INDICE
1.

PREMESSA................................................................................................ 3

2.

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO ..................................................... 4

3.

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI ....................................... 6

3.1.
4.
4.1.

4.2.

4.3.
5.

Mitigazione ambientale ................................................................................................ 7
ANALISI DEL SISTEMA VINCOLISTICO ................................................... 9
Pianificazione territoriale sovra-comunale ...................................................................... 9
4.1.1.

Piano Territoriale Regionale (PTR) ...................................................................... 9

4.1.2.

Piano Paesaggistico Regionale (PPR) .................................................................. 9

4.1.3.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)...................................... 10

Strumenti urbanistici comunali.................................................................................... 14
4.2.1.

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crespiatica.................................. 14

4.2.2.

Fattibilità geologica ......................................................................................... 18

Regime vincolistico e sistema delle aree protette ......................................................... 21
ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL PAESAGGIO ............................... 25

5.1.

Geologia e geomorfologia........................................................................................... 25

5.2.

Uso del suolo ............................................................................................................ 25

5.3.

Componenti del paesaggio fisico e naturale ................................................................. 26

5.4.

Componenti del paesaggio agrario.............................................................................. 26

5.5.

Componenti del paesaggio storico-culturale................................................................. 27

5.6.

Componenti del paesaggio urbano, criticità e degrado del paesaggio ............................ 27

5.7.

Aspetti antropici in corrispondenza dell’area di intervento............................................. 28

6.
6.1.

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESISTICA ............................ 30
Metodologia utilizzata ................................................................................................ 30
6.1.1.

Classe di sensibilità del sito .............................................................................. 30

6.1.2.

Grado di incidenza paesistica del progetto ........................................................ 31

6.1.3.

Determinazione dell’impatto paesistico del progetto........................................... 33

1.

PREMESSA

La presente Relazione Paesistica è stata redatta in ottemperanza alle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti, approvate con D.G.R. dell’8 novembre 2002, n. 7/11045, ai
sensi dell’art. 30 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico della Regione
Lombardia. Lo scopo della presente relazione è quello di determinare il livello di impatto
paesistico del progetto relativo agli interventi di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione dell’esistente impianto di depurazione di Crespiatica (Provincia di Lodi).
Le citate linee Guida forniscono indicazioni per l’esame paesistico dei progetti ricadenti in
ambiti non assoggettati a vincolo paesaggistico. Infatti, come approfondito nei successivi
capitoli, l’area oggetto di intervento non è interessata da specifici vincoli paesaggistici ai
sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., pertanto non è assoggettata alla procedura di autorizzazione paesaggistica, e dunque alla redazione della specifica Relazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005.
Tuttavia, secondo quanto stabilito dall’art. 33 degli Indirizzi Normativi del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lodi, “sull’intero territorio provinciale tutti i progetti

che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi sono soggetti all’esame paesistico dei progetti di cui alla Parte IV delle Norme di Attuazione del PTPR secondo le indicazioni contenute
nella D.G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045”. Per alcuni tipi di intervento il PTCP prevede
inoltre lo Studio di compatibilità paesistico-ambientale. Lo Studio di compatibilità paesistico-ambientale è redatto da parte di chi, soggetto pubblico o privato, propone un intervento di carattere insediativo o infrastrutturale che pur non dovendo essere sottoposto alla
valutazione d’impatto ambientale ai sensi delle leggi nazionali e regionali, interessi ambiti
territoriali individuati nella Tavola 2.1 “Indicazioni di piano: sistema fisico naturale” e nella
Tavola 2.3 “Indicazioni di piano: sistema paesistico e storico culturale” con livello di cogenza 3 e 4 e pertanto riconosciuti dal PTCP di particolare rilevanza. Negli ambiti con livello di cogenza 1 e 2, tale studio di compatibilità paesistico-ambientale è da ritenersi necessario solo per gli interventi insediativi e infrastrutturali di interesse sovracomunale o con
impatto sovralocale.
Nel caso in oggetto, come meglio approfondito all’interno di questa relazione, relativamente alle tavole 2.1.a e 2.3.a del PTCP le aree oggetto di intervento interessano ambiti
territoriali con livello prescrittivo 3, e dunque gli interventi in oggetto sono soggetti a studio di compatibilità paesistico-ambientale, e relativo esame paesistico, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nella già richiamata D.G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045.
Inoltre, come approfondito nel seguito, dal momento che le aree oggetto di intervento ricadono in classe di sensibilità paesistica media e alta, secondo quanto indicato dallo strumento urbanistico comunale vigente, ovvero il Piano di Governo del Territorio di Crespiatica, l’intervento in progetto deve essere sottoposto alla determinazione del grado di incidenza paesistica ai sensi della D.G.R. n. 7/11045 dell’08/11/2002.
Per quanto sopra, la presente Relazione paesistica contiene la valutazione
dell'impatto paesistico degli interventi in progetto, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045, ai sensi di quanto previsto
dai vigenti strumenti di pianificazione provinciale (PTCP) e comunale (PGT).
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2.

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

L’impianto di depurazione di Crespiatica è ubicato nel settore orientale del Comune, a Est
dell’abitato di Crespiatica; è raggiungibile percorrendo la SP 185 che entra in paese e svoltando in via dei Marzi, proseguendo poi lungo una via vicinale lo si raggiunge poco prima
del ponte di sovrappasso della roggia Benzona, che costituisce anche il recapito terminale
dei reflui depurati e della tubazione di scolmatura delle portate in arrivo, a monte del depuratore (Figura 2-2).
L’impianto, la cui attuale potenzialtà è stimata pari a 1.000 AE, è ubicato subito a ridosso
dell’esistente piattaforma ecologica comunale, posta in direzione Nord, accessibile mediante una viabilità locale che delimita ad Ovest il depuratore esistente e che, con gli interventi di adeguamento e potenziamento dovrà essere ricostruita, traslandone l’accesso
di circa 35 m in direzione dell’abitato.
L’area dell’impianto esistente risulta interamente delimitata da una recinzione e non presenta, attualmente, disponibilità interne per la realizzazione delle opere di ampliamento e
potenziamento, sino a 3.500 AE (scenario di medio-lungo periodo) così come previsto nel
progetto definitivo, richiedendosi quindi la necessità di acquisizione di aree aggiuntive.
Tale situazione ha conseguentemente reso necessaria una modifica degli attuali vincoli
urbanistici e territoriali presenti, così come da recepire nella Variante al vigente PGT comunale.

Area di ampliamento

Depuratore
esistente

Figura 2-1: Inquadramento territoriale del depuratore di Crespiatica e dell’area di ampliamento su CTR
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Depuratore
esistente
Area di ampliamento

Figura 2-2: Inquadramento territoriale del depuratore di Crespiatica su ortofoto
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3.

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI

Si riporta nel seguito una sintetica descrizione degli interventi previsti a progetto, finalizzati all'adeguamento e potenziamento dell'impianto in oggetto, nonché al miglioramento
della qualità del refluo trattato in uscita, sia in tempo secco che di pioggia:
- potenziamento della sezione di afflusso (tubazioni) e di grigliatura medio-fine dei liquami in arrivo;
- realizzazione di una nuova stazione di sollevamento dei liquami e mantenimento di
quella esistente che, oltre ad essere mantenuta attiva nel periodo transitorio di esecuzione delle nuove opere di ampliamento, sarà utilizzata per sollevare le acque di extrapioggia alla nuova vasca di accumulo di volume pari a 180 m3. Le acque di pioggia
stoccate nel nuovo bacino saranno inviate a trattamento al termine dell'evento di
pioggia o comunque nelle ore notturne di minor afflusso di liquami in impianto;
- realizzazione di nuovi pretrattamenti meccanici, costituiti da stacciatura fine (due linee) e da un bacino di dissabbiatura-disoleatura aerato (con relative soffianti), con successiva ripartizione delle portate al comparto biologico esistente e alla nuova sezione
di ossidazione-nitrificazione. La nuova vasca sarà dotata di un sistema di diffusori di
fondo a bolle fini alimentati da nuovi compressori; la vasca esistente sarà mantenuta
attiva con funzionamento in parallelo a quella nuova;
- realizzazione di un nuovo sedimentatore finale, con superficie e volume utile largamente maggiorati rispetto a quello esistente (che sarà mantenuto attivo), in relazione
al nuovo regime idraulico previsto;
- inserimento di una fase di filtrazione finale a tela e di una sezione di disinfezione del
tipo UV, con eliminazione di quella esistente oggi non funzionante;
- incremento ed ottimizzazione dei circuiti della linea fanghi (ricircolo e supero) con potenziamento del bacino di accumulo/ispessimento esistente;
- modifiche ed integrazioni alle opere complementari esistenti (viabilità, reti idriche e
fognarie, ecc.) ed alle opere elettriche, con adeguamenti normativi;
- realizzazione di interventi di sistemazione e mascheramento a verde.

