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1. IL DOCUMENTO DI SCOPING 
 
Il documento di scoping costituisce il Documento Preliminare della Valutazione Ambien-
tale Strategica (di seguito VAS), elaborato dall’Amministrazione Comunale di Corana 
(Pavia) insieme con lo studio incaricato (Studio Mossolani: architettura ingegneria urba-
nistica). 
Esso riporta i contenuti minimi e lo schema metodologico del Rapporto Ambientale, che 
costituisce parte integrante del Documento di Piano, che a sua volta è parte del Piano 
di Governo del Territorio (PGT). 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) accompagna e integra il processo di elabo-
razione ed il percorso di approvazione del Documento di Piano del PGT per valutare le 
conseguenze delle scelte del piano sull’ambiente per impedire, ridurre e compensare 
gli eventuali effetti negativi e per definire le operazioni di monitoraggio su tali effetti. 
 
1.1. OBIETTIVI GENERALI 
 
La procedura di VAS ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte progettuali ri-
spetto agli obiettivi di sostenibilità del PGT e le possibili sinergie con altri strumenti di 
pianificazione sovra ordinata e di settore. 
Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Piano, 
gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione che devono es-
sere recepite dallo stesso strumento urbanistico. 
La VAS è avviata durante la fase preparatoria del Documento di Piano, costituente il 
PGT, ed è estesa all’intero percorso decisionale, sino all’adozione e alla successiva ap-
provazione dello stesso. 
Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di governo del territorio, sin 
dall’avvio delle attività, i seguenti elementi: 
 
- Aspetti ambientali, costituenti lo scenario di partenza rispetto al quale valutare gli 

impatti prodotti dalle scelte di PGT. 
- Strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal Docu-

mento di Piano, su cui calibrare il sistema di monitoraggio. 
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2. SCHEMA DEL PROGRAMMA DI LAVORO 
 
Il presente documento di scoping viene presentato nella prima Conferenza di Valutazio-
ne della VAS del Documento di Piano del PGT di Corana. 
Esso contiene lo schema del percorso procedurale, una proposta di definizione 
dell’ambito di influenza del Documento di Piano e della portata delle informazioni da 
includere nel Rapporto Ambientale, nonché la verifica delle interferenze con i Siti di 
Rete Natura 2000: 
 

1) Siti di Importanza Comunitaria (SIC). 
2) Zone a Protezione Speciale (ZPS). 

 
Il documento di scoping viene inviato ai soggetti competenti in materia ambientale, tra 
cui gli enti territorialmente interessati, e presentato in occasione della prima seduta 
della conferenza di valutazione, durante la quale si raccolgono osservazioni, pareri e 
proposte di modifica e integrazione. 
 
2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
I principali riferimenti normativi per la costruzione della Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS) del PGT di Corana sono i seguenti: 
 
- Direttiva Europea 42/2001/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 
- Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il governo del territorio”), artico-

lo 4, così come modificato dall’art. 12 della LR 21 febbraio 2011, n. 3 (“Interventi 
normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integra-
zione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011”). 

- Parte II del D.Lgs. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”) e s.m.i. 
- DCR n. VIII/351 del 13 marzo 2007 (“Indirizzi generali per la valutazione ambientale 

di piani e programmi”). 
- DGR n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 (“Valutazione ambientale di piani e pro-

grammi – VAS - Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della 
LR 12/2005 e della DCR n. 351/2007”). 

- Sentenza n. 1526 del 17 maggio 2010 del TAR Lombardia, che ha annullato l’articolo 
3.2 dell’Allegato 1 della DGR n. 6420/2007 (“Autorità competente per la VAS”). 

- DGR n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 (“Determinazione della procedura di valuta-
zione ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui 
al D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008”). 

- Documento dal titolo “Chiarimento ai comuni sull’applicazione della VAS in seguito 
alla sentenza del TAR Lombardia”, pubblicato sul sito web della Regione Lombardia 
il 28 luglio 2010, che invita le amministrazioni comunali a seguire le indicazioni di 
cui alla DGR n. 10971 del 30 dicembre 2009. 

- DGR n. 761 del 10 novembre 2010 (“Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS – (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) 
– Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifi-
ca ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971”). 

- Circolare “L’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – 
nel contesto comunale”, approvata dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
della Regione Lombardia con Identificativo Atto n. 692 del 14 dicembre 2010. 

- Sentenza del Consiglio di Stato n. 133 del 12 gennaio 2011, che ha annullato la Sen-
tenza n. 1526 del 17 maggio 2010 del TAR Lombardia. 
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2.2. FASI DEL PERCORSO METODOLOGICO PROCEDURALE 
 
Le fasi del processo di VAS sono le seguenti: 
 
- Avvio del procedimento VAS. 
- Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione. 
- Predisposizione del documento di scoping e convocazione della conferenza introdut-

tiva di valutazione (“conferenza di scoping”). 
- Elaborazione e redazione del Documento di Piano del PGT, del Rapporto Ambienta-

le, della Sintesi non tecnica e del Piano di Monitoraggio. 
- Messa a disposizione dei documenti, attraverso la pubblicazione sul sito web comu-

nale. 
- Convocazione della seconda conferenza di valutazione (“conferenza di valutazione 

finale”), almeno 60 giorni dopo la pubblicazione della documentazione VAS sul sito 
internet del comune. 

- Formulazione parere ambientale motivato. 
- Adozione del Documento di Piano del PGT. 
- Pubblicazione e raccolta osservazioni. 
- Formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale. 
- Gestione e monitoraggio. 
 
Le fasi sopra indicate si riferiscono al percorso metodologico e procedurale indicato 
dalla DGR n. 761 del 10 novembre 2010. Il seguente schema, tratto dalla DGR medesi-
ma (Allegato 1, punto 6.11), riassume le fasi del processo VAS sopra elencate. 
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Tabella 1. Modello metodologico e procedurale della VAS (DGR n. 761/2010) 
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2.3. IDENTIFICAZIONE DATI DISPONIBILI PER LA VAS 
 
I dati ambientali e i riferimenti di pianificazione utili per effettuare la Valutazione Am-
bientale attualmente individuati sono i seguenti. 
 
DATI REGIONALI: 
 
- Banche dati tematiche (SIBA, SIT) 
- Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) 
- Piano Territoriale Regionale (PTR) 
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 
 
DATI PROVINCIALI: 
 
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
- Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA) 2009-2010, a cura di ARPA 
 
DATI COMUNALI: 
 
- Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) 
- Definizione del reticolo idrico minore 
- Studio geologico di supporto al PGT con carte idrogeologiche e Carta dei vincoli geo-

logici 
 
2.4. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI 
 
In conformità alla procedura indicata dalla DGR n. 761 del 10 novembre 2010, il comu-
ne di Corana ha dato formale avvio al procedimento VAS con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 12 del 17 gennaio 2011. 
Sono state nominate le seguenti Autorità: 
 
- Autorità procedente: Segretario Comunale, dott. Bernardino Ruspa. 
- Autorità competente: Assessore all’Ecologica, sig. Pietro Sozzè. 
 
Sono stati altresì definiti: 
 
- I soggetti competenti in materia ambientale 
- Gli enti territorialmente interessati 
- I settori del pubblico. 
 
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 
 
- ASL - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (Via Indipendenza 3, 27100 Pavia). 
- ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento di Pavia (Via Nino Bi-

xio 13, 27100 Pavia). 
- Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia (Palazzo Lit-

ta, Corso Magenta 24, 20123 Milano). 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Milano (Palazzo Reale, 

Piazza del Duomo 12, 20122 Milano). 
- AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po – Pavia (Via Mentana 55, 27100 Pavia). 
- Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Pavia (Viale Camillo Campari 60, 27100 Pa-

via). 
- Enel gas SpA (ente gestore della rete del gas), via San Giovanni sul Muro 9, 20121 

Milano (sede regionale). Se esiste sede provinciale o comunale, è sufficiente con-
vocare quest’ultima. 

- Enti gestori di fognatura e acquedotto. 
- Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Pavia (Viale Camillo Campari 34, 27100 

Pavia). 
- Consorzio ATO - Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia 

(Viale Montegrappa 28/G, 27100 Pavia). 
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- Azienda che gestisce l’illuminazione pubblica per il comune. 
- Telecom Italia. 
 
ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI 
 
- Comune di Bastida de’ Dossi – Piazza Vaccari 7, 27050 Bastida de’ Dossi (PV) 
- Comune di Cervesina – Piazza Caduti per la Patria 1, 27050 Cervesina (PV) 
- Comune di Pieve Albignola – Via Stazione, 27030 Pieve Albignola (PV) 
- Comune di Sannazzaro de’ Burgondi – Via Cavour 18, 27039 Sannazzaro de’ Bur-

gondi (PV) 
- Comune di Silvano Pietra – Via Umberto I 37, 27050 Silvano Pietra (PV) 
- Comune di Voghera – Piazza Duomo 1, 27058 Voghera (PV) 
- Comune di Zinasco – Piazza Vittoria 11, 27030 Zinasco (PV) 
 
- Regione Lombardia – Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, Milano 
- DG Territorio e Urbanistica 
- DG Qualità dell’Ambiente 
- DG Reti e Servizi di Pubblica Utilità 
- DG Agricoltura 
 
- Provincia di Pavia - Piazza Italia 2, 27100 Pavia 
- Settore Trasporti e Territorio 
- Settore Lavori Pubblici e Viabilità 
- Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale 
- Settore Politiche Agricole e Naturalistiche 
 
SETTORI DEL PUBBLICO 
 
- Direzione didattica delle scuole di Corana 
- Parrocchie di Corana 
- Associazioni ambientaliste presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale 

quali: Legambiente – Sezione Pavia (Via Cardano 84, 27100 Pavia), WWF Lombardia 
(Via Orseolo 12, Milano), Italia nostra - Sezione Pavia (Piazza Leonardo da Vinci 2, 
27100 Pavia). 

- Associazioni e attività economiche presenti sul territorio e riconosciute a livello na-
zionale quali: Camera di Commercio Industria e Agricoltura della Provincia di Pavia, 
Federazione Coldiretti, Unione Agricoltori della Provincia di Pavia, Confagricoltura, 
Unione Industriali della Provincia di Pavia, Confartigianato Pavia, CNA Pavia, Asso-
ciazione Commercianti Pavia. 

- Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse: associa-
zioni e gruppi organizzati, partiti presenti sul territorio (Proloco di Corana, ecc.). 

 
2.5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI INFORMAZIONE 
 
Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della Valu-
tazione Ambientale Strategica. Saranno utilizzati gli strumenti più idonei per garantire 
la massima informazione, partecipazione, diffusione e pubblicizzazione delle informa-
zioni. 
Contestualmente all’avvio del procedimento di redazione del PGT, è stata aperta la fa-
se di “raccolta di istanze, suggerimenti e proposte”, rivolta ai cittadini ed ai portatori 
di interessi: l’Amministrazione Comunale di Corana, nel rispetto di quanto richiesto 
dalla LR 12/2005, ha dato avvio alla fase di confronto ed “ascolto” delle espressioni, 
delle richieste e delle proposte della cittadinanza. 
Il processo di Valutazione Ambientale Strategica viene svolto in conformità alle indica-
zioni della DGR n. 761 del 10 novembre 2010. 
La VAS è stata avviata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 17 gennaio 2011. 
L’avviso dell’avvio della procedura VAS è stato pubblicato all’albo pretorio e sul BURL 
della Regione Lombardia. 
In occasione delle Conferenze di valutazione, oltre ad inviare specifici inviti ai soggetti 
interessati, si provvederà a pubblicizzare all’albo pretorio e sul sito internet del comu-
ne di Corana la convocazione delle Conferenze medesime. 
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La proposta di Piano e la proposta del Rapporto Ambientale saranno rese disponibili 
presso l’ufficio tecnico del comune di Corana e sul sito web comunale. Dell’avvenuto 
deposito e pubblicazione sul sito ne sarà data notizia a mezzo stampa. 
Ogni documento provvisorio o definitivo verrà depositato presso l’ufficio tecnico del 
comune di Corana e sul sito web comunale. 
Per consentire l’inoltro di contributi, pareri, osservazioni viene istituito uno sportello 
presso l’ufficio tecnico comunale. 
L’indirizzo internet del comune di Corana è il seguente: 
 
www.comune.corana.pv.it 
 
Gli altri recapiti del comune sono: 
 
Comune di Corana 
Piazza Vittorio Emanuele II, 3 
27050 Corana (Pavia) 
Telefono: 0383 78100 
Fax: 0383 378744 
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2.6. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E STORICO 
 
Corana è un comune di circa 780 abitanti della provincia di Pavia. 
Si trova nella pianura dell'Oltrepò Pavese, presso la riva destra del Po, poco a valle del-
la confluenza del torrente Curone. 
Confina a nord con i Comuni di Sannazzaro de’ Burgondi e di Pieve Albignola, ad est con 
Cervesina, a sud con Voghera, ad ovest con Silvano Pietra e Bastida de’ Dossi. 
La superficie del territorio comunale è di circa 13 km2. 
Il comune è costituito dal capoluogo (Corana) e dalla frazione di Ghiaie. 
 

