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1. Introduzione e finalità del Rapporto Preliminare 

Con la Direttiva comunitaria 2001/42/CE è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), quale strumento per integrare le considerazioni di carattere ambientale nelle fasi 
di elaborazione, adozione e approvazione di piani e programmi. 
L’obiettivo principale della specifica Direttiva, enunciato all’art. 1, è quello di “garantire un elevato 

livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 

all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione 

ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. 
Il provvedimento europeo è stato recepito, a livello nazionale, all’interno della Parte IIa del Decreto 
Legislativo n. 152 del 03/04/2006, entrata in vigore il 31/07/2007 e sostanzialmente riscritta dal 
Decreto Legislativo n. 4 del 16/01/2008, a sua volta entrato in vigore il 13/02/2008. 
All’interno del provvedimento legislativo nazionale citato la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), che riguarda “i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e 

sul patrimonio culturale”, viene definita come quella procedura che consiste nello “svolgimento di 

una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di 

consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle 

consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il 

monitoraggio” (art. 5, comma 1 del D.Lgs. 4/2008). 
A livello regionale, già nell’anno 2000 con la legge urbanistica regionale n. 20, l’Emilia Romagna 
aveva provveduto a disciplinare la valutazione ambientale, introducendo lo strumento della 
Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) all’art. 5. Successivamente 
all’emanazione della legge urbanistica e tenendo conto di quanto previsto dalla Direttiva europea, il 
Consiglio Regionale ha specificato i contenuti della Val.S.A.T. attraverso la Deliberazione n. 173 
del 4 aprile 2001: “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti 

conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione”, configurando la Val.S.A.T. 
come un momento del processo di pianificazione che concorre alla definizione delle scelte di 
piano. 
A seguito dell’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente ed al fine di gestire la fase transitoria di 
applicazione dei contenuti di tale Testo Unico, il 13 giugno 2008 l’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia Romagna ha approvato la L.R. n. 9 con la quale, in attesa di disciplinare in modo 
definitivo l’intera materia, viene affrontata la tematica della valutazione di piani e programmi. 
Tale provvedimento, all’art. 1, individua la Provincia quale autorità competente per la valutazione 
ambientale di piani e programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità Montane, ai sensi di 
quanto indicato dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 152/2006. 
Il 12 novembre 2008 la Regione Emilia Romagna ha inviato a tutti gli Enti locali, con nota di Prot. 
269360, una Circolare contenente le prime indicazioni per l’applicazione della procedura relativa 
alla valutazione ambientale di piani e programmi contenuta nella normativa nazionale e regionale. 
Infine, in data 21 luglio 2009 è entrata in vigore la L.R. n. 6 che, tra l’altro, ha modificato la L.R. 
20/2000. Relativamente agli aspetti di valutazione ambientale di piani e programmi, la legge ha 
riscritto il testo dell’art. 5, procedendo alla codifica dei principali contenuti della Circolare già 
emanata e provvedendo, all’art. 60, alla proroga dell’efficacia dei contenuti della L.R. 9/2008, fino 
all’entrata in vigore della legge regionale di recepimento dei contenuti presenti all’interno della 
Parte Seconda del Codice dell’Ambiente. Ad ulteriore chiarimento delle disposizioni contenute in 
quest’ultima legge regionale, la Regione Emilia Romagna ha pubblicato sul BUR n. 39 del 
04/03/2010 una Circolare con la quale, appunto, ha illustrato i principali passaggi procedurali della 
valutazione ambientale dei piani e programmi. 



Occorre accennare, infine, al D.Lgs. 128/2010, che ha introdotto alcuni ulteriori modifiche, 
precisazioni e chiarimenti alla disciplina stabilita dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006). 
 
Il presente elaborato costituisce il Rapporto Preliminare prescritto dall’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 
e s.m., il cui obiettivo è quello di illustrare i contenuti della proposta di Variante parziale al PRG 
vigente del Comune di Monticelli d'Ongina e di individuare, descrivere e valutare gli effetti che 
l’attuazione della stessa potrebbe avere sull’ambiente, al fine di supportare l’espressione del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS da parte dell’Amministrazione Provinciale, 
quale Autorità competente nell’ambito della procedura di valutazione ambientale prevista dalla 
normativa. 
 
2. Metodologia di valutazione 

L’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce l’obbligo di effettuare la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) per tutti i piani e i programmi: 
1. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori 

agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 
delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, 
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 
allegati II, III e IV del Decreto; 

2. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici 
e quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat 
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una Valutazione d’Incidenza. 

Lo stesso art. 6, al comma 3 stabilisce che per i piani ed i programmi citati “che determinano l’uso 

di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 

2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano avere 

impatti significativi sull’ambiente secondo le disposizioni di cui all’articolo 12.” 
Per la proposta di Variante al PRG qui esaminata si provvederà all’applicazione della procedura di 
Verifica di Assoggettabilità alla VAS, la quale consente all’autorità competente (la Provincia) di 
verificare se la modifica al PRG considerata possa indurre impatti significativi sull’ambiente. 
Tale procedura, disciplinata dall’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede che l'Autorità 
procedente (il Comune di Monticelli d'Ongina) elabori un Rapporto Preliminare che contiene “una 

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

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

dell’allegato I”. 
Il Rapporto Preliminare è inviato all’Autorità competente (la Provincia di Piacenza) ed ai soggetti 
con competenze in materia ambientale, i quali esprimono un parere entro 30 giorni dall’arrivo della 
documentazione. L’autorità competente, tenendo conto di tali pareri, esprime un Provvedimento di 
verifica di assoggettabilità alla VAS (entro 90 giorni dalla trasmissione). 
Tale Provvedimento di verifica può avere diversi esiti, in particolare può: 
- escludere la Variante dalla procedura di VAS, 
- escludere la Variante dalla procedura di VAS e formulare prescrizioni e/o modifiche alla stessa, 
- assoggettare la Variante alla procedura di VAS, qualora si configurino impatti significativi 

derivanti dall’attuazione delle previsioni in essa contenute. 
Obiettivo del presente documento, quindi, è quello dimostrare che le previsioni contenute nella 
proposta di Variante parziale al PRG vigente del Comune di Monticelli d'Ongina non determinano 



effetti significativi sull’ambiente, pertanto, essa non deve essere sottoposta alla ulteriore procedura 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
Il Testo Unico ambientale prescrive che il Rapporto Preliminare elaborato ai fini della Verifica di 
Assoggettabilità alla VAS debba essere costruito sulla base dei contenuti dell’Allegato I del D.Lgs. 
152/2006: “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi”, contenuti che si 
ripropongono nel seguito e che sono stati utilizzati per la stesura del presente Rapporto relativo 
alla proposta di Variante al PRG qui esaminata. 
 

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi 

1. Caratteristiche del piano del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, 

o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 

ripartizione delle risorse 

- In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati 

- La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

- Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma 

- La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente (ad esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque) 

 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, 

dei seguenti elementi 

- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

- Carattere cumulativo degli impatti 

- Natura transfrontaliera degli impatti 

- Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad esempio in caso di incidenti) 

- Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate) 

- Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche 

naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 

dell’utilizzo intensivo del suolo 

- Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

 
3. Descrizione degli obiettivi, strategie ed azioni della Variante al PRG 

La proposta di Variante parziale è stata elaborata ai sensi delle Disposizioni transitorie e finali (art. 
41, comma 2, lett. b)) della L.R. 20/2000, le quali hanno disposto che, fino all'approvazione di 
PSC, RUE e POC, possono essere adottati ed approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le 
disposizioni della legislazione nazionale e regionale previgente: "b) le varianti ai PRG di cui ai 

commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47". 
Lo strumento urbanistico generale vigente sul territorio comunale di Monticelli d'Ongina è la 
Variante Generale al PRG adottata con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 05/05/1997 ed 
approvata dalla Giunta Provinciale con atto n. 53 del 01/03/1999. Tale strumento è stato oggetto di 
alcune modifiche, apportate mediante varianti parziali, con le quali sono state mutate sia le 
cartografie che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso. 



La Variante esaminata propone modifiche di tipo normativo, finalizzate ad ammettere la 
realizzazione di contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici all'interno delle zone agricole 
di rispetto all'abitato allargate nei casi di allevamenti zootecnici esistenti, al fine di consentire a tali 
insediamenti l'adeguamento alla normativa di settore e, in particolare alla deliberazione A.L. n. 
96/2007 relativa al "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola" e 

"Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di 

allevamento". 

In particolare, viene proposta la modifica dei commi 3 e 4 dell'art. 73, come di seguito riportato. 
"3. Nelle zone agricole di rispetto allargato oltre agli interventi sui fabbricati esistenti di cui al 

precedente comma sono ammessi gli interventi connessi con l'uso agricolo di cui al punto a) b) e d) 

del precedente art. 67 ad esclusione delle attività zootecniche di tipo aziendale e di tutte le attività 

insalubri moleste e nocive per fumi, odori e rumori. Negli allevamenti zootecnici esistenti sono 

ammessi interventi di modifica, ampliamento, e di nuova costruzione, di contenitori per lo 

stoccaggio degli effluenti di allevamento, in adeguamento alla normativa di cui al Regolamento 

Regionale n. 1 del 28.10.2011. Tali interventi dovranno ottemperare alle seguenti condizioni: 

• i nuovi contenitori e/o gli ampliamenti di quelli esistenti, non siano a cielo aperto; 

• non comportino l’aumento del numero dei capi mediamente presenti in allevamento; 

• vengano rispettati i requisiti tecnici di cui all’allegato III del regolamento Regionale n. 

