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1. Premessa 

Il presente progetto si inserisce quale progetto delle opere compensative nell’ambito della procedura VAS e verifica 

esclusione VIA per il SUAP relativo all’ampliamento impianto sport motoristici di San Martino del Lago, proposto dalla 

ditta Autodromo Internazionale s.r.l. con sede in Via Marconi 48/A 35030 Rubano (PD). 
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2. Inquadramento programmatico 

Gli elementi considerati per la definizione della situazione programmatica locale sono due, il Piano Territoriale di 

Coordinamento provinciale di Cremona, che riporta anche gli elementi sovraordinati di rango regionale, e il PGT di San 

Martino del Lago, ed in particolare il Documento di Piano e lo Studio Geologico a corredo. 

2.1. PTR Regione Lombardia (RER) 

Il Piano Territoriale della Regione Lombardia (D.G.R. del 16 gennaio 2008, n. 8/6447) prevede al punto 1.5.1 del suo 

Documento di Piano la realizzazione della Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura Prioritaria 

per la Lombardia inquadrandola, insieme alla Rete Verde Regionale (P.T.R. – Piano Paesaggistico, norme art. 24) negli 

Ambiti D dei “sistemi a rete”. 

la RER si pone la triplice finalità di: 

- tutela; ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda biodiversità e funzionalità 

ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo; 

- valorizzazione; ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di servizio 

ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello della 

risorsa; 

- ricostruzione; ovvero incremento attivo del patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente, attraverso nuovi 

interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo 

sostenibile. 

La RER si compone di elementi raggruppabili in due livelli: Elementi primari ed Elementi di secondo livello. Fra i primi, 

che costituiscono l’ossatura della rete, troviamo: 

- Elementi di primo livello 

- Gangli primari 

- Corridoi primari 

- Varchi. 

Fra i secondi, ovvero gli elementi che svolgono una funzione di completamento al disegno di rete, si annoverano: 

- Porzioni di Aree prioritarie per la biodiversità non ricomprese in Elementi di primo livello  

- Aree importanti per la biodiversità non ricomprese nelle Aree prioritarie, 

- Elementi di secondo livello delle Reti Ecologiche Provinciali, quando individuati secondo criteri 

naturalistici/ecologici e ritenuti funzionali alla connessione tra Elementi di primo e/o secondo livello. 



Autodromo Internazionale s.r.l.  Progetto opere compensative 
Ampliamento Impianto 

  
 

Pagina 6 di 36 

 

L’ambito di compensazione pur non rientrando ne fra gli elementi di primo o secondo livello della RER fa comunque 

parte del corridoio primario extragolenale (ID 7). 

Sotto il profilo normativo si farà riferimento a: 

- DGR  26 novembre 2008 n. 8515 “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”  

- DGR  30 dicembre 2009  n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del 

Settore Alpi e Prealpi” 

La normativa specifica viene proposta in forma riassuntiva e in modo completo per gli elementi presenti in ambito 

comunale, e non solo, e risulta riferita alla DGR  30 dicembre 2009  n. 8/10962. Ed evidenzia l’estrema coerenza nella 

collocazione del progetto compensativo.  
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 Per quanto invece riguarda il settore interessato della RER, ovvero il n° 156, si propongono i contenuti della scheda 

specifica.  

CODICE SETTORE: 156 

NOME SETTORE: OGLIO DI LE BINE Province: CR, MN 

DESCRIZIONE GENERALE 

L’area comprende un ampio tratto di pianura, a cavallo tra le province di Cremona e Mantova. Le aree a maggiore 

naturalità ricadono nel suo settore settentrionale, che includono il corso del fiume Oglio, da Canneto sull’Oglio a 

Marcaria, la sua confluenza con il fiume Chiese e un breve tratto di area prioritaria del Po, nell’angolo sud-occidentale 

del settore. Lungo il fiume Oglio, di grandissima rilevanza risulta in particolare l’area che comprende la Riserva naturale 

regionale “Le Bine”, oasi WWF. Il corso dell’Oglio è tutelato dal Parco regionale dell’Oglio Sud. Risulta inoltre di grande 

interesse naturalistico la rete idrica minore che percorre l’area: si segnalano tra gli altri, per il loro valore in termini di 

connettività ecologica, i canali Navarolo, Bogina e Fossola. 

Gran parte del territorio è caratterizzato da ambienti agricoli, che includono aree di particolare interesse in termini di 

biodiversità, soprattutto per l’avifauna, tra le quali si segnalano le cosiddette “Basse di Spineda”. 

ELEMENTI DI TUTELA 

SIC - Siti di Importanza Comunitaria: IT20A0004 Le Bine 

Zone di Protezione Speciale: IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud 

Parchi Regionali: PR Oglio Sud 

Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Le Bine 

Monumenti Naturali Regionali: -  

Aree di Rilevanza Ambientale: AREA “Po” 

PLIS: - 

Altro: Oasi WWF “Le Bine” 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

Elementi primari 

Gangli primari: Confluenza Oglio - Chiese 

Corridoi primari: Fiume Oglio; Fiume Chiese; Canale Acque Alte. 

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi: D.d.g. 3 aprile 2007 – n. 3376 e Bogliani 

et al., 2007. Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia): 12 Fiume 

Oglio; 18 Fiume Chiese e colline di Montichiari; 25 Fiume Po 

Elementi di secondo livello 
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Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la 

biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia): UC51 Basse di Spineda; FV68 Canali del 

Cremonese (in particolare in questo settore il Canale Acque Alte). 

Altri elementi di secondo livello: Aree agricole tra fiume Oglio e il canale Dugale Delmona; Aree agricole tra Scandolara 

Ravara e Motta Baluffi; Dugale Delmona (importante funzione di connessione ecologica); reticolo idrografico secondario 

(importante funzione di connessione ecologica). 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Vedi PTR dell’11/12/2007 (D.d.g. 16 gennaio 2008 – n. 6447), pag. 40, paragrafo “Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 1, 

10, 14, 17, 19)”, per le indicazioni generali. 

Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che 

incrementino la connettività: 

- verso S e W con il fiume Po; 

- verso N con i fiumi Oglio e Chiese; 

- verso E con il fiume Oglio, tramite le basse di Spineda. 

Corridoio terrestre Po – Oglio; 12 Fiume Oglio; 18 Fiume Chiese e colline di Montichiari; 25 Fiume Po; Dugale Delmona; 

Aree agricole tra fiume Oglio e il canale Dugale Delmona; Aree agricole tra Scandolara Ravara e Motta Baluffi – 

Ambienti agricoli: incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a 

macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica; incentivazione del 

mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni ecc.; mantenimento dei prati 

stabili polifiti; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili; 

mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle piante vetuste; 

incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in aree a prato; creazione di siti idonei 

per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli tramite: incentivazione del mantenimento di bordi di campi 

mantenuti a prato o a incolto (almeno 3 m di larghezza), gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-

aside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di agosto, incentivazione delle 

pratiche agricole a basso impiego di biocidi, primariamente l’agricoltura biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il 

mantenimento della biodiversità floristica; creazione di piccole zone umide naturali su terreni ritirati dalla produzione 

grazie alle misure agroambientali contenute nei PSR; mantenimento delle stoppie nella stagione invernale. 

