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VAS della variante al PGT del Comune di Spino d’Adda relativa all’istanza di ampliamento di attività 

produttiva esistente presentata dalla Società Tecno-Ventil S.p.a..  

Osservazioni in merito al Documento di Scoping. 
 

 

Cremona, lì 10 dicembre 2021 
Prat. n. 2021.9.43.50 

Class. 6.3 
 

 

1. Premessa 

 

In data 24.11.2021 è pervenuta alla scrivente Agenzia nota del Comune di Spino d’Adda con la quale si 

convocava per il giorno 22.12.2021 la prima seduta della conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) relativa all’istanza di ampliamento di attività 

produttiva esistente presentata dalla Società Tecno-Ventil S.p.a.. Con medesima nota si comunicava l’avvenuta 

messa a disposizione sul sito web regionale SIVAS del Documento di scoping oggetto della conferenza, 

indicando nel 22.12.2021 il termine per l’invio di contributi, osservazioni e/o proposte.  

Si ricorda che ARPA, in accordo con la normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica1, 

partecipa ai processi di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS in qualità di Soggetto competente in materia 

ambientale, in particolar modo formulando osservazioni finalizzate a “garantire un elevato livello di 

protezione dell’ambiente e a contribuire all’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale all’atto 

dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di piani e programmi”.  
 

2. Osservazioni in merito al Documento di scoping 
 

Visto il Documento di scoping si formulano le seguenti considerazioni, invitando a valutarle nella prosecuzione 

del processo di VAS e, in particolare, nella predisposizione del Rapporto ambientale. 

 

2.1. Contenuti della variante 

 

La variante al PGT del Comune di Spino d’Adda è conseguente all’istanza di Permesso di Costruire presentata 

allo SUAP ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 160/2010 e dell’art. 97 della L.r. 12/2005 dalla Società Tecno-Ventil 

S.p.a. con la finalità di perseguire l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente (dedito alla 

produzione di componenti per impianti di climatizzazione), ubicato lungo via degli Imprenditori. 

L’ampliamento è finalizzato all’avviamento di una nuova attività, consistente nella produzione di filtri destinati 

al settore HVAC, e prevede, nello specifico, la realizzazione di nuovi fabbricati all’interno di un comparto 

collocato a nord dell’insediamento esistente, così destinati2: 

- Edificio A: destinato a magazzino per prodotti finiti, da accoppiare all’esistente e limitrofo; 

- Edificio B: destinato al nuovo ciclo produttivo; 

- Edificio C: destinato a ricerca e sviluppo, senza produzione; 

- Edificio D: destinato a deposito, per lo stoccaggio dei prodotti di smaltimento delle lavorazioni. 

Il comparto oggetto dell’istanza è inquadrato dal PGT vigente parte nell’‘Ambito E2-Ambito agricolo locale’ 

e parte nell’‘Ambito E1-Ambito agricolo strategico provinciale’, disciplinati dal Piano delle regole. Per dar 

corso all’intervento di progetto, l’istanza propone una variante allo strumento urbanistico consistente nella 

riclassificazione del comparto nell’‘Ambito D-Ambito delle attività produttive e commerciali’. 

 
1 Cfr. in particolare d.Lgs. 152/2006 ‘Norme in materia ambientale’-Parte II e sue s.m.i., L.r. 12/2005 ‘Legge per il Governo del territorio’-art. 4, d.g.r. 
9/761/2010 ‘Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS’. 
2 Cfr. Documento di scoping, capitolo § 1.8. 
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2.1.1.  Consumo di suolo 

 

La variante comporta la riclassificazione ad altra destinazione d’uso di aree inquadrate dal PGT negli ambiti 

agricoli, in parte ricadenti nelle aree agricole di interesse strategico soggette alla salvaguardia definita dal 

vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).  

Il Documento di scoping, al riguardo, precisa che la variante, essendo richiesta ai sensi dell’art. 97 della 

L.r. 12/2005, rientra nel regime transitorio definito dall’art. 5 comma 4 della L.r. 31/2014 ‘Disposizioni per la 

riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato’3. Come riportato anche nel 

Documento di scoping, si richiama come l’art. 5 comma 4 della Legge regionale preveda altresì che “a seguito 

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

con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo”: non avendone trovato 

menzione, si rammenta che i criteri per l’attuazione della politica regionale di riduzione del consumo di suolo 

delineata dalla L.r. 31/2014 sono stati approvati con d.c.r. XI/411 del 19.12.2018 ‘Approvazione delle 

controdeduzioni alle osservazioni all’integrazione al piano territoriale regionale adottata con d.c.r. x/1523 

del 23 maggio 2017 e della dichiarazione di sintesi finale. Approvazione dell’integrazione del Piano 

Territoriale Regionale ai sensi della l.r. 31/2014 (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005 n. 12’ e, pertanto, 

nel Rapporto ambientale si invita a dare evidenza della coerenza della variante con i suddetti criteri. 

Si prende favorevolmente atto che nel Documento di scoping sono state valutate le possibili soluzioni 

alternative a quella proposta dalla variante4, che evidenziano come  le necessità di ampliamento non potessero 

essere perseguite diversamente e, in particolare, in corrispondenza degli spazi ancora liberi all’interno 

dell’insediamento esistente, in quanto di dimensione insufficiente rispetto alle esigenze aziendali e comunque 

già destinati al futuro ampliamento del capannone confinante per il potenziamento delle attività in esso svolte.  

