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Determinazione n°    REGDE / 340 / 2018
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( - 340 - 2018)

 
 
OGGETTO: SOC. AGRICOLA ISOLONE S.S. - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. AI
SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 152/2006 S.M.I. E ARTT. 4 E 6 DELLA L. R. 5/2010 E S.M.I.
DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE IN COMUNE DI SENNA LODIGIANA (LO). CODICE
UTENZA LO03218812013. CODICE VER72-LO

 
 

 
LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

 
Attesa la propria competenza derivante dal Decreto n. REGDP/6/2017 del 01/02/2017 e dai
successivi Decreti n. REGDP/47/2017 del 17/07/2017 (proroga incarico al 30/09/2017), n.
REGDP/53/2017 del 28/09/2017 (ulteriore proroga incarico al 31/12/2017), n. REGDP/78/2017 del
29/12/2017 (ulteriore proroga incarico al 06/02/2018), n. REGDP/6/2018 del 05/02/2018 (ulteriore
proroga incarico al 30/04/2018).
 
Visti:

§  Il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. : “Norme in materia ambientale”;
§  L.r. 5/2010: “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;
§  Regolamento regionale n. 5/2011: “Attuazione della legge regionale 2 Febbraio 2010 n. 5 –
Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;
§  Il Decreto n. 52 del 30.03.2015 avente ad oggetto “linee guida per la verifica di
assoggettabilità a VIA”, entrato in vigore il 26 aprile a seguito di pubblicazione su G.U. n. 84 del
11.04.2015,
§  Il Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006;

Viste le competenze in materia di VIA conferite alle province lombarde dalle disposizioni di legge
sopra citate, in particolare:

§  L’art. 2, comma 3 della L.R. 5/2010 che individua la Provincia quale autorità competente
all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai
progetti di cui all’articolo 1, comma 1:

-       per i quali è competente all’approvazione o all’autorizzazione;
-       individuati nella parte II dell’Allegato C,
-       localizzati nel territorio di più comuni;

§  l’art. 14, comma 8 della L.R. 5/2010 che stabilisce le disposizioni transitorie circa il
conferimento di funzioni alle province dall’emanazione del regolamento di attuazione della
medesima legge;

Premesso che la Soc. Agr. Biancardi Carlo e C. S.S. in data 11.03.2013 (prot prov 7496) ha
presentato istanza di derivazione sotterranea per la realizzazione di un nuovo pozzo ad uso irriguo
in Comune di Senna Lodigiana Foglio 30 mappale 16;
 
Preso atto che con nota del 17.04.2013 (prot prov 12183) è stato dato avvio all’istanza di cui sopra



e che l’iter risulta attualmente in corso ai sensi del R.R. 2/06;
 
Preso atto che con nota del 16.11.2015 (prot prov 28385) la Società Isolone S.S. ha chiesto, a
seguito di variazione della ragione sociale, la voltura della domanda presentata dalla Soc. Agr.
Biancardi Carlo e C. S.S. a proprio favore;
 
Vista  l’istanza presentata in data 20.11.2017 (prot 35099) con la quale il Sig. Biancardi Carlo, in
qualità di legale rappresentante della Soc. Agr. Isolone S.S., C.F. P.I. 03755840968 con sede legale
in Comune di Maccastorna via Rocca n. 2 ha consegnato istanza di verifica di VIA per l’opera in
esame;
 
Preso atto che:

il procedimento è stato avviato con nota del 08.02.2018 (prot prov 4398);
La documentazione è stata inoltre resa disponibile sul sito della Regione Lombardia dedicato
(SILVIA) – codice VER 72-LO. Nei successivi 45 giorni non sono pervenute osservazioni e / o
opposizioni presso la Scrivente Amministrazione.

 
Preso atto che con nota del 28.03.2018 (prot prov 10314) è stato chiesto un parere di competenza
ai seguenti soggetti:

Comune di Senna Lodigiana
·        Azienda Sanitaria Locale
·        A.R.P.A. Dipartimento di Lodi
·        AIPO

Area 1 – U.O. Viabilità Edilizia Scolastica Patrimonio e Lavori Pubblici
Area 1 – U.O. Pianificazione Territoriale, Trasporto Pubblico, Concessioni, Sistemi verdi
Area 2 - Politiche del lavoro, Istruzione e formazione professionale, Politiche sociali, turismo
cultura, Sport e Spettacolo
 

Visti i pareri pervenuti nell’ambito dell’istruttoria, che si riportano di seguito:
 
ATS della Città metropolitana di Milano: con nota pervenuta in data 26.02.2018 (prot prov 6542)
ha comunicato di ritenere l’istanza non assoggettabile a VIA.
 
U.O. Pianificazione territoriale, Trasporto pubblico, Sistemi verdi
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (Approvato con delibera di Consiglio
Provinciale n. 30 del 18.07.2005)
Con riferimento ai disposti della pianificazione provinciale, il Rapporto Preliminare Ambientale ha affrontato
in maniera esaustiva gli elementi di tutela e salvaguardia contenuti del PTCP vigente, ottemperando allo
Studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all’ 33 degli Indirizzi Normativi del PTCP, dal quale si
non si rilevano elementi di contrasto con le tutele e le salvaguardie introdotte dal Piano Provinciale.

PAESAGGIO (D.Lgs. 42/04)
L’intervento ricade in zona di vincolo, di cui all’art. 142, comma 1, lett. c del D.Lgs 42/2004, riferito al Fiume
Po, pertanto, necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 dello stesso Decreto.
Inoltre, l’area di intervento rientra  all’interno dell’Ambito di tutela paesaggistica dell’ambito agrario e
golenale della valle del fiume Po nei Comuni di Senna Lodigiana e Somaglia (LO), di cui alla D.g.r. 8/10918
del 23.12.2009, vincolata ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 136 del D.Lgs. 42/04.
Si rileva che tra la documentazione nell’allegato “Elenco autorizzazioni” si fa riferimento al seguente atto:
“Decreto di autorizzazione paesistica per la realizzazione di n. 1 pozzo irriguo, C.na Isolone – Zona
Golenale da ubicarsi al Foglio n. 30 del mappale n. 16 rilasciato dal Comune di Senna Lodigiana con
Determinazione n. 20 del 30.07.2013”, rilasciato dal Comune di Senna Lodigiana, Ente competente al
tempo della presentazione della domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso
irriguo mediante n. 1 pozzo, risalente al  17.03.2013, come da BURL -  Serie Avvisi e Concorsi n. 23 -
Mercoledì 07. 06. 2017.
Dato atto, che l‘autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell’art. 146, comma 4 del D,Lgs. 42/04:

-          costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;



-          è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori
deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di
efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la
scadenza del quinquennio medesimo.