CRITICITA’ 

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra 

infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari. 

a) Infrastrutture lineari: la connettività ecologica è interrotta da più elementi lineari, tra i quali si segnalano in particolare 

la S.S. 10 che attraversa il settore in senso orizzontale e la S.S. 343 che lo attraversa in senso verticale. 
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b) Urbanizzato: - 

c) Cave, discariche e altre aree degradate: presenza di cave lungo il fiume Oglio. Necessario il ripristino della 

vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. Le ex cave possono svolgere un significativo ruolo di 

stepping stone qualora fossero oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione, in particolare attraverso la realizzazione 

di aree umide con ambienti prativi e fasce boscate ripariali. 

2.2. PTCP della provincia di Cremona 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale definisce gli obiettivi generali di tutela e assetto del territorio aventi 

carattere sovra comunale. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio economica ed ha efficacia 

paesaggistico ambientale. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) definisce gli obiettivi generali relativi 

all’assetto e alla tutela del proprio territorio; ha efficacia di orientamento ed indirizzo, fatte salve le previsioni con 

efficacia prevalente ai sensi dell’articolo 18 della l.r. n. 12 del 2005. 

La provincia di Cremona è dotata di PTCP approvato, con deliberazione n. 66 del 08.04.2009 ed è composto da 

numerosi elaborati: Elaborati di carattere Orientativo (ad es. la Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale) 

e da Tavole Prescrittive (ad es Carta delle Tutele e Salvaguardie), nonchè Normativa, cartografie ed elaborati per la 

gestione del piano. 

Di seguito lo stralcio della tavola prescrittiva delle tutele e delle salvaguardie.   
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FIGURA 2.2-1 STRALCIO DELLA TAVOLA D DEL PTCP “CARTA DELLE TUTELE E SALVAGUARDIE” 

 

L’ambito selezionato ricade fra gli ambiti agricoli strategici, in prossimità della rete  stradale storica secondaria, e per 

quanto riguarda gli elementi di tutela provinciali in prossimità del corridoio ecologico del Canale Acque alte, peraltro 

corpo idrico tutelato dal D. lgs 42/2004. 

La normativa del PTCP dedicata alla rete ecologica specifica: 

Art. 16 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP 

Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesistico ambientale non indicate nei 

regimi di tutela nazionale e regionale o se indicate di miglior specificazione degli stessi. La tutela di queste aree ha come 

obiettivo il mantenimento e, dove possibile, l’incremento dell’efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei 

riferimenti storico-culturali. Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro generalizzato 

degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro caratteristiche. Dopo l’approvazione del PTCP, il Comune recepisce 

nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l’Ufficio di Piano 

provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio; nel caso il Comune non proceda 

all’adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono comunqe vigenti. Per una più puntuale definizione 

delle forme di vincolo riconducibili ai diversi tematismi si rimanda ai paragrafi di seguito riportati. Le aree e i beni tutelati 

sono riportati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie. Nel caso in cui le aree di cui ai punti successivi del presente 

articolo interessino interventi o zone di espansione previsti da strumenti urbanistici di carattere attuativo o da strumenti 

urbanistici vigenti o adottati precedentemente alla data di adozione del PTCP, l’intervento o la destinazione d’uso 

possono essere mantenuti. E’ fatta salva la prevalenza delle previsioni del Piano Territoriale Regionale concernenti la 

realizzazione di infrastrutture prioritarie e di interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e 

del sistema della mobilità in tutti i casi di sovrapposizione con le tipologie di vincolo definite nel presente articolo. 
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Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela e le norme a loro riferibili sono: 

7. Le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica indicate nella Carta delle 

tutele e delle salvaguardie e non comprese negli elementi di elevato pregio naturalistico e faunistico di cui ai punti 1 e 2 

dell'art. 14, ai punti 1, 2 e 4 dell'art. 15 ed ai punti 1 e 4 del presente articolo, poiché costituiscono elementi di interesse 

prioritario per il mantenimento e la costruzione della rete ecologica provinciale. Gli elementi costitutivi della rete 

ecologica di cui all’allegato 2 del PTCP si articolano in: 

a) reti verdi provinciali di primo e secondo livello: quali elementi verdi lineari chiamati a svolgere un ruolo di connessione 

contribuendo a mettere a sistema gli elementi della struttura primaria e gli areali di cui al punto b), e di cui ai punti 1 e 2 

dell'art. 14, ai punti 1, 2 e 4 dell'art. 15 ed ai punti 1 e 4 appoggiandosi prioritariamente a percorsi di valorizzazione 

paesaggistica, elementi dell’idrografia superficiale naturale e artificiale del territorio contermini alle infrastrutture della 

mobilità e ai corridoi tecnologici; 

b) areali o corridoi potenziali di primo e secondo livello: quali ambiti significativi con caratteristiche di naturalità diffusa e 

correlata agli specifici equipaggiamenti verdi, nonché ambiti di specifica connotazione paesaggistica ed elevata 

potenzialità di fruizione della fauna, con riferimento anche a situazioni di verde urbano e periurbano maggiormente 

incidenti. 

forme di tutela 

Per le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello 

e sino ad un intorno di 20 m, distanza eventualmente ampliabile da parte del comune, non è consentita alcuna nuova 

espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per gli edifici 

esistenti e per le opere di urbanizzazione primaria, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. L’eventuale ampliamento 

dovrà essere effettuato in via prioritaria nella direzione opposta a quella dell’area tutelata e, solo nel caso in cui questo 

non risultasse possibile, l’ampliamento potrà avvenire in altre direzioni. 

Per quanto riguarda le reti verdi provinciali se coincidenti con fiumi o canali semi-artificiali la fascia di rispetto deve 

essere considerata dalla sponda esterna mentre se gli elementi di tutela risultano tombinati o interrati non deve essere 

considerata alcuna fascia di rispetto. Per quanto riguarda gli areali non è ammesso comunque prevedere urbanizzazioni 

che isolino completamente l’elemento di tutela; ovvero è vietata l’edificazione lungo tutti i lati anche se viene mantenuta 

la distanza di tutela prevista dei 20 m onde mantenerne la percezione visiva attraverso un cono ottico oltre che la 

continuità ecologica. 

Qualora un areale risulti parzialmente intercluso o a contatto di un’area urbanizzata consolidata ma mantiene un 

collegamento con aree libere da urbanizzazione per la parte a contatto con l’urbanizzato esistente, la fascia di rispetto 

dei 20 m non deve essere considerata. Non sono inoltre consentiti gli interventi di escavazione, di trasformazione o di 

manomissione diretta del suolo e gli interventi di bonifica agraria che prevedono l’escavazione di oltre 500 mc di 

materiale; le opere di bonifica per fini agricoli o per la sistemazione del terreno quando sono in contrasto con la 
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conservazione naturalistica dell’area e con le funzioni ecologiche previste nel disegno della rete ecologica provinciale; la 

realizzazione di discariche di qualsiasi genere e di depositi permanenti di materiali dimessi. Questi ultimi possono essere 

consentiti, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, solo per finalità di recupero ambientale. Va infine 

conservata la vegetazione naturale residua esistente, sia boscata che palustre o riparia, fatte salve le normali operazioni 

colturali di ceduazione. Nelle aree della rete ecologica di secondo livello sono consentiti, quando risultano compatibili 

sulla base di criteri definiti dai singoli Comuni nelle norme tecniche di attuazione dei rispettivi PGT, sia gli interventi di 

riqualificazione ambientale e di valorizzazione turistico-ricreativa, sia gli interventi di supporto alle attività agricole. 