1/2011; 

• i nuovi contenitori distino almeno 10,00 ml. dai confini di proprietà ed almeno 50 ml. da 

abitazioni esistenti. 

4. Nelle zone agricole di rispetto all’abitato è consentito lo spandimento dei liquami a fini 

agronomici nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale sopra citato." 
 
4. Individuazione delle aree sensibili e degli elementi di criticità 

La procedura di valutazione ambientale di un Piano è finalizzata ad individuare gli effetti 
ambientali, sia positivi che negativi, che l’attuazione delle previsioni in esso contenute comporta 
sull’ambiente. A tal fine devono essere presi in considerazione quei temi e quegli aspetti ambientali 
con cui il Piano andrà ad interagire. 
E’ consuetudine definire le interazioni tra aspetti ambientali e azioni di un Piano attraverso il 
modello DPSIR, suggerito dall’Agenzia Europea per l’Ambiente come estensione del modello PSR, 
precedentemente proposto dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 
Esso costituisce un metodo per organizzare gli elementi conoscitivi del territorio e attraverso il 
quale rappresentare le informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali di un territorio 
e sulle interazioni positive e negative tra tali contesti ambientali e territoriali ed i settori di sviluppo. 
Esso si basa su relazioni di causa - effetto tra le componenti dello schema: 
- Determinanti: attività umane, 
- Pressioni: emissioni, rifiuti, 
- Stato: qualità chimica, fisica, biologica, 
- Impatti: conseguenze su attività umane, ecosistemi e salute, 
- Risposte: politiche ambientali ed azioni di pianificazione. 
In base allo schema DPSIR le attività umane (Determinanti) generano fenomeni potenzialmente 
nocivi per l’ambiente, come il rilascio di sostanze inquinanti (Pressioni), che possono modificare le 
condizioni dell’ambiente naturale (Stato); come conseguenza delle modificazioni dello stato 
dell’ambiente naturale, si possono verificare ripercussioni negative o positive sulla vita e le attività 
umane (Impatti), alle quali è necessario dare una soluzione (Risposte) ripristinando le condizioni 
dell’ambiente naturale precedentemente danneggiate (Stato) oppure facendo in modo di ridurre le 



pressioni sull’ambiente attraverso la modificazione e l’adeguamento delle tecniche di produzione 
(Pressione) o la riduzione dell’espletamento di certe attività umane (Forze). 
Al fine di evidenziare gli specifici elementi di criticità del sistema considerato, si è posta l’attenzione 
sia sugli elaborati del PTCP 2007 che del PSC e sulla metodologia sviluppata nell’ambito delle 
relative Val.S.A.T., ma anche sulle componenti ambientali individuate all’Allegato VI, punto f) del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m., che costituiscono le matrici sensibili delle trasformazioni territoriali e che 
vengono considerate nell’ambito dell’elaborazione di un Rapporto Ambientale ai fini della 
procedura di VAS: 

1. Economia e società, 
2. Biodiversità, flora e fauna, paesaggio e beni culturali, 
3. Suolo e sottosuolo, 
4. Acque superficiali e sotterranee, 
5. Aria e cambiamenti climatici, 
6. Energia, 
7. Sistema infrastrutturale, 
8. Rumore, 
9. Consumi e rifiuti, 
10.  Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 

 
Economia e società 
Il territorio di Monticelli d'Ongina è ubicato nella zona orientale della provincia di Piacenza, ed è 
uno dei comuni rivieraschi, posti lungo il corso del Fiume Po. 
Secondo la suddivisione territoriale individuata nel PTCP vigente, il comune di Monticelli ricade 
all’interno dell’Area Programma “E - Bassa Val d'Arda”. 
 

    
PTCP 2007 – Quadro Conoscitivo – C - Sistema territoriale 

 
Essa è caratterizzata: 
� dalla gravitazione di gran parte della popolazione extragricola su Cremona; da qui, la 

qualificazione di questo territorio come “area cerniera” tra il sistema piacentino e il sistema 
cremonese; 

� dalla spiccata vocazione in campo agricolo e zootecnico, con specializzazioni particolari nella 
frutticoltura, nell’aglio, nel pomodoro, nel settore lattiero-caseario; 

� dalla presenza del Po, da considerare non solo quale limite ma soprattutto quale risorsa 
nell’ambito delle politiche ambientali e turistiche. 



Accanto a queste specificità ci sono poi alcune tendenze di fondo. Le dinamiche di lungo periodo 
della popolazione residente non sono positive; a differenza, ad esempio, dei comuni della cintura 
di Piacenza (in crescita), quelli della Bassa Val d’Arda, che possono essere in gran parte 
considerati come cintura di Cremona, sperimentano infatti fenomeni di declino demografico, con la 
popolazione che passa da quasi 16.000 abitanti nel 1951 a poco più di 12.000 nel 1991, e con una 
evoluzione negativa anche nel decennio 1981-91. 
L’attrazione esercitata su quest’area da Cremona è rilevante e crescente, ogni giorno 1.500/2.000 
persone, per motivi di lavoro e di studio, si spostano da questo territorio verso il capoluogo 
cremonese. 
L’economia locale ha visto negli anni '80 un significativo processo di ricomposizione, con 
l’espulsione della forza lavoro dall’agricoltura (dal 20 al 40 per cento in meno a seconda delle 
diverse realtà comunali tra il 1981 e il 1991) e lo sviluppo del terziario, in particolare quello 
commerciale nel polo di Castelvetro P.no. 
Nonostante il massiccio esodo dell’occupazione dall’agricoltura, il settore primario locale si è 
comunque rafforzato nel corso degli ultimi anni, facendo forza sulle specializzazioni evidenziate (la 
frutta, il latte, il grana, il pomodoro, l’aglio, ecc.) e, nonostante le turbolenze del mercato, 
l’agricoltura della Bassa Val d’Arda ha conosciuto processi di selezione e crescita che hanno 
portato ad un aumento della dimensione media delle aziende agricole, all'introduzione di 
innovazioni tecnico-produttive, all’incremento della produttività del lavoro. Per cui esiste oggi una 
consapevolezza diffusa della centralità di questo comparto all’interno dell’economia locale, 
centralità che è tra l’altro testimoniata dalla scarsa presenza di problemi connessi al passaggio 
generazionale dell’azienda. Rimangono però anche alcuni elementi di debolezza, che 
rappresentano vincoli da non sottovalutare per lo sviluppo futuro del settore nell’area, in particolare 
il non forte legame con la fase della commercializzazione e l’accentuarsi dei problemi di tutela 
ambientale (utilizzo di prodotti chimici, trattamento e stoccaggio dei reflui degli allevamenti, ecc.). 
E' da rilevare, inoltre, la crescente rilevanza del sistema ambientale del Po e della risorsa fluviale, 
e quindi l’importanza che rivestono le politiche di recupero e valorizzazione degli ambiti 
paesaggistici e floro-faunistici di questo grande fiume. Sono, infatti, sempre più numerose le azioni 
e le iniziative portate avanti dalle istituzioni e dalle associazioni locali con lo scopo di favorire la 
qualificazione dell’ambiente e la sua fruizione turistica (progetti di realizzazione di piste ciclabili e di 
percorsi della salute, recupero di aree golenali, lanche, valorizzazione di isole,...), in modo tale da 
attivare anche nuovi circuiti di crescita dell’occupazione locale. 
La Bassa Val d’Arda, secondo le indicazioni specifiche riportate negli elaborati del PTCP, è 
caratterizzata da una gerarchia insediativa su due livelli, strutturata intorno ai centri integrativi di 
Castelvetro Piacentino e Monticelli d’Ongina e sul centro di base di Villanova sull’Arda. 
I primi due sono polarità insediative che assumono, o possono assumere, funzioni di supporto alle 
politiche di integrazione contribuendo, in forma interattiva con i centri sovraordinati, alla 
configurazione del sistema funzionale delle Aree Programma ovvero svolgendo funzioni di presidio 
di territori a debole armatura urbana. 
In relazione all’ambito del territorio comunale di Monticelli d’Ongina è possibile delineare altri tre 
sottolivelli gerarchici, relativi ai centri frazionali presenti: un primo sottolivello (che potremmo 
definire III livello) costituito dai centri frazionali di S. Nazzaro e Olza-Fogarole, un secondo 
sottolivello (il IV) costituito dai nuclei di San Pietro in Corte ed Isola Serafini ed un terzo livello (il V) 
rappresentato dai numerosi nuclei frazionali minori di origine rurale che costellano il territorio 
comunale. 
 