 
 
Figura 1. Inquadramento territoriale del comune di Corana 
 
Corana ebbe particolare importanza nell'alto medioevo, quando era Corte Regia, estesa 
anche sui territori di Silvano Pietra e Bastida de' Dossi, e comprendente altre corti e ca-
stelli. 
Viene citata per la prima volta nel IX secolo, nell’atto di donazione da parte 
dell’imperatore Lamberto di Spoleto alla madre Geltrude, quando il paese apparteneva 
al Contado di Tortona; ivi dimorò Berengario nel 915 e si fermò Papa Gregorio diretto a 
Lione. Nel 969 l’imperatrice Adelaide ne fece dono al monastero di San Salvatore di Pa-
via.  
Questa proprietà si trasformò ben presto in signoria feudale, che durò molti secoli. 
Tuttavia altri enti religiosi avevano beni in Corana, in particolare la Mensa arcivescovile 
di Milano. Nel 1270 la zona di competenza di quest'ultima divenne autonoma, e si costi-
tuì in comune a sé, detto Corana della Mensa; la zona rimasta sotto la signoria del mo-
nastero del Salvatore prese invece il nome di Corana del Comune, che indica una plura-
lità di proprietari. Infatti il comune di Corana o Corianum nell'antico nome latino, ap-
parteneva al monastero di San Pietro in Ciel d'oro, la mensa arcivescovile di Pavia e il 
monastero di Sant'Agata. Il monastero infatti vi manteneva solo la signoria feudale; la 
Mensa arcivescovile, invece, nel territorio di sua competenza, univa a tale signoria la 
pressoché totale proprietà fondiaria. 
I due comuni erano così disposti: a nord c'era Corana della Mensa, ampiamente estesa 
nella zona percorsa dal Po, comprendendo l'isola dove ora sorge la frazione Ghiaie, e 
anche una zona a nord del fiume, dove si trova Cascinotto Mensa (ora frazione di Pieve 
Albignola); a sud Corana del Comune, che si estendeva fino alla cascina Campone. Non 
vi erano però due paesi: questi comuni si spartivano il centro abitato tagliandolo in du-
e, lungo l'attuale strada Silvano - Cervesina. 
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Nel 1213  i Milanesi fecero costruire un muro per difendere il porto e il passaggio del 
Po, dopo aver conquistato Voghera; tali opere di difesa, ulteriormente rinforzate nel 
1362, furono abbattute dai pavesi dopo la pace stipulata con i milanesi e ora non ne 
rimane traccia. 
Il feudo di Corana del Comune nel 1343 passò a Corradino Malaspina, signore di Varzi, 
Oramala e Valverde  e dal 1478 fu dei  Bottigella di Pavia (già da tempo feudatari o af-
fittuari di molte terre del monastero), cui rimase fino all'estinzione nel 1690; successi-
vamente il monastero riprese il diretto dominio di Corana del Comune. 
Anche la cascina Campone fu un comune a sé, col nome di Corana del Campone, 
nell'ambito del feudo di Corana del Comune, cui fu unito nel XVIII secolo. 
Finito il feudalesimo nel 1797, i due comuni furono uniti nel 1802. 
Nel 1868 la frazione Cascinotto Mensa fu separata da Corana e unita a Pieve Albignola. 
Nel 1932 fu unito a Corana un piccolo territorio a ridosso dell'abitato, in precedenza 
appartenente a Silvano Pietra. 
Nel frattempo si è andato sviluppando il centro di Ghiaie, situato in quella che un tem-
po era una vasta isola del Po, detta appunto Isola delle Ghiaie. Questa frazione, diver-
samente dagli altri aggregati campestri costituiti da pochi fabbricati che possono essere 
equiparati a grandi cascinali, oggi ha superato per popolazione lo stesso capoluogo. 
Anticamente apparteneva a Corana per poi passare alla Comunità di Sannazzaro, quale 
diritto sulle alluvioni del Po, come provano atti di compravendita del secolo XVI, per 
poi ritornare alla nostra Comunità nel 1808. 
L'antico abitato, posto presso la piarda destra del Po, verso Sannazzaro, distrutto dalle 
esondazioni del fiume nel secolo XVI, fu ricostruito nell'attuale giacitura nel secolo suc-
cessivo. 
Con il nuovo aggregato abitativo fu eretto, a spese della popolazione che ne traeva co-
modità, un modesto Oratorio reso fatiscente dalle solite piene del fiume e quindi rico-
struito con il contributo della Comunità di Corana nel corso dell'anno 1858. Fu dedicato 
a San Gregorio. 
Successivamente, grazie ai contributo del comm. Emilio Gualdi (1870-1959) di Voghera 
e dei parroci succedutisi, diventerà chiesa ricostruita ed abbellita. 
Il nucleo urbano di Corana si sviluppa ad est dell’ autostrada A7 Milano – Genova, la 
quale separa il centro abitato di Ghiaie che si trova nella parte occidentale del territo-
rio comunale. 
Il territorio agricolo è caratterizzato dalla presenza di alcune cascine: Cascina Campo-
ne, Cascina Gallina, Cascina Ca’ de Dossi, Cascina Silia, Cascina Gringa, Cascina Vigno-
lo, Cascina Barilati, Cascina Santa Maria, Cascina Delfina, Cascina Malpensata, Cascina 
Nuova, Cascina Fortunata, Cascina Bruciata e Cascina Florida,che ancora oggi conserva-
no la destinazione agricola. 
Il territorio comunale, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di più cave, in particola-
re di sabbia e ghiaia. 
Il comune di Corana è attraversato dal fiume Po ed è percorso da due piccoli corsi 
d’acqua, la roggia Bottigella e il colatore Corradino. 
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3. INDICATORI DELLO STATO DI FATTO E PER IL 
MONITORAGGIO 

 
In questa prima fase si propone un set di indicatori derivato dalle informazioni già di-
sponibili o comunque reperibili attraverso specifiche indagini. 
Lo sviluppo successivo del lavoro non potrà che arricchire il quadro ricognitivo locale 
e sovralocale. Ne potranno emergere fatti non ancora rilevati o considerati, da cui 
potranno derivare altre caratteristiche e, di conseguenza, altri indicatori. 
Alla fine dell’operazione, dal tavolo di lavoro della VAS, emergerà il set di indicatori 
più opportuno per la fase del monitoraggio, per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi del PGT. 
Gli indicatori vengono distinti per i tre sistemi fondamentali: infrastrutturale, inse-
diativo e ambientale. Le successive tabelle indicano la fonte disponibile o il rilievo da 
compiere. 
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3.1. INDICATORI DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
 

MOBILITA’ E TRASPORTI 

QUADRO 
CONOSCITIVO 

INDICATORE FONTE DATA 

MOBILITA’ 
GENERALE 

Rapporto tra superficie di tutte le strade esi-
stenti e superficie territoriale del comune (%) 

rilievo  
aerofotogrammetrico 
2010 

2010 

 
MOBILITA’ DI 
QUARTIERE 

Rapporto tra superficie delle strade esistenti di 
quartiere e superficie urbanizzata AU (%) 

rilievo  
aerofotogrammetrico 
2010 

2010 

MOBILITA’ 
NON 
URBANA 

Rapporto tra superficie delle strade locali non 
urbane e la superficie non urbanizzata (%) 

rilievo  
aerofotogrammetrico 
2010 

2010 

PARCHEGGI Dotazione di parcheggi pubblici (m²) Comune  2010 

 
3.2. INDICATORI DEL SISTEMA AMBIENTALE 
 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

QUADRO 
CONOSCITIVO 

INDICATORE FONTE DATA 

RISCHIO DI 
INCIDENTE 
RILEVANTE 

Aziende a rischio di incidente rilevante nel co-
mune e nei comuni confinanti (n) 

Provincia di Pavia 2008 

ATTIVITÀ 
ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI 

Aziende artigianali e industriali (numero, attivi-
tà, superficie e ubicazione) CCIAA Pavia -Comune 2008 

Aziende artigianali e industriali (rapporto su-
perficie industriale e superficie urbanizzata %) 

CCIAA Pavia -Comune 2008 

Aziende artigianali e industriali (rapporto su-
perficie industriale e superficie totale del co-
mune %) 

CCIAA Pavia -Comune 2008 

Aziende artigianali e industriali (numero e atti-
vità) CCIAA Pavia -Comune 2008 

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

Attività commerciali di vendita al dettaglio di 
vicinato (numero, attività, superficie e ubica-
zione: m² vendita/abitante) 

CCIAA Pavia -Comune 2008 

Attività commerciali di vendita al dettaglio di 
media distribuzione (numero, attività, superfi-
cie e ubicazione: m² vendita/abitante) 

CCIAA Pavia -Comune 2008 

ATTIVITÀ 
AGRICOLE 

Aziende agricole (n) Comune 2008 

Aziende agricole (superficie m²) Comune 2008 
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SUOLO E SOTTOSUOLO 

QUADRO 
CONOSCITIVO 

INDICATORE FONTE DATA 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Rapporto tra la superficie urbanizzata e la 
superficie comunale totale (%) 

rilievo foto-
grammetrico 

2008 

Rapporto tra la superficie non permeabile e 
la superficie comunale totale (%) 

rilievo foto-
grammetrico 

2008 

TUTELA DEL 
PAESAGGIO 

Superficie di aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico DL 42/2004 (km²) SIBA 2008 

TUTELA DEI BENI 
CULTURALI 

Edifici sottoposti a vincolo monumentale 
DL 42/2004 (n) Comune 2008 

AGRICOLTURA 

Superficie agricola utilizzata (SAU) (km²) ISTAT 2000 

Rapporto tra la Superficie agricola utiliz-
zata (SAU) e la superficie territoriale 
comune (%) 

ISTAT 2000 

Rapporto tra area agricola e superficie 
comunale totale (%) 

ARPA Lombardia 
RSA 2007 

ATTIVITA’ DI CAVA 

Superficie delle aree interessate da at-
tività estrattive (m²) 

Piano Cave Pro-
vincia Pavia 

2007 

Produzione estrattiva annua programmata 
(m³) 

Piano Cave 2007 

Superficie cave cessate e di cave recupe-
rate (m²) Piano Cave 2007 

INQUINAMENTO 
SUOLO 

Carico eutrofizzante di origine zootecnica 
da azoto (Kg) 

SIMO2 Regione 
Lombardia 

1990 e 
2000 

Carico eutrofizzante di origine zootecnica 
da fosforo (Kg) 

SIMO2 Regione 
Lombardia 

1990 e 
2000 

Siti contaminati (n) ARPA Lombardia 
RSA 

2007 

NATURA E 
BIODIVERSITÀ 

Rapporto tra aree boscate e seminaturali 
e superficie totale (%) 

ARPA Lombardia 
RSA 

2007 

Aziende agrovenatorie (n) Provincia Pavia 2008 

Aziende faunistico-venatorie (n) provincia Pavia 2008 

ACQUE 
SUPERFICIALI E 
SOTTERRANEE 

Pozzi e derivazioni idriche (n) 
comune di 
Corana 2004 

Prelievi di acqua (I/s) 
ente gestore 
Consorzio Bassa 
Lomellina 

2004 

SECA (Stato Ecologico Corsi d'Acqua) ARPA Lombardia 
RSA 2006 

IBE (Indice Biotico Esteso) 
provincia di Pa-
via - ARPA Lom-
bardia RSA 

2006 

SCAS (Stato Chimico delle Acque Sotterra-
nee) (n) 

ARPA Lombardia 
RSA 

2006 

Qualità dell'effluente (BOD5, COD, SS, 
Ptot, Ntot, ecc.) 