Qualora i Comuni tramite PGT o altro strumento urbanistico soggetto a parere provinciale dimostrino la non esistenza o 

la non significatività degli areali della rete ecologica al fine della costruzione della rete verde regionale, provinciale e 

comunale, potranno chiedere lo stralcio in sede di verifica di compatibilità al PTCP. La provincia valuterà tale richiesta 

mediante i criteri qualitativi e quantitativi di cui al comma 7bis; in caso positivo verranno modificate ai sensi dell’art 34 

comma 1. 

Qualora gli areali siano esistenti e significativi rispetto ai criteri del comma 7bis ma le aree devono essere destinate dagli 

strumenti urbanistici ad usi diversi, iderogabilmente e senza alcuna alternativa, si potrà procedere al loro stralcio, previa 

verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza, solo a seguito di una compensazione applicando: 

- per le aree forestali, identificabili dagli strumenti di settore o secondo quanto previsto dalla L.r. 05/12/2008 n. 

31, il massimo dei rapporti compensativi previsti dalla disciplina paesaggistica forestale, pari al rapporto di 1:5. 

L’area dovrà pertanto essere compensata con la realizzazione di nuovi sistemi arborei anche in forma lineare 

da collocarsi preferibilmente lungo la rete ecologica; 

- per le aree non forestali una compensazione di valore paesaggistico-ambientale stabilito applicando i criteri di 

cui alla scheda contenuta nella DGR 11045/2002 – (esame paesistico dei progetti), con riferimento delle chiavi 

di lettura del livello sistemico: interesse geomorfologico, interesse naturalistico, interesse storico insediativo, 

partecipazione al sistema di testimonianze della cultura formale e materiale. 

Si precisa altresì che la DGR n.8/10962 del 30/12/2009, ed in particolare documento “Rete ecologica regionale e 

programmazione territoriale degli Enti locali”, si occupa, nel Capitolo 5, di delineare la Rete Ecologica Comunale, ed in 

particolare, nel paragrafo 5.4, evidenzia la possibilità di elaborare, all’interno del PGT, una Carta di dettaglio della REC 

che “possa costituire strumento del Piano dei Servizi, fornendo gli elementi per poter governare in modo ecosostenibile 

le frange di connessione dei centri abitati, il territorio rurale, per la costruzione dei corridoi ecologici locali, per 

l’individuazione dei siti entro cui poter collocare unità ecosistemiche polivalenti in grado di svolgere servizi ecologici”. Si 

suggerisce quindi di valutare la possibilità di integrare il PGT con i contenuti illustrati dal documento regionale sopra 

richiamato. 

 Ed anche in questo caso si riconferma l’opportuna scelta del sito di intervento. 
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2.2.1. Piano di Indirizzo Forestale 

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

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

Il piano di indirizzo forestale, previsto dalla l.r. 31/2008 (ex l.r. 27/2004), è uno strumento (art.47, comma 3): 

- di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale assoggettato al piano; 

- di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale; 

- di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi; 

- di individuazione delle attività selvicolturali da svolgere. 

Il PIF costituisce inoltre uno specifico piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTCP) di 

Cremona.  

IL PIF è corredato da una specifica cartografia ed in particolare dalle tavole dei tipi forestali, che censiscono e 

descrivono le formazioni forestali presenti in ambito provinciale secondo la seguente legenda: 
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Localmente il PIF non identifica nessuna struttura forestale, la più prossima è un saliceto di ripa collocato alcuni 

chilometri a sud est, evidenzia invece l’impianto di arboricoltura da legno esistente a ovest dell’area in esame. 

 

FIGURA 2.2-2 COPERTURA DEI TIPI FORESTALI DAL PIF  CR 
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2.3. PGT del comune di San Martino del Lago 

Il comune di San Martino del Lago è dotato di PGT vigente approvato con DCC n° 13 del 27.04.2010. 

L’area trattandosi di area agricola non  è nemmeno inquadrata nella carta della sensibilità paesistica (DP6). 

 

 

 

FIGURA 2.3-1 STRALCIO DELLA CARTA DELLA SENSIBILITÀ PAESISTICA DEL DDP (PGT) (DP6) 

 

 

 

La tavola del Reticolo idrico Tav. N.A. facente parte dello studio geologico al PGT, evidenzia come l’area sia in parte 

delimitata da canali, denominati Gatte, del Reticolo Idrico Minore un tempo di competenza del Consorzio Dugali oggi 

confluito nel Consorzio DUNAS. 
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FIGURA 2.3-2 STRALCIO DELLA TAVOLA DEL RETICOLI IDRICO DEL PGT.   

 

Come detto il Reticolo Idrico è di competenza del Dunas, ovvero Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio che 

nasce dalla fusione di tre comprensori: Dugali e Naviglio-Vacchelli, sui quali svolgevano la loro attività di bonifica ed 

irrigazione i relativi Consorzi di bonifica per una estensione complessiva di circa 110.000 ettari, e Adda Serio, nella parte 

cremasca, su cui operava l'omonimo Consorzio di Miglioramento Fondiario di II grado, per altri 55.000 ettari. 

Per quanto riguarda le fasce di rispetto lo studio Geologico fa riferimento al: Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 

3 - Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 

'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo,  

che all’art. 3 (Attività vietate) comma 1. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed 

alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica:  

b) la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, 

nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o 

dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, 

salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio 

competente; 
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2.4. Consorzio Dunas 

I canali denominati Gatte fanno parte  della rete principale irrigua del Consorzio di Bonifica Dunas., quest’ultimo gestisce 

un comprensorio con una superficie territoriale complessiva di ha 167.423 nelle provincie di Cremona, Bergamo, 

Brescia, Lodi, Mantova e Milano. 

Tra le finalità e le funzioni del Consorzio DUNAS previste dall’ art. 80 della L.R. n. 31/2008 e s.m.i. riveste un ruolo 

importante l’irrigazione dei terreni che si traduce nella razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, nella 

provvista e nella regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque, oltre che al risparmio idrico, il tutto finalizzato 

allo sviluppo della produzione agricola, agro-zootecnica e forestale.  

L’acqua rappresenta un elemento essenziale dell’intero paesaggio lombardo e da sempre offre testimonianza della 

presenza dell’uomo e delle attività agricole svolte nei territori della pianura padana. Poiché l’acqua rappresenta un 

fondamentale punto di incontro fra ambiente naturale ed ambiente costruito all’interno dei territori consortili, sono 

numerose ed importanti le funzioni ambientali e paesaggistiche svolte dalla rete di canali e rogge consortili, che vengono 

promosse direttamente o indirettamente dalle attività di gestione e manutenzione svolte dal Consorzio di bonifica. 