La proposta di Variante risulta coerente con le linee di sviluppo incluse nel Piano provinciale e 
nello stesso PSC approvato, assicurando l'adeguamento degli allevamenti zootecnici esistenti ai 
requisiti previsti per i relativi impianti dalla normativa di settore e garantendo un idoneo livello di 
salubrità degli insediamenti abitati; senza tralasciare le possibilità di nuova occupazione e di 
salvaguardia del territorio con maggiori fragilità naturalistico-ambientali ed igienico-sanitarie. 
 
Biodiversità, flora e fauna, paesaggio e beni culturali 
Per quanto concerne le modifiche normative proposte, preliminarmente alla fase attuativa di ogni 
intervento previsto, dovrà essere posta particolare attenzione alla salvaguardia degli elementi 
eventualmente presenti sulla porzione di territorio interessata dalla realizzazione dell'intervento 
medesimo ed al rispetto della specifica disciplina dettata dagli strumenti vigenti. 
 
Suolo e sottosuolo 
La morfologia del territorio comunale di Monticelli d'Ongina è caratterizzata dalla presenza della 
grande valle del fiume Po e della valle torrentizia del Chiavenna, che scorrono in direzione 
all'incirca SO-NE e pressoché perpendicolari agli assi strutturali appenninici, da cui consegue una 
regolare distribuzione delle zone altimetriche in fasce dolcemente degradanti verso N-NE. 
Per quanto riguarda le quote topografiche del territorio, esse risultano comprese tra la quota 41,5 
m. s.l.m. presso cascina Milanese e la quota 37,3 m. s.l.m. presso la cascina Isola Guerci. 
La connotazione morfologica principale dell'area in esame è senza dubbio identificabile nella sua 
conformazione subpianeggiante, si presenta infatti come un ampio ripiano lievemente inclinato da 
S-SO a N-NE con una acclività molto blanda ed uniforme che, mediamente, si attesta intorno a 
valori medi di 0,05 - 0,02%. 
L’aspetto morfologico del territorio comunale è riconducibile principalmente sia alla dinamica 
fluviale che alla secolare pressione antropica mirata alla stabilizzazione del territorio 
compatibilmente alle esigenze economiche, produttive ed insediative. 
Sotto il profilo geologico tutta l'area comunale risulta impostata su depositi alluvionali di età 
quaternaria, in giacitura sub-orizzontale, che ricoprono un substrato marino piegato e fagliato 
appartenente all’ambiente morfologico dell’Appennino. 
La complessa evoluzione del Bacino Perisuturale Padano nell’ultima ed attuale fase tettonica è 
riconducibile a fenomeni di subsidenza bacinale e quiescenza tettonica, i depositi alluvionali sono 
alternanze cicliche di facies fini e grossolane originate da oscillazioni climatiche – eustatiche. 
La topografia regolare della pianura è così il risultato di un equilibrio, più o meno stabile, tra la 
velocità di sprofondamento dovuto alla subsidenza e l’apporto solido della sedimentazione. La 
subsidenza naturale è stata attiva per alcuni milioni di anni e ha creato spazio per la deposizione di 
ingenti spessori di sedimenti. 
Pertanto, i depositi alluvionali presenti nel sottosuolo comunale sono generalmente di origine 
fluviale, con qualche episodio di tipo lacustre-palustre. Si tratta, in altre parole, di sedimenti 
continentali che prendono origine dal fiume Po e dai suoi affluenti, in funzione delle vicende 
climatiche che si sono susseguite nel Pleistocene (glaciazioni) e nell'Oligocene (avvicendamento 
di magre e di piene). Le litofacies presenti nei depositi alluvionali risultano estremamente mutevoli, 
con frequenti fenomeni di eteropia e discordanza: i litotipi predominanti, sia in superficie che 
attraverso le diagrafie dei pozzi, sono rappresentati da sabbie e limi con la presenza di alcuni livelli 
torbosi e ghiaie. 
Nell’ambito dei depositi quaternari del margine appenninico padano e dell’antistante pianura, sono 
state riconosciute due sequenze principali (stratigrafia sequenziale), in risposta ad eventi tettonici 
di sollevamento regionale, così denominate: 



- Supersintema del Quaternario marino (non affiorante sul territorio comunale), 
- Supersintema Emiliano-Romagnolo. 
L’organizzazione verticale delle facies di questi sistemi deposizionali è costituita dall’alternanza 
ciclica di corpi sedimentari a granulometria fine, con corpi sedimentari a granulometria 
prevalentemente grossolana, indotta dalle disattivazioni e dalle successive riattivazioni dei sistemi 
deposizionali. All’interno delle sequenze deposizionali principali (Supersintemi) sono state distinte 
sequenze di rango inferiore, denominate Sintemi, delimitate da superfici di discontinuità indotte da 
eventi tettonici minori a carattere locale e/o da oscillazioni climatico-eustatiche; a loro volta i 
Sintemi vengono suddivisi in unità minori (Subsintemi e Unità). L’unità di rango inferiore affiorante 
nella zona è l'Unità di Modena (AES8a) (Olocene; post IV-VII sec. d.C.): ghiaie prevalenti e sabbie, 
ricoperte da una coltre limoso-argillosa discontinua. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore 
(poche decine di cm). Lo spessore massimo dell’unità è di alcuni metri. 
Vengono di seguito riportate le caratteristiche litologiche e formazionali dei terreni affioranti nel 
territorio comunale: 
1. sabbie e limi sabbiosi, compresi nella fascia di meandreggiamento recente del F. Po ed 

esondabili in caso di piena: depositi alluvionali attuali; 
2. sabbie e sabbie limose ricoperte da uno strato limoso argilloso più o meno continuo e potente, 

che rende generalmente ridotta la permeabilità superficiale: depositi alluvionali recenti e medio-
recenti; 

3. alternanze di sabbie e/o ghiaie e argille o limi argillosi, a geometria lenticolare e modesto grado 
di alterazione; alla sommità della successione è presente una coltre di copertura argillo-limosa 
("limi di stanca"): depositi alluvionali medio-antichi; 

4. alternanze di sabbie, sabbie ghiaiose e argille con limi argillosi, a geometria lenticolare; 
ricoperti da una coltre di copertura argillo-limosa profonda alcuni metri: depositi alluvionali 
antichi. 

Il contesto sismo-tettonico dell’area comunale trova collocazione all’interno del sistema 
appenninico nord-occidentale, lungo le zone di accavallamento frontale del margine appenninico. 
Ai fini di una migliore comprensione globale dell'evoluzione geologica del territorio comunale si è 
ritenuto opportuno analizzare brevemente il fenomeno della subsidenza, che attualmente 
caratterizza ampi settori della pianura padana. Facendo riferimento alla Carta della Neotettonica si 
osserva che il settore della pianura piacentina in cui ricade il comune di Monticelli d’Ongina è 
attualmente in una fase di lieve abbassamento generalizzato, tali eventi riguardanti la neotettonica 
riguardano l'evoluzione relativa all'Olocene. Tale periodo rappresenta una fase in cui il settore 
comprendente quello comunale ha subito un'evoluzione abbastanza omogenea, con un debole e 
lento abbassamento generalizzato tuttora in atto, con valori di subsidenza compresi fra 0,8 –1,6 
cm/anno. 
La Rete regionale sulla subsidenza ha localizzato sul territorio comunale 7 capisaldi. 
Il Decreto 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” del 
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo Dipartimento della 
protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 – Supplemento 
Ordinario n. 30, detta tra l’altro le regole tecniche per le costruzioni in zona sismica. Esse 
sostituiscono quelle approvate con il Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 entrato in vigore il 23 
ottobre 2005. 
Per quanto concerne la classificazione sismica e a decorrere dal 23 ottobre 2005 continua a 
trovare applicazione la classificazione di tutti i comuni della regione, stabilita in via di prima 
applicazione ai sensi del punto 3. dell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 3274/2003. Con le normative 
previgenti il comune di Monticelli d’Ongina non era classificato, mentre secondo la nuova 



