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PREMESSA 

L'allegato Piano Attuativo rappresenta la volontà della Società Madonna della Neve srl Società Agricola di 

realizzare la propria nuova sede sull'area agricola situata lungo la Strada Provinciale n. 591, in prossimità 

del cimitero della frazione di Trezzolasco. 

L'area è identificata catastalmente al foglio n° 3 mappale 180 ed è classificata nel Piano di Governo del 

Territorio vigente  in zona E1 Agricola; con parte del lotto inserito in zona E4 fascia di rispetto (cimiteriale); 

e dal punto di vista della vulnerabilità geologica è classificata come Estensione della classe 2 di fattibilità 

idrogeologica con modeste limitazioni edificatorie. 

Proprio per l'insistenza sul lotto della fascia di rispetto cimiteriale, l'allegato Piano Attuativo, necessitando 

della riduzione della fascia di rispetto, viene presentato in variante al P.G.T. Vigente. 

Il Piano Attuativo, per poter logisticamente inserire i fabbricati nel lotto, necessita della riduzione della fascia 

di rispetto cimiteriale gravante sul lotto, la riduzione ottimale potrebbe essere la 200 ml (attuali) a 75 ml 

(variante). 

Tale richiesta la si ritiene ragionevolmente accoglibile in quanto un ampliamento del piccolo cimitero di 

frazione è, ad oggi e nell'immediato, al quanto improbabile, sia perché i residenti vengono ormai tumulati 

altrove, sia perchè - essendoci la strada provinciale tra il cimitero ed il terreno oggetto di Piano Attuativo – un 

anche improbabile ampliamento potrebbe avvenire sul lato opposto senza interferire con le attività che si 

dovrebbero insediare. 

L'intervento si vuole caratterizzare per una visione “innovativa” dell'attività agricola, non più isolata e fine a 

se stessa, bensì integrata ed interagente con altre attività ad essa direttamente correlate. 

Attorno alla realizzazione delle nuove stalle e delle pertinenti costruzioni accessorie, sorgeranno strutture 

dedicate alla trasformazione, al commercio, alla degustazione, alla divulgazione, alla conoscenza, alla 

didattica nonché al benessere derivante dall'utilizzo dei prodotti dell'azienda e di altri comunque a “km 0”. 

Più specificatamente gli aspetti peculiari del Piano Attuativo, la cui realizzazione è prevista nell'arco di 

qualche anno, sono descritti nei seguenti paragrafi: 

1. Allevamento bovino; 

2. Attività casearia; 

3. Degustazione e commercializzazione dei prodotti; 

4. Area verde per svago e manifestazioni periodiche; 

5. Struttura agrituristica; 

6. Attività didattiche e di divulgazione; 

7. L'architettura del sito 

8. La viabilità 
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1. Allevamento bovino; 

L’allevamento dei bovini da latte si svilupperà nella porzione ovest del mappale oggetto di intervento, con un 

ingresso/viabilità dedicata. 

 Stalla vacche da latte e sala di mungitura 

 L’intervento principale prevede la realizzazione di una stalla vacche da latte con adiacente sala di 

mungitura con locali accessori. 

 Nella progettazione si è tenuto conto di molteplici aspetti, tra i quali: 

 adozione di soluzioni progettuali che garantiscono un minor impatto ambientale attraverso l’adozione di 

materiali simili a quelli delle strutture esistenti; 

 facile controllo sanitario ed una agevole organizzazione del lavoro in modo da trasformare il lavoro ne-

cessario sempre più in operazioni di controllo e meno di fatica; 

 realizzazione di condizioni ottimali per gli animali;  

 utilizzazione dei residui dell'allevamento, ed in particolare le deiezioni, convenientemente e nel rispetto 

delle esigenze ecologiche. 

 

 La stalla sarà realizzata con strutture verticali in ferro, tetto doppia falda con orditura in legno manto 

di copertura con lastre coibentate colorate. La stabulazione sarà libera su cuccetta con smaltimento delle 

deiezioni raccolte nella prevasca di testata e convogliate alle vasche di stoccaggio in progetto. 

 La sala di mungitura avrà struttura portante in ferro, tetto doppia falda con orditura in legno, 

copertura con lastre coibentate colorate e tamponamenti in muratura tinteggiati per i locali accessori. La sala 

di mungitura sarà attrezzata di un impianto del tipo 20 + 20. A completamento della struttura i locali accessori, 

quali la sala latte con locali tecnici, un ufficio ed i servizi igienici. 