ARPA Lombar-
dia RSA provin-
cia di Pavia 

2005 
e 
2007 
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ENERGIA 

QUADRO 
CONOSCITIVO 

INDICATORE FONTE DATA 

ENERGIA 

energia elettrica prodotta da fonti ener-
getiche rinnovabili/ energia totale pro-
dotta (KTEP/anno) 

Provincia di Pavia 2007 

energia termica prodotta da fonti energe-
tiche rinnovabili/ energia totale prodotta 
(KTEP/anno) 

provincia di Pavia 2007 

energia totale prodotta da fonti energe-
tiche rinnovabili/ energia totale prodotta 
(KTEP/anno) 

provincia di Pavia 2007 

attività di promozione dello sviluppo del-
le fonti energetiche rinnovabili (euro ero-
gati) 

comune 2007 

 

ARIA E FATTORI CLIMATICI 

QUADRO 
CONOSCITIVO 

indicatore fonte data 

ARIA E FATTORI 
CLIMATICI 

Emissioni di NOx (t/anno) INEMAR ARPA 2008 

Emissioni di SO2 (t/anno) INEMAR ARPA 2008 

Emissioni di COV (t/anno) INEMAR ARPA 2008 

Emissioni di NH3 (t/anno) INEMAR ARPA 2008 

Emissioni di CO (t/anno) INEMAR ARPA 2008 

Emissioni di PM10 (t/anno) INEMAR ARPA 2008 

Emissioni di CO2 (t/anno) INEMAR ARPA 2008 

Emissioni di CH4 (t/anno) INEMAR ARPA 2008 

Emissioni di N20 (t/anno) INEMAR ARPA 2008 
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4. CONTESTUALIZZAZIONE DELLE TEMATICHE 
AMBIENTALI 

 
4.1. RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 
I dati sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani sono estrapolati dal Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente in Lombardia (RSA 2009-2010), redatto a cura dell’Agenzia Regionale di 
Protezione dell’Ambiente (ARPA). 
Si utilizzano i seguenti 3 indicatori: 
 

1) Rifiuti totali prodotti (kg/ab giorno). 
2) Rifiuti raccolti in modo differenziato (kg/ab giorno). 
3) Rifiuti raccolti in modo differenziato (% sul totale). 

 
Prima di analizzare la realtà locale del comune di Corana, ci si sofferma sulla situa-
zione a livello regionale e provinciale. La seguente tabella riporta i dati sulla raccolta 
dei rifiuti nei capoluoghi di provincia lombardi (2009). 
 

Provinc ia
Rifiuti totali prodotti 

(kg/ab giorno)

Rifiuti raccolti in 

modo differenziato                               

(kg/ab giorno)

Rifiuti raccolti in 

modo differenziato                                                     

(% sul totale)

Bergamo 1,22 0,66 53,90

Brescia 1,64 0,67 41,10

Como 1,30 0,62 47,90

Cremona 1,36 0,81 59,40

Lecco 1,28 0,76 59,10

Lodi 1,23 0,69 56,00

Mantova 1,50 0,74 49,50

Milano 1,39 0,63 45,60

Monza Brianza 1,20 0,70 58,20

Pavia 1,53 0,44 28,50

Sondrio 1,28 0,57 44,90

Varese 1,29 0,75 58,20

Lombardia 1,38 0,66 48,10

RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLE PROVINCE LOMBARDE (2009)

 
 
Tabella 2. Indicatori della raccolta rifiuti nei capoluoghi di provincia lombardi 
 
La seguenti figure riportano, sotto forma di istogramma, i dati della tabella prece-
dente. 
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Figura 2. Rifiuti totali prodotti nei capoluoghi di provincia della Lombardia 
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Figura 3. Rifiuti raccolti in modo differenziato nei capoluoghi di provincia lombardi 
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Figura 4. Rifiuti raccolti in modo differenziato (percentuale sul totale) in Lombardia 
 
Come si vede, la Provincia di Pavia è al secondo posto come produttrice di rifiuti soli-
di urbani (1,53 kg/ab giorno). Soltanto la Provincia di Brescia ne produce una quanti-
tà maggiore (1,64 kg/ab giorno). 
Inoltre, la Provincia di Pavia attua una raccolta differenziata molto meno consistente 
rispetto a tutte le altre Province lombarde (0,44 kg/ab giorno, pari al 25,2% del tota-
le). 
La tabella seguente riporta i dati sulla raccolta dei rifiuti a Corana e nei comuni limi-
trofi. 
 

Comune Abitanti
Rifiuti totali prodotti 

(kg/ab giorno)

Rifiuti raccolti in 

modo differenziato                               

(kg/ab giorno)

Rifiuti raccolti in 

modo differenziato                                                     

(% sul totale)

Bastida de' Dossi 181 1,41 0,36 25,82

Corana 782 1,55 0,34 21,87

Cervesina 1205 1,72 0,27 15,96

Pieve Albignola 938 1,40 0,38 26,80

Sannazzaro de' 

Burgondi
5930 1,60 0,49 30,90

Silvano Pietra 707 1,54 0,36 23,10

Voghera 39802 1,79 0,49 27,37

Zinasco 3193 1,17 0,61 52,24

RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI A CORANA E NEI COMUNI LIMITROFI (2009)

 
 
Tabella 3. Indicatori della raccolta rifiuti a Corana e nei comuni limitrofi (2009) 
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A Corana, gli indicatori della raccolta rifiuti hanno i seguenti valori: 
 

1) Rifiuti totali prodotti: 1,41 kg/ab giorno. 
2) Rifiuti raccolti in modo differenziato: 0,36 kg/ab giorno. 
3) Rifiuti raccolti in modo differenziato: 21,87% del totale. 

 
Le figure seguenti mettono a confronto i dati di Corana e dei comuni confinanti. 
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Figura 5. Rifiuti totali prodotti a Corana e nei comuni limitrofi (2009) 
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Figura 6. Rifiuti raccolti in modo differenziato a Corana e nei comuni limitrofi 
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Figura 7. Rifiuti raccolti in modo differenziato a Corana e nei comuni limitrofi 
 
La figure seguenti mettono a confronto i dati a Corana, in Provincia di Pavia e in 
Lombardia. 
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Figura 8. Rifiuti totali prodotti a Corana, in Provincia di Pavia e in Lombardia 
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Figura 9. Raccolta differenziata a Corana, in Provincia di Pavia e in Lombardia 
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Figura 10. Raccolta differenziata a Corana, in Provincia di Pavia e in Lombardia 
 
I dati sopra esposti evidenziano che il Comune di Corana produce una quantità di ri-
fiuti appena inferiore rispetto alla media pavese. 
La pratica della raccolta differenziata, tuttavia, deve essere incentivata. Nel circon-
dario, il comune virtuoso in tal senso è il comune di Zinasco (52% di raccolta differen-
ziata contro il 22% di Corana, valore quest’ultimo più o meno allineato a quello degli 
altri comuni contermini). 
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4.2. PIAZZOLE ECOLOGICHE 
 
Nel Comune di Corana è presente una piazzola ecologica adibita alla raccolta diffe-
renziata dei rifiuti solidi urbani. 
La piazzola, la cui planimetria è riportata nella figura seguente, si trova in strada 
comunale della Patireta, accanto all’impianto di depurazione, in prossimità 
dell’autostrada A7 Milano-Genova. 
 

 
 
Figura 11. Piazzola ecologica: planimetria 
 

 
 
Figura 12. Piazzola ecologica: fotografia 
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4.3. ANTENNE TELEFONICHE, RADIOFONICHE E TELEVISIVE 
 
Le normative nazionali di riferimento in materia di radioattività artificiale sono il 
DPCM dell’8 Luglio 2003 e il D.Lgs. 253/2003; in Regione Lombardia vige invece la LR 
11/2001. Le leggi fissano regole a tutela della popolazione e indicano procedure per 
l’installazione degli impianti. 
La Lombardia possiede una propria rete di monitoraggio delle radiazioni, che fa parte 
della rete nazionale RESORAD (Rete nazionale di sorveglianza sulla radioattività am-
bientale); la rete si compone di punti di osservazione posizionati in funzione della 
conformazione territoriale, del clima e della distribuzione della popolazione. Le ma-
trici sorvegliate sono il particolato atmosferico, le ricadute umide e secche (fall-out), 
il terreno, le acque ad uso potabile e gli alimenti. La rete, analizzando l’andamento 
spaziale e temporale di radioelementi traccianti, consente di rivelare tempestiva-
mente eventuali contaminazioni derivate da eventi anomali e di attivare le idonee 
misure di gestione dell’emergenza radioattiva. 
 

 
 
Figura 13. Antenna telefonica “Wind–Vodafone”: planimetria 
 

 
 
Figura 14. Antenna telefonica “Wind–Vodafone”: fotografia 
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Nel comune di Corana sono presenti 2 antenne telefoniche, entrambe localizzate in 
prossimità dell’autostrada A7 Milano–Genova. 
Entrambe le antenne sono presenti nel territorio comunale da alcuni anni: non sono 
mai stati riscontrati problemi particolari legati alle radiazioni emesse dai due impian-
ti. 
 

 
 
Figura 15. Antenna telefonica “Tre”: planimetria 
 

 
 
Figura 16. Antenna telefonica “Tre” :fotografia 
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4.4. RETE DELL’ACQUEDOTTO 
 
La rete dell’acquedotto è gestita in economia dal Comune di Corana. 
A Corana è presente una torre piezometrica in via Roma. 
Il pozzo di captazione dell’acqua potabile si trova nella frazione Ghiaie, in via Ca-
vour, anche se l’acquedotto comunale si serve prevalentemente delle acque preleva-
te dal pozzo ubicato poco fuori dal territorio comunale, in località Case Doglia, Co-
mune di Silvano Pietra. 
In base a quanto definito dallo Studio Geologico, il pozzo di Ghiaie ha una profondità 
di 37 metri dal piano di campagna, mentre quello situato a Silvano Pietra si trova ad 
una profondità di 150 metri rispetto al piano di campagna: le sue caratteristiche i-
drauliche denunciano un certo grado di artesianità della falda. 
 

 
 
Figura 17. La torre piezometrica in via Roma: planimetria 
 

 
 
Figura 18. La torre piezometrica in via Roma: fotografia 
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Figura 19. Il pozzo dell’acquedotto in via Cavour 
 

 
 
Figura 20. Il pozzo dell’acquedotto in via Cavour 
 

 
 
Figura 21. Il pozzo dell’acquedotto sulla strada per Silvano Pietra 
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I dati forniti dal Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia ri-
levano all’interno del comune di Corana la presenza di quattro pozzi piezometrici, di 
cui uno di uso privato localizzato presso Cascina Gallina. 
Le caratteristiche dei pozzi segnalati dal PTUA sono illustrate nella tabella seguente. 
 

Codice pozzo
Bacino 

idrografico
Localizzazione Monitoraggio

Quota piano 

campagna 

Profondità 

colonna (m)
Tipo di falda

Tipologia 

d'uso

PZ0180540001 2 Oltrepò - POLI MI 68,1 - superficiale -

PZ0180540002 2 Oltrepò Cascina Gallina POLI MI 70,8 12 superficiale privato

PZ0180540003 2 Oltrepò - POLI MI 70 148 tradizionale pubblico

PZ0180540004 2 Oltrepò
Strada per Silvano 

Pietra
ARPA 70 - - -

 
 
Tabella 4. Pozzi piezometrici a Corana (PTUA 2003) 
 
Il PTUA fornisce anche i valori delle quote piezometriche dei pozzi lombardi, rilevate 
dal Politecnico di Milano o dall’Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente 
(ARPA). 
Per il Comune di Corana, i dati a disposizione sono riportati nella tabella seguente. 
 

Codice POZZO Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

PZ0180540001 1994 - - - 63 - - - - - - - -

1994 - - - 67 - - - - - - - -

2003 - - 68,6 - - - - - - - - -

1994 - - - 70,4 - - - - - - - -

1996 - - - - - - - - - - 70 -

2003 - - 70,4 - - - - - - - - -

PZ0180540004 2001 - - - - - - - artesiano - - - -

PZ0180540002

PZ0180540003

Comune di CORANA - QUOTE PIEZOMETRICHE POZZI (m s.l.m.)