Un’altra importante funzione ambientale esercitata dalle rogge consortili è quella paesaggistica, intesa come 

valorizzazione dell’ambiente rurale e miglioramento della fruibilità turistica di alcuni suoi elementi. A tale scopo, negli 

ultimi decenni, sono stati creati importanti percorsi ciclopedonali sia lungo il Naviglio della città di Cremona sia all’interno 

dell’intero territorio consortile. Un itinerario di sicuro pregio degno di particolare nota è quello che segue la sponda del 

Naviglio della città di Cremona dalla località Migliaro di Cremona a Casalbuttano, e che attualmente dispone di uno 

sviluppo di 11,500 km con pavimentazione in asfalto, tranne per quanto concerne il tratto boschivo di circa 2 km che è 

stato mantenuto a fondo naturale (Sentiero Natura dell’Olmo). 

 

FIGURA 2.4-1 RETE DEI CORPI IDRICI A FINI IRRIGUI LOCALE DEL CONSORZIO DUNAS 
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2.1. Vincoli ambientali e paesaggistici 

Data la situazione descritta che delinea la mancanza di vincoli specifici risulterà comunque opportuno mantenere i 

seguenti limiti, intesi come fasce di rispetto ove non collocare a dimora vegetazione legnosa. 

 Fascia di Rispetto di metri 4 dal ciglio di scarpata alto del Reticolo idrico Minore ( R.R. 3/2010 art. 3 c.1) 

 Fascia di rispetto di metri 3 per alberi di alto fusto, metri 1,50 per alberi di medio fusto e metri 0,50 per gli 

arbusti, misurati dal confine di proprietà (Codice Civile art. 892)         

Nel caso in esame e data la situazione al contorno si adotterà una fascia omogenea su tutto il perimetro di 4 metri, così 

come riportato nella planimetria di progetto. 
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3. Inquadramento territoriale 

 

3.1. Dati Castali e di superficie 

Al momento attuale l’area di compensazione è così qualificata al catasto terreni del comune di San Martino del Lago 

(CR).  

FOGLIO MAPPALE PROPRIETÀ 

6 88 

 
Comune di San Martino del Lago 

 
 

.   

L’area in esame secondo l’analisi GIS vede il mappale in esame descritto con una superficie di 9.795 mq, dai quali 

dedotte le aree riferibili alla fascia di rispetto perimetrale di 4 metri, che verrà mantenuta a prateria naturale, si ricava una 

superficie di impianto pari a 8.283 mq.   



Autodromo Internazionale s.r.l.  Progetto opere compensative 
Ampliamento Impianto 

  
 

Pagina 20 di 36 

 

4. Quadro di riferimento ambientale 

4.1. Inquadramento climatico 

Le più accentuate perturbazioni stagionali si verificano nel periodo autunnale, presentando talora notevole violenza e 

prolungandosi spesso anche nel periodo invernale; si tratta del periodo delle maggiori perturbazioni cicloniche che 

introducono una accentuata variabilità dei venti e delle fenomenologie derivanti, quali le persistenti nebbie intervallate da 

giorni sereni e limpidi cui si possono associare brinate, gelate e, talora, precipitazioni nevose. 

Durante l’inverno, i venti provengono generalmente dalle direzioni nord-occidentali, subendo un rallentamento sulla 

Pianura Padana determinato dall’azione di contrasto dell’anticiclone orientale: l’aria continentale è quindi particolarmente 

fredda, l’umidità accentuata, con temperature talora rigide e piogge scarse; sono frequenti le nebbie, le brinate, le 

gelate.  

Le primavere vedono prevalere circolazioni da sud-ovest in un sistema depressionario che richiama nella pianura masse 

d’aria umida mediterranea ed atlantica che determinano abbondanti precipitazioni. 

L’estate è dominata dalle alte pressioni o da quelle livellate; esse riducono sulla pianura la circolazione delle masse 

d’aria e ne favoriscono il prevalente ristagno e riscaldamento con la sola eccezione di infiltrazioni di aria fresca di 

provenienza alpina che determinano la possibilità, prevalentemente a scala locale, di manifestazioni a carattere 

temporalesco anche violente. 

In autunno l’area è soggetta alla circolazione atmosferica, perlopiù proveniente dai quadranti occidentali, derivante dalla 

ricorrente depressione mediterranea che produce l’ingressione di aria umida con andamento ovest-est con produzione di 

precipitazioni generalmente abbondanti. 

Dall’analisi dei valori medi mensili delle precipitazioni registrati alla stazione di Cremona nel trentennio 1961-1990, si 

rilevano valori piuttosto omogenei nei primi mesi dell’anno, con un graduale aumento delle quantità di pioggia nella 

stagione primaverile, ove si raggiunge un primo massimo relativo in aprile-maggio seguito dal minimo relativo di luglio e 

da una ulteriore marcata crescita dei valori ad agosto, quest’ultima dovuta ai frequenti eventi temporaleschi che possono 

prolungarsi anche a settembre. I primi mesi dell’autunno sono caratterizzati dalle più elevate precipitazioni, con il 

massimo assoluto ad ottobre e abbondanti precipitazioni a novembre. 

Nel lungo periodo considerato, il regime delle precipitazioni medie mensili registrate conferma le considerazioni generali 

espresse in premessa. 

I valori più elevati della frequenza del vento sono attribuiti a venti orientali e occidentali con prevalenza dei primi; le 

percentuali danno il 23% per i venti provenienti da est ed il 18% per quelli da ovest. Le calme sono rappresentate dal 

18%, in larga misura attribuibili alle stagioni estiva e invernale. 
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L’intensità del vento è generalmente bassa, con valori che raramente raggiungono i 16 Km/h e solo sporadicamente 

superano i 35 Km/h. Le punte massime delle raffiche di vento sono comunque contenute al di sotto dei 100 Km/h e sono 

attribuite ai venti di NE e SE. 

4.2. Inquadramento geologico, pedologico e idrogeologico 

La presente sezione è tratta dallo studio geologico di supporto al PGT vigente, e riferito al solo abito in esame. 

Dal punto di vista morfologico l’intero territorio comunale ha un andamento sub-pianeggiante con quote che oscillano fra 

30,5 m s.l.m nel settore nord ovest e 26,0 m s.l.m. nel settore sud-est, in modo lento e graduale, senza pertanto 

sviluppare alcun “segno morfologico” degno di rilevanza. Tracce significative, relative a paleoalvei di origine alpina, si 

rinvengono perlopiù analizzando le geometrie relitte deducibili dalla disposizione delle azioni di bonifica.. 

L’azione antropica si è sviluppata negli anni attraverso la realizzazione di bonifiche agricole, volte a, da un lato distribuire 

acqua ad uso irriguo e dall’altro, a raccogliere e smaltire le colature. miglioramento della qualità chimica ed agronomica 

del suolo ed all’ottimizzazione delle pratiche colturali dei fondi. Tuttavia i segni di tali interventi non sono difficilmente 

visibili sul territorio, dal momento che non hanno comportato modifiche altimetriche rilevanti, limitandosi eventualmente 

alla creazione di nuovi fossi irrigui ed all’eliminazione di tratti non più utilizzabili. 

Dal punto di vista idrogeologico, l’area appartiene all’Unità Idrogeologica del fiume Po; Gli acquiferi presentano gradienti 

idraulici molto bassi nell’ordine dell’ 0,4‰ nell’acquifero più superficiale e dell’ 0,1¸0,2‰ negli acquiferi profondi. Il flusso 

sotterraneo è generalmente diretto da W verso E o ENE-WSW conformemente all’andamento attuale e antico dei corsi 

d’acqua. 

