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1 Premessa 
Il Piano Cave è lo strumento di programmazione mediante il quale si organizzano le esigenze di svi-

luppo economico del settore estrattivo, nel rispetto della necessità di tutelare il territorio e l’am-

biente. 

L’entrata in vigore della Legge Regionale 8 agosto 1998, n. 14 “Nuove norme per la disciplina delle 

coltivazioni di sostanze minerali di cava”, ha posto in capo alle Province la redazione della proposta 

di un Piano Provinciale delle Cave che, in base ai contenuti dell’art. 2, comma 2 della stessa Legge, 

stabilisce “...la localizzazione, la qualità e la quantità delle risorse utilizzabili, individuate nel territorio, 

per tipologia di materiale”. 

Gli artt. da 5 a 10 della L.R. 14/1998 disciplinano invece le procedure di formazione e adozione della 

proposta (di competenza Province) e di approvazione (da parte della Regione) dei Piani Cave, nonché 

la loro l’efficacia. 

La Provincia di Lodi, in conformità ai “Criteri e alle direttive per la formazione dei Piani provinciali 

delle cave” emanati dalla Regione Lombardia con Delibera della Giunta Regionale n. 6/41714 del 26 

febbraio 1999, in applicazione dell’art. 5 della L.R. 8 agosto 1998 n. 14, e nel rispetto dei contenuti 

dell’art. 6 della medesima legge, ha redatto la proposta di Piano Cave Provinciale relativo ai settori 

merceologici delle sabbie, ghiaie e argille, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale 16 

settembre 2003, n. 45 ed approvato della Regione Lombardia con D.C.R n. VII/1131 del 15/12/2004, 

divenuto efficace in seguito con la pubblicazione sul BURL n. 7, 1° Supplemento Straordinario del 

15/02/2005, di durata decennale. 

Successivamente, con D.C.R. 22 maggio 2012 - n. IX/451, è stata approvata la Variante al piano cave 

provinciale, con lo stralcio dallo stesso della cava di recupero Rg2, in Comune di San Fiorano. 

In seguito, la Regione Lombardia, con l’art. 15 della L.R. 38/2015 ha prorogato l’efficacia dei Piani 

cave per ulteriori 3 anni dalla data di scadenza. 

Durante gli anni di efficacia del Piano, la Provincia di Lodi ha monitorato l’andamento dell’estrazione 

dei materiali di cava, senza riscontrare la necessità di sottoporre il Piano stesso ad una revisione. In 

assenza di ulteriori interventi legislativi da parte della Regione, essendo cessata l’efficacia del Piano 

in data 15/02/2018, si è reso necessario avviare il procedimento di redazione di un nuovo Piano, 

sebbene sia stata estratta solo una porzione minoritaria del volume complessivo pianificato dal pre-

cedente Piano. 

Con Deliberazione del Presidente della Provincia di Lodi n. 18/2018 del 03/05/2018 è stato dato l’av-

vio al procedimento di redazione del nuovo Piano Cave provinciale e alla relativa procedura di Valu-

tazione Ambientale Strategica, integrata con la Valutazione di Incidenza, sono inoltre state indivi-

duate anche le Autorità Procedente/Competente. 

A seguito della variazione dell’assetto organizzativo dell’Ente, con Deliberazione del Presidente della 

Provincia di Lodi n. 82/2020 del 13/10/2020 si è provveduto alla ridefinizione delle Autorità, indivi-

duando quale “Proponente” e “Autorità procedente” il Dirigente dell’Area 1 Tecnica e quale “Auto-

rità competente per la VAS” il Segretario Generale. 
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2 Introduzione 
Le attività estrattive rappresentano uno dei più importanti interventi di modifica definitiva e rilevante 

dell’ambiente e dell’assetto urbanistico territoriale, anche in aree di alto valore naturalistico. Lo 

stretto e delicato rapporto tra problematiche economico-occupazionali e l’esigenza di tutela del ter-

ritorio, nonché la caratteristica dei giacimenti quale risorsa naturale non rinnovabile, determina l’as-

soluta necessità di governare la materia attraverso adeguati strumenti normativi, di pianificazione, 

autorizzativi e di controllo. È su questa strada che la Regione Lombardia si è mossa nella gestione 

delle attività estrattive in modo da orientare le scelte in termini di sviluppo sostenibile. 

Lo sfruttamento delle materie prime minerali e l’attività estrattiva connessa rappresentano un set-

tore di primaria importanza per l’economia di un paese, in quanto assumono un ruolo socio-econo-

mico rilevante nell’ottica di un potenziale sviluppo per le aree ove vi è disponibilità di giacimenti, in 

relazione alla realizzazione di nuove reti viarie e all’aumento dell’occupazione che ne conseguono, 

oltre a costituire un servizio fondamentale per l’industria di trasformazione, per l’attività edilizia e 

per la realizzazione di infrastrutture. 

In passato il reperimento delle materie prime avveniva senza un’adeguata pianificazione e senza nes-

sun criterio di salvaguardia e ripristino ambientale, ignorando e trascurando che le risorse sottratte 

fossero non rinnovabili e che molte delle alterazioni prodotte potessero indurre impatti negativi 

sull’ambiente, anche di tipo permanente. 

L’impatto ambientale sul territorio, che generalmente l’attività estrattiva comporta, è notevole; in-

fatti, le operazioni di scavo causano un’alterazione della morfologia dei luoghi e di taluni elementi 

dell’ecosistema interessato e del paesaggio, modificano l’idrografia superficiale e sotterranea e com-

promettono la stabilità dei versanti. 

È a partire dagli anni ’60 e ’70 che inizia ad emergere un maggior interesse per la tutela e la conser-

vazione dell’ambiente da parte dell’opinione pubblica. Si sviluppa, così, il concetto di preservare la 

qualità del patrimonio naturale e cresce la consapevolezza che le risorse del pianeta non sono ine-

sauribili. È quindi nata la volontà di prevedere un’adeguata pianificazione dello sfruttamento delle 

risorse naturali che consideri sia le modalità di tutela del territorio e dell’ambiente, sia le migliori 

opportunità di sviluppo socio-economico derivanti dello sfruttamento di materie prime. 

Lo strumento pianificatorio che regolamenta lo sfruttamento delle materie prime minerali e la rela-

tiva attività estrattiva deve, quindi, orientarsi verso un uso controllato delle risorse coltivabili, nel 

rispetto dell’ambiente e del paesaggio garantendo la possibilità di riqualificazione dei siti una volta 

cessata l’attività estrattiva, e coordinare gli interessi di carattere pubblico e privato del territorio. 

A livello nazionale, è ancora vigente la cosiddetta “Legge mineraria” (Regio Decreto 29 luglio 1927, 

n. 1443) che suddivide le attività estrattive in due categorie, sulla base delle caratteristiche merceo-

logiche: quella delle miniere e quella delle cave. 

Appartengono alla prima categoria (miniere) la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali e delle 

energie del sottosuolo seguenti: 

a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti mi-
nerali siano impiegati direttamente; 

b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose; 

c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da 
sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 
1630 gradi centigradi; 

d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e 
di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche; 
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e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas. 

Appartiene alla seconda categoria (cave) la coltivazione: 

a) delle torbe; 

b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche; 

c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, 
delle pietre coti; 

d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili non compresi nella prima categoria. 

L’attribuzione alle regioni delle competenze in materia di cave deriva dall’articolo 117 della Costitu-

zione e dai D.P.R. 2/1972 e 616/1977 che hanno effettivamente trasferito le funzioni amministrative 

alla sfera regolativa regionale. Le competenze in materia di miniere sono invece state delegate alle 

regioni molto più recentemente, nell’ambito della riforma costituzionale del decentramento dello 

Stato. Oggi la Regione ha competenza esclusiva nell’intero campo delle attività estrattive in cava e in 

miniera dei minerali solidi (quindi con l’esclusione degli idrocarburi). 

L’attività estrattiva di cava, in Lombardia, è normata dalla Legge Regionale 14 del 1998 ‘Nuove norme 

per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava’, la quale prevede che, sulla base di 

criteri e direttive emanati dalla Regione, ogni Provincia rediga, adotti e proponga un Piano cave. 

La legge 14/98, oltre a definire le competenze tra le diverse Pubbliche Amministrazioni, detta dispo-

sizioni in materia di pianificazione, regime dell’attività di cava (comprese le attività assimilabili, quali, 

ad esempio, la realizzazione di bacini idrici), vigilanza e sanzioni, comunicazioni e raccolta dei dati 

sulle attività estrattive, e altre ancora. 

La pianificazione provinciale è effettuata sulla base dei bacini d’utenza e dei relativi fabbisogni di 

materiale previsti, dell’ubicazione e della consistenza dei giacimenti, delle caratteristiche del territo-

rio e della pianificazione territoriale già in essere. 

I Piani possono essere articolati per i diversi settori merceologici (sabbia e ghiaia, argilla, pietre orna-

mentali, rocce per usi industriali, pietrisco e torba) e hanno durata massima ventennale per il settore 

lapideo e decennale per gli altri settori. 

I Piani localizzano le aree in cui è prevista l’attività di cava (Ambiti Territoriali Estrattivi – ATE, ed 

eventuali cave di riserva per opere pubbliche – P e cave di recupero – R) e ne individuano le principali 

caratteristiche, quali le quantità massime estraibili, la tipologia di estrazione (in falda o a secco), la 

profondità massima raggiungibile, la destinazione finale delle aree al termine del recupero ambien-

tale, l’eventuale presenza di vincoli e altre eventuali prescrizioni. 

I Piani cave, infine, comprendono la normativa tecnica, che contiene, tra l’altro, norme generali e 

particolari per la coltivazione di cava e norme relative al recupero ambientale. 

La Provincia di Lodi, istituita nel 1992, ha effettuato la programmazione in materia di ricerca e colti-

vazione delle sostanze minerali di cava presenti sul proprio territorio (che sono costituite da sabbie, 

ghiaie e, in minima misura, da argille), ai sensi della L.R. 14/98, dapprima con la “Revisione del piano 

delle attività estrattive” approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale 01/03/2000, n. VI/1547, 

quindi con il Piano Cave approvato con D.C.R. 15/12/2004, n. VII/1131 (e successiva variante appro-

vata con D.C.R. 22/05/2012 - n. IX/451), in vigore dal febbraio 2005 e la cui efficacia è cessata nel 

febbraio 2018. 
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3 La VAS e il Piano Cave Provinciale: aspetti normativi 
La VAS (Valutazione Ambientale Strategica), nata concettualmente alla fine degli anni ’80, è un pro-

cesso sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte pianificatorie, finalizzato 

ad assicurare la loro completa inclusione a partire dalle prime fasi del processo decisionale. Tale va-

lutazione assume la denominazione di “Strategica”, in quanto inerente a tutti gli aspetti di interfe-

renza, da quelli di natura ambientale a quelli di ordine economico e sociale, con la redazione, l’attua-

zione e il monitoraggio del Piano/Programma. La VAS “permea” il piano e ne diventa elemento co-

struttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio. 

La normativa che disciplina la procedura di Valutazione Ambientale, applicata a piani e programmi 

che possono avere effetti sull’ambiente, è il risultato di un lungo processo scientifico, culturale e 

istituzionale che ha posto l’attenzione sulla problematica di adottare tra i criteri decisionali anche 

un’analisi delle opzioni di sviluppo considerando le conseguenze ambientali delle stesse. I presuppo-

sti teorici che sono stati assunti come fondamento delle linee di principio della VAS sono da ricercare 

in atti e dichiarazioni di carattere internazionale emanati negli ultimi decenni. 

Sulla base dei principi di tutela, sviluppo sostenibile e partecipazione del pubblico alle decisioni pia-

nificatorie, la norma europea fondamentale di riferimento per la procedura di valutazione è rappre-

sentata dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/06/2001, che san-

cisce il principio generale secondo il quale tutti i Piani e i Programmi che possano avere effetti signi-

ficativi sull’ambiente debbano essere sottoposti ad un processo di Valutazione Ambientale Strate-

gica. Tale atto introduce la VAS come un processo continuo che corre parallelamente all’intero ciclo 

di vita del piano o programma, dalla sua elaborazione fino alla fase di attuazione e gestione. 

Si deve sempre aver presente che la VAS non è un elaborato tecnico autonomo, ma uno strumento 

di supporto e di aiuto che permette di giungere ad identificare le dimensioni e la significatività degli 

impatti a livello di dettaglio appropriato, e a stimolare l’integrazione delle conclusioni della VAS 

stessa nelle decisioni del Piano in esame, per assicurare che il grado di incertezza sia sempre sotto 

controllo in ogni momento del processo di valutazione. 

Sul Piano e sul Rapporto Ambientale devono essere consultate le autorità ambientali, cioè enti e 

istituzioni con specifiche competenze sui temi ambientali oggetto della valutazione, e il pubblico, 

persone fisiche, associazioni, gruppi portatori di interessi. La partecipazione è quindi uno degli ele-

menti più importanti del procedimento di VAS.  

La procedura di VAS prevista dalla Direttiva 2001/42/CE è stata recepita, a livello di ordinamento 

italiano, con il D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, il cosiddetto Testo Unico 

sull’ambiente, successivamente integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Disposizioni correttive ed 

integrative del Testo Unico Ambientale” e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni 

al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’arti-

colo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. 

Inoltre, Regione Lombardia, con la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, 

anticipando il decreto nazionale, ha previsto che, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed 

assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, si provveda alla valutazione degli effetti 

sull’ambiente derivati dall’attuazione di piani e programmi di gestione del territorio. In attuazione 

all’art. 4 della L.R. 12/2005, la Regione Lombardia ha predisposto un documento di indirizzi generali 

per la valutazione ambientale di piani e programmi, deliberati dal Consiglio Regionale con D.C.R. 

VIII/351 del 13 marzo 2007; il documento riporta lo schema generale del processo metodologico-

procedurale integrato di pianificazione e di VAS, successivamente ripreso e meglio specificato, con la 

D.G.R. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 recante "Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di Piani e Programmi”. 
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La normativa regionale è stata poi aggiornata attraverso la D.G.R. n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 

recante “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. 16 gennaio 2008, 

n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”. La Delibera recepisce le indicazioni della 

normativa nazionale introducendo modifiche e integrazioni su aspetti procedurali e di contenuto; in 

particolare sono stati introdotti i casi di esclusione dalla procedura VAS, è stato portato a 60 giorni il 

periodo di messa a disposizione della documentazione prodotta (proposta di Piani e Programmi, Rap-

porto Ambientale e Sintesi non tecnica), è stata resa obbligatoria la pubblicazione di tutti gli atti pre-

visti sul sito del Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Pro-

grammi (SIVAS) e sono stati rivisti e integrati i modelli metodologici e procedurali specifici per i vari 

strumenti di pianificazione. 

Un’ulteriore revisione è stata approvata con D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010, recante “Deter-

minazione 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 modifica ed integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2008, n. VIII/6420 e 30 dicembre 2009, n. 

VIII/10971”, che ha recepito le disposizioni della normativa nazionale (D.Lgs. 128/2010) in merito alla 

verifica di assoggettabilità ed all’esclusione dalla procedura di VAS. In particolare, l’allegato 1h costi-

tuisce il “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 

programmi – Piano Cave Provinciale”, mentre l’allegato 2 fornisce, nel caso siano presenti Siti di In-

teresse Comunitario, le indicazioni necessarie al raccordo e coordinamento tra le diverse procedure. 

Nel 2011 è stata emanata la D.G.R. 22 dicembre 2011 - n. IX/2789 “Determinazione della procedura 

di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordina-

mento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di 

assoggettabilità a VIA” 

In ultimo con D.G.R. 16 dicembre 2019 - n. XI/2667 è stato approvato l’Allegato 1) avente ad oggetto 

“Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) - valutazione 

di incidenza (VINCA) - verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a promozione 

regionale comportanti variante urbanistica/territoriale (art. 4, c. 1, l.r. 12/2005), in attuazione del 

programma strategico per la semplificazione e la trasformazione digitale lombarda” e sono stati 

abrogati l’Allegato 2 “Raccordo tra VAS - VIA – VIC” della D.G.R. 27 dicembre 2007 e la D.G.R.  22 

dicembre 2011 - n. IX/2789. 

Al fine di adempiere a quanto chiesto dalla normativa vigente la presente documentazione viene 

redatta in seguito all’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Cave 

Provinciale, ai sensi della parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e succ. modif. e integrazioni della L.R. 

12/2005, in particolare dell’art. 4. 

Il presente documento ha la finalità, quindi, di definire il quadro di riferimento per la Valutazione 

Ambientale Strategica del Nuovo Piano Cave della Provincia di Lodi. 

Tale elaborato, definito preliminare e denominato di Scoping, è predisposto in conformità all’Allegato 

1h della D.G.R. IX/761 del 10 novembre 2010, e rappresenta il primo passo da compiere per l’effettivo 

avvio del percorso di valutazione dello stato e delle pressioni ambientali sul territorio oggetto di stu-

dio. 

Il testo è rivolto, in prima istanza, alle autorità portatrici di competenze ambientali, al fine di deter-

minare l’ambito d’influenza e il valore delle informazioni da introdurre nel Rapporto Ambientale (do-

cumento successivo). Esso ha lo scopo di: 
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• descrivere l’approccio metodologico scelto e le tappe procedurali fondamentali del percorso valu-

tativo; 

• individuare i soggetti coinvolti nella procedura di VAS; 

• definire l’ambito d’influenza del Piano Cave; 

• identificare la tipologia e il grado di approfondimento delle informazioni che saranno indagate nel 

corso dell’analisi ambientale, condotta in una fase successiva; 

• verificare la presenza di siti della Rete Natura 2000 potenzialmente soggetti ad interferenza da 

parte delle previsioni del nuovo Piano. 

Il presente Documento di Scoping, in conformità a quanto disposto dalla legislazione e della norma-

tiva vigente in materia, costituisce quindi il primo atto di definizione del quadro di riferimento per la 

VAS del nuovo Piano Cave, avente la finalità di assicurare il coinvolgimento degli enti territorialmente 

interessati, dei soggetti aventi competenze ambientali e del pubblico, garantendo, in modo com-

piuto, la possibilità di intervenire nel relativo processo, esprimendo osservazioni, suggerimenti e/o 

proposte di integrazione. 
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4 La VAS e il Piano Cave Provinciale: aspetti procedurali 

4.1 Schema di VAS previsto negli indirizzi regionali 

La Regione Lombardia, nel testo della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, 
introduce esplicitamente il tema della valutazione ambientale dei piani e individua i piani che devono 
essere sottoposti a valutazione ambientale (Art 4). I successivi “Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi” emanati nel marzo 2007 e successivamente aggiornati, definiscono 
i principi e le modalità di applicazione della valutazione ambientale. Le fasi del ciclo di vita del piano 
in cui deve avvenire l’integrazione della dimensione ambientale sono specificatamente sottolineati 
dagli Indirizzi regionali; in particolare si tratta di: 

fase 1: Orientamento e impostazione 

fase 2: Elaborazione e redazione 

fase 3: Consultazione, adozione e approvazione 

fase 4: Attuazione e gestione. 

A ciascuna fase corrispondono procedure e attività di valutazione secondo lo schema riportato nella 
pagina seguente, che rappresenta la sequenza dei contenuti e delle azioni di un piano generico, inte-
grata con i corrispettivi contenuti e azioni della valutazione. Lo schema evidenzia le relazioni tra pro-
cesso di piano e processo di valutazione, dall'impostazione del procedimento di piano alla sua con-
clusione e la continuità delle attività di partecipazione del pubblico e di costruzione di una base co-
noscitiva comune che accompagna entrambi i processi.  

 
Figura 1– Schema VAS secondo gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi (Regione Lombar-

dia, 2007) 
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Ad ogni fase del piano corrisponde una fase del processo di valutazione che, dapprima, analizza la 

sostenibilità degli indirizzi generali del piano, infine procede alla valutazione vera e propria delle 

azioni previste dal piano e alla proposta di soluzioni alternative. Il prodotto della valutazione è un 

rapporto ambientale che descrive tutte le fasi svolte e sintetizza la sostenibilità del piano. In partico-

lare, il rapporto ambientale sarà redatto in base a quanto indicato dalla Direttiva 2001/42/CE sulla 

VAS e riporterà: 

• contenuti, obiettivi principali del piano e la sua coerenza con altri piani o programmi perti-
nenti al territorio; 

• aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attua-
zione del piano; 

• caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

• qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, compresi in particolare quelli 
relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale; 

• obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale o 
regionale, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto 
di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

• possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popola-
zione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni 
materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'inter-
relazione tra i suddetti fattori; 

• misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del pro-
gramma; 

• sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle infor-
mazioni richieste; 

• misure previste in merito al monitoraggio. 

La valutazione procede, pertanto, anche nelle fasi successive relative alle eventuali osservazioni sul 

piano e alla sua applicazione; è prevista infatti la progettazione di un sistema di monitoraggio delle 

azioni di piano in grado di determinare effettivamente la sostenibilità degli interventi sul territorio. 

 

4.2 Fasi del Procedimento 

Gli indirizzi metodologici-procedurali che verranno seguiti nella redazione della seguente VAS sono 

quelli dettagliati negli indirizzi generali della D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010, Allegato 1h; tale meto-

dologia viene specificata al punto 5 dell’allegato sopraccitato, così come di seguito riportato. 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

La Valutazione Ambientale (VAS) è avviata mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento sul 

sito web SIVAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) della Regione Lombardia, e secondo le 

modalità previste dalla normativa. 
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INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI INFORMAZIONE 

E COMUNICAZIONE 

Una volta avviato il procedimento l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la 

VAS, con specifico atto formale individua e definisce: 

• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove neces-
sario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione; 

• le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta 
introduttiva e in una seduta finale; 

• i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

• le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni. 

ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO CAVE E DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Nella fase di elaborazione e redazione del Piano Cave, l’Autorità competente per la VAS collabora con 

l’Autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività: 

• individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della col-
laborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche 
transfrontalieri, e il pubblico; 

• definizione dell'ambito di influenza del Piano Cave (scoping) e della portata e del livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; 

• elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell’allegato I della Direttiva; 

• costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio. 

Nel Rapporto Ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che 

l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio cul-

turale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 

dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. 

L’allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 riporta le informazioni da fornire nel Rapporto Am-

bientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del 

livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio 

del piano o del programma. Il Rapporto Ambientale evidenzia come sono stati presi in considerazione 

i contributi pervenuti in fase di scoping. 

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di ap-

plicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della Legge di 

Governo del Territorio. 

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti 

già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in 

attuazione di altre disposizioni normative. 

PRESA D’ATTO DELLA PROPOSTA DI PIANO CAVE, DEPOSITO, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUB-

BLICO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI 

L’Autorità procedente prende atto della proposta di Piano Cave ed in attuazione dell’articolo 7 della 

L.R. 14/1998 provvede a: 
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a) depositare per almeno 60 giorni presso i propri uffici e pubblicare sul proprio sito web e sul sito 
web SIVAS: 

1. Proposta di Piano cave; 

2. Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica; 

3. Studio di Incidenza (se previsto); 

b) trasmettere ai soggetti interessati la notizia dell’avvenuto deposito unitamente agli atti; 

c) dare comunicazione alla Giunta regionale ed agli enti locali interessati dell’avvenuto deposito. 

Ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 la pubblicazione sul sito web SIVAS sostituisce: 

• il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo par-
zialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione; 

• la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di pro-
gramma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa 
visione del piano o programma e del Rapporto Ambientale e delle sedi dove si può consultare 
la sintesi non tecnica. 

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti 

competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, la messa a disposizione e 

pubblicazione sul web del Piano e del Rapporto Ambientale, al fine dell’espressione del parere, che 

deve essere inviato, entro sessanta giorni dall’avviso, alle Autorità stesse. 

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può prendere visione 

della proposta di Piano e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche 

fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

Se necessario, l’Autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all’Autorità 

competente in materia di SIC e ZPS. 

L’Autorità procedente, cioè la Provincia, provvede a richiedere il parere dei Comuni interessati, dei 

Consorzi di bonifica per il territorio di competenza e dei soggetti competenti in materia di beni am-

bientali. Quando la proposta di Piano prevede la possibilità di attività di cava in ambiti territoriali 

compresi nelle aree protette di cui all’art. 1 della L.R. 86/83 e successive modificazioni ed integrazioni, 

la Provincia deve inoltre acquisire, sulla proposta depositata, il parere degli enti gestori in ordine alla 

compatibilità della proposta con il regime di tutela delle aree protette. 

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

La conferenza di valutazione è convocata dall’autorità procedente, d’intesa con l’autorità compe-

tente per la VAS. 

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda 

di valutazione conclusiva. 

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping pre-

disposto al fine di determinare l’ambito di influenza del Piano Cave, la portata delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC 

e ZPS). 

La conferenza di valutazione finale invece è convocata una volta definita la proposta di Piano e Rap-

porto Ambientale. La documentazione viene messa a disposizione dei soggetti competenti in materia 

ambientale e degli enti territorialmente interessati, prima della conferenza, mediante pubblicazione 

e comunicazione sul sito web SIVAS. 
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Se necessario alla conferenza partecipa l’Autorità competente in materia di SIC e ZPS che si pronuncia 

sullo Studio di Incidenza, e l’Autorità competente in materia di VIA. 

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale. 

FORMULAZIONE PARERE MOTIVATO 

L’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, alla luce della proposta di Piano 

e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione 

del procedimento di approvazione del Piano Cave, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla sca-

denza di tutti i termini. 

A tale fine, sono acquisiti: 

• il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligato-
rio e vincolante dell’Autorità competente in materia di SIC e ZPS, 

• i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere, 

• le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico. 

Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed inte-

grazioni della proposta del Piano Cave valutato. In tali ipotesi, si deve provvedere alle necessarie 

varianti prima di ripresentare il Piano Cave per l'adozione definitiva. 

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, provvede, ove neces-

sario, alla revisione del Piano Cave alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione 

del Piano per l’adozione o approvazione. 

ADOZIONE DEL PIANO CAVE E TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE 

La Provincia adotta il Piano Cave comprensivo del Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica e 

della dichiarazione di sintesi, volta a: 

• illustrare il processo decisionale seguito; 

• esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come 
si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in par-
ticolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta 
dell’alternativa di Piano e il sistema di monitoraggio; 

• descrivere le modalità di integrazione del parere motivato nel Piano. 

L’Autorità procedente, cioè la Provincia, a seguito dell’adozione definitiva provvede a trasmettere 

alla Giunta regionale, per l’approvazione, la documentazione elencata: 

• Piano cave adottato; 

• Rapporto Ambientale; 

• Dichiarazione di sintesi; 

• Parere motivato; 

• Osservazioni e pareri pervenuti; 

• Verbale della conferenza di valutazione; 

• Studio di incidenza e relativa Valutazione di incidenza, se previsto. 
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Contestualmente l’Autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione con l’indica-

zione della sede ove si possa prendere visione del Piano Cave adottato e di tutta la documentazione 

oggetto dell’istruttoria. 

FORMULAZIONE DEL PARERE MOTIVATO FINALE E APPROVAZIONE FINALE 

La Giunta regionale esamina il Piano Cave apportando, ove necessario, anche sulla base dei pareri e 

delle osservazioni pervenute, integrazioni e modifiche. 

Laddove risulta necessario integrare e modificare il Piano Cave presentato dalla Provincia dovranno 

essere aggiornati anche il parere motivato e la dichiarazione di sintesi allegate al piano adottato. 

La Giunta regionale trasmette la proposta di Piano Cave al Consiglio regionale per l’approvazione, 

unitamente: 

• al parere motivato finale, predisposto dall’Autorità regionale competente per la VAS d’intesa 
con l’Autorità procedente; 

• alla dichiarazione di sintesi finale, predisposto dall’Autorità procedente. 

Il Consiglio regionale esamina e approva il Piano Cave. Il provvedimento di approvazione definitiva 

del Piano Cave motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di 

VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale. 

Gli atti del Piano Cave sono: 

• depositati presso gli uffici dell’Autorità procedente; 

• pubblicati sul BURL; 

• pubblicati per estratto sul sito web SIVAS. 

Il parere motivato finale, il provvedimento di approvazione e la relativa documentazione sono messi 

a disposizione dei soggetti interessati, se necessario anche transfrontalieri, che abbiano partecipato 

alle consultazioni. Contestualmente l’Autorità procedente provvede a dare informazione circa la de-

cisione. 

GESTIONE E MONITORAGGIO 

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull’ambiente de-

rivanti dall’attuazione del Piano Cave approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adot-

tare le opportune misure correttive. 

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adot-

tate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'Autorità competente e dell'Autorità 

procedente. 

4.2.1 Percorso metodologico adottato 

L’avvio del procedimento di formazione del Piano Cave provinciale è stato effettuato con Delibera-

zione del Presidente della Provincia di Lodi n. 18/2018 avente come oggetto “Avvio del procedimento 

di formazione del nuovo Piano Cave della Provincia di Lodi ai sensi della l.r. 14/98 e contestuale indi-

viduazione del proponente e dell'autorità procedente e dell'autorità competente per la Valutazione 

Ambientale Strategia (VAS) integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIC)”.  
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La stessa Deliberazione assume efficacia a seguito della pubblicazione ufficiale sul portale web dedi-

cato “SIVAS” avvenuta in data 24 maggio 2018; ulteriore atto di pubblicità è il Documento di Avviso 

di avvio del procedimento, pubblicato: 

• sul sito web SIVAS; 

• all’Albo Pretorio della Provincia di Lodi nella sezione: Catalogo Documenti/Altri docu-
menti/Pubblicazioni varie; 

• sul sito web della Provincia di Lodi www.provincia.lodi.it nella sezione: Avvisi a scorrimento 
e nella Sezione “Tutela Ambientale” in Avvisi in Primo Piano.  