 
 
Tabella 5. Quote piezometriche dei pozzi di Corana (PTUA) 
 
Maggiori dettagli sulla rete dell’acquedotto (planimetria, schema di funzionamento, 
ecc.) saranno forniti nel Rapporto Ambientale di Corana e, soprattutto, nel Piano Ur-
bano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), nell’ambito del Piano dei Servizi 
del PGT. 
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4.5. RETE DELLA FOGNATURA 
 
La rete fognaria è gestita in economia dal Comune di Corana. 
È presente un solo depuratore attivo, che si trova in Strada comunale della Patireta. 
 

 
 
Figura 22. Il depuratore di Strada comunale della Patireta 
 

 
 
Figura 23. Il depuratore di Strada comunale della Patireta 
 
Maggiori dettagli sulla rete fognaria (planimetria, schema di funzionamento, ecc.) sa-
ranno forniti nel Rapporto Ambientale di Corana e, soprattutto, nel Piano Urbano Ge-
nerale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), nell’ambito del Piano dei Servizi del PGT. 
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4.6. RETE DEL GAS METANO 
 
La rete del gas è gestita dalla società Enel Gas SpA, con sede regionale in via S. Gio-
vanni sul Muro 9, 20121 Milano. 
La sede provinciale Enel Gas che gestisce la rete del gas metano di Corana si trova in 
via Dabusti 31, 27045 Casteggio. 
L’azienda Enel Gas fornisce tre indicatori per valutare le caratteristiche del gas di-
stribuito: 
 

1) Il potere calorifico (kW/smc). Per smc si intende lo Standard Metro Cubo, os-
sia l’unità di misura di volume del gas alla pressione di 1 bar e alla tempera-
tura di 15°C. 

2) La tolleranza di variazione del potere calorifico (%). 
3) La pressione del gas in rete (bar). 

 
I valori degli indicatori sono riportati nella tabella seguente. 
 

Potere 

calorifico PC                      

(kW/smc)

Tolleranza di 

variazione PC 

(%)

Pressione del 

gas in rete                     

(bar)

10,7 ± 5 0,015

COMUNE DI CORANA: INDICATORI RETE GAS

 
 
Tabella 6. Indicatori delle rete del gas a Corana 
 
La cabina del gas metano si trova a Corana, in via Tripoli. 
 

 
 
Figura 24. Cabina del gas metano in via Tripoli 
 



Comune di Corana Documento di scoping 

31 

 

 
 
Figura 25. Cabina del gas metano in via Tripoli 
 
Maggiori dettagli sulla rete del gas (planimetria, schema di funzionamento, ecc.) sa-
ranno forniti nel Rapporto Ambientale di Corana e, soprattutto, nel Piano Urbano Ge-
nerale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), nell’ambito del Piano dei Servizi del PGT. 
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4.7. QUALITA’ DELL’ARIA 
 
La legge nazionale di riferimento in materia di inquinamento dell’aria è il D.Lgs. 
351/1999 (recepimento della Direttiva Europea 96/62/CE), che definisce il quadro 
complessivo sull’inquinamento atmosferico e sulla valutazione e gestione della quali-
tà dell’aria. Tale decreto prevede che le Regioni compiano regolarmente una valuta-
zione della qualità dell’aria e, sulla base di valori limite di inquinamento opportuna-
mente definiti, dividano il proprio territorio in zone secondo la classificazione se-
guente: 
 

1) Zone non inquinate: non si rilevano superamenti dei valori limite per nessun 
inquinante. 

2) Zone inquinate: per almeno un inquinante si verifica il superamento di un va-
lore limite entro un margine di tolleranza fissato. 

3) Zone particolarmente inquinate: le concentrazioni degli inquinanti superano i 
margini di tolleranza. 

 
In attuazione del D.Lgs. 351/1999, segue il DM 261/2002, che definisce i criteri per la 
redazione degli inventari delle emissioni. I criteri derivano dalle linee guida dettate 
dal CTN-ACE (Centro Tematico Nazionale Atmosfera, Clima, Emissioni), in collabora-
zione con le Agenzie Regionali di Protezione dell’Ambiente (ARPA). 
L’inventario emissioni della Regione Lombardia è stato realizzato secondo la metodo-
logia elaborata nell’ambito del progetto CORINAIR (Coordination Information Air), in-
trapreso dalla Commissione delle Comunità Europee. 
L’archivio delle emissioni messo a disposizione dell’ARPA sul proprio sito web si chia-
ma INEMAR (Inventario Emissioni Aria). Sono disponibili i dati rilevati in tutti i Comuni 
lombardi, relativi alle annate 2005 e 2008. Nel seguito è spiegato il sistema di catalo-
gazione di INEMAR. 
Al fine di catalogare le emissioni, sono individuati i seguenti 11 macrosettori: 
 

1) Produzione di energia e trasformazione combustibili. 
2) Combustione non industriale. 
3) Combustione nell’industria. 
4) Processi produttivi. 
5) Estrazione e distribuzione combustibili. 
6) Uso di solventi. 
7) Trasporto su strada. 
8) Altre sorgenti mobili e macchinari. 
9) Trattamento e smaltimento rifiuti. 
10) Agricoltura. 
11) Altre sorgenti e assorbimenti. 

 
Ciascun macrosettore è diviso in settori. Ogni settore è diviso in attività. 
Ad esempio, nell’ambito del macrosettore 7, “Trasporto su strada”, i settori identifica-
no i tipi di veicolo (automobili, veicoli leggeri, veicoli pesanti e autobus, ciclomotori, 
motocicli), mentre le attività identificano i tipi di strada (autostrade, strade extraur-
bane, strade urbane). 
All’interno di alcuni macrosettori, poi, è prevista un’ulteriore classificazione effettuata 
sulla base dei combustibili dai quali le emissioni posso dipendere. 
Così, sempre all’interno del macrosettore 7, sono individuati 4 tipi di combustibile, che 
identificano il tipo di alimentazione dei veicoli (carburante): benzina verde, diesel, 
GPL, metano. 
Nell’ambito di ciascun macrosettore, settore e attività sono riportate le emissioni di 14 
sostanze inquinanti: 
 

1) Biossido di zolfo (SO2). 
2) Ossidi di azoto (NO e NO2). 
3) Composti organici volatili (COV), escluso il metano. 
4) Metano (CH4). 
5) Monossido di carbonio (CO). 
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6) Biossido di carbonio (CO2). 
7) Protossido di azoto (N2O). 
8) Ammoniaca (NH3). 
9) Polveri con diametro minore o uguale a 10 µm (PM10). 
10) Polveri con diametro minore o uguale a 2,5 µm (PM2,5). 
11) Polveri sospese totali (PTS). 
12) Gas serra totale, espresso come biossido di carbonio equivalente (CO2 eq.). 
13) Sostanze acidificanti totali (STA). 
14) Precursori dell’ozono totali (PTO). 

 
L’archivio INEMAR riporta i valori delle emissioni di ciascun inquinante, espressi in 
tonnellate all’anno (t/anno), relativi agli anni 2005 e 2008. 
Sono state effettuati i seguenti confronti: 
 
- Provincia di Pavia: confronto tra le emissioni del 2005 e le emissioni del 2008. 

Si rileva una leggera diminuzione delle emissioni in atmosfera di tutti gli inquinan-
ti. Le emissioni di ossido di carbonio (CO), in particolare, sono diminuite più del 
50%. 

 
La diminuzione delle emissioni di CO può essere dovuta, in parte, al miglioramento tec-
nologico dei mezzi “off-road” (macchine agricole), e alla diminuzione del traffico vei-
colare in generale. 
Tuttavia, una diminuzione così drastica trova spiegazione nella diversa metodologia di 
stima applicata da ARPA negli anni 2005 e 2008, come è stato confermato dagli stessi 
professionisti dell’Agenzia. 
 
- Comune di Corana: confronto tra le emissioni del 2005 e le emissioni del 2008. 

Si rileva una diminuzione delle emissioni in atmosfera di tutti gli inquinanti, con 
l’importante eccezione dei composti organici volatili (COV), le cui emissioni sono 
quasi triplicate. Sono invece quasi azzerate, nell’anno 2008, le emissioni di biossi-
do di zolfo (SO2). 

 
L’aumento delle emissioni di COV è dovuto unicamente all’introduzione, nell’anno 
2008, della stima delle emissioni biogeniche in agricoltura, che nell’anno 2005 erano 
state trascurate. Questo fatto è stato confermato dalla stessa ARPA. 
Le emissioni di biossido di zolfo e degli ossidi di azoto nel comune di Corana (PV) sono 
diminuite in seguito alla chiusura dell’impianto di produzione di laterizi Valdata SpA. 
 
- Confronto tra le emissioni nel comune di Corana e i valori medi comunali (anno 

2008). I “valori medi comunali di riferimento” sono stati ottenuti dividendo le emis-
sioni totali nel territorio della Provincia di Pavia per il numero totale dei comuni 
(190). Le emissioni di tutti gli inquinanti a Corana risultano inferiori ai valori medi: 
le diminuzioni più rilevanti si riscontrano per il biossido di zolfo (SO2) e per 
l’ammoniaca (NH3). 
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 SO2

(t/anno) 

 NOx

(t/anno) 

 COV                 

(t/anno) 

 CH4

(t/anno) 

 CO

(t/anno) 

 CO2

(kt/anno) 

 N2O

(t/anno) 

 NH3

(t/anno) 

 PM2,5

(t/anno) 

 PM10

(t/anno) 

 PTS

(t/anno) 

1
Produzione energia e 

trasformazione combustibili
2945,00 3285,00 155,00 155,00 948,00 3997,00 81,00 0,00 182,00 191,00 209,00

2 Combustione non industriale 121,00 1264,00 2547,00 713,00 10356,00 1252,00 110,00 20,00 458,00 473,00 493,00

3 Combustione nell'industria 854,00 4013,00 353,00 75,00 1871,00 991,00 77,00 21,00 190,00 247,00 275,00

4 Processi produttivi 1186,00 356,00 4446,00 0,00 52,00 150,00 0,00 0,00 14,00 47,00 55,00

5
Estrazione e distribuzione 

combustibili
0,00 0,00 620,00 7764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Uso di solventi 0,00 0,10 7124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 14,00 17,00

7 Trasporto su strada 36,00 5691,00 3148,00 153,00 11070,00 1147,00 42,00 177,00 354,00 433,00 526,00

8
Altre sorgenti mobili e 

macchinari
35,00 2438,00 444,00 11,00 1255,00 192,00 76,00 0,00 343,00 359,00 380,00

9
Trattamento e smaltimento 

rifiuti
0,50 127,00 3,10 5407,00 17,00 79,00 19,00 16,00 2,10 2,10 2,10

10 Agricoltura 0,00 1004,00 1088,00 36819,00 22419,00 0,00 869,00 6819,00 981,00 1165,00 1683,00

11 Altre sorgenti e assorbimenti 0,40 1,70 4023,00 5,10 89,00 0,00 0,10 0,40 30,00 30,00 30,00

5177 18179 23951 51102 48078 7808 1273 7054 2559 2960 3671

 PROVINCIA DI PAVIA - EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA (2005) 

 MACROSETTORE 

Totale
 

 
Tabella 7. Emissioni in atmosfera nella Provincia di Pavia (2005) 
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 SO2

(t/anno) 

 NOx

(t/anno) 

 COV                 

(t/anno) 

 CH4

(t/anno) 

 CO

(t/anno) 

 CO2

(kt/anno) 

 N2O

(t/anno) 

 NH3

(t/anno) 

 PM2,5

(t/anno) 

 PM10

(t/anno) 

 PTS

(t/anno) 

1
Produzione energia e 

trasformazione combustibili
3549,00 5313,00 784,00 226,00 1863,00 4859,00 114,00 10,00 314,00 345,00 407,00

2 Combustione non industriale 79,00 835,00 1791,00 480,00 7735,00 1004,00 84,00 13,00 361,00 373,00 388,00

3 Combustione nell'industria 328,00 1306,00 318,00 67,00 738,00 672,00 55,00 11,00 43,00 66,00 86,00

4 Processi produttivi 1924,00 592,00 2897,00 0,00 86,00 926,00 0,00 0,00 24,00 65,00 81,00

5
Estrazione e distribuzione 

combustibili
0,00 0,00 542,00 6067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Uso di solventi 0,00 1,80 4832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 7,00 9,00

