti 

della stessa fascia d’età, con una maggiore propensione degli stranieri rispetto agli italiani in tutti i 

distretti. Il tasso comunque risulta il più basso tra le fasce esaminate come pure la presenza di codici 

gialli maggiormente rappresentata. I traumi sono sempre presenti come causa importante sia di 

accessi al PS che di ospedalizzazione: gli incidenti sul lavoro, soprattutto per gli uomini risultano 

sempre un capitolo importante nell’insieme, come pure gli incidenti domestici per le donne. 

I dati provenienti dal Servizio per le Dipendenze indicano che circa il 3,5‰ dei soggetti in questa 

fascia d’età ha almeno un accesso nel 2018, con una predominanza dei maschi rispetto alle femmine 

(79%) in tutti i distretti. Il primo problema rilevato è la tossicodipendenza per gli uomini e da alcol nelle 

donne, anche il gioco d’azzardo acquista rilevanza, come per la classe di età precedente. 

Il tasso grezzo di mortalità della fascia d’età 45-64 è pari a 309,5 per 100.000 per un totale di 708 

morti (147 nel distretto di Crema e 200 nel distretto di Cremona), con una differenza di genere ancora 

presente: 238,0 x 100.000 per le femmine e 380,5 x 100.000 per i maschi. I tumori costituiscono la 

prima causa di morte per entrambi i sessi. Quello della mammella rappresenta il 29% dei decessi per 

tumore nelle femmine in questa fascia d’età, quasi interamente coperta dal programma di screening, 

mentre quello del polmone il 21% delle morti per tumore nei maschi. Le malattie dell’apparato cardio-

circolatorio costituiscono la seconda grade causa di morte in questa fascia di età, mentre i traumatismi 

ne sono la terza causa; all’interno di questa categoria, da segnalare ancora il peso dei suicidi: 19 casi, 
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di cui 13 a carico degli uomini. Anche per la mortalità, come per l’ospedalizzazione, le patologie 

dell’apparato digerente nei maschi appaiono elevate. 

In sintesi la prima causa di ospedalizzazione diventa la patologia neoplastica, seguita da quella 

cardiocircolatoria e dell’apparato digerente. La prevalenza delle patologie croniche ricalca questa 

condizione. Si intensificano diabete e patologie endocrine. Complessivamente, anche in questo target 

gli italiani sono più colpiti da patologie croniche rispetto agli stranieri. Fa eccezione il diabete in 

entrambi i generi. Tende ad allinearsi l’ospedalizzazione tra i generi, in quanto scompare l’effetto 

ostetrico-ginecologico. Tra le cronicità la patologia cardiocircolatoria diventa chiaramente prevalente 

nei maschi, così come il diabete, mentre le patologie endocrine e le neoplasie (prevalenza) sono più 

rappresentate nel sesso femminile. L’incidenza dei tumori è più alta nei maschi, nonostante l’alta 

frequenza del tumore della mammella nelle donne. Il tumore del polmone si caratterizza come 

prettamente maschile. Nei comportamenti a rischio, la differenza di genere si attenua per le 

dipendenze da sostanze ed alcol a differenza della fascia d’età precedente, mentre diventa 

consistente quella relativa al gioco d’azzardo. Il genere maschile rimane comunque preponderante. La 

causa principale di mortalità è da ascrivere ai tumori in entrambi i generi. 

 

Target 65+ anni 

Le patologie croniche in questa fascia di età esplodono in tutta la loro evidenza. Entrambi i generi 

sono coinvolti anche se nelle donne sono maggiormente rappresentate le neuropatie e le psicopatie. 

Le malattie psichiatriche rimangono molto più elevate nel distretto di Cremona, come già osservato 

nelle altre fasce d’età. L’invalidità è una condizione che riguarda maggiormente le donne che riportano 

un tasso più alto di quasi il 70% rispetto agli uomini. Anche l’ospedalizzazione sale esponenzialmente, 

in ragione delle peggiori condizioni di salute della popolazione. I traumatismi, di solito più numerosi nel 

genere maschile, solo in questa fascia di età sono causa di ricovero più frequente nelle donne che 

negli uomini. Il tumore maligno, come tutte le patologie degenerative, colpisce maggiormente questa 

fascia di età, soprattutto per quanto riguarda la mammella nelle donne e il polmone negli uomini. 

Anche il tumore del colon-retto presenta un’incidenza elevata. 