Figura 3-1: Impianto di depurazione esistente e limitrofa area di ampliamento con inserimento delle nuove opere
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Le opere di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Crespiatica, risultano indispensabili in relazione alla potenzialità dell’impianto oggi esistente, stimabile
pari a 1.000 AE, attualmente non in grado di provvedere alle esigenze dell’agglomerato
servito dalla rete fognaria ad esso affluente (fonte ATO Lodi 2013: agglomerato Crespiatica pari a 2.438 AE).
La localizzazione delle opere di ampliamento e potenziamento deve necessariamente collocarsi in adiacenza alle strutture esistenti, ove perviene l’emissario finale della rete fognaria comunale, prima dello scarico nel corpo idrico recettore. La localizzazione e la concezione progettuale delle nuove opere consentiranno inoltre:
- il mantenimento in esercizio dell’impianto esistente durante la costruzione dei manufatti di potenziamento ed adeguamento, in modo da assicurare sempre (compatibilmente con le esigenze di interconnessione impiantistica) un trattamento, ancorché
parziale, dei reflui fognari in arrivo, a tutela del corpo ricettore;
- incremento, in relazione alla qualità del corpo ricettore, delle percentuali di abbattimento dei principali inquinanti previsti dalla vigente normativa (R.R. n. 3/2006), rispetto ai limiti strettamente richiesti per la potenzialità d’impianto prevista (fascia
compresa tra 2.000 – 10.000 AE);
- incremento delle capacità di trattamento delle varie sezioni di impianto, per effetto
delle maggiori portate in ingresso, di cui si è tenuto conto anche in relazione alla presenza di acque parassite di infiltrazione nella rete fognaria esistente.

3.1.

Mitigazione ambientale

Emissioni idriche allo scarico
L’attuale impianto non è in grado, come noto, di:
- assicurare il costante rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla normativa vigente, per
la classe di potenzialità individuata, con conseguenze negative in termini di qualità del
refluo sversato nel corpo ricettore (roggia Benzona);
- garantire il trattamento, in termini quantitativi, delle portate minime da trattare, sia in
tempo secco che in tempo di pioggia, in relazione alla potenzialità dell’agglomerato
servito (popolazione residente + equivalente industriale). Tale situazione determina,
con una certa frequenza, scolmature di portate a monte del trattamento con compromissioni della qualità del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, visibilmente apprezzabili.
Scopo principale dell’intervento in progetto, oggetto della presente Relazione paesistica, è
quello di pervenire ad una eliminazione delle problematiche sopra evidenziate, con evidenti vantaggi in termini quali-quantitativi dei flussi trattati ed altrettanto evidenti benefici
attesi nella qualità della roggia Benzona.
Emissione di rumori
Già l’impianto attuale è dotato, per le sezioni di esercizio che costituiscono le principali
fonti rumorose (quali i compressori a servizio della sezione di ossidazione), di cabine insonorizzate. Anche le nuove sezioni in progetto (nuovi compressori a servizio sezioni di ossidazione e dissabbiatura-disoleatura), verranno dotate di appositi presidi (cabine di insonorizzazione e installazione in locali chiusi) atti a garantire il contenimento del potenziale impatto acustico.
Si precisa, inoltre, che le prime abitazioni si collocano a distanze tali (> 250 m) per cui
l’impatto acustico dell’impianto può ritenersi trascurabile; infine, la stessa mitigazione a
verde prevista lungo il perimetro dell’impianto, costituirà elemento di ulteriore contenimento anche in termini di impatto acustico.
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Emissioni odorigene
L’attuazione del progetto di adeguamento e ampliamento dell’impianto prevede tra le altre
cose la realizzazione di una copertura in PRFV della nuova unità di accumulo/ispessimento
fanghi, con botole di ispezione in corrispondenza dello scarico di troppo-pieno e di eventuali surnatanti ricircolati in testa all’impianto mediante la rete fognaria prevista. Questo
accorgimento garantirà la minimizzazione del rischio di diffusione di eventuali cattivi odori,
tenendo comunque presente che il comparto biologico, nella nuova configurazione, consentirà di assicurare una migliore stabilizzazione, di tipo aerobico, dei fanghi di risulta oggetto di accumulo.
La presenza della fitta barriera arborea perimetrale di cui al successivo punto, potrà ulteriormente favorire la minimizzazione delle emissioni odorigene.
Aspetti paesaggistici
È prevista una mitigazione a verde intorno al perimetro dell’impianto lungo i lati Sud-Sud
Ovest (limitatamente alle aree di ampliamento), Ovest e Nord. In particolare verso Ovest,
dove si individuano i bersagli potenzialmente sensibili, oltre agli interventi legati al presente progetto, si segnala che nell’ambito delle previsioni del PGT è compresa la realizzazione
di una fascia a verde e di una zona a bosco urbano nella quale realizzare:
- un'area boscata che delimiti il coltivo dal corso d’acqua e dall’edificato;
- una zona tampone nella quale il deflusso idrico della roggia Benzona venga filtrato e
fitodepurato.
Questa fascia rappresenterebbe, quindi, un elemento, oltre che di pregio paesaggistico,
anche di ulteriore garanzia per il contenimento di eventuali emissioni odorigene e rumorose come sopra già evidenziato.
La fascia alberata prevista a progetto sarà realizzata mediante la piantumazione di specie
vegetali autoctone quali, a titolo esemplificativo:
• carpino bianco (Carpinus betulus);
• ciliegio selvatico (Prunus avium);
• acero campestre (Acer campestre);
• farnia (Quercus robur).
Nelle zone interne si potrà provvedere anche alla messa a dimora di vegetazione arbustiva
quale, ad esempio, cespugli di Biancospino (Crataegus monogyna) e specie autoctone similari.
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4.

ANALISI DEL SISTEMA VINCOLISTICO

Il presente capitolo inquadra l’opera nell’ambiente urbanistico e territoriale in cui è collocata, relazionando il progetto con lo sviluppo urbanistico, paesaggistico e territoriale previsto dai vari strumenti di pianificazione di diverso livello (regionale, provinciale e comunale) e dai vari strumenti di settore.
4.1.

Pianificazione territoriale sovra-comunale
4.1.1.

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Comune di Crespiatica ricade nella Provincia di Lodi, Regione Lombardia, ed è compreso
nel territorio assoggettato alle norme dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia, previsto dalla L.R. n. 12/2005 come
strumento di indirizzo e di orientamento generale della programmazione e della pianificazione territoriale e di settore, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale
della Lombardia con deliberazione n. 951 del 19 gennaio 2010, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio
2010, ed incorpora anche il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), lo strumento di
indirizzo delle politiche del paesaggio.
Il Consiglio regionale ha approvato l'aggiornamento annuale del Piano Territoriale Regionale (PTR), inserito nel Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2014 Aggiornamento PRS per il triennio 2015-2017, d.c.r. n.557 del 9/12/2014 e pubblicato sul BURL
SO n. 51 del 20/12/2014.
Secondo quanto previsto dal PTR il sito individuato per la realizzazione degli interventi in
progetto ricade all’interno del cosiddetto “Sistema territoriale della Pianura Irrigua”.
4.1.2.

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con D.G.R. del 6 marzo 2001,
n. VII/197, attribuisce valore paesaggistico all’intero territorio regionale.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio” e con la nuova Legge Regionale n. 12/2005 sul governo del territorio, che come detto ha assegnato natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico al Piano Territoriale Regionale, si è reso necessario integrare ed aggiornare il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001. Il Consiglio Regionale ha adottato con deliberazione n. 874 del 30 luglio 2009 il PTR, principale strumento di “governante” regionale.
Rispetto al Piano Paesaggistico Regionale, l’area di studio si inserisce nell’ambito geografico del “cremasco” e fa parte dell’unità tipologica della “Fascia bassa pianura – Paesaggi
della coltura foraggera” (Figura 4-1, stralcio della tav. A del PPR). Tale appartenenza viene regolata dall’art. 16 delle N.d.A. che impegna i comuni ad utilizzare gli indirizzi di tutela
contenuti nel P.T.P.R. e che recita: ”i paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati

rispettandone sia la straordinaria tessitura storica che la condizione agricola altamente
produttiva”.
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Area di studio

Figura 4-1: Unità tipologiche di paesaggio (tav. A del PPR)