classificazione è compreso in zona sismica 4. La massima intensità risentita nel territorio comunale 
è pari a I<6, il territorio comunale è stato così classificato in zona 4, con probabilità di superamento 
pari al 10% in 50 e accelerazione sismica orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta 
elastico pari a ag/g<0,05. I possibili scenari di pericolosità che un evento sismico può provocare 
sono, oltre a fenomeni di amplificazione locale, veri e propri fenomeni di instabilità dei terreni. 
Questi insorgono quando le forze (azioni) indotte da un terremoto superano la resistenza al taglio 
dei terreni provocandone la rottura. L'approccio a tale situazione reale consiste nell'individuare le 
condizioni di potenziale instabilità del terreno ed il margine di sicurezza rispetto a tale situazione in 
occasione dell'evento sismico atteso. I terreni sottoposti a potenziale instabilità sono definiti 
sismicamente instabili, in cui gli sforzi ciclici indotti dal terremoto di riferimento uguagliano o 
superano la resistenza al taglio del terreno stesso che, non essendo in grado di trasmettere gli 
sforzi indotti, subisce collassi e rotture. Generalmente tali terreni sono caratterizzati da proprietà 
meccaniche molto scadenti, basse resistenze al taglio ed elevate deformabilità. I possibili effetti 
che un terremoto può provocare in un determinato sito, in rapporto alle condizioni locali sono: 
- movimenti franosi lungo pendii, 
- fenomeni di liquefazione in terreni granulari fini, 
- fenomeni di densificazione in terreni incoerenti, nonché asciutti o parzialmente saturi, 
- cedimenti in terreni argillosi soffici, 
- scorrimenti e cedimenti differenziali in corrispondenza di contatti geologici o di faglie. 
Più precisamente, si tratta di determinare, nota la sismologia di base, il modo in cui l’assetto dei 
luoghi risponde all’input sismico, ciò che si definisce “pericolosità sismica locale” che l’esperienza 
maturata nel campo ha portato a riconoscere. Un elemento importante da segnalare riguarda i 
comuni ricadenti in zona sismica 4, per i quali la direttiva regionale stabilisce che in sede di 
pianificazione possa essere sufficiente il “I° livello” di approfondimento, indipendentemente dalle 
condizioni locali. In questi casi, infatti, il terremoto atteso non sarebbe di entità tale da innescare 
“effetti locali”, dunque basterà considerare lo scuotimento di base nella fase esecutiva degli 
interventi (azione sismica di progetto). I limiti delle singole macroaree sono da intendersi indicativi, 
perché individuano ambiti territoriali con caratteristiche stratigrafiche sostanzialmente omogenee, 
trascurando l’eventuale presenza di elementi geologici minori. Proprio in relazione alle possibili 
variazioni stratigrafiche locali, nelle successive fasi di pianificazione di Piani d’attuazione e di 
progettazione, per ogni singolo intervento dovranno essere predisposti specifici studi finalizzati ad 
approfondire gli aspetti geologico-sismici delle zone oggetto di intervento. 
 
Acque superficiali e sotterranee 
Il territorio comunale di Monticelli d’Ongina si colloca nella bassa pianura piacentina ed è 
compreso fra il fiume Po ed il torrente Chiavenna, quest’ultimo corso d'acqua segna il confine 
amministrativo del territorio comunale sul lato orientale, mentre il fiume Po ne determina il confine 
settentrionale; il Cavo Fontana attraversa invece il territorio comunale nella porzione meridionale. 
L’intera zona esaminata si caratterizza anche per la presenza di una fitta rete di canali di scolo e 
fossi artificiali, frutto degli interventi di miglioramento fondiario, il cui sviluppo è da ricollegare alla 
scarsa permeabilità dei terreni affioranti e, conseguentemente, alla necessità di agevolare lo 
smaltimento delle acque meteoriche, altrimenti facilmente ristagnanti ed un’adeguata dotazione di 
acque irrigue nei mesi asciutti. I principali canali e rii che defluiscono verso i quadranti 
settentrionali sono: Cavo Fontana Bassa, Cavo Fontana Alta, Rio Acquanegra, Scolo Bambina. I 
canali artificiali sono frutto degli interventi di miglioramento fondiario operati al fine di assicurare ai 
terreni agricoli un sufficiente e regolare drenaggio nei periodi di pioggia ed una adeguata dotazione 
di acque irrigue nei mesi asciutti. Tali corsi d'acqua principali scorrono in direzione all'incirca SO-



NE e pressoché perpendicolari agli assi strutturali appenninici, per cui ne consegue una regolare 
distribuzione delle zone altimetriche in fasce dolcemente degradanti verso N-NE. La costituzione 
del rilievo e delle forme del territorio, se in tempi storici sono state fortemente condizionate dalla 
dinamica erosiva e deposizionale del fiume Po, oggi risultano strettamente condizionate dagli 
interventi di bonifica agraria atti ad acquisire sempre più terreni dalla naturalità per conferirli 
all’agricoltura. Gli argini consortili sono stati eseguiti proprio con l’obiettivo di creare aree golenali 
chiuse, che consentono all’agricoltura la fruizione di una maggiore superficie di territorio. Per la 
difesa dal rischio di inondazioni, in sponda destra del Po è presente un’arginatura continua (argine 
maestro) che si sviluppa nel tratto compreso tra cascina Bondoccia Nuova e Babina. Tale 
arginatura ha consentito il contenimento anche dei più recenti episodi di piena (novembre 1994-
ottobre 2000), dimostrando un buon grado di efficienza. Il rischio di esondazione nella zona 
esterna all’arginatura è pertanto connesso soprattutto a eventuali rotture dell’argine stesso, per 
fenomeni di crollo o di sifonamento, che possono verificarsi quando la corrente idrica, 
espandendosi su tutta la zona golenale, giunge a gravare sugli argini maestri, mantenendosi in tale 
situazione per più giorni. Meno probabile appare viceversa la possibilità di sormonto 
dell’arginatura. Da notare che il rischio idraulico attuale risulta sensibilmente influenzato dalla 
recente tendenza evolutiva dei processi di dinamica fluviale. È da rilevare a tal proposito che in 
gran parte del suo percorso l’alveo del fiume Po, a valle dello sbarramento di Isola Serafini, ha 
manifestato un processo di abbassamento di fondo che, iniziato in forma generalizzata nei primi 
anni del secolo scorso, è venuto ad accentuarsi a partire dagli anni Cinquanta (quantificabile 
soprattutto attraverso le misure dei livelli idrometrici di magra), con valori che hanno raggiunto 
valori massimi di 4,5/5,0 metri circa a Cremona rispetto alle quote di fondo del rilievo del 1954. 
Analogamente, si è verificata nel periodo recente una tendenza più o meno accentuata alla 
diminuzione della fascia di pertinenza fluviale imponendo il flusso idrico del fiume al canale di 
deflusso navigabile con imponenti opere di regimazione idraulica. Dal punto di vista idrogeologico 
la zona è costituita da depositi alluvionali quaternari contraddistinti da una permeabilità per 
porosità media che dà luogo ad un'attiva circolazione idrica sotterranea a carattere freatico e/o 
semiconfinato. Al fine di ricostruire l'andamento della superficie piezometrica nell'area esaminata e 
consentire la definizione dei sensi preferenziali di flusso sotterranei, sono stati raccolti i dati dei 
rilievi freatimetrici di pozzi distribuiti sul territorio comunale. Per ciò che riguarda, quindi, il corpo 
idrico più superficiale è stato appurato che il relativo pelo libero si colloca a modesta distanza dal 
piano di campagna, di regola le soggiacenze di questa falda sono contenute entro pochi metri, da 
2 a 10 m. Nell'area più settentrionale del territorio comunale (fascia d'influenza del Fiume Po) 
l'escursione di tale falda risulta essere regolata in modo particolare dall'altezza idrometrica del 
fiume Po, la falda in oggetto è infatti direttamente collegata alla falda di subalveo del fiume. In linea 
generale, la prima falda acquifera è caratterizzata da un regime idrodinamico variabile da freatico 
ad artesiano ed è attualmente largamente utilizzata a scopi irrigui, grazie anche alla sua discreta 
potenzialità idrica. Nel sottosuolo del territorio comunale sono stati riconosciuti tre Gruppi acquiferi 
separati da barriere di permeabilità di estensione regionale, informalmente denominati Gruppo 
acquifero A, B e C, a partire dal piano campagna (come da “Riserve idriche sotterranee della 

Regione Emilia-Romagna” Ufficio Geologico della Regione Emilia-Romagna e Direzione 
Esplorazione Italia dell'ENI - AGIP S.p.A.). La struttura dell’acquifero non consente la ricarica da 
pioggia e lo scambio con il reticolo idrografico e l’estrazione dell’acqua da pozzo costituisce l’unico 
possibile output dal sistema. Il gradiente generato dai pozzi consente lo scambio tra le porzioni 
distali delle falde, ma le condizioni “naturali” dell’acqua sono di completa immobilità, pertanto, nel 
territorio comunale di Monticelli d’Ongina non sono presenti aree di ricarica della falda. E’ 
importante sottolineare che la continuità laterale degli acquitardi può essere indebolita o interrotta 



dal grande numero di pozzi presenti nelle conoidi, i quali possono indurre un flusso idrico 
attraverso gli acquitardi stessi; inoltre, la presenza di prelievi di vasta entità può causare modifiche 
anche rilevanti del quadro piezometrico, con richiamo verso i pozzi di masse idriche. Le riserve 
idriche idropotabili sono pertanto localizzate solo nei Gruppi acquiferi A e B, acquiferi che peraltro 
sono più facilmente sfruttabili con i normali pozzi, infatti il Gruppo acquifero A è attualmente 
sfruttato in modo intensivo, il Gruppo acquifero B è sfruttato solo localmente, il Gruppo acquifero 
C, isolato rispetto alla superficie per gran parte della sua estensione, è raramente sfruttato. In linea 
generale, si può affermare che la risorsa idrica sia decisamente abbondante (120/150 m. di 
spessore di acquifero utile) non esiste conseguentemente il rischio di esaurimento della stessa; più 
probabilistico è invece il rischio di contaminazione idrica fra gli acquitardi, con la potenziale 
propagazione verso il basso degli inquinanti presenti nella falda freatica. Le numerose indagini 
geologiche e geotecniche hanno permesso di acquisire una dettagliata conoscenza dei primi metri 
di terreno che rivestono una funzione determinante per la definizione della potenziale vulnerabilità 
dell’acquifero. Per una sintetica determinazione della vulnerabilità di un acquifero bisogna tener 
conto di alcuni parametri geoidrologici dei primi metri di terreno, che consentono di definire le aree 
a rischio potenziale d'inquinamento; tali parametri sono: 
- litologia di superficie, 
- profondità del tetto dell'acquifero, 
- caratteristiche idrauliche della falda: acquifero con falda a pelo libero o in pressione, 
- parametri idrogeologici: infiltrazione efficace, quota del livello statico freatico e sue 

oscillazioni durante l'arco di un anno, gradiente idraulico. 
 