 

 Portico 

 In lato nord alla sala mungitura verrà previsto un portico con le medesime caratteristiche della stalla 

per il deposito dei macchinari e foraggi. 

 

 Silo orizzontale  

 In lato nord al portico verranno previsti due sili orizzontali con pareti in cls prefabbricato e pavimento 

in battuto di cls per gli insilati. 
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Vasche stoccaggio dei liquami e platea letame con separatore 

 Per garantire gli stoccaggi dei reflui animali verranno realizzate in lato ovest alla stalla n° 2 vasche 

circolari per lo stoccaggio dei liquami, parzialmente interrate con pareti di elementi prefabbricati di cls e 

pavimento in battuto di cls. 

 Inoltre verrà realizzata anche una platea con separatore, sempre in lato ovest alla stalla, per il 

separato solido ed avrà pareti in c.a. gettato in opera e pavimento in battuto di cls. 

 Nel complesso il territorio non verrà modificato dalla realizzazione dell’intervento in progetto, mentre 

le presenze arboreo-arbustive nell’area verrebbero fortemente incrementate con un intervento di 

piantumazione. 

 Il paesaggio non subirà, durante e dopo la realizzazione delle opere in progetto, degli impatti 

rilevanti e comunque mascherato su tutti i lati con dalle piantumazioni con essenze arboree ed arbustive 

autoctone già presenti nella fitocenosi dei luoghi, in modo da creare una barriera di protezione. 

 

 La ricerca di minimizzazione degli impatti è stata inoltre rivolta alla scelta di specie presenti nella 

fitocenosi dei luoghi prescelti, per particolari contenuti estetici e percettivi e allo studio degli effetti cromatici e 

del raccordo delle specie da introdurre con quelle esistenti al margine dei manufatti. 

 

 Informazioni sull’allevamento 

 

 Carico di peso vivo futuro 

 

Categoria n° capi  p.v. medio (kg)  p.v. tot. (kg) 

      

Vacche da latte 230 x 600 = 138.000,00 

Vacche in asciutta 58 x 600 = 34.800,00 

        

Totale     172.800,00  

 

 

Tipo di stabulazione e produzione deiezioni  

Il quantitativo di liquame e letame prodotto, viene calcolato considerando i parametri della L.R. 37/93 - d.g.r. 

n° 8/5.868 del 21 novembre 2007 e s.m.i..  
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 Produzione di liquame 

 
Categoria p.v. tot. q  l/q d  l/d  m

3
/d 

        

Vacche da latte 1.380,0 X 9,04 = 12.476,7 = 12,4767 

Vacche in asciutta 348,0 X 9,04 = 3.146,3 = 3,1463 

        

Totale       15,623 

        

 Acque aggiuntive per lavaggio impianti: 3.450,0 m
3
/ anno = 3,45 m

3
/d 

 

 Dai dati sopra esposti risulta che l’azienda ha una produzione giornaliera di reflui (esclusa la 

gestione delle acque piovane) pari a: frazione liquida:  19,073 m³   -     frazione solida:  0,00 m³ .   

 Il refluo di allevamento prodotto in azienda verrà conferito al proprio impianto di separazione con una 

produzione giornaliera di effluenti zootecnici pari a:  frazione liquida:  17,547 m³ - frazione solida:  1,526 m³.   

 
 

 Acque aggiuntive per superfici scoperte:  

 1.865,50 m² x 0,85 mm = 1.585,67 m³/ anno = 4,342 m³/d 

 

Dai dati sopra esposti risulta che l’azienda ha una produzione giornaliera di reflui pari a: 

 

La produzione totale di liquame è pari a  21,890 m³/d 

La produzione totale di letame è pari a  1,526 m³/d 

 

 

 descrizione delle strutture di stoccaggio  

 

VASCHE STOCCAGGIO LIQUAME 

  DESCRIZIONE E FORMA DIMENSIONI CAPACITA' m³ 

    m² (dedurre battente 30 cm) 

Sto02 Sottogrigliati 1.892,00 946,00 

Sto03 Prevasca 47,00 155,00 

Sto04 Vasca scop 706,50 4.027,00 

Sto05 Vasca scop 706,50 4.027,00 

  Volume complessivo m³ 9.155,00 
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STOCCAGGIO LETAME 

  DESCRIZIONE E FORMA DIMENSIONI CAPACITA' m³ 

Sto01 Platea 405,0 m² x h 2,00 m 810,00 

  Volume complessivo m³ 810,00 

 

  

2. Attività casearia; 

 L’azienda della Società Madonna della Neve srl Società Agricola intende realizzare un caseificio 

aziendale per poter lavorare direttamente il latte prodotto, per la produzione di formaggi freschi e semi 

stagionati oltre a burro, crescenza ed altri formaggi a “pasta filata”. 