Nei paesaggi della Lombardia, Crespiatica non è in alcuna scheda per punti di osservazione rilevati e non rientra negli ambiti di rilevanza regionale né è interessato da geositi o
strade panoramiche.
Il territorio comunale, infine, non è compreso in ambiti che comprendono istituzioni per la
tutela della natura.
Nella tavola relativa al degrado paesistico provocato da criticità ambientali Crespiatica risulta essere territorio caratterizzato da inquinamento del suolo per vulnerabilità da nitrati
(Tav. H PPR). Come conseguenza si segnala per il territorio il pericolo che il degrado si
accentui per:
a. processi di urbanizzazione e infrastrutturazione;
b. processi di trasformazione agricola e zootecnica;
c. processi di abbandono o dismissione
L’area di interesse non è assoggettata a specifici vincoli paesaggistici derivanti dal D. Lgs.
42/04 e contenuti nel PPR (Tavole C e I). Non sono inoltre presenti aree protette che interessano la zona di indagine (Tavola C del PPR).
4.1.3.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lodi è stato approvato
con Delibera di C.P. n. 30 del 18 luglio 2005, e pubblicato sul BURL della Regione Lombardia nella serie inserzioni n.6 del 08/02/2006.
Essendo intervenuta successivamente la L.R.12/2005, è stato intrapreso un aggiornamento dello studio che ha ottenuto una prima approvazione in consiglio provinciale con D.C.P.
n. 8 del 6/4/2009;da allora sono iniziate le consultazioni con i comuni che al momento attuale sono ancora in corso.
L’approvazione del nuovo PTCP era prevista per giugno 2016. Ad oggi non vi è ancora evidenza di ciò.
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Di specifico interesse per il presente studio è la tavola 2.1.a del PTCP, “Indicazioni di piano del sistema fisico naturale” la quale rileva che il territorio di Crespiatica è tutto appartenente ad aree di alta vulnerabilità degli acquiferi (Figura 4-2), per le quali aree valgono i
disposti del livello prescrittivo 3 dell’art. 23.1.1 lett. c) degli Indirizzi Normativi (I.N.) del
PTCP che rimandano la pianificazione dei singoli comuni alla relazione geologica.
La normativa di PTCP, impone inoltre il recepimento della direttiva 91/27/CEE concernente
il trattamento delle acque reflue urbane e il recepimento della direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati.

Area di studio

Figura 4-2: Indicazioni di piano del sistema fisico naturale (tav. 2.1.a del PTCP)

La tavola 2.3.a del PTCP, “Indicazioni di piano del sistema paesistico e storico-culturale”,
di cui si riporta uno stralcio sull’area del depuratore in Figura 4-3, rileva quanto segue:
• nel territorio di Crespiatica si rileva la presenza di fontanili su tutta la rete dei corsi
d’acqua (art. 28.3 degli I.N. del PTCP);
• l’area del depuratore esistente si trova nei pressi di aree a forte caratterizzazione
morfologica - rete dell’assetto idraulico agrario (art. 28.4 degli I.N. del PTCP);
• la roggia Benzona che corre sul confine dell’area di impianto appartiene alle Aste
della rete dei canali di supporto all’attività agricola (art. 28.6 degli I.N. del PTCP).
Di seguito si riporta uno stralcio dell’art. 28.3, 28.4 e 28.6 degli I.N. del PTCP, di interesse
per le aree oggetto di intervento:
28.3: Ambiti caratterizzati dalla rilevante presenza di fontanili
Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e privati, debbono rispettare.
[…]
Il reticolo idraulico presente in questa porzione del territorio provinciale risulta tutelato dal Piano Idrologico
Territoriale Regionale per la sua natura di reticolo di microfiumi sorgentizi rappresenta un elemento di rilevante valore idrologico riconosciuto dal PTCP. La tutela paesistica deve essere orientata ad evitare alterazioni
strutturali di questa particolare classe morfologico-pedologica, in quanto testimonianza di un sistema di altissimo valore ecologico e naturalistico.
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28.4 - Aree a forte caratterizzazione morfologica - rete dell’assetto idraulico agrario
Livello prescrittivo 2 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono verificare
in fase di redazione; eventuali scostamenti debbono essere concertati con la Provincia che verificherà la compatibilità degli stessi con gli obiettivi definiti dal PTCP.
[…]
La tutela paesistica di questi ambiti deve essere sostenuta da politiche tese ad evitare una crescita indiscriminata della monocoltura e la perdita di un documento della memoria storica quale il tracciato delle linee della
orditura della rete irrigua e di organizzazione della rete agricola.
Gli indirizzi normativi prevedono, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica
e di Irrigazione competenti, livelli di attenzione diversificati da riservare alle trasformazioni antropiche. In particolare:
• prevedere che la progettazione delle infrastrutture e delle aree di espansione insediativa risulti attenta ed
orientata al mantenimento del disegno della tessitura, evitando le interruzioni, l’abbandono o la manomissione dei tracciati delle colture arboree e arbustive, al contrario da considerare come elementi ordinatori
delle nuove eventuali configurazioni morfologiche;
• la tutela paesistica del PRG deve prevedere azioni e programmi di tutela finalizzati:
o al riconoscimento ed al mantenimento dell’organizzazione della viabilità interpoderale;
o alla riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo le trame esistenti;
o all’incentivazione della difesa della vegetazione di alto fusto e dei sistemi vegetazionali complessi.
[…]
28.6. Aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola
Livello prescrittivo 1 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono articolare e
sottoporre a verifica, anche coinvolgendo gli Ambiti di Pianificazione Concertata laddove l’oggetto di attenzione non si esaurisca nel territorio di un comune.
Rappresenta l’insieme della rete idrica superficiale, rispetto cui i Piani Regolatori Generali devono procedere ad
una analisi dettagliata, recependo le indicazioni relative alla definizione del reticolo idrico principale contenute
nella D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2001 e mettendo in evidenza la struttura ed il grado di efficienza, la funzione svolta nel contesto del sistema idrico sovralocale riferendosi in modo coerente alle indicazioni del Documento direttore per la bonifica, il riordino irriguo e il territorio rurale D.G.R. 6/44128 del 9 luglio 1999 e dei
Programmi Provvisori di Bonifica redatti dai Consorzi ai sensi della L.R. 5/95. Le analisi dovranno individuare le
potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle ipotesi di espansione sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. Rappresentano gli elementi cui l’azione
comunale deve prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico ambientale di livello comunale.
Laddove i Comuni, in virtù delle competenze delegate ai sensi della L.R. 1/2000, intendano effettuare o realizzare interventi sul reticolo idrico minore e/o sui corpi d’acqua dovranno trasmettere i progetti in via preventiva
al Settore Tutela Territoriale e Ambientale della Provincia al fine di evitare interferenze nei confronti delle
Concessioni in atto e con il sistema di verifica delle Autorizzazioni che la stessa normativa pone in responsabilità alla Provincia.

Dunque, come indicazione derivante dallo studio di PTCP dovrà essere considerata come
indisponibile per gli eventuali insediamenti, anche agricoli, quella parte del territorio agricolo che, sulla base delle ricerche geologiche di dettaglio, risulterà classificata come soggetta a severe limitazioni e quella interessata dalle teste dei fontanili.
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Area di studio

Figura 4-3: Indicazioni di piano del sistema paesistico e storico-culturale (tav. 2.3.a del
PTCP)

Secondo quanto stabilito dall’art. 33 degli I.N. del PTCP, “sull’intero territorio provinciale

tutti i progetti che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi sono soggetti all’esame paesistico dei progetti di cui alla Parte IV delle Norme di Attuazione del PTPR secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045”. Per alcuni tipi di intervento
il PTCP prevede inoltre lo Studio di compatibilità paesistico-ambientale.
Lo Studio di compatibilità paesistico-ambientale è redatto da parte di chi, soggetto pubblico o privato, propone un intervento di carattere insediativo o infrastrutturale che pur non
dovendo essere sottoposto alla valutazione d’impatto ambientale ai sensi delle leggi nazionali e regionali, interessi ambiti territoriali individuati nella Tavola 2.1 “Indicazioni di piano: sistema fisico naturale” e nella Tavola 2.3 “Indicazioni di piano: sistema paesistico e
storico culturale” con livello di cogenza 3 e 4 e pertanto riconosciuti dal PTCP di particolare rilevanza. Negli ambiti con livello di cogenza 1 e 2, tale studio di compatibilità paesistico-ambientale è da ritenersi necessario solo per gli interventi insediativi e infrastrutturali
di interesse sovracomunale o con impatto sovralocale.
Nel caso in oggetto, come anticipato, relativamente alle tavole 2.1.a e 2.3.a del PTCP le
aree oggetto di intervento interessano ambiti territoriali con livello prescrittivo 3, e dunque
gli interventi in oggetto sono soggetti a studio di compatibilità paesistico-ambientale.
Nella carta del “Sistema insediativo e infrastrutturale” (tav 2.4.a del PTCP), di cui si riporta
uno stralcio in Figura 4-4, si evidenzia per l’area di diretto interesse la presenza di “margi13

ni di interazione con i valori ambientali”) normati dall’art. 29.5 degli I.N. del PTCP, con livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché
gli operatori pubblici e privati, debbono rispettare. Questi elementi vengono individuati
nelle cartografie laddove sia stata rilevata la presenza di tessuti edificati in continuità ad
aree caratterizzate dalla presenza di elementi naturalistici rilevanti; sulla base di quanto
disposto dall’art. 29.5 del PTCP “[…] questi margini devono essere considerati come limiti

rispetto cui attestare i tessuti edificati, anche attraverso eventuali completamenti e ricuciture dei tessuti esistenti. In questo caso le indicazioni normative fanno riferimento alle attenzioni da prevedere per la progettazione degli ambiti dei margini urbani a media densità. La natura dell’interferenza (di compatibilità con i caratteri fisico-naturali del territorio)
evidenzia la necessità di prevedere verifiche puntuali relativamente alla compatibilità delle
differenti funzioni insediate”.