Aria 
La Regione Emilia Romagna con atto G.R. n. 43 del 19/01/2004 ha provveduto ad articolare il 
territorio regionale in due zone, A e B, con agglomerati individuati come porzioni di zona A. Ad ogni 
tipologia di zona ed agli agglomerati sono associati piani di gestione della qualità dell’aria a breve 
o lungo termine, così come indicato nel D.Lgs. 351/1999. Con la sottoscrizione di 3 Accordi di 
Programma (2002-2005) tra Regione Emilia Romagna ed Enti Locali, le Province si sono assunte il 
compito di aggiornare e dettagliare tale suddivisione in zone del proprio territorio ai fini 
dell’elaborazione di un Piano di risanamento della qualità dell’aria; così la Provincia di Piacenza, 
sulla base della dislocazione e dell'entità delle fonti di emissione e delle caratteristiche della qualità 
dell'aria, con atto G.P. n. 32 del 10/03/2004 ha deliberato la seguente suddivisione del proprio 
territorio in funzione di livelli differenti di rischio derivanti dalla presenza e dalla concentrazione dei 
principali inquinanti atmosferici: 
• Zona A: territorio dove esiste il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di 

allarme; per le zone A, il D.Lgs. 351/1999 prevede la definizione di un piano o un programma 
per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti; nelle zone in cui il livello di più 
inquinanti supera i valori limite, deve essere predisposto un piano integrato per tutti gli 
inquinanti in questione; 

• Agglomerato: porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del 
valore limite e/o delle soglie di allarme; per gli agglomerati, il D.Lgs. 351/1999 prevede la 
definizione di piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia 
ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; 

• Zona B: territorio dove i valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite; per le zone B 
il D.Lgs. 351/1999 prevede la definizione di un piano di mantenimento della qualità dell'aria, al 
fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e di preservare la migliore 
qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile. 



In riferimento alla descritta zonizzazione, il comune di Monticelli d'Ongina è classificato come 
Agglomerato. 

 

Caratterizzazione delle zone del territorio della provincia di Piacenza 
ai fini del Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria 

Il Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria (PPRTQA) approvato con atto 
C.P. n. 77 del 15/10/2007, sulla base degli obiettivi generali di risanamento della qualità dell'aria 
definiti per la zona A della provincia e di mantenimento della qualità attuale nella zona B, propone 
un dettagliato Programma Generale di Azione (PGA), composto da singole azioni suddivise in 4 
settori fondamentali di intervento: il settore produttivo, il settore della mobilità, il settore degli 
insediamenti e quello della formazione ed informazione. Lo stato dell’aria sul territorio comunale di 
riferimento si può desumere dai dati presenti nel Quadro Conoscitivo del PPRTQA; in particolare, 
si evidenzia che Monticelli risulta essere tra i comuni a rischio elevato. 
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Dall'analisi della distribuzione e della concentrazione delle emissioni totali annuali degli inquinanti 
(NOx, S02, COV, CO, PTS) derivanti da traffico veicolare, si evidenzia una distribuzione rilevante 
nei comuni di pianura, in corrispondenza delle principali arterie di traffico, mentre per quanto 
riguarda le emissioni derivanti da riscaldamento ed impianti civili è il comune capoluogo a 
presentare i flussi di massa più elevati, coerentemente con la propria maggiore densità di 
popolazione. L'analisi delle stime di emissioni puntuali degli stessi inquinanti colloca il comune di 
Monticelli d'Ongina in classi medio-alte di inquinamento atmosferico. 
 
Energia ed effetto serra 
La Regione Emilia Romagna, con atto G.R. n. 6 del 10/01/2007, ha approvato il Piano Energetico 
Regionale (PER), attraverso il quale la stessa intende operare nell’ambito delle proprie 
competenze per affermare un progetto di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, 
garantendo che vi sia corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di 
carico del territorio e dell’ambiente. Il PER, sulla base della valutazione dello stato del sistema 
regionale nelle componenti legate alle attività di produzione, trasformazione, trasporto, 
distribuzione ed uso finale delle diverse forme di energia e dello scenario evolutivo tendenziale 
spontaneo di medio e lungo termine, specifica gli obiettivi generali di politica energetica e le 
relative linee di intervento, alla cui realizzazione concorrono soggetti pubblici e privati. Lo scenario 
di sviluppo tendenziale spontaneo del sistema energetico regionale al 2010–2015 trova la nostra 
regione di fronte ad alcune criticità e ad alcune potenzialità positive. Per quanto riguarda le prime, 
aumentano i consumi energetici finali, aumenta la dipendenza dalle importazioni, in particolare dei 
derivati del petrolio e del gas naturale, aumentano le emissioni inquinanti e climalteranti. Per 
quanto riguarda le potenzialità sono da annoverare la ricchezza di imprese, di centri di ricerca, di 
Know–how e la presenza di aziende di servizi di pubblica utilità, impegnate in un processo di 
profonda trasformazione per poter competere nel mercato concorrenziale. Mentre tra gli obiettivi 
del PER compare quello di “promuovere il risparmio energetico e l’uso efficiente delle risorse 

energetiche attraverso un complesso di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico degli 

edifici, dei processi produttivi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l’energia 

con attenzione alle diverse fasi di progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione”, tra le 
linee di azione dello stesso è definita quella di realizzare interventi di risparmio energetico ed uso 
efficiente dell’energia nel settore civile e nei sistemi urbani, attraverso: 
- il contenimento dei consumi energetici degli edifici (l’intervento ha come obiettivo il miglioramento 

del rendimento energetico degli edifici e dei sistemi urbani); 
- il progetto “calore pulito” (l’intervento ha come obiettivo il miglioramento del rendimento 

energetico degli impianti di climatizzazione degli ambienti); 
- la riqualificazione e la certificazione degli edifici pubblici (gli edifici pubblici o occupati dalle 

amministrazioni pubbliche devono assumere un ruolo esemplare nei confronti dei cittadini per 
quello che riguarda l’applicazione dei sistemi di efficienza energetica, l’uso delle fonti rinnovabili 
e le pratiche di corretta conduzione degli impianti); 

- la bioarchitettura e la domotica (l’applicazione delle pratiche progettuali di bioarchitettura e 
building automation può ridurre significativamente i consumi energetici degli edifici, migliorando il 
comfort abitativo); 

- l’illuminazione pubblica (l’intervento si pone l’obiettivo di promuovere il miglioramento 
dell’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica, compresa la diffusione di sistemi di 
telegestione). 

 



La Pianura Padana è delimitata a cintura dalla catena appenninica ed alpina, aprendosi verso est 
sul Mare Adriatico. Le dorsali montuose, con orientamento prevalente ONO-ESE quella 
appenninica, ed E-O quella alpina, fungono da schermi orografici per le correnti umide e temperate 
provenienti dal Mar Tirreno e per quelle più fredde e asciutte di origine settentrionale. Le due 
catene esercitano un'azione termica e pluviometrica sul clima del versante padano, determinando 
una netta separazione con quello tirrenico e quello continentale europeo. L’influenza della catena 
appenninica diviene fondamentale nella definizione dell’andamento meteorologico: sia nella 
mitigazione delle correnti derivanti da ovest (con conseguenti e frequenti fenomeni di Föhn) sia 
viceversa nel bloccare i sistemi nuvolosi provenienti da est. Il profilo climatico nel complesso è 
caratterizzato da estati calde, anche a quote relativamente elevate, e da inverni rigidi, a parte le 
zone di pianura e di collina, dove le molteplici inversioni termiche mitigano le intrusioni di masse 
d'aria polari ed artiche. Le precipitazioni, con tipico andamento appenninico (due massimi e due 
minimi) sono prevalenti in autunno e primavera e minime in estate e inverno. Sono, inoltre, 
presenti diversi fenomeni meteorologici che si manifestano periodicamente con il susseguirsi delle 
stagioni. In inverno è comune l'afflusso di masse d'aria fredda settentrionale (masse d’aria polari e 
artiche), per la formazione di estese aree depressionali sul nord Europa e per l'azione esercitata 
sui Balcani dall'anticiclone Russo-Siberiano. Il dominio di aria fredda ed inerte, che staziona per 
lunghi periodi, porta alla formazione di dense e persistenti formazioni nebbiose, dovute soprattutto 
all'instaurarsi di inversioni termiche di notevole spessore. Quando le aree depressionali si formano 
invece sul Mar Tirreno, esercitano il sollevamento delle masse d'aria presenti in pianura verso i 
rilievi collinari e montani determinando precipitazioni di origine orografica, anche a carattere 
nevoso in caso di masse artiche, per effetto "Stau". Sempre con questa configurazione 
meteorologica, le masse d'aria accumulatesi sul versante meridionale dell'Appennino 
settentrionale possono, in particolari situazioni barometriche, riversarsi sul versante padano 
generando correnti di Föhn, capaci di dare luogo ad improvvisi e rilevanti rialzi termici fuori 
stagione, con notevoli ripercussioni sullo scioglimento delle nevi e sulle portate dei principali corsi 
d'acqua. In autunno e primavera arrivano con una certa frequenza masse d'aria di origine 
mediterranea le quali, incanalandosi nell'area padana da est attraverso il Mare Adriatico, 
manifestano precipitazioni irregolari; contrariamente, se associate alle intense depressioni con 
centro d'azione nel Golfo di Genova, esse originano precipitazioni diffuse ed abbondanti. In estate 
prevalgono le masse d'aria stabili, connesse all'espansione dell'anticiclone delle Azzorre verso 
l'Europa mediterranea, alle quali possono associarsi locali depressioni termiche per l'intenso 
riscaldamento diurno della pianura. Il notevole riscaldamento genera, durante le ore pomeridiane, 
la formazione di imponenti ammassi nuvolosi cumuliformi, a notevole sviluppo verticale, in grado di 
manifestare temporali anche intensi, con rovesci di pioggia. 
Nel quadro geografico-climatico del territorio provinciale, Monticelli d'Ongina ricade nella pianura 
interna dove, cessate le influenze esercitate sul clima dai rilievi, si hanno progressivamente le 
caratteristiche tipiche dei climi continentali. Gli aspetti climatici tipici sono costituiti da: 
• inverni rigidi, con temperature minime che possono abbondantemente scendere al di sotto 