Il processo di VAS presuppone primariamente l’individuazione di due importanti Autorità, ben defi-

nite dalla D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 ed ulteriormente specificate per il caso in esame nella 

D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010, allegato 1h “Modello metodologico procedurale e organizza-

tivo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano Cave Provinciale”, e per il caso 

in esame sono state individuate contestualmente al sopraccitato avvio del procedimento: 

• l’Autorità Procedente per la VAS individuata all’interno dell’Ente tra coloro che hanno re-
sponsabilità nel procedimento di Piano. Nel caso in esame è individuata nella figura del Diri-
gente dell’Area 1 Tecnica; 

• l’Autorità Competente per la VAS, ovvero l’autorità con compiti di tutela e valorizzazione 
ambientale che collabora con l’Autorità Procedente, nonché con i soggetti competenti in ma-
teria ambientale, al fine di curare l’applicazione della Direttiva 2001/42/CE e dei successivi 
disposti normativi. L’autorità competente per la VAS è individuata all’interno dell’Ente con 
atto formale dalla Pubblica Amministrazione che procede alla formazione del Piano, nel ri-
spetto dei principi generali stabiliti dai D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e 18 agosto 2000, n. 267. 
Essa deve possedere i seguenti requisiti: 

a) separazione rispetto all’Autorità procedente; 

b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 ago-
sto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, Legge n. 
448/2001; 

c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 
sostenibile. 

L’Autorità Competente per la VAS è stata individuata nella figura del Segretario Generale. 

Oltre alle autorità definite sopra, il processo di VAS prevede la definizione, il coinvolgimento e la 

consultazione dei cosiddetti “Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente in-

teressati”, in riferimento alla D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010 – Allegato 1h che prevede l’in-

dividuazione da parte dell’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità competente, nell’ambito del 

procedimento della VAS dei piani cave provinciali: 

• dei soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati, ove 
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione, alcuni dei quali da 
consultare obbligatoriamente ed eventualmente integrabili a discrezione dell’Autorità 
procedente; 

• delle modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta 
introduttiva e in una seduta finale; 

• dei singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

• delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni (ai sensi delle Direttive 2003/4/CE, 2003/35/CE e del D.Lgs. 195/05, a 

http://www.provincia.lodi.it/
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recepimento della direttiva 2003/4/CE, concernenti l’accesso alle informazioni ambientali e la 
partecipazione della cittadinanza nelle scelte di pianificazione); 

L’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS, dato atto, ai sensi del punto 

5.8 della D.C.R. n° 351/07, che non sono prevedibili effetti transfrontalieri del piano in oggetto, sulla 

base del contesto territoriale di riferimento e per analogia con le scelte operate da altre Province 

lombarde nei propri analoghi procedimenti, ha ritenuto di individuare (Determinazione 

REGDE/525/2021 del 13/05/2021): 

 

• quali soggetti competenti in materia ambientale, 
- ARPA Lombardia; 
- ATS Milano Città Metropolitana (ex ASL); 
- Parco Regionale dell’Adda Sud ed Enti gestori delle altre aree protette ricadenti nel territorio 

della Provincia di Lodi (Riserve Naturali, Rete Natura 2000, PLIS);  
- Consorzi di bonifica competenti sul territorio della Provincia di Lodi; 
- Segretariato Regionale per la Lombardia del Ministero della Cultura (ex Direzione regionale per 

i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia);  
- Regione Lombardia (Direzione Generale competente in materia di SIC e ZPS per la valutazione 

di incidenza); 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e 

Mantova; 

• quali Enti territorialmente interessati, anche in contesto di confine, 
- Regione Lombardia (Direzioni Generali a vario titolo interessate e UTR Pavia e Lodi); 
- Comuni della Provincia di Lodi; 
- Città Metropolitana di Milano e Province di Pavia, Cremona, Piacenza; 
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po; 
- AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po; 
- Ufficio d’Ambito di Lodi; 
- Camera di Commercio Milano, Monza Brianza, Lodi; 
- Regione Emilia-Romagna (Direzioni Generali a vario titolo interessate); 
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
- Gestori delle principali infrastrutture lineari (viarie, energetiche, idriche, comunicazioni); 

• quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale, i seguenti soggetti aventi sede nel 
territorio della Provincia di Lodi o ad esso afferenti: 
- Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L. 349/86; 
- Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
- Associazioni di categoria;  
- Ordini e collegi professionali; 
- Università ed Enti di ricerca; 
- Imprese operanti nel settore estrattivo sul territorio provinciale; 

• quale modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta 
introduttiva e in una seduta finale, la pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale 
dell’Ente, sia nella pagina principale che in apposita sezione dedicata, e l’invio dello stesso a mezzo 
posta elettronica certificata ai soggetti sopra individuati; 

• quali modalità di informazione e partecipazione del pubblico e di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni, oltre alla pubblicazione della documentazione di piano sul portale SIVAS - 
Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica della Regione Lombardia,  
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- la messa a disposizione, in apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale dell’Ente, 
della documentazione prodotta nel corso del procedimento di redazione e valutazione 
ambientale del piano; 

- l’apertura di una casella di posta elettronica dedicata, alla quale sia possibile inviare, oltre che 
tramite la casella di posta elettronica certificata dell’Ente, proposte, suggerimenti e richieste 
di informazioni da parte del pubblico; 

- su richiesta o qualora ritenuto opportuno, lo svolgimento di incontri con Enti, Associazioni o 
categorie di portatori d’interessi per l’illustrazione dei contenuti del piano o 
l’approfondimento di aspetti particolari del processo di pianificazione; 

Il percorso di Valutazione Ambientale del Piano Cave della Provincia di Lodi è stato progettato con la 

finalità di garantire la sostenibilità delle scelte di piano e di integrare le considerazioni di carattere 

ambientale, accanto e allo stesso livello di dettaglio di quelle socioeconomiche e territoriali, fin dalle 

fasi iniziali del processo di pianificazione. Per questo motivo, le attività di VAS sono state impostate 

in collaborazione con il soggetto pianificatore ed in stretto rapporto con i tempi e le modalità del 

processo di piano, in accordo allo schema metodologico – procedurale di piano predisposto dalla 

Regione Lombardia e contenuto nella D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010 “Modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano Cave 

Provinciale”, di seguito rappresentato. 
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Figura 2 – Percorso metodologico-procedurale di Piano Cave/VAS secondo la D.G.R. IX/761 
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5 Analisi del contesto territoriale 
L’obiettivo di questo capitolo è descrivere le principali caratteristiche del sistema territoriale Lodi-
giano, individuando così lo scenario di riferimento a livello ambientale per la Valutazione Ambientale 
Strategica, così da poter costruire un quadro strategico di valutazione. 

Vengono trattati, quindi, diversi aspetti: innanzitutto le connotazioni geografiche e geomorfologiche 
del territorio e gli aspetti demografici e socio-economici per fornire un inquadramento generale, do-
podiché si esaminano le tematiche ambientali di maggior interesse: aria ed energia, risorse idriche, 
suolo, rifiuti, natura e biodiversità, mobilità e trasporti. 

Le informazioni riportate sono state ricavate in parte da base dati regionale (Geoportale Regione 
Lombardia, ARPA Lombardia), in parte da studi di settore provinciale (Camera di Commercio di Lodi), 
da dati ISTAT, oltre che dai Rapporti sullo Stato dell’Ambiente (RSA), sia regionali sia provinciali. 

5.1 Inquadramento della Provincia di Lodi 

La provincia di Lodi, che occupa una superficie di 783,25 km2, si colloca nel settore meridionale della 
Lombardia e confina con le province di Pavia e Cremona, la Città Metropolitana di Milano e la regione 
Emilia-Romagna (Provincia di Piacenza). 

 
Figura 3 – Localizzazione della Provincia di Lodi 

Si compone oggi di 60 Comuni: il più grande è il capoluogo Lodi, città di circa 42.000 abitanti. Di 
seguito vengono elencati e rappresentati cartograficamente i Comuni. 
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Abbadia Cerreto Corno Giovine Orio Litta 
Bertonico Cornovecchio Ospedaletto Lodigiano 
Boffalora d’Adda Corte Palasio Ossago Lodigiano 
Borghetto Lodigiano Crespiatica Pieve Fissiraga 
Borgo San Giovanni Fombio Salerano sul Lambro 
Brembio Galgagnano San Fiorano 
Casaletto Lodigiano Graffignana San Martino in Strada 
Casalmaiocco Guardamiglio San Rocco al Porto 
Casalpusterlengo Livraga Sant’Angelo Lodigiano 
Caselle Landi Lodi Santo Stefano Lodigiano 
Caselle Lurani Lodi Vecchio Secugnago 
Castelgerundo Maccastorna Senna Lodigiana 
Castelnuovo Bocca d’Adda Mairago Somaglia 
Castiglione d’Adda Maleo Sordio 
Castiraga Vidardo Marudo Tavazzano con Villavesco 
Cavenago d’Adda Massalengo Terranova dei Passerini 
Cervignano d’Adda Meleti Turano Lodigiano 
Codogno Merlino Valera Fratta 
Comazzo Montanaso Lombardo Villanova del Sillaro 
Cornegliano Laudense Mulazzano Zelo Buon Persico 

Tabella 1 – Elenco Comuni della Provincia di Lodi 

 
Figura 4 - Localizzazione Comuni facenti parte della Provincia di Lodi (Fonte dati: Geoportale Regione Lombardia) 
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Il territorio provinciale è limitato a sud dal fiume Po, ad est dal fiume Adda e ad ovest dal fiume 
Lambro. Solo limitate porzioni del territorio occupano, in corrispondenza del settore centro-setten-
trionale, aree poste in sponda sinistra idrografica dell’Adda ed in sponda destra idrografica del Lam-
bro. Al reticolo idrografico naturale si sovrappone un capillare reticolo artificiale di canali estrema-
mente articolato e complesso. 

Il territorio provinciale è in pianura per tutta la sua estensione, non presentando rilievi se non spora-
diche zone di lieve pendenza collinare nella zona ad ovest, dove scorre il fiume Lambro. Questa mor-
fologia fa del territorio lodigiano uno dei più importanti centri italiani per agricoltura e allevamento, 
tanto da costituire un polo di livello europeo nel settore zootecnico: il territorio ospita circa 1.600 
attività agricole, nella maggior parte dei casi dotate di un patrimonio zootecnico. 

Escludendone la parte periurbana, in cui l’attività agricola ha un ruolo marginale in termini socio-
economici, il territorio in questione presenta una bassa densità abitativa, con prevalente destina-
zione agricola della superficie (82%). 

Lungo tutto il confine est con la Provincia di Cremona si pone il Parco Regionale dell’Adda sud. Il 
Parco, istituito con legge regionale n. 81/83, ha una superficie complessiva di 24.260 ettari, di cui 
15.609 ha in territorio lodigiano. 

 
Figura 5 - Localizzazione del Parco Adda Sud 

 

5.2 Assetto Demografico 

La popolazione residente all’interno dei diversi comuni della Provincia di Lodi ammonta a 230.607 
(dato ISTAT 2020, al 1 gennaio), pari a circa il 2,28 % della popolazione lombarda. 
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Negli ultimi vent’anni si è assistito ad un lieve e costante incremento della popolazione residente 
come evidenziato dal grafico sotto riportato ad eccezione del 2011, anno del censimento Istat della 
popolazione. 

 
Figura 6 – Andamento della popolazione residente in Provincia di Lodi. Dati Istat al 31 dicembre di ogni anno 

 

La densità di popolazione, di circa 294 abitanti per km2, è in linea con quella nazionale, ma netta-
mente inferiore rispetto a quella regionale che si attesta a circa 423 abitanti per km2. 

Per quanto riguarda la situazione demografica a livello locale si riporta di seguito la tabella della po-
polazione residente nei Comuni della Provincia di Lodi, aggiornata al 1 gennaio 2019. 

 

Comune Abit. Comune Abit. Comune Abit. 
Abbadia Cerreto 277 Corno Giovine 1.129 Orio Litta 2.027 

Bertonico 1.118 Cornovecchio 213 Ospedaletto Lodigiano 1.706 

Boffalora d'Adda 1.770 Corte Palasio 1.516 Ossago Lodigiano 1.433 

Borghetto Lodigiano 4.311 Crespiatica 2.298 Pieve Fissiraga 1.769 

Borgo San Giovanni 2.437 Fombio 2.317 Salerano sul Lambro 2.644 

Brembio 2.720 Galgagnano 1.283 San Fiorano 1.839 

Casaletto Lodigiano 2.930 Graffignana 2.626 San Martino in Strada 3.755 

Casalmaiocco 3.145 Guardamiglio 2.662 San Rocco al Porto 3.428 

Casalpusterlengo 15.293 Livraga 2.530 Sant'Angelo Lodigiano 13.245 

Caselle Landi 1.546 Lodi 45.872 Santo Stefano Lodigiano 1.910 

Caselle Lurani 2.984 Lodi Vecchio 7.609 Secugnago 1.956 

Castelgerundo 1.498 Maccastorna 66 Senna Lodigiana 1.846 

Castelnuovo Bocca d'A. 1.603 Mairago 1.385 Somaglia 3.836 

Castiglione d'Adda 4.646 Maleo 3.098 Sordio 3.429 

Castiraga Vidardo 2.873 Marudo 1.718 Tavazzano con V. 6.034 

Cavenago d'Adda 2.164 Massalengo 4.550 Terranova dei Passerini 927 

Cervignano d'Adda 2.189 Meleti 452 Turano Lodigiano 1.543 

Codogno 15.991 Merlino 1.729 Valera Fratta 1.708 

Comazzo 2.344 Montanaso Lombardo 2.264 Villanova del Sillaro 1.850 

Cornegliano Laudense 2.913 Mulazzano 5.798 Zelo Buon Persico 7.446 

Tabella 2 – Popolazione residente nei Comuni della Provincia di Lodi (elaborazione dati Istat al 01/01/2019)  
(Fonte dati: https://www.tuttitalia.it/lombardia/provincia-di-lodi/statistiche/) 
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5.3 Struttura socio-economica e produttiva 

La Provincia di Lodi occupa all’interno del macro-sistema delle relazioni delle Province nord occiden-

tali d’Italia una posizione significativa. La vicinanza con il polo urbano milanese ha portato ad avere 

uno sviluppo insediativo rilevante, mediamente intenso e qualificato, anche se significativamente 

differenziato all’interno del territorio provinciale. I Comuni localizzati nel nord della Provincia, com-

preso il capoluogo di Lodi, hanno subito delle forti pressioni insediative che hanno portato ad una 

crescita rilevante, non sempre efficacemente controllata e caratterizzata, nella maggior parte dei 

casi, da un elevato consumo di suolo agricolo.  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), approvato con delibera di Consiglio Pro-

vinciale n. 30 del 18 luglio 2005, ha classificato i livelli di polarità in 5 intervalli (basso, medio-basso, 

medio, medio-alto, alto).  

Osservando i risultati dell’elaborazione è emerso distintamente quali siano i centri in cui si ha un 

maggiore effetto polarizzante: 

• si confermano poli primari i Comuni di Lodi, Casalpusterlengo, Codogno e Sant’Angelo Lodi-
giano, che si candidano ad assumere il ruolo di Centri Ordinatori;  

• si evidenziano due polarità urbane policentriche e complesse:  

o la polarità urbana in formazione nella periferia di Lodi che interessa i Comuni di Lodi 
Vecchio, Cornegliano Laudense e San Martino in Strada; 

o la polarità urbana in formazione a partire dai centri ordinatori di Casalpusterlengo e 
Codogno, che interessa i Comuni di Brembio, Ospedaletto e Livraga; 

• si segnalano quattro Centri integrativi ovvero le polarità di II livello:  

o Zelo Buon Persico; 

o Maleo; 

o Cavenago d’Adda; 

o Guardamiglio.  

Nell’ambito produttivo l'agricoltura rappresenta un settore economicamente molto importante, se 

non addirittura il più importante; l'indirizzo prevalente è quello zootecnico, principalmente legato 

alla produzione di latte e formaggio. 

L'estensione media delle aziende è di circa 35 ettari; il livello di meccanizzazione dell'agricoltura è 

molto alto.  

Le aziende, che non hanno animali, sono comunque partecipi delle opportunità offerte dal forte set-

tore zootecnico, sia per la maggiore possibilità che hanno di scegliere le colture anche fra quelle di 

interesse zootecnico, e di piazzarne conseguentemente i prodotti, sia per la facilità con cui possono 

reperire letame o concimi organici. 

Tra gli allevamenti risultano inoltre rilevanti quelli di suini e di avicoli (polli, tacchini). 

Il tessuto sociale ed economico è ancora marcatamente rurale; l’agricoltura partecipa alla formazione 

del reddito disponibile per circa il 6%, rispetto ad una media regionale di poco superiore all’1%, men-

tre il 10% della popolazione residente sopra ai 15 anni è costituita da componenti delle famiglie agri-

cole. La manodopera agricola si contraddistingue, inoltre, per l’elevata quota di addetti a tempo 

pieno, pari a quasi l’80% del totale, e di agricoltori “professionali”, pari a circa il 40%. 
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Di seguito si riportano alcuni dati desunti dal “Rapporto Economia Lodigiana 2017” della Camera di 
Commercio di Lodi. 

 
Tabella 3 – Tabella relativa alle imprese registrate nella Provincia di Lodi (2015-2017) 

Fonte: StockView - Infocamere 

 

Questa situazione aggiornata ribadisce un trend in calo; dal punto di vista settoriale le perdite 
maggiori sono spalmate principalmente tra i seguenti settori: Costruzioni (-153, pari a -4,82%), 
Agricoltura (-21, -1,53%) e Attività manifatturiere (-12, -0,75%). 

 
Figura 7 – Incidenza % imprese attive per settore nella Provincia di Lodi. 

Fonte: Stockview – Infocamere, elaborazioni Ufficio Studi Camera di Commercio di Lodi 

 

Analizzando la voce relativa ai fallimenti si scopre che i settori più penalizzati sono stati quello 
del Commercio (13), seguito da Costruzioni (9) e Servizi alle imprese (8); invece tra le forme giu-
ridiche vi è una maggior concentrazione in corrispondenza delle Società di capitale (30), cui se-
guono a distanza le Imprese individuali (4). 
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Figura 8 – Fallimenti per settore di attività nella Provincia di Lodi. 

Fonte: Stockview – Infocamere, elaborazioni Ufficio Studi Camera di Commercio di Lodi 

 

La provincia di Lodi è attraversata da un insieme complesso di viabilità; si tratta principalmente di 
strade provinciali, come mostrano l’elenco tabellare e la cartografia seguenti. 

Autostrade 

A1 AUTOSTRADA MILANO-NAPOLI 

TEEM-A58 TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO 

Strade Statali 
SS9 SS. VIA EMILIA 

SS9D1 TANGENZIALE EST DI LODI 

Strade Ex-Statali 
SPEXSS234 SP. CODOGNESE 

SPEXSS234DIR SP. EXSS234 DIRAMAZIONE 

SPEXSS235 SP. DI ORZINUOVI 

SPEXSS412 SP. DELLA VAL TIDONE 

SPEXSS412DIRB SP. EXSS412 VARIANTE DI VALERA FRATTA 

SPEXSS415 SP. PAULLESE 

SPEXSS472 SP. BERGAMINA 

SPEXSS591 SP. CREMASCA 

Strade Provinciali 

SP01 SP. RIVOLTA - BOFFALORA 
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SP017 SP. MELEGNANO - SANT`ANGELO 

SP019 SP. GRAFFIGNANA 

SP107 SP. LODI - OSPEDALETTO LODIGIANO 

SP107DIR SP. 107 DIRAMAZIONE 

SP108 SP. CODOGNO - CAVACURTA 

SP115 SP. LODI - SALERANO SUL LAMBRO 

SP115D SP. 115 DIRAMAZIONE 

SP116 SP. CODOGNO - MELETI 

SP116D SP. 116 DIRAMAZIONE CODOGNO - MELETI 

SP123 SP. SANT`ANGELO LODIGIANO - VALERA FRATTA 

SP124 SP. CADILANA - ABBADIA CERRETO 

SP125 SP. GRAFFIGNANA - LIVRAGA 

SP126 SP. OSPEDALETTO LODIGIANO - CODOGNO 

SP138 SP. PANDINA 

SP140 SP. BORGO SAN GIOVANNI - TAVAZZANO 

SP141 SP. BREMBIO - SOMAGLIA 

SP142 SP. CASALPUSTERLENGO - SOMAGLIA 

SP142 SP. FOPPA - S. ZENO 

SP143 SP. SECUGNAGO - TURANO LODIGIANO 

SP144 SP. COLOMBINA - VINZASCHINA 

SP145 SP. SAN FIORANO - SAN ROCCO AL PORTO 

SP158 SP. VILLAVESCO - CASSINO D'ALBERI 

SP159 SP. SORDIO - CONFINE DRESANO 

SP159DIR SP. 159 DIRAMAZIONE PER VIZZOLO 

SP16 SP. SAN GRATO - ZELO BUON PERSICO 

SP166 SP. CASALETTO LODIGIANO - CONFINE PAVESE 

SP167 SP. SANT`ANGELO LODIGIANO - MOTTA VIGANA 

SP168 SP. SECUGNAGO - LIVRAGA 

SP169 SP. VIA EMILIA - CAVENAGO D`ADDA 

SP16B SP. 16 BIS A SAN GRATO 

SP16D SP. 16 DIRAMAZIONE PER PAULLO 

SP17 SP. MAIRANO - SANT`ANGELO LODIGIANO - CONFINE PAVESE 

SP181 SP. PAULLO - CAVAIONE 

SP181 SP. ZELO BUON PERSICO - CAVAIONE 

SP181D SP. 181 DIRAMAZIONE LAVAGNA - COMAZZO 

SP185 SP. CRESPIATICA - DOVERA 

SP185D SP. 185 DIRAMAZIONE CRESPIATICA - DOVERA 

SP186 SP. MUZZA - SAN MARTINO IN STRADA - VIA EMILIA 

SP186B SP. 186 BIS MUZZA - SAN MARTINO IN STRADA - VIA EMILIA 

SP187 SP. MUZZA - MASSALENGO 
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SP188 SP. MUZZA - VILLANOVA DEL SILLARO 

SP189 SP. GRAFFIGNANA - MIRADOLO TERME 

SP19 SP. DI GRAFFIGNANA 

SP190 SP. BORGHETTO LODIGIANO - OSSAGO LODIGIANO - VIA EMILIA 

SP191 SP. MAIRAGO - BASIASCO 

SP192 SP. TERRANOVA DEI PASSERINI - BERTONICO 

SP193 SP. MALEO - CORNO GIOVINE 

SP194 SP. CORNOVECCHIO - CORNO GIOVINE 

SP195 SP. CORNOVECCHIO - CASELLE LANDI 

SP196 SP. MELETI - MACCASTORNA 

SP20 SP. MANTOVANA 

SP201 SP. ZELO BUON PERSICO - COMAZZO 

SP202 SP. MONTANASO LOMBARDO - QUARTIANO 

SP204 SP. SALERANO AL LAMBRO - CONFINE SAN ZENONE AL LAMBRO 

SP204 SP. SAN ZENONE - VIA EMILIA 

SP204D1 SP. 204 RAMO A DELLA CASCINA LEGORINA 

SP204RA SP. 204 RA 

SP205 SP. SALERANO SUL LAMBRO - MARUDO 

SP205D1 SP. 205 DIRAMAZIONE DI MARUDO 

SP206 SP. LIVRAGA - SENNA LODIGIANA 

SP213 SP. SAN GIACOMO - ROVEDARA 

SP22 SP. CASALPUSTERLENGO - CASTIGLIONE D`ADDA 

SP222 SP. CASALPUSTERLENGO - TURANO LODIGIANO 

SP223 SP. SOMAGLIA - GUARDAMIGLIO 

SP23 SP. LODI - SAN COLOMBANO AL LAMBRO 

SP237 SP. TURANO LODIGIANO - CAVENAGO D`ADDA 

SP243 SP. CASTELNUOVO BOCCA D`ADDA - MACCASTORNA 

SP244 SP. SAN FIORANO - VIA EMILIA 

SP244D SP. 244 DIRAMAZIONE DI SAN FIORANO 

SP25 SP. LODI - BOFFALORA D`ADDA 

SP26 SP. LODI - CASTIGLIONE D'ADDA 

SP27 SP. CASTIGLIONE D`ADDA - CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA 

 
Tabella 4 – Elenco elementi stradali della Provincia di Lodi 
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Figura 9 – Viabilità della Provincia di Lodi, suddivisa per tipologie stradali 

Le autostrade che attraversano la Provincia di Lodi sono rappresentate dalla A1 – Autostrada Milano-
Napoli e da un tratto della A58 – TEEM Tangenziale Est Esterna di Milano. Dopo il passaggio di com-
petenze dall'ANAS alle Province per la gestione di gran parte delle Strade Statali, l'unica SS rimasta è 
la SS9 Via Emilia con la diramazione SS9D1 Tangenziale est di Lodi. Le altre strade sono ora di com-
petenza della Provincia e sono indicate come ex-Statali. Attualmente è in corso una riclassificazione 
delle strade ed una redistribuzione delle competenze ad ANAS e a Regione Lombardia che coinvolge 
alcune strade ex statali. 

Il territorio della Provincia di Lodi è servito da un’estesa rete di piste ciclabili in sede propria che 
supera i 250 km. Una rete ciclopedonale così ramificata da rendere quello della mobilità dolce un 
vero e proprio “sistema ciclabile integrato”, in grado di fornire una buona intermodalità con altri 
mezzi di trasporto e con le reti ciclabili delle Province limitrofe. 

Gli itinerari principali della rete sono 5: 
la Dorsale dell’Adda che percorre tutta la provincia parallelamente al fiume da nord sino al 
Po; 

l'Anello del Lambro nella zona ovest del territorio; 

l'Anello Periurbano di Lodi che si sviluppa lungo le strade alzaie del Canale Muzza e del Canale 
Belgiardino; 

il Medio lodigiano che mette in collegamento fra loro i percorsi principali; 
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la Golena di Po, un anello ciclabile nel territorio del basso lodigiano. 

 
Figura 10 – Rete di itinerari ciclabili della Provincia di Lodi (fonte: https://www.bicilodi.movimentolento.it/) 

 

5.4 Aria e Atmosfera 

5.4.1 Inquadramento meteo-climatico 

La Provincia di Lodi si colloca nel settore settentrionale della penisola italiana che si inquadra, se-
condo la classificazione di Koppen (San Pietroburgo 1846 – Graz 1940) in un ambito climatico di tipo 
mediterraneo che presenta caratteristiche di clima temperato, di TIPO C. In particolare, ricade nel 
sottotipo subcontinentale di Koppen. 

Il clima temperato sub-continentale con regime pluviometrico sub/litoraneo, intermedio fra il tipo 
padano e quello appenninico, è caratterizzato da due massimi delle precipitazioni, uno autunnale e 
uno primaverile e da due minimi rispettivamente in gennaio e in estate. L’arco alpino, infatti, costi-
tuisce una barriera difficilmente valicabile per le turbolente perturbazioni atlantiche. Ciò conferisce 
caratteri di elevata stabilità alle masse d’aria della pianura, particolarmente evidente nel periodo 
invernale ed in quello estivo. In inverno si riscontra un’elevata frequenza di nebbie, di foschie e di 
gelate associate a fenomeni d’inversione termica nei bassi strati atmosferici. Nel periodo estivo, in-
vece, la presenza di una fitta rete idrica superficiale e di vaste aree con colture irrigue contribuisce 
all’instaurarsi di elevati livelli d’umidità nei bassi strati. Tutte le situazioni perturbate sopra descritte 
sono particolarmente frequenti nel periodo autunnale e primaverile. Una peculiarità delle condizioni 
meteorologiche caratteristiche dell’area padana è rappresentata dalla frequente presenza di correnti 
eoliche nord/occidentali intense, che al suolo si manifestano attraverso il classico fenomeno del 

https://www.bicilodi.movimentolento.it/
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foehn (Favonio), vento caldo e asciutto. Il foehn determina bruschi cali d’umidità ed aumenti delle 
temperature, di cui i vegetali risentono in misura sensibile. 

 
Figura 11 – Classificazione macroclimatica secondo Koppen 

L’area considerata appartiene alla regione climatica padana, che presenta un clima di tipo continen-
tale, con inverni rigidi ed estati relativamente calde. L’umidità è elevata, specie nelle zone con più 
ricca idrografia, stimolando la nascita di nebbie invernali. Le piogge sono moderate, comprese tra i 
600 ed i 1000 mm/anno, da considerarsi ben distribuite durante tutto l’anno. Sono frequenti feno-
meni temporaleschi estivi, anche con presenza di grandine. 

 

5.4.2 Qualità dell’aria 

La legislazione italiana, costruita sulla base della cosiddetta direttiva europea madre (Direttiva 
96/62/CE, integrata dalla Direttiva 2008/50/CE, recepita dal D.Lgs. 155/2010), definisce che le Re-
gioni sono l’autorità competente in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria, e prevede 
la suddivisione del territorio in zone e agglomerati sui quali svolgere l’attività di misura e poter così 
valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e definire, nel caso, piani di risanamento e 
mantenimento della qualità dell’aria. La classificazione delle zone e degli agglomerati deve essere 
riesaminata almeno ogni 5 anni. 

La Regione Lombardia, con la D.G.R n° 2605 del 30 novembre 2011, ha modificato la precedente 
zonizzazione, come richiesto dal Decreto Legislativo n° 155 del 13/08/2010 che ha individuato nuovi 
criteri più omogenei per l’individuazione di agglomerati e zone ai fini della valutazione della qualità 
dell’aria sul territorio italiano. 
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Per la definizione dello stato di qualità dell’aria è stata presa in considerazione la zonizzazione del 
territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria, contenuta nel Piano Re-
gionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.) della Regione Lombardia, di cui alla D.G.R. n. 2605 del 
30/11/2011. 