Area di studio

Figura 4-4: Tavola del sistema insediativo e infrastrutturale (tav. 2.4.a del PTCP)

4.2.

Strumenti urbanistici comunali
4.2.1.

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crespiatica

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Crespiatica è stato adottato con
delibera consiliare n. 5 del 27.02.2013. Nell’ambito della Delibera di adozione del PGT si
specifica che “[…] a decorrere dalla data di adozione degli atti di P.G.T. e fino alla pubbli-

cazione dell’avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione verranno
applicate le misure di salvaguardia in relazione a interventi oggetto di domanda di Permesso di Costruire ovvero di Denuncia di Inizio Attività, ai sensi dell’art. 13, comma 12,
della L.R. n. 12/2005”.
Il PGT si compone sostanzialmente di tre documenti: il Documento di Piano, il Piano dei
Servizi e il Piano delle Regole.
La Figura 4-5 riporta la carta di sintesi delle strategie del PGT. Per l’area di interesse, oltre
a identificare il Depuratore come “ST – Servizio Tecnologico” e individuare la sua fascia di
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rispetto pari a 100 m, si osserva la presenza di tre elementi che meritano qualche considerazione:
• L’area del depuratore esistente e parte dell’area di ampliamento sono segnalate
come “ST- Servizi tecnologici”.
I servizi tecnologici sono normati dall’art. 17 delle NTA del Piano dei Servizi. Per
quanto concerne l’ampliamento del depuratore, il Comune, con lettera Prot.
4242/VR del 07/06/2012 inviata a SAL s.r.l., comunica l’intenzione dello stesso di
prevedere le aree di previsto ampliamento del depuratore che potranno essere acquisite attivando la procedura di esproprio ai sensi della normativa vigente e che

“[…] pertanto, all’interno del redigendo PGT, verrà previsto l’ampliamento del depuratore e il relativo spostamento della piazzola ecologica […]”. L’ampliamento
•

•

andrà ad interessare quella che nella Tavola 1.2.2 del PGT attuale è indicata a
“bosco urbano” (vedi Figura 4-5).
Parte dell’area del depuratore esistente e parte dell’area di ampliamento ricadono
in ambito “E3 – Fasce di rispetto di strade, fiumi, rogge, fontanili e segni
storici” (ambiti di pianura irrigua - art. 27.7 I.N. del PTCP). Tale fascia di rispetto
è normata dall’art. 16.2 delle NTA del Piano dei Servizi, secondo cui:

“al fine di salvaguardare il sistema dei corsi d’acqua (fontanili, rogge) che costituisce un elemento caratterizzante il territorio, tutte le rogge, i fontanili, i corsi
d’acqua presenti nel territorio comunale sono da considerarsi protetti da una fascia
di rispetto minima di mt. 5,00 per parte e comunque secondo le tavole di PGT.
Le aree comprese nella fascia di rispetto possono essere interessate da opere di
sistemazione idraulica, come sistemazioni dell’alveo, costruzioni di ponti, o manufatti idraulici; e delle colture agricole.
È qui espressamente interdetta ogni costruzione, sia pure al servizio
dell’agricoltura, e anche gli ammassi di stallatico.
Dette aree sono però computabili al fine del carico della capacità edificabile dei
terreni dell’azienda produttiva agricola.
Nelle aree di rispetto di cui al presente articolo, con esclusione delle teste di fontanile, sono ammissibili le seguenti infrastrutture: sostegni di linee telefoniche e telegrafiche, reti idriche e di fognatura, metanodotti e gasdotti, strade. Sono ammesse per tali attrezzature tecnologiche le recinzioni, a condizione che esse siano
opportunamente corredate da siepi o appropriate piantumazioni. All’interno della
fascia di rispetto sono ammessi interventi di piantumazione, sistemazione pulitura
e manutenzione, costruzione di ponticelli nei tratti urbani dove altresì le rogge dovranno essere valorizzate come elemento caratteristico del paesaggio locale.
Per le teste di fontanile, sono ammessi solo interventi di pulizia e manutenzione,
piantumazioni, sistemazioni del verde. La loro fascia di rispetto è individuata graficamente ed è comunque non inferiore a 50 mt.. Tale fascia è computabile “quantitativamente” ai fini della verifica degli indici delle zone agricole.
All’interno delle fasce di rispetto di rogge e fontanili, potranno essere ricavati o attrezzati percorsi pedonali o ciclabili e spazi verdi per il tempo libero (le eventuali
pavimentazioni dovranno essere filtranti).
[…]”
Immediatamente a ovest dell’impianto esistente, e dunque in corrispondenza di
parte dell’area di ampliamento, è prevista un’area denominata “E5 - bosco urbano” (ambiti di pianura irrigua - art. 27.7 I.N. del PTCP). Di seguito si riporta un estratto dell’art. 27.7 degli Indirizzi Normativi del PTCP:

7. Ambito agricolo di pianura irrigua
Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore,
nonché gli operatori pubblici e privati, debbono rispettare.
[…]
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Per queste aree, in coerenza con le indicazioni di cui al precedente articolo 26 ed
in attuazione del progetto di Rete dei valori ambientali, sono prioritariamente da
prevedere azioni rivolte al perseguimento dei seguenti obiettivi:
o consolidamento e sviluppo della qualità e dell’efficienza del sistema produttivo
agricolo mediante:
 l’insediamento di imprese di trasformazione di materie prime locali;
 interventi strutturali per l’introduzione della trasformazione aziendale dei prodotti agricoli;
 interventi per l’adeguamento strutturale e tecnologico delle aziende
agricole rivolti alla qualità di prodotto e di processo;
 la dismissione degli impianti obsoleti e la riconversione delle strutture dimesse per funzioni compatibili con il contesto rurale;
 la realizzazione di circuiti enogastronomici ed interventi per la vendita diretta di prodotti agroalimentari locali;
o rafforzare gli aspetti multifunzionali dell’agricoltura lodigiana per preservare le
realtà produttive minori e tutelare l’ambiente e il territorio mediante:
 l’incentivazione dell’agriturismo;
 l’introduzione di colture energetiche ed interventi di incentivazione
della trasformazione dei prodotti agricoli per la produzione di energia pulita;
 la tutela idrogeologica e ambientale;
o favorire lo sviluppo di un sistema ambientale e per l’impresa sostenibile mediante:
 la salvaguardia delle unità produttive e della continuità delle superfici agricole;
 lo sviluppo delle foreste e delle superfici boscate;
 la gestione razionale delle risorse idriche e la tutela delle acque da
inquinanti;
 interventi per la migliore gestione economica ed ambientale dei reflui zootecnici;
 la produzione di colture agricole secondo tecniche di minore impatto ambientale;
 la manutenzione ed il miglioramento delle infrastrutture e della logistica al servizio delle imprese agricole.

•

Il progetto del bosco urbano rientra nell’impegno che il Comune ha recepito dal
PTCP, per contribuire a costituire un margine tra l’edificato e la zona agricola e per
mitigare l’impatto dell’allevamento ad est di Crespiatica; in tal senso il P.G.T. vuole
individuare, al confine est dell’abitato, un’ampia zona da destinare a bosco urbano
e nella quale realizzare:
 un’area boscata che delimiti il coltivo dal corso d’acqua e
dall’edificato;
 una zona tampone nella quale il deflusso idrico della roggia Benzona venga filtrato e fitodepurato.
La viabilità che circoscrive il sito sarà equipaggiata anche di una pista ciclabile.
In risposta sia alle indicazioni del PCTP che del piano strategico di Terre d’Oltre
Adda, il PGT prevede di incrementare e sviluppare la propria rete di piste ciclabili
che andrebbero ad inserirsi in un contesto a rete più ampio, che coinvolge sia il
territorio della provincia di Lodi che quello della provincia di Cremona, lungo le
sponde dell’Adda.
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Area di ampliamento
dell'impianto

Figura 4-5: Tavola delle strategie di Piano (estratto Tavola 1.2.2 del PGT)

Sensibilità paesistica
La Figura 4-6 riporta un estratto della Tavola 1.B.6.2 del PGT relativa alla sintesi delle
classi di sensibilità paesistica. Come si evince dalla carta, l’area di ampliamento (indicata
in rosso) ricade in parte in classe 2 (sensibilità paesistica media) ed in parte in classe 3
(sensibilità paesistica alta).
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Area di ampliamento
dell'impianto

Figura 4-6: Sistema del paesaggio, sintesi delle classi di sensibilità (estratto Tavola
1.B.6.2 del PGT)

Secondo quanto indicato all’art. 44 delle NTA del Piano delle Regole, ogni intervento nelle
zone classificate di sensibilità alta o molto alta (classe 3 e 4 nella tavola delle classi di
sensibilità tav. 1.B.6.2) deve essere sottoposto alla determinazione del grado di incidenza
paesistica del progetto ai sensi della D.G.R. n. 7/11045 dell’08/11/2002.
4.2.2.