dello zero termico anche durante le ore più calde della giornata; 
• estati calde con frequenti condizioni di calore afoso per gli elevati valori di umidità al suolo 

conseguenti agli scarsi rimescolamenti verticali dell'aria in presenza di calme anemologiche; 
• la neve in media ricorre con molta irregolarità anche se non sono impossibili abbondanti apporti 

meteorici, specialmente nella fascia più prossima alla pianura pedecollinare; 
• intense risultano le inversioni termiche, nel periodo della stagione fredda, e le variazioni 

pluviometriche, che mostrano un progressivo incremento dalla pianura ai rilievi. 



Il clima del territorio piacentino può essere sommariamente descritto, secondo la classificazione di 
Koppen, come un clima temperato caldo o di tipo “C” (temperatura media del mese più freddo 
compresa tra -3°C e +18°C). In particolare, il territorio di pianura e di collina risulta caratterizzato 
da un clima temperato subcontinentale (temperatura media annua compresa tra 10°C e 14,4°C, 
temperatura media del mese più freddo compresa tra -1°C e +3,9°C, da uno a tre mesi con 
temperatura media >20°C, escursione annua superiore a 19°C). 
Sotto il profilo pluviometrico, il clima del territorio piacentino è caratterizzato dal tipico regime 
“sublitoraneo” appenninico o padano che presenta due valori massimi delle precipitazioni mensili, 
in primavera e in autunno, e due valori minimi in inverno e in estate; di questi il massimo autunnale 
e il minimo estivo sono più accentuati degli altri due. L’altezza totale annua delle precipitazioni è 
pari a circa 850-900 mm. nella fascia della pianura piacentina. 
 

  

Temperatura media annuale in provincia di Piacenza, 
periodo 1958-1983 (Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, 

1997). 

Precipitazioni medie annue (mm) in provincia di Piacenza, 
periodo 1958-1983 (Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, 

1997) 
 
Il profilo termico dell’area in esame è stato determinato attraverso i dati termometrici medi mensili 
ed annuali registrati nella stazione di Piacenza S. Lazzaro Alberoni (50 m. s.l.m.), riferiti ad una 
serie storica di 25 anni (1961-1986), che, data la vicinanza e l’analogia geografica, è comunque 
considerata rappresentativa dell’area di studio. Le temperature medie mensili presentano un 
andamento unimodale, con minimo in gennaio (T=0,5 °C) e massimo in luglio (T=22,9 °C). La 
sequenza delle variazioni intermensili ha, quindi, valore positivo da febbraio a luglio e negativo da 
agosto a gennaio. L’incremento maggiore si ha tra il mese di aprile e maggio (+4,5°C), mentre la 
diminuzione più marcata si registra tra ottobre e novembre (-6,4°C). A Piacenza il valore medio 
annuale delle temperature medie mensili calcolate sulla serie storica considerata è pari a 12,1°C. 
La distribuzione media delle precipitazioni presenta un andamento bimodale con due massimi, in 
primavera e in autunno (massimo assoluto in ottobre pari a 99 mm. a Piacenza e a 99,8 mm. a 
Isola Serafini) e due minimi, in inverno e in estate (minimo assoluto in luglio pari a 42,3 mm. a 
Piacenza e 54,6 m. a Isola Serafini). Il regime delle precipitazioni può, quindi, essere definito 
“sublitoraneo appenninico”. L’andamento bimodale della distribuzione pluviometrica è da porre in 
relazione alla frequente formazione, durante l’estate (minimo assoluto) e durante l’inverno (minimo 
relativo) di aree anticicloniche che frenano la propagazione delle perturbazioni di origine e 
provenienza ligure. Sia a Piacenza che ad Isola Serafini il mese con meno giorni piovosi è luglio e 
quello con più giorni piovosi è novembre. L’andamento medio mensile dell’intensità media delle 
precipitazioni presenta un massimo nel mese di agosto (14,9 mm./giorno piovoso a Piacenza e 



16,7 mm./giorno piovoso a Isola Serafini) a causa dei violenti temporali estivi ed un minimo nel 
mese di dicembre a Piacenza (8,9 mm./giorno piovoso) e nel mese di aprile ad Isola Serafini (8,7 
mm./giorno piovoso). L’andamento delle precipitazioni totali annuali evidenzia una forte variabilità 
delle piogge durante la serie storica 1951-2000. Nonostante questo comportamento poco 
omogeneo, si nota comunque che gli anni ’70 sono stati quelli mediamente più piovosi a Piacenza. 
In particolare, le maggiori precipitazioni si sono registrate nel 1972 (1150 mm.), nel 1975 (1200 
mm.), nel 1978 (1150 mm.) e nel 1979 (1120 mm.), mentre l’anno più siccitoso è stato il 1952 (400 
mm.). L’indice di aridità presenta una distribuzione unimodale, caratterizzata da un minimo in 
estate (luglio) e un massimo in inverno (gennaio). Riferendosi alle classi individuate da De 
Martonne, l’area in esame non ricade mai in condizioni di aridità estrema e presenta condizioni di 
semi aridità solo nel mese di luglio, mentre nel restante periodo estivo (giugno, agosto e 
settembre) presenta condizioni subumide. Da novembre a gennaio, invece, si registrano condizioni 
iperumide, mentre nel periodo primaverile (da febbraio a maggio) e autunnale (ottobre) le 
condizioni sono tipicamente umide. Sull’arco annuale complessivo si hanno condizioni di clima 
umido. I dati relativi alle velocità medie mensili del vento rilevate in corrispondenza della stazione 
di Piacenza – Torre Telecom nel periodo aprile 2000–marzo 2001 presentano un significativo 
scostamento rispetto alla situazione media a scala provinciale (valori dell’ordine massimo dei 2 
m/s), con valori mediamente più elevati ed oscillanti intorno ai 3 m/s. I valori più elevati delle 
velocità medie mensili si registrano in primavera, mentre i valori minimi si registrano nel periodo 
invernale. Le direzioni di provenienza prevalenti sono quelle occidentali (ONO) e orientali (ESE), 
con un maggior peso di quelle orientali in autunno e di quelle occidentali in inverno. 
 
Sistema infrastrutturale 
Per l’analisi dei flussi di traffico si fa riferimento agli approfondimenti portati a termine nell’ambito 
della costruzione degli elaborati del PTCP 2007 da parte dell’Amministrazione Provinciale di 
Piacenza e svolti da TRT nel 2004, 2007 e 2008. La rete stradale che caratterizza il territorio 
piacentino presenta un diffuso stato di saturazione che tende a situazioni di forte criticità. Nelle 
figure seguenti sono riportati i flussogrammi complessivi, rappresentativi dei flussi di traffico sulla 
rete stradale e dei livelli di servizio per i vari archi stradali. 
 