Dato atto, inoltre, che il termine di efficacia della stessa decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo
edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al
rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
L’intervento, in oggetto, risulta già Autorizzato Paesaggisticamente con il Decreto di autorizzazione
paesistica per la realizzazione di n. 1 pozzo irriguo, C.na Isolone – Zona Golenale da ubicarsi al Foglio n.
30 del mappale n. 16 rilasciato dal Comune di Senna Lodigiana con Determinazione n. 20 del 30.07.2013,
rilasciato dal Comune di Senna Lodigiana.
Si segnala, tuttavia, che la sopravvenuta l.r. 12/05, a seguito della modifica  all’art. 80 (Ripartizione delle
funzioni amministrative), avvenuta con l'art. 12 della L.R. 38/15, ha attribuito alla Provincia le funzioni
amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per l'irrogazione delle sanzioni, di cui,
rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004, riferite alle opere relative alla derivazione di
acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 43 della l.r. 26/2003.
Se non dovessero essere rispettati i termini stabiliti dall’art. 146, comma 4, di cui sopra,  ovvero se
dovessero intercorrere  eventuali variazioni al progetto esecutivo e/o varianti in corso d’opera, che alterino
lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dei manufatti o dei lavori, autorizzati dall’atto già rilasciato, dovranno
essere preventivamente approvate ed autorizzate nei modi previsti dall’art. 146 del Decreto Legislativo n.
42 del 22.01.2004, tramite rilascio di nuova Autorizzazione Paesaggistica da parte dalla Provincia, ai sensi
dell’art. 80 comma 4 lettera f) della l.r. 12/2005 e s.m.i., subentrata, nel frattempo, al Comune
nell’attribuzione e svolgimento delle funzioni in oggetto.
Si segnala, infine, se nel caso l’opera, di che trattasi, dovesse rientrare nella fattispecie dell’Allegato A (di
cui all'art. 2, comma 1) Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, del
D.P.R. 31/2017, punto A.15 recante gli Interventi nel sottosuolo, che non comportano modifiche all'esterno,
realizzazione di volumi interrati senza opere soprasuolo, inclusi pozzi, impianti geotermici, serbatoi ecc.,
consentendo in questi casi la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm, non
necessiterebbe di rilascio di autorizzazione paesaggistica, in quanto la stessa si configurerebbe non
rilevante rispetto allo stato dei luoghi.
Sono comunque fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche
prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera
m) del Codice.
VALUTAZIONE DI INCIDENZA (art. 5 del D.P.R. 357/97)
Come riferito nello Studio Preliminare Ambientale, le aree facenti parte dei Siti Natura 2000 più vicine
all’intervento sono la ZPS IT2090702 “Po di Corte S. Andrea”, distante 867 metri. e la ZPS IT2090501
“Senna Lodigiana”, distante 1.293 metri, che vedono come Ente gestore la Provincia di Lodi.
Preso atto delle risultanze sugli impatti, riferiti nello Studio Preliminare Ambientale, per le quali la
derivazione non causa:

-        alterazione delle condizioni fisico-chimiche della struttura acquifera, che verrà interessata dalla
captazione;

-        alterazioni della qualità dell’acqua dovute al rilascio di particolari sostanze o materiali;

-        interazioni con ambienti umidi, che possono risentire dell’alterazione del regime idrologico.
Dato atto che, inoltre, i potenziali impatti sulla fauna sono essenzialmente riconducibili alla generazione di
inquinamento acustico ed atmosferico, dovuti al funzionamento del motore collegato alla macchina
perforatrice e alle pompe utilizzate per lo spurgo e per le prove di portata, durante la fase di cantiere.
L’impatto derivante risulterebbe non significativo e comunque temporaneo e reversibile.
Pertanto, data la tipologia e la localizzazione dell’intervento, per quanto sopra, non si rilevano interferenze
permanenti con i due Siti Natura 2000.
PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del
28.11.2011)
L’area nella quale è prevista la realizzazione del pozzo  non ricade in un’area classificata a bosco, ai sensi
dell’art. 42 della l.r. 31/08.
Come evidenziato nel Studio Preliminare Ambientale, nelle vicinanze del pozzo in progetto, a circa 170
metri, vi è la presenza di un albero monumentale Codice 213*, genere e specie Juglans nigra L., censita
dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi.
Si segnala che, ai sensi delle Norme di Attuazione del PIF, art. 14, per gli alberi monumentali: “è vietato
danneggiare o abbattere gli alberi inclusi nell’elenco provinciale…”.
Pertanto, si prescrive di prestare massima cautela nella realizzazione del pozzo, affinché non venga
danneggiato l’albero monumentale presente nelle vicinanze, posizionato nelle seguenti coordinate: X

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2015_038_L.htm#12
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#146
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#167
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2003_026_L_servizi.htm#43


1545765,00000 , Y 4995715,00000.
RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) (approvata con Deliberazione di Giunta regionale VIII/10962
del 30.12.2009)
La proposta progettuale e l’ambito di progetto sono posti marginalmente ad un Corridoio regionale primario
a bassa o moderata antropizzazione – elemento primario della RER id. 7. la Rete Ecologica Regionale
(RER), ricadendo all’interno di Aree prioritarie per la biodiversità del Fiume Po (Codice 25).
I Corridoi regionali primari risultano elementi per favorire la connessione ecologica tra aree inserite nella
rete ed, in particolare, per consentire la diffusione spaziale di specie animali e vegetali, sovente incapaci di
scambiare individui tra le proprie popolazioni locali in contesti altamente frammentati.
Data la tipologia e la localizzazione marginale rispetto al Corridoio primario, non si rilevano interferenze
con la RER.
CONCLUSIONI:
Tutto quanto sopra rilevato,  per quanto di competenza, si comunica parere favorevole alla non
assoggettabilità alla VIA, inerente la realizzazione del pozzo ad uso irriguo di che trattasi, con la
prescrizione di prestare massima cautela nella realizzazione del pozzo, affinché non venga
danneggiato l’albero monumentale presente nelle vicinanze.
 
Preso atto di quanto emerso dalla documentazione agli atti, così come di seguito sinteticamente
riassunto.