7 Trasporto su strada 39,00 6196,00 1621,00 113,00 7432,00 1252,00 41,00 133,00 351,00 438,00 543,00

8
Altre sorgenti mobili e 

macchinari
30,00 2113,00 388,00 10,00 1084,00 166,00 66,00 0,00 296,00 310,00 328,00

9
Trattamento e smaltimento 

rifiuti
1,40 376,00 24,60 5568,00 62,00 82,00 32,00 17,00 5,10 5,20 5,40

10 Agricoltura 67,00 486,00 295,00 32830,00 3499,00 0,00 840,00 6392,00 370,00 414,00 615,00

11 Altre sorgenti e assorbimenti 0,60 2,50 6728,00 6,70 115,00 0,00 0,00 0,60 31,00 31,00 31,00

6018 17221 20221 45368 22614 8961 1232 6577 1798 2054 2493Totale

 PROVINCIA DI PAVIA - EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA (2008) 

 MACROSETTORE 

 
 
Tabella 8. Emissioni in atmosfera nella Provincia di Pavia (2008) 
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Inquinanti Anno 2005 Anno 2008

 SO2

(t/anno) 
5177,00 6018,00

 NOx

(t/anno) 
18179,00 17221,30

 COV                 

(t/anno) 
23951,00 20220,60

 CH4

(t/anno) 
51102,00 45367,70

 CO

(t/anno) 
48078,00 22614,00

 CO2

(kt/anno) 
7808,00 8961,00

 N2O

(t/anno) 
1273,00 1232,00

 NH3

(t/anno) 
7054,00 6576,60

 PM2,5

(t/anno) 
2559,00 1797,90

 PM10

(t/anno) 
2960,00 2054,20

 PTS

(t/anno) 
3671,00 2493,40

PROVINCIA DI PAVIA

EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA

 
 
Tabella 9. Emissioni in atmosfera in Provincia di Pavia. Confronto 2005-2008 
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Figura 26. Emissioni in atmosfera in Provincia di Pavia. Confronto 2005-2008 
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 SO2

(t/anno) 

 NOx

(t/anno) 

 COV                 

(t/anno) 

 CH4

(t/anno) 

 CO

(t/anno) 

 CO2

(kt/anno) 

 N2O

(t/anno) 

 NH3

(t/anno) 

 PM2,5

(t/anno) 

 PM10

(t/anno) 

 PTS

(t/anno) 

1
Produzione energia e 

trasformazione combustibili
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Combustione non industriale 0,21 2,13 7,23 1,96 28,88 1,92 0,21 0,06 1,31 1,35 1,41

3 Combustione nell'industria 56,03 36,28 1,33 1,35 9,53 24,63 1,60 0,00 1,82 4,38 4,87

4 Processi produttivi 0 0 1,59 0 0 0,03 0 0 0 0 0

5
Estrazione e distribuzione 

combustibili
0 0 0,37 11,61 0 0 0 0 0 0 0

6 Uso di solventi 0 0 5,42 0 0 0 0 0 0,06 0,06 0,11

7 Trasporto su strada 0,27 52,12 7,59 0,55 63,91 8,53 0,25 1,01 2,71 3,09 3,77

8
Altre sorgenti mobili e 

macchinari
0,22 15,31 2,61 0,07 7,57 1,21 0,46 0,00 2,19 2,30 2,42

9
Trattamento e smaltimento 

rifiuti
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Agricoltura 0 1,49 0,00 1,65 0 0 4,63 26,81 0,01 0,01 0,02

11 Altre sorgenti e assorbimenti 0 0 7,98 0 0,06 0 0 0 0,04 0,04 0,04

56,73 107,33 34,11 17,19 109,96 36,33 7,15 27,88 8,12 11,24 12,64

 CORANA - EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA (2005) 

 MACROSETTORE 

Totale
 

 
Tabella 10. Emissioni in atmosfera nel comune di Corana (2005) 
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 SO2

(t/anno) 

 NOx

(t/anno) 

 COV                 

(t/anno) 

 CH4

(t/anno) 

 CO

(t/anno) 

 CO2

(kt/anno) 

 N2O

(t/anno) 

 NH3

(t/anno) 

 PM2,5

(t/anno) 

 PM10

(t/anno) 

 PTS

(t/anno) 

1
Produzione energia e 

trasformazione combustibili
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Combustione non industriale 0,12 1,40 5,15 1,20 20,28 1,50 0,14 0,03 1,02 1,05 1,10

3 Combustione nell'industria 0,28 2,80 0,46 0,12 0,21 2,37 0,14 0,01 0,07 0,08 0,11

4 Processi produttivi 0 0 0,30 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,01

5
Estrazione e distribuzione 

combustibili
0 0 0,20 6,31 0 0 0 0 0 0 0

6 Uso di solventi 0 0 5,69 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Trasporto su strada 0,32 63,77 4,91 0,46 46,68 10,25 0,33 0,92 2,96 3,48 4,37

8
Altre sorgenti mobili e 

macchinari
0,03 12,06 1,24 0,02 4,08 1,09 0,05 0,00 0,60 0,60 0,60

9
Trattamento e smaltimento 

rifiuti
0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00

10 Agricoltura 0 1,08 66,15 0,01 0 0 3,30 22,48 0 0 0

11 Altre sorgenti e assorbimenti 0 0 12,18 0 0,06 -0,57 0 0 0,04 0,04 0,04

0,76 81,10 96,28 8,12 71,32 14,63 3,96 23,44 4,69 5,26 6,23Totale

 CORANA - EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA (2008) 

 MACROSETTORE 

 
 
Tabella 11. Emissioni in atmosfera nel comune di Corana (2008) 
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Inquinanti Anno 2005 Anno 2008

 SO2

(t/anno) 
56,73 0,76

 NOx

(t/anno) 
107,33 81,10

 COV                 

(t/anno) 
34,11 96,28

 CH4

(t/anno) 
17,19 8,12

 CO

(t/anno) 
109,96 71,32

 CO2

(kt/anno) 
36,33 14,63

 N2O

(t/anno) 
7,15 3,96

 NH3

(t/anno) 
27,88 23,44

 PM2,5

(t/anno) 
8,12 4,69

 PM10

(t/anno) 
11,24 5,26

 PTS

(t/anno) 
12,64 6,23

COMUNE DI CORANA

EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA

 
 
Tabella 12. Emissioni in atmosfera a Corana. Confronto 2005-2009 
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Figura 27. Emissioni in atmosfera a Corana. Confronto 2005-2008 
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Inquinanti
Provincia di 

Pavia

Valori medi 

comunali di 

riferimento

Comune                        

di Corana

 SO2

(t/anno) 
6018 31,67 0,76

 NOx

(t/anno) 
17221 90,64 81,10

 COV                 

(t/anno) 
20221 106,42 96,28

 CH4

(t/anno) 
45368 238,78 8,12

 CO

(t/anno) 
22614 119,02 71,32

 CO2

(kt/anno) 
8961 47,16 14,63

 N2O

(t/anno) 
1232 6,48 3,96

 NH3

(t/anno) 
6577 34,61 23,44

 PM2,5

(t/anno) 
1798 9,46 4,69

 PM10

(t/anno) 
2054 10,81 5,26

 PTS

(t/anno) 
2493 13,12 6,23

CONFRONTO EMISSIONI ANNO 2008

 
 
Tabella 13. Confronto Corana – Comune medio (2008) 
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Figura 28. Confronto Corana – Comune medio (2008) 
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4.8. ACQUE SUPERFICIALI 
 
I corsi d’acqua principali che attraversano il territorio comunale di Corana sono i se-
guenti: 
 
- Fiume Po. Scorre da ovest verso est nella parte settentrionale del territorio comu-

nale. 
- Roggia Bottigella. Scorre da sud verso nord delimitando il confine con il comune di 

Silvano Pietra; quindi attraversa il capoluogo per un tratto interamente tombinato e 
poi torna a scorrere in superficie percorrendo la campagna fino a raggiungere il co-
mune di Cervesina. 

- Roggia Corradino. Scorre da sud verso nord nella parte centrale del territorio co-
munale. Riceve le acque della Roggia della Mensa e del Canale Abbandonato, quindi 
oltrepassa il paese, scorre sotto l’autostrada A7 Milano-Genova e finisce per sfociare 
nel fiume Po. 

- Canale Abbandonato. Scorre da sud verso nord; proviene dal comune di Silvano Pie-
tra e confluisce nella roggia Corradino a Corana. 

- Roggia Viva o della Mensa. Scorre da sud verso nord; proviene dal comune di Silvano 
Pietra e confluisce nella roggia Corradino a Corana. 

- Roggia Rogginotto. Scorre da sud verso nord; delimita il confine tra Corana e Silvano 
Pietra e confluisce nella roggia Corradino. 

 
Per il resto, la rete idrica di Corana è costituita da piccole rogge, canali e cavi di scarsa 
rilevanza. 
 

 
 
Figura 29. Individuazione dei principali corsi d’acqua 
 
Alcuni dei corsi d’acqua sopra elencati sono soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), art. 142, comma 1, lette-
ra c), e precisamente: 
 
- Fiume Po. 
- Roggia Corradino. 
- Roggia Rogginotto. 
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- Roggia Viva o della Mensa. 
- Canale Abbandonato. 
 
Si tratta del cosiddetto vincolo paesaggistico “Galasso”, cui sono soggetti i fiumi, tor-
renti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, 
n. 1775. 
Tale vincolo definisce una fascia di rispetto di 150 metri, misurati da una parte e 
dall’altra rispetto al piede degli argini o, in assenza di questi, rispetto alle sponde dei 
corsi d’acqua. 
Gli interventi all’interno della fascia di rispetto (“fascia Galasso”) sono soggetti 
all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, con l’eccezione 
di quelli elencati all’art. 149 del medesimo Decreto. 
Le parti di territorio comunale soggette al vincolo paesaggistico “Galasso” sono eviden-
ziate nella seguente figura, tratta dal “Sistema Informatico Beni Ambientali” (SIBA), 
una banca dati regionale che contiene l’inventario di tutti i vincoli paesaggistici pre-
senti in Regione Lombardia. 
 

 
 
Figura 30. Corsi d’acqua soggetti a vincolo paesaggistico (SIBA) 
 
La mappa mostra che, nel caso del fiume Po, è soggetta al vincolo paesaggistico “Ga-
lasso” tutta l’area compresa tra l’argine maestro meridionale e l’argine maestro set-
tentrionale (colore grigio), oltre alle fasce di 150 metri situate a sud del primo e a nord 
del secondo (colore blu). 
 
In questa prima fase di scoping, si forniscono le informazioni che è stato possibile repe-
rire sulla qualità ecologica ed ambientale dei corsi d’acqua di Corana. 
Il riferimento legislativo nazionale in materia di acque superficiali (e sotterranee) è il 
D.Lgs. 152/2006. 
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, per valutare lo stato di qualità dei corsi d’acqua super-
ficiali occorre determinare i valori dei seguenti indicatori: 
 

1) Punteggio LIM e classe LIM (Livello di inquinamento dei Macrodescrittori); 
2) Valore IBE e classe IBE (Indice Biotico Esteso); 
3) Classe SECA (Stato Ecologico del Corso d’Acqua); 
4) Classe SACA (Stato Ambientale del Corso d’Acqua). 

 
L’indicatore LIM esprime la qualità del corso d’acqua in funzione della concentrazio-
ne di 7 specifiche sostanze inquinanti, dette macrodescrittori. 
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LIM – Livello di Inquinamento da Macrodescrittori 
È un indice sintetico introdotto dal D.Lgs. 152/99 ed è basato su sei parametri chimici 
(ossigeno disciolto, BOD5, COD, NH4+, NO3, fosforo totale) e un parametro microbiolo-
gico (Escherichia coli). 
A ciascun parametro viene attribuito un punteggio dalla cui somma si ricava il LIM. Lo 
scopo dell’indice è quello di formulare diagnosi di qualità di ambienti di acque corren-
ti, integrando le informazioni di più indicatori, chimici e microbiologici; il LIM è rappre-
sentabile in 5 livelli (1=ottimo, 5=pessimo). 
(Fonte: Provincia di Pavia – UOC Acqua, 1999) 
 
L’indicatore IBE valuta l’idoneità del corso d’acqua alla vita degli organismi animali 
che popolano l’ecosistema acquatico. 
 