        

Flussi di traffico esistenti sulla rete stradale nel territorio 
di Monticelli d'Ongina 

Livelli di servizio degli assi stradali esistenti nel territorio di 
Monticelli d'Ongina 

 
Le indagini svolte nell’ambito di tali studi hanno evidenziato un ruolo di forte polarità attrattiva del 
capoluogo provinciale di Piacenza, tratteggiando situazioni di criticità e di congestione del traffico e 
conseguenti possibili interventi, finalizzati a risolvere tali situazioni di congestionamento esistenti, 
come la riorganizzazione della viabilità nella zona di Castelvetro Piacentino, collegata alla bretella 
dell’autostrada A21 con il nuovo ponte sul Po. Gli approfondimenti prodotti per la costruzione del 



PTCP 2007 hanno utilizzato un modello che, a partire dallo scenario di riferimento (anno 2003), ha 
permesso di simulare l’evoluzione della mobilità passeggeri all’anno 2010. Tra l’anno base e l’anno 
2010 è stato stimato un incremento degli spostamenti pari a circa l’11%. L’analisi dello scenario di 
base, ha evidenziato flussi di traffico in ingresso a Piacenza particolarmente elevati dalla Val 
Tidone e dalla Val d’Arda, dove si verificano condizioni di congestione causati dall’inadeguatezza 
delle caratteristiche funzionali delle arterie di accesso rispetto ai carichi a cui sono sottoposte. In 
base alle situazioni di criticità emerse dalle analisi, si è provveduto a delineare e a valutare gli esiti 
di cinque scenari di progetto, rappresentativi dei diversi interventi infrastrutturali ipotizzati dal PTCP 
stesso. 
Lo scenario che interessa maggiormente in questa sede è lo “Scenario 2 - Massima 

infrastrutturazione pianificata”, che considera la realizzazione di tutte le infrastrutture pianificate. 
Dalla simulazione citata, si osserva: 
- una riduzione dei passeggeri per km., per il trasporto pubblico (treno e autobus extraurbano), a 

causa della maggiore propensione all’utilizzo dei mezzi privati dovuta al miglioramento della rete 
stradale; 

- un incremento rilevante della modalità di spostamento in auto sugli archi relativi alla rete 
provinciale, in ragione della migliore funzionalità acquisita dalla stessa, con il conseguente 
decremento di utilizzo del mezzo pubblico; 

- le emissioni della maggior parte degli inquinanti subiscono un leggero decremento, legato alla 
diminuzione dei passeggeri per km., ovvero alla possibilità di scegliere percorsi più brevi per 
giungere a destinazione. Rimangono sostanzialmente invariate le emissioni relative al particolato 
(PM) e ai composti organici volatili (COV). 

L’attuazione delle previsioni proposte nell’ambito della Variante parziale al PRG non comporterà  
alcun incremento dei flussi di traffico, in ragione della natura delle previsioni, delle caratteristiche 
degli interventi e delle infrastrutture già presenti e previste. 
Nella fase di progettazione di ogni impianto, occorrerà verificare la presenza e lo stato di efficienza 
delle necessarie reti tecnologiche nella zona oggetto di intervento e, di conseguenza, provvedere 
alla realizzazione dei necessari collegamenti e/o adeguamenti tra gli impianti previsti e le suddette 
reti esistenti. 
 
Rumore 
La normativa di riferimento sull’inquinamento acustico a livello nazionale è rappresentata dalla 
Legge n. 447/1995; recependo l’art. 4 della stessa, la Regione Emilia Romagna ha approvato 
Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, che 
disciplina la classificazione acustica e la procedura di approvazione della stessa, i Piani comunali 
di risanamento acustico, il risanamento delle infrastrutture di trasporto nonché delle imprese e gli 
interventi di risanamento acustico. 
In concomitanza con l’elaborazione del PSC, il Comune di Monticelli ha provveduto ad elaborare la 
nuova Classificazione Acustica del territorio comunale. In questo scenario, l’impatto indotto dalla 
variante proposta risulta ampiamente trascurabile. 
Naturalmente, occorrerà verificare puntualmente che le proposte progettuali elaborate a seguito 
dell'approvazione della Variante risultino coerenti con la Zonizzazione acustica comunale e, in ogni 
caso, che siano rispettati i valori limite stabiliti dalla normativa di settore sull'inquinamento acustico. 
 



Consumi e rifiuti 
Sul territorio comunale di Monticelli d'Ongina la raccolta dei rifiuti è gestita dall’azienda Ìren S.p.A.. 
La tabella seguente riporta la sintesi dei dati relativi all’andamento della produzione di rifiuti urbani 
sul territorio comunale nel corso degli ultimi anni. 
 

Anno 
Produzione totale 

(t) 
Produzione pro capite 

(kg/ab * anno) 
Raccolta differenziata 

(%) 
2000 2.806 531 34% 
2001 2.999 568 36% 
2002 3.230 617 36% 
2003 2.776 528 46% 
2004 2.537 478 69% 
2005 2.842 536 67% 
2006 3.065 571 66% 
2007 3.407 629 68% 
2008 3.513 636 70% 
2009 3.368 618 69% 
2010 3.453 634 69% 
2011 3.453,1 633,7 68,8% 

Osservatorio provinciale dei rifiuti – ARPA Emilia Romagna 
Dal 2000 la produzione di rifiuti pro capite è aumentata, come anche la raccolta differenziata che, 
dal 34% dell’anno 2000 è sensibilmente incrementata, sfiorando il 70% nel 2011. 
 

 

Osservatorio provinciale dei rifiuti – ARPA Emilia Romagna 
 

        



Osservatorio provinciale dei rifiuti – ARPA Emilia Romagna 
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
Relativamente alle modifiche normative proposte, e, in ogni caso, in sede di attuazione di tutte le 
previsioni sarà necessario verificare il rispetto dei contenuti della normativa specifica relativa alla 
protezione dall’inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle più recenti 
disposizioni normative di cui a: 
- i Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29/05/2008: 

“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli 

elettrodotti” e “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica”, 
- la deliberazione G.R. n. 1138/2008: “Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 

197 “Direttiva per l’applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante ‘Norme per la tutela della 

salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico’ ”. 
 
5. Descrizione dei presumibili impatti derivanti dall’attuazione delle previsioni di 

Variante al PRG 

La fase di previsione degli effetti ambientali è piuttosto complessa, in quanto gli effetti ambientali 
da considerare sono quelli che possono essere previsti con un certo grado di “probabilità”. I Piani 
possono causare o acuire problemi ambientali, possono limitarli o in altro modo influenzarli, o 
addirittura possono contribuire a risolverli, ridurli o evitarli. Quindi, obiettivo del presente Rapporto 
Preliminare è quello di individuare gli impatti derivanti dalle previsioni proposte, mentre obiettivo 
della procedura di Verifica di Assoggettabilità è quello di controllare se tali previsioni di Piano 
possano determinare effetti significativi sull’ambiente, tali da configurare la necessità di VAS. Nelle 
pagine che seguono si illustrano gli impatti derivanti dall’attuazione delle previsioni proposte 
nell’ambito della proposta di Variante parziale esaminata, articolate secondo le componenti 
ambientali analizzate nel capitolo 4; si rimanda, comunque, alle valutazioni ed agli approfondimenti 
specifici predisposti ed allegati alla documentazione di Variante, che costituiscono integrazione al 
presente documento. Si rammenta che la variante proposta intende consentire agli allevamenti 
zootecnici esistenti nelle "Zone agricole di rispetto all'abitato allargate" di adeguare le proprie 
strutture alla normativa di settore, mediante la realizzazione di contenitori per lo stoccaggio degli 
effluenti zootecnici conformi alla Deliberazione A.L. n. 96/2007. Occorre rilevare che tali modifiche 
si sono rese necessarie ai fini di un generale adeguamento del PRG vigente alla normativa di 
settore ed ai fini della riqualificazione degli allevamenti zootecnici presenti sul territorio comunale. 
Nelle successive fasi di attuazione dovranno essere svolte le necessarie e puntuali verifiche di 
compatibilità con i vincoli, le tutele ed i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinati e 
garantito il rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
 
Economia e società 
Le azioni proposte con la Variante risultano coerenti con le linee di sviluppo incluse nel PTCP e nel 
PSC assicurando l'adeguamento degli allevamenti zootecnici esistenti ai requisiti previsti per i 
relativi impianti dalla normativa di settore e garantendo un idoneo livello di salubrità degli 
insediamenti abitati; senza tralasciare le possibilità di nuova occupazione e di salvaguardia del 
territorio con maggiori fragilità naturalistico-ambientali ed igienico-sanitarie. 
 
Biodiversità, flora e fauna, paesaggio e beni culturali 
Relativamente agli impatti indotti dalle proposte di modifica alle vigenti NTA del PRG, 
preliminarmente ad ogni intervento, occorrerà verificare puntualmente la presenza di elementi e/o 
aree appartenenti ai sistemi naturale-ambientale, paesaggistico e storico-culturale, al fine di 



salvaguardare gli stessi e minimizzare i citati impatti, nel rispetto della specifica disciplina dettata 
dagli strumenti vigenti e dalla disciplina di settore. Per tali ragioni, quindi, ed in considerazione 
delle previsioni di Variante, non si configurano impatti negativi significativi sulla componente 
considerata. 
 
Suolo e sottosuolo 
L'illustrazione sintetica proposta nel precedente capitolo, ha escluso il manifestarsi di effetti 
negativi significativi a seguito dell'attuazione delle previsioni di Variante al PRG. I singoli interventi 
realizzativi dovranno essere corredati da una specifica analisi del contesto, che attesti la coerenza 
tra la specifica previsione ed i contenuti sia della normativa di settore che degli strumenti di 
pianificazione sovraordinati. Resta inteso, comunque, che nelle fasi attuative dovranno essere 
predisposti i necessari approfondimenti geologico-sismici, secondo quanto disposto dagli strumenti 
e dalla normativa di settore. 
 