L’analisi dei dati del 2018 mostra un tasso di accesso al PS per ATS pari a 428,8 x 1.000 residenti 

della stessa fascia d’età, con una maggiore propensione a Mantova. Sono soprattutto traumi e 

patologie croniche che inducono all’utilizzo del PS in questa fascia di età. Solo in questo target, la 

quota di donne traumatizzate supera quella degli uomini negli accessi al PS, coerente con quanto già 

osservato per i ricoveri. 

Solo lo 0,3‰ della popolazione in questa fascia di età ha almeno un accesso al SERT, per cui si 

ritiene che gli anziani siano meno a rischio di dipendenze. Le poche persone che frequentano il SERT 

hanno principalmente problemi di dipendenza da alcol e gioco d’azzardo. 

Il tasso grezzo di mortalità della fascia d’età 65+ aumenta esponenzialmente rispetto alle fasce d’età 

precedenti ed è pari a 4.115,4 per 100.000 per un totale di 7.912 morti (il 90% delle morti registrate 
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nel 2018; di cui 1.473 nel distretto di Crema e 2.225 nel distretto di Cremona), con una differenza di 

genere ancora presente: 4.024,9 x 100.000 per le femmine e 4.234,2 x 100.000 per i maschi. Il tasso 

totale di Cremona è più alto rispetto ai restanti distretti. La distribuzione delle prime 4 grandi cause di 

morte è la medesima in entrambi i generi, con al primo posto il sistema circolatorio. Per quel che 

riguarda i tumori, il più frequente nelle donne è quello della mammella, che rappresenta il 16% dei 

decessi per tumore nelle femmine, mentre nei maschi è quello del polmone (25% delle morti per 

tumore). Le patologie del sistema respiratorio e del sistema nervoso completano il quadro delle cause 

di morte più frequenti in entrambi i sessi. 

In sintesi i tumori maligni diventano la seconda causa di ospedalizzazione dopo la patologia 

cardiocircolatoria, al pari dei traumatismi. Seguono le malattie respiratorie e dell’apparato digerente. 

Anche negli accessi al PS i traumi costituiscono un capitolo importante e solo in questa fascia di età le 

donne superano gli uomini in termini di frequenza. Le patologie croniche, compresa l’incidenza dei 

tumori, decuplicano come tassi. Analogo comportamento seguono anche gli accessi al PS. La prima 

causa di morte per donne e uomini è costituita da malattie cardiocircolatorie, seguono i tumori con 

frequenza maggiore negli uomini. L’incidenza dei tumori è quasi doppia negli uomini, mentre la 

prevalenza allinea i due generi, naturale conseguenza della maggiore mortalità maschile. 

 

15.2 Profilo di salute di Spino d’Adda4 

La descrizione del profilo di salute di una popolazione, che muta molto lentamente nel tempo, si 

avvale delle seguenti fonti informative e strumenti, i cui aggiornamenti prevedono tempi tecnici di 

raccolta dati sull’intero territorio nazionale e soprattutto un impegnativo lavoro sanitario, informatico, 

statistico ed amministrativo a valle del prodotto fornito che deve confrontarsi anche con i vincoli della 

privacy: 

- Anagrafe Assistiti: raccoglie le variabili socio-anagrafiche di tutti gli assistiti residenti nei comuni 

dell’ATS, compreso l’indirizzo di residenza/domicilio; è aggiornata dalle anagrafi comunali con 

una latenza di circa un mese e concorre ad implementare la Nuova Anagrafe Regionale (NAR); 

- Banca Dati Assistito (BDA): la Banca Dati Assistito è un database prodotto dell’incrocio dei 

flussi informativi che raccolgono i consumi sanitari individuali effettuati in regime di SSN 

(ricoveri ospedalieri, prestazioni ambulatoriali, farmaci, riabilitazione, esenzioni ticket per 

patologia, invalidità, ecc.); tramite specifici algoritmi di inclusione, elaborati su base clinica, è 

possibile identificare i soggetti affetti da una o più patologie croniche; il tasso standardizzato di 

prevalenza x 1000 con il relativo intervallo di confidenza al 95% è stato calcolato utilizzando i 

dati del 2019; 

 