Fattibilità geologica

Lo studio geologico allegato al PGT ha lo scopo di supportare le scelte urbanistiche indicando comportamenti pubblici e privati coerenti con le condizioni geologiche del territorio
e con la conservazione dei suoi caratteri essenziali (Legge 183/96); a questa finalità operativa risponde la Carta di fattibilità geologica e delle azioni di piano e le Norme Geologiche di Piano.
La carta di fattibilità geologica, derivante dalla valutazione incrociata degli elementi geologici, idrogeologici e geomorfologici analizzati per il territorio comunale, rappresenta lo
strumento di base per accertare le condizioni limitative all’espansione urbanistica ed alla
modifica di destinazione d'uso del suolo.
La classificazione del territorio, rispetto alla fattibilità geologica delle azioni di piano, tiene
conto della pericolosità, sia geologica che sismica dei fenomeni e del rischio conseguente,
ed inoltre fornisce indicazioni generali in ordine agli studi ed alle indagini di approfondimento eventualmente necessarie.
Sono state considerate, secondo le indicazioni della Regione Lombardia, 4 classi di fattibilità geologica:
• CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni (non evidenziata nel territorio
comunale);
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•
•
•

CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni (non evidenziata nel territorio comunale);
CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni;
CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni.

L’area del depuratore ricade in Classe di fattibilità geologica 3a - superfici terrazzate costituite da alluvioni antiche e medie caratterizzate da bassa soggiacenza
della falda (Figura 4-7). Rappresenta le superfici terrazzate costituite da alluvioni antiche
e medie caratterizzate da bassa soggiacenza della falda, che interessano la maggior parte
del territorio di Crespiatica.
Si fa presente che, data la presenza della fascia di rispetto della roggia Benzona, l’area
dell’impianto esistente è parzialmente interessata anche dalla Sottoclasse di fattibilità
geologica 3c, corsi d’acqua e relative fasce di rispetto. I corsi d'acqua, individuati
in Carta dei vincoli del PGT, sono oggetto di particolare tutela poiché costituiscono un elemento paesistico ambientale essenziale della pianura lodigiana.
Sulla base dell’art. 93 e successivi del R.D. 25.7.1904 n. 523 è vietata l’edificazione nella
fascia di 10 m, misurati in orizzontale dal ciglio superiore della sponda;l’ inedificabilità degli edifici di 10 m può essere ridotta in area urbana a 5 m (sottoclasse 3c’).
Tutti i corsi d’acqua vanno salvaguardati nel loro percorso, mantenuti nella piena funzionalità idraulica ed integrati nel contesto paesistico ambientale in cui scorrono; ne è vietata
la tombinatura (D.LGS.152/99 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, art. 21 Norme di Attuazione, D.P.C.M.8.8.01) salvo
necessità, da documentare, di natura igienico-sanitaria e di sicurezza.
Il Codice Civile definisce, all’art. 891, che le distanze che gli scavi devono osservare, da
canali e rogge è pari alla profondità massima di scavo, misurata dall’orizzontale e dal ciglio superiore di scavo, come chiarito dalla Sentenza S.C. Sezione III° del 27.2.76 n. 648.
Tuttavia le aree di intervento oggetto del presente studio distano più di 10 m dalla sponda
della roggia Benzona.

Area di ampliamento
dell'impianto
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Figura 4-7: Tavola della fattibilità geologica del PGT

Le norme tecniche geologiche per le aree in classe di fattibilità 3a prevedono che (art. 1
NTA geologiche) siano vietati:
• smaltimento e stoccaggio di rifiuti e fanghi e di qualsiasi natura e specie,
• esecuzione di vasche di contenimento di liquami zootecnici e/o di sostanze
•

chimiche sprovviste di impermeabilizzazione e poste al di sotto del piano campagna,
cave e bonifiche agricole con asportazione di materiale dal fondo o per l'esecuzione di vasche per allevamenti ittici e per il turismo ittico.

[….]
I piani attuativi, gli interventi di nuova costruzione e di urbanizzazione, previsti dallo
strumento urbanistico, saranno assentibili a condizione di accompagnare ogni nuovo
piano e progetto con indagini geognostiche in situ e con relazione geologica, geotecnica, idrogeologica e sismica, che determini la condizione locale della falda (direzione, flusso, gradiente idraulico, escursione stagionale, ecc.), le caratteristiche di
portanza dei terreni ed i cedimenti attesi, tipo di suolo sismico, pericolosità sismica
locale.
Qualora si eseguano scavi al di sotto del piano strada essi dovranno essere documentati con relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica; in tale documento si
dovranno indicare, tutte le opere, inerenti agli scavi ed agli aggottamenti, comprese
quelle provvisionali, che si intende realizzare, i tempi di esecuzione, le cautele operative da attuare per evitare danni ad edifici e manufatti propri ed altrui il corso
d’acqua in cui conferire le acque aggottate poiché è proibita la loro immissione in
fognatura.
L’art 6 delle NTA geologiche definisce che per le opere igienico sanitarie (fognature, collettamento, depurazione, tubazioni ecc.) […], in ragione delle condizioni di vulnerabilità i-

drogeologica verificate nel territorio comunale, devono essere documentate con relazione
geologica, idrogeologica e geotecnica, come indicato dal D.M. 12.12.85 “Norme tecniche
relative alle tubazioni” […].
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4.3.

Regime vincolistico e sistema delle aree protette

Nel documento di Piano del PGT di Crespiatica si legge che il Comune è sottoposto a vincoli di diverso tipo che consistono in:
• vincoli ai sensi della ex Legge 431/85 lungo il corso del Fiume Tormo, ora ricompreso nel Titolo II del D.Lgs. 42/2004;
• vincolo dei tracciati degli elettrodotti;
• vincoli specifici sui singoli edifici ai sensi della ex legge 1089/39.
Nessuno di questi vincoli, e nessuno dei beni puntuali identificati nella Tavola 1.A.5 del
PGT, di cui si riporta uno stralcio nella Figura 4-8, interessa direttamente o indirettamente
l’area di ampliamento del depuratore.

Area di ampliamento dell'impianto

Figura 4-8: Tavola dei Vincoli storici e paesaggistici (estratto Tav. 1.A.5.)

Nella carta dei vincoli (All. 4) redatta nell’ambito della Relazione geologica del PGT di Crespiatica, si riportano le limitazioni d’uso del territorio derivanti da norme e piani sovraordinati in vigore, di contenuto geologico.
Per l’area di ampliamento del depuratore non si segnala alcuna fascia o zona di rispetto di
contenuto geologico (Figura 4-9). Si evidenzia che l’area di intervento non interessa la fa21

scia di rispetto dei corsi d’acqua dei 10 m della Roggia Benzona, che interferisce invece
con il depuratore esistente.

Area di ampliamento dell'impianto

Figura 4-9: Carta dei vincoli di Natura geologica (All. 4 Relazione Geologica PGT)

Con Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del
4.2.1977 “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed
e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” (G.U. n. 48 del 28 febbraio 1977) è stato introdotto (e successivamente mai abrogato), l’obbligo, per gli impianti di depurazione acque reflue, di mantenimento di una
fascia di rispetto di 100 m attorno all’impianto, con vincolo di inedificabilità.
Per quanto riguarda il vincolo archeologico, ai sensi dell’art. 82, comma 5, lettera m),
del D.P.R. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico;
il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli
strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2/4/1968, n. 1444, e, nei Comuni sprovvisti di tali
strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge 22/10/1971, n.
865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici
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e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7 settembre 1985, data di entrata in vigore della Legge n. 431 dell’8 agosto 1985.
Sono qualificate zone di interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla
conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.
Nel Comune di Crespiatica non esistono segnalazioni riguardo al vincolo di zona archeologica (art. 1 lettera m L 431/85), in quanto pur in presenza di attendibili ipotesi di un tracciato stradale antico che era sul sedime della roggia Sidra, non si hanno notizie di ritrovamenti nel territorio di Crespiatica.
Anche sulla base dell’archivio dei vincoli della Sopraintendenza dei Beni Archeologici della
Regione Lombardia non risulta la presenza di aree e/o di ritrovamenti archeologici nel comune di Crespiatica.
Nel PGT, infine, si segnala che sul territorio di Crespiatica non sussiste il vincolo dei boschi (ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.) ma segnala la presenza di impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomasse che sono presenti nella parte ovest di Crespiatica in notevole misura. Questi in ogni caso non interessano l’area del depuratore.
Tale situazione è confermata anche dalla banca dati di riferimento regionale per i vincoli
paesaggistici rappresentata dal SIBA (Sistema Informativo Beni Ambientali), come dimostrato dalla Figura 4-10 successiva.