 

2.2. Indicazioni per la predisposizione del Rapporto ambientale 

 

Il Documento di scoping illustra le fasi secondo le quali sarà sviluppato il processo di VAS e, di conseguenza, 

la redazione del Rapporto ambientale, precisando che le stesse “sono state individuate e definite in modo 

pienamente conforme al PGT vigente al fine di garantire ‘continuità’ al processo valutativo e risultati 

direttamente confrontabili con gli esiti del processo di valutazione ambientale del PGT vigente”5. Si ritiene 

condivisibile tale approccio e, rispetto alle principali fasi del processo di VAS, si osserva quanto segue. 

 

2.2.1.  Quadro conoscitivo del territorio comunale 

 

Nel Documento di scoping è stato sviluppato un approfondimento del quadro conoscitivo del territorio 

comunale elaborato per la recente variante generale (approvata nel 2020), volto a evidenziare, rispetto alle 

varie componenti ambientali, le specificità relative al comparto oggetto di variante6.  

In analogia con quanto osservato in merito al Documento di scoping presentato per la VAS della variante 

generale richiamata7, si invita a desumere dal quadro conoscitivo una sintesi degli elementi di criticità e 

sensibilità ambientali che caratterizzano il contesto dell’ambito di intervento, al fine di poter 

successivamente valutare se e in quale misura la variante possa incidere sugli stessi.  

 

2.2.2.  Valutazione degli effetti sull’ambiente 

 

Il Documento di scoping precisa che “con la redazione del Rapporto Ambientale di VAS saranno predisposti 

e resi disponibili anche tutti gli elaborati progettuali del SUAP e quindi le valutazioni di dettaglio delle 

 
3 Cfr. Documento di scoping, pag. 31. 
4 Cfr. Documento di scoping, capitolo § 3. 
5 Cfr. Documento di scoping, capitolo § 0.6. 
6 Cfr. Documento di scoping, allegato § 1.B ‘Quadro conoscitivo ambientale’. 
7 Cfr. ns. prot. n. 71573 del 03.05.2019. 
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previsioni della Variante saranno puntualmente condotte in quella sede”8. Si prende favorevolmente atto che 

la valutazione degli effetti sull’ambiente, che sarà sviluppata nel Rapporto ambientale, terrà conto dei contenuti 

progettuali della proposta di ampliamento: in tal modo, infatti, la valutazione potrà fornire un contributo più 

concreto per orientare l’ampliamento verso un migliore profilo di compatibilità ambientale (es. indicando 

possibili migliorie progettuali o individuando eventuali misure di mitigazione e di compensazione ambientale). 

Oltre a quanto sopra evidenziato in termini generali in merito alle specificità ambientali che caratterizzano il 

contesto di intervento, nella valutazione si invita a tenere in particolare considerazione i temi seguenti: 

- elementi di valenza ambientale presenti nel contesto di intervento (prossimità a elementi di primo 

livello della Rete Ecologica Regionale-RER, siepi/filari che il vigente Piano di Indirizzo Forestale-PIF 

della Provincia di Cremona individua lungo il corso della roggia Dardanona, che delimita il margine 

occidentale del comparto). Si invita quindi a valutare un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico 

dell’intervento, nonché la necessità/opportunità di interventi di mitigazione e/o compensazione. 

- disposizioni in materia di invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano sostenibile di cui al r.r. 

7/2017 ‘Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed 

idrologica […]’ e s.m.i.. In particolare, per le acque pluviali si raccomanda di individuare uno smaltimento 

coerente con l’ordine di priorità definito dal regolamento regionale9 e si invita altresì a valutare l’adozione 

di sistemi di recupero e riutilizzo (es. all’interno dei cicli produttivi o per l’irrigazione di aree a verde 

previste a corredo e/o mitigazione degli interventi) e di modalità di gestione sostenibile delle stesse10, a tal 

riguardo evidenziando come alcune tipologie di intervento riconducibili alla gestione sostenibile delle 

acque meteoriche possano svolgere anche una funzione di valorizzazione ambientale ed ecosistemica (es. 

zone umide di ritenzione o infiltrazione). 

- prossimità a insediamenti residenziali (Cascina Resega). In termini generali, la prossimità delle 

funzioni produttiva e residenziale può comportare l’insorgere di problematiche ambientali e di convivenza 

(es. legate agli impatti su rumore, aria, odori derivanti dalle attività insediate o insediabili a seguito di 

subentri e dal traffico indotto dalle stesse). Si sottolinea, pertanto, l’importanza che gli insediamenti a uso 

residenziali presenti nel contesto di intervento siano tenuti in debita considerazione, valutando, in 

particolare, la necessità o l’opportunità di specifiche misure di mitigazione.  

 

2.2.3.  Monitoraggio 

 

Si prende favorevolmente atto che il piano di monitoraggio definito nella VAS della recente variante generale 

sarà sottoposto a una verifica di adeguatezza rispetto ai contenuti della variante e agli effetti sull’ambiente 

attesi dalla sua attuazione, al fine di verificare l’eventuale necessità di apportarvi modifiche e/o integrazioni11.  

 

 

 
  

 

Il Responsabile f.f. della U.O. 

 Dott. Gian Paolo Oneda 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’Art. 21 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Gian Paolo Oneda 
Istruttore: Ing. Mattia Guastaldi, tel. 0372.592129 – 3357678895 

 
8 Cfr. Documento di scoping, pag. 31. 
9 Cfr. r.r. 7/2017, art. 5 (ordine decrescente di priorità: riutilizzo, infiltrazione nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, scarico in corpo idrico 

superficiale, scarico in fognatura). 
10 Cfr. r.r. 7/2017 - All. L ‘Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano’. 
11 Cfr. Documento di scoping, pag. 15. 
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