Nella successiva immagine è riportata l’attuale suddivisione in zone ed agglomerati relativi alla Re-
gione Lombardia. Il territorio lombardo risulta così suddiviso: 

Agglomerato di Bergamo; 

Agglomerato di Brescia; 

Agglomerato di Milano; 

Zona A – pianura ad elevata urbanizzazione; 

Zona B – pianura; 

Zona C – montagna; 

Zona D – fondovalle. 

Tale ripartizione vale per tutti gli inquinanti monitorati ai fini della valutazione della qualità dell’aria, 
mentre per l’ozono vale l’ulteriore suddivisione della zona C in: 

Zona C1 – area prealpina e appenninica; 

Zona C2 – area alpina. 

 
Figura 12 - Zonizzazione del territorio regionale ai fini della qualità dell’aria (da D.G.R. 2605/2011) 

 

La provincia di Lodi, come si può osservare dalla cartografia, rientra in gran parte nel territorio della 
“Zona B pianura” con il capoluogo Lodi e i comuni della prima cintura che ricadono invece in “Zona A 
della pianura ad elevata urbanizzazione”.  

La Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione – è un’area caratterizzata da: 
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• più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV; 

• situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limi-
tata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata 
da alta pressione); 

• alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico; 

La Zona B – pianura – è un’area caratterizzata da: 

• alta densità di emissioni di PM10 e NOX, sebbene inferiore a quella della Zona A; 

• alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento); 

• situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limi-
tata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratteriz-
zata da alta pressione); 

• densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento. 

 

5.4.3 Emissioni atmosferiche 

La qualità dell’aria risente fortemente delle pressioni esercitate dalle attività antropiche: emissioni 

derivanti sia da fonti puntuali che da fonti diffuse rilasciano sostanze inquinanti in atmosfera, dete-

riorando la qualità dell’aria e determinando effetti negativi sulla salute umana, sugli habitat e sul 

clima. La Pianura Padana, inoltre, è caratterizzata da una situazione meteoclimatica e geomorfologica 

sfavorevole alla dispersione degli inquinanti 

I dati relativi alle emissioni in atmosfera vengono registrati dalla Regione Lombardia nell’INventario 

delle EMissioni in ARia (INEMAR) suddivise per settore e per inquinante. 

I dati relativi alla provincia di Lodi, riportati nelle tabelle e nel grafico seguenti tratti da INEMAR, 

mostrano che il traffico contribuisce ad una parte significativa delle emissioni di diversi inquinanti, 

tra i quali le polveri sottili (PM10, PM2,5 e PTS), con il 37%, e i precursori dell’O3 con il 44%, che 

costituiscono entrambi una particolare criticità; le emissioni più significative prodotte dagli impianti 

di trattamento rifiuti sono relative al metano. 

Il principale responsabile delle emissioni di anidride carbonica (CO2), così come degli ossidi di azoto 

(NOx), risulta invece l’attività di produzione di energia e trasformazione di combustibile che contri-

buisce per il 67% (57% di CO2 eq) alla quale segue nuovamente il traffico su strada con il 17% (15% di 

CO2 eq). 

A conferma dei dati sopra riportati, i comuni con la maggiore quantità di emissioni per km2 sono 

quelli situati lungo i principali assi stradali (A1 e Via Emilia) e il comune di Tavazzano con Villavesco 

che ospita una importante centrale termoelettrica. 
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Tabella 5 – Emissioni in Provincia di Lodi nel 2014 – Dati finali (Fonte dati: INEMAR ARPA Lombardia) 

 
Figura 13 – Distribuzione percentuale delle emissioni in Provincia di Lodi nel 2014 – Dati finali 

 

Si segnala inoltre la centrale termoelettrica di Bertonico-Turano Lodigiano, uno dei due principali siti 
di produzione di energia insieme a quella di Montanaso-Tavazzano. 

 

5.4.4 Rete di Monitoraggio 

La rete di rilevamento della qualità dell’aria di ARPA Lombardia è costituita da 85 stazioni fisse del 
programma di valutazione che, per mezzo di analizzatori automatici, forniscono dati in continuo ad 
intervalli temporali regolari (generalmente con cadenza oraria). Le specie di inquinanti monitorate in 
continuo sono NOX, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5 e benzene. A seconda del contesto ambientale (ur-
bano, industriale, da traffico, rurale, etc.) nel quale è attivo il monitoraggio, diversa è la tipologia di 
inquinanti che è necessario rilevare. Pertanto, non tutte le stazioni sono dotate della medesima stru-
mentazione analitica. Le postazioni sono distribuite su tutto il territorio regionale in funzione della 
densità abitativa e della tipologia di territorio rispettando i criteri definiti dal D.Lgs. 155/2010. I dati 
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forniti dalle stazioni fisse vengono integrati con quelli rilevati durante campagne temporanee di mi-

sura mediante laboratori mobili e campionatori utilizzati per il rilevamento del particolato fine, oltre 

che altra strumentazione avanzata quale ad esempio Contatori Ottici di Particelle e analizzatori di 

Black Carbon. 

Di seguito si riportano le stazioni di rilevamento presenti sul territorio provinciale (fonte ARPA Lom-

bardia). 

 

Zona Stazione Indirizzo UTM Nord UTM Est Quota Tip. 

Zona A Lodi S. Alberto 
Lodi - Via Vittime della 
violenza – S. Alberto 

50016706,31 538829,87 76 UB 

Zona A Lodi Via Vignati Lodi – Via Vignati 5017060,31 538042,90 80 UT 

Zona A Tavazzano 
Tavazzano con Villavesco – 
Via Cascina Bagnolo 

5019734,30 532492,03 85 SB 

Zona B Bertonico Bertonico – Via Aldo Moro 5009105,34 552297,47 65 RB 

Zona B Codogno Codogno – Via Trento 5000892,39 554872,41 59 UT 

Zona B 
S. Rocco al 
Porto 

San Rocco al Porto – Via 
Matteotti 

4992297,54 555154,34 50 SB 

Zona B Abbadia Cerreto Via Fanfulla 5017500 545920 64 - 

 

Tabella 6 – Stazioni di rilevamento della Provincia di Lodi (Fonte dati: ARPA Lombardia) 

 

5.5 Suolo e Sottosuolo 

Le caratteristiche geologiche, litologiche e geomorfologiche del territorio lodigiano sono dovute ai 

processi di deposizione fluviale che hanno portato alla formazione della pianura padana. Lo spessore 

dei depositi alluvionali è variabile in funzione della morfologia del substrato: da valori di alcune cen-

tinaia di metri diminuisce sino ad annullarsi in prossimità dei rilievi collinari di San Colombano al 

Lambro, dove emerge il substrato. 

Le testimonianze più antiche sono rappresentate da due ordini di terrazzi sopraelevati rispetto al 

terrazzo principale, residui delle piane alluvionali che hanno portato alla deposizione del Livello Fon-

damentale della Pianura. Tali depositi sono rinvenibili nella parte meridionale della provincia di Lodi 

e al margine settentrionale del complesso collinare di San Colombano al Lambro, che costituisce un 

rilievo isolato di origine tettonica. 

Il Livello Fondamentale della Pianura, che occupa la maggior parte del territorio provinciale, è costi-

tuito da depositi fluvioglaciali e fluviali riferibili all’ultimo periodo glaciale; i sedimenti, poco selezio-

nati e ricchi di matrice, presentano un’estrema variabilità spaziale di facies, legata ai processi di de-

posizione, con una graduale diminuzione della granulometria da nord verso sud. Infine, in tempi più 
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recenti, il terrazzo principale è stato inciso dai grandi fiumi (Po, Adda e Lambro) che delimitano la 
provincia di Lodi e che hanno portato alla deposizione delle Alluvioni terrazzate e successivamente 
delle Alluvioni recenti ed attuali caratterizzate da depositi sciolti, prevalentemente ghiaioso-sabbiosi. 

Pur tenendo conto che i depositi sono caratterizzati da un’estrema variabilità spaziale delle facies, è 
possibile a scala provinciale individuare aree omogenee dal punto di vista litologico; in generale, nei 
depositi alluvionali si riscontra una diminuzione della granulometria da monte a valle, rispetto alla 
direzione del corso d’acqua che ha dato origine alla deposizione dei sedimenti. In particolare, depositi 
ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi caratterizzano la parte settentrionale del territorio provinciale, la valle 
attuale dell’Adda e l’alveo del Po, mentre le sabbie caratterizzano le alluvioni terrazzate dell’Adda e 
le zone esterne alle aree golenali del Po. Nella valle del Lambro sono presenti depositi sabbiosi e 
sabbioso-ghiaiosi e subordinatamente sabbioso-limosi, limosi ed argillosi, mentre frazioni sabbiose e 
sabbioso-limose prevalgono nella bassa pianura lodigiana. 

 

 
Figura 14 – Elaborazione delle Unità Litologiche (Fonte dati: Carta Litologica da Geoportale Regione Lombardia) 

 

I sedimenti più fini, depositati in ambienti di ristagno d’acqua e palustre, sono localizzati prevalente-
mente nel settore centrale della provincia, in particolare sedimenti per lo più limosi, limoso-sabbiosi 
e limoso-argillosi sono presenti nella zona settentrionale a Tavazzano con Villavesco, ad Ovest della 
Valle del Lambro e tra Ossago Lodigiano e Castiglione d’Adda. Depositi limosi ed argillosi delle allu-
vioni terrazzate e recenti sono rilevabili a Sant’Angelo Lodigiano, mentre estesi sedimenti argillosi e 
torbosi di ambiente palustre sono presenti all’interno delle Alluvioni terrazzate dell’Adda. 
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5.5.1 Inquadramento geologico e geomorfologico 

Il territorio provinciale ricade all’interno dei Fogli n. 45 (Milano), 46 (Treviglio), 59 (Pavia) e 60 (Pia-

cenza) della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000. I fogli segnalano la presenza di depositi 

ghiaioso sabbiosi con intercalazioni limoso argillose di origine fluvioglaciale (Pleistocene), incisi 

dall’attività del reticolo idrografico recente, la cui azione ha portato alla deposizione di materiali in 

prevalenza ghiaioso sabbiosi, che segnano l’alveo dei corsi d’acqua principali. 

Dal punto di vista geologico, il territorio della Provincia di Lodi si inserisce nel quadro stratigrafico ed 

evolutivo del bacino sedimentario terziario della Pianura Padana (Pieri e Groppi, 1981; Castiglioni et 

al., 1997; Marchetti, 2001; Regione Lombardia – Eni Divisione Agip, 2002). Questa è costituita preva-

lentemente da depositi sciolti o cementati costituiti da sedimenti riferibili ad ambienti dapprima ma-

rini (depositi torbiditici e bacinali di mare profondo, Pliocene), successivamente transizionali (litorali 

e deltizi, Pliocene sup. – Pleistocene Inf.) e infine continentali di piana fluvioglaciale e/o fluviale (Plei-

stocene medio – Olocene).  

Dal punto di vista geomorfologico, la porzione prevalente è costituita da una superficie pianeggiante 

(Livello Fondamentale della Pianura Auct.) delimitata dalle incisioni vallive dei fiumi Lambro (a Ovest), 

Po (a Sud) e Adda (ad Est), dalle quali è separata da un terrazzo principale di erosione quasi continuo. 

Di seguito sono elencati i “Domini Fisiografici” (aree omogenee individuate per mezzo di elementi 

geologici riconoscibili su base morfologica) in cui è stato suddiviso il territorio provinciale: 

• Valle Attuale del Po 

La valle del Po, con direzione W-E, è depressa rispetto al Livello Fondamentale della Pianura di 6-10 

m; l’argine maestro, gli argini golenali e altri interventi di difesa spondale, contengono i fenomeni di 

erosione e moderano le divagazioni dell’alveo. 

Il Dominio si caratterizza per la presenza di depositi sciolti prevalentemente ghiaioso-sabbiosi nei 

quali la frazione sabbiosa risulta sempre più abbondante procedendo verso valle (Est) e corrisponde 

al settore lungo cui attualmente scorre il Fiume Po. Quest’ultimo presenta un andamento meandri-

forme, con tendenza alla migrazione laterale, come testimoniato da forme relitte riconoscibili nel 

paesaggio circostante (es. meandri abbandonati, paleomeandri).  

Nella Valle Attuale del Po, le tracce più importanti della presenza e dell’azione antropica sono rap-

presentate dalle imponenti opere idrauliche, realizzate per il contenimento delle disastrose piene del 

Po e dalla rete di canali e colatori di bonifica ideata per raccogliere le acque di drenaggio superficiale. 

• Valle Attuale dell’Adda 

La valle dell’Adda, con direzione NW-SE, depressa mediamente di 10 m rispetto al Livello Fondamen-

tale della Pianura, è caratterizzata da una marcata asimmetria ed inoltre, le dimensioni dell’alveo 

attuale sono notevolmente ridotte rispetto all’ampiezza della valle. 

Il Dominio è caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali recenti ed antichi (Olocene) con ter-

mini prevalentemente ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi e subordinatamente sabbiosi e sabbioso-limosi, 

con una generale tendenza alla diminuzione del diametro medio dei clasti procedendo verso valle. Il 

fondovalle è occupato da alluvioni terrazzate di almeno tre ordini: alluvioni attuali e recenti, che co-

stituiscono i terrazzi più prossimi al fiume, costituite da depositi prevalentemente ghiaiosi; “alluvioni 

terrazzate” di età olocenica, ghiaioso-sabbiose; alluvioni terrazzate antiche, costituite da ghiaie sab-

biose deposte nel corso di una fase deposizionale antica, post-glaciale. 

La Valle Attuale dell’Adda è costituita da una vasta area, depressa mediamente di 10 m rispetto al 

Livello Fondamentale della Pianura, all’interno della quale si riconoscono diversi ordini di terrazzi 
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fluviali discontinui. Si osserva una variazione del regime idrografico del fiume Adda spostandosi da 

Nord a Sud: è evidente la graduale transizione da un fiume a canali intrecciati (braided) ad un fiume 

meandriforme. La Valle Attuale dell’Adda presenta, oltre a numerosi alvei abbandonati, una notevole 

abbondanza di tracce di idrografia abbandonata, quali paleoalvei, dossi fluviali e zone paludose. 

• Valle Attuale del Lambro 

La valle del Lambro, con direzione NW-SE, è depressa mediamente di 10 m rispetto al Livello Fonda-

mentale della Pianura; il fiume scorre incassato rispetto allo stretto fondovalle, simmetrico, terraz-

zato. Anche nella valle del Lambro, la morfologia del terrazzo principale e degli altri ordini di terrazzi 

è stata modificata dall’azione antropica. 

Il Dominio è caratterizzato dalla presenza di depositi fluviali delle alluvioni da recenti ad antiche (olo-

ceniche) con termini prevalentemente sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, e subordinatamente sabbioso-

limosi, limosi ed argillosi. 

Il Fiume Lambro presenta un pattern di drenaggio meandriforme e la sua configurazione denota uno 

stadio di maturazione ormai avanzato. L’alveo è ben delineato nella sua morfologia ed incanalato nel 

sistema dei suoi terrazzamenti: il fiume scorre in un fondovalle stretto e incassato, depresso di circa 

10 m rispetto al Livello Fondamentale della Pianura e pressoché simmetrico. Tracce di idrografia ab-

bandonata sono raramente riconoscibili, anche perché spesso sono stati cancellati dall’intervento 

antropico. 

• Livello Fondamentale della Pianura (LFP) Auct. 

Il Livello Fondamentale della Pianura occupa la maggior parte del territorio provinciale, compren-

dendo l’intero settore centrale tra le Valli Attuali del Po, dell’Adda e del Lambro, nonché un’ampia 

area situata in destra idrografica del Fiume Lambro. 

I sedimenti che formano il Livello Fondamentale includono litotipi diversi (sabbiosi, sabbioso-limosi, 

subordinatamente ghiaiosi e localmente limosi, limoso-sabbiosi e limoso-argillosi, depositati in am-

bienti di ristagno d’acqua), distribuiti in modo piuttosto irregolare. In generale, i depositi si presen-

tano poco selezionati e piuttosto ricchi di matrice. Inoltre, si può osservare una graduale diminuzione 

della granulometria dei sedimenti da Nord a Sud. 

Il Livello Fondamentale della Pianura è una superficie sub-pianeggiante inclinata verso SSE e caratte-

rizzata da pendenze inferiori a 0,2 % nella parte settentrionale e a 0,15 % nel settore meridionale. 

L’attuale morfologia del Livello Fondamentale risente sicuramente dell’azione antropica, attraverso 

opere di livellamento, bonifica e canalizzazione dei corsi d’acqua naturali tese ad ottimizzare lo sfrut-

tamento agricolo del territorio. É possibile riconoscere una notevole quantità di tracce di idrografia 

abbandonata, sotto forma di una fitta rete di paleoalvei sovrapposti, spesso meandriformi. 

• Terrazzi Antichi 

Tale Dominio è costituito da alcuni rilievi isolati all’interno del Livello Fondamentale della Pianura, 

identificabili come “Terrazzi Antichi”, che costituiscono una testimonianza molto importante di anti-

che fasi di costruzione della pianura: il complesso collinare di San Colombano, in cui affiorano sedi-

menti marini costituiti da marne con intercalazioni arenacee ed argillose ed altri due rilievi isolati, di 

estensione più limitata, attribuibili al fluvioglaciale del Mindel e caratterizzati dalla presenza di oriz-

zonti ferrettizzati spessi alcuni metri. 
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5.5.2 Inquadramento pedologico 

Le caratteristiche dei suoli sono dipendenti, oltre che dalla natura litologica dei depositi, dall’età di 

deposizione e dall’intensità dei processi pedogenetici a loro volta legati alle condizioni climatiche che 

si susseguono nel corso della formazione del suolo. Il fattore principale che influenza la distribuzione 

dei suoli nel territorio provinciale è rappresentato, a grandi linee, dall’età della deposizione dei sedi-

menti e, secondariamente, dall’intensità dei processi di erosione susseguenti. La relazione tra l’età 

dei sedimenti e l’intensità dei processi pedogenetici consente di delineare infatti una vera e propria 

cronosequenza, cioè una sequenza di varie tipologie di suoli nella loro specifica successione nel 

tempo, all’interno dei quali il grado di sviluppo dei suoli aumenta in concomitanza con l’aumentare 

dell’età delle diverse deposizioni.  

La Carta Pedologica in scala 1:250.000 della Regione Lombardia rappresenta la distribuzione spaziale 

dei suoli nel territorio in base ai principali caratteri funzionali. Per il territorio provinciale di Lodi ven-

gono riconosciute 5 principali tipologie di suolo, sulla base del sistema tassonomico World Reference 

Base (WRB): 

• CM – Cambisols (suoli all’inizio della loro formazione, con debole differenziazione in oriz-
zonti), localizzati lungo la Valle dell’Adda e del Po e lungo il paleoalveo meandriforme del 
cavo Sillaro; 

• FL – Fluvisols (suolo geneticamente giovane, all’interno di depositi alluvionali), costituenti i 
terrazzi più prossimi all’attuale corso dei fiumi Po ed Adda; 

• GL – Gleysols (suoli tipici di zone con problemi di drenaggio), costituenti i depositi dei paleo-
meandri del fiume Po, in posizione concentrica all’interno delle “anse” del terrazzo princi-
pale; 

• LV- Luvisols (suolo caratterizzato da un accumulo superficiale di humus che sovrasta uno 
strato ampiamente dilavato, quasi privo di argilla e di minerali contenenti ferro; sotto questo 
si trova uno strato di accumulo di argilla che ha livelli elevati di ioni nutrienti disponibili com-
prendenti calcio, magnesio, sodio e potassio), costituenti il settore di pianura centrale della 
provincia; 

• RG – Regosols (terreno minerale, debolmente sviluppato, in materiali non consolidati), loca-
lizzati lungo il corso del fiume Lambro. 
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Figura 15 – Carta dei Suoli in scala 1:250.000 (Fonte dati: Geoportale della Regione Lombardia – Dati ERSAF) 

Il suolo è un elemento fondamentale del paesaggio: contribuisce alla variabilità degli ambienti che ci 
circondano e che ci sostengono, al pari di altri elementi, quali le acque, la vegetazione, la morfologia. 
La strutturazione nel rilevamento pedologico di semi-dettaglio della Lombardia risulta suddivisa in 
quattro livelli, progressivamente più specifici: sistema, sottosistema, unità e sottounità di pedopae-
saggio.  

La Carta Pedologica (scala 1:50.000) della Regione Lombardia mostra, per il territorio lodigiano, la 
presenza di 5 differenti Sottosistemi, ovvero suoli che denotano una matrice genetica e processi di 
formazione che li accomunano e differenziano in modo significativo dagli altri, appartenenti ai se-
guenti Sistemi: 

L - Piana proglaciale würmiana ("Livello Fondamentale della Pianura"), esterna alle cerche 
costruite dalle morene frontali; 

T - Superfici terrazzate del Pleistocene medio-superiore, emergenti dalla piana proglaciale 
würmiana; 

V - Valli fluviali corrispondenti ai piani di divagazione, attivi o fossili, dei corsi d’acqua dell'at-
tuale reticolo idrografico (Olocene). 
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Figura 16 – Carta dei Suoli in scala 1:50.000 (Fonte dati: Geoportale della Regione Lombardia – Dati ERSAF) 

I suoli, a seconda delle loro caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, svolgono un ruolo di filtro 
che può limitare o impedire il trasferimento di sostanze inquinanti nel sottosuolo e quindi nelle acque 
sotterranee, che viene definito come “Capacità protettiva dei suoli verso le acque sotterranee”.

I suoli a bassa capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee hanno una permeabilità ele-
vata, essendo caratterizzati in genere da una granulometria grossolana, sabbiosa o sabbioso-
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ghiaiosa, e/o sono interessati da falde e fenomeni di idromorfia in prossimità della superficie. Nella 
pianura lodigiana questi suoli sono prevalentemente concentrati nella zona delle risorgive e nelle 
valli fluviali.  

La capacità protettiva è invece elevata dove i suoli hanno una tessitura più fine, sono meno permea-
bili ed hanno una maggiore capacità di filtro, condizioni che si verificano prevalentemente sulle su-
perfici moreniche e terrazzate antiche localizzate tra il Ticino e l’Adda e nella porzione sud-orientale 
della pianura. Spesso, peraltro, le caratteristiche, quali pendenza o bassa permeabilità, che rendono 
i suoli protettivi nei confronti delle  acque sotterranee, favoriscono invece i movimenti laterali delle 
acque, determinando una minore capacità di protezione delle risorse idriche di superficie: per questa 
ragione le carte della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee tendono fre-
quentemente ad assumere un aspetto che è complementare a quello delle carte riferite alla capacità 
protettiva nei confronti delle acque superficiali. 

Di seguito viene riportata la carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque pro-
fonde (Fonte: ERSAF – Regione Lombardia). Come si può evincere dalla cartina gran parte del territo-
rio lodigiano (43%) è caratterizzato da una capacità protettiva moderata, dovuta alle caratteristiche 
tessiturali e alla profondità della falda compresa tra 100 e 50 cm.  

 
Figura 17 – Elaborazione relativa alla Capacità Protettiva del suolo verso le acque sotterranee (Fonte dati: ERSAF) 

La valutazione della capacità d’uso di un suolo è finalizzata alla definizione dell’intensità massima di 
utilizzo compatibile con le esigenze di conservazione delle risorse pedologiche del suolo stesso. Tale 
interpretazione si basa sull'esame delle caratteristiche intrinseche del suolo (profondità, tessitura, 
pietrosità ecc.) e di quelle dell’ambiente (pendenza, rischio di erosione, inondabilità ecc.). 
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Il sistema di valutazione è articolato in otto classi di capacità, caratterizzate da limitazioni d’uso cre-

scenti. Le prime quattro classi sono compatibili con l’uso sia agricolo che forestale e zootecnico; le 

classi dalla quinta alla settima devono ritenersi precluse all’uso agricolo. Nelle aree appartenenti 

all’ultima classe, l’ottava, non è possibile alcuna forma di utilizzazione produttiva. 

La Carta della Capacità d’uso dei suoli esclude tutte le aree di “non suolo” (aree antropizzate, affio-

ramenti rocciosi, aree umide, corpi idrici). Nella figura seguente è rappresentata la distribuzione delle 

diverse classi di suolo nel territorio, riassumibili come di seguito per quanto riguarda le principali 

limitazioni registrate. 

• Suoli di I classe: i suoli appartenenti alla prima classe non presentano nel complesso delle 
limitazioni d’uso. Ricadono in questa classe alcuni suoli del livello fondamentale della pia-
nura, caratterizzati da elevata profondità, buon drenaggio e favorevoli proprietà chimiche. 
Questi suoli occupano nel complesso circa l’11% dell’area indagata. 

• Suoli di II classe: i suoli di questa classe presentano moderate limitazioni che riducono la 
scelta delle colture o richiedono particolari pratiche di conservazione. Le limitazioni possono 
consistere in: profondità moderata, drenaggio mediocre o moderatamente rapido, pendenze 
variabili dal 2 al 10%, moderata fertilità dell’orizzonte superficiale. I suoli di II classe occupano 
nel complesso circa il 31% della superficie totale delle delineazioni pedologiche. 

• Suoli di III classe: questi suoli presentano severe limitazioni che riducono la scelta delle col-
ture o richiedono particolari pratiche di conservazione. Le limitazioni consistono principal-
mente in scarsa profondità, tessitura sfavorevole dell’orizzonte di superficie, nel drenaggio 
lento, in un moderato rischio di inondazione oppure in una limitata capacità in acqua dispo-
nibile. I suoli di III classe occupano nel complesso circa il 16% dell’area rilevata. 

• Suoli di IV classe: i suoli di IV classe hanno limitazioni molto forti che restringono ulterior-
mente la scelta delle colture e richiedono una gestione molto accurata. Nell’area rilevata le 
limitazioni principali possono essere legate ad una pendenza compresa fra il 20 ed il 35%, a 
un drenaggio molto lento o rapido, all’alto rischio di inondazione oppure alla bassa capacità 
in acqua disponibile. La superficie occupata dai suoli ricadenti in questa classe è pari a circa 
il 12% dell’area indagata. 

• Suoli di V classe: i suoli di questa classe presentano limitazioni difficilmente eliminabili, che 
ne precludono l’uso agricolo. La loro principale limitazione è legata, nell’area in esame, al 
rischio di inondazione molto alto, sovente associato ad altre limitazioni rilevanti, quali pro-
fondità scarsa o drenaggio molto lento o impedito. Rientrano in questa classe i suoli delle 
aree prossime a corsi d’acqua, per una superficie pari a circa il 3% dell’area totale. 

La restante porzione di territorio è rappresentata dalle aree di “non suolo”, per cui non viene calco-

lata la Classe di Capacità d’Uso (aree cartografate in grigio). 
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Figura 18– Elaborazione relativa alla Classe di Capacità d’Uso del suolo (Fonte dati: ERSAF) 

 

5.5.3 Uso del Suolo 

Il territorio della Provincia di Lodi è stato interessato da uno sviluppo intensivo dell'attività agricola 
che ha determinato un radicale impoverimento della superficie forestale.  

La superficie a bosco è concentrata quasi esclusivamente all'interno del Parco dell’Adda Sud, dove, 
in considerazione della rarità e della valenza ecologico naturalistica, risulta tutelata dal relativo piano 
territoriale di coordinamento nell' ambito di aree a riserva naturale o di ambiente naturale. 

Le aree a bosco, generalmente isolate e frammentarie, sono costituite da cedui semplici e composti, 
prevalentemente al servizio di aziende faunistico venatorie costituite lungo l’Adda e ricomprendono 
anche ambienti umidi di pregio, con vegetazione forestale ed erbacea tipica delle aree rivierasche, 
ma in buona parte sono rappresentati da boschi degradati e contaminati dalla presenza di vegeta-
zione esotica avventizia. 

La maggior parte della superficie agricola utilizzabile è occupata da seminativi, seguiti da prati per-
manenti. Tra i seminativi è nettamente prevalente il mais; altre colture diffuse sono orzo e frumento, 
erbai e prati avvicendati. Anche il girasole e le risaie hanno una discreta diffusione. In pianura viene 
generalmente applicata l'irrigazione dei terreni per sommersione, con un consumo medio annuo 
d'acqua di 21/s/ha. La Collina di San Colombano costituisce il centro della viticoltura del Lodigiano. 
Pioppeti industriali sono infine diffusi nelle aree golenali dell'Adda.

Poiché l'orientamento produttivo delle aziende agricole è essenzialmente zootecnico, il paesaggio 
agrario è dominato dalle coltivazioni foraggere: 
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• Erbai, colture monofite od oligofite di graminacee, leguminose o crucifere a ciclo breve, cioè 
utilizzate una sola volta e occupanti il terreno per una frazione del ciclo annuale in qualsiasi 
stagione a seconda delle specie (principalmente trifogli, ginestrino, veccia, pisello, avena, 
orzo, colza, ravizzone); 

• Prati avvicendati, che si alternano sul terreno occupandolo per più di una stagione, a seconda 
della produttività. Si tratta di colture monofite (medica) o più generalmente oligofite (una 
leguminosa consociata con una graminacea poliennale); le specie più utilizzate sono, tra le 
leguminose, medica, trifoglio pratense, trifoglio ladino e ginestrino, e tra le graminacee 
quelle stesse che compaiono nei prati permanenti polifiti: loietto, loiessa, erba mazzolina e 
le festuche;  

• Cereali sia in coltura estiva che autunno-primaverile. Principalmente va menzionato il mais, 
che a fini zootecnici viene raccolto allo stadio di maturazione cerosa, trinciato ed insilato, e 
che costituisce la fonte principale di Unità Foraggere per gli allevamenti bovini. Il mais ceroso 
può anche costituire erbaio intercalare, quando viene seminato in successione alla coltura 
invernale (in genere entro giugno, dopo frumento) per l'ottenimento di un secondo raccolto. 
Importante è anche la coltura dei cereali in semina autunnale che hanno maturazione pre-
coce (orzo ed avena) il cui utilizzo avviene entro maggio-giugno e che liberano il terreno in 
tempo per la coltura estiva principale. Gli stessi cereali in coltura principale (soprattutto mais, 
orzo ed avena, ma anche frumento), destinati alla produzione di granella, possono rientrare 
a pieno titolo nell'ordinamento zootecnico. Perché la granella, invece di essere immessa sul 
mercato, può essere direttamente utilizzata per l'alimentazione degli animali. 