Il regime piezometrico è ben correlabile con quello idrometrico del fiume Po, alternando due periodi di piena (giugno e 

dicembre) con due periodi di magra (marzo e settembre), con sfasamenti temporali rispetto al regime del Po molto 

ridotti, talora inferiori a 30 giorni, nel caso delle falde più superficiali e di 1¸2 mesi nel caso degli acquiferi più profondi. 

A causa del particolare ambiente deposizionale tali depositi sono costituiti da un’alternanza di orizzonti sabbiosi e 

localmente ghiaiosi, comunque associati ad un’abbondante frazione sabbiosa e limosa, permeabili e di livelli o lenti 

limoso-argillose e argillose da poco permeabili ad impermeabili. Il particolare tipo di deposizione lenticolare dei sedimenti 

fluviali determina, quindi, soluzioni di continuità tra depositi permeabili e depositi poco permeabili o impermeabili dando 

luogo ad un sistema di falde sovrapposte che, tuttavia, può essere ricondotto ad un unico sistema acquifero di tipo 

monostrato compartimentato. A scala locale, comunque, le falde possono essere considerate confinate. 

Il limite dell’acquifero è costituito dalla copertura limo-argillosa che aumenta di spessore all’aumentare della distanza dal 

fiume Po. Il letto dell’acquifero, invece, è posto a profondità variabili, comprese tra 80 ¸ 90 m. La falda che ha sede nei 

depositi affioranti nell’area d’indagine è una falda semiconfinata, ovvero delimitata da un substrato impermeabile, mentre 

il limite superiore è variabile in funzione dell’alimentazione. Si tratta, nel complesso, di un sistema globale acquifero-

fiume costituito da un acquifero in alluvioni in intercomunicazione con il fiume Po. 
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Gli effetti del fiume Po sul regime piezometrico della falda freatica a scala di bacino, sono ben visibili nelle sottostanti 

tavole che esprimono l’andamento spaziale e quindi il gradiente di flusso della falda. 

Dall’interpolazione del superficie rappresentativa dei livelli medi della falda superficiale con la superficie topografica, si 

ottiene una superficie che rappresenta la soggiacenza media della falda superficiale. Ai fini applicativi, sono state 

individuate tre classi di soggiacenza (< 1 m; 1-2 m, > 2 m). Nel territorio di San Martino del Lago sono state individuate 

solo le due classi maggiori. Tale aspetto non appare una criticità del territorio analizzato che comunque riscontra una 

fascia con soggiacente comprese tra 1 e 2m nel settore nord del comune. Non si rinvengono areali interessati da 

soggiacenze medie inferiori ad 1 m. 

 

4.3. Inquadramento territoriale 

L’area in esame si colloca lateralmente alla strada interpoderale che dalla SP 7 si sviluppa verso ovest all’altezza 

dell’abitato di San martino. E’ questo un comprensorio da sempre dedicato alle coltivazioni annuali con l’unica eccezione 

del noceto laterale all’area di intervento che negli ultimi 20 anni è sempre stato dedicato alla coltivazione di latifoglie. 

Il Canale acque alte, corridoio primario della RER, in questo tratto scorre da ovest a est e si colloca circa 200 metri a sud 

dell’area studiata.  

 

 
FIGURA 4.3-1 COLLOCAZIONE TERRITORIALE 
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4.1.   Inquadramento storico evolutivo 

Sotto il profilo evolutivo, almeno per quanto riguarda le forme di utilizzazione, l’area e il contesto locale non hanno subito 

significativi cambiamenti negli ultimi 35 anni. Da segnalare la perdita dei pochi filari già presenti nel 1975. 

 

FIGURA 4.1-1 ALIFOTO 1975 

 

 

FIGURA 4.1-2 GOOGLE EARTH 2018 
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4.2. Inquadramento vegetazionale 

L’area di studio, dal punto di vista biogeografico e secondo la regionalizzazione adottata dalla Rete Natura 2000, ricade 

nella Regione biogeografica Continentale. 

L'area di studio si sviluppa entro la fascia vegetazionale planiziale, che risulta principalmente caratterizzata da una 

vegetazione potenziale ascritta, secondo Pignatti, al Querco-Carpinetum. Tuttavia la forte pressione antropica e le vaste 

modifiche ambientali che caratterizzano tutta la regione Padana, hanno reso il bosco planiziale una tipologia di estrema 

rarità. 

Le presenze floristiche nell'area possono essere ricondotte ad alcune tipologie ecosistemiche principali tipiche dei terreni 

destinati alle coltivazioni agricole e ai margini degli stessi. 

In questi ambiti la flora presenta caratteristiche di bassa naturalità nettamente disgiunte dalla vegetazione potenziale. 

All’interno di esse si sviluppano frammenti di fitocenosi composti da specie vegetali infestanti fortemente adattate non 

solo alle condizioni edafiche create dagli interventi agronomici, ma anche ai cicli di lavorazione delle colture. Le tipologie 

di vegetazione infestante che si rinvengono appartengono tutte alla classe Stellarietea mediae. Questa vegetazione 

sinantropica soggetta a forte disturbo si sviluppa in colture agrarie su suoli non sommersi ed è ricca di terofite fra le quali 

Myosotis arvensis, Cerastium glomeratum, Silene alba, Stellaria media, Crepis vesicaria, Sonchus asper, Capsella 

bursa-pastoris, Malva sylvestris, Ranunculus ficaria, Galium album e Veronica persica. 

In corrispondenza delle strade interpoderali e degli incolti marginali si sviluppano altre tipologie vegetazionali, 

relativamente ricche floristicamente, appartenenti all’ordine Arrhenatheretalia elatioris e all’alleanza Arrhenatherion 

elatioris. In questi ambienti marginali, in cui permangono frammenti delle fitocenosi originarie, è possibile rinvenire 

numerose specie ormai confinate ai prati da sfalcio permanenti. Questi frammenti di habitat prativi si mantengono, 

nell’area di studio come in gran parte della pianura, in quanto soggetti ad un’opera di pulizia mediante sfalcio che simula 

la gestione periodica a cui sono soggetti i prati appartenenti all’ordine Arrhenatheretalia elatioris composti da specie tra 

cui Myosotis arvensis, Cerastium glomeratum, Achillea millefolium, Cichorium intybus, Calepina irregularis, Ajuga 

reptans, Lotus corniculatus, Ranunculus ficaria, Ranunculus bulbosus, Galium verum, Veronica persica, Daucus carota 

e Valerianella locusta. 