Acque superficiali e sotterranee 
L’inquadramento descritto nel precedente capitolo rispetto alle acque superficiali, anche sulla base 
dei contenuti degli strumenti sovraordinati, evidenzia che quasi tutto il territorio comunale 
interferisce con la fascia di tutela fluviale C - Zona C1, individuata dal vigente PTCP per il Fiume 
Po. La specifica norma del Piano provinciale subordina le nuove previsioni e gli interventi a 
“verifica di accettabilità del rischio idraulico”. Il Comune di Monticelli ha effettuato il prescritto 
approfondimento in merito al rischio idraulico sia con riferimento agli elaborati del PRG vigente che 
del nuovo PSC. Le risultanze di tale studio ha suddiviso il territorio comunale in 4 classi di danno, 
caratterizzate da diverse intensità degli eventi che possono manifestarsi. Pertanto, qualsiasi 
intervento previsto e realizzato a seguito delle proposte di modifica dovrà rispettare le disposizioni 
di cui all’art. 117 delle NTA del PRG: “Misure di mitigazione della pericolosità idraulica residuale”: 
“1. Nella Tavola “PRG 04 RISCHIO IDRAULICO RESIDUALE” è riportata la zonizzazione della 

pericolosità idraulica residuale relativa al territorio a tergo dell’argine maestro nel comune di 

Monticelli d’Ongina. Tale territorio è stato suddiviso nelle seguenti fasce, secondo un grado di 

rischio idraulico residuale crescente: 

a. aree a Rischio Idraulico Residuale R1 = moderato 

b. aree a Rischio Idraulico Residuale R2 = medio 

2. All’interno della Fascia a Rischio Idraulico Residuale R1, nei nuovi insediamenti non potranno 

realizzati locali interrati o seminterrati, a meno che gli stessi non siano dotati di soglie di 

contenimento delle eventuali acque alluvionali. Tali soglie di contenimento potranno essere 

realizzate con tecnologie e materiali diversi, essere fisse od amovibili, ma in ogni caso 

dovranno garantire la tenuta idraulica in caso di esondazione ed evitare l’allagamento dei locali 

interrati o seminterrati. 

3. Nella Fascia a Rischio Idraulico Residuale R2 i nuovi insediamenti non potranno essere dotati 

di locali interrati o seminterrati. 

4. All'interno della Fascia a Rischio Idraulico Residuale R2 sono inoltre vietate: 

a. le occupazioni temporanee che interferiscono con le operazioni di sorveglianza, 

controllo e ricognizione delle opere idrauliche esistenti e le relative pertinenze; 

b. le perforazioni di pozzi senza nulla osta idraulico; 

c. la realizzazione di strutture, opere, scavi o abbassamenti del piano campagna che possano 

compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine; 

5. Per tutti gli insediamenti esistenti nelle Fasce a Rischio Idraulico Residuale R1 e R2, dovranno 

essere promosse e incrementate misure di riduzione del rischio residuale, quali: 



a. l’assenza o la rimozione di impianti, vani ascensore o di apparecchiature vulnerabili 

nei piani interrati delle abitazioni; 

b. la realizzazione di chiusure stagne per gli scantinati e i piani terreni. 

6. E’ prioritaria la realizzazione di un sistema di preannuncio di piena, collegato alle previsioni 

condotte da AIPO e dagli organismi di Protezione Civile, in grado di fornire con sufficiente 

anticipo l’indicazione di precursori di piena per operazioni di protezione civile legate a funzioni: 

a. Di allertamento: previsione sulla criticità dell’evento; 

b. Di monitoraggio in corso di piena: osservazione diretta e strumentale dell’evento di piena in 

atto e previsione a breve dei relativi effetti; 

b. Di prevenzione del rischio: attraverso sia azioni che operazioni di eventuale sgombero degli 

insediamenti.” 
Con particolare riferimento alla valutazione dei potenziali impatti indotti dall'attuazione delle 
previsioni derivanti dalla modifica dell'art. 73 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Regolatore Generale vigente, finalizzata a consentire la realizzazione di contenitori per gli effluenti 
zootecnici da parte degli allevamenti esistenti nelle zone agricole di rispetto dell'abitato allargate, 
occorre evidenziare in questa sede che la deliberazione n. 96/2007 relativa al "Programma 

d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola" ed ai "Criteri e norme tecniche per la 

disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", ha individuato 
specifiche zone nelle quali non è possibile realizzare tali infrastrutture. Tali porzioni del territorio 
fanno riferimento sia alle zone vulnerabili che a quelle non vulnerabili ai nitrati di origine agricola: 

"Art. 15 

Divieto allo stoccaggio dei letami e dei liquami e degli assimilati 

1. Lo stoccaggio dei letami, dei liquami e dei materiali assimilati non è ammesso: 

• entro 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali significativi, dei laghi e bacini. 

• nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo 

umano come definite al precedente art. 2 lettera a), secondo alinea. 

Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po e recepita nei 

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori 

per lo stoccaggio. 

2. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti derivanti da norme di tutela paesaggistica ed ambientale, 

igieniche-sanitarie, dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia.". 
Per le motivazioni sintetizzate e per quanto stabilito dalla normativa settore, è possibile affermare 
che l’attuazione delle previsioni di Variante così come proposta non configura alcun elemento di 
criticità rispetto alla componente considerata e darà luogo ad impatti negativi che non risulteranno 
significativi, se mitigati come disposto dalle NTA del PRG e nel rispetto della normativa vigente. 
 
Aria 
Considerate le caratteristiche e la tipologia della Variante proposta, si ritiene che l’attuazione delle 
previsioni non implichi impatti negativi significativi sulla componente considerata. 
 
Energia ed effetto serra 
Le previsioni della Variante considerata non implicano impatti significativi sulla componente 
Energia. 
 
Sistema infrastrutturale 
In relazione a quanto esposto, si può ritenere che le azioni conseguenti alle modifiche normative 
proposte non implichino effetti negativi significativi rispetto al sistema infrastrutturale della mobilità. 



Rumore 
Come evidenziato nel precedente capitolo, il Comune di Monticelli ha già provveduto ad elaborare 
la nuova Classificazione Acustica del territorio comunale. In questo scenario, l’impatto indotto 
dall'approvazione delle modifiche normative proposte risulta ampiamente trascurabile. In generale, 
comunque, occorre evidenziare che nella fase attuativa, gli interventi ammessi a seguito 
dell'approvazione della variate proposta dovranno essere corredati da una specifica relazione di 
impatto acustico, redatta in coerenza (qualora prevista) dalla normativa di settore vigente e 
finalizzata a verificare la compatibilità dell’intervento con il contesto esistente. 
 
Consumi e rifiuti 
L’impatto generato dall’attuazione delle previsioni della Variante al PRG sul sistema dei rifiuti 
risulta non significativo. 
 
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
L’impatto delle azioni contenute nella proposta di Variante sulla componente considerata risulta, In 
relazione a quanto già esposto, non significativo. 
 
6. Monitoraggio 

La fase finale del procedimento valutativo, in particolare della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), è costituita dalla definizione di indicatori, necessari alla predisposizione di un sistema di 
monitoraggio nel tempo degli effetti del Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati 
prestazionali attesi. Il monitoraggio è effettuato tramite la misurazione di una serie di parametri 
(indicatori) che devono consentire di cogliere le alterazioni che potrà subire lo stato dell’ambiente 
in conseguenza dell’attuazione delle azioni della Variante parziale proposta, evidenziando 
eventuali condizioni di criticità non previste. Tale adempimento non è richiesto dalla normativa 
vigente per la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS; tuttavia, se durante la fase 
attuativa degli interventi si rendesse necessario, si provvederà a monitorare le componenti 
ambientali per le quali siano emerse eventuali criticità e ad individuare azioni atte a minimizzare gli 
eventuali effetti negativi o a massimizzare quelli positivi. 
 
7. Conclusioni 

Dall’analisi effettuata è possibile affermare che le previsioni proposte nell’ambito della proposta di 
Variante parziale considerata, riguardante il territorio comunale di Monticelli d'Ongina, come 
mitigate dalle opportune azioni definite nel presente Rapporto Preliminare, non comportano effetti 
negativi significativi sull’ambiente, tali da rendere necessaria l’effettuazione dell’ulteriore procedura 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). In conclusione, considerati gli assetti ambientale e 
territoriale di riferimento, le caratteristiche delle previsioni di Variante, degli impatti individuati e 
descritti per ciascuna componente esaminata, le misure di mitigazione definite al fine di eliminare o 
ridurre gli impatti medesimi sull’ambiente ed il territorio, è possibile affermare che la proposta di 

Variante parziale al PRG di Monticelli d'Ongina, finalizzata a consentire la realizzazione di 

contenitori per effluenti zootecnici da parte degli allevamenti esistenti nelle zone agricole di 

rispetto all'abitato allargate, in adeguamento alle vigenti normative di settore, possa essere 

esclusa dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. 
 
 
Monticelli d’Ongina li 18/04/2014     Arch. Gianluca Bergonzi 