Di seguito si riporta la carta dell’Uso del suolo della Provincia di Lodi elaborata partendo dai dati di 

“Uso e copertura del suolo 2018 (DUSAF 6.0)”. 
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Figura 19 – Elaborazione relativa all’Uso del Suolo secondo dati D.U.S.A.F.
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Figura 20 – Legenda Carta dell’Uso del Suolo 

 

Il territorio della Provincia di Lodi risulta, di fatto, caratterizzato prevalentemente da una connota-

zione di tipo agricola in cui gli aspetti naturali hanno assunto un carattere fondamentalmente resi-

duale. 

 

5.6 Sistema Idrico 

5.6.1 Idrografia superficiale 

Il sistema delle acque superficiali della Provincia di Lodi è di fondamentale importanza, sia dal punto 

di vista della strutturazione del sistema paesistico-ambientale che in relazione alla forte vocazione 

agricola del territorio, che comporta da un lato un ampio sfruttamento della risorsa idrica e dall’altro 

la necessità di preservarla quantitativamente e qualitativamente, in funzione degli usi attuali e futuri. 

L’idrografia si sviluppa con un reticolo naturale al quale si sovrappone, interagendo con lo stesso, un 

reticolo artificiale capillare estremamente articolato e complesso: la provincia di Lodi si può dire 

quindi delimitata dai grandi corsi naturali (fiumi Po, Adda e Lambro), ed è fittamente solcata da una 

miriade di corpi idrici di origine artificiale di varia dimensione (di natura sorgiva, irrigua o colatizia). 

Molte aree agricole, di superficie non trascurabile, vengono irrigate mediante l’uso indiretto di acque 
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precedentemente già utilizzate in territori posti a monte. La rete è concepita in modo che l’acqua 
possa essere utilizzata più volte, con una dinamica di riutilizzo spesso molto complessa. 

 
Figura 21 – Reticolo Idrografico naturale ed artificiale della Provincia di Lodi 

 

Il reticolo idrografico provinciale si può suddividere in tre bacini principali: Adda, Basso Lodigiano - 
Po e Lambro; in quest'ultimo sono compresi i bacini secondari Lambro Meridionale e Sillaro, mentre 
Brembiolo e Venere fanno parte del bacino principale del Basso Lodigiano - Po. Nella seguente Ta-
bella sono sintetizzate le informazioni relative ai tre bacini idrografici principali e ai bacini secondari. 

Bacini Idrografici Superficie (Km2) Lunghezza asta fluviale (km) 

Adda 262 80 

Basso Lodigiano – Po 
    Roggia Brembiolo 
    Roggia Venere 

819 
36 
14 

59 

Lambro 
Lambro Meridionale 
    Cavo Sillaro 

220 
11,5 
58 

37 

 
Tabella 7 – Bacini idrografici del lodigiano 

Il fiume Adda si immette nel territorio lodigiano nel comune di Comazzo e sfocia nel fiume Po in 
comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, segnando il confine tra la provincia di Cremona e quella di 
Lodi. La parte di bacino compresa tra il fiume e il canale Muzza è interessata da un gran numero di 

Adda 

Lambro 

Po 
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rogge irrigue e di colatori, che in parte si immettono in Adda e in parte oltrepassano il canale Muzza, 

andando a gravitare sul bacino basso-lodigiano del fiume Po. La superficie del bacino compresa nel 

lodigiano è di 262 km2, mentre la lunghezza dell’asta fluviale nello stesso tratto è pari a 80 km; i 

principali affluenti dell’Adda in territorio lodigiano sono il fiume Brembo, che si immette ad est nel 

territorio della Provincia di Bergamo, il fiume Serio (che si immette sempre ad est in prossimità del 

comune di Bertonico), il canale Muzza che si ricongiunge all’Adda come colatore, dopo essere stato 

derivato più a monte come canale irriguo, lo scolmatore Belgiardino e il rio Tormo. 

Il Po entra in territorio lodigiano (del quale costituisce il confine meridionale con il territorio emiliano) 

a livello del comune di Orio Litta (foce Lambro) e ne esce a Castelnuovo Bocca d’Adda (foce Adda); la 

superficie del bacino afferente a questo tratto ammonta a 819 km2 e la lunghezza dell’asta fluviale è 

di 59 km. Il fiume è strettamente interagente con il territorio non solo dal punto di vista idraulico, ma 

anche da quello climatico ed ambientale. Più spiccatamente di Adda e Lambro, infatti, esercita una 

forte influenza di tipo diretto ed indiretto, essendo il recettore ultimo di tutte le acque superficiali e 

sotterranee del comprensorio. Gli affluenti dei bacini secondari del Basso Lodigiano - Po, roggia Ve-

nere e roggia Brembiolo, vengono raccolti a nord dell'argine maestro da un canale di gronda che 

prende i successivi nomi di canale Ancona, canale Mortizza, canale Allacciante e canale Gandiolo. 

La roggia Brembiolo nasce nel comune di Ossago Lodigiano da acque di risorgiva e di colatura; si 

immette nel colatore Mortizza nel territorio del comune di Guardamiglio. Il suo bacino, di superficie 

pari a 36 km2, è interamente compreso nei confini provinciali ed è delimitato in ogni direzione dal 

bacino del Basso Lodigiano - Po. La roggia Venere nasce anch'essa nel comune di Ossago Lodigiano 

da acque di risorgiva e di colatura; si immette nel colatore Ancona presso il comune di Orio Litta. Il 

bacino, compreso interamente nel territorio provinciale, confina ad est con quello del Basso Lodi-

giano - Po, mentre ad ovest con il medesimo bacino per la parte terminale e con il sottobacino del 

Sillaro nella parte settentrionale. La superficie del sottobacino del Venere è pari a 14 km2. 

Il Lambro può essere classificato in due tronchi, Lambro Settentrionale e Lambro Meridionale: di essi 

il principale è il ramo settentrionale, che nasce nel lembo lariano prealpino, percorre da nord a sud 

la pianura milanese e termina immettendosi in un grande meandro del Po; in corrispondenza della 

cittadina di Sant’Angelo Lodigiano riceve il Lambro Meridionale, che a sua volta è recapito di nume-

rosi afflussi della zona sud di Milano. Il Lambro ha i caratteri tipici del fiume prealpino, ovvero dire-

zione regolare non influenzata da rilievi orografici e portata modesta caratterizzata da variabilità e 

stagionalità; entra nel territorio lodigiano in comune di Casaletto Lodigiano e si immette nel Po in 

comune di Orio Litta, segnando il confine tra la provincia di Pavia e quella di Lodi. La superficie totale 

di bacino è pari a 220 km2, mentre la lunghezza dell’asta fluviale è pari a 37 km. Da studi effettuati 

dal Ministero dell'Ambiente si stima che, in tempo asciutto, più dell'80% delle acque del Lambro Me-

ridionale sia costituito da acque reflue. Il cavo Sillaro deriva dal cavo Marocco nel comune di Dresano 

(Città Metropolitana di Milano) e raccoglie inoltre acque di risorgiva e di colatura. L’individuazione 

del bacino idrografico risulta complessa per la presenza di numerosi colatori e rogge irrigue che at-

traversano il cavo Sillaro da est a ovest andando a gravitare sul bacino del Lambro; l’area del bacino 

è pari a circa 58 km2. 

All’interno del territorio provinciale si sviluppa un reticolo artificiale estremamente articolato e com-

plesso; l’uso del suolo si è evoluto in stretta connessione con la disponibilità d’acqua e anche con la 

minore o maggiore possibilità di smaltirla con facilità. La morfologia ha sicuramente influito sull’evo-

luzione territoriale, e va da sé quindi che le differenze, non solo storiche, tra “altopiano” e “basso-

piano” siano strettamente correlate alle giaciture dei terreni nei confronti delle acque. Il territorio 

“alto” attinge acqua esclusivamente dall’Adda tramite il canale Muzza, dal quale si dipartono 36 de-

rivazioni secondarie che a loro volta la distribuiscono ad una rete di canali terziari estremamente 

ramificata. Il territorio “basso” è strutturalmente fondato sulla bonifica. La distribuzione dell’acqua, 
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contrariamente al territorio “alto”, si identifica quasi esclusivamente con l’irrigazione, che avviene o 

riutilizzando l’acqua proveniente da monte o per sollevamento dall’Adda, dal Po e dal collettore pri-

mario di bonifica. 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è lo strumento per regolamentare le risorse idriche in Lombardia, 

attraverso la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque. La legge regionale n. 

26 del 12 dicembre 2003 individua le modalità di approvazione del PTA, previsto dalla normativa 

nazionale. Il PTA è formato da: 

• Atto di Indirizzo, approvato dal Consiglio regionale, che contiene gli indirizzi strategici regio-
nali in tema di pianificazione delle risorse idriche; 

• Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che costi-
tuisce, di fatto, il documento di pianificazione e programmazione delle misure necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.    

Il monitoraggio delle acque nel territorio della Regione Lombardia, attivato in occasione del primo 

Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), è stato approvato nel marzo 2006. Il vigente PTUA 

2016, che costituisce la revisione del PTUA 2006, è stato approvato con D.G.R. n. 6990 del 31 luglio 

2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 36, Serie Ordinaria, del 4 settembre 

2017. 

La valutazione dello stato dei corpi idrici superficiali viene effettuata attraverso la classificazione dello 

stato ecologico e dello stato chimico. Lo stato ecologico dei corsi d’acqua e dei laghi viene classificato 

sulla base dei dati di monitoraggio relativa agli: 

• Elementi biologici; 

• Elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici; 

• Elementi chimici a sostegno degli elementi biologici; 

• Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici. 

La classificazione di ciascun corpo idrico viene ottenuta integrando lo stato degli elementi sopra elen-

cati, attribuendo una delle seguenti 5 classi di stato: elevato (blu), buono (verde), sufficiente (giallo), 

scarso (arancione) o cattivo (rosso). 

Lo stato chimico di tutti i corpi idrici superficiali è classificato in base alla presenza delle sostanze 

chimiche definite come sostanze prioritarie (metalli pesanti, pesticidi, inquinanti industriali, interfe-

renti endocrini, etc) ed elencate nella Direttiva 2008/105/CE, aggiornata dalla Direttiva 2013/39/UE. 

Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa è classificato 

in BUONO stato chimico (blu). In caso contrario, la classificazione evidenzierà il mancato consegui-

mento dello stato BUONO (rosso). Lo stato ambientale delle acque è dato da un incrocio tra l’analisi 

ecologica e quella chimica. 

 

Per quanto riguarda lo stato qualitativo delle acque superficiali, il rapporto triennale 2014- 2016 per 

la Provincia di Lodi ha individuato, su un totale di 15 corpi idrici, il 60% con uno stato ecologico scarso 

e il 40 % uno stato ecologico sufficiente. 

Per quanto riguarda lo stato chimico, circa l’80% dei corpi idrici risulta in stato chimico buono, mentre 

circa il 20% in stato chimico non buono. 
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Figura 22 – Corpi Idrici superficiali della Regione Lombardia – Stato Ecologico e Rete di Monitoraggio 2009-2014 (Fonte 

dati: PTUA 2016) 

 

L’analisi qualitativa delle acque superficiali (dati raccolti nel periodo 2009-2014) per il territorio della 
Provincia di Lodi mette in luce una situazione che, pur non completamente compromessa, mostra 
diversi punti critici. Dai dati raccolti sulla qualità ambientale dei corpi idrici significativi, che risentono 
degli effetti delle attività antropiche poste a monte, si evidenzia una situazione sostanzialmente ri-
confermata nel tempo, di uno stato ecologico scarso per i fiumi Lambro e Lambro meridionale ed uno 
stato chimico solo localmente non buono. Il Po ed i suoi affluenti raggiungono uno stato ecologico 
sufficiente ed uno stato chimico buono, così come il tratto di Adda compreso tra Rivolta d’Adda e 
Turano Lodigiano ed il Canale della Muzza. 

Anche il reticolo minore, recapito delle colature derivanti dalle attività agricole, presenta una qualità 
medio-bassa con contaminazioni a scala locale, raramente persistenti. Le modalità di uso della rete 
irrigua, pur riducendo gli sprechi, possono determinare un peggioramento delle caratteristiche fisi-
che (aumento di temperatura, torbidità, ecc.) e chimiche (aumento carichi di nutrienti, di fitofarmaci 
e biocidi, ecc.) delle acque, secondo gradiente da monte a valle. 

Nella tabella che segue vengono riportati i corpi idrici superficiali della Provincia di Lodi monitorati 
dalla Regione Lombardia nell’ambito del PTUA nel periodo 2009-2014 ed i relativi risultati di Stato 
Ecologico e Stato Chimico.  

Nelle Figure seguenti vengono riportati gli estratti della cartografia del PTUA 2016 per l’area geogra-
fica del lodigiano, riportanti lo Stato Ecologico e lo Stato Chimico dei corpi idrici. 
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CORPO IDRICO FLUVIALE STATO ECOLOGICO STATO CHIMICO 

BACINO ADDA 
ADDA (collettore) 
ADDA (fiume) 
MUZZA (colatore) 
TORMO (roggia) 

 
SCARSO 

SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 

 
NON BUONO 

BUONO 
BUONO 
BUONO 

BASSO LODIGIANO - PO 
PO 
BREMBIOLO 
GANDIOLO 
MORTIZZA (rio) – ANCONA (colatore) 

 
SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 

SCARSO 

 
BUONO 
BUONO 
BUONO 
BUONO 

LAMBRO 
LAMBRO 
LAMBRO 
LAMBRO MERIDIONALE 
LISONE 
LISONE (colatore) 
SILLARO BORGHETTO 
SILLARO SALERANO 

 
SCARSO 
SCARSO 
SCARSO 
SCARSO 
SCARSO 
SCARSO 
SCARSO 

 
NON BUONO 

BUONO 
BUONO 
BUONO 

NON BUONO 
BUONO 
BUONO 

 
Tabella 8 – Corpi Idrici Superficiali della Provincia di Lodi monitorati dalla Regione Lombardia (Fonte dati: PTUA 2009-

2014) 
 

 
Figura 23 – Estratto della Cartografia relativa allo Stato Ecologico dei Corpi Idrici superficiali della Provincia di Lodi (Fonte 

dati: PTUA 2016) 
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Figura 24 – Estratto della Cartografia relativa allo Stato Chimico dei Corpi Idrici superficiali della Provincia di Lodi (Fonte 

dati: PTUA 2016) 

 

Lo stato delle sponde del fiume Adda e delle relative fasce perifluviali è nel complesso sufficiente: in 
oltre il 60% dei casi la vegetazione è costituita in prevalenza da essenze arboree riparie (salici, pioppi, 
eccetera) anche se non mancano tratti caratterizzati da specie non riparie o addirittura da assenza di 
vegetazione arborea o arbustiva. La continuità longitudinale delle fasce è buona per quasi la metà 
dello sviluppo del fiume nel territorio lodigiano, mentre la restante frazione mette in luce la presenza 
di interruzioni più o meno frequenti o suolo nudo. In sintesi, è possibile evidenziare che quasi il 70% 
delle sponde presenta segni di alterazione da moderati a rilevanti. 
Lo stato delle sponde del Po risulta ecologicamente compromesso, a seguito di numerosi e ripetuti 
interventi antropici, che hanno determinato una parziale perdita della “funzione-filtro” operata dalle 
fasce di vegetazione perifluviale, oggi per lo più assenti o costituite da arbusti alloctoni e da erbe 
infestanti, mentre le situazioni con dominanza di essenze arboree riparie (salici, ecc.) sono in genere 
meno frequenti. 
La fisionomia attuale della valle del Lambro risente di sostanziali modifiche apportate alla morfologia 
dei luoghi a causa dell’azione antropica, indirizzata soprattutto allo sfruttamento dei suoli mediante 
la pratica agricola. La vegetazione perifluviale è di conseguenza profondamente alterata e in molti 
casi risulta addirittura assente o contraddistinta in via prevalente da specie esotiche infestanti. 

La dinamica agricola intensiva che caratterizza il territorio lodigiano influenza fortemente lo stato 
della vegetazione riparia lungo la rete irrigua, che in almeno il 50% dei casi risulta completamente 
assente. Nella quasi totalità delle rogge le formazioni arboree o arbustive, quando presenti, sono 
strette e con interruzioni della continuità longitudinale: il rinvenimento di zone riparie di discreta 
ampiezza e con buona soluzione di continuità è purtroppo da considerarsi un evento eccezionale 
all’interno della matrice agricola lodigiana. 

Le lanche e le morte rappresentano attualmente residui lembi di naturalità, immersi in una matrice 
territoriale che, almeno nelle adiacenze degli specchi d’acqua, è caratterizzata dalla presenza di bo-
schi che in alcuni casi si alternano a coltivi. 
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5.6.2 Acque Sotterranee 

5.6.2.a ASSETTO IDROGEOLOGICO 

A livello di inquadramento idrogeologico, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia del 
2016 identifica nel sottosuolo della Provincia di Lodi due principali idrostrutture: una superficiale 
(ISS), che ospita una falda, intimamente legata al regime delle portate dei corsi d’acqua, ed un’idro-
struttura intermedia (ISI). I due corpi sono separati da un livello di depositi a bassa permeabilità e di 
spessore variabile, ma che comunque è presente con continuità per tutto il territorio. Il deflusso della 
falda superficiale è connesso al reticolo idrografico superficiale, che nei periodi di piena esercita 
un’azione di alimentazione, mentre in quelli di magra drena le acque sotterranee. Altro elemento di 
condizionamento localizzato è rappresentato dalla presenza di paleo-meandri, la cui genesi è con-
nessa alla divagazione laterale dei corsi d’acqua principali. La permeabilità delle idrostrutture è pri-
maria per porosità, generalmente da media a elevata, è variabile in funzione della granulometria dei 
sedimenti e del loro grado di compattazione. Al di sotto della ISI è presente l’Idrostruttua Profonda 
(ISP), costituita da un sistema di acquiferi multistrato caratterizzati da permeabilità media, sede di 
acquiferi confinati, i cui limiti coincidono con la base dell'ISS nella parte alta di pianura lombarda e 
dell’ISI nella parte medio bassa (top) e con i confini delle idrostrutture di pianura a nord, a ovest e a 
est. L’ISP costituisce corpo idrico di significativo interesse idrogeologico da un punto di vista sia quan-
titativo sia qualitativo, perché rappresenta il serbatoio idrico dell'alta pianura. 

 
Figura 25 – Carta Piezometrica del Lodigiano (Fonte dati: Rapporto Annuale 2012 sullo stato delle acque sotterranee della 

Provincia di Lodi) 

La falda superficiale presenta una direzione di deflusso prevalente verso sud-est, con localizzate di-
vagazioni in corrispondenza dei terrazzi antichi nella zona di Casalpusterlengo. Il gradiente idraulico 
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si mantiene pressoché costante fino all’altezza di Codogno, per aumentare in corrispondenza del ter-

razzo morfologico che borda il margine settentrionale della “Valle Attuale del Po”. In corrispondenza 

dei Fiumi Adda e Lambro, la convergenza delle linee isopiezometriche evidenzia l’azione drenante 

operata dai due corsi d’acqua. 

La soggiacenza della falda superficiale risulta generalmente ridotta, con valori ridotti in corrispon-

denza della “Valle Attuale dell’Adda” e della “Valle Attuale del Po”. Un altro settore caratterizzato da 

soggiacenza ridotta è presente lungo una fascia allungata con direzione NW-SE tra i comuni di Mu-

lazzano e Casalpusterlengo. La soggiacenza della falda è condizionata anche dagli apporti superficiali 

della rete di canali irrigui, che nel periodo di irrigazione esercitano una funzione alimentante. 

 

5.6.2.b STATO QUALITATIVO 

Lo stato qualitativo delle acque sotterranee è valutabile in funzione di due aspetti principali: la vul-

nerabilità dell’acquifero superficiale a fenomeni di inquinamento; i dati delle misurazioni condotte 

nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei. 

Relativamente al primo aspetto, un elemento rilevante è rappresentato dalla soggiacenza ridotta 

della falda libera, unita alla capacità protettiva dei suoli dai fenomeni di inquinamento superficiale, 

che raggiungono la falda per fenomeni di infiltrazione. Quest’ultima caratteristica è intimamente le-

gata alla permeabilità dei livelli superficiali e quindi al contenuto in argilla e limo. 

Le valutazioni condotte per la redazione del precedente Piano Cave della Provincia di Lodi (2005) 

indicano una situazione caratterizzata da un livello di vulnerabilità generalmente elevato. Localmente 

una marcata riduzione del livello di protezione dei materiali superficiali porta ad un grado di vulne-

rabilità molto elevato, come per il settore posto tra Lodi e Massalengo, in alcune zone del settore 

settentrionale della provincia a nord di Cervignano d’Adda o nella “Valle Attuale del Po”, in prossimità 

del fiume stesso. 

Condizioni sito-specifiche si traducono localmente in livelli di vulnerabilità da bassi a medi. Si tratta 

del settore della Collina di San Colombano, dove viene segnalata una classe di vulnerabilità da bassa 

a media, così come in alcune zone nel settore sud-orientale della provincia ed in una fascia centrale 

discontinua con andamento est-ovest, tra Castiglione d’Adda, Brembio ed Ossago Lodigiano. Valori 

di vulnerabilità media sono inoltre registrati nel settore occidentale in sponda sinistra del Lambro, 

attorno al centro abitato di Caselle Lurani. 

I dati del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei per l’anno 2018, pubblicati da ARPA Lombardia, 

indicano uno stato chimico BUONO per i corpi idrici superficiali e per quelli intermedi della Provincia 

di Lodi. La classificazione è il risultato della valutazione effettuata per le differenti stazioni di monito-

raggio del territorio, attribuendo lo stato buono per i casi in cui le stazioni per le quali viene rilevato 

il superamento della soglia di riferimento dei parametri analizzati risulta essere inferiore al 20% del 

totale. 

 

 

Figura 26 – Classificazione Stato Chimico puntuale anni 2014-2015-2016 per la Provincia di Lodi (Fonte dati: Stato delle 
acque sotterranee in Regione Lombardia – Rapporto Triennale 2014-2016) 
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Il diagramma seguente riporta invece la distribuzione percentuale dei superamenti delle sostanze, a 
scala provinciale: per Lodi i superamenti di probabile origine naturale (Arsenico, Ione Ammonio) co-
stituiscono circa il 25% dei superamenti totali. 

 
Figura 27 – Distribuzione percentuale dei superamenti dei principali analiti – anno 2016 per la Provincia di Lodi (Fonte dati: 

Stato delle acque sotterranee in Regione Lombardia- Rapporto Triennale 2014-2016) 

 

Le principali problematiche rilevate per il territorio provinciale sono connesse alla presenza di com-
posti azotati, fitofarmaci, sostanze farmaceutiche, composti organo-alogenati (solventi clorurati), 
metalli. I composti azotati e i fitofarmaci sono correlati alle attività agricole e zootecniche, e local-
mente determinante anche l’apporto antropico da fognatura o da attività industriali. Si tratta di fe-
nomeni che interessano maggiormente le falde superficiali, mentre quelle più profonde sono carat-
terizzate da un maggior grado di protezione. 

Alcuni fenomeni di inquinamento sono invece riconducibili alla migrazione di sostanze che raggiun-
gono la falda in settori esterni alla provincia e posti idrogeologicamente a monte rispetto agli acqui-
feri locali. 

Alcune contaminazioni hanno origini storiche, perché strettamente legate alla geologia del territorio 
(oligoelementi e metalli), nonché alle pressioni incidenti riconducibili alle attività industriali, pratiche 
colturali e perdite dalle reti fognarie. 

I composti azotati e i fitofarmaci sono riscontrabili nelle aree in cui sono più diffuse le attività agro-
zootecniche. Tali contaminazioni sono maggiormente diffuse nelle falde superficiali, rispetto a quelle 
profonde, naturalmente più protette. 

Le sostanze farmaceutiche, a elevata persistenza, imputabili alle attività industriali, sono presenti in 
alcuni “focolai” e sono normalmente contenute all’interno dei siti di origine. Alcuni rari fenomeni 
sono invece di più ampia estensione areale e dovuti a contaminazioni provenienti da territori posti 
idrogeologicamente a monte del Lodigiano. Si tratta dei composti organoalogenati caratterizzati da 
ridotta solubilità, ridotta suscettibilità alla biodegradazione e da un elevato grado di persistenza. 
Questi composti sono trasportati dai luoghi di origine verso valle dal moto delle acque sotterranee. 

Infine, la presenza in concentrazioni significative di As, Fe, Mn è da collegare ad ambienti riducenti 
che portano ad una solubilizzazione dei metalli naturalmente presenti nei depositi. Tale situazione è 
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inoltre legata anche a fenomeni di contaminazione secondaria riferibile alla presenza di una conta-

minazione primaria da attività industriali. 

 

5.7 Sistema paesistico-ambientale 

Il PTPR classifica l’intero territorio lombardo in “unità tipologiche di paesaggio”, individuando sette 

ambiti geografici, ciascuno distinto in tipologie e sotto tipologie, alle quali sono associate specifiche 

linee ed indirizzi di tutela e valorizzazione paesaggistica. La provincia di Lodi si colloca nella “Fascia 

della bassa pianura” (paesaggi delle fasce fluviali emerse o pensili, paesaggi della pianura irrigua). 

A sua volta la tipologia dei paesaggi della pianura irrigua, ad esempio, si distingue in tre sotto tipolo-

gie: paesaggi delle colture foraggere, paesaggi della pianura cerealicola e paesaggi della pianura risi-

cola. 

La pianura irrigua viene identificata come la parte dell’area di pianura a sud dell'area metropolitana, 

tra la Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgive. Fa parte di quel sistema più ampio e 

interregionale del nord Italia che si caratterizza per la morfologia piatta, per la presenza di suoli molto 

fertili e per l'abbondante presenza di acqua sia superficiale sia di falda. 

Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia basata sull'agricoltura e sull'alle-

vamento intensivo di grande valore, che presenta una produttività elevata, tra le maggiori in Europa. 

Escludendone la parte periurbana, in cui l’attività agricola ha un ruolo marginale in termini socio-

economici, il territorio in questione presenta una bassa densità abitativa, con prevalente destina-

zione agricola della superficie (82%). 

La campagna in queste zone presenta un'elevata qualità paesistica che fa da contorno alla qualità 

storico artistica dei centri maggiori; ed in cui la struttura originaria, frutto di secolari bonifiche e si-

stemazioni idrauliche è ancora nettamente percepibile. Inoltre, non poche delle grandi cascine che 

furono il centro dell’attività e della vita rurale presentano un rilevante valore storico-architettonico. 

Le colture più praticate riguardano i seminativi, l’orticoltura, la vitivinicoltura, l’allevamento di bovini 

e, soprattutto di suini. In particolare, si può individuare una fascia ininterrotta di territorio che a par-

tire dalla pianura lodigiana attraversa la provincia di Cremona, la bassa Bergamasca e quella Bre-

sciana, per arrivare fino alla pianura mantovana, in cui si ha una vocazione prevalentemente zootec-

nica. 

Il sistema paesistico - ambientale fornisce valore aggiunto alla qualità complessiva dei territori, quale 

fattore localizzativo e di attrazione per funzioni di eccellenza. Esso si riferisce al patrimonio territo-

riale e paesistico nell’ambito del quale possono essere svolte funzioni produttive primarie e funzioni 

di tipo fruitivo pubblico e che riveste un ruolo essenziale per il bilancio ambientale complessivo. Tale 

sistema, gestito in modo sostenibile, svolge funzioni decisive per l’equilibrio ambientale, per la com-

pensazione ecologica e la difesa idrogeologica, per il tamponamento degli agenti inquinanti e la fito-

depurazione, per il mantenimento della biodiversità, per la qualificazione paesistica e per contrastare 

il cambiamento climatico. 

 

5.7.1 Il Paesaggio 

La Regione Lombardia è dotata di un Piano Paesaggistico Regionale che è sezione specifica del PTR. 

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi della Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e 

rafforzano le scelte già operate dal PTPR previgente in merito all’attenzione paesaggistica estesa a 

tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione 
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urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in 
particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. 

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi di trasfor-
mazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione 
paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete 
verde. 

 
Figura 28 – Tavola A del PPR “Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio” 

 

La Provincia di Lodi rientra nel “Paesaggio della Pianura irrigua - Lodigiano”: lembo di territorio com-
preso fra Po, Adda e Lambro. Qui si colgono più che altrove le plurisecolari linee di organizzazione 
della campagna, mantenute vive dalla particolare vocazione foraggera dell’attività agricola che ha 
consentito una conservazione dei caratteri paesistici migliore che altrove. 

Il territorio provinciale di Lodi, secondo le indicazioni riportate di seguito, rientra nella fascia di bassa 
pianura composta prevalentemente dai “paesaggi delle colture cerealicole” e dai “paesaggi delle fa-
sce fluviali” e, solo in ridotta percentuale, nella fascia collinare, nell’unità tipologica di paesaggio de-
nominata “paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche”. 