IBE – Indice Biotico Esteso  
L’IBE è un indice che si basa sull’analisi della struttura della comunità di macroinverte-
brati che colonizzano le differenti tipologie fluviali. L’indice rileva lo stato di qualità di 
un determinato tratto di corso d’acqua integrando nel tempo gli effetti di differenti 
cause di turbativa fisiche, chimiche e biologiche; è dotato, quindi, di una buona capaci-
tà di sintesi. La presenza di determinati taxa – unità di classificazione delle specie vi-
venti – in termini di qualità e ricchezza, permette di classificare il corso d’acqua, defi-
nendo il valore dell’indice.  
Lo scopo dell’indice è quello di formulare diagnosi di qualità di ambienti di acque cor-
renti, sulla base delle modificazioni nella composizione della comunità di macroinver-
tebrati, indotte da fattori di inquinamento delle acque e dei sedimenti o da significati-
ve alterazioni fisico-morfologiche dell’alveo bagnato. In presenza, infatti, di fattori di 
disturbo scompaiono le specie o le intere famiglie di macroinvertebrati più delicate, 
mentre si ritrovano più frequentemente quelle più resistenti.  
Rispetto agli indicatori di tipo chimico, l’IBE ha il vantaggio di non dare una misura 
puntuale , riferita solo a quel preciso momento, del livello di inquinamento, ma piutto-
sto una misura mediata nel tempo, che tiene conto anche di fattori di disturbo ormai 
passati. I valori di IBE sono raggruppati in 5 classi di qualità cui sono associati colori 
convenzionali, dalla classe di qualità 1 che indica ambiente non inquinato o comunque 
non alterato in modo sensibile, alla classe di qualità 5 che indica ambiente fortemente 
inquinato e fortemente alterato.  
(Fonte: Provincia di Pavia - UOC Acqua, 2000) 

 
L’indicatore SECA riassume in un unico parametro i valori di LIM e IBE. 
 
SECA – Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua  
Il SECA riassume in sé due informazioni: una, derivante dall’analisi della matrice acquo-
sa, illustra il livello di inquinamento dovuto da attività antropiche del corso d’acqua, 
l’altra è l’informazione derivata dal biota e che, quindi, ne rappresenta la vitalità. 
Questo indice sintetico, espressione della complessità degli ecosistemi acquatici, defi-
nisce cinque stati di qualità secondo la progressione decrescente: elevato, buono, suf-
ficiente, scadente, pessimo. Ai sensi della normativa vigente, i corsi d’acqua evidenzia-
ti come significativi devono raggiungere entro il 31/12/2016 almeno lo stato qualitativo 
buono mantenendo, dove era già esistente, lo stato elevato.  
(Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia 2003) 
 
Infine, l’indicatore SACA (Stato Ambientale del Corso d’Acqua), esprime il giudizio 
sintetico finale sul corpo idrico, tenendo conto della classe SECA e valutando, inoltre, 
la concentrazione nell’acqua degli inquinanti chimici organici più dannosi. 
Le classi SACA sono 5: 
 

1) Stato ambientale elevato. 
2) Stato ambientale buono. 
3) Stato ambientale sufficiente. 
4) Stato ambientale scadente. 
5) Stato ambientale pessimo. 
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Il documento che spiega il percorso metodologico da seguire per la determinazione 
degli indicatori è il Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regione Lombar-
dia, approvato con DGR n. 2244 del 29 marzo 2006. 
Sono disponibili i valori degli indicatori soltanto per i fiumi e i torrenti lungo il corso 
dei quali sono ubicate le stazioni di monitoraggio gestite dall’Agenzia Regionale di 
Protezione dell’Ambiente (ARPA) o dal Politecnico di Milano. 
 
Gli unici dati disponibili sono relativi al fiume Po. 
La stazione di rilevamento più vicina si trova a Pieve del Cairo, in corrispondenza del 
ponte sulla Strada Statale n. 211, a circa una decina di chilometri dal comune di Co-
rana. Le tabelle seguenti riportano la serie storica 2001-2009 dei valori degli indica-
tori sopra descritti. Le fonti sono il PTUA per le annate dal 2001 al 2003, il RSA di 
ARPA per le annate dal 2004 al 2009. Non sono disponibili i dati relativi al 2008. 
 

OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

% sat mg O2/L mg O2/L UFC/dL mg N/L mg N/L mg P/L punti classe valore c lasse classe c lasse

12 3,175 10,025 3575 0,09 2,35 0,15

OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

punti punti punti punti punti punti punti

40 40 20 20 40 20 40

ANNO 2001

3 3 -

FIUME PO

STAZIONE DI RILEVAMENTO ARPA DI PIEVE DEL CAIRO - PONTE SULLA SS 211

LIM IBE SECA SACA

PUNTEGGIO MACRODESCRITTORI

220 3 7

CONCENTRAZIONE MACRODESCRITTORI

 
 
Tabella 14. Indicatori fiume Po. Anno 2001 
 

OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

% sat. mg O2/L mg O2/L UFC/dL mg N/L mg N/L mg P/L valore classe valore c lasse classe c lasse

11 2 5,5 4000 0,1 2,6 0,08

OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

punti punti punti punti punti punti punti

40 80 40 20 40 20 40

3 -

PUNTEGGIO MACRODESCRITTORI

280 2 7 3

IBE SECA

FIUME PO

STAZIONE DI RILEVAMENTO ARPA DI PIEVE DEL CAIRO - PONTE SULLA SS 211

ANNO 2002

SACA

CONCENTRAZIONE MACRODESCRITTORI

LIM

 
 
Tabella 15. Indicatori fiume Po. Anno 2002 
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OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

% sat. mg O2/L mg O2/L UFC/dL mg N/L mg N/L mg P/L valore classe valore c lasse classe c lasse

11 4,25 9,5 2125 0,135 2,35 0,0625

OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

punti punti punti punti punti punti punti

40 20 40 20 20 20 80

3

SU
FF
IC
IE
N
T
EPUNTEGGIO MACRODESCRITTORI

240 2 7 3

IBE SECA

FIUME PO

STAZIONE DI RILEVAMENTO ARPA DI PIEVE DEL CAIRO - PONTE SULLA SS 211

ANNO 2003

SACA

CONCENTRAZIONE MACRODESCRITTORI

LIM

 
 
Tabella 16. Indicatori fiume Po. Anno 2003 
 

OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

% sat. mg O2/L mg O2/L UFC/dL mg N/L mg N/L mg P/L valore classe valore c lasse classe c lasse

- - - - - - -

OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

punti punti punti punti punti punti punti

- - - - - - -

- - - - 2 -

FIUME PO

STAZIONE DI RILEVAMENTO ARPA DI PIEVE DEL CAIRO - PONTE SULLA SS 211

ANNO 2004

CONCENTRAZIONE MACRODESCRITTORI

LIM IBE SECA SACA

PUNTEGGIO MACRODESCRITTORI

 
 
Tabella 17. Indicatori fiume Po. Anno 2004 
 

OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

% sat. mg O2/L mg O2/L UFC/dL mg N/L mg N/L mg P/L valore classe valore c lasse classe c lasse

- - - - - - -

OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

punti punti punti punti punti punti punti

- - - - - - -

- - - - 3 -

FIUME PO

STAZIONE DI RILEVAMENTO ARPA DI PIEVE DEL CAIRO - PONTE SULLA SS 211

ANNO 2005

CONCENTRAZIONE MACRODESCRITTORI

LIM IBE SECA SACA

PUNTEGGIO MACRODESCRITTORI

 
 
Tabella 18. Indicatori fiume Po. Anno 2005 
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OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

% sat. mg O2/L mg O2/L UFC/dL mg N/L mg N/L mg P/L valore classe valore c lasse classe c lasse

28,3 6 10 2100 0,16 2,63 0,058

OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

punti punti punti punti punti punti punti

20 20 40 20 20 20 80

220 3 8 2 3 -

FIUME PO

STAZIONE DI RILEVAMENTO ARPA DI PIEVE DEL CAIRO - PONTE SULLA SS 211

ANNO 2006

CONCENTRAZIONE MACRODESCRITTORI

LIM IBE SECA SACA

PUNTEGGIO MACRODESCRITTORI

 
 
Tabella 19. Indicatori fiume Po. Anno 2006 
 

OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

% sat. mg O2/L mg O2/L UFC/dL mg N/L mg N/L mg P/L valore classe valore c lasse classe c lasse

- - - - - - -

OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

punti punti punti punti punti punti punti

- - - - - - -

- - 9 2 - -

FIUME PO

STAZIONE DI RILEVAMENTO ARPA DI PIEVE DEL CAIRO - PONTE SULLA SS 211

ANNO 2007

CONCENTRAZIONE MACRODESCRITTORI

LIM IBE SECA SACA

PUNTEGGIO MACRODESCRITTORI

 
 
Tabella 20. Indicatori fiume Po. Anno 2007 
 

OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

% sat. mg O2/L mg O2/L UFC/dL mg N/L mg N/L mg P/L valore classe valore c lasse classe c lasse

5,3 4,75 13,75 3800 0,075 1,765 0,048

OD BOD5 COD E. coli NH4
+ NO3

- Ptot

punti punti punti punti punti punti punti

80 20 20 20 40 20 80

280 2 - - - -

FIUME PO

STAZIONE DI RILEVAMENTO ARPA DI PIEVE DEL CAIRO - PONTE SULLA SS 211

ANNO 2009

CONCENTRAZIONE MACRODESCRITTORI

LIM IBE SECA SACA

PUNTEGGIO MACRODESCRITTORI

 
 
Tabella 21. Indicatori fiume Po. Anno 2009 
 
Complessivamente, il trend è costante: lo stato ambientale del fiume Po in corri-
spondenza della stazione di rilevamento più vicina a Corana è sufficiente. 
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4.9. ACQUE SOTTERRANEE 
 
Il riferimento legislativo nazionale in materia di acque sotterranee (e superficiali) è il 
D.Lgs. 152/2006. La qualità delle acque sotterranee viene determinata attraverso la 
valutazione dei seguenti indicatori: 
 

1) Classificazione quantitativa dei corpi idrici sotterranei (classi A, B, C, D 
dalla migliore alla peggiore). È basata sui bilanci tra prelievi e ricariche della 
falda, sulla quota piezometrica dell’acquifero e sul trend di crescita o decre-
scita del livello piezometrico. 

2) Classificazione chimica dei corpi idrici sotterranei (SCAS: Stato Chimico Ac-
que Sotterranee). È basata sulla concentrazione nelle acque di determinate 
sostanze chimiche. 

3) Classificazione ambientale (o quali-quantitativa) dei corpi idrici sotterranei. 
Esprime il giudizio sintetico finale sulla qualità del corpo idrico, ottenuto 
dall’incrocio della classe quantitativa con la classe chimica. 

 
Il documento di riferimento è il Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regio-
ne Lombardia, approvato con DGR n. 2244 del 29 marzo 2006. 
Il PTUA contiene un database aggiornato al 2003, che la Regione mette a disposizione 
sul proprio sito web. 
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia (RSA 2009-2010), redatto a cura di 
ARPA, fornisce invece la serie storica degli indicatori di classe quantitativa, chimica e 
ambientale dei corpi idrici sotterranei dal 2001 al 2009. 
Il 2009 è dunque l’anno di ultimo aggiornamento. 
Il Comune di Corana si trova nel bacino idrogeologico 2 Oltrepò. 
La classe quantitativa dei corpi idrici sotterranei che si trovano nel bacino 2 Oltrepò 
è la classe D: le acque sotterranee di tutto l’Oltrepò Pavese non hanno subito negli 
ultimi anni un forte impatto antropico, ma sono intrinsecamente caratterizzate da 
scarsa potenzialità idrica. 
La classificazione chimica delle acque sotterranee del comune di Corana non è ripor-
tata né nel PTUA né nel RSA 2009-2010. 
Il RSA 2009-2010 riporta tuttavia lo stato chimico delle acque sotterranee nei seguen-
ti due comuni, confinanti con Corana: 
 
- Comune di Cervesina (ad est di Corana). Classe chimica 4 – SCADENTE – La causa è 

una concentrazione eccessiva di azoto ammoniacale, ferro e manganese. 
- Comune di Voghera (a sud di Corana). Classe chimica 2 – BUONE CARATTERISTICHE 

IDROCHIMICHE. 
 