 
DESCRIZIONE / CONTESTUALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

 
Ubicazione
 
L’area interessata dalla derivazione in progetto si colloca nella porzione meridionale del territorio
comunale di Senna Lodigiana, in area golenale a destinazione agricola. L’area è inquadrata
nell’estratto di Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) alla sezione C7a5 e distinta catastalmente in
mappa al n. 16 del foglio n. 30 del Comune di Senna Lodigiana (LO), Coordinate Gauss-Boaga:
1545836 X, 4995845 Y.
 
Descrizione delle opere di progetto
 
Il pozzo capterà l’acquifero superficiale e sarà realizzato con il sistema a percussione con sonda e
tubazioni di manovra del diametro di perforazione di 1100 mm.
Il pozzo capterà l’acquifero più superficiale, limitandosi a una profondità di 45.00 m, e sarà
completato con una colonna in acciaio al carbonio di diametro pari a 609 mm. Il pozzo sarà
costituito da tubazione cieca fino alla profondità di 15 m, seguita da 25 m di colonna filtrante e
nuovamente da 5 metri di colonna cieca chiusa da fondello.
In sede di realizzazione dell’opera verranno definiti i filtri (presumibilmente del tipo a ponte) e la
granulometria del dreno artificiale da immettere nell’intercapedine esistente tra parete del pozzo e
colonna fenestrata, il cui scopo sarà quello di evitare l’ingresso di sabbia nella struttura filtrante.
L’impresa esecutrice impermeabilizzerà lo spazio esistente tra colonna e parete del pozzo
utilizzando specifico materiale a bassa conducibilità idraulica (argilla idrorigonfiante) messo in opera
nei primi 10 m di perforo: in questo modo si eviteranno infiltrazioni di acque superficiali nella falda di
produzione e non verrà compromesso il grado di protezione degli acquiferi attraversati.
In relazione all’impianto di sollevamento, il pozzo verrà attrezzato con due pompe elettriche
sommerse rispettivamente ROVATTI 8E4N/4I-640 con potenza di 30 Kw e portata di 30 l/s alla
prevalenza di 66.5 m (che alimenterà il pivot n. 1 a N) e ROVATTI 12E3N/2-8100 con potenza di 75
Kw e portata di 66.6 l/s alla prevalenza di 79 m (che alimenterà i pivot n. 2 e n. 3 più a S che
funzioneranno in alternanza).
Al fine di garantire i requisiti igienico-sanitari del pozzo, inoltre, verranno adottati i seguenti
accorgimenti tecnici:
- la testata del pozzo risulterà ermeticamente chiusa e posizionata sopra la quota di piano
campagna;
- la testata del pozzo sarà isolata da piano campagna mediante una cordolatura in calcestruzzo sui
tubi di mandata di ciascuna pompa e prima di ogni altra derivazione verranno installate una
saracinesca di chiusura, una valvola di non ritorno e un contalitri sul quale eseguire periodiche
letture.



 
ANALISI RISPETTO ALLE PIANIFICAZIONI VIGENTI E AI VINCOLI PRESENTI

 
Il proponente ha effettuato una valutazione in ordine agli strumenti di pianificazione vigenti, che si
sintetizzano di seguito.
 
PGT
Il pozzo in progetto ricade in area definita “Zona agricola sottoposta a particolare tutela
idrogeologica”, con componente del paesaggio a “Zone arboree naturalizzate” (art. 64 N.T.A), in
assenza di ambiti di elevato pregio naturalistico (riserve naturali e siti Rete Natura 2000), ubicato ai
margini di un Nucleo di antica formazione individuato come aree e beni di interesse architettonico e
rurale ai sensi dell’art. 136 lett. c e d del D.lgs 42/04 (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico), definito come “C.na Isolone”, Ambito – Beni storico-architettonici – Cascina a corte chiusa
(elementi su 3 lati). Le zone arboree naturalizzate, filari ed alberi sparsi sono definite dalle N.T.A.
come elementi vegetazionali (zone arboree, filari e alberi sparsi) da preservare e integrare secondo
le prescrizioni degli ambiti di trasformazione. In tali aree sono consentiti e incentivati la cura degli
alberi monumentali di particolare pregio vegetale e la ricostruzione del paesaggio agrario attraverso
la piantumazione, sono invece vietati l’utilizzo di essenze arboree non autoctone che non si
inseriscano nel contesto paesistico tradizionale e le potature improprie.
Per quanto riguarda i vincoli territoriali il pozzo in progetto ricade in “Zona golenale in corridoio
ambientale di I° livello ai sensi dell’art. 142 del D.lgs 42/2004” e si trova nelle immediate vicinanze
della C.na Isolone definita come Nuclei di antica formazione – Aree e beni di interesse
architettonico e rurale (art. 136 lett. c, d del Dlgs. 42/04); ricade inoltre in aree a rischio
idrogeologico Fascia B come definite dal P.A.I., infatti in classe di fattibilità geologica 3e – fattibilità
con consistenti limitazioni. Ai margini sud-occidentali dell’area, definita dal raggio di 500 m
dall’opera di captazione, a distanza di 867 m è presente la ZPS IT 2090702 “Po di Corte S. Andrea”,
mentre ai margini sud-orientali a distanza di 1.293 m si trova la ZPS IT 2090501 “Senna Lodigiana”.
All’interno del raggio di 500 m non sono presenti pozzi pubblici, il più vicino dei quali dista 4.194 m
in direzione N (Senna Lodigiana – centro), né cave.
Il pozzo verrà realizzato in area a sensibilità paesistica molto alta = 5 essendo all’interno dell’area
golenale del Po.
Il pozzo sarà ubicato in area di Classe III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree
urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di
popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e
con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici.
 
PTCP

L’area interessata dall’opera di captazione è definita dal P.T.C.P. nelle Tavole delle Indicazioni di
Piano come:

·         Sistema fisico naturale – Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza regionale, Primo
livello della Rete dei valori ambientali con livello prescrittivo 3 (art. 26.1 N.T.A).
·         Sistema rurale – Ambito agricolo di golena di Po, con livello prescrittivo 3 (art. 27.4).
·         Sistema paesistico e storico culturale – Elementi vegetazionali rilevanti (art.28.12) con
livello prescrittivo 1.

 
 
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
L’area oggetto di analisi ricade in Ambito di specifica tutela paesaggistica del Fiume Po e tutela
paesaggistica del sistema vallivo del Fiume Po (art. 20 commi 8 e 9) e ricade in fascia B del P.A.I. e
appartiene alla Fascia di Bassa Pianura per quanto riguarda la classificazione del Paesaggio
(Indirizzi di Tutela).
 