4 Le informazioni sono interamente ricavate dal sito web di ATS Val Padana. 
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- Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO): il flusso SDO registra i ricoveri occorsi nella 

popolazione residente avvenuti nel periodo esaminato in qualsiasi struttura pubblica o privata 

accreditata dell’intero territorio nazionale; la registrazione comprende diagnosi, interventi, 

accertamenti e terapie eventualmente effettuati durante il ricovero; tale flusso ha prodotto gli 

indicatori relativi agli eventi avversi della riproduzione (abortività spontanea, nati sottopeso e 

parti pretermine) e l’ospedalizzazione della popolazione nell’anno 2019 espressi come tassi 

x1000; i tassi di ospedalizzazione sono standardizzati sulla popolazione italiana al censimento 

2011 al fine di considerare nel confronto l’eventuale diversa struttura per età delle popolazioni; 

gli intervalli di confidenza al 95% permettono di tenere conto della precisione delle stime; 

- Registro Tumori (RT): il Registro Tumori fornisce dati sull’incidenza, cioè sul numero di nuovi 

casi di tumore occorsi nella popolazione residente nel periodo considerato; i dati presentati 

sono relativi al triennio 2014-2016; i tassi sono standardizzati sulla popolazione italiana al 

censimento 2011 e riportano i relativi intervalli di confidenza al 95%; 

- Registro Mortalità (RM): il Registro di Mortalità è alimentato dalle schede di morte ISTAT dei 

residenti, ovunque sia accaduto il decesso sul territorio nazionale; a seguito di codifica delle 

singole cause di morte, applicando i criteri della classificazione internazionale delle malattie, un 

algoritmo consolidato assegna la causa principale di morte; per il triennio 2016-2018 sono stati 

calcolati i tassi standardizzati di mortalità x100.000 con il relativo intervallo di confidenza al 

95%; 

Delle cinque aree di salute esaminate, assunte come indicatore sintetico dello stato di salute della 

popolazione del territorio comunale, l’ospedalizzazione e la mortalità sono maggiormente 

condizionate dai percorsi assistenziali mentre l’incidenza, la prevalenza di patologie croniche e gli 

eventi avversi della riproduzione, sono più correlabili al “rischio”, cioè alla probabilità di essere colpiti 

da una malattia. I confronti sono condotti con il l’Ambito Sanitario di appartenenza e con l’intera ATS 

Val Padana. 

Analizzando piccoli numeri è inevitabile che l’intervallo di confidenza, ovvero la forbice entro cui 

oscilla la stima puntuale risulti particolarmente ampio. Ne deriva che lo scenario territoriale descritto 

piuttosto che fondarsi su dati puntuali indica la direzione dei fenomeni esaminati, espressa come 

differenza positiva o negativa rispetto ai valori di confronto. Per ottemperare alle norme previste in 

materia di protezione dei dati personali, il numero di casi pari a 0,1 o 2 non è stato riportato e così 

nemmeno il relativo tasso e intervallo di confidenza. 

In Tabella 15.2.1 si riportano i dati del profilo di salute della popolazione del Comune di Spino 

d’Adda. 
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Tabella 15.2.1 – Profilo di salute della popolazione del Comune di Spino d’Adda (fonte: sito web ATS Val 
Padana). 
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15.3 Sintesi situazione epidemica da SARS-CoV-25 

Nell’anno 2020, ATS Val Padana aveva steso una programmazione condivisa, che teneva conto 

delle specificità dei territori di Cremona e Mantova ed aveva trovato sviluppo nel Piano Integrato dei 

Controlli 2020, elaborato a partire dall’attenta analisi dei territori ed in coerenza con le Linee di 

indirizzo Nazionali e Regionali. 

L’emergenza sanitaria esplosa nel primo trimestre 2020, innescata dal virus Covid-19, e la 

conseguente dichiarazione di stato pandemico, ha però determinato l’inevitabile riorganizzazione 

dell’attività dell’intero Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, così come del resto delle 

strutture dell’Agenzia, anche sulla base delle disposizioni ministeriali e regionali. 

L’incidenza di casi di COVID-19 nella provincia di Cremona è stata eccezionalmente elevata e ha 

avuto un impatto fortissimo sull’intera ATS e le due ASST territoriali di Cremona e Crema, anche per 

la prossimità con il primo e più importante focolaio autoctono italiano, localizzato appena al di fuori 

dei confini provinciali. 