Nel contesto territoriale è possibile individuare ancora piccoli lembi di bosco che, nonostante lo spessore relativamente 

ridotto, presentano una struttura relativamente buona e numerose specie arboree e arbustive tipiche dei boschi che un 

tempo ricoprivano l'intera pianura padana e si configurano come ambienti nemorali residui. Le specie principali che si 

rinvengono sono Acer campestre, Quercus robur, Fraxinus excelsior ed Ulmus minor oltre a Platanus hybrida, Frangula 

alnus, Populus alba e Salix alba. Oltre a queste specie, che danno all’ambiente la struttura e il corteggio floristico 

fondamentale dell’ambiente planiziale, si rinvengono numerose specie arbustive tra cui Sambucus nigra, Cornus 

sanguinea, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, Prunus spinosa e Rosa canina, che contribuiscono ad aumentare 

la diversità e complessità strutturale della cintura vegetazionale. 
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Nello stretto intorno dell’area di intervento la componente arboreo arbustiva è pressoché assente. Al limite del noceto 

posto a ovest è presente un unico e vetusto pioppo cipressino (Populus nigra pyramidalis), mentre a est, a lato della 

strada interpoderale sono presenti due robinie (Robinia pseudoacacia) appressate fra loro e con aspetto senescente 

nonostante la relativamente giovane età. 
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5. Inquadramento progettuale 

Al fine di fornire un quadro unitario della vegetazione potenziale dell’intero contesto territoriale interessato dal progetto si 

propone le descrizioni degli habitat forestali che trovano collocazione nei siti Natura 2000 presenti lungo l’asta fluviale 

del Po ancorchè con caratteristiche tipiche delle pregresse formazioni che un tempo caratterizzavano il piano 

fondamentale della pianura casalasca. 

91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 

angustifolia (Ulmenion minoris) 

Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti medio-collinare e 

finale che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in 

aree depresse svincolati dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro 

regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite esterno del "territorio di pertinenza 

fluviale". 

 Dinamiche e contatti 

Rapporti catenali: possono essere in contatto catenale con i boschi ripariali a pioppi e salici e con le ontanete degli 

Habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” 

e 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”, con boschi più termofili della classe Querco-Fagetea tra i quali i 

querceti dell’habitat 91AA* “Boschi orientali di quercia bianca” e Quercetea ilicis, con boschi mesofili dell’habitat 91L0 

“Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)”, con formazioni igrofile della classe Phragmiti-Magnocaricetea e con 

praterie mesophile degli habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) e 6420 “Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion”. Data la vicinanza al 

corso d’acqua possono inoltre avere rapporti catenali con la vegetazione di acqua stagnante degli habitat 3140 “Acque 

oligomesotrofiche calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.” e 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

tipo Magnopotamion e Hydrocharition”. 

Rapporti seriali: sono formazioni stabili che possono evolvere da cariceti anfibi per interramento. 

 Specie alloctone 

Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, Phytolacca dioica, Prunus serotina, Ailanthus altissima, Solidago gigantea. 

In regione Lombardia questi tipi di boschi sono ascrivibili a specifiche tipologie forestali  classificate secondo  un sistema 

di classificazione comune che fornisce un insieme di unità floristico-ecologico-selvicolturali sulle quali è possibile basare 

la pianificazione forestale e, più in generale, la pianificazione territoriale e supportare le scelte progettuali per la 

realizzare grandi interventi di imboschimento. 
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E' quindi uno schema di classificazione di tipo applicativo e perciò risulta, da una parte, semplificato rispetto a quelli 

predisposti con finalità di carattere più strettamente scientifico e, dall'altra, più articolato rispetto alle più tradizionali 

formulazioni selvicolturali. 

La peculiarità delle tipologie forestali sta nello scomporre il complesso sistema delle foreste in parti sufficientemente 

omogenee per poter essere comprese, ma non tanto piccole da non consentire una visione d'insieme. 

Le tipologie forestali assumono quindi un ruolo fondamentale, facilitando la trasmissione delle informazioni, il confronto 

delle esperienze diverse e, quindi, favorendo l'individuazione di linee di politica forestale e di singole prescrizioni 

selvicolturali. 

L’habitat Natura 2000 descritto in precedenza è pertanto riconducibile alle seguenti tipologie forestali codificate da 

Regione Lombardia. 

 

QUERCETO DI FARNIA DEI DOSSI SABBIOSI         

Querceto di farnia dei dossi sabbiosi, planiziale, basale, macrotermo, substrati sciolti, suoli mesici 

LOCALITÀ CARATTERISTICHE: Bosco Chiuso - S. Giorgio di Lomellina (PV) 

Inquadramento ecologico 

REGIONE FORESTALE: bassa pianura 

DISTRETTO GEOBOTANICO: Bassa pianura alluvionale 

GRUPPO DI SUBSTRATI: sciolti 

POSIZIONE: pianura alluvionale 

ALTITUDINE: 101, 101, 101 

ESPOSIZIONE: - 

PENDENZA: - 

TIPO DI SUOLO: Arenic Regosol 

Descrizione orizzonti  

A   C  

profondità 0-20   20-110  

pH  4,2   4,7  

tessitura  sabbia fine  sabbia fine  

HUMUS: assente 
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Caratteristiche dell’unità 

COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: specie principali: Quercus robur 5, Robinia pseudacacia 2 

specie minoritarie: Acer campestre, Corylus avellana 

POSSIBILI CONFUSIONI: non confondibile essendo l'unico tipo di querceto presente sui dossi sabbiosi della Lomellina 

ALTERAZIONI ANTROPICHE: forte riduzione dell'area potenziale dell'unità a vantaggio delle colture agrarie 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI: stabile 

RINNOVAZIONE NATURALE 

modalità: non abbondante ma sufficiente; si localizza soprattutto ai margini o allo scoperto 

fattori limitanti l’insediamento: nessuno 

fattori limitanti l’affermazione: mancanza di luce 

disturbo: calpestio 

resistenza copertura: non più di un quinquennio 

STATO VEGETATIVO: nessuna alterazione significativa 

TIPO DI GESTIONE ATTUALE: non ordinariamente gestita 

INDICATORI BIOMETRICI E COLTURALI 

unità non ordinariamente gestita 

altezza media (m) 13 

modalità copertura lacunosa 

riferimento colturale selvicoltura di qualità 

tempi miglioramento - 

specie adatte querce 

fertilità relativa 6 

 

Principali problematiche colturali 

POSSIBILI INFLUENZE DEGLI INTERVENTI COLTURALI SUL DINAMISMO NATURALE: eventuali diradamenti troppo 

intensi possono favorire l'ingresso del biancospino e di altre specie arbustive del mantello del bosco 

POSSIBILI INTERVENTI D’AGEVOLAZIONE DELLA RINNOVAZIONE NATURALE: nei soprassuoli maturi (che oggi 

mancano) tagli successivi su piccole superfici con taglio di sementazione piuttosto intenso e periodo di rinnovazione 

breve (8-10 anni) 

PARTICOLARI PROBLEMATICHE O EMERGENZE DA CONSIDERARE NELLA SCELTA DEGLI INTERVENTI: pregio 

tipologico-vegetazionale; la conservazione è favorita dal mantenimento di un'ordinaria gestione selvicolturale 
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QUERCETO DI FARNIA CON OLMO          

Querceto di farnia con olmo, planiziale, basale, macrotermo, substrati sciolti, suoli mesici 

LOCALITÀ CARATTERISTICHE: Busalarga - Zerbolò (PV); Torricella - Borgo San Siro (PV); Boscaccio - Abbiategrasso 

(MI); Cantarana - Besate (MI) 