PTUA
Il settore in parola è caratterizzato da una Classe Quantitativa “A” (rapporto prelievi ricarica= 0.1),
che delinea così una situazione di attuale compatibilità fra disponibilità e uso della risorsa idrica
sotterranea; l’uso delle acque sotterranee è infatti valutato dallo stesso P.T.U.A. come sostenibile



senza prevedibili e sostanziali conseguenze negative nel breve medio periodo.
 
PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO 2015

·         Stato delle risorse idriche: il sistema superficiale di pianura è definito come Q2.1 –
Subcomplesso della media e bassa pianura – acquifero multifalda confinata con orizzonti
semipermeabili di estesa continuità spaziale.
·         Sintesi e analisi delle pressioni e degli impatti significativi  (Elaborato 2) sul sistema
superficiale di pianura, sistema collinare-montano e fondovalle intercettato dal pozzo in progetto,
nell’area indagata si rileva la presenza solo di pressioni puntuali (Tav. 2.6) e altre pressioni (Tav.
2.11); si evidenzia quindi solo la presenza di “altre pressioni”, espresse come “pressioni
puntuali” (Tav. 2.9)
·         Registro delle aree protette (elaborato 3) per quanto riguarda l’area indagata essa ricade
in area protetta relativamente ai corpi idrici destinata alla produzione di acqua potabile (Tav.
3.2), ma non all’interno di aree di salvaguardia per uso potabile (Tav.3.1); ricade poi all’interno di
bacini drenanti ad aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271/CEE (Tav. 3.6) e in zone
vulnerabili ai Nitrati Direttiva 91/271/CEE, nitrati di origine agro-zootecnica (Tav. 3.7);
·         Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dello stato delle
acque superficiali e delle acque sotterranee. A S dell’area indagata sono presenti punti di
monitoraggio per il sistema profondo riguardanti gli aspetti chimico e quantitativo, mentre non
sono presenti nelle vicinanze punti di monitoraggio per gli aspetti chimici del sistema superficiale
(Tav. 4.2). Per quanto riguarda lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei del sistema di
superficie esso è definito, nell’area di interesse, come “buono” (Tav. 4.9), mentre lo stato
qualitativo è definito “scarso” (Tav. 4.10).
·         Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali e acque sotterranee del
distretto idrografico padano. Nell’Elaborato 5 vengono analizzati gli obiettivi di qualità e le
eventuali deroghe e proroghe secondo quanto definito nella DIR 20000E (Direttiva Europea
Quadro delle Acque), che definiscono per l’area in oggetto un obiettivo “buono al 2015” per
quanto riguarda lo stato quantitativo (Tav. 5.7) e “buono al 2027” per quanto riguarda lo stato
qualitativo (obiettivo chimico) (Tav. 5.8) grazie anche all’applicazione di proroghe e deroghe
secondo l’art. 4.4 per l’obiettivo chimico (tav. 5.12).
·         Programma di misure. Nell’Elaborato 7 vengono riassunte le misure attuabili sui corpi idrici
superficiali e sotterranei, definite come misure chiave (KTM) dal WFD Reporting Guidance 2016
che analizza le questioni ambientali riguardanti l’inquinamento delle acque superficiali e
sotterranee. Nell’area interessata dalla derivazione viene individuata una sola tipologia di misure
chiave per il sistema superficiale di pianura, collinare-montano e di fondovalle (Tav. 7.2): “KTM.
2: Ridurre l’inquinamento dei nutrienti di origine agricola – Eutrofizzazione e nitrati nelle acque.”

 
E’ stata inoltre condotta la valutazione prevista dalla Direttiva Derivazioni, secondo la quale il pozzo
ricade in ambito A (Attrazione), nel quale le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto
delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia.
 
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA)
L’area in oggetto è definita appartenente al Reticolo Principale (RP) con scenario di pericolosità H
(elevata probabilità di alluvioni) e TR 20-50 anni, la pericolosità associata  allo scenario di
inondazione è P3 (elevata). Inoltre l’area è classificata come classe di uso del suolo dal DUSAF
2.1.1.1 – seminativi arborati (attività economiche e sociali e attività produttiva seminativi non irrigui e
seminativi semplici irrigui) da cui deriva una classe di danno D2. Pertanto, considerando la matrice
che determina le classi di rischio, relativa all’ambito territoriale RP, con i valori delle classi
Pericolosità P3 e di Danno D2, si ottiene per l’area indagata una classe di rischio R3 – rischio
elevato.
 
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME PO (PAI)
L’intervento ricade all’interno della fascia B del PAI.
 

CARATTERIZZAZIONE DELLE MATRICI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
 
Il Proponente ha effettuato una caratterizzazione delle matrici e una valutazione degli impatti sulle



seguenti matrici ambientali.
 
Acque sotterranee
 
Per ricostruire l’assetto stratigrafico locale è stata ricostruita una sezione che mette in relazione
diverse stratigrafie di pozzi presenti in zona. La sezione evidenzia la distribuzione verticale delle
facies presenti che, oltre a sabbia (prevalente nelle prime decine di metri), comprende
frequentemente limi ed argille. I sedimenti più fini rappresentano solo una debole percentuale delle
granulometrie affioranti e generalmente sono presenti in modo consistente solo a profondità
superiori ai 40- 45 metri. La disposizione di questi materiali avviene generalmente per corpi
stratiformi di potenza ed estensione molto variabile, secondo uno schema ormai classico per tutta la
pianura. Per quanto concerne la vulnerabilità degli acquiferi intercettati (intesa come la possibilità di
infiltrazione e propagazione degli agenti inquinanti provenienti dalla superficie o da altre falde più
superficiali già compromesse, integrando i dati disponibili, ovvero il tipo di acquifero, la sua
soggiacenza media (circa 5 m secondo il P.G.T.) e le caratteristiche dei depositi permeabili di
copertura e la vicinanza del fiume Po, è stata calcolata vulnerabilità intrinseca alta per l’acquifero
superficiale (GOD = 0.63) (metodo GOD, Foster S.S.D., 1987).
Con riferimento alla qualità delle acque, secondo quanto indicato nello stato Chimico delle Acque
Sotterranee (anno 2012-2013) si rileva la presenza di Ferro e Manganese che comportano un
peggioramento della qualità chimica delle acque sotterranee.
 