In Tabella 15.3.1 è riportata la sintesi dei dati prodotti dall’Osservatorio Epidemiologico Aziendale 

che riportano i principali indicatori cumulativi da inizio epidemia nel territorio di ATS Val Padana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Le informazioni sono ricavate dal “Rapporto sui risultati delle principali attività prevenzione, controllo e 
promozione della salute dell’anno 2020” di ATS Val Padana. 
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Tabella 15.3.1 – Sintesi dei dati prodotti dall’Osservatorio Epidemiologico Aziendale che riportano i principali 
indicatori cumulativi da inizio epidemia nel territorio di ATS Val Padana (in rosso il territrio comunale di Spino 
d’Adda). 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

DdP - Tavola DP12/b “Azioni di Piano – previsioni di Piano – 
Quadro Unione Nord” 

      scala libera 

B.01 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PdS - Tavola PS4/a “Servizi esistenti – Quadro Unione Nord” 
      scala libera B.02 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PdS - Tavola PS5/a “Servizi in progetto – Quadro Unione Nord” 
      scala libera B.03 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PdR - Tavola PR3/a “Disciplina degli Ambiti del Territorio e 
Sistema della Viabilità – Quadro Unione Nord” 

      scala libera 

B.04a 

 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PdR - Tavola PR3/a “Disciplina degli Ambiti del Territorio e 
Sistema della Viabilità – Quadro Unione Nord”, legenda 

      scala libera 

B.04b 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PdR - Tavola PR4/a “Sistema dei vincoli Ambientali e Tecnologici – 
Quadro Unione Nord” 

      scala libera 

B.05a 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PdR - Tavola PR4/a “Sistema dei vincoli Ambientali e Tecnologici – 
Quadro Unione Nord”, legenda 

      scala libera 

B.05b 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

Componente geologica - Allegato 7 “Carta dei vincoli”  
      scala libera B.06 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

Componente geologica - Allegato 8a “Carta PAI-PGRA”  
      scala libera B.07 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

Uso reale del suolo  
      scala libera B.08 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

Rete Ecologica Regionale (RER) 
      scala libera B.09 

Areale oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

Rete Ecologica Provinciale (REP) 
      scala libera B.10 

Areale oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

Rete Ecologica Comunale (REC) 
      scala libera B.11 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PIF - Tavola 3 “Carta del bosco, dei sistemi verdi e 
dell’arboricoltura da legno” 

      scala libera 

B.12 

Areale oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PTR - Tavola A: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
      scala libera B.13 

Areale oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PTR - Tavola B: Elementi identificativi e percorsi di interesse paes.  
scala libera B.14 

Areale oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PTR - Tavola C: Istituzioni per la tutela della natura  
scala libera B.15 

Areale oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PTR - Tavola D: Quadro riferimento disciplina paesagg. regionale 
 scala libera B.16 

Areale oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PTR - Tavola E: Viabilità di rilevanza paesaggistica 
scala libera B.17 

Areale oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PTR - Tavola F: Riqualificazione paesagg.: ambiti ed aree att. reg. 
scala libera B.18 

Areale oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PTR - Tavola G: Contenimento processi degrado e qualif. paesagg. 
scala libera B.19 

Areale oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PTR - Tavola H: Contenimento processi degrado paesagg.: 
tematiche rilevanti                             scala libera B.20 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PTR - Tavola I: Quadro tutele paesagg. di legge (D. Lgs 42/2004) 
scala libera B.21 

Areale oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PTCP - Carta A “Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-
ambientale” 

scala libera 

B.22 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PTCP - Carta D “Carta delle tutele e delle salvaguardie” 
scala libera B.23 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

Sensibilità paesaggistica 
scala libera B.24 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

Aspetti geologici e geomorfologici 
scala libera B.25 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

Aspetti idrogeologici e vulnerabilità degli acquiferi 
scala libera B.26 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

Capacità protettiva dei suoli 
scala libera B.27 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

Pericolosità sismica locale 
scala libera B.28 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

Fattibilità geologica 
scala libera B.29 

Area oggetto di SUAP 

Comune di Spino d'Adda prot. n. 0011243 del 18-11-2021 in arrivo



Comune di Spino d’Adda  

SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” in Variante al Piano di Governo del Territorio 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Documento di Scoping  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

PTCP – Ambiti Agricoli Strategici 
scala libera B.30 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

Capacità d’uso agricolo dei suoli 
scala libera B.31 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

Attitudine dei suoli allo spandimento 
scala libera B.32 

Area oggetto di SUAP 
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Comune di Spino d’Adda – SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” 

Zonizzazione Acustica Comunale 
scala libera B.33 

Area oggetto di SUAP 
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 Allegato 2.A-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2.A: 

Matrice di coerenza Obiettivi Generali Variante Piano (OGP) – 

Obiettivi generali del PTCP 
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 Allegato 2.A-II 

 

Matrici di confronto Obiettivi Generali del SUAP Variante di Piano (OGP) – Obiettivi generali del 
PTCP. 