Area di ampliamento

Figura 4-10: Sistema dei vincoli paesaggistici (PPR, SIBA Lombardia)

La Legge n. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” (suppl. n.83 - G.U. n.292 del
13.12.1991) ha definito la classificazione delle aree naturali protette, ne ha istituito
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l’Elenco ufficiale e ne ha disciplinato la gestione. Attualmente il sistema nazionale delle aree naturali protette è classificabile come: Parchi nazionali, Parchi naturali regionali e interregionali, Riserve naturali, Zone umide di interesse internazionale, altre aree naturali
protette (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani ecc.).
Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea
“Natura 2000”, un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la
cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. La Rete è costituita da Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
e Zone a Protezione Speciale (ZPS).
L’area di ampliamento dell’impianto di depurazione non interferisce con nessuna area appartenente al sistema delle aree protette e della Rete Natura 2000 (Figura 4-11).

Area oggetto di studio

Figura 4-11: Sistema delle aree protette (Piano Territoriale Regionale)
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5.

5.1.

ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL PAESAGGIO
Geologia e geomorfologia

Crespiatica è situata a Nord-Est del Comune di Lodi, al confine con la provincia di Cremona, in una zona pianeggiante e prevalentemente agricola.
Altimetricamente il territorio di Crespiatica risulta compreso tra la quota massima di 75 m
slm nella zona Nord e la quota minima di 68 m slm nel fondo valle del Tormo a Sud Ovest.
Nel territorio di Crespiatica sono presenti depositi quaternari di natura alluvionale, caratterizzati principalmente da sabbie e sabbie ghiaiose poco addensate.
All’interno di tali depositi, fino a 5 m di profondita dal piano campagna, si trovano dei corpi lenticolari di materiale a granulometria piu fine riconducibili a depositi di tipo limoso ed
argilloso.
Con l’aumentare della profondità i corpi lenticolari sono caratterizzati da una granulometria più grossolana, riconducibile a depositi di tipo ghiaioso talvolta molto addensati.
La presenza di limi, argille e ghiaie è da attribuirsi alle alluvioni dei corsi d’acqua ed in particolare a quelle del vicino Adda che presenta ancora oggi i segni delle sue divagazioni:
nell’area a sud del territorio comunale sono infatti ben evidenti alcuni dei movimenti laterali, con numerose zone di alveo abbandonate e tagli di meandro.
Il comune di Crespiatica non è interessato da alcun ambito estrattivo.
5.2.

Uso del suolo

Secondo quanto riportato nella documentazione del PGT del comune di Crespiatica, con
riferimento alla banca dati di uso del suolo della Regione Lombardia "DUSAF", basata sullo
standard europeo di CORINE Land Cover, nel 2007 la maggior parte del territorio comunale era costituita da terreno agricolo (86,5%), il 12,99% era costituita da territorio urbanizzato, mentre lo 0,52% era ricoperto da boschi.

Figura 5-1: Uso del suolo del territorio di Crespiatica (fonte: DUSAF 2007)
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La densità abitativa del comune di Crespiatica, espressa come numero di abitanti su metro
quadro di superficie urbanizzata, nel 2007 era pari a 0,0021.
La superficie impermeabilizzata del comune di Crespiatica nel 2007 era pari al 9,6% (ARPA Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009).
5.3.

Componenti del paesaggio fisico e naturale

Il territorio di Crespiatica ha notevoli componenti naturali nell’orografia: la caratteristica
principale è infatti il corso del fiume Tormo che si trova ad ovest dell’insediamento posto
sulla sua riva sinistra,non emergente da terrazzo naturale ,ma collocato nella indifferenziata pianura solcata in senso nord-sud da fontanili: lo stesso fiume Tormo è generato e
alimentato dai fontanili,la cui portata riflette quindi lo stato generale di abbondanza delle
falde agricole della pianura, così come tutti gli altri corsi d’acqua che solcano il territorio.
I campi contornati da siepi e da filari di alberi è una tipologia di paesaggio tipica della pianura lodigiana che ormai sta scomparendo.
Un tempo gli agricoltori tenevano molto a questo tipo di recinzione dei loro appezzamenti
per due motivi: esse delimitavano la proprietà e costituivano una fonte preziosa di frutti e
di legname.
È evidente che oggi queste funzioni sono venute meno, a causa dei possedimenti sempre
più ampi e per il passaggio da un tipo di agricoltura di sussistenza ad una agricoltura intensiva e alla monocoltura. La presenza di alberi sul perimetro dei campi è considerata
ormai un intralcio alle manovre delle macchine agricole, sempre più grandi, ed ostacola le
operazioni di pulizia di eventuali fossi.
Nel corso degli anni si è assistito ad una chiara diminuzione delle siepi e dei filari ed una
loro frammentazione su quasi tutto il territorio comunale.
Solo nell’area interessata dal passaggio del fiume Tormo (porzione sud – orientale del territorio comunale) si e assistito ad un lieve incremento di queste importanti formazioni vegetali lineari.
Gli elementi vegetazionali lineari ad oggi presenti sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
- esemplari arborei isolati;
- filari;
- ripe boscate eterogenee continue;
- ripe boscate eterogenee discontinue;
- ripe boscate omogenee continue;
- ripe boscate omogenee discontinue;
- vegetazione puntiforme.
È significativa la presenza della tipologia “ripa boscata eterogenea continua”, soprattutto
nella porzione a nord del territorio comunale ed in quella sud-orientale, lungo il Tormo.
Rilevante è la tipologia “ripa boscata eterogenea discontinua”, presente in tutto il territorio
comunale.
Meno significativi risultano i “filari”, eccetto nelle vicinanza della frazione Tormo.
5.4.

Componenti del paesaggio agrario

Il paesaggio agrario occupa gran parte del territorio comunale: le coltivazioni sono quasi
completamente a seminativo con alternanza di prati in rotazione e talvolta zone incolte.
Storicamente tutto il comune ha sempre mantenuto una forte vocazione agricola che
permane ancora attualmente: data la distanza da poli attrattori che richiedono espansione
dell’urbanizzato, la campagna non è stata continuamente soggetta a pressioni che comportino una forte riduzione di suolo agricolo,anche se si nota come negli ultimi decenni la
zona a sud della SP235 abbia avuto una forte riduzione delle essenze arboree presenti.
Il paesaggio è caratterizzato dai corsi delle rogge, asse portante del sistema irriguo locale
rappresentato oltrechè dal Tormo in lato ovest del territorio,dalla roggia Sizera che scorre
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lungo il tracciato dell’antica strada direttrice romana Milano-Cremona, nella quale confluisce la roggia Sira che delimita una lottizzazione regolare che ricorda una centuriazione localizzata ad ovest del paese, verso il Tormo; ad est il territorio è solcato dalla roggia Benzona che scorre poi al confine del territorio comunale.
Elementi tipici della tipologia di paesaggio presenti in zona sono i filari alberati, in alcuni
casi degni di nota.
Altri elementi da segnalare nella campagna di Crespiatica sono le cascine, alcune delle
quali (come Tormo e Casaletti) di notevole valore paesaggistico.
5.5.

Componenti del paesaggio storico-culturale

Lungo le rive del Tormo i nuclei abitati non conservano testimonianze delle antiche fortificazioni che difendevano i confini degli stati, in parte perché improponibili in un territorio
così omogeneo in parte perché Crespiatica era dotata di un castello della cui esistenza si
ha notizia, ma di cui non restano testimonianze. Il confine di stato tra Milano e Venezia,
posto sulla direttrice Lodi-Crema e individuato alla Benzona, si manifesta con una cascina
storica di buona fattura ma non fortificata.
Deve osservarsi che a metà dell’ottocento, dalla restaurazione e fino all’unità d’Italia, esisteva la provincia di Lodi-Crema unificante di un territorio molto omogeneo tra l’Adda ed il
Serio.