In fase di cantiere, la perforazione avverrà con il metodo a percussione con sonda e tubazioni di
manovra; tale metodo non prevede nè l’utilizzo di fanghi bentonitici nè di altre tipologie di fluido
(perforazione a secco). L’impatto a carico della struttura sotterranea in fase di cantiere può
considerarsi irrilevante.
In fase di esercizio, per quanto riguarda gli impatti potenziali relativamente alla Classe Quantitativa,
il pozzo ricade in Classe Quantitativa “A” (come definito dal PTUA) (rapporto prelievi-ricarica=0.1),
la derivazione complessiva annua è di tipo permanente ed è pari a 464.100 m3/annui. Il Settore 24,
a cui appartiene il pozzo in progetto, è caratterizzato da un buon rapporto fra prelievi e afflusso
totale, grazie alla presenza dei Fiumi Po, Adda e Ticino che fungono da regolatori dei livelli di falda
e risulta possedere un’ottima stabilità nei livelli piezometrici e un’elevata capacità di reintegrare i
deficit; inoltre l’area indagata è caratterizzata da valori minimi di abbassamento grazie anche
all’apporto delle irrigazioni. Pertanto si può concludere che l’impatto permanente che la derivazione
induce sulla struttura sotterranea captata può essere definito basso. Per quanto riguarda l’analisi
dell’Allegato 2 e l’applicazione del metodo ERA, la derivazione oggetto del presente studio viene
collocata in ambito A (Attrazione), nel quale le derivazioni sono compatibili, fermo restando il
rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia.
Analogamente a quanto sopra espresso, anche il Piano di Gestione del Territorio del Distretto
Idrografico del Fiume Po 2015 (Autorità di Bacino del Fiume Po), colloca il territorio in esame in
area definita con obiettivo “buono al 2015” per quanto riguarda lo stato quantitativo (Tav. 5.7).
Relativamente allo stato qualitativo (obiettivo chimico) (Tav. 5.8), il Piano definisce l’area come
“buono al 2027” causa l’applicazione di proroghe e deroghe secondo l’art. 4.4 per l’obiettivo chimico
(tav. 5.12). L’area è a destinazione agricola e le problematiche principali dell’acquifero superficiale
(come evidenziato anche dallo studio dell’A.R.P.A. 2014, descritto nel Quadro Ambientale) derivano
dalla presenza di ferro, arsenico e manganese di probabile origine naturale.
In tale contesto, la derivazione sotterranea del pozzo non costituisce fonte d’impatto sulla qualità
delle acque sotterranee.
Si ricorda infine come il pozzo in progetto non costituirà in alcun modo un potenziale pericolo di
contaminazione per la falda captata, grazie all’adeguata realizzazione di tamponamenti
impermeabili nell’intercapedine tra perforo e colonna definitiva che hanno lo scopo di evitare
qualsiasi infiltrazione di agenti inquinanti idroveicolabili verso la falda fenestrata.
Pertanto l’impatto a carico della struttura sotterranea sia dal punto di vista qualitativo che da quello
quantitativo può considerarsi basso e reversibile.
Per il pozzo in progetto, nel caso di un abbassamento di 5.2 metri per portate di 99.6 l/sec, è
ipotizzabile un raggio d’influenza del pozzo pari a circa R = 352 m.
All’interno del raggio di influenza calcolato non si sviluppano né pozzi ad uso pubblico
acquedottistico, né teste di fontanile attive, motivo per il quale si esclude qualsiasi fenomeno di
interferenza reciproca.



Per quanto riguarda i pozzi acquedottistici del Comune di Senna Lodigiana essi distano 4.194 m in
direzione N rispetto al pozzo in progetto, pertanto i pozzi acquedottistici si trovano comunque al di
fuori del raggio di influenza calcolato con la portata massima emungibile dal pozzo (Ri= 352 m con
portata di 99.6 l/s). Il raggio di influenza del pozzo non interseca le zone di rispetto dei pozzi
acquedottistici, escludendo pertanto qualsiasi fenomeno di interferenza reciproca delle opere di
captazione. Relativamente ai pozzi privati limitrofi, la cartografia mostra come solo tre pozzi
ricadano entro il raggio di influenza calcolato per il pozzo in progetto (352 m). I pozzi ad uso irriguo
(Codice S.I.F. 0980530041 e Codice S.I.F. 0980530038) che distano rispettivamente 147 m e 225
m sono interessati solo marginalmente dagli effetti della derivazione in oggetto: gli abbassamenti
indotti in tali pozzi sono di circa 0.80 m nel pozzo distante 147 m e 0.30 m nel pozzo distante 225 m
(ovvero nell’ordine delle oscillazioni piezometriche stagionali). Per quanto riguarda invece il pozzo
(Codice S.I.F. 0980530040), esso viene utilizzato ad uso esclusivamente domestico (profondità 116
m), captando una falda diversa e non in connessione con quella superficiale: si ritiene così
improbabile qualsiasi fenomeno di interazione. Anche in questo caso si può escludere quindi
qualsiasi fenomeno di interferenza reciproca.
 
Acque superficiali
 
L’idrografia di superficie di questa porzione di territorio è centrata sulla presenza del Fiume Po che
si trova a qualche centinaio di metri a S e E dal pozzo in progetto; mentre non è presente una rete
idrografica secondaria, essendo il pozzo in progetto all’interno della golena del Fiume Po. Non sono
presenti fontanili nell’area di studio.
Gli impatti, sia in fase di cantiere che di esercizio, sono da considerarsi nulli.
 
Aria
 
Il Comune di senna Lodigiana e l’area indagata ricadono nella Zona B così definita dalla D.G.R n.
2605/2011 “Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della
qualità dell’aria ambiente ai sensi dell’art.3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155”:
Zona B – pianura area caratterizzata da:

alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A;
alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento);
situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento
limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica,
caratterizzata da alta pressione);
densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento.

 
In fase di cantiere, la perforazione del pozzo mediante il sistema a percussione, lo spurgo e le prove
di portata e il trasporto delle attrezzature avverranno con l’utilizzo di macchine alimentate a gasolio
che produce gas di scarico: L’impatto derivante risulta basso e comunque temporaneo e reversibile,
vista la breve durata del cantiere (circa 15 giorni).
In fase di esercizio, la derivazione di acque sotterranee avverrà utilizzando due pompe sommerse
ad alimentazione elettrica che non produce alcun gas di scarico, ragione per la quale l’impatto
derivante risulta nullo.
 