 

Obiettivi generali del PTCP 

Obiettivi Generali del SUAP Variante di Piano (OGP) 

Ampliare l’insediamento esistente introducendo nuove attività, 
comunque complementari all’attività già svolta, in grado di potenziare 
la valenza produttiva del sito e di incrementare il posizionamento di 

mercato della società 

A
. S

is
te

m
a 

In
se

d
ia

ti
vo

 

A.1 
orientare la localizzazione delle 
espansioni insediative verso zone a 
maggiore compatibilità ambientale 

 

A.2 
contenere il consumo di suolo delle 
espansioni insediative 

NO 

A.3 
recuperare il patrimonio edilizio e 
insediativo non utilizzato 

 

A.4 
conseguire forme compatte delle 
aree urbane 

 

A.5 
sviluppare indicazioni per la 
localizzazione delle aree produttive  

SÌ 

A.6 
razionalizzare il sistema dei servizi 
di area vasta 

 

B
. S

is
te

m
a 

In
fr

as
tr

u
tt

u
ra

le
 

B.1 
armonizzare le infrastrutture con le 
polarità insediative 

 

B.2 
orientare la localizzazione delle 
nuove infrastrutture verso zone a 
maggiore compatibilità ambientale 

 

B.3 

razionalizzare le nuove infrastrutture 
con quelle esistenti al fine di ridurre i 
consumi di suolo e contenere la 
frammentazione territoriale 

 

B.4 
ridurre i livelli di congestione del 
traffico 

NO 

B.5 
favorire lo spostamento modale 
verso il trasporto pubblico 

 

B.6 
sostenere l’adozione di forme 
alternative di mobilità 

 

C
. S

is
te

m
a 

p
ae

si
st

ic
o

-a
m

b
ie

n
ta

le
 

C.1 
valorizzare i centri storici e gli edifici 
di interesse storico culturale 

 

C.2 
tutelare le aree agricole dalle 
espansioni insediative 

NO 

C.3 tutelare la qualità del suolo agricolo  

C.4 
valorizzare il paesaggio delle aree 
agricole 

NO 

C.5 
recuperare il patrimonio edilizio 
rurale abbandonato o degradato 

 

C.6 
realizzare la rete ecologica 
provinciale 

 

C.7 
valorizzare i fontanili e le zone 
umide 

 

C.8 
ampliare la superficie delle aree 
naturali e recuperare le aree 
degradate 

 

C.9 
tutelare il sistema delle aree protette 
e degli ambiti di rilevanza paesagg. 
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 Allegato 2.A-III 

 

Obiettivi generali del PTCP 

Obiettivi Generali del SUAP Variante di Piano (OGP) 

Ampliare l’insediamento esistente introducendo nuove attività, 
comunque complementari all’attività già svolta, in grado di potenziare 
la valenza produttiva del sito e di incrementare il posizionamento di 

mercato della società 

D
. R

is
ch

i 
te

rr
it

o
ri

al
i D.1 contenere il rischio alluvionale  

D.2 contenere il rischio industriale  

D.3 contenere il rischio sismico  

E
. S

is
te

m
a 

ru
ra

le
 

E.1 

miglioramento della competitività del 
settore agro-forestale finalizzato al 
mantenimento delle aziende sul 
territorio… 

 

E.2 

mantenimento e miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale 
tramite azioni intese a promuovere 
l’utilizzo sostenibile dei terreni 
agricoli e delle superfici forestali 

NO 

E.3 
mantenimento e miglioramento della 
multifunzionalità dell’azienda 
agricola 

 

E.4 
tutela della risorsa idrica e del 
reticolo idrico minore 

 

 

Comune di Spino d'Adda prot. n. 0011243 del 18-11-2021 in arrivo



Comune di Spino d’Adda  

SUAP “Tecno-Ventil S.p.A.” in Variante al Piano di Governo del Territorio 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Documento di Scoping  

 

 Allegato 2.B-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2.B: 

Matrice di coerenza Obiettivi Generali Variante Piano (OGP) – 

Obiettivi generali del PGT vigente 
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 Allegato 2.B-II 

 

Matrici di confronto Obiettivi Generali del SUAP Variante di Piano (OGP) – Obiettivi generali del 
PGT vigente. 