I caratteri paesaggistici del Lodigiano si sintetizzano in: campi variamenti riquadrati o scompartiti di 
circa 1/3 o 1/4 di ettaro, delimitati da fossi, cavi e rogge irrigue; questi ultimi accompagnati da filari 
(sempre più rari) di pioppi o salici; grandi cascine monumentali (mai prive di un’identità propria) iso-
late; accoppiata colturale foraggera e cerealicola, con predominanza della prima; insediamenti orga-
nizzati intorno a sistemi di corte o a preesistenze castellane.  
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L’asta dell’Adda, inserita nel relativo parco regionale, garantisce ancora una sufficiente presenza di 

elementi naturali che si dispongono in relazione al mutevole disegno degli alvei attivi o degli alvei 

abbandonati con mortizze, lanche, ritagli boschivi, zone umide, greti aperti. 

In particolare, il PPR evidenzia nell’Abaco l’appartenenza per ogni singolo comune ad ambiti di rilievo 

paesaggistico regionale.  

Per i comuni del Lodigiano si riporta di seguito lo stralcio della tabella dell’abaco.
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Gli ambiti di rilievo paesaggistico rinvenibili nei comuni del Lodigiano sono i seguenti: 

Reticolo idrografico naturale (Art. 20 delle NdP commi 8 e 9): è compreso in questo ambito paesag-

gistico il tratto di fiume Po. Nelle fasce A e B come individuate dal P.A.I., si applicano le limitazioni 

all’edificazione e le indicazioni di ricollocazione degli insediamenti contenute nella parte seconda 

delle Nome di attuazione per le fasce fluviali del Piano suddetto. Nella restante parte dell’ambito di 

specifica tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, vale a dire fino al limite 

della fascia dei 150 metri oltre il limite superiore dell’argine, al fine di garantire per l’argine maestro 

e territori contermini i necessari interventi di tutela e valorizzazione paesaggistica nonché la corretta 

manutenzione per la sicurezza delle opere idrauliche esistenti , all’esterno degli ambiti edificati con 

continuità, di cui all’art. 17 comma 11 lettera a), e/o del tessuto edificato consolidato, come definito 

dal P.G.T., non sono consentiti nuovi interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia ad esclu-

sione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risana-

mento conservativo, adeguamento funzionale degli edifici esistenti, sono altresì ammessi interventi 

per la realizzazione di opere pubbliche attentamente verificati in riferimento al corretto inserimento 

paesaggistico e ai correlati interventi di riqualificazione e/o valorizzazione del sistema arginale. 

Per quanto riguarda le aree estrattive vale quanto riportato alle lettere f) e g) del comma 8: 

f) il recupero e la riqualificazione ambientale degli ambiti di cessate attività di escavazione e lavora-

zione inerti, tramite la rimozione di impianti e manufatti in abbandono e l’individuazione di corrette 

misure di ricomposizione paesaggistica e ambientale delle aree, assume carattere prioritario nelle 

azioni di riqualificazione del fiume e delle sue sponde; 

g) la previsione di nuovi interventi correlati ad attività estrattive come bonifiche o realizzazione di 

vasche di raccolta idrica, deve essere attentamente valutata nelle possibili ricadute paesaggistiche 

ed essere accompagnata, qualora considerata assolutamente necessaria, da scenari ex-ante di ricom-

posizione paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività, che evidenzino le correlazioni 

tra interventi di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela di cui al comma 7. 

Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di individuare in modo puntuale ambiti di particolare 

rilevanza paesaggistica, afferenti a specifiche situazioni locali da assoggettare a particolari cautele, si 

assume quale ambito di riferimento per la tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po quello 

delimitato come fascia C dal P.A.I.. 

Il territorio di numerosi comuni del Lodigiano rientra inoltre negli “Ambiti ad elevata naturalità” di 

seguito elencati: 

• Parchi Regionali - Parco Adda Sud; 

• Riserve Naturali - Adda Morta e Monticchie. 

Il Parco Adda sud e le Riserve sopraccitate sono esclusi dalla disciplina dell’art. 17 del PPR in quanto 

provvisti di strumenti pianificatori specifici approvati. 

Di seguito si riporta stralcio delle tavole del PPR con elementi paesaggistici significativi per il Lodi-

giano. 
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Figura 29 – Tavola B del PPR “Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico” 

 

Dalla Tavola B del PPR si evidenziano i seguenti elementi identificativi del paesaggio: 

 

PAESAGGI AGRARI TRADIZIONALI (TAVOLA B) 39 LO: Cascine monoaziendali a corte del Lodigiano 

GEOSITI (TAVOLA B, C, D) 134 LO. Adda Morta-Lanca della Rotta geomorfologico 
135 LO. Lanca di Soltarico geomorfologico 

STRADE PANORAMICHE (TAVOLA B, E) 60 LO. SS9 Via Emilia Dal ponte sul Po a S. Rocco al Porto 
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VISUALI SENSIBILI (TAVOLA B) 44 LO. Ponte sul Po a Piacenza 

PUNTI DI OSSERVAZIONE DEL PAESAGGIO 
LOMBARDO (TAVOLA B) 18 LO. Paesaggio della pianura irrigua - Lodigiano 

INFRASTRUTTURA IDROGRAFICA ARTIFICIALE 
DELLA PIANURA: PRINCIPALI NAVIGLI 
STORICI, CANALI DI BONIFICA E IRRIGUI 
(TAVOLA B, D, E) 

10 LO. Canale Muzza 

 

Tabella 9 – Elementi identificativi del paesaggio da Tavola B del PPR 

 

 

 
 

Figura 30 – Tavola C del PPR “Istituzioni per la tutela della Natura” 
 
 
 

Dalla Tavola C del PPR si evidenziano le seguenti istituzioni per la tutela della Natura: 
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RISERVE NATURALI (TAVOLA C) 30 LO: Adda Morta  
31 LO: Monticchie 

PARCHI REGIONALI E NATURALI (TAVOLA C) Adda Sud 

SITI NATURA 2000: SITI DI IMPORTANZA 
COMUNITARIA SIC (TAVOLA C) 

72 LO: IT2090010 Adda Morta 
73 LO: IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo 
74 LO: IT2090003 Bosco del Mortone 
75 LO: IT2090011 Bosco Valentino 
76 LO: IT2090004 Garzaia del Mortone 
77 LO: IT2090005 Garzaia della Cascina del Pioppo 
78 LO: IT2090008 La Zerbaglia 
79 LO: IT2090007 Lanca di Soltarico 
80 LO: IT2090001 Monticchie 
81 LO: IT2090009 Morta di Bertonico 
82 LO: IT2090006 Spiagge Fluviali di Boffalora 

SITI NATURA 2000: ZONE DI PROTEZIONE 
SPECIALE ZPS (TAVOLA C) 

28 LO: IT2090503 Castelnuovo Bocca d'Adda 
29 LO: IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud 
30 LO: IT2090001 Monticchie 
31 LO: IT2090702 Po di Corte S. Andrea 
32 LO: IT2090701 Po di San Rocco al Porto 
33 LO: IT2090501 Senna Lodigiana 

 

Tabella 10 – Elementi identificativi del paesaggio da Tavola B 

 

 
 

Figura 31 – Tavola E del PPR “Viabilità di rilevanza paesaggistica” 
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Dalla Tavola E del PPR si evidenziano i seguenti tracciati di interesse paesaggistico che costituiscono 

i grandi itinerari percettivi del paesaggio lombardo e posseggono i seguenti fondamentali requisiti: 
1. Risultano fruibili con mezzi e modalità altamente compatibili con l’ambiente e il paesaggio, 

vale a dire con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali, cicloturistici, 
ippici, canoistici, ecc.); 

2. Privilegiano, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse (ferrovie, 
strade arginali, percorsi storici, ecc.); 

3. Perseguono la compatibilità e l’integrazione fra diversi utenti; 
4. Tendono, ovunque sia possibile, alla separazione dalla rete stradale ordinaria per garantire 

standard di protezione e sicurezza; 
5. Perseguono l’integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospita-

lità diffusa. 

Interessano il Lodigiano i seguenti itinerari: 

 

43 - Alzaia del Canale della Muzza Il Canale della Muzza  

Antica opera d’irrigazione derivata dall’Adda a Cassano, alimenta le campagne lodigiane. La strada 

alzaia del canale è stata oggetto di recente di vari interventi di valorizzazione da parte del Consorzio 

di Bonifica che gestisce il patrimonio idrico del canale. L’itinerario che unisce Cassano d’Adda con 

Pizzighettone attraverso le campagne lodigiane figura nella rete ciclabile Provincia di Lodi e fornisce 

una possibile variante all’itinerario Itinerario dell’Adda. 

 

Punto di partenza Cassano d’Adda  

Punto di arrivo Castiglione d’Adda  

Lunghezza o tempo complessivi 50 km  

Tipologie di fruitori Pedoni, ciclisti 

Tipologia del percorso Alzaia canale 

Capoluoghi di provincia interessati dal percorso Lodi (vicinanze) 

Province attraversate Milano, Lodi 

Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario 
Paesaggio della pianura irrigua, paesaggio di valle 
fluviale 

 

48 - Greenway dei Navigli Cremaschi e Cremonesi 

La connessione idraulica dei navigli e dei canali della pianura cremonese permette di ipotizzare un 

interessante itinerario che corre dall’Adda fino a Cremona. Il Canale Vacchelli, o Marzano, avente 

incile dall’Adda presso Spino, si unisce a Tomba Morta con l’asta del Naviglio Civico di Cremona, 

avente andamento nord-ovest/sud-est compreso fra il Serio e l’Oglio. Sempre dalla località Tomba 

Morta, dove convergono i canali irrigui provenienti dalla destra Oglio e dalla sinistra Serio, si diparte 

un consistente fascio di rogge e cavi che corre per un certo tratto in parallelo al Naviglio Civico per 

poi gradualmente irradiarsi nelle vicine campagne. La località Tredici Ponti, toccata dall’itinerario, è 

particolarmente indicativa di questa concentrazione di corpi idraulici aventi origine comune e diverse 

destinazioni. Assieme al Naviglio Civico corre in questa direzione, almeno fino a Casalbuttano, anche 
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il Naviglio Grande. Salvo brevissimi tratti, le strade alzaie di questi canali sono ideali percorsi verdi. 

Diversi interventi sono già stati realizzato o sono in via d’attuazione grazie all’inserimento dell’itine-

rario nel Progetto regionale Vi.A.Ter. 

 

Punto di partenza Incile del Canale Vacchelli, presso Spino d’Adda 

Punto di arrivo Cremona 

Lunghezza o tempo complessivi 56 km 

Tipologie di fruitori Pedoni, ciclisti 

Tipologia del percorso Alzaia canale 

Capoluoghi di provincia interessati dal percorso Cremona 

Province attraversate Cremona, Lodi 

Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario Paesaggio della pianura irrigua 

 

53 - Sentiero del Po  

Si tratta di una proposta, in qualche tratto già attivata, per un collegamento ecologico multifunzio-

nale lungo l’argine maestro del maggior fiume italiano. Farebbe parte integrante del progettato Sen-

tiero Europeo E 7 (dal Portogallo alla Romania) e del percorso Eurovelo ciclabile numero 8. Il tratto 

lombardo segue il corso del fiume (generalmente lungo la sponda sinistra) dalla Lomellina all’Oltrepò 

Mantovano. Attualmente il percorso ciclabile ‘Un Po di Lombardia’, progetto coordinato dalle quattro 

province lombarde del Po, suggerisce un tracciato lungo fiume, ma in gran parte privo dei necessari 

requisiti di separazione dal traffico veicolare. 

 

Punto di partenza Candia Lomellina (confine regionale) 

Punto di arrivo Ficarolo (confine regionale a Stellata) 

Lunghezza o tempo complessivi 310 km circa 

Tipologie di fruitori Pedoni, ciclisti, cavalieri 

Tipologia del percorso Argine maestro del Po 

Capoluoghi di provincia interessati dal percorso Cremona 

Province attraversate Pavia, Lodi, Milano, Cremona, Mantova 

Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario Paesaggio di valle fluviale 

 

 

54 – Navigazione sul fiume Po, Adda e Mincio  

Attività di navigazione su tratti del Mincio (da Mantova al Po), dell’Adda e lungo il Po (da Cremona al 

Delta) con motonavi passeggeri.  
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Scali principali 

Mantova, S. Benedetto Po (MN), Cremona, Gerre de’ 
Caprioli (CR), Stagno Lombardo (CR), S. Daniele Po 
(CR), Motta Baluffi (CR), Casalmaggiore (CR), 
Pizzighettone (CR), Formigara (CR), Gombito (CR), 
Lodi, Camairago (LO), Cavenago (LO) 

Lunghezza complessiva Circa 130 km 

Tipologie di fruitori  

Tipologia del percorso Linee di navigazione fluviali 

Capoluoghi di provincia interessati dal percorso Mantova, Cremona, Lodi 

Province attraversate Mantova, Cremona, Lodi 

Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario Paesaggio dell’alveo padano 

 

La tavola F (“Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale”), di seguito ripor-

tata, fornisce un primo quadro sintetico alla scala regionale delle situazioni di degrado/compromis-

sione paesaggistica in essere.  

Il degrado paesistico va inteso come “deterioramento” dei caratteri paesistici, determinato sia da 

fenomeni di abbandono, con conseguente diminuzione parziale o totale di cura e manutenzione 

verso una progressiva perdita di connotazione dei suoi elementi caratterizzanti ma anche del tessuto 

sociale (quartieri degradati, a rischio…), sia da interventi di innovazione, laddove si inseriscono tra-

sformazioni incoerenti (per dimensioni, forme, materiali, usi, etc.) con le caratteristiche del paesaggio 

preesistente, senza raggiungere la riconfigurazione di un nuovo quadro paesistico-insediativo rite-

nuto soddisfacente. 

In particolare: 

• nella fascia pedecollinare e della pianura, caratterizzata da una sommatoria di conurbazioni, 
sono significativi gli effetti di degrado/compromissione provocati dai processi di urbanizza-
zione e infrastrutturazione, particolarmente accentuati nella zona nord-occidentale; 

• nella fascia della pianura irrigua il degrado del paesaggio agrario appare molto rilevante so-
prattutto nel settore sud-orientale. Gli ambiti estrattivi e le discariche appaiono diffuse su 
tutto il territorio determinando condizioni di elevata criticità in alcune zone particolari come, 
ad esempio, nel territorio milanese e bresciano e nelle fasce fluviali dei fiumi maggiori (in 
particolare Po e Ticino). 
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Figura 32 – Tavola F del PPR “Riqualificazione paesaggistica: Ambiti ed Aree di attenzione regionale” 

 

Lo schema sotto riportato consente di leggere la prevalenza e/o la compresenza delle diverse cause 
di degrado nelle diverse unità tipologiche di paesaggio mettendo in luce, da una parte, la nota per-
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vasività delle condizioni di degrado in essere e potenziale dovute ai processi di urbanizzazione, infra-
strutturazione e diffusione delle pratiche urbane, presenti in tutto il territorio, e, dall'altra, il deter-
minarsi di condizioni di elevato rischio di degrado/compromissione paesaggistica nel settore sudo-
rientale della regione, tra i poli urbani di Brescia-Cremona-Mantova, dovuto alla compresenza simul-
tanea di molti fattori, nessuno dei quali, per il momento, appare prevalente. 

 

 
Figura 33 – Cause di degrado paesaggistico 

 

La Provincia di Lodi rientra nell’Ambito della “Fascia della Bassa Pianura” nel quale risultano preva-
lenti i fenomeni di degrado dovuti a: 

Processi di urbanizzazione e infrastrutturazione, in cui rientrano le attività estrattive in atti-
vità; 

Trasformazione della produzione agricola e zootecnica; 

Abbandono e dismissione, in cui rientrano le cave abbandonate. 

Il PPR segnala inoltre nel Vol. II dell’Abaco la presenza di elementi connotativi rilevanti del paesaggio 
articolandola per province e comuni. Di seguito si riporta un elenco dei comuni del Lodigiano in cui i 
Nuclei Operativi Provinciali hanno riscontrato beni di interesse. 
 

Codice Comune Bene paesaggistico 

LO98006 BREMBIO Cascina Monasterolo 
Cascina Palazzo 

LO98007 CASTELGERUNDO (CAMAIRAGO) Centro storico 

LO98012 CASELLE LURANI Calvenzano - Chiesa di Santa Maria Assunta 

LO98013 CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA Borgo franco città di fondazione 

LO98017 CAVENAGO D’ADDA Corte Cesarina 

LO98018 CERVIGNANO D’ADDA Molini di Cervignano 
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Codice Comune Bene paesaggistico 

LO98019 CODOGNO 
Centro storico 
Santuario della Madonna di Caravaggio 

LO98020 COMAZZO 
Comazzo - Villa Pertusati Durazzo 
Rossate - Chiesa di San Biagio 

LO98027 GALGAGNANO Centro storico 

LO98028 GRAFFIGNANA Cascina Vimagano 

LO98031 LODI 

Centro storico 
Borgo franco città di fondazione 
Cascina Belgiardino 
Lodi - Santuario dell’Incoronata 

LO98032 LODI VECCHIO 
Centro storico 
Cascina San Marco 
Lodi Vecchio - Chiesa di San Bassiano 

LO98033 MACCASTORNA Castello di Maccastorna 

LO98037 MASSALENGO Cascina Paderno 

LO98039 MERLINO Marzano - Castello Carcassola 

LO98041 MULAZZANO Cascina Mulazzano 

LO98042 ORIO LITTA Villa Litta 

LO98043 OSPEDALETTO LODIGIANO Cascina Mandello 
Chiesa di SS. Pietro e Paolo 

LO98047 SAN FIORANO Centro storico 

LO98050 SANT’ANGELO LODIGIANO 
Centro storico 
Cascina Musella 

LO98058 TURANO LODIGIANO Turano Lodigiano - Palazzo Calderara 

LO98060 VILLANOVA DEL SILLARO Bargano - Cascina San Leone 
Villanova del Sillaro - Cascina Palazzetto 

 

Tabella 11 – Beni di interesse paesaggistico del Lodigiano 

 

5.7.1.a VINCOLI PAESAGGISTICI 

Sul territorio della Provincia di Lodi sono presenti i seguenti vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 

42/04: 

Aree di notevole interesse pubblico: 

• Paesaggio del Fiume Adda e nuclei abitati, Zelo Buon Persico; 

• Paesaggio Adda e roggia Muzzetta, Cervignano d'Adda; 

• Zona verso il fiume Adda, Galgagnano; 

• Quadro panoramico Fiume Adda, comune di Boffalora d'Adda; 

• Zona orientale verso l'Adda, Montanaso Lombardo; 

• Cono panoramico dal ponte dell'Adda, Lodi; 
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• Caratteristiche panoramiche piazza Vittorio Emanuele, Via Garibaldi, Sant'Angelo Lodigiano; 

• Ambito agrario e golenale della Valle del Fiume Po nei Comuni di Senna Lodigiana e Somaglia. 

Beni e immobili di notevole interesse pubblico: 

• Parco Erbagno; 

• Parco Braglia. 

Alvei fluviali tutelati: 

• Fiume Adda; 

• Fiume Lambro; 

• Colatore Lambro meridionale; 

• Fiume Po, tratto provinciale. 

Fiumi torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde  

Parchi nazionali e regionali: 

• Parco dell’Adda Sud 

Territori coperti da foreste e da boschi 

 

 
Figura 34- Vincoli paesaggistici  (fonte SIBA - Sistema Informativo Beni e Ambiti Paesaggistici di Regione Lombardia) 
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5.7.1.b BENI CULTURALI 

Sul territorio della Provincia di Lodi sono stati individuati i beni culturali di cui all’allegato E del PTCP 

(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), poi confluiti nel SIRBEC (Sistema Informativo Re-

gionale Beni Culturali) realizzato dalla Regione Lombardia e dal Settore Cultura della Provincia.  

Per tali beni gli strumenti urbanistici devono prestare attenzione al contesto ambientale in cui questi 

elementi si collocano ed alle potenziali connessioni degli stessi con la rete dei valori ecologico-am-

bientali. Laddove se ne riscontri l’opportunità, la strumentazione comunale predisporrà una specifica 

normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stressi si si-

tuano. In particolare, si predisporranno opportune aree di salvaguardia, finalizzate alla “crea-

zione/conservazione di coni visuali”, per tutti quei beni che per localizzazione, consistenza e signifi-

cato storico si configurano come elementi paesistici rilevanti. 

 

5.7.2 Assetto ecosistemico 

Con la Deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta regionale ha approvato il disegno 

definitivo di Rete Ecologica Regionale.  

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Re-

gionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

Le RER forniscono il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli 

elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di 

opportunità e minacce presenti sul territorio regionale. 

La RER si compone di elementi raggruppabili in due livelli: Elementi primari ed Elementi di secondo 

livello, meglio descritti nella tabella seguente. 

 

ELEMENTI PRIMARI ELEMENTI DI II LIVELLO 

Elementi di primo livello: 

- Compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità 

- Altri elementi di primo livello 

Aree importanti per la biodiversità non 
ricomprese nelle Aree prioritarie 

Gangli (solo per il Settore Pianura Padana lombarda e 
Oltrepò Pavese) 

Elementi di secondo livello delle Reti 
Ecologiche Provinciali 

Corridoi regionali primari: 

- Ad alta antropizzazione 

- A bassa o moderata antropizzazione 

 

Varchi: 

- Da mantenere 

- Da deframmentare 

- Da mantenere e deframmentare 

 

 

Tabella 12 – Elementi della Rete Ecologica Regionale 

 

Di seguito si riporta stralcio cartografico con gli elementi della Rete ecologica presenti sul territorio 

della Provincia di Lodi, caratterizzato dalla presenza degli elementi fluviali che lo contornano costituiti 

dall’asta del fiume Po a sud, quella dell’Adda a est e del Lambro ad ovest. Lungo questi elementi si 
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trovano i corridoi primari definiti dalla RER attorno ai quali si sviluppano gli elementi di primo e se-

condo livello. 

Oltre ai corsi d’acqua, la RER individua un corridoio primario di collegamento tra l’Adda e il Lambro 

nei comuni di Mairago, Ossago Lodigiano e Villanova del Sillaro.  

All’interno della Provincia di Lodi si possono ritrovare le seguenti classi ecosistemiche: 

ECOSISTEMI NATURALI: in cui si riconosce una evoluzione naturale che consente loro l’automante-

nimento, in essi l’intervento dell’uomo è solo indiretto, comunque inevitabile o in cui la naturalità 

dominante è obiettivo delle azioni di conservazione attivate dall’uomo. 

Rilevati sul territorio: tratti della fascia ripariale del fiume Adda, alcune lanche, rari boschi, riserve 

naturali, parchi. 

AGROECOSISTEMI: ecosistemi antropizzati in cui alla struttura generale del sistema naturale si so-

vrappongono gli effetti dovuti all’intervento antropico mirato ad ottenere la conversione di materiali 

non commestibili in prodotti direttamente utili per la popolazione umana. 

Rilevati sul territorio: incolti temporanei, prati stabili e marcite, risaie, seminativi, pioppeti, altre col-

ture arboree. 

VERDE ALTAMENTE ANTROPIZZATO: ecosistemi antropizzati in cui l’intervento antropico definisce 

la struttura generale del sistema, finalizzata prevalentemente alla ricreazione. 

Rilevati sul territorio: parchi urbani, spazi verdi sportivi, compresi laghetti di pesca e ricreativi, giardini 

storici. 

ECOSISTEMI ALTAMENTE ARTIFICIALI: ecosistemi in cui l’intervento antropico ha completamente 

sovvertito la struttura generale del sistema naturale. 

Rilevati sul territorio: cave, discariche, aree industriali e commerciali, abitativo. 
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Figura 35 – Rete Ecologica Regionale per la Provincia di Lodi (Fonte dati: Geoportale Regione Lombardia) 

 

La distribuzione degli ecosistemi così individuati è sintetizzata nell’ecomosaico della Provincia di Lodi 
e il peso di ciascuna categoria è riassunto nella seguente tabella (dati aggiornati al 2009 nell’ambito 
della Rete Ecologica Regionale): 
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Ecosistema Superficie totale (ha) % 

Agroecosistemi 67.101 85.7 

Ecosistemi naturali/naturaliformi 3.784 4.8 

Ecosistemi altamente artificiali 7.097 9.1 

Verde altamente antropizzato 3.06 0.4 

TOTALE 78.288 100 

 

Tabella 13 – Distribuzione ecosistemica nella Provincia di Lodi (Fonte dati: Rete Ecologica Regionale 2009) 

Tra gli agroecosistemi la categoria maggiormente diffusa è rappresentata dai “seminativi” che inclu-

dono cereali, orticole e foraggere. Si tratta per lo più di colture condotte in appezzamenti di vaste 

dimensioni e senza presenza di elementi naturali lineari quali siepi e filari, costituendo di fatto il qua-

dro tipico delle aree agricole intensamente coltivate. 

Il fiume Po e il fiume Adda rappresentano un elemento di notevole caratterizzazione dal punto di 

vista ambientale dell’area interessata. Il Fiume Po, inoltre, viene riconosciuto a livello nazionale come 

area degna di tutela ambientale. Nella Provincia di Lodi le aree sottoposte a tutela sono numerose. 

Infatti, oltre alla presenza del Po, il territorio può contare sulla presenza del Parco Regionale 

dell’Adda Sud, della Riserva Naturale “Adda Morta”, della Riserva Naturale di “Monticchie” e di nu-

merosi SIC/ZSC e ZPS come meglio dettagliato nel paragrafo successivo. 

La Provincia di Lodi, nel vigente PTCP ha individuato una “Rete dei Valori Ambientali” che verrà uti-

lizzata per la definizione della Rete Ecologica Provinciale nell’ambito della revisione/aggiornamento 

del Piano attualmente in corso. 

 

5.7.3 Aree Protette 

La Rete Natura 2000 nasce dalla Direttiva denominata "Habitat" n. 43 del 1992 - "Conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" - dell’Unione Europea, modificata 

dalla Direttiva n. 62 del 1997 “Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e 

scientifico della direttiva 92/43/CE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”. 

È finalizzata alla salvaguardia della biodiversità mediante la tutela e la conservazione degli habitat 

naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri. 

La Rete Ecologica Natura 2000 è dunque costituita da aree di particolare pregio naturalistico, deno-

minate Siti di Importanza Comunitaria (SIC, dei quali una parte designati quali ZSC - Zone Speciali di 

Conservazione), designate sulla base della distribuzione e significatività biogeografica degli habitat 

elencati nell’Allegato I e delle specie di cui all’Allegato II della Direttiva “Habitat”, e dalle Zone di 

Protezione Speciale (ZPS), istituite lungo le rotte di migrazione dell’avifauna e previste dalla Direttiva 

denominata "Uccelli" n. 409 del 1979 - "Conservazione degli uccelli selvatici" - (poi riprese dalla Di-

rettiva 92/43/CE “Habitat” per l’introduzione di metodologie applicative). 

I SIC (Siti di Interesse Comunitario) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale) nella Provincia di Lodi sono 

riportati nel dettaglio nella cartografia che segue ed elencati nella tabella successiva. 
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Figura 36 – Inquadramento ZPS nella Provincia di Lodi 

 
Figura 37 – Inquadramento SIC nella Provincia di Lodi 

Con la Direttiva Habitat è stata dunque istituita una rete di siti caratterizzati dalla presenza di habitat 
e specie, sia animali che vegetali, di interesse comunitario la cui funzione è quella di garantire la 
sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. 

L’insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: 
la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità, ma anche da quei territori contigui 
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ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente, ma vicini per 

funzionalità ecologica. 

 

Codice Comunitario Tipo Nome Sito Ente gestore Estensione 

(ha) 

IT2090502 ZPS Garzaie del Parco Adda Sud Parco Adda Sud 98,00 

IT2090503 ZPS Castelnuovo Bocca d’Adda Provincia di Lodi 164,62 

IT2090701 ZPS Po di San Rocco al Porto Provincia di Lodi 131,95 

IT2090501 ZPS Senna Lodigiana Provincia di Lodi 326,64 

IT2090001 SIC/ZPS Monticchie Comune di Somaglia 237,65 

IT2090702 ZPS Po di Corte S. Andrea Provincia di Lodi 135,38 

IT2090002 SIC Boschi e lanca di Comazzo Parco Adda Sud 264,84 

IT2090004 SIC Garzaia del Mortone Parco Adda Sud 34,97 

IT2090003 SIC Bosco del Mortone Parco Adda Sud 63,71 

IT2090005 SIC Garzaia della Cascina del 
pioppo 

Parco Adda Sud 6,73 

IT2090006 SIC Spiagge fluviali di Boffalora Parco Adda Sud 172,17 

IT2090007 SIC Lanca di Sortarico Parco Adda Sud 160,19 

IT2090008 SIC La Zerbaglia Parco Adda Sud 553,25 

IT2090009 SIC Morta di Bertonico Parco Adda Sud 48,04 

IT2090010 SIC Adda Morta Parco Adda Sud 191,22 

IT2090011 SIC Bosco Valentino Parco Adda Sud 58,74 

 

Tabella 14 – Siti Rete Natura 2000 della Provincia di Lodi 

 

La Provincia di Lodi nel dettaglio ricomprende 11 SIC e 7 ZPS, per un totale di 18 siti Rete Natura 2000, 

per la maggior parte situati lungo i corsi d’acqua e nelle zone umide adiacenti, zone di insediamento 

di molte specie animali e vegetali.  