Clima
 
Il territorio in esame si colloca nella pianura lodigiana avente un regime termico di tipo continentale
a forte escursione, associato a regimi pluviometrici di transizione fra quelli meridionali e
centroeuropei. La piovosità varia nell’intervallo 105-150 mm nel periodo invernale e 10-50 mm nel
periodo primaverile; in ottobre e marzo si registrano le precipitazioni massime e minime. Le
temperature registrano una media minima mensile in febbraio e una massima in giugno. Tale
assetto è definito, sotto il profilo climatologico quale “clima continentale di tipo padano”. Sotto il
profilo bioclimatologico la pianura è classificata come sottoregione ipomesaxerica del clima
temperato, caratterizzata da piovosità relativamente scarsa compensata da elevata umidità del
suolo.
Non sono previsti impatti.



 
Suolo e sottosuolo
 
Geologia e geomorfologia. L’area oggetto del presente studio si colloca nel Comune di Senna
Lodigiana, ad una quota di circa 51.9 m s.l.m.; la zona, caratterizzata da una morfologia sub
pianeggiante, è posta sui ripiani modellati nelle alluvioni medio-recenti del Fiume Po (Olocene
medio-superiore), a valle della foce del Lambro. L’apparente monotonia planare del territorio
olocenico rappresenta solo semplicisticamente la configurazione media della bassa pianura
lodigiana e maschera, in realtà, una situazione più complessa, riconducibile al succedersi di fasi
deposizionali ed erosive dipendenti da fenomeni di origine sia naturale che antropica. In linea
generale e a scala sovracomunale, l’elemento geomorfologico più significativo è la scarpata
morfologica che corre in senso E-W tra i centri abitati di Orio Litta e Somaglia. Essa costituisce la
linea di delimitazione fra il Livello Fondamentale della Pianura e le Alluvioni del Po ed indica il limite
di erosione più settentrionale del Fiume (vedi stralcio di carta geologica allegato). Di minore
importanza a scala regionale ma altrettanto significativi a scala locale sono altri elementi morfologici
di origine fluviale; si tratta in genere di piccole depressioni e dossi corrispondenti ai paleo alvei del
fiume Po e del Lambro, la cui evidenza morfologica è debolissima e talvolta mascherata
dall’intervento antropico. I depositi presenti di substrato sono riconducibili alle “Alluvioni fluviali
recenti” del Po caratterizzate da terreni di natura prevalentemente sabbiosa con esili coperture
limose.
 
Pedologia e Paesaggio. La Carta Pedologica “I Suoli del Codognese” (ERSAL, 2002) definisce per
l’Unità Cartografica 47 – SGR3 (a cui appartiene il suolo su cui sarà ubicato il pozzo) un suolo poco
profondo, con scheletro assente e tessitura media, caratterizzato da reazione alcalina, saturazione
alta, calcareo con drenaggio lento. L’area indagata appartiene al Sistema e Sottosistema “VA –
Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da sedimenti
recenti od attuali (Olocene recente ed attuale). Unità VA6 – Superfici adiacenti ai corsi d’acqua e
isole fluviali, inondabili durante gli eventi di piena ordinaria (golene aperte). Sottounità VA6.1 – Aree
golenali aperte del tratto occidentale Po, costituite da depositi sabbiosi o limo-sabbiosi, ad elevato
rischio d’inondazione. Uso del suolo prevalente: Pioppeto e pascolo.
 
Uso del suolo. Secondo quanto indicato nel DUSAF, l’area in esame appartiene alle Aree Agricole
2 (I livello – Ambito Generale) – 21 seminativi (II livello – Ambito Generale) – 211 Seminativi
semplici (III livello – Ambito Generale) – 2112 Seminativi arborati (IV livello – Ambito Locale). In
questa classe rientrano i terreni interessati da coltivazioni erbacee soggetti all’avvicendamento o
alla monocoltura (ad esclusione dei prati permanenti e dei pascoli), i terreni a riposo, i terreni delle
aziende orticole e floricole speciali, nonché gli orti familiari (esclusi quelli interni alle residenze
private).
 
Gli impatti su tale componente possono essere considerati nulli.
 
Rumore e vibrazioni
 
Secondo il Piano Acustico, l’area indagata di raggio 500 m dal pozzo in progetto ricade interamente
in classe acustica III. All’interno dell’area classificata come di Classe III – aree di tipo misto rientrano
le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di
popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e
con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici.
In fase di cantiere, gli impatti acustici derivanti dalla fase di perforazione saranno principalmente
due: il funzionamento del gruppo motore a gasolio e il rumore e le vibrazioni causate dal sistema di
perforazione a percussione, tali impatti saranno limitati nel tempo ed esclusivamente alle fasi di
lavorazione, per la durata del cantiere (circa 15 giorni) e completamente reversibili.
In fase di esercizio, la derivazione di acque sotterranee avverrà utilizzando due pompe sommerse
ad alimentazione elettrica, unica eventuale fonte di eventuale impatto acustico. Si tenga però
presente che le pompe verranno posizionate all’interno del pozzo, la cui testata è chiusa da una
flangia a tenuta, pertanto il livello sonoro delle stesse a piano campagna sarà impercettibile, ragione
per la quale l’impatto derivante risulta nullo.



 
Componente salute
 
La valutazione del rischio relativamente alla componente salute pubblica avviene mediante l’analisi
di quattro fasi successive, per arrivare alla stima quantitativa degli effetti attesi sulla salute pubblica
della popolazione derivanti dal pozzo in progetto. Le fasi si possono così articolare:

identificazione del pericolo:1.
·         fattore: acustico (funzionamento motore);
·         fattore: emissioni in atmosfera;

determinazione della risposta alla dose (relazione tra dose e effetto sulla salute);2.
valutazione del livello di esposizione al pericolo;3.
caratterizzazione del rischio.4.

 
Per quanto riguarda la componente salute pubblica si escludono effetti o impatti negativi sulla
popolazione e un impatto derivante sulla componente salute pubblica nullo.
 
Biodiversità
 
Sezione 1 – Sezione 2 – Sezione 3 (Aree protette – Habitat naturali). l’area oggetto di studio non
ricade in aree protette quali Parchi naturali, Parchi Regionali, Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale (PLIS), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Zone Speciali di Conservazione (ZSC),
Siti di importanza Comunitaria (SIC), né sono presenti Monumenti naturali o Riserve naturali. Non
sono inoltre presenti habitat naturali di interesse comunitario relativi a flora e fauna selvatiche e
avifauna.
Le aree del Sito Natura 2000 più vicine sono quelle appartenenti alle ZPS distanza di 867 m
IT2090702 “Po di Corte S. Andrea” a 867 m a SE e IT2090501 “Senna Lodigiana” a 1.293 m
a SW entrambe gestite dalla Provincia di Lodi.
 