È evidente che i dati a disposizioni non permettono una valutazione corretta della 
qualità dei corpi idrici sotterranei del comune di Corana. 
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4.10. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
 
Il Comune di Corana è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, elaborato dalla “Lab 
Analysis srl” di Casanova Lonati nel 2004. 
 
4.11. STUDIO GEOLOGICO 
 
Il Comune di Corana è dotato di Studio Geologico, redatto dal Dott. Geol. Patrizia 
Bellinzona nel 2008. Il documento è aggiornato alla nuova normativa antisismica. 
 
4.12. ELETTRODOTTI 
 
I riferimenti normativi in tema di elettrodotti sono i seguenti: 
 

1) Legge 22 febbraio 2001, n. 36: “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni 
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. 

 
2) DPCM 8 luglio 2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzio-

ne e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposi-
zioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete di 50 Hz generata da-
gli elettrodotti”. 

 
Le norme di cui sopra fanno riferimento ai seguenti due indicatori: 
 

1) Tensione di corrente elettrica che attraversa l’elettrodotto (kV). 
 

2) Fascia di rispetto dell’elettrodotto (m), misurata da una parte e dall’altra ri-
spetto all’asse di percorrenza. 

 
In Italia, gli elettrodotti ad alta tensione sono gestiti dalla società TERNA (via Beruto 
18, 20131 Milano), che fornisce i valori della tensione e la larghezza delle fasce di ri-
spetto. 
Le fasce di rispetto indicate da TERNA, misurate rispetto alla proiezione sul terreno 
dell’asse di percorrenza degli elettrodotti, individuano ambiti che sono soggetti, dal 
punto di vista urbanistico, a vincolo di inedificabilità assoluta. 
La società TERNA ha segnalato che nel territorio comunale di Corana è presente un solo 
elettrodotto ad alta tensione: 
 
- Linea 382, attraversata da corrente elettrica alla tensione di 380 kV e soggetto ad 

una fascia di rispetto di 45 metri. 
 

Linea Tratto
Tensione                         

(kV)

Fascia di 

rispetto (m)

382 114 ÷ 123 380 45

COMUNE DI CORANA - ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE

 
 
Tabella 22. Elettrodotti ad alta tensione 
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L’elettrodotto attraversa il territorio comunale da nord a sud, ad est del capoluogo: 
non passa attraverso nessun nucleo abitato, lambisce esclusivamente le aree industriali 
e produttive. 
La figura seguente mostra la posizione dell’elettrodotto nel territorio comunale. 
 

 
 
Figura 31. Elettrodotti ad alta tensione 
 
4.13. AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
 
Le aziende a rischio di incidente rilevante (RIR) sono quelle che utilizzano, per la loro 
attività, sostanze classificate come pericolose, e che per questo costituiscono un pe-
ricolo per le persone e per l’ambiente. 
Le norme di riferimento sono il D.Lgs. 334/1999 e il D.Lgs. 238/2005. 
Uno dei concetti cardine delle leggi consiste nel fatto che il rischio potenziale è di-
rettamente legato alla tipologia e alla quantità di sostanze pericolose detenute 
dall’azienda, e non dal tipo di lavorazioni o attività svolte dall’azienda stessa. 
Il D.Lgs. 238/2005 suddivide le sostanze pericolose in tre classi, in base agli effetti 
che possono provocare sull’uomo e sull’ambiente: 
 

1) Classe F: sostanze infiammabili, esplosive e comburenti che possono dare ori-
gine ad incendi ed esplosioni (effetti fisici). 

 
2) Classe T: sostanze tossiche e molto tossiche, che possono avere effetti chimi-

ci dannosi per l’uomo. 
 

3) Classe N: sostanze pericolose per l’ambiente. 
 
Il D.Lgs. 334/1999 suddivide le aziende RIR in base alle quantità di sostanze pericolo-
se autorizzate rispetto a valori di soglia individuati nell’Allegato 1. Se la quantità di 
sostanza pericolosa autorizzata all’azienda è minore di tale soglia, essa è soggetta a-
gli adempimenti previsti all’articolo 6; se è maggiore, a quelli previsti dall’articolo 8. 
Si tratta di una prima definizione del livello di rischio, che però non tiene conto delle 
misure di sicurezza adottate. 
La quantità di sostanza pericolosa autorizzata in un’azienda, normalizzata rispetto al-
la relativa soglia, misura la “distanza” dell’azienda dalla linea che divide i due livelli 
di rischio rispetto a quella sostanza. 
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Le aziende soggette all’articolo 6 del D.Lgs. 334/99 hanno valori sempre minori o u-
guali a 1, mentre quelle soggette all’articolo 8 hanno valori sempre maggiori di 1. 
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA 2009-2010) fornisce l’elenco delle aziende 
a rischio di incidente rilevante in Regione Lombardia. Nel territorio della Provincia di 
Pavia sono presenti in tutto 18 aziende RIR, distribuite in 15 Comuni. 
 
Nel Comune di Corana non sono presenti aziende RIR. 
Tuttavia sono presenti due aziende di questo tipo nel limitrofo comune di Sannazzaro 
de’ Burgondi: 
 
- Azienda RIR per il trattamento degli idrocarburi. 
- Azienda RIR per la lavorazione del gas compresso liquefatto. 
 
Entrambe le attività sono soggette all’articolo 8 del D.Lgs. 334/99 (livello di rischio 
elevato). Le informazioni fornite dal RSA 2009-2010 sulle aziende RIR di Sannazzaro 
de’ Burgondi sono riassunte nella tabella seguente. 
 

Comune Aziende RIR (N)
Specializzazione 

produttiva

Livello di 

rischio

Trattamento 

idrocarburi
rischio elevato

Gas Compresso 

Liquefatto
rischio elevato

AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Sannazzaro de' 

Burgondi
2

 
 
Tabella 23. Aziende RIR a Sannazzaro de’ Burgondi 
 



Comune di Corana Documento di scoping 

51 

 
4.14. ATTIVITA’ DI CAVA 
 
Secondo le indicazioni del Piano Cave della Provincia di Pavia, approvato con DGR 
VIII/344 del 20 febbraio 2007, nel territorio comunale di Corana sono presenti due ca-
ve attive, di cui una di nuovo inserimento, e una terza cava non più attiva. Tutte le 
cave destinate all’estrazione di sabbia e ghiaia. 
Si precisa che, per Ambito Territoriale Estrattivo (ATE), si intende l’unità territoriale 
di riferimento in cui è consentita l’attività estrattiva nel periodo di validità del piano 
cave. L’ambito può comprendere uno o più insediamenti produttivi ciascuno costitui-
to da cava, impianti e attività connesse all’estrazione. 
Nel piano cave, gli ambiti territoriali estrattivi sono identificati dalla sigla: 
 
ATE + materiale estratto (iniziale minuscola) + identificazione dell’ambito (numero) 
 
La lettera “g” che compare nella sigla degli ambiti estrattivi di Corana è dunque 
l’iniziale della parola “ghiaia”, che costituisce il materiale estratto nelle cave in que-
stione. 
Gli ambiti di cava presenti a Corana sono: 
 
- Ambito Territoriale Estrattivo ATEg06. L’ambito estrattivo ATEg06, ex 267a, si tro-

va nella punta nord occidentale del comune e si estende in parte nel comune di Co-
rana e in parte in quello di Silvano Pietra. Complessivamente occupa una superficie 
di 700.000 metri quadrati, ma la porzione che ricade a Corana è di 276.000 metri 
quadrati. Il materiale che si ricava da questa cava è costituito da sabbia con ghiaia, 
sotto copertura limosa. La cava si trova nell’area golenale del fiume Po: l’ambito è 
pertanto soggetto al vincolo paesaggistico “Galasso”, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio). Inoltre, l’intera zona è individuata dal 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come “area di consolidamento dei 
caratteri naturalistici”, e come tale è soggetta a particolari indirizzi di tutela. 

 

 
 
Figura 32. Ambito di cava ATEg06 
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Figura 33. Ambito di cava ATEg06 (stralcio dal Piano Cave Provinciale) 
 
- Ambito Territoriale Estrattivo ATEg72. L’ambito occupa una superficie di circa 

330.000 metri quadrati a Corana, mentre una parte si estende anche in comune di 
Cervesina. L’area, di nuovo inserimento, attualmente ha destinazione agricola e si 
trova a nord di Cascina Malpensata. E’ destinata all’estrazione di sabbia con ghiaiet-
to, con livelli limosi. L’intera cava si trova in fascia fluviale C del PAI, mentre la 
parte settentrionale è soggetta al vincolo paesaggistico “Galasso” ai sensi del D.Lgs. 
42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in quanto ricade nella fascia di 
rispetto di 150 m misurata rispetto al piede dell’argine. Il Piano Territoriale di Co-
ordinamento Provinciale classifica la zona come “area di consolidamento delle atti-
vità agricole e dei caratteri connotativi”, ed individua in prossimità di questa un a-
reale di rischio archeologico. 

 

 
 
Figura 34. Ambito di cava ATEg72 
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Figura 35. Ambito di cava ATEg72 (stralcio dal Piano Cave Provinciale) 
 
- Ambito Territoriale Estrattivo ATEg07. L’ambito estrattivo ATEg07 ora non è più 

attivo. La sua superficie è di 250.000 metri quadrati e interessa anche i comuni di 
Silvano Pietra e Sannazzaro de’ Burgondi. 

 

 
 
Figura 36. Ambito di cava ATEg07 
 

 
 
Figura 37. Ambito di cava ATEg07 (stralcio dal Piano Cave Provinciale) 
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Il piano cave segnala inoltre la presenza, a Corana, di due giacimenti. 
Si precisa che, per giacimento sfruttabile, si intende una parte del territorio provin-
ciale interessata dalla presenza di risorse minerali di cava priva di vincoli non elimi-
nabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento. 
Nel piano cave, i giacimenti sono identificati dalla sigla: 
 
G + comprensorio (iniziale maiuscola) + identificazione dell’ambito (numero) 
 
Nella denominazione dei giacimenti del comune di Corana sono presenti sia la lettera 
“L” di “Lomellina”, che la lettera “O” di Oltrepò, ad indicare i comprensori in cui si 
trovano i giacimenti. 
I giacimenti che si trovano all’interno del territorio comunale di Corana non sono 
nuovi ambiti di cava, ma sono connessi agli ambiti già individuati dal Piano Cave: 
 
- Giacimento G/L 04. Il giacimento G/L 04 ha una superficie di 620.000 metri quadra-

ti ed è parte dell’ambito territoriale di estrazione ATEg06. 
 

 
 
Figura 38. Giacimento G/L 04 (stralcio dal Piano Cave Provinciale) 
 
- Giacimento G/O 02. Il giacimento G/O 02 è connesso all’ambito di cava di nuovo in-

serimento ATE g 72; ha una superficie perimetrata di 225.000 metri quadrati e un 
volume stimato di 800.000 metri cubi. Il giacimento si trova interamente in comune 
di Corana. 

 

 
 
Figura 39. Il giacimento G/O 02 (stralcio dal Piano Cave Provinciale) 
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4.15. IL CENTRO STORICO 
 
Il patrimonio edilizio di impianto storico è stato individuato confrontando gli edifici 
presenti nel rilevo aerofotogrammetrico attuale (riprese aeree del 2010) con gli edifi-
ci presenti nelle tavolette dell’Istituto Geografico Militare (IGM prima levata 1890). 
 

 
 
Figura 40. Tavoletta IGM 1890 (prima levata) 
 
NUCLEO STORICO DI CORANA 
 
Si è potuto constatare che il capoluogo presentava già alla fine del 1800 un nucleo 
storico abbastanza definito e articolato. 
Questo si sviluppava attorno a Piazza Vittorio Emanuele II e lungo le due principali ar-
terie stradali: la Strada Provinciale SP 25, che collega il comune con Voghera, e la SP 
12, che lo mette in comunicazione con Silvano Pietra e Cervesina. 
 