 Inoltre intende effettuare la vendita diretta dei prodotti ottenuti, occupando una nicchia di mercato 

locale con prodotti tipici di alta qualità.  

 Il caseificio sarà di modeste dimensioni, con la trasformazione di una quantità di latte inizialmente 

limitata, per arrivare a regime alla trasformazione di circa 100 q/anno. 

 

3. Degustazione e commercializzazione dei prodotti; 

L'ingresso principale alla proprietà avviene dalla “piazza”, rivisitazione dello spazio dell'aia delle cascine, su 

tale spazio, entrando, lateralmente si affacciano i due fabbricati dedicati alla commercializzazione ed alla 

degustazione dei prodotti della società Madonna della Neve srl Società agricola; frontalmente troviamo 

invece il caseificio a chiusura della piazza. 

Gli edifici si svilupperanno su un unico piano e si caratterizzeranno da un lato per le ampie vetrate che 

creeranno una sorta di continuità tra spazio esterno e spazio interno e dall'altro per l'utilizzo di coperture 

“verdi”, elementi che coniugano efficienza energetica ed inserimento ambientale. 

La “piazza” è pensata coperta, da una struttura leggera e mobile (tipo tensostruttura o velario) che ne 

permetta l'utilizzo anche nei momenti più caldi e in quelli leggermente piovosi. 

4. Area verde per svago e manifestazioni periodiche; 

Adiacente alla piazza e prospiciente alle strutture di allevamento sarà creato un “parco”, concepito come 

“cerniera” tra lo spazzo antropizzato e quello naturale. 

Un sistema di camminamenti e e di piazzole di sosta che “disegnano” lo spazio verde attorno ad un 

elemento centrale caratterizzato da una vasca d'acqua attraversata da una passerella. 

L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di realizzare uno spazio fruibile tutto l'anno sia per attività 

ricreative in generale sia per manifestazioni specifiche correlate sia all'attività agricola, sia a quella casearia,  

sia a quella didattica, nonché un luogo dove poter celebrare ricorrenze e festività. 
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5. Struttura agrituristica; 

L'ultimo step del nuovo insediamento darà alla luce una struttura agrituristica, che fungerà da trade-union tra  

le attività di: a) sviluppo dell'allevamento; b) commercializzazione dei prodotti locali; c) degustazione “slow 

food” dei prodotti locali; d) ricettività necessaria ad una simile struttura (cicloturisti, turisti, clienti, 

rappresentanti commerciali, ecc.); e) relax e benessere mediante l'utilizzo di prodotti locali. 

6. Attività didattiche e di divulgazione; 

L'intenzione della Società Madonna della Neve srl Società Agricola è anche quella di “sponsorizzare” a livello 

didattico le attività svolte: sia come mezzo per “mantenere vivo” nelle nuove generazione il ruolo 

fondamentale dell'agricoltura e dei suoi prodotti nella società moderna; sia come metodo per valorizzare 

l'imprenditorialità agricola e quelle ad essa riconducibili. Affinchè siano di insegnamento e fungano da volano 

per una ripresa del settore. 

A tale scopo, la creazione di uno spazio “comune” sopra il caseificio, utilizzabile sia come sala riunioni sia 

come aula didattica nonché come sala espositiva, fruibile dai soggetti e dalle associazioni, scuole e/o enti 

che l'Amministrazione vorrà coinvolgere, testimonia la volontà e l'obiettivo di porre costantemente 

all'attenzione della comunità, l'importanza dei valori che la “cultura agricola” deve saper non solo conservare, 

ma soprattutto divulgare e sviluppare con nuove forme e modalità. 

Questo spazio comune si affaccia all'interno del caseificio, dando la possibilità ai fruitori di “curiosare” 

l'attività casearia in corso di svolgimento. 

Da questo spazio sarà poi possibile accedere ad un percorso sospeso, che condurrà i visitatori all'interno 

della stalla, garantendo un'ottimale visione dell'attività dell'allevamento. 

L'interdisciplinarietà descritta sopra e nei precedenti paragrafi, rappresenta la volontà di voler dimostrare 

come anche la tradizione, l'agricoltura e l'allevamento possano essere “attività moderne” in grado di liberarsi 

dallo stereotipo di “settore sottosviluppato” col quale spesso si rappresenta questo mondo. 