Il territorio, inoltre, è caratterizzato dalla presenza del Parco Regionale dell’Adda Sud, oltre che dalla 

presenza di due Riserve Naturali, Monticchie e Adda Morta, designate anche come SIC. 
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Figura 38 – Inquadramento Parchi Regionali e Riserve Naturali nella Provincia di Lodi 

Ulteriore forma di tutela del territorio, innovativa ed esclusiva della Regione Lombardia, è costituita 
dai PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale): si tratta di Parchi istituiti da una o più ammini-
strazioni comunali che condividono la volontà di prendersi cura di una parte del proprio territorio 
con l'obiettivo di tutelare, valorizzare, rivalutare zone a diversa vocazione (rurale, naturalistica), aree 
periurbane ed in generale ambiti da salvaguardare per la loro valenza storico-culturale e paesaggi-
stica, che in questo modo vengono sottratti all'urbanizzazione, al degrado ed all’abbandono.  

Nel territorio della Provincia di Lodi sono presenti i seguenti PLIS: 

Codice PLIS Tipo Nome Sito 

1199 PLIS provinciale Parco dei Sillari 

3004 PLIS provinciale Parco della Valle del Lambro 

1511 PLIS interprovinciale Parco della Collina di San Colombano 

9801 PLIS provinciale Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Brembiolo 

1901 PLIS provinciale Parco del fiume Tormo 

Tabella 15 – PLIS della Provincia di Lodi 
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Figura 39 – Inquadramento PLIS nella Provincia di Lodi 

 
La Regione Lombardia riconosce anche il valore paesaggistico dei Geositi quali località, aree o territori 
dove sia possibile definire un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione associabile 
ad un valore scientifico, ai fini della comprensione dei processi geologici in atto e/o nei termini 
dell’esemplarità didattica riferita alla dinamica del nostro pianeta, alla ricostruzione dell’evoluzione 
biologica e delle fluttuazioni climatiche durante il passato geologico, come alla costruzione della con-
formazione geomorfologica attuale e della percezione sociale consolidata di un territorio correlata 
alle sue specificità naturalistiche e geologiche. 

I Geositi segnalati a livello di Piano Paesaggistico Regionale e rappresentati nella Tavola B del Piano, 
per la Provincia di Lodi, sono i seguenti: 

134 Adda Morta-Lanca della Rotta (geomorfologico): la “morta” dell’Adda è un braccio flu-
viale abbandonato, dal momento che il suo collegamento alla corrente fluviale dell’Adda non 
è diretto; l’alimentazione idrica del tratto impaludato avviene in parte tramite acque di falda, 
sgorgante dal fondo più permeabile di alcuni tratti. La Lanca della Rotta è, invece, una grande 
lanca fluviale collegata permanentemente all’Adda, che riceve acqua, ricca di sostanze nutri-
tive, della “morta” tramite il canale. Le due aree sono collegate da un canale ristretto e ret-
tificato, residuo del collegamento tra morta e lanca, con acqua scorrente piuttosto rapida-
mente e fondo limoso solo nei tratti a flusso meno veloce. Il Geosito è caratterizzato da alcuni 
elementi di interesse dal punto di vista naturalistico e sedimentologico, ma soprattutto geo-
morfologico. I principali elementi di interesse sono dati dalle forme relitte che documentano 
l’evoluzione idraulica e morfologica del fiume Adda, nonché dalle caratteristiche naturalisti-
che proprie di quest’area ripariale; 

135 Lanca di Soltarico (geomorfologico): la Lanca di Soltarico si presenta oggi come un mean-
dro abbandonato lungo circa 7 km, per il primo tratto (a monte) prosciugato e arginato, e in 
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via di progressivo interrimento nella porzione dell’imboccatura, a valle, e lungo alcuni tratti 
del suo percorso. Il Geosito è caratterizzato da elementi d’interesse dal punto di vista geolo-
gico e geomorfologico, in quanto l’area costituisce un buon esempio di “valli a cassetta”, con 
serie di terrazzi – con l’altezza massima di 15 m circa di quello principale – prodotti dal fiume 
in periodi di maggiore o minor presenza d’acqua nel corso del Quaternario. Questa succes-
sione di fasi ha determinato anche l’accumulo di materiali di diversa pezzatura, trascinati e 
depositati da acque dotate di velocità differenti in periodi successivi. La conseguenza del fe-
nomeno è un’alternanza di strati permeabili e impermeabili, che ha determinato la presenza 
di più corpi idrici sovrapposti e con regime idraulico differente. 
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6 Analisi di coerenza 
Il quadro della programmazione sovraordinata e dei piani di settore costituisce un riferimento essen-

ziale per le scelte di pianificazione e quindi per il processo di Valutazione Ambientale Strategica. La 

verifica che le ipotesi di piano siano in linea con le politiche e gli strumenti di pianificazione e pro-

grammazione elaborati ai vari livelli istituzionali e che risultino coerenti con i loro obiettivi program-

matici riveste, infatti, un ruolo fondamentale nella definizione del processo valutativo.  

Risponde a tale obiettivo l’analisi di coerenza esterna, volta ad accertare il grado di correlazione e le 

relazioni esistenti tra i contenuti di un piano e gli indirizzi di altri strumenti di governo del territorio. 

Tale analisi si esplica sia in senso verticale, sia in senso orizzontale. 

In senso verticale si esplica verso l’alto in rapporto alle politiche, alle norme, ai piani e ai programmi 

internazionali, comunitari, nazionali, ecc., verso il basso relativamente a piani e programmi di livello 

locale. 

In senso orizzontale l’analisi di coerenza esterna mira a valutare l’accordo del piano rispetto al si-

stema degli obiettivi di analoghi strumenti elaborati da Enti di medesimo livello rispetto a quello che 

propone il piano. 

Nella definizione dei contenuti del Piano Cave occorre tenere conto degli obiettivi in essi definiti, 

nell’ottica di garantire una coerenza esterna con obiettivi di carattere superiore. 

Di particolare rilevanza sarà la valutazione di coerenza rispetto al PTCP vigente, che prevede (Indirizzi 

Normativi, artt. 7 e 11) che il Piano Cave si configuri come piano di settore e strumento di attuazione 

del PTCP stesso. 

In termini operativi nel Rapporto Ambientale l’analisi si articolerà in due fasi: 

• sarà effettuato uno screening degli obiettivi di riferimento generale del Piano Cave con i prin-
cipali obiettivi dei piani sovraordinati o di settore; 

• saranno compilate matrici di coerenza esterna, volte ad accertare il grado di compatibilità, 
raccordo e integrazione tra gli obiettivi generali e specifici del Piano Cave e quelli degli stru-
menti di pianificazione sovraordinata e di settore considerati. 

Nel Rapporto Ambientale sarà analizzata la relazione del Piano Cave in oggetto con gli strumenti di 

pianificazione di seguito richiamati: 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NAZIONALI/SOVRAREGIONALI 

Strumento Approvazione Ambito di interesse Livello di interazione con il Piano 

PAI 
Piano 
Assetto 
Idrogeologico 

D.P.C.M. 
24/05/2001 

Acqua, suolo e sistema 
insediativi 

Strumento di settore atto a garantire 
un livello di sicurezza adeguato sul 
territorio, con lo scopo di assicurare, 
attraverso la programmazione di 
opere strutturali, vincoli, direttive, la 
difesa del suolo rispetto al dissesto di 
natura idraulica e idrogeologica e la 
tutela degli aspetti ambientali a esso 
connessi 

PGRA 

Piano di 
Gestione 
Rischio 
Alluvioni 

D.P.C.M. 
27/10/2016 

Acque, rischio 
alluvioni, sicurezza 
della popolazione, 
danni sociali ed 
economici delle 
alluvioni 

Introdotto a seguito della Direttiva 
Europea 2007/60/CE, recepita nel 
diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, 
dirige, per ogni distretto idrografico, 
l’azione sulle aree a rischio più 
significativo, organizzate e 

http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2015/DPCM_PGRA.pdf
http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2015/DPCM_PGRA.pdf
http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2015/DPCM_PGRA.pdf
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NAZIONALI/SOVRAREGIONALI 

Strumento Approvazione Ambito di interesse Livello di interazione con il Piano 

gerarchizzate rispetto all’insieme di 
tutte le aree a rischio e definisce gli 
obiettivi di sicurezza e le priorità di 
intervento a scala distrettuale, in 
modo concertato tra tutte le 
Amministrazioni e gli Enti gestori, con 
la partecipazione dei portatori di 
interesse e il coinvolgimento del 
pubblico. 

 

Tabella 16 – Strumenti di pianificazione nazionali/sovraregionali 

 

PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALI 

Strumento Approvazione Ambito di interesse Livello di interazione con il Piano 

PTR 
Piano 
Territoriale 
Regionale 

D.C.R. n. 1443 
del 24 
novembre 2020 

Aria/atmosfera, 
rumore, acqua, suolo e 
sistema insediativi, 
biodiversità 

Strumento sovraordinato di indirizzo 
per la pianificazione provinciale che 
individua sistemi di tutele vincolanti 
relativamente alla salute umana, al 
paesaggio, ai sistemi urbani, alle 
risorse culturali, ai rifiuti, all’energia e 
all’ambiente. Tali vincoli vanno 
considerati nella fase di elaborazione 
e adozione degli strumenti di 
pianificazione che possono avere 
effetti significativi sull’ambiente al 
fine di promuovere modelli di 
sviluppo sostenibile. 

PPR 
Piano 
Paesistico 
Regionale 

D.C.R. n. 1443 
del 24 
novembre 2020 

Aria/atmosfera, 
rumore, acqua, suolo e 
sistema insediativi, 
biodiversità, salute 
umana e rischi, 
paesaggio, sistemi 
urbani, risorse 
culturali, rifiuti, energia 

Strumento sovraordinato di indirizzo 
per la pianificazione provinciale che si 
prefigge l’obiettivo di garantire un 
elevato livello di protezione 
dell’ambiente, tutelando e 
valorizzando il patrimonio 
paesaggistico, culturale e naturale 

PTUA 
Programma di 
Tutela e Uso 
delle Acque 

D.G.R. n. 6990 
del 31 luglio 
2017 

Acque 

Strumento sovraordinato atto a 
tutelare e salvaguardare lo stato di 
qualità delle acque superficiali e 
sotterranee 

PRIA 

Piano 
Regionale degli 
interventi per 
la qualità 
dell’Aria 

D.G.R.  n. 449 
del 2 agosto 
2018 

Aria/atmosfera 

Strumento sovraordinato finalizzato a 
tutelare la qualità dell’aria a livello 
regionale, con il fine di ridurre le 
“pressioni” sull’ambiente generate 
dai principali settori responsabili 
dell'inquinamento atmosferico: 
trasporti, energia, riscaldamento 
domestico, impianti di 
termodistruzione dei rifiuti 

PRGR 
Programma 
Regionale 
Gestione Rifiuti 

D.G.R. n. 1990 
del 20 aprile 
2014 

Rifiuti, paesaggio, 
sistemi urbani 

Strumento sovraordinato atto a 
programmare, controllare e 
coordinare la produzione, la gestione 
e lo smaltimento dei rifiuti che si 
producono annualmente 
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PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALI 

Strumento Approvazione Ambito di interesse Livello di interazione con il Piano 

PSR 
Programma  
Sviluppo 
Rurale 

2014/2020 

Aria/atmosfera, acqua, 
suolo e sistema 
insediativi, 
biodiversità, paesaggio, 
sistemi urbani 

Strumento sovraordinato atto a 
promuovere lo sviluppo agricolo e 
forestale in armonia con la tutela della 
biodiversità, valorizzando il paesaggio 
e lo sviluppo di fonti energetiche 
rinnovabili 

PTC 

Piano 
Territoriale di 
Coordinamento 
del Parco 
Regionale 
dell’Adda Sud 

D.G.R. n. 
1195/2013, 
modificata con 
D.G.R. 25 luglio 
2016 n. X/5472 

Biodiversità, ambiente, 
territorio, urbanistica 

Strumento di pianificazione dell’area 
del Parco con effetto di piano 
paesistico coordinato, di piano per la 
tutela naturalistico e ambientale dei 
territori dei comuni ivi compresi e per 
la gestione faunistica. Le previsioni 
urbanistiche del piano del parco sono 
immediatamente vincolanti e sono 
recepite di diritto negli strumenti 
urbanistici generali dei comuni 
interessati andando a sostituire 
eventuali previsioni difformi che vi 
fossero contenute 

- 

Piani di 
gestione siti 
Natura 2000, 
SIC e ZPS 

Deliberazione 
dell’Assemblea 
Consortile del 
Parco Adda Sud 
n. 16 del 
13/12/2010 

Biodiversità, ambiente 

Strumenti di gestione delle aree 
Natura 2000 che contengono il 
quadro conoscitivo dei Siti, l’analisi 
delle esigenze ecologiche degli habitat 
e delle specie presenti, gli obiettivi e 
le strategie di gestione 

 

Tabella 17 – Strumenti di pianificazione regionali 

 

PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALI 

Strumento Approvazione Ambito di interesse Livello di interazione con il Piano 

PTCP 
Piano 
Territoriale di 
Coordinamento 

D.C.P. n. 30 del 
18/07/2005 

Aria/atmosfera, 
rumore, acqua, suolo e 
sistema insediativi, 
biodiversità, salute 
umana e rischi, 
paesaggio sistemi 
urbani 

Strumento di pianificazione 
territoriale atto a promuovere, 
indirizzare e coordinare i processi di 
trasformazione territoriale di 
interesse provinciale, orientando i 
processi di sviluppo economico e 
sociale in modo coerente con la 
pianificazione e la programmazione 
regionale, al fine di valorizzare le 
risorse territoriali, ambientali, sociali 
ed economiche 

PIF 
Piano Indirizzo 
Forestale 

D.C.P. n. 
53/2011 del 
28/12/2011 

Agricoltura, caccia, 
pesca, suolo, 
biodiversità, paesaggio 

Strumento di pianificazione atto a 
ricercare, promuovere e sostenere 
una convivenza compatibile tra 
ecosistema naturale ed ecosistema 
umano, nella reciproca salvaguardia 
dei diritti territoriali di 
mantenimento, evoluzione e 
sviluppo, con l’obiettivo di 
conservare e tutelare gli ecosistemi, 
valorizzando i soprassuoli boscati e i 
popolamenti arborei, al fine di 
migliorare la qualità ambientale 
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PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALI 

Strumento Approvazione Ambito di interesse Livello di interazione con il Piano 

PFV 
Piano 
Faunistico 
Venatorio 

Deliberazione 
del Commissario 
Straordinario 
nei poteri del 
Consiglio 
Provinciale n. 92 
del 04/06/2014 

Fauna, ambiente, 
caccia 

Strumento amministrativo con il 
quale la Provincia esercita la propria 
competenza a disciplinare in materia 
di pianificazione e programmazione 
del territorio, per consentire un 
prelievo venatorio sostenibile 

- Piano Ittico 
D.C.P. n. 54 del 
18/12/2008 

Fauna ittica, pesca, 
tutela ambienti 
acquatici 

Il Piano non consiste in una mera 
regolamentazione dell’attività di 
pesca dilettantistica o professionale, 
ma rappresenta il documento di  
raccordo tra i vari aspetti di tutela  
degli ambienti acquatici, partendo  
dal principio che la tutela della  fauna 
ittica non può prescindere dalla 
conservazione degli habitat d’acqua 
dolce, del buon uso della risorsa 
idrica e dal raccordo tra le diverse 
pianificazioni che hanno ricadute 
sullo stato dei corpi idrici 

 

Tabella 18 – Strumenti di pianificazione provinciali 



Piano Cave della Provincia di Lodi - Procedura di VAS 

Documento di Scoping  

 

  Pagina 83 
 

7 Analisi del Piano Cave precedente 
Il più recente Piano delle Cave della Provincia di Lodi (relativo ai settori merceologici delle sabbie, 

ghiaie e argille) è stato elaborato in conformità ai “Criteri e alle direttive per la formazione dei Piani 

provinciali delle cave” emanati dalla Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

6/41714 del 26 febbraio 1999, in applicazione dell’art. 5 della L.R. 8 agosto 1998 n. 14, e nel rispetto 

dei contenuti dell’art. 6 della medesima legge. 

La proposta del Piano Cave Provinciale è stata adottata dal Consiglio Provinciale di Lodi con delibera-

zione 16 settembre 2003, n° 45; il Piano è stato quindi approvato dalla Regione Lombardia con D.C.R 

n. VII/1131 del 15/12/2004 ed è divenuto efficace in seguito con la pubblicazione sul BURL 1° Sup-

plemento Straordinario al n° 7 del 15/02/2005, con durata decennale e, pertanto, con scadenza nel 

febbraio 2015. 

Per effetto dell’accoglimento da parte del TAR Lombardia nel 2009 (confermato dal Consiglio di Stato 

nel 2011) di un ricorso presentato dal Parco Adda Sud, l’ambito estrattivo ATEg12 è stato stralciato 

dal Piano. 

Con le deliberazioni del Consiglio provinciale di Lodi n. 13 del 21 marzo 2011 e n. 27 del 31 maggio 

2011, è stata adottata, ai sensi dell’articolo 9 della L.R. 14/1998, la proposta di revisione del Piano 

Cave della Provincia di Lodi, con lo stralcio dal medesimo della cava di recupero Rg2 erroneamente 

qualificata. La variante è stata approvata dalla Regione Lombardia Con D.C.R. 22 maggio 2012 - n. 

IX/451 pubblicata sul BURL n. 23 del 05 giugno 2012. 

In seguito, la Regione Lombardia, con l’art. 15 della L.R. 38/2015, ha prorogato l’efficacia dei piani 

cave per ulteriori 3 anni dalla data di scadenza. Il Piano delle Cave della Provincia di Lodi ha pertanto 

perso la propria efficacia il 15/02/18. 

Il Piano individuava 30 giacimenti (di cui 29 di sabbie e ghiaie e 1 di argilla) per una potenzialità com-

plessiva di oltre 90.000.000 mc, come di seguito dettagliato: 

Giacimento COMUNE LOCALITÀ ATE/cava 
POTENZIALITÀ GIACIMENTI 

AL 2003 (mc) 

G2 Mulazzano   6.000.000 

G3 
Montanaso 

Lombardo - Lodi 
Belgiardino ATEg1 2.000.000 

G4 
San Martino in 

Strada 
Camairana  4.000.000 

G5 
Cavenago d’Adda - 
Turano Lodigiano - 

Mairago 
Belvignate ATEg2 10.000.000 

G6 
Mairago - Turano 

Lodigiano 
Belvignate ATEg2 6.000.000 

G7 
Camairago - 

Castiglione d’Adda 
Vallicella ATEg3 6.000.000 

G8 
Maleo - Corno 

Vecchio 
Geroletta ATEg4 2.000.000 
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Giacimento COMUNE LOCALITÀ ATE/cava 
POTENZIALITÀ GIACIMENTI 

AL 2003 (mc) 

G9 Corno Giovine - - 2.000.000 

G10 Maccastorna C.na Risi ATEg5 555.000 

G11 
Cornovecchio - 

Meleti 
- - 2.000.000 

G12 
Caselle Landi - 

Castelnuovo Bocca 
d’Adda 

Ponte 
Colonna 

ATEg6 2.000.000 

G13 
Castelnuovo Bocca 

d’Adda - Meleti 
- - 2.500.000 

G14 
Castelnuovo Bocca 

d’Adda 
- - 6.000.000 

G16 
Senna Lodigiana - 

Somaglia 
Bellaguarda Pg1 3.500.000 

G17 Senna Lodigiana Cimitero Pg2 800.000 

G18 

Ospedaletto 
Lodigiano - Senna 
Lodigiana - Orio 

Litta 

- - 6.000.000 

G19 Orio Litta C.na Forca ATEg7 3.000.000 

G20 Livraga - Orio Litta 
Ponte 

Lambro 
ATEg11 ex Pg3 3.500.000 

G21 Livraga - - 2.000.000 

G22 Graffignana - - 2.000.000 

G23 Borghetto Lodigiano   4.000.000 

G24 Graffignana C.na Moline ATEg8 1.500.000 

G25 
Borghetto Lodigiano 

- Villanova del 
Sillaro 

- - 3.000.000 

G26 
Castiraga Vidardo - 

Salerano sul Lambro 
Pagnana Pg4 3.500.000 

G27 

Lodi Vecchio - 
Salerano sul Lambro 

- Borgo San 
Giovanni - Castiraga 

Vidardo 

Ca’ 
dell’Acqua 

ATEg9 4.000.000 



Piano Cave della Provincia di Lodi - Procedura di VAS 

Documento di Scoping  

 

  Pagina 85 
 

Giacimento COMUNE LOCALITÀ ATE/cava 
POTENZIALITÀ GIACIMENTI 

AL 2003 (mc) 

G28 Casaletto Lodigiano Bernareggia ATEg10 250.000 

G29 
Sant’Angelo 

Lodigiano 
- - 2.000.000 

G30* 
Sant’Angelo 

Lodigiano 
Vignanuova ATEa1 350.000 

G31 Casalpusterlengo - - 300.000 

G34 Corte Palasio - - 500.000 

TOTALE 90.905.000 

Tabella 19 – Giacimenti individuati e potenzialità complessiva inseriti nel precedente Piano Cave (rif BURL 15/02/05 – 
D.c.r. 15 dicembre 2004 – n. VII/1131 – Piano cave della Provincia di Lodi, Settori sabbie, ghiaie e argille – L.r. n. 14/1998) - 

*giacimento di argilla 

 

Sulla base dei fabbisogni stimati per il decennio successivo, all’interno di tali giacimenti sono stati 

individuati 12 Ambiti Territoriali Estrattivi – ATE, destinati a soddisfare il fabbisogno ordinario di ma-

teriali di cava, e 4 Cave di riserva per opere pubbliche - P, di seguito elencati e, nella figura seguente, 

rappresentati cartograficamente sul territorio provinciale. Alcuni ATE ricomprendono più cave. 

 

ATE RELATIVI AL SETTORE DELL’ARGILLA 

ATE COMUNE LOCALITA’ 

PRODUZIONE 

PROGRAMMATA 

(mc) 

RISERVE  

STIMATE AL  

DICEMBRE 2003 (mc) 

ATEa1 
Sant’Angelo 

Lodigiano 
Vignanuova 250.000 250.000 

ATE RELATIVI AL SETTORE DELLA SABBIA E GHIAIA 

ATEg1 
Montanaso 

Lombardo - Lodi 
Belgiardino 1.685.000 2.000.000 

ATEg2 
Turano Lodigiano - 

Mairago 
Belvignate 1.925.000 2.000.000 

ATEg3 
Camairago - 

Castiglione d’Adda 
Vallicella 1.985.000 2.950.000 

ATEg4 Maleo 
C.na 

Geroletta 
1.685.000 2.400.000 
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ATE RELATIVI AL SETTORE DELL’ARGILLA 

ATE COMUNE LOCALITA’ 

PRODUZIONE 

PROGRAMMATA 

(mc) 

RISERVE  

STIMATE AL  

DICEMBRE 2003 (mc) 

ATEg5 Maccastorna C.na Risi 390.000 555.000 

ATEg6 Caselle Landi 
Ponte 

Colonna 
345.000 500.000 

ATEg7 Orio Litta C.na Forca 835.000 1.200.000 

ATEg8 
Graffignana - 
Sant’Angelo 

Lodigiano 
C.na Moline 1.300.000 1.300.000 

ATEg9 

Salerano sul Lambro - 
Lodi Vecchio - Borgo 

San Giovanni - 
Castiraga Vidardo 

Ca’ 
dell’Acqua 

3.550.000 3.550.000 

ATEg10 Casaletto Lodigiano Bernareggia 150.000 150.000 

ATEg11 Orio Litta 
Ponte 

Lambro 
400.000 400.000 

CAVE DI RISERVA PER OPERE PUBBLICHE (SABBIA E GHIAIA) 

Pg1 Senna Lodigiana Bellaguarda 1.100.000 1.200.000 

Pg2 Senna Lodigiana Cimitero 700.000 800.000 

Pg3 Orio Litta 
Ponte 

Lambro 
500.000 500.000 

Pg4 
Castiraga Vidardo - 

Salerano sul Lambro 
Pagnana 550.000 900.000 

 

Tabella 19 – Tabelle riassuntive agli ATE/Cave di riserva per opere pubbliche inserite nel precedente Piano Cave
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Figura 40 – Inquadramento territoriale degli ATE/P previsti dal Piano Cave 2005
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Per il dettaglio relativo ai singoli ambiti estrattivi, si rimanda alle schede riportate al paragrafo Schede 

Ambiti di Riferimento. 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi della potenzialità complessiva degli ambiti estrattivi indivi-

duati: 

 
SABBIA-GHIAIA 

(mc) 

ARGILLA 

(mc) 

Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) 14.250.000 250.000 

Cave di riserva (P) 2.850.000 - 

TOTALE 17.100.000 250.000 

Tabella 21 - Volumi complessivi pianificati nel precedente Piano Cave al netto delle cave di recupero e dell’ATEg12 (rif 
BURL 15/02/05 – D.c.r. 15 dicembre 2004 – n. VII/1131 – Piano cave della Provincia di Lodi, Settori sabbie, ghiaie e argille 

– L.r. n. 14/1998) 

 

Nel periodo di vigenza del piano sono stati attivati solo 7 Ambiti Territoriali Estrattivi su 12 e 1 Cava 

di riserva per opere pubbliche su 4.  

Sulla base di una prima elaborazione dei dati in possesso dell’Amministrazione Provinciale, in corso 

di verifica e aggiornamento, si stima che alla data del 31/12/2020 sia stato estratto circa il 30-40% 

del volume pianificato di sabbia e ghiaia (riferibile quasi totalmente al fabbisogno ordinario), mentre 

il volume pianificato di argilla risulta ancora totalmente disponibile. 

 

7.1 Schede Ambiti di Riferimento 

Come evidenziato in Tabella 20, il Piano Cave della Provincia di Lodi approvato con D.C.R n. VII/1131 

del 15/12/2004, così come modificato con lo stralcio della cava di recupero Rg2 e dell’ATEg12, indi-

viduava: 

• 11 ATE per il settore ghiaia e sabbia; 

• 1 ATE per il settore argilla; 

• 4 P (sabbia e ghiaia) per fabbisogni straordinari di opere pubbliche. 

Nel periodo di vigenza del piano 2005/2018, gli ambiti hanno avuto sfruttamenti molto diversi tra 

loro, pertanto la verifica puntuale dello stato di attuazione degli stessi e la ricognizione delle proble-

matiche specifiche emerse in questi anni sono necessari per meglio indirizzare le previsioni del nuovo 

Piano Cave. 

A tal proposito si procede con un’analisi preliminare dei singoli ambiti estrattivi, attraverso l’utilizzo 

di schede riassuntive che contengono le seguenti informazioni: 

• Denominazione dell’ATE/P; 

• Comune di riferimento – Comune su cui si trova l’ambito e località; 

• Localizzazione geografica; 

• Comuni contermini o prossimi – comuni presenti nelle immediate adiacenze del sito estrat-
tivo o per cui si ipotizzano, in prima istanza, delle criticità derivanti appunto dalle attività 
correlate all’ATE; 
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• Estensione superficie ambito e cave individuate – superficie catastale in metri quadrati e 
denominazione delle cave individuate all’interno dell’ambito; 

• Tipologia di cava;  

• Stato di attività al dicembre 2020; 

• Riserve stimate al dicembre 2003 - dato ottenuto dalla scheda dell’ATE nel PCP 2004; 

• Produzione annuale programmata - dato ricavato dal PCP 2005; 

• Produzione totale programmata - dato ricavato dal PCP 2005; 

• Riserve previste al dicembre 2013 - dato ricavato dal PCP 2005; 

• Profondità media di scavo – dato ricavato dal PCP 2005; 

• Destinazione d’uso finale – tipologia d’uso dell’area estrattiva al termine della coltivazione; 

• Vincoli individuati dal PCP - dato ricavato dal PCP 2005; 

• Prossimità ad un’area della Rete NATURA 2000 – distanza rispetto ad un SIC o a una ZPS al 
fine di stimarne in via preliminare l’eventuale incidenza; 

• Aree protette di altra tipologia – Parchi naturali nazionali/regionali/locali, Riserve naturali; 

• Analisi del PTCP - analisi dei vincoli previsti dal PTCP presenti in corrispondenza dell’ambito 
estrattivo; 
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AMBITO ESTRATTIVO DI RIFERIMENTO ATEa1 - ARGILLA 

Comune di 
riferimento 

Sant’Angelo di Lodigiano – Località Vignanuova 

Localizzazione 
Ubicato a sud dell’abitato di Sant’Angelo di Lodigiano, tra le cascine Boscone (a 
nord), Vignanuova (a sud) e San Pietro (a ovest) 

Comuni contermini o 
prossimi 

Graffignana (LO), Miradolo Terme (PV), Inverno e Monteleone (PV) 

Estensione superficie 
ambito e cave 
individuate 

175.777 m2 

Cava ATEa1c1 

Tipologia di cava Arretramento di terrazzo 

Stato di attività al 
dicembre 2020 

Ambito non attivato nel periodo di efficacia del Piano 

Riserve stimate al 
dicembre 2003 

250.000 m3 

Produzione annuale 
programmata 

25.000 m3 

Produzione totale 
programmata 

250.000 m3 

Riserve previste al 
dicembre 2013 

Giacimento esaurito 

Profondità media di 
scavo 

3 metri 

Destinazione d’uso 
finale 

Agricolo - naturalistica 

Vincoli individuati dal 
PCP 

Nessuno 

Prossimità ad un’area 
Rete NATURA 2000 

Distanza di circa 15 km al SIC IT2090007 ‘Lanca di Soltarico’ 

Aree protette di altra 
tipologia 

L’ATEa1 rientra in parte all’interno del Parco locale di interesse sovracomunale 

(PLIS provinciale) – Parco della Valle del Lambro 

Analisi del PTCP 

L’Ambito Estrattivo a1 ricade all’interno del giacimento sfruttabile n. 30. 