 
 
Figura 41. Cartolina d’epoca di Piazza Vittorio Emanuele II 
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Figura 42. Cartolina d’epoca di Piazza Vittorio Emanuele II 
 
Gli edifici di maggiore interesse storico e architettonico si affacciano su piazza Vitto-
rio Emanuele II: la Chiesa Parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta venne eretta 
nel 1575 e restaurata nel 1920, epoca a cui appartengono anche le principali decora-
zioni; all’interno presenta tre navate, di cui quella centrale ha un soffitto a cassetto-
ni lignei. 
A fianco della Chiesa si trova il palazzo sede del Municipio. 
 

 
 
Figura 43. Cartolina d’epoca della Chiesa e del Municipio 
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Figura 44. Chiesa e Municipio di Corana 
 

 
 
Figura 45. Facciata della Chiesa di Santa Maria Assunta 
 

 
 
Figura 46. Facciata del Palazzo del Municipio 



Comune di Corana Documento di scoping 

58 

 
Altri edifici hanno mantenuto in parte il loro impianto storico: tra questi si ricordano 
la scuola elementare intitolata al Duca Amedeo d’Aosta, collocata in via Abbazia Be-
nedettina, e l’edificio del Demanio del Po, in via della Mensa. 
Il comune un tempo possedeva fortificazioni e una torre; pare vi sorgesse anche 
un’abbazia benedettina, distrutta da una piena del Po e non più ricostruita, mentre non 
si sa con certezza se fosse dotato di un castello. 
 
NUCLEO STORICO DI GHIAIE 
 
Per quanto riguarda la frazione Ghiaie, appare evidente dall’analisi delle tavolette 
che questa non presentasse un vero e proprio centro storico; la sua evoluzione fu le-
gata indissolubilmente alle piene del fiume Po. 
Nel 1890 era costituita da aggregati sparsi: possiamo notare la presenza di un nucleo 
tra via Cavour e via San Gregorio, uno in località Case dei Viola e uno in prossimità 
della chiesa parrocchiale, sempre in via San Gregorio. 
 

 
 
Figura 47. Veduta di Via San Gregorio all’angolo con via Cavour 
 

 
 
Figura 48. Veduta di via Po – via San Gregorio 
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L’edificio storico più importante di Ghiaie è la chiesa parrocchiale, dedicata a San 
Gregorio. Questa fu ricostruita nel 1858 sulle vestigia del precedente oratorio, di cui 
è stato conservato solo l’altare maggiore. La facciata dell’edificio sacro, rivestita di 
cotto paramano, richiama i moduli stilistici della scuola del Beato Angelico, mentre 
l’interno venne decorato in anni recenti dal pittore milanese Cesare Secchi. 
Degno di nota è anche l’ex asilo Gualdi, in via Vittorio Emanuele III, eretto nella pri-
ma metà del Novecento e ora oggetto di restauro da parte del Comune. 
 

 
 
Figura 49. Chiesa di san Gregorio 
 

 
 
Figura 50. Asilo parrocchiale “Gualdi” 
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Figura 51. Asilo parrocchiale “Gualdi”: foto d’epoca 
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4.16. LE CASCINE STORICHE 
 
Con lo stesso criterio (confronto del rilievo aerofotogrammetrico attuale con le tavo-
lette IGM del 1890) sono state individuate le cascine storiche, dividendole nelle se-
guenti categorie: 
 

1) Cascine disabitate. 
2) Cascine abitate in cui è svolta l’attività agricola. 
3) Cascine abitate che non sono più adibite ad uso agricolo (usate come residen-

za). 
 
Di certo, il Piano di Governo del Territorio (PGT) confermerà la destinazione agricola 
per le cascine attualmente adibite ad uso agricolo. Le possibilità edificatorie in tali 
ambiti saranno stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano delle Re-
gole del PGT, in conformità alle prescrizioni contenute nel Titolo III, Artt. 59, 60, 61, 
62, 62 bis della LR 12/2005 (Titolo III: “Norme in materia di edificazione nelle aree 
destinate all’agricoltura”). 
Per quanto riguarda le cascine e, più in generale, tutti gli edifici in zona agricola non 
più adibiti ad uso agricolo (o che non sono mai stati adibiti a tale uso), le possibilità 
edificatorie saranno stabilite dal PGT in relazione alle caratteristiche e alle peculiari-
tà di ciascun ambito. Le possibilità di ampliamenti o di cambi di destinazione d’uso 
degli edifici saranno valutate caso per caso, evitando inutili consumi di suolo, analiz-
zando l’impatto con l’ambiente e con il paesaggio e verificando la disponibilità di 
servizi (acqua, fognatura, gas). 
Anche per le cascine disabitate, che potrebbero trovarsi in condizioni di degrado, sa-
rà stabilita una disciplina urbanistica specifica. Si cercherà di incentivare il recupero 
degli edifici di particolare valore storico e architettonico. 
La campagna di Corana è costellata di cascine isolate, quasi tutte di impianto storico, 
nella maggior parte delle quali viene svolta tuttora l’attività agricola. 
In questa prima fase di analisi, sono considerate storiche le cascine presenti nelle ta-
volette IGM (prima levata 1890). 
I rilievi fotografici successivi permetteranno di appurare, per ciascuna cascina, se es-
sa ha mantenuto l’impianto storico originario oppure se è stata demolita e ricostrui-
ta. 
Le cascine storiche rilevate dalle Tavolette IGM sono: 
 
- Cascina Campone. 
- Cascina Gallina. 
- Cascina Ca’ de Dossi. 
- Cascina Barilati o Barilera. 
- Cascina Vignolo. 
- Cascina Gringa. 
- Cascina Malpensata. 
- Cascina Delfina. 
- Cascina Bruciata. 
- Cascina Fortunata. 
- Cascina Florida. 
 
Tutte le cascine storiche di Corana hanno mantenuto la destinazione agricola; alcune 
di esse non sono più adibite a residenza, ma sono esclusivamente utilizzate come a-
ziende agricole. 
L’unica cascina storica che risulta disabitata è la Cascina Vignolo. 
Si riportano di seguito le foto di alcune tra le cascine storiche più significative dal 
punto di vista storico e architettonico: 
 
- Cascina Malpensata, situata a nord del centro abitato di Corana. 
- Cascina Cà de Dossi, localizzata nella parte orientale del Comune. 
- Cascina Campone, affacciata sulla Strada Provinciale n. 25 per Voghera. 
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Figura 52. Cascina Malpensata 
 

 
 
Figura 53. Cascina Ca’ de Dossi 
 

 
 
Figura 54. Cascina Campone 
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4.17. ALLEVAMENTI 
 
Il Regolamento Locale di Igiene della provincia di Pavia, redatto a cura dell’ASL (A-
zienda Sanitaria Locale), stabilisce le fasce di rispetto degli allevamenti di bestiame, 
che sono recepite dal PGT di Corana. 
Le fasce di rispetto degli allevamenti sono le seguenti: 
 

1) Allevamenti di equini, cani, bovini e ovini: 100 metri. 
 

2) Allevamenti di suini, avicoli e cunicoli: 200 metri. 
 
All’interno della fascia di rispetto di un allevamento esistente non potranno essere 
realizzati nuovi insediamenti residenziali. Viceversa, non potranno insediarsi nuovi al-
levamenti di bestiame a distanze inferiori a quelle sopra indicate da edifici residen-
ziali esistenti. Tali prescrizioni saranno contenute nelle Norme Tecniche di Attuazio-
ne del Piano delle Regole del PGT. 
L’Amministrazione comunale ha fornito l’informazione che, nel territorio comunale di 
Corana, non sono presenti allevamenti di bestiame. 
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4.18. ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANALI 
 
In questa prima fase di scoping, sono censite le attività produttive e artigianali pre-
senti nel territorio comunale. Si riportano, inoltre, alcune considerazioni sulla com-
patibilità di tali attività con i nuclei residenziali situati nelle vicinanze. 
A Corana si trovano le seguenti attività produttive: 
 
- “MYTHEN”, azienda farmaceutica che ha sostituito la ditta “Diaspa”. Lo stabilimen-

to è localizzato lungo la Strada Provinciale n. 25 diretta a Voghera, ad est del capo-
luogo. 

 

 
 
Figura 55. Stabilimento “Mythen” (planimetria) 
 

 
 
Figura 56. Stabilimento “Mythen” 
 
- “ITALIANA PELLETS SpA”, ditta specializzata nella produzione e distribuzione di le-

gno in pellet, usato come combustibile. L’azienda, di recente insediamento (2010), 
si trova nel polo produttivo a nord del capoluogo, in via Slingrini. Il legno in pellet è 
un combustibile ricavato dalla segatura essiccata e poi compressa i forma di piccoli 
cilindri (diametro 6-8 mm). Il legno in pellet è usato come combustibile per stufe di 
ultima generazione, in sostituzione dei ceppi di legno. 
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Figura 57. Azienda “Italiana Pellets Spa” 
 

 
 
Figura 58. Azienda “Italiana Pellets Spa” 
 
- Stabilimento per il trattamento e la vagliatura del verde (in fase di ultimazione), 

ubicato nel polo produttivo a nord del capoluogo, in prossimità della fabbrica “Ita-
liana Pellets SpA”. 

 

 
 
Figura 59. Stabilimento per la vagliatura del verde 
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Figura 60. Stabilimento per la vagliatura del verde 
 
- Impianto per la produzione di biogas, localizzato tra l’autostrada A7 e lo stabili-

mento dei pellet, nel polo produttivo a nord del capoluogo. Tale impianto produce 
biogas tramite la fermentazione di cereali, in particolare mais e sorgo. Il biogas così 
prodotto, che è una miscela di vari tipi di gas (per la maggior parte metano, dal 50 
all’80%) può essere utilizzato per i seguenti scopi: combustione in caldaie da riscal-
damento; produzione di energia elettrica e calore; utilizzo come biometano per au-
totrazione (auto e veicoli a metano), attraverso un processo di depurazione e sepa-
razione del metano dagli altri componenti della miscela (anidride carbonica, zolfo, 
ecc.). L’utilizzo del biogas per le applicazioni di cui sopra, che ha avuto grande suc-
cesso so-prattutto nei Paesi del centro e nord Europa come Svizzera, Germania e 
Svezia, costituisce una delle più concrete promesse nel campo della produzione di 
energia eco-sostenibile. È quindi opportuno che anche l’Italia si muova nella stessa 
direzione. 

 

 
 
Figura 61. Impianto per la produzione di biogas 
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Figura 62. Impianto per la produzione di biogas 
 
- Nel polo produttivo a nord di Corana è presente inoltre un’azienda dismessa (“Val-

data prefabbricati”), prima destinata alla produzione e vendita di materiali e strut-
ture prefabbricate per l’edilizia. Tale attività è destinata a riconversione. 

 

 
 
Figura 63. Ex azienda “Valdata prefabbricati” 
 

 
 
Figura 64. Ex azienda “Valdata prefabbricati” 
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Sono inoltre presenti le seguenti piccole attività artigianali: 
 
- Ditta di autotrasporti, via Tripoli. 
- Fabbro, via Tripoli. 
- Falegnameria, via Torino. 
- Pastificio artigianale, via Torino. 
 
In frazione Ghiaie si trova un’officina meccanica dismessa destinata, anch’essa, a ri-
conversione. 
Tutte le attività artigianali sono compatibili con la residenza e non sono mai stati ri-
levati problemi di inquinamento acustico, olfattivo o alterazioni della qualità 
dell’aria legati a questo tipo di attività. 
Per quanto riguarda le attività produttive, queste sono collocate al di fuori del centro 
abitato. Qualora il PGT dovesse prevedere nuove attività oppure l’ampliamento di 
quelle già esistenti, queste saranno collocate in adiacenza ai poli produttivi esistenti 
o, comunque, ad una distanza adeguata dai centri abitati. 
Sarà tassativamente vietato l’insediamento di industrie a rischio di incidente rilevan-
te. 
 
4.19. SIC E ZPS 
 
All’interno del territorio comunale di Corana e nei comuni limitrofi non è presente nes-
sun Sito di Importanza Comunitaria (SIC), né Zona a Protezione Speciale (ZPS). 
Non è pertanto richiesta l’elaborazione dello Studio di Incidenza. 
 