7. L'architettura del sito 

La “rivisitazione” del mondo agricolo, sopra descritta, conduce anche ad una logica “rivisitazione” del 

linguaggio dell'architettura agraria tradizionale, che in una nuova visione dell'attività agricola ed in mondo 

tecnologicamente diverso da quello “tradizionale”, ne deve costituire necessariamente la “nuova 

espressione”. 

Quindi si è pensato ad un mix di linguaggi architettonici legati alle differenti funzioni che si insedieranno: 

comune denominatore sarà l'utilizzo di materiali “locali” quali il legno, il ferro, alcuni tipi di pietra, ecc. 

Si progetteranno edifici a falde ed edifici con tetti “verdi”, questi ultimi caratterizzati da essenze arbustive per 

una migliore integrazione ambientale coniugata ad un'elevata efficienza energetica. 

Particolare attenzione sarà posta al contenimento delle altezze dei fabbricati ed alla permeabilità dei suoli, 

che, anche dove pavimentati, cercheranno di garantire la massima permeabilità possibile. 
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Uno spazio al tempo stesso costruito e naturale, dove gli elementi antropici e quelli naturali sappiano 

dialogare tra loro ed il contesto circostante, creando un luogo “rappresentativo e riassuntivo” dei valori del 

mondo al quale si riferiscono. 

Filari d'alberi, spazi giochi per bambini e spazi di sosta e socializzazione, ne vogliono fare un punto di 

riferimento e di ritrovo, e magari una tappa “interessante” nel percorso cicloturistico che il Comune di 

Sergnano e quelli limitrofi, stanno strutturando. 

8. La viabilità 

Un nuovo accesso, rivisitazione di quello esistente, garantirà l'ingresso ai mezzi delle attività agricole e 

casearie, nonché agli automezzi dei privati che vorranno usufruire della struttura. 

Allo scopo uno svincolo distribuirà il “traffico” lavorativo da quello “ricettivo” evitando la commistione tra i 

veicoli. 

Sarà realizzato un parcheggio a doppia fila, ad uso pubblico, contornato da filari d'alberi e pavimentato con 

materiale tipo giaietto stabilizzato o green block, al fine di garantire la massima permeabilità all'area. 

9. Descrizione opere di compensazione (inserimento ambientale e mascheramento) 

Nel presente paragrafo si intendono illustrare le opere di compensazione per la realizzazione del progetto in 

esame e in particolare si intendono illustrare le opere che prevedono piantumazioni arboree e arbustive ex 

novo, anche a completamento e implementazione di un corredo vegetale esistente.  

Il territorio dove si intende realizzare il progetto è caratterizzato da un paesaggio di tipo agricolo, pertanto il 

progetto di inserimento ambientale è stato elaborato nel rispetto del paesaggio d’intorno, integrando nel 

contesto preesistente i manufatti e cercando di mitigare ove possibile la percezione visiva, soprattutto da un 

punto di vista esterno all’azienda. 

Le opere di compensazione con previste piantumazioni constano di: 

 realizzazione di un’area verde nel lotto oggetto di intervento (14.140 m2), parte della quale 

piantumata con essenze arboree a costituire filari e parte a costituite una sorta di parco, con 

essenze arboree intervallate da essenze arbustive; 

 creazione ex novo di piantumazione arboreo/arbustiva lungo un tratto della pista ciclabile (si deva 

tavola 12 PA)  per una superficie pari a 1250 m2; 

 impegno a piantumare ulteriore superficie pari a 5526 m2 come da disposizioni e indicazioni del 

Comune. 

Le essenze che si prevede verranno inserite saranno: ciliegio selvatico, prugnolo, carpino bianco, melo 

selvatico, acero campestre e olmo campestre. 

La piantumazione di prevista compensazione verrà realizzata secondo le tempistiche  di avanzamento dei 

lavori di realizzazione del progetto. 
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I criteri seguiti nella progettazione sono riassunti di seguito: 

a) creare una fascia arboreo-arbustiva che risulti continua e permetta di ridurre la percezione visiva, 

generato da punti di visione ad altezza uomo con essenze a pronto effetto; 

b) favorire la crescita delle piante nei primi anni senza che si verifichino situazioni di dominanza da 

parte delle specie con accrescimento più rapido; 

c) permettere il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle piante al fine di favorire il completamento 

del ciclo riproduttivo. 

La piantumazione di filari di alberi ad alto fusto intervallati da arbusti determinerà la realizzazione e 

formazione di una barriera vegetale continua. 

 

 

Crema, 4 aprile 2019 

 

       

 