 
L’Ambito Estrattivo a1 è 
ricompreso, per quanto 
riguarda i Domini di rilevante 
valenza fisico-naturale, 
nell’Ambito ‘Corridoi 
ambientali sovrasistemici di 
importanza provinciale – 
Secondo livello della rete dei 
valori ambientali – LIV. Presc. 3 
– ART. 26.2’ e confina, a sud-
ovest, con un Domino di ‘Aree 
di connessione con ambiti 
agricoli extraprovinciali – LIV. 
PRESC. 1 – ART. 26.5’ 
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AMBITO ESTRATTIVO DI RIFERIMENTO ATEg1 – GHIAIA E SABBIA 

Comune di 
riferimento 

Montanaso Lombardo / Lodi – Località Belgiardino 

Localizzazione 
Ubicato ad est dell’abitato di Montanaso Lombardo, ai confini con il Bosco 
Belgiardino 

Comuni contermini o 
prossimi 

Boffalora d’Adda (LO), Galgagnano (LO) 

Estensione superficie 
ambito e cave 
individuate 

732.660 m2  

Cava ATEg1c1 

Tipologia di cava A fossa in falda freatica 

Stato di attività al 
dicembre 2020 

Attivo 

Riserve stimate al 
dicembre 2003 

2.000.000 m3 

Produzione annuale 
programmata 

168.500 m3 

Produzione totale 
programmata 

1.685.000 m3 

Riserve previste al 
dicembre 2013 

315.000 m3 

Profondità media di 
scavo 

25 metri 

Destinazione d’uso 
finale 

Naturalistica – ricreativa, ricettiva, verde pubblico attrezzato 

Vincoli individuati dal 
PCP 

Fascia A e B del P.A.I. del fiume Adda 

Prossimità ad un’area 
Rete NATURA 2000 

Distanza di circa 700 m dal SIC IT2090006 ‘Spiagge fluviali di Boffalora’ 
Distanza di circa 3.700 m dal SIC IT2090005 ‘Garzaia della Cascina del Pioppo’ 
Distanza di circa 6.700 m dal SIC IT2090007 ‘Lanca di Soltarico’ 

Aree protette di altra 
tipologia 

L’ATEg1 rientra completamente all’interno del Parco Regionale dell’Adda Sud 

Analisi del PTCP 

L’Ambito Estrattivo g1 ricade all’interno 
del giacimento sfruttabile n. 3. 
 
L’Ambito Estrattivo g1 è ricompreso, per 
quanto riguarda i Domini di rilevante 
valenza fisico-naturale, negli ‘Ambiti 
vincolati ai sensi dell’articolo 136 del 
D.Lgs. 42/04’, nei ‘Parchi Regionali’, 
nell’‘Ambito di recepimento delle 
indicazioni del PTC del Parco Adda Sud’ e 
nelle ‘Aree ad alta vulnerabilità degli 
acquiferi’. 
Confina ad est con una ‘Zona umida’. 
Si individua, per quanto riguarda i Sistemi, 
l’appartenenza al settore compreso tra la 
fascia A e la fascia B del PAI dell’Adda 
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AMBITO ESTRATTIVO DI RIFERIMENTO ATEg2 – GHIAIA E SABBIA 

Comune di 
riferimento 

Mairago / Turano Lodigiano – Località Belvignate 

Localizzazione 
Ubicato in Località Belvignate di Mairago, tra le cascine S. Lorenzo di Turano 
Lodigiano (a sud) e Cascina Robecco di Turano Lodigiano (a est) 

Comuni contermini o 
prossimi 

Cavenago d’Adda (LO) 

Estensione superficie 
ambito e cave 
individuate 

1.067.293 m2  

Cave ATEg2c1, ATEg2c2, ATEg2c3 (cava di riserva) 

Tipologia di cava A fossa in falda freatica 

Stato di attività al 
dicembre 2020 

Ambito non attivato nel periodo di efficacia del Piano 

Riserve stimate al 
dicembre 2003 

2.000.000 m3 

Produzione annuale 
programmata 

192.500 m3 

Produzione totale 
programmata 

1.952.000 m3 

Riserve previste al 
dicembre 2013 

Giacimento esaurito 

Profondità media di 
scavo 

25 metri 

Destinazione d’uso 
finale 

Fruizione pubblica-naturalistica 

Vincoli individuati dal 
PCP 

Nessuno 

Prossimità ad un’area 
Rete NATURA 2000 

Distanza di circa 700 m dal SIC IT2090008 ‘La Zerbaglia’ 
Distanza di circa 1.200 m dalla ZPS IT2090502 ‘Garzaie del Parco Adda Sud’ 
Distanza di circa 2.000 m dal SIC IT2090007 ‘Lanca di Soltarico’ 
Distanza di circa 3.000 m dal SIC IT2090009 ‘Morta di Bertonico’ 

Aree protette di altra 
tipologia 

L’ATEg2 rientra completamente all’interno del Parco Regionale dell’Adda Sud 

Analisi del PTCP 

L’Ambito Estrattivo g2 ricade 
all’interno dei giacimenti sfruttabili n. 
5 e n. 6. 
 
L’Ambito Estrattivo g2 è ricompreso, 
per quanto riguarda i Domini di 
rilevante valenza fisico-naturale, 
nell’Ambito ‘Corridoi ambientali 
sovrasistemici di importanza 
regionale – Primo livello della rete dei 
valori ambientali – LIV. Presc. 3 – ART. 
26.1’, nei ‘Parchi Regionali’ e 
nell’‘Ambito di recepimento delle 
indicazioni del PTC del Parco Adda 
Sud’. 
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AMBITO ESTRATTIVO DI RIFERIMENTO ATEg3 – GHIAIA E SABBIA 

Comune di 
riferimento 

Castelgerundo (Loc. Camairago) / Castiglione d’Adda – Località Vallicella 

Localizzazione 
Ubicato a nord dell’abitato di Camairago (del Comune di Castelgerundo), tra le 
cascine Rotta (a nord) e Vallicella (a sud) 

Comuni contermini o 
prossimi 

Formigara (CR) 

Estensione superficie 
ambito e cave 
individuate 

703.851 m2  

Cava ATEg3c1 

Tipologia di cava A fossa in falda freatica 

Stato di attività al 
dicembre 2020 

Ambito non attivato nel periodo di efficacia del Piano 

Riserve stimate al 
dicembre 2003 

2.650.000 m3 

Produzione annuale 
programmata 

198.500 m3 

Produzione totale 
programmata 

1.985.000 m3 

Riserve previste al 
dicembre 2013 

665.000 m3  

Profondità media di 
scavo 

25 metri 

Destinazione d’uso 
finale 

Naturalistica 

Vincoli individuati dal 
PCP 

Fascia A e B del P.A.I. del fiume Adda 

Prossimità ad un’area 
Rete NATURA 2000 

Adiacente al SIC IT2090010 ‘Adda Morta’ 
Distanza di circa 1.800 m dal SIC IT2090011 ‘Bosco Valentino’ 
Distanza di circa 5.200 m dal SIC IT2090009 ‘Morta di Bertonico’ 

Aree protette di altra 
tipologia 

L’ATEg3 rientra completamente all’interno del Parco Regionale dell’Adda Sud. 
L’ATEg3 è adiacente alla Riserva Naturale Orientata dell’Adda Morta (coincidente 
con il SIC IT2090010 ‘Adda Morta’) 

Analisi del PTCP 

L’Ambito Estrattivo g3 ricade all’interno del giacimento sfruttabile n. 7. 

 
L’Ambito Estrattivo g3 è ri-
compreso, per quanto ri-
guarda i Domini di rilevante 
valenza fisico-naturale, ne-
gli ‘Ambiti rurali di valoriz-
zazione ambientale’, 
nell’‘Ambito di recepi-
mento delle indicazioni del 
PTC del Parco Adda Sud’ e 
nelle ‘Aree ad alta vulnera-
bilità degli acquiferi’. 
Si individua, per quanto ri-
guarda i Sistemi, l’apparte-
nenza al settore compreso 
tra la fascia A e la fascia B 
del PAI dell’Adda. 
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AMBITO ESTRATTIVO DI RIFERIMENTO ATEg4 – GHIAIA E SABBIA 

Comune di 
riferimento 

Maleo – Località Cascina Geroletta 

Localizzazione 
Ubicato al confine orientale del comune di Maleo, tra le cascine Campolandrone 
(ad ovest), Regona e Geroletta (a sud), nelle immediate vicinanze del corso d’acqua 
del fiume Adda 

Comuni contermini o 
prossimi 

Cornovecchio (LO), Pizzighettone (CR) 

Estensione superficie 
ambito e cave 
individuate 

608.752 m2  

Cave ATEg4c1, ATEg4c2 

Tipologia di cava A fossa in falda freatica 

Stato di attività al 
dicembre 2020 

Attivo (ATEg4c2) 

Riserve stimate al 
dicembre 2003 

2.400.000 m3 

Produzione annuale 
programmata 

168.500 m3 

Produzione totale 
programmata 

1.685.000 m3 

Riserve previste al 
dicembre 2013 

715.000 m3 

Profondità media di 
scavo 

25 metri 

Destinazione d’uso 
finale 

Naturalistica 

Vincoli individuati dal 
PCP 

Nessuno 

Prossimità ad un’area 
Rete NATURA 2000 

Distanza di circa 700 m dal SIC IT20A0001 ‘Morta di Pizzighettone’ (Provincia di Cre-
mona) 
Distanza di circa 5.000 m dal SIC IT2090011 ‘Bosco Valentino’ 
Distanza di circa 6.400 m dal SIC IT20A0016 ‘Spiaggioni di Spinadesco’ (Provincia di 
Cremona) 

Aree protette di altra 
tipologia 

L’ATEg4 rientra completamente all’interno del Parco Regionale dell’Adda Sud. 

Analisi del PTCP 

L’Ambito Estrattivo g4 ricade all’interno del giacimento sfruttabile n. 8. 
L’Ambito Estrattivo g4 è ricom-
preso, per quanto riguarda i Do-
mini di rilevante valenza fisico-
naturale, negli ‘Ambiti rurali di 
valorizzazione ambientale’, 
nell’‘Ambito di recepimento 
delle indicazioni del PTC del 
Parco Adda Sud’, nelle fasce di 
tutela di ‘Corsi d’acqua naturali 
ed artificiali vincolati ai sensi 
dell’art. 142, comma 1, lett. c) 
del D.Lgs. 42/04’ e nelle ‘Aree 
ad alta vulnerabilità degli acqui-
feri’.Si individua, per quanto riguarda i Sistemi, l’appartenenza al settore compreso 
tra la fascia B e la fascia C del PAI dell’Adda. 
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AMBITO ESTRATTIVO DI RIFERIMENTO ATEg5 – GHIAIA E SABBIA 

Comune di 
riferimento 

Maccastorna – Località C.na Risi 

Localizzazione 
Ubicato a sud dell’abitato di Maccastorna, al confine orientale del comune di Ma-
leo, tra le cascine Dossi (ad ovest), Fossato nuovo e Risi (a sud), Nuova (ad est) 

Comuni contermini o 
prossimi 

Meleti (LO), Castelnuovo Bocca d’Adda (LO) 

Estensione superficie 
ambito e cave 
individuate 

252.891 m2  

Cava ATEg5c1 

Tipologia di cava A fossa in falda freatica 

Stato di attività al 
dicembre 2020 

Cessato 

Riserve stimate al 
dicembre 2003 

555.000 m3 

Produzione annuale 
programmata 

55.500 m3 

Produzione totale 
programmata 

555.000 m3 

Riserve previste al 
dicembre 2013 

Giacimento esaurito 

Profondità media di 
scavo 

20 metri 

Destinazione d’uso 
finale 

Allevamento ittico - naturalistica 

Vincoli individuati dal 
PCP 

Nessuno 

Prossimità ad un’area 
Rete NATURA 2000 

Distanza di circa 2.300 m dal SIC IT20A0016 ‘Spiaggioni di Spinadesco’ (Provincia 
di Cremona) 
Distanza di circa 5.000 m dal SIC IT20A0001 ‘Morta di Pizzighettone’ (Provincia di 
Cremona) 
Distanza di circa 5.000 m dalla ZPS IT2090503 ‘Castelnuovo Bocca d’Adda’ 

Aree protette di altra 
tipologia 

L’ATEg5 rientra completamente all’interno del Parco Regionale dell’Adda Sud. 
Distanza di circa 4.300 m dal PLIS Provinciale ‘Parco del Po e del Morbasco’ 
(Provincia di Cremona) 

Analisi del PTCP 

L’Ambito Estrattivo g5 ricade all’interno del giacimento sfruttabile n. 10. 
 
L’Ambito Estrattivo g5 è ricom-
preso, per quanto riguarda i Do-
mini di rilevante valenza fisico-na-
turale, negli ‘Ambiti rurali di valo-
rizzazione ambientale’, nell’‘Am-
bito di recepimento delle indica-
zioni del PTC del Parco Adda Sud’. 
Viene individuato, tra i Domini di 
criticità, la presenza di un ele-
mento dei ‘Principali impianti per 
il recupero e lo smaltimento dei 
rifiuti’. 
Si individua, per quanto riguarda i 
Sistemi, l’appartenenza alla fascia C del PAI. 
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AMBITO ESTRATTIVO DI RIFERIMENTO ATEg6 – GHIAIA E SABBIA 

Comune di 
riferimento 

Caselle Landi – Località Ponte Colonna 

Localizzazione 
Ubicato al confine orientale del comune di Caselle Landi con Castelnuovo Bocca 
d’Adda, in vicinanza del fiume Po 

Comuni contermini o 
prossimi 

Meleti (LO), Castelnuovo Bocca d’Adda (LO) 

Estensione superficie 
ambito e cave 
individuate 

123.248 m2  

Cava ATEg6c1 

Tipologia di cava A fossa in falda freatica 

Stato di attività al 
dicembre 2020 

Attivo 

Riserve stimate al 
dicembre 2003 

500.000 m3 

Produzione annuale 
programmata 

34.500 m3 

Produzione totale 
programmata 

345.000 m3 

Riserve previste al 
dicembre 2013 

155.000 m3 

Profondità media di 
scavo 

15 metri 

Destinazione d’uso 
finale 

Allevamento ittico - naturalistica 

Vincoli individuati dal 
PCP 

Nessuno 

Prossimità ad un’area 
Rete NATURA 2000 

Distanza di circa 4.300 m dal SIC IT20A0016 ‘Spiaggioni di Spinadesco’ (Provincia 
di Cremona) 
Distanza di circa 2.400 m dalla ZPS IT2090503 ‘Castelnuovo Bocca d’Adda’ 

Aree protette di altra 
tipologia 

Distanza di circa 2.000 m dal Parco Regionale dell’Adda Sud 
Distanza di circa 5.800 m dal PLIS Provinciale ‘Parco del Po e del Morbasco’ 
(Provincia di Cremona) 

Analisi del PTCP 

L’Ambito Estrattivo g6 ricade all’interno del giacimento sfruttabile n. 12. 

 
L’Ambito Estrattivo g6 è ri-
compreso, per quanto ri-
guarda i Domini di rilevante 
valenza fisico-naturale, ne-
gli ‘Ambiti rurali di valorizza-
zione ambientale’ e al limite 
delle ‘Aree ad alta vulnera-
bilità degli acquiferi’. 
Si individua, per quanto ri-
guarda i Sistemi, l’apparte-
nenza alla fascia C del PAI. 
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AMBITO ESTRATTIVO DI RIFERIMENTO ATEg7 – GHIAIA E SABBIA 

Comune di 
riferimento 

Orio Litta – Località C.na Forca 

Localizzazione 
Ubicato ad ovest dell’abitato di Orio Litta, adiacente alla linea ferroviaria Pavia-
Codogno e nelle immediate vicinanze del corso del fiume Lambro 

Comuni contermini o 
prossimi 

Livraga (LO), Chignolo Po (PV), San Colombano al Lambro (MI) 

Estensione superficie 
ambito e cave 
individuate 

322.478 m2  

Cava ATEg7c1 

Tipologia di cava A fossa in falda freatica 

Stato di attività al 
dicembre 2020 

Cessato 

Riserve stimate al 
dicembre 2003 

1.200.000 m3 

Produzione annuale 
programmata 

100.000 m3 

Produzione totale 
programmata 

1.000.000 m3 

Riserve previste al 
dicembre 2013 

200.000 m3 

Profondità media di 
scavo 

15 metri 

Destinazione d’uso 
finale 

Allevamento ittico – fruizione pubblica (pesca sportiva) - agricola 

Vincoli individuati dal 
PCP 

Nessuno 

Prossimità ad un’area 
Rete NATURA 2000 

Distanza di circa 8.000 m dal SIC IT2090001 ‘Monticchie’ 
Distanza di circa 2.600 m dalla ZPS IT2080702 ‘Po di Monticelli Pavese e Chignolo 
Po’ (Provincia di Pavia) 
Distanza di circa 2.500 m dalla ZPS IT2090702 ‘Po di Corte S. Andrea’ 
Distanza di circa 6.300 m dalla ZPS IT2090501 ‘Senna Lodigiana’ 

Aree protette di altra 
tipologia 

Distanza di circa 8.000 m dalla Riserva Naturale Monticchie (coincidente con il SIC 
IT2090001 ‘Monticchie’) 
Distanza di circa 2.400 m dal PLIS Interprovinciale ‘Parco della Collina di San Colom-
bano’ 
Distanza di circa 3.500 m dal PLIS Provinciale ‘Parco dei Sillari’ 
Distanza di circa 5.600 m dal PLIS Provinciale ‘Parco del Brembiolo’ 

Analisi del PTCP 

L’Ambito Estrattivo g7 ricade all’interno del giacimento sfruttabile n. 19. 
L’Ambito Estrattivo g7 è ri-
compreso, per quanto ri-
guarda i Domini di rilevante 
valenza fisico-naturale, negli 
‘Ambiti rurali di valorizza-
zione ambientale’, nelle fa-
sce di tutela di ‘Corsi d’acqua 
naturali ed artificiali vincolati 
ai sensi dell’art. 142, comma 
1, lett. c) del D.Lgs. 42/04’ e 
nelle ‘Aree ad alta vulnerabi-
lità degli acquiferi’.  
Si individua, per quanto riguarda i Sistemi, l’appartenenza alla fascia C del PAI. 
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AMBITO ESTRATTIVO DI RIFERIMENTO ATEg8 – GHIAIA E SABBIA 

Comune di 
riferimento 

Graffignana/Sant’Angelo Lodigiano – Loc. C.na Moline 

Localizzazione 
Ubicato a nord dell’abitato di Graffignana, in Località Cascina Moline, tra le 
cascine Accuse (a sud) e Cascina S. Martina di Sant’Angelo Lodigiano (a nord), il 
confine orientale dell’area è rappresentato dal corso del fiume Lambro 

Comuni contermini o 
prossimi 

Villanova del Sillaro (LO), Borghetto Lodigiano (LO) 

Estensione superficie 
ambito e cave 
individuate 

1.282.811 m2  

Cave ATEg8c1 e ATEg8c2 

 

Tipologia di cava Arretramento di terrazzo 

Stato di attività al 
dicembre 2020 

Ambito non attivato nel periodo di efficacia del Piano 

Riserve stimate al 
dicembre 2003 

1.300.000 m3 

Produzione annuale 
programmata 

130.000 m3 

Produzione totale 
programmata 

1.300.000 m3 

Riserve previste al 
dicembre 2013 

Giacimento esaurito 

Profondità media di 
scavo 

9 metri 

Destinazione d’uso 
finale 

Agricolo – naturalistica (fondo cava) – naturalistica (scarpate) 

Vincoli individuati dal 
PCP 

D.Lgs. 42/04, art 142, comma 1, lettera c) 

Prossimità ad un’area 
Rete NATURA 2000 

Distanza di circa 11 km dal SIC IT2090007 ‘Lanca di Soltarico’ 
Distanza di circa 11 km dalla ZPS IT2080702 ‘Po di Monticelli Pavese e Chignolo 
Po’ (Provincia di Pavia) 
Distanza di circa 11,6 km dalla ZPS IT2090702 ‘Po di Corte S. Andrea’ 

Aree protette di altra 
tipologia 

L’ATEg8 rientra in parte all’interno del Parco locale di interesse sovracomunale 

(PLIS provinciale) – Parco della Valle del Lambro 

Analisi del PTCP 

L’Ambito Estrattivo g8 ricade all’interno del giacimento sfruttabile n.24. 
L’Ambito Estrattivo g8 è ricompreso, per 
quanto riguarda i Domini di rilevante 
valenza fisico-naturale, nell’Ambito 
‘Corridoi ambientali sovrasistemici di 
importanza provinciale – Secondo livello 
della rete dei valori ambientali – LIV. 
Presc. 3 – ART. 26.2’, in parte nelle ‘Aree 
ad alta vulnerabilità degli acquiferi’, in 
parte nelle fasce di tutela di ‘Corsi 
d’acqua naturali ed artificiali vincolati ai 
sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del 
D.Lgs. 42/04’. Si individua, per quanto 
riguarda i Sistemi, l’appartenenza alle 
fasce A, B e C del PAI. 
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AMBITO ESTRATTIVO DI RIFERIMENTO ATEg9 – GHIAIA E SABBIA 

Comune di 
riferimento 

Borgo San Giovanni / Salerano sul Lambro / Lodi Vecchio / Castiraga Vidardo – 
Località Ca’ dell’Acqua 

Localizzazione 

Ubicato ad ovest dell’abitato di Borgo San Giovanni, a nord dell’abitato di Vidardo 
e della Frazione Domodossola di Sant’Angelo Lodigiano, in Località Cà dell’Acqua, 
tra le cascine Gualdane (a nord) e Rita e Cà dei Geri (a sud); il confine occidentale 
dell’area è rappresentato dal corso del fiume Lambro 

Comuni contermini o 
prossimi 

Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

Estensione superficie 
ambito e cave 
individuate 

2.797.705 m2  

Cave ATEg9c1, ATEg9c2, ATEg9c3 e ATEg9c4 

Tipologia di cava Arretramento di terrazzo 

Stato di attività al 
dicembre 2020 

Attivo (cave ATEg9c2 e ATEg9c4) 

Riserve stimate al 
dicembre 2003 

3.550.000 m3 

Produzione annuale 
programmata 

355.000 m3 

 

Produzione totale 
programmata 

3.550.000 m3 

Riserve previste al 
dicembre 2013 

Giacimento esaurito 

Profondità media di 
scavo 

8 metri 

Destinazione d’uso 
finale 

Agricolo – naturalistica (fondo cava) – naturalistica (scarpate) 

Vincoli individuati dal 
PCP 

D.Lgs. 42/04, art 142, comma 1, lettera c) 

Prossimità ad un’area 
Rete NATURA 2000 

Distanza di circa 8.300 m dal SIC IT2090006 ‘Spiagge fluviali di Boffalora’ 
Distanza di circa 11 km dal SIC IT2090007 ‘Lanca di Soltarico’ 

Aree protette di altra 
tipologia 

Distanza di circa 700 m dal PLIS Provinciale ‘Parco dei Sillari’ 
Distanza di circa 1.200 m dal PLIS Provinciale ‘Parco della Valle del Lambro’ 

Analisi del PTCP 

L’Ambito Estrattivo g9 ricade all’interno del giacimento sfruttabile n. 27. 
 
L’Ambito Estrattivo g9 è ricompreso, per 
quanto riguarda i Domini di rilevante 
valenza fisico-naturale, nell’Ambito 
‘Corridoi ambientali sovrasistemici di 
importanza provinciale – Secondo livello 
della rete dei valori ambientali – LIV. Presc. 
3 – ART. 26.2’, in parte nelle ‘Aree ad alta 
vulnerabilità degli acquiferi’, in parte nelle 
fasce di tutela di ‘Corsi d’acqua naturali ed 
artificiali vincolati ai sensi dell’art. 142, 
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/04’. 
Si individua, per quanto riguarda i Sistemi, 
l’appartenenza alle fasce A, B e C del PAI. 
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AMBITO ESTRATTIVO DI RIFERIMENTO ATEg10 – GHIAIA E SABBIA 

Comune di 
riferimento 

Casaletto Lodigiano – Località Bernareggia 

Localizzazione 

Ubicato ad ovest dell’abitato di Borgo San Giovanni, a nord dell’abitato di Vidardo 
e della Frazione Domodossola di Sant’Angelo Lodigiano, in Località Cà dell’Acqua, 
tra le cascine Gualdane (a nord) e Rita e Cà dei Geri (a sud); il confine occidentale 
dell’area è rappresentato dal corso del fiume Lambro 

Comuni contermini o 
prossimi 

Bascapè (PV), San Zenone al Lambro (MI), Salerano sul Lambro (LO) 

Estensione superficie 
ambito e cave 
individuate 

339.649 m2  

Cava ATEg10c1 

Tipologia di cava Arretramento di terrazzo 

Stato di attività al 
dicembre 2020 

Ambito non attivato nel periodo di efficacia del Piano 

Riserve stimate al 
dicembre 2003 

150.000 m3 

Produzione annuale 
programmata 

15.000 m3 

Produzione totale 
programmata 

150.000 m3 

Riserve previste al 
dicembre 2013 

Giacimento esaurito 

Profondità media di 
scavo 

4 metri 

Destinazione d’uso 
finale 

Agricola (fondo cava) – naturalistica (scarpate) 

Vincoli individuati dal 
PCP 

Nessuno 

Prossimità ad un’area 
Rete NATURA 2000 

Distanza di circa 10 km dal SIC IT2090006 ‘Spiagge fluviali di Boffalora’ 
Distanza di circa 10 km dal SIC IT2090005 ‘Garzaia della Cascina del Pioppo’ 

Aree protette di altra 
tipologia 

Distanza di circa 1.600 m dal Parco Regionale Agricolo Sud Milano (Città Metropo-
litana di Milano) 
Distanza di circa 3.300 m dal PLIS Provinciale ‘Parco dei Sillari’ 

Analisi del PTCP 

L’Ambito Estrattivo g10 ricade all’interno del giacimento sfruttabile n.28. 
 
Per l’ATEg10 non vengono 
indicati particolari vincoli e 
prescrizioni da parte del 
PTCP. 
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AMBITO ESTRATTIVO DI RIFERIMENTO ATEg11 – GHIAIA E SABBIA 

Comune di 
riferimento 

Orio Litta – Località Ponte Lambro 

Localizzazione 
Ubicato a nord-ovest dell’abitato di Orio Litta, adiacente alla linea ferroviaria 
Pavia-Codogno e nelle immediate vicinanze del corso del fiume Lambro 

Comuni contermini o 
prossimi 

Livraga (LO), San Colombano al Lambro (MI), Chignolo Po (PV) 

Estensione superficie 
ambito e cave 
individuate 

231.176 m2  

Cava ATEg11c1 

Tipologia di cava Arretramento di terrazzo 

Stato di attività al 
dicembre 2020 

Cessato 

Riserve stimate al 
dicembre 2003 

400.000 m3 (su un totale di 900.000 mc condivisi con Pg3) 

Produzione annuale 
programmata 

40.000 m3 

Produzione totale 
programmata 

400.000 m3 

Riserve previste al 
dicembre 2013 

Giacimento esaurito 

Profondità media di 
scavo 

11 metri 

Destinazione d’uso 
finale 

Agricolo – naturalistica (fondo cava) – naturalistica (scarpate) 

Vincoli individuati dal 
PCP 

D.Lgs. 42/04, art 142, comma 1, lettera c) 

Prossimità ad un’area 
Rete NATURA 2000 

Distanza di circa 8.500 m dal SIC IT2090001 ‘Monticchie’ 
Distanza di circa 3.000 m dalla ZPS IT2080702 ‘Po di Monticelli Pavese e Chignolo 
Po’ (Provincia di Pavia) 
Distanza di circa 3.000 m dalla ZPS IT2090702 ‘Po di Corte S. Andrea’ 
Distanza di circa 6.600 m dalla ZPS IT2090501 ‘Senna Lodigiana’ 

Aree protette di altra 
tipologia 

Distanza di circa 8.500 m dalla Riserva Naturale Monticchie (coincidente con il SIC 
IT2090001 ‘Monticchie’) 
Distanza di circa 2.300 m dal PLIS Interprovinciale ‘Parco della Collina di San Co-
lombano’ 
Distanza di circa 3.000 m dal PLIS Provinciale ‘Parco dei Sillari’ 
Distanza di circa 5.400 m dal PLIS Provinciale ‘Parco del Brembiolo’ 

Analisi del PTCP 

L’Ambito Estrattivo g11 ricade all’interno del giacimento sfruttabile n. 20.  
L’Ambito Estrattivo g11 è 
ricompreso, per quanto riguarda i 
Domini di rilevante valenza fisico-
naturale, nell’Ambito ‘Corridoi 
ambientali sovrasistemici di 
importanza provinciale – Secondo 
livello della rete dei valori 
ambientali – LIV. Presc. 3 – ART. 
26.2’, in parte nelle ‘Aree ad alta 
vulnerabilità degli acquiferi’, in 
parte nelle fasce di tutela di ‘Corsi 
d’acqua naturali ed artificiali 
vincolati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/04’. 
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CAVA DI RISERVA PER OPERE PUBBLICHE – Pg1 – GHIAIA E SABBIA 

Comune di riferimento Senna Lodigiana – Località Bellaguarda 

Localizzazione 

Ubicato al confine orientale del comune di Senna 
Lodigiana con Somaglia, a sud della Località Mirabello San 
Bernardino, adiacente all’Autostrada A1 e a nord del corso 
del Fiume Po 

Comuni contermini o prossimi Somaglia (LO) 

Estensione superficie ambito e cave 
individuate 

376.161 m2  

Cava Pg1c1 

Tipologia di cava Arretramento di terrazzo 

Stato di attività al dicembre 2020 Cessata 

Riserve stimate al dicembre 2003 1.200.000 m3 

Produzione annuale programmata Funzione della richiesta per opere pubbliche 

Produzione totale programmata 1.100.000 m3 

Riserve previste al dicembre 2013 100.000 m3 

Profondità media di scavo 10 metri 

Destinazione d’uso finale Agricolo-naturalistica 

Vincoli individuati dal PCP vincolo ex art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/04  

Prossimità ad un’area Rete NATURA 2000 
Distanza di circa 1.800 m dal SIC IT2090001 ‘Monticchie’ 
Distanza di circa 600 m dalla ZPS IT2090501 ‘Senna 
Lodigiana’ 

Aree protette di altra tipologia 

Distanza di circa 1900 m dalla Riserva Naturale di Montic-
chie (coincidente con il SIC IT2090001 ‘Monticchie’) 
Distanza di circa 4.300 m dal PLIS Provinciale ‘Parco del 
Brembiolo’ 

Analisi del PTCP 

La cava di riserva Pg1 ricade all’interno del giacimento 
sfruttabile n. 16. 
La cava di riserva Pg1 è ricompresa per una piccola 
porzione, per quanto riguarda i Domini di rilevante valenza 
fisico-naturale, nell’Ambito “Aree di conservazione o 
ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli- Quarto 
livello della rete dei valori ambientali- LIV.PRESC. 1- ART. 
26.4. 
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CAVA DI RISERVA PER OPERE PUBBLICHE – Pg2 – GHIAIA E SABBIA 

Comune di riferimento Senna Lodigiana – Località Cimitero 

Localizzazione 
Ubicato tra l’abitato di Senna Lodigiana e quello di 
Mirabello San Bernardino, in prossimità del cimitero 

Comuni contermini o prossimi Somaglia (LO) 

Estensione superficie ambito e cave 
individuate 

216.276 m2 

Cava Pg2c1 

Tipologia di cava Arretramento di terrazzo 

Stato di attività al dicembre 2020 Non attivata nel periodo di efficacia del Piano 

Riserve stimate al dicembre 2003 800.000 m3 

Produzione annuale programmata Funzione della richiesta per opere pubbliche 

Produzione totale programmata 700.000 m3 

Riserve previste al dicembre 2013 100.000 m3 

Profondità media di scavo 10 metri 

Destinazione d’uso finale Agricolo-naturalistica 

Vincoli individuati dal PCP vincolo ex art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/04  

Prossimità ad un’area Rete NATURA 2000 
Distanza di circa 3.300 m dal SIC IT2090001 ‘Monticchie’ 
Distanza di circa 1.200 m dalla ZPS IT2090501 ‘Senna 
Lodigiana’ 

Aree protette di altra tipologia 

Distanza di circa 3.600 m dalla Riserva Naturale di Montic-
chie (coincidente con il SIC IT2090001 ‘Monticchie’) 
Distanza di circa 4.800 m dal PLIS Provinciale ‘Parco del 
Brembiolo’ 

Analisi del PTCP 

La cava di riserva Pg2 ricade all’interno del giacimento 
sfruttabile n. 17. 
 