Inquadramento ecologico 

REGIONE FORESTALE: bassa pianura 

DISTRETTO GEOBOTANICO: Bassa pianura alluvionale 

GRUPPO DI SUBSTRATI: sciolti 

POSIZIONE: area golenale 

ALTITUDINE: 69, 95, 155 

ESPOSIZIONE: - 

PENDENZA: - 

TIPO DI SUOLO: Gleyic Cambisol 

Descrizione orizzonti  A  B  

profondità   0-10  10-51  

pH    4,1  4,3  

tessitura    franco-limosa franco-limosa  

HUMUS: Hydromull 

Caratteristiche dell’unità 

COMPOSIZIONE ATTUALE STRATO ARBOREO: specie principali: Quercus robur 4, Corylus avellana 3, Robinia 

pseudacacia 2, Carpinus betulus 2, Populus alba 2, Ulmus minor 2, Alnus glutinosa 2 (var.) 

specie minoritarie: Acer campestre, Populus nigra, Populus tremula, Prunus avium, Prunus padus, Quercus rubra 

specie occasionali: Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Platanus hybrida 

VARIANTI: con ontano nero, ad arbusti del mantello 

POSSIBILI CONFUSIONI: con querceto di farnia dei greti ciottolosi diverso per la minor copertura (lacunosa); con 

querco-carpineto della bassa pianura diverso per la presenza del carpino bianco; var. con ontano nero con alneto di 

ontano nero tipico diverso per la localizzazione alla base dei terrazzamenti fluviali e non in prossimità di lanche o aree 

frequentemente inondate 
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ALTERAZIONI ANTROPICHE: talvolta sostituita con colture agrarie; frequenti infiltrazioni di specie esotiche 

TENDENZE DINAMICHE NATURALI: possibile arricchimento con altre specie fra cui soprattutto l'omo se non più 

interessato da grafiosi 

RINNOVAZIONE NATURALE 

modalità: non abbondante ma sufficiente; si localizza soprattutto ai margini o allo scoperto 

fattori limitanti l’insediamento: nessuno 

fattori limitanti l’affermazione: mancanza di luce, stress idrici da alternanza fra momenti di scarsa disponibilità idrica e 

allagamenti; inghiaiamento 

disturbo: nessuno 

resistenza copertura: non più di un quinquennio 

STATO VEGETATIVO 

senescenza precoce: disseccamento chiome 

stress: idrico dovuto ai cambiamenti di stato idrico del suolo (alternanza fra periodi secchi e allagamenti)  

patologie: inghiaiamento; marciumi radicali (schianti); grafiosi dell'olmo (Ophiostoma ulmi) 

attacchi di insetti: fillofagi sulle querce (Thaumetopoea processionea) e sul pado (Hyponomeuta padellus) 

TEMPO DI PERMANENZA (anni): 

funzionale provvisorio: 200 

fitosanitario: 140 (deperimento, marciumi radicali) 

TIPO DI GESTIONE ATTUALE: ordinariamente governata a fustaia 

 

STRUTTURA SOMATICA (solo fustaie ordinarie) 

 verticale copertura tessitura 

attuale multiplana  grossolana 

tendenziale biplana regolare 
scarsa 

grossolana 

 

INDICATORI BIOMETRICI E COLTURALI 

fustaia multiplana 

M/ha (m3) attuale minima massima 

 200 200 n.d. 

J/ha (m3) 7 ip 3,27 

periodo curazione min. 10 max. 10 

statura attuale (m) 18 

fertilità relativa 7 
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Principali problematiche colturali 

POSSIBILI INFLUENZE DEGLI INTERVENTI COLTURALI SUL DINAMISMO NATURALE: eventuali riduzioni troppo 

intense della copertura possono favorire l'ingresso del biancospino e di altre specie arbustive del mantello del bosco 

POSSIBILI INTERVENTI D’AGEVOLAZIONE DELLA RINNOVAZIONE NATURALE: nei soprassuoli maturi (che oggi 

mancano) tagli successivi su piccole superfici con taglio di sementazione piuttosto intenso e periodo di rinnovazione 

breve (8-10 anni) 

PARTICOLARI PROBLEMATICHE O EMERGENZE DA CONSIDERARE NELLA SCELTA DEGLI INTERVENTI: pregio 

tipologico-vegetazionale; la conservazione è favorita dal mantenimento di un'ordinaria gestione selvicolturale 

5.1. Selezione delle specie 

La scelta progettuale, in base alle descrizioni offerte nel capitolo precedente,  è stata quella di selezionare specie  

coerenti con gli elenchi del PIF nonché dei  Piani di Gestione dei siti Natura 2000 limitrofi. 

Per tali ragioni è stato creato un ampio elenco di specie utilizzabili riportandone anche la coerenza con le formazioni di 

riferimento, da tale elenco pertanto vengono selezionate le specie da utilizzarsi. 

 

Nome comune Nome scientifico 

Ammessa 
dai PdG 
Dei siti 
del Po 

Ammessa 
dal PIF 

Habitat NAT 2000 di 
riferimento 

Tipo forestale di riferimento 

A
lb

er
i 

Farnia Quercus robur Si si 91F0 Querceto con olmo 

Carpino bianco Carpinus betulus si si 91F0 Querceto con olmo 

Olmo minore Ulmus minor si si 91E0 – 91F0 Querceto con olmo 

Acero campestre Acer campestre si si 91F0 Querceto con olmo 

Pioppo nero Populus nigra si si 91E0 – 92A0 Querceto con olmo Saliceto di ripa 

Pioppo bianco Populus alba si si 91E0 – 92A0 Querceto con olmo Saliceto di ripa 

Ciliegio Prunus avium si si 91F0 Querceto con olmo 

A
rb

us
ti 

Biancospino Crataegus monogyna si si 91F0 Querceto con olmo 

Fusaggine Euonimus europaeus si si 91E0 – 92A0 – 91F0 Querceto con olmo Saliceto di ripa 

Nocciolo Corylus avellana si si 91F0 Querceto con olmo 

Prugnolo Prunus spinosa si si 91F0 Querceto con olmo 

Rosa selvatica Rosa canina si si 91F0 Querceto con olmo 

Sambuco nero Sambucus nigra si si 91E0 – 92A0 – 91F0 Querceto con olmo Saliceto di ripa 

Sanguinello Cornus sanguinea si si 91E0 – 92A0 – 91F0 Querceto con olmo Saliceto di ripa 

Lantana Viburnum lantana si si 91F0 Querceto con olmo 
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5.2. Sesto di impianto 

Lo Schema di impianto sarà di 3,5 m x 3,5 m costituito su una tracciatura basata su un doppio sinusoide incrociato con 

periodo di 24 metri e ampiezza di 3 metri al fine di mascherare la geometricità dell’impianto. In tal modo saranno inseriti 

nello schema 816 alberi/ha, gli ulteriori 183 elementi/ha  saranno invece la componente arbustiva, collocata sulle 

posizioni finali delle file.  In tal modo avremo una formazione con 1.000 unità/ha delle quali gli alberi rappresentano 

l’81,6% mentre gli arbusti il 18,4%. A questi  verranno riservate le posizioni finali della singola fila per le specie eliofile 

(es. biancospino, prugnolo, ecc.), quelle più interne alle specie sciafile (es: sanguinello, nocciolo, ecc.). Gli arbusti quindi 

andranno a costituire lo strato di arbusti del mantello esterno (ecotono). La collocazione delle singole specie nello 

schema sarà libera evitando comunque la formazione di nuclei forzatamente  monospecifici.  