“Crespiatica è comune dell’ex circondario di Lodi, Mandamento di Lodi campagna, diocesi
di Lodi“ “fu sempre territorio di Lodi sebbene dal 1160 al 1386 fosse feudo del vesovo di
Pavia”.
Sono pochi i documenti e le antiche memorie riguardanti le prime popolazioni e le prime
abitazioni, i pochi rilievi che riguardano la comunità originaria si riducono ad ipotesi su insediamenti di legionari romani e, in seguito, celti, orobici e longobardi, come sembrano
dimostrare i reperti archeologici trovati in territorio di S. Rocco di Dovera, lungo il tracciato dell’antica direttrice romana Milano-Cremona, ma ancora di più quei segni regolari di
frazionamenti di terreni agricoli che sembrano centuriazioni, che sono presenti nel territorio ad ovest del paese verso il corso del Tormo.
Le poche vicende storiche di Crespiatica consentono di evidenziare alcuni valori permanenti, quali il nucleo storico, le strade storiche ed alcuni singoli beni d’interesse documentario.
5.6.

Componenti del paesaggio urbano, criticità e degrado del paesaggio

Il Comune di Crespiatica conserva poche caratteristiche peculiari dei centri antichi e la realtà rurale è quasi tutta documentata dalle cascine, giunte fino ad oggi originarie per
mancanza di interventi manutentivi e per disinteresse alla sua riconversione a fini non agricoli.
L’autosufficienza dei centri attrattori di Lodi e Crema e la collocazione del paese sul tracciato stradale della 185 fino ad oggi abbastanza secondario, hanno preservato la pianuracircostante da una forte antropizzazione.
Nel secondo dopoguerra a cavallo della SP 235 si sono localizzate industrie chimiche di ridotta produzione e di breve vita ,che hanno lasciato al paese problemi di inquinamento,
ma anche probabilità di risorse con la loro possibile riconversione.
A partire dall’area centrale intorno alla chiesa , l’abitato si è col tempo accresciuto lungo la
strada per Dovera e Monte Cremasco e lungo la roggia di Casa che scorre di fianco alla
strada e che oggi è intubata.
Oggi, in particolare lungo la Strada provinciale n. 185 è visibile un continuo di insediamenti residenziali derivanti dalla trasformazione delle originarie cascine ristrutturate, mentre il
territorio più a sud è caratterizzato da insediamenti produttivi o commerciali. Questa riconversione dell’originario patrimonio edilizio lungo la via Dante Alighieri (la SP 185) è av27

venuto secondo criteri che talvolta hanno inframmezzato diverse destinazioni d’uso, residenziale e commerciale, e che determinano “effetto urbano” pur comprendendo anche
trasformazioni o nuovi insediamenti di industrie di trasformazione di prodotti agricoli o cascine.
Il consumo di suolo agricolo è dovuto prevalentemente all’industria ed agli insediamenti
terziari localizzati all’incrocio della SP235, e non ad insediamenti residenziali.
Un elemento di criticità del paesaggio, compreso il degrado percettivo, è dovuto principalmente a quest’ultimo insediamento, mentre l’attività estrattiva di pianura, sembra attualmente non interessare questa parte di territorio della provincia di Lodi.
Attualmente le infrastrutture,non causano un’ulteriore perdita dei caratteri di continuità
paesistica, poiché non generano fratture nel territorio agricolo.
5.7.

Aspetti antropici in corrispondenza dell’area di intervento

L’impianto di depurazione esistente, nonché l’area di ampliamento dell’impianto, si collocano a Est rispetto dell’abitato di Crespiatica. La Figura 5-2 riporta le aree residenziali e gli
eventuali elementi sensibili presenti in un'area di circa 500 m dal perimetro dell’impianto
di depurazione esistente.

Figura 5-2: Urbanizzato ed elementi sensibili nell’area dell’impianto di depurazione di
Crespiatica (fonte dati: Banca dati Regione Lombardia. Elaborazione progettuale)

L’area residenziale più vicina è ubicata a circa 280 m a ovest del sedime dell’impianto esistente e dunque al di fuori della fascia di rispetto di 100 m prevista dalla normativa nazionale vigente all'interno della quale non è consentita l'edificazione di abitazioni. Non si rile28

va la presenza di case sparse nei pressi dell’impianto, mentre a sud dello stesso si segnala
la contiguità a nord con la piattaforma ecologica comunale.
Si segnala la presenza di due scuole ad una distanza inferiore al chilometro rispetto al
confine dell’area dell’impianto. In particolare si tratta della scuola della prima infanzia e
scuola primaria di I grado, ubicate rispettivamente a 280 e 370 m dall'area dell’impianto
esistente in direzione ovest.
Tra l’area dell’abitato e il depuratore, secondo le previsioni del PGT, è prevista la realizzazione di una fascia verde boscata che rappresenterà un ulteriore fascia tampone tra
l’impianto e le aree residenziali e/o a maggiore sensibilità (tra cui le scuole), oltre la fascia
a verde già prevista a progetto.
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6.

6.1.

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESISTICA
Metodologia utilizzata

Come anticipato in Premessa, la metodologia utilizzata nella presente Relazione Paesistica
per effettuare l’esame paesistico degli interventi in progetto è quella illustrata all’interno
delle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti ricadenti in ambiti non assoggettati a
vincolo paesaggistico, approvate con D.G.R. dell’8 novembre 2002, n. 7/11045, ai sensi
dell’art. 30 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico della Regione Lombardia.
Il metodo proposto dalle Linee Guida consiste nel considerare due fattori:
• la sensibilità paesistica del sito di intervento;
• l’incidenza del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in quel contesto.
I diversi criteri e parametri utilizzati per determinare la sensibilità del sito e l’incidenza del
progetto considerano due scale: una più ampia o d’insieme (scala sovralocale) ed una relativa all’intorno locale (scala locale). Dalla combinazione del giudizio sintetico riferito ad
ognuna delle due scale deriva un giudizio complessivo per ognuno dei due fattori.
Dalla combinazione dei due giudizi complessivi deriva quello globale sul livello di impatto
paesistico generato dagli interventi proposti.
6.1.1.

Classe di sensibilità del sito

Il giudizio complessivo della classe di sensibilità paesistica viene espresso in forma numerica secondo la seguente associazione:
• 1 = Sensibilità paesistica molto bassa
• 2 = Sensibilità paesistica bassa
• 3 = Sensibilità paesistica media
• 4 = Sensibilità paesistica alta
• 5 = Sensibilità paesistica molto alta
Secondo quanto indicato nelle Linee Guida, al fine di fornire ai progettisti uno strumento
conoscitivo per la fase di valutazione della sensibilità del sito, le amministrazioni comunali
possono predeterminare la classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio
comunale o di particolari aree di esso.
Nel caso in oggetto, il comune di Crespiatica, nell’ambito del proprio PGT, ha suddiviso il
territorio comunale nelle seguenti classi:
• CLASSE 1: zone di urbanizzato, infrastrutture di viabilità;
• CLASSE 2: ambiti di territorio agricolo (seminativi e prati in rotazione, seminativi
arborati, filari, canali irrigui), zone arbustive-cespuglieti, preesistenze storico culturali (santelle), infrastrutture di viabilità, edificato;
• CLASSE 3: frange boscate di latifoglie, zone arbustive-cespuglieti, ambiti di territorio agricolo (seminativi e prati in rotazione, seminativi arborati, filari, canali irrigui),
corsi d’acqua (navigli,rogge), centri storici, preesistenze storico culturali (cascine,
chiese, palazzi), rete stradale storica, infrastrutture di viabilità., edificato;
• CLASSE 4: emergenze storico-culturali,boschi,frange boscate di latifoglie.
Successivamente è stato attribuito ad ogni componente un grado di sensibilità, rispetto
alle proprie specifiche caratteristiche e alla tipologia di paesaggio di riferimento (fisico –
naturale, agricolo, storico – culturale, urbano – criticità e degrado), classificabile in uno
dei seguenti modi:
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•
•
•
•

classe
classe
classe
classe

1:
2:
3:
4:

sensibilità
sensibilità
sensibilità
sensibilità

paesistica
paesistica
paesistica
paesistica

bassa
media
alta
molto alta

Come anticipato al paragrafo 4.2.1, secondo quanto emerge dalla Tavola 1.B.6.2 del PGT
relativa alla sintesi delle classi di sensibilità paesistica, l’area di intervento ricade in parte
in classe 2 (sensibilità paesistica media) ed in parte in classe 3 (sensibilità paesistica alta).
Coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida della DGR 8 novembre 2002,
n.71/11045, a tali classi di sensibilità paesistica vengono attribuiti i seguenti punteggi:
• 3 = Sensibilità paesistica media
• 4 = Sensibilità paesistica alta
Cautelativamente, viene attribuita all'area di intervento una classe di sensibilità alta e il
relativo punteggio pari a 4.
6.1.2.