Sezione 4 Rete ecologica regionale (RER)
Rete Ecologica Regionale
L’area indagata ricade all’interno di Aree prioritarie per la biodiversità del Fiume Po (Codice 25) e
marginalmente all’interno di Corridoi regionali primari a bassa o moderata antropizzazione –
elemento primario della RER id. 7.
Aree prioritarie per la biodiversità
L’Area prioritaria per la biodiversità del Fiume Po, comprende il tratto lombardo del Fiume, sia in
riva destra che sinistra delimitata dalla fascia di esondazione duecentennale ampliata in
corrispondenza dei paleoalvei.  Tra gli habitat più importanti emergono il corso principale del fiume,
ghiareti, sabbioni, paludi, lanche perifluviali, canneti, ontanete (Alnus glutinosa), saliceti, boscaglie
di salici, boschi mesofili, fontanili di terrazzo, stagni, risorgive, terrazzi morfologici, cariceti, argini,
campi coltivati, impianti arborei, pioppeti, incolti. L’area ospita anche 22 specie o sottospecie
endemiche, 13 specie inserite nella Lista Rossa IUCN, 33 specie inserite nell’Allegato I della
Direttiva Uccelli, 40 specie inserite negli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat e 2 habitat prioritari
secondo la Direttiva Habitat.
 
Sezione 5 – Piano di Indirizzo Forestale art. 42 L.R. 31 del 05/12/2008
L’area indagata non ricade in un’area classificata a bosco ai sensi dell’art. 42 della L.R. 31/08,
inoltre non interessa nessuna tipologia forestale. Si evidenzia, nelle vicinanze del pozzo in progetto,
la presenza di Pioppeti e di un albero monumentale Codice 213*, Genere e specie Juglans nigra L.
censita dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi.
 
Sezione 6 – Pianificazione faunistico-venatoria art. 14 L.R. 26 del 16/08/93
Il pozzo ricade in ambito territoriale di Caccia ATC Sud dal Piano Faunistico Venatorio della
Provincia di Lodi.
Oasi di protezione Isolone di Senna
L'Oasi, sita nel comune di Senna Lodigiana, si estende su un’isola fluviale di recente formazione e
include il braccio di fiume attivo solo nelle fasi di piena. L’area è di notevole interesse naturalistico,
dal momento che costituisce l’unico ambiente di questo tipo completamente incluso nel territorio



lodigiano. L’isola fluviale rappresenta un importante punto di sosta per la migrazione e lo
svernamento di Anatidi e Caradriformi. Nel periodo riproduttivo ospita una delle residue colonie di
Sterna albifrons e Sterna hirundo nidificanti nel medio corso del Fiume Po.
 
Sezione 7 – Fauna e flora protetta e avifauna. l’area di studio, individuata dal raggio di 500 m dal
punto di captazione, non ricade né in aree con presenza di comunità e specie della Lombardia
daproteggere, né in aree con presenza di specie di Anfibi e di Rettili da proteggere, né in aree di
crescita di specie di flora spontanea protette, né ricadono all’interno dell’area evidenziata zone per
comunità ittiche o di tutela ed esercizio della pesca. Si sviluppa ai margini di un’area definita Zona di
tipo C (classificazione delle acque per lago).
 
Sezione 8 – Studi V.I.A., verifica assoggettabiltà V.I.A, V.A.S., verifica assoggettabilità
V.A.S. L’area indagata non è stata caratterizzata da studi o interventi per progetti a loro volta
soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Verifica di assoggettabilità a V.I.A., né a
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o verifica di assoggettabilità a VAS.
 
Sezione 9 – Corpi idrici Piano di Gestione Fiume Po. Il pozzo in progetto non insiste su corpi
idrici individuati e monitorati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po.
 

MONITORAGGI
 
Così come previsto dalla normativa, ogni anno verranno comunicati i volumi emunti sulla base del
conta litri installato.
 

MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI
 
Non sono previste opere di mitigazione e compensazione poiché dall’analisi effettuata si può
affermare che le alterazioni alle matrici ambientali indotte dall’opera di captazione in oggetto siano
da ritenersi modeste e sostenibili, oltre che temporanee e reversibili, né campagne di monitoraggio
e controllo della falda superficiale, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.
 

PRINCIPALI ALTERNATIVE PRESE IN ESAME
 
Per quanto riguarda le principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l’alternativa
zero, per il caso in esame, considerando la necessità di utilizzare acque prive di solidi sospesi e per
periodi prolungati mediante i pivot, non risultano possibili alternative progettuali che garantiscano
funzionalità e sostenibilità del sistema irriguo.
L’alternativa zero, ovvero la mancata realizzazione del pozzo, infatti comporterebbe l’utilizzo di
eventuali risorse alternative (quali il Fiume Po), attraverso sistemi di irrigazione molto meno
efficienti. Infatti l’irrigazione da corpo idrico superficiale, imporrebbe l’abbandono dei pivot a favore
dell’irrigazione a scorrimento. Tale pratica porterebbe un aggravio degli impatti sulle matrici
ambientali:

·         incremento delle emissioni in atmosfera: gli impianti di sollevamento, infatti, sarebbero
azionati da trattori diesel e non da motori elettrici come per il pozzo in progetto;
·         forte dispendio energetico: in quanto per gli impianti di sollevamento sarebbero necessari
motori molto più potenti rispetto a quelli previsti per il pozzo in progetto;
·         mancato risparmio della risorsa idrica: a causa della bassissima efficienza irrigua dei
sistemi a scorrimento.
·         maggior dilavamento dei suoli: poiché il terreno assorbe più difficilmente l’acqua per
scorrimento, rispetto ad un adacquamento per aspersione o pioggia come nel caso del pivot.
·         maggior diffusione di specie infestanti: di cui è carica l’acqua superficiale;
·         maggiore utilizzo di diserbanti selettivi e di fertilizzanti: infatti i volumi d’acqua superficiale
utilizzati per l’irrigazione causerebbero un’elevata diluizione degli agenti chimici.