 

 

 

FIGURA 5.2-1 SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA FORMAZIONE DESCRITTA 
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5.3. Quantità 

Anzitutto vengono definite nella tabella successiva le quantità assolute e complessive nelle diverse aree di intervento, 

sulla scorta dei dati dimensionali delle aree, del sesto utilizzato e delle percentuali fissate per alberi e arbusti. La matrice 

finale definisce invece il numero complessivo per ciascuna specie utilizzata. 

 

Tipologia 
Superficie 
totale mq 

Sesto 
larghezza 

m. 

Sesto 
interfila 

m. 

N° Piante 
ad ettaro 

N° Piante 
totale 

% 
alberi 

% 
arbusti 

n°  
piante 

arboree 

n°  
arbusti 

Bosco 8.283 3,50 3,50 1.000,0 676,00 81,6% 18,4% 552 124 

  

Nome comune Nome latino 

Valori 

% 
Numero 
piante 

Farnia Quercus robur 20 110 

Carpino bianco Carpinus betulus 12 66 

Olmo campestre Ulmus minor 15 83 

Acero campestre Acer campestre 18 99 

Ciliegio Prunus avium 15 83 

Pioppo bianco Populus alba 10 55 

Pioppo nero Populus nigra 10 55 

Biancospino Crataegus monogyna 13 16 

Fusaggine Euonimus europaeus 12 15 

Nocciolo Corylus avellana 15 19 

Prugnolo Prunus spinosa 12 15 

Rosa selvatica Rosa canina 12 15 

Sambuco nero Sambucus nigra 12 15 

Sanguinello Cornus sanguinea 12 15 

Lantana Viburnum lantana 12 15 
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5.4. Interventi preliminari di pulizia delle aree 

Le operazioni di preparazione del terreno hanno lo scopo di creare un ambiente ottimale allo sviluppo dell’apparato 

radicale.  

I terreni saranno pertanto sottoposti a decespugliamento preventivo, quindi liberati da eventuali scarti di coltivazione  e 

viene previsto  un intervento a media profondità di aratura e successiva frangizollatura.   

Preventivamente all’aratura, dove necessario, verrà eseguito un livellamento superficiale che ha il solo scopo di 

rimuovere le asperità e gli avvallamenti, frutto anche delle operazioni precedenti, che possono essere di ostacolo ai 

lavori di impianto e manutenzione. Questo intervento non modificherà tuttavia la morfologia dei luoghi. 

Le operazioni di preparazione da eseguirsi saranno pertanto  le seguenti: 

- Decespugliamento  

- Livellamento (eventuale) 

- Aratura con scasso a circa 50 cm;  

- Fresatura doppia e incrociata; 

- Tracciatura dello schema sinusoidale; 

5.5. Modalità di piantumazione 

Preventivamente alla messa a dimora verranno costituite buche di dimensioni medie di 40x40x40 cm, quindi collocate a 

dimora le giovani piante riempiendo le buche e costipando manualmente il terreno. Successivamente si procederà alla 

collocazione degli accessori.  

5.5.1. Caratteristiche del materiale vegetale 

Il materiale vegetale di impianto sarà costituito da piantine forestali di latifoglie,   fornite in vaso di diametro 10 -12 cm di 

età minima S1T1.  

Il materiale di propagazione dovrà rispettare la legge 269/73 e il D.M. 15/07/98 e potrà provenire da vivai pubblici e/o 

privati , con certificazione di origine ai sensi del D.lgs 386/03 di cui alla Direttiva 1999/105/CE, al D.lgs 536/1992, al d.m. 

31/12/1996 e al D.lgs 214/2005, e dovrà essere costituito da soli ecotipi dell’area planiziale padana. Le piantine 

dovranno essere ben sviluppate, lignificate, con fusto diritto, chioma ed apparato radicale simmetrici e ricchi di rametti e 

piccole radichette, esente da attacchi parassitari e da ferite. 

Per le specie  di cui alla  normativa nazionale (D.lgs 386/2003) si dovrà utilizzare materiale certificato nell’ambito della 

stessa “regione di provenienza” e quindi si dovrà verificare che la raccolta del seme sia avvenuta nella stessa “regione di 
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provenienza” dell’area dove sarà realizzato l’impianto, l’appartenenza alla regione B (Pianura Padana) e l’inclusione  

negli elenchi di flora protetta ai sensi della l.r.10/2008.     

 

5.5.2. Accessori utilizzati 

Le piante saranno dotate di piastra pacciamante in biodisco in fibra di cocco del diametro di 50 cm posto a dimora con 

apposito gancio, Shelter in  cartone pressato, dell’altezza massima di 60 cm e del diametro di 10 - 12 cm tenuto in loco 

da apposita cannuccia ed infine da una canna in bambù a scopo di sostegno e segnalazione, dell’altezza utile di 1,5 

metri. 

 

FIGURA 5.5-1 SCHEMA DI PIANTUMAZIONE (SHELTER IN CARTONE PRESSATO) 

 

5.6. Indicazioni per la Sicurezza 

Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) è il documento che un datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività 

operative in un cantiere temporaneo o mobile di cui all'articolo 89, lettera h ed i cui contenuti minimi sono indicati 

nell'Allegato XV.  

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS), è il documento che il DL deve redigere prima di iniziare le attività operative in un 

cantiere esterno, contiene informazioni afferenti l’organizzazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori, i mezzi e le 

attrezzature e la valutazione dei rischi. Deve essere sviluppato secondo i contenuti previsti nel Titolo IV - allegato XV. 
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5.7. Piano di manutenzione 

Il piano di manutenzione comprende  attività che verranno svolte nei tre anni successivi all’impianto.  

5.7.1. Risarcimenti 

I risarcimenti saranno eseguiti solo nel caso di forti morie all’interno dell’impianto ovvero quando, alla fine del primo 

anno, la mortalità dovesse avvicinarsi al 10% delle piante messe a dimora. Mediamente quindi si prevede di quantificare 

prudenzialmente  i risarcimenti nel 10 % delle piante messe a dimora da completarsi fra il primo e il secondo anno di 

manutenzione. 

Il materiale vegetale da utilizzarsi nelle operazioni risarcitorie considerato che verrà messo a dimora successivamente 

alla creazione dell’impianto base dovrà essere materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 386/2003, e consisterà in piante 

in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T1.   

 

5.7.2. Contenimento delle infestanti 

Il contenimento delle infestanti verrà eseguito mediante sfalcio con trattore e trincia sull'interfila e completamento 

dell'operazione sulle file con decespugliatore. Sono previsti 5 interventi di sfalcio/anno per i tre anni di manutenzione. 

 

5.7.3. Irrigazione di soccorso 

Lo scopo di questa pratica è apportare acqua alla pianta per superare senza danni i periodi siccitosi soprattutto estivi, 

per evitare stasi o rallentamenti nel ritmo di crescita in un periodo in cui, per le favorevoli condizioni di temperatura e di 

luce, la vegetazione può essere molto rigogliosa. Sono previsti nei 3 anni almeno 5 interventi/anno di irrigazione a botte 

apportando in media 30 l/pianta di acqua. Tuttavia potranno essere svolti ulteriori interventi in base all’andamento meteo 

climatico che non vengono esposti in computo. 

 

 

 