Grado di incidenza paesistica del progetto

L’analisi dell’incidenza del progetto ha lo scopo di accertare in primo luogo se questo induca un cambiamento paesisticamente significativo alle due scale sopra considerate (locale e sovralocale).
In generale, il contesto sovralocale viene inteso non soltanto come visibilità dell'opera da
lontano, ma anche come ambito di congruenza storico-culturale e stilistico.
Nella tabella che segue vengono illustrati i parametri di maggiore caratterizzazione di cui
tenere conto nella valutazione del grado di incidenza paesistica del progetto sul contesto:
CRITERI DI VALUTAZIONE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE
A SCALA SOVRALOCALE

PARAMETRI DI VALUTAZIONE
A SCALA LOCALE

Incidenza morfologica • Coerenza, contrasto o indifferenza del
• Conservazione o alterazione dei carattee tipologica
progetto rispetto:
ri morfologici del luogo
• Adozione di tipologie costruttive più o
- alle forme naturali del suolo
- alla presenza di sistemi/aree di inmeno affini a quelle presenti
nell’intorno per le medesime destinateresse naturalistico
zioni funzionali
- alle regole morfologiche e compositive riscontrate nella organizza- • Conservazione o alterazione della contizione degli insediamenti e del panuità delle relazioni tra elementi storiesaggio rurale
co-culturali o tra elementi naturalistici
Incidenza
linguistica: • Coerenza, contrasto o indifferenza del
• Coerenza, contrasto o indifferenza del
stile, materiali, colori
progetto rispetto ai modi linguistici tiprogetto rispetto ai modi linguistici
pici del contesto, inteso come ambito
prevalenti nel contesto, inteso come
di riferimento storico-culturale
intorno immediato
Incidenza visiva
• Ingombro visivo
• Ingombro visivo
• Contrasto cromatico
• Occultamento di visuali rilevanti
• Alterazione dei profili e dello skyline
• Prospetto su spazi pubblici
Incidenza ambientale
Alterazione delle possibilità di fruizione sensoriale complessiva del contesto paesistico-ambientale
Incidenza simbolica
• Adeguatezza del progetto rispetto ai
• Capacità dell’immagine progettuale di
valori simbolici e d’immagine celebrarapportarsi convenientemente con i
tivi del luogo
valori simbolici attribuiti dalla comunità locale al luogo (importanza dei segni e del loro significato)

Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, viene espresso un giudizio sintetico per
ognuna delle due scale territoriali analizzate, e in definitiva un giudizio complessivo sul
grado di incidenza del progetto. Infatti i diversi criteri di valutazione in genere interagiscono tra di loro, magari con gradazioni differenti.
Anche in questo caso, il giudizio complessivo dell’incidenza paesistica del progetto è da
esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione:
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•
•
•
•
•

1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Incidenza
Incidenza
Incidenza
Incidenza
Incidenza

paesistica
paesistica
paesistica
paesistica
paesistica

molto bassa
bassa
media
alta
molto alta

Nel caso in oggetto, la valutazione dei criteri sopra elencati applicati all’opera in progetto
ha portato all’attribuzione dei punteggi riportati nella successiva tabella.
Gli unici aspetti elencati nella precedente tabella ed attinenti con la tipologia di opera oggetto di intervento, sono legati, a livello locale, all'incidenza morfologica e visiva del luogo.
Tali aspetti sono tuttavia da considerarsi a bassa incidenza paesistica, in virtù della circoscritta superficie occupata dall'area di ampliamento del depuratore rispetto al territorio agricolo circostante (alterazione dei caratteri morfologici del luogo) e del limitato ingombro
visivo generato dall'impianto, come risulta dagli inserimenti fotografici eseguiti dai punti di
vista considerati come i più significativi e riportati in allegato e dal confronto con lo stato
attuale dei luoghi (cfr. Foto 6-1 e Foto 6-2).

Foto 6-1: Confronto tra stato di fatto e stato di progetto - Vista lato Ovest

Foto 6-2: Confronto tra stato di fatto e stato di progetto - Vista lato strada (via dei
Marzi) in direzione dell'abitato di Crespiatica

Per quanto riguarda l'incidenza ambientale, gli interventi previsti a progetto consentiranno
di ridurre gli impatti legati alla emissioni odorigene grazie all'installazione di coperture in
c.a. delle sezioni dove è maggiore il rischio di diffusione di cattivi odori (nuovo accumulo/ispessimento fanghi) e alle emissioni acustiche grazie all'insonorizzazione delle principali
fonti rumorose (compressori a servizio del comparto biologico e della sezione di dissabbiatura / disoleatura).
Inoltre, è bene evidenziare che, sempre da un punto di vista ambientale, il potenziamento
dell'impianto e l'inserimento di nuove sezioni di trattamento (filtrazione e disinfezione con
lampade UV) consentirà di trattare portate di liquami in ingresso maggiori e migliorerà in
maniera significativa la qualità delle acque immesse nella roggia Benzona.
Come già anticipato, una delle principali problematiche dell'impianto è infatti lo sfioro, occasionalmente anche in tempo secco, di quota parte dei liquami in arrivo al depuratore a
causa dell'elevata percentuale di acque parassite che si infiltrano nella rete fognaria co32

munale; l'incremento di portata dovuto alla presenza di acque parassite determina l'attivazione, in maniera sistematica, dello sfioro posto in ingresso all'impianto, la cui funzione
è quella di scolmare le acque pioggia (cfr. Foto 6-3). L'incremento della capacità di trattamento dell'impianto consentirà di trattare tutta la portata in arrivo in tempo secco, comprensiva quindi anche della quota parte di acque parassite presenti in fognatura, nonché
quota parte delle portate di pioggia compatibili con le previsioni normative.

Foto 6-3: Scarico di liquami non trattati in tempo secco
Tabella 6-1: Valutazione del grado di incidenza paesistica degli interventi previsti a
progetto
VALUTAZIONE SINTETICA
VALUTAZIONE SINTETICA
IN RELAZIONE AI PARAIN RELAZIONE AI PARACRITERI DI VALUTAZIONE
METRI DI VALUTAZIONE A
METRI DI VALUTAZIONE A
SCALA SOVRALOCALE
SCALA LOCALE
Incidenza morfologica e tipologica
Incidenza linguistica: stile, materiali, colori
Incidenza visiva
Incidenza ambientale
Incidenza simbolica
Giudizio sintetico
Giudizio complessivo

1
1

2
1

1

2
2

1
1

1
2
2

Dunque, il giudizio complessivo di incidenza paesistica relativo al progetto in
questione ha portato ad un punteggio pari a 2 che corrisponde ad un basso
grado di incidenza.
6.1.3.

Determinazione dell’impatto paesistico del progetto

Secondo quanto indicato nelle Linee Guida della D.G.R. dell’8 novembre 2002, n. 7/11045,
l’impatto paesistico complessivo del progetto viene determinato compilando la tabella seguente, sulla base dei giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità paesistica del sito
ed al grado di incidenza paesistica del progetto, espressi sinteticamente in forma numerica a conclusione delle due fasi valutative indicate.
Il livello di impatto paesistico deriva dal prodotto dei due valori numerici.
Quando il risultato è inferiore a 5, il progetto è considerato ad impatto paesistico inferiore alla soglia di rilevanza e, per definizione normativa, è automaticamente giudicato accettabile sotto il profilo paesistico.
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Qualora il risultato sia compreso tra 5 e 15, il progetto è considerato ad impatto paesistico rilevante ma tollerabile, perché compreso tra la soglia di rilevanza e la soglia di tolleranza, e deve essere sottoposto ad esame da parte degli enti.
Quando il risultato sia superiore a 15, l’impatto paesistico risulta oltre la soglia di tolleranza, pertanto il progetto è soggetto a valutazione di merito.
Nel caso in oggetto, avendo stabilito per il progetto in questione i seguenti punteggi:
• classe di sensibilità del sito = 4
• grado di incidenza del progetto = 2
l’impatto paesistico del progetto è pari a: 4 x 2 = 8
e dunque compreso tra la soglia di rilevanza e la soglia di tolleranza.

Impatto paesistico dei progetti = Sensibilità del sito x incidenza del progetto
Grado di incidenza del progetto
Classe di
2
sensibilità
1
3
4
5
del sito
5
5
10
15
20
25
4
4
8
12
16
20
3
3
6
9
12
15
2
2
4
6
8
10
1
1
2
3
4
5
In considerazione dell'analisi condotta, anche in virtù dei fotoinserimenti svolti, si ritiene
che la realizzazione degli interventi proposti non comporti complessivamente una modificazione significativa nell’ambito del paesaggio analizzato.
L’impatto complessivo prodotto dalla realizzazione delle opere di ampliamento
dell’impianto di depurazione di Crespiatica sul contesto paesaggistico attuale può essere
complessivamente considerato basso ed integrabile al contesto paesaggistico nel quale si
va ad inserire.
Va comunque evidenziata, al di là delle considerazioni paesistiche sopra riportate, la necessità del potenziamento della capacità depurativa attinente al Comune di Crespiatica,
con incremento dai 1.000 AE attualmente trattati sino a 3.000 AE (scenario breve termine) e 3.500 AE (scenario medio - lungo termine), previsti nel progetto definitivo, così
come stimati per le esigenze attuali e future.
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