 

Obiettivi generali del PGT vigente 

Obiettivi Generali del SUAP Variante di Piano (OGP) 

Ampliare l’insediamento esistente introducendo nuove attività, 
comunque complementari all’attività già svolta, in grado di potenziare 
la valenza produttiva del sito e di incrementare il posizionamento di 

mercato della società 

1 Potenziamento Città Pubblica  

2 Viabilità  

3 
Riesame degli Ambiti di Trasformazione 
Vigenti 

SÌ 

4 Tutela Ambientale e Sviluppo Sostenibile NO 

5 
Rideterminazione delle scelte di Piano in 
materia di Aree Produttive ed Urbanistica 
Commerciale 

 

6 Riesame del Piano delle Regole  
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 Allegato 2.C-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2.C: 

Matrice di coerenza Obiettivi Generali Variante Piano (OGP) – 

Obiettivi Generali di Sostenibilità (OGS) 
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 Allegato 2.C-II 

 

Matrici di confronto Obiettivi Generali del SUAP Variante di Piano (OGP) – Obiettivi generali di 
sostenibilità (OGS). 

 

Obiettivi generali di sostenibilità (OGS) 

Obiettivi Generali del SUAP Variante di Piano (OGP) 

Ampliare l’insediamento esistente introducendo nuove attività, 
comunque complementari all’attività già svolta, in grado di potenziare 
la valenza produttiva del sito e di incrementare il posizionamento di 

mercato della società 

1.a Ridurre o eliminare l’esposizione della 
popolazione all’inquinamento 

 

1.b Ridurre o eliminare le emissioni 
inquinanti 

NO 

2.a Ridurre o eliminare l’esposizione della 
popolazione al rumore ambientale 

 

2.b Ridurre o eliminare le emissioni 
sonore 

NO 

3.a Ridurre o eliminare l’inquinamento e 
migliorare la qualità ecologica delle 
risorse idriche 

NO 

3.b Ridurre o eliminare l’esposizione della 
popolazione a condizioni di rischio 

 

3.c Ridurre il consumo idrico  

4.a Ridurre o eliminare l’esposizione della 
popolazione a condizioni di rischio 

 

4.b Ridurre o eliminare le cause e 
sorgenti di rischio, degrado e 
consumo 

NO 

5.a Aumentare il patrimonio, conservare e 
migliorare la qualità 

NO 

5.b Ridurre o eliminare le cause di 
impoverimento o degrado 

 

6.a Minimizzare la quantità e il costo 
ambientale dei beni utilizzati e dei 
rifiuti prodotti 

NO 

6.b Aumentare il riuso-recupero  

7.a Minimizzare l’uso di fonti fossili NO 

8.a Migliorare l’efficienza ambientale degli 
spostamenti 

 

8.b Garantire un adeguato sistema 
infrastrutturale 

 

9.a Perseguire un assetto territoriale e 
urbanistico equilibrato 

SÌ 

9.b Tutelare e migliorare la qualità 
dell’ambiente di vita 

 

9.c Migliorare la qualità sociale  

10.a Tutelare le aree sensibili e la qualità 
ambientale 

 

10.b Perseguire il turismo quale 
opportunità di sviluppo 
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 Allegato 2.C-III 

 

Obiettivi generali di sostenibilità (OGS) 

Obiettivi Generali del SUAP Variante di Piano (OGP) 

Ampliare l’insediamento esistente introducendo nuove attività, 
comunque complementari all’attività già svolta, in grado di potenziare 
la valenza produttiva del sito e di incrementare il posizionamento di 

mercato della società 

11.a Tutelare le risorse ambientali e ridurre 
la pressione 

 

11.b Aumentare le iniziative 
nell’innovazione ambientale e nella 
sicurezza 

SÌ 

11.c Garantire un trend positivo 
occupazionale 

SÌ 

12.a Tutelare e riqualificare il paesaggio e 
la qualità delle aree agricole 

NO 

13.a Ridurre l’esposizione delle persone 
all’inquinamento elettromagnetico 

 

14.a Migliorare la conoscenza della 
situazione attuale 
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