 
La derivazione dal Fiume sarebbe comunque non attuabile a causa del fatto che i livelli idrometrici
del Fiume Po non consentono (soprattutto durante il periodo estivo) un utilizzo corretto degli
impianti di sollevamento. La morfologia del fiume, infatti, è tale per cui l’alveo di magra si allontana



progressivamente dalla riva convessa, lambendo favorevolmente la sponda opposta a quella in cui
sorge la Società proponente. Per tale ragione nell’ottica di un risparmio idrico e di una migliore
efficienza irrigua, la Società agricola ha optato per l’utilizzo dei pivot. L’irrigazione meccanizzata
consuma meno energia, utilizza meno acqua rispetto ad altre forme di irrigazione e consente un
miglior sviluppo agronomico delle colture.
L’utilizzo dei pivot rispetto a un sistema di irrigazione tradizionale (quale il sistema a scorrimento),
infatti, presenta notevoli vantaggi di tipo agronomico, tra cui un’efficienza pluviometrica che arriva a
valori variabili tra l’85% e il 98%.
 
Preso atto che dall’istruttoria tecnica condotta è emerso quanto di seguito riassunto:

la derivazione sotterranea è sottoposta a verifica di VIA in quanto la portata massima (99,6
l/s) è superiore a 50 l/s;

il prelievo avviene durante la stagione irrigua, pertanto l’impatto risulta confinato
temporalmente, mentre gli impatti cantieristici saranno minimi e limitati nel tempo;

i potenziali impatti derivanti dall’esistenza della derivazione potranno riguardare
principalmente le seguenti componenti:

v  acque sotterranee: in termini qualitativi, il prelievo non genererà inquinamento nelle
acque sotterranee. In termini quantitativi, il pozzo ricade in Classe Quantitativa “A” (come
definito dal PTUA) (rapporto prelievi-ricarica=0.1). Il Settore 24, a cui appartiene il pozzo
in progetto, è caratterizzato da un buon rapporto fra prelievi e afflusso totale, grazie alla
presenza dei Fiumi Po, Adda e Ticino che fungono da regolatori dei livelli di falda e
risulta possedere un’ottima stabilità nei livelli piezometrici e un’elevata capacità di
reintegrare i deficit; inoltre l’area indagata è caratterizzata da valori minimi di
abbassamento grazie anche all’apporto delle irrigazioni. Pertanto si può concludere che
l’impatto permanente che la derivazione induce sulla struttura sotterranea captata può
essere definito basso.

v  suolo e sottosuolo: il suolo verrà occupato in minima parte dall’opera, mentre
maggiore impatto sarà generato dall’occupazione del suolo a carico dell’impianto di
irrigazione previsto, tramite l’utilizzo di 3 pivot.

v  acque superficiali: considerata la vicinanza del prelievo sotterraneo al fiume Po
(poche centinaia di metri) non è possibile escludere eventuali interazioni del prelievo
sotterraneo sugli equilibri idrici delle acque superficiali, aspetto che dovrà essere tenuto
in debita considerazione nell’ambito dell’iter per il rilascio di concessione di derivazione.

v  fauna: I potenziali impatti sulla fauna sono essenzialmente riconducibili alla
generazione di inquinamento acustico ed atmosferico, dovuti al funzionamento del
motore collegato alla macchina perforatrice e alle pompe utilizzate per lo spurgo e le
prove di portata, durante la fase di cantiere. Tuttavia l’impatto derivante risulta non
significativo e comunque temporaneo e reversibile.

·      Relativamente ad eventuali interferenze con altri pozzi, non è possibile escludere
eventuali interferenze, in quanto, come dichiarato dal proponente, all’interno del raggio di
influenza del pozzo da realizzare sono ubicati 3 pozzi. Nei 2 pozzi ad uso irriguo (Codice
S.I.F. 0980530041 e Codice S.I.F. 0980530038) che distano rispettivamente 147 m e 225 m
gli abbassamenti indotti sono di circa 0.80 m nel pozzo distante 147 m e 0.30 m nel pozzo
distante 225 m Per quanto riguarda invece il pozzo (Codice S.I.F. 0980530040), esso viene
utilizzato ad uso esclusivamente domestico (profondità 116 m), captando una falda diversa e
non in connessione con quella superficiale. Non avendo a disposizione un database
cartografico, non risulta possibile individuare gli eventuali titolari dei pozzi interessati dalle
interferenze dichiarate dal proponente. L’aspetto dell’interferenza con altri prelievi dovrà
essere tenuto in debita considerazione nell’ambito dell’iter per il rilascio di concessione di
derivazione

Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, di poter concludere che:
§  nel complesso, le informazioni prodotte dal Proponente e la loro esposizione consentono una
adeguata comprensione delle caratteristiche dell’opera e la valutazione dei principali effetti che



l’opera può comportare sull’ambiente, in coerenza con le indicazioni di cui all’art. 20 del
d.lgs.152/06;

§  non sussistono fattori legati all’esistenza dell’opera in esame che possano causare
ripercussioni sull’ambiente di importanza tale da rendere necessaria la procedura di valutazione
d’impatto ambientale ai sensi della parte seconda del d.lgs. 152/06;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la
scrivente Amministrazione;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
e la correttezza amministrativa;

fatti salvi i diritti di terzi

DETERMINA
 
sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate,

1.    di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.20 del
d.lgs. 152/2006 s.m.i., l’opera di derivazione di acque sotterranee in comune di Senna
Lodigiana richiesta dal Società Agricola Isolone s.s. in qualità di richiedente della
concessione di derivazione

2.    di disporre, considerato che il provvedimento di assoggettabilità è pubblico così come
previsto dall’art. 20, comma 7 del d.lgs. 152/2006:

a.    la pubblicazione del presente atto sul sito web della Provincia di Lodi

b.    la pubblicazione del presente atto sulla piattaforma SILVIA di Regione Lombardia

3.    di disporre che il presente atto venga trasmesso ai seguenti soggetti:

Società Agricola Isolone s.s
Comune di Senna Lodigiana
·        Azienda Sanitaria Locale
·        A.R.P.A. Lombardia

AIPO Ufficio di Milano
Area 1 – U.O. Viabilità Edilizia Scolastica Patrimonio e Lavori Pubblici
Area 1 – U.O. Pianificazione Territoriale, Trasporto Pubblico, Concessioni, Sistemi verdi
Area 2 - Politiche del lavoro, Istruzione e formazione professionale, Politiche sociali, turismo
cultura, Sport e Spettacolo

 
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni dalla suddetta data di notifica.
 

 
LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

Ing. Mario Pintaldi
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)