Per la Pg2 non vengono indicati particolari vincoli e prescri-
zioni da parte del PTCP. 
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CAVA DI RISERVA PER OPERE PUBBLICHE – Pg3 – GHIAIA E SABBIA 

Comune di riferimento Orio Litta – Località Ponte Lambro 

Localizzazione 
Ubicato a nord-ovest dell’abitato di Orio Litta, adiacente alla linea 
ferroviaria Pavia-Codogno e nelle immediate vicinanze del corso 
del fiume Lambro 

Comuni contermini o prossimi Livraga (LO), San Colombano al Lambro (MI), Chignolo Po (PV) 

Estensione superficie ambito e cave 
individuate 

231.176 m2  

Cava Pg3c1 

Tipologia di cava Arretramento di terrazzo 

Stato di attività al dicembre 2020 Non attivata nel periodo di efficacia del Piano 

Riserve stimate al dicembre 2003 500.000 m3 

Produzione annuale programmata Funzione della richiesta per opere pubbliche 

Produzione totale programmata 500.000 m3 (su un totale di 900.000 mc condivisi con Pg3) 

Riserve previste al dicembre 2013 Giacimento esaurito 

Profondità media di scavo 11 metri 

Destinazione d’uso finale Agricolo-naturalistica 

Vincoli individuati dal PCP D.Lgs. 42/04, art 142, comma 1, lettera c) 

Prossimità ad un’area Rete 
NATURA 2000 

Distanza di circa 3.000 m dalla ZPS IT2080702 ‘Po di Monticelli 
Pavese e Chignolo Po’ (Provincia di Pavia) 
Distanza di circa 3.000 m dalla ZPS IT2090702 ‘Po di Corte S. 
Andrea’ 

Aree protette di altra tipologia 

Distanza di circa 8.500 m dalla Riserva Naturale Monticchie 
(coincidente con il SIC IT2090001 ‘Monticchie’) 
Distanza di circa 2.300 m dal PLIS Interprovinciale ‘Parco della 
Collina di San Colombano’ 
Distanza di circa 3.000 m dal PLIS Provinciale ‘Parco dei Sillari’ 
Distanza di circa 5.400 m dal PLIS Provinciale ‘Parco del Brembiolo’ 

Analisi del PTCP 

La cava di riserva Pg3 che corrisponde all’ambito estrattivo g11 
ricade all’interno del giacimento sfruttabile n. 20.  
La cava di riserva Pg3 è ricompresa, per quanto riguarda i Domini di 
rilevante valenza fisico-naturale, nell’Ambito ‘Corridoi ambientali 
sovrasistemici di 
importanza pro-
vinciale – Se-
condo livello 
della rete dei va-
lori ambientali – 
LIV. Presc. 3 – 
ART. 26.2’, in 
parte nelle ‘Aree 
ad alta vulnera-
bilità degli acqui-
feri’, in parte 
nelle fasce di tu-
tela di ‘Corsi d’acqua naturali ed artificiali vincolati ai sensi dell’art. 
142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/04’ 
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CAVA DI RISERVA PER OPERE PUBBLICHE – Pg4 – GHIAIA E SABBIA 

Comune di riferimento Castiraga Vidardo – Località Pagnana 

Localizzazione 
Ubicato a nord dell’abitato di Castiraga e ad est rispetto 
alla Località Pagnana, adiacente al corso del fiume Lambro 

Comuni contermini o prossimi Borgo San Giovanni (LO), Salerano sul Lambro (LO) 

Estensione superficie ambito e cave 
individuate 

383.359 m2 

Cave Pg4c1 e Pg4c2 

Tipologia di cava Arretramento di terrazzo 

Stato di attività al dicembre 2020 Non attivata nel periodo di efficacia del Piano 

Riserve stimate al dicembre 2003 900.000 m3 

Produzione annuale programmata Funzione della richiesta per opere pubbliche 

Produzione totale programmata 650.000 m3 

Riserve previste al dicembre 2013 250.000 m3 

Profondità media di scavo 7 metri 

Destinazione d’uso finale Agricolo-naturalistica 

Vincoli individuati dal PCP D.Lgs. 42/04, art 142, comma 1, lettera c) 

Prossimità ad un’area Rete NATURA 2000 
Distanza di circa 9 km dal SIC IT2090006 ‘Spiagge fluviali di 
Boffalora’ 

Aree protette di altra tipologia 

Distanza di circa 1.700 m dal PLIS Provinciale ‘Parco dei 
Sillari’ 
Distanza di circa 1.800 m dal PLIS Provinciale ‘Parco della 
Valle del Lambro’ 

Analisi del PTCP 

La cava di riserva Pg4 ricade all’interno del giacimento 
sfruttabile n. 26. 
La cava di riserva Pg4 è 
ricompresa, per 
quanto riguarda i 
Domini di rilevante 
valenza fisico-
naturale, nell’Ambito 
‘Corridoi ambientali 
sovrasistemici di 
importanza 
provinciale – Secondo 
livello della rete dei 
valori ambientali – LIV. 
Presc. 3 – ART. 26.’, 
nell’ambito ‘Aree ad 
alta vulnerabilità degli 
acquiferi’- LIV. 
PRESC.3- ART.23.1.1’ lett. c), nel sistema ‘Corsi d’acqua 
naturali e artificiali vincolati ai sensi del D.lgs 42/04, art. 142 
comma 1 lett. c) ex Legge 431/85- iscritti nell’elenco di cui  
alla DGR n. 4/12028 del 25.07.1986 – LIV. PRESC. 3- ART. 
19.5’, e in piccola parte nel sistema ‘Ambiti e elementi 
rilevanti del sistema ambientale per cui prevedere 
interventi di tutela e/o valorizzazione – LIV. PRESC. 3- ART: 
26.10’. 
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7.2 Obiettivi Piano Cave 

Gli obiettivi preliminari, individuati per il nuovo Piano Cave, sono quelli di seguito elencati: 

Ob_1 Garantire il soddisfacimento dei fabbisogni provinciali di materiale di cava, in modo congruo 

ed equilibrato rispetto ai fabbisogni di produzione e di utenza. 

Ob_2 Preservare le materie prime non rinnovabili quale obiettivo primario di sostenibilità, limitando 

ai fabbisogni i siti e i volumi di materiali estraibili. 

Ob_3 Perseguire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, evitando anche di interessare 

aree di particolare interesse naturalistico, morfologico, storico e culturale. 

Ob_4 Individuare eventuali criteri di flessibilità nella programmazione dei materiali da estrarre, pre-

vedendo procedure di verifica periodica delle attività e dei fabbisogni. 

Ob_5 Ottimizzare la localizzazione, il dimensionamento, la distribuzione degli ambiti estrattivi, non-

ché le modalità e le tecniche di intervento, trasporto e recupero. 

Ob_6 Ottenere il rispetto dei tempi e dei modi di intervento e di recupero delle aree interessate, 

nonché del loro riuso, promuovendo anche il recupero per fasi già durante l’estrazione e prevedendo 

una migliore integrazione delle aree nel paesaggio agrario, pur garantendo un approccio prioritaria-

mente di tipo naturalistico. 

Ob_7 Individuare soluzioni per il recupero delle cave dismesse e delle aree degradate che permet-

tano di garantirne la fattibilità dal punto di vista economico e ambientale. 

Ob_8 Tutelare le risorse idriche sotterranee e limitare il consumo di suolo. 

Ob_9 Sviluppare una fattiva collaborazione con i Comuni, gli altri enti e le organizzazioni imprendito-

riali, agricole e ambientali, perseguendo la condivisione delle scelte, in particolare con i Comuni. 

Ob_10 Promuovere soluzioni e sinergie finalizzate a massimizzare la coerenza del settore estrattivo 

con le politiche della circular economy. 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, in accordo e conformità ai Criteri per la forma-

zione dei Piani delle cave provinciali previsti dalla D.G.R. n. 8/11347 del 10 febbraio 2010, il nuovo 

Piano si propone di: 

• Individuare prioritariamente aree estrattive in ampliamento o approfondimento di ambiti 
estrattivi già attuati o che possano favorire il recupero di aree degradate o compromesse; 

• Definire criteri localizzativi, dimensionali e distributivi per la valutazione delle proposte per-
venute, che permettano di verificarne gli effetti e gli impatti sul territorio, l’ambiente, il pae-
saggio e il traffico; 

• Concentrare le attività estrattive in un numero contenuto di ambiti estrattivi di dimensioni 
adeguate a garantirne un più agevole completamento e recupero finale; 

• Prevedere norme attuative, risorse e strumenti di controllo idonei a permettere di realizzare 
gli interventi di escavazione e di recupero nei termini e nei modi programmati; 

• Indirizzare l’attività estrattiva come opportunità per la valorizzazione agricola, ambientale, 
paesaggistica e per lo sviluppo della rete ecologica regionale; 

• Preservare i suoli più pregiati in termini di capacità d’uso ed individuare la possibilità di co-
stituzione aree di rispetto/riassetto delle cave da destinare, oltre che a bosco, anche ad usi 
agricoli ecocompatibili quale il prato stabile. 
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• Ridurre al minimo i flussi di traffico sulle strade e nei centri abitati, ottimizzando la localizza-
zione delle aree rispetto alla distribuzione delle lavorazioni e degli usi dei materiali; 

• Definire modalità e criteri per il risarcimento delle alterazioni e degli impatti ambientali e 
sociali prodotti, a mitigazione e compensazione per i territori oggetto d’impatto; 

• Definire criteri per condizionare l’autorizzazione di nuove cave al recupero finale delle aree 
già scavate, in particolare per le imprese che non vi abbiano provveduto, o non stiano prov-
vedendo ad eseguirlo; 

• Con riferimento all’obiettivo generale di cui al precedente punto Ob_8, privilegiare le cave 
sopra falda con destinazioni finali per usi agricoli e ambientali e, nel caso siano previste cave 
in falda, minimizzare la superficie massimizzando la profondità di scavo; 

• Programmare l’attività estrattiva in relazione con il PTCP, con i piani di settore e con i PGT 
dei Comuni, al fine di ottenere una pianificazione coordinata, coerente e condivisa; 

• Garantire la maggiore informazione e partecipazione possibile dei soggetti interessati nei 
procedimenti di valutazione (VAS, VIC e VIA) e nelle successive fasi di monitoraggio; 

• Con riferimento all’indirizzo e obiettivo generale di cui al precedente punto Ob_10, favorire 
– ove compatibile con l’assetto giacimentologico – la localizzazione di cave e/o di aree perti-
nenziali in zone non soggette a criteri escludenti per il trattamento dei rifiuti previsti dal PRGR 
(rif. Sistema Informativo regionale rifiuti di Regione Lombardia) e definire criteri di idoneità 
dei materiali da impiegarsi per il ripristino di aree escavate. 

 

7.2.1 Obiettivi di sostenibilità 

L’Agenda 2030 riconosce lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali e la 

presenza di sfide comuni che tutti i paesi sono chiamati ad affrontare. L’Agenda tocca diversi ambiti 

fondamentali per garantire il benessere dell’umanità e del pianeta: lotta alla fame, eliminazione delle 

disuguaglianze, tutela delle risorse naturali, affermazione di modelli di produzione e consumo soste-

nibili. 

Gli obiettivi (SDGs) integrano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed eco-

nomica), per sradicare la povertà in tutte le sue forme. 

L’organo deputato a monitorare, valutare e orientare l’attuazione degli SDGs è il Foro politico di Alto 

Livello - High Level Political Forum, supportato dall’Inter Agency Expert Group on SDGs (IAEG-SDGs), 

che definisce gli indicatori per il monitoraggio dell’attuazione dell’Agenda 2030 a livello globale. 

Ogni anno, gli Stati possono presentare lo stato di attuazione dei 17 SDGs nel proprio paese, attra-

verso l’elaborazione di Rapporti Nazionali Volontari – Voluntary National Reviews. 

L’Italia ha sottoscritto l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile, impegnandosi così a declinare e calibrare 

gli obiettivi dell’Agenda 2030 nell’ambito della propria programmazione economica, sociale e am-

bientale. Ha presentato il primo rapporto presso l’High Level Political Forum nel luglio 2017. 

Sono presi pertanto in considerazione gli obiettivi dell’Agenda di Sviluppo Sostenibile, indicati nella 

tabella seguente. 
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1. Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo 

 

2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutri-
zione e promuovere un’agricoltura sostenibile 

 

3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 

4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di ap-
prendimento per tutti 

 

5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ra-
gazze 

 

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie 

 

7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, soste-
nibili e moderni 

 

8. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la 
piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti 

 

9. Infrastrutture resistenti, industrializzazione sostenibile e innovazione 

 

10. Ridurre le disuguaglianze 

 

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e soste-
nibili 

 

12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

 

13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti climatici 

 

14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse ma-
rine per uno sviluppo sostenibile 

 

15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terre-
stre 

 

16. Pace, giustizia e istituzioni forti 

 

17. Rafforzare i mezzi di attuazione degli obiettivi e rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo sostenibile 

 

Tabella 22 – Sintesi degli obiettivi di sostenibilità 

https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/
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https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/
https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/
https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/
https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/
https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/
https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/
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https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/
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https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/
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Nella matrice seguente è proposto un confronto tra gli obiettivi del piano e quelli dell’Agenda 2030, 

così da evidenziare gli ambiti in cui il Piano Cave contribuisce al raggiungimento di un modello di 

sviluppo sostenibile. 
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Figura 41 – Matrice degli obiettivi del Piano/obiettivi di sostenibilità 

 

La matrice consente di esplicitare il contributo del piano alla definizione di un modello di sviluppo 

sostenibile. Di seguito viene proposta una sintetica disamina delle modalità con cui il Piano Cave 

concorre al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Obiettivo 1: la corretta valutazione dei fabbisogni e il dimensionamento dei prelievi correlati permet-

tono di definire un percorso di crescita duratura, garantendo i livelli occupazionali del comparto 

estrattivo e della filiera collegata, in una dimensione di sostenibilità che previene il depauperamento 

delle risorse non rinnovabili. La corretta valutazione dei prelievi si traduce in una filiera caratterizzata 

da un livello di emissioni ottimizzate, per la quale ulteriori interventi tecnologici e logistici permet-

tono di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Infine, l’approccio organico 

del piano si traduce nella definizione di azioni volte a tutelare e potenziare la funzionalità degli eco-

sistemi terrestri, in particolare in relazione all’incremento dell’erogazione di servizi ecosistemici. 

Obiettivo 2: il piano è volto a prevenire la depauperazione della risorsa suolo e sottosuolo, tutelando 

le componenti dell’ambiente idrico potenzialmente interferito. A ciò si aggiungono le sinergie con gli 

altri obiettivi dell’Agenda 2030 già riportate per l’obiettivo 1. 

Obiettivi 3, 4, 5: questi tre obiettivi concorrono alla definizione di un sistema produttivo sostenibile, 

caratterizzato da modelli di consumo delle risorse compatibili con la capacità portante degli ecosi-

stemi locali e volto a definire, attraverso le azioni di recupero ambientale dei siti estrattivi, un quadro 

di opportunità per il consolidamento e il potenziamento della rete ecologica provinciale. 

Obiettivi 6 e 7: gli obiettivi concorrono alla definizione di un modello sostenibile e compatibile con 

le caratteristiche ambientali sito-specifiche, in particolare, per quanto concerne la tutela degli ecosi-

stemi terrestri. 
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Obiettivo 8: in aggiunta alle sinergie esplicitate per gli obiettivi precedenti, l’obiettivo 8 affronta nello 

specifico il tema della tutela della risorsa suolo e della risorsa idrica sotterranea. 

Obiettivo 9: la collaborazione dei differenti portatori di interesse consente la creazione di un modello 

di sviluppo produttivo sostenibile sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista socioecono-

mico. 

Obiettivo 10: la possibilità di effettuare il recupero di rifiuti, in particolare degli inerti da demolizione, 

all’interno delle aree di cava rientra nell’ambito dell’economia circolare, consentendo la preserva-

zione delle risorse non rinnovabili e degli ecosistemi terrestri. 

 

7.3 Stima dei fabbisogni 

La valutazione del fabbisogno è uno dei punti fondamentali per la definizione del Piano Cave Provin-

ciale, poiché attraverso questa quantificazione ed una rilevazione dei residui di materiale nei vari 

ambiti, si giunge alla definizione delle nuove aree estrattive. 

L’art. 5, comma 1, lettera e) della L.R. 14/1998 prevede che “La Giunta regionale, entro 90 giorni 

dall’entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per la formazione dei piani provinciali 

ai sensi dell’art. 2, comma 3, con particolare riferimento […] alla qualità e quantità della sostanza di 

cava di cui può essere consentita la coltivazione con riferimento alla determinazione regionale e pro-

vinciale, da effettuarsi secondo una stima prudenziale, dei fabbisogni […]”. 

La Delibera di Giunta Regionale contenente la determinazione di tali criteri è stata approvata il 

26/02/1999 – D.G.R. 6/41714 “Criteri per la formazione dei Piani cave provinciali”. L’esperienza ma-

turata dopo un decennio di gestione dei piani cave ha evidenziato la necessità di assicurare una mag-

giore omogeneità, nell’ambito complessivo regionale, tra i singoli piani provinciali, pertanto Regione 

Lombardia ha approvato con D.G.R. n.8/11347 del 10/02/2010 la Revisione dei “Criteri e direttive per 

la formazione dei Piani e delle cave provinciali”, a cui i Piani Cave si devono conformare e che costi-

tuiscono presupposto preliminare all’adozione degli stessi. 

Nella redazione del nuovo Piano sarà applicata la metodologia prevista dalla D.G.R. 8/11347 del 

10/02/2010 per la stima qualitativa e quantitativa di materiale da estrarre, suddivisa tra il fabbisogno 

di sabbia e ghiaia e quello degli altri settori merceologici. 

L’allegato A della citata Delibera definisce al punto f) la stima del fabbisogno di sabbia e ghiaia; tale 

fabbisogno tiene conto dei seguenti elementi rappresentativi dei comparti di utilizzo finale: 

1) edilizia residenziale e non residenziale; 

2) manutenzione ordinaria di tutta la rete viaria pubblica su territorio provinciale (comunale, 
provinciale, statale e autostradale); 

3) grandi opere pubbliche infrastrutturali; 

4) attività produttive legate a peculiarità locali (ad es. fabbisogno di sabbia come correttivo 
nell’industria di produzione dei laterizi); 

5) esportazione extra-provinciale e/o estera. 

1) La determinazione del fabbisogno viene effettuata applicando il seguente schema metodologico: 

• reperimento dati ISTAT (denunce di edificazione) comunali relative ai volumi costruiti 
espressi in mc V/P, considerando il massimo volume riscontrato nel decennio precedente, 
suddiviso tra residenziale e non residenziale; 
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• stima dei volumi realmente costruiti mediante applicazione di coefficienti correttivi del dato 
ISTAT. Quest’ultimo non tiene infatti conto di: volumi al disotto del piano terra ed al disopra 
del piano di gronda, servizi esterni del fabbricato, spazi esterni quali piazzali e parcheggi, 
volumi per manutenzione ordinaria e straordinaria, volumi per sistemazioni esterne ed in-
terne, volumi di edificazione non soggetto a concessione edilizia. L’applicazione del coeffi-
ciente correttivo comprende inoltre i quantitativi destinati alla realizzazione delle opere pub-
bliche ricorrenti e previste nell’ambito di validità temporale del Piano Cave (costruzione di 
strade previste dalla pianificazione comunale, opere pubbliche diffuse e manutenzione di 
strade di ogni livello, manutenzioni di manufatti, edifici, etc.). Per definire questi coefficienti 
incrementali si potrà procedere a specifiche inchieste presso i Comuni oppure considerare 
un incremento del dato pari al 130%, corrispondente ad un fattore moltiplicativo di 2,3; 

• i volumi così determinati (espressi in mc V/P) dovranno essere convertiti in volumi di inerti 
moltiplicandoli per i seguenti coefficienti di assorbimento: edilizia residenziale, nuove costru-
zioni e ampliamenti (0,33 mc inerti per ogni mc V/P); edilizia non residenziale, nuove costru-
zioni e ampliamenti (0,22 mc inerti per ogni mc V/P). 

 

2) La determinazione dei fabbisogni per la manutenzione stradale viene effettuata utilizzando la lun-

ghezza della rete viaria suddivisa per categoria e i seguenti fattori di calcolo relativi al manto stradale 

indicati nella Delibera regionale: 

 Autostrade Statali Provinciali Comunali 

Larghezza media (m) 30 10 8 6 

Spessore (m) 0,10 0,08 0,08 0,08 

Frequenza intervento nella 
validità del Piano 

2 2 1 0,66 

% Asfalto sul totale 5 5 5 5 

% Inerti sul totale 95 95 95 95 

 

Tabella 23 – Fattori di calcolo manto stradale (da D.G.R. 8/11347) 

 

3) La stima del fabbisogno inerente alla realizzazione di infrastrutture pubbliche a livello provinciale, 

interprovinciale, interregionale deve considerare i quantitativi indicati nel progetto preliminare (o 

successivo livello progettuale) approvato ed è inserita tra i fabbisogni provinciali ordinari. Tali infor-

mazioni potranno essere reperite mediante consultazione della documentazione provinciale in tema 

di programmazione delle opere pubbliche. 

4) La definizione di eventuali criteri per la determinazione del fabbisogno relativo alle attività pro-

duttive legate a peculiarità locali verrà affrontata con una ricognizione delle attività svolte dalle im-

prese locali, attraverso il contributo fornito dalle principali associazioni di categoria.  

5) Attualmente non sono previsti fabbisogni di materiale estratto al di fuori del territorio regionale. 

Per quanto riguarda invece il fabbisogno di materiale per l’esportazione in territorio extra-provinciale 
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(ma all’interno della Regione Lombardia), la stima si baserà sui dati disponibili relativi all’ultimo quin-

quennio (dati statistici ex art. 26 L.R. 14/98 e D.G.R. 5104/16, relativi alle denunce annuali effettuate 

dagli operatori del settore).. 

Il calcolo del fabbisogno come indicato in precedenza dovrà integrare le informazioni disponibili negli 

archivi della Provincia di Lodi relativamente al tema delle opere infrastrutturali pubbliche. 

 

Fonti alternative all’estrazione di inerti negli ATE 

La disponibilità provinciale di materiali inerti (settore merceologico sabbia a ghiaia) è riferibile anche 

a fonti alternative all’estrazione da cava. Questi materiali, come indicato dalla D.G.R. 8/11347 del 

10/02/2010, possono derivare da: 

1) proventi degli interventi estrattivi su fondo agricolo di cui all’art. 36 della L.R. 14/98; 

2) materiali estratti in alveo ai fini di sicurezza idrologica; 

3) terre e rocce da scavo, riutilizzabili sulla base del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e del D.P.R. 120/17 
e caratterizzate da idonee e normate qualità geomeccaniche e/o geotecniche finalizzate allo 
specifico impiego; 

4) rifiuti edili trattati (materie prime secondarie) laddove abbiano caratteristiche idonee ad un 
riutilizzo come materiale inerte. 

Più precisamente: 

1) “Per i proventi degli interventi estrattivi su fondo agricolo ci si baserà sui quantitativi che media-

mente vengono prodotti sul territorio provinciale al momento della stesura del Piano Cave” (D.G.R. 

11347/2010). 

2) “Il calcolo dei materiali estratti in alveo si baserà sulla base delle previsioni degli interventi, gestiti 

dagli uffici provinciali competenti.” (D.G.R. 11347/2010). 

3) “Per permettere una stima dei quantitativi di terre e rocce da scavo saranno computate solo le 

rocce e terre da scavo provenienti da opere pubbliche con progetto preliminare approvato.” (D.G.R. 

11347/2010). 

4) “I quantitativi delle macerie trattate, che possono essere utilizzati come alternativa ai materiali 

inerti andranno reperiti preferibilmente presso ANPAR (Associazione Nazionale Produttori di Aggre-

gati Riciclati) o dall’Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.) (…) Un ulteriore riferimento per la 

stima di tali quantitativi deriva dall’indice ANPAR per la Lombardia, che si attesta a circa 700 kg/ab 

anno, pari a circa 0,4 mc.” (D.G.R. 11347/2010). 

“La necessità di approvvigionamento di inerti (settore merceologico di sabbia e ghiaia) si ottiene dun-

que sottraendo dal fabbisogno, determinato secondo le modalità sopra elencate, la quantità di ma-

teriale proveniente dalle fonti alternative.” (D.G.R. 11347/2010). 



Piano Cave della Provincia di Lodi - Procedura di VAS 

Documento di Scoping  

 

  Pagina 113 
 

8 Informazioni da includere nel Rapporto Ambientale 
Il procedimento VAS prevede una fase di elaborazione e redazione, successiva a quella di scoping, 

nella quale viene elaborato un documento denominato Rapporto Ambientale nel quale debbono es-

sere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del nuovo Piano Cave pro-

posto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che 

possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del Piano Cave stesso. 

L’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente elabora il Rapporto Ambientale. 

Le informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale ai sensi della Direttiva 2001/42/CE (allegato 1) 

e della D.G.R. 9/761 del 2010, al fine di valutare la sostenibilità ambientale del Piano, sono: 

• illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano Cave e del Rapporto con gli altri 
piani o programmi; 

• aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attua-
zione del Piano Cave; 

• caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

• qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano Cave, ivi compresi quelli relativi 
ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE; 

• obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al Piano Cave, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto 
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

• possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popola-
zione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni 
materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’inter-
relazione tra i suddetti fattori; 

• misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del Piano Cave; 

• sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di com’è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle infor-
mazioni richieste; 

• descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

• sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Per la redazione del Rapporto Ambientale possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti 

già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in 

attuazione ad altre disposizioni normative. 

Il Rapporto Ambientale sarà corredato dalla Sintesi non tecnica, documento di informazione e comu-

nicazione con il pubblico. Tale documento rappresenta un riassunto con un linguaggio non tecnico e 

divulgativo delle descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale. 

Le informazioni nel Rapporto Ambientale devono tenere conto dei contenuti e del livello di dettaglio 

del Piano, pertanto, al fine di decidere la portata delle informazioni e il loro livello di dettaglio, devono 

essere avviate le consultazioni sia delle autorità con competenze ambientali e/o territorialmente in-

teressate, che più in generale del pubblico. 
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La normativa della Regione Lombardia individua il documento di scoping come l’atto formale nel 

quale indicare la portata delle informazioni e l’ambito di influenza del Piano, allo scopo di facilitare 

l’individuazione degli aspetti di criticità e potenzialità del territorio interessato dal Piano Cave. 

Di seguito viene proposta una prima traccia di quello che potrà essere l’indice del Rapporto Ambien-

tale che verrà redatto in concomitanza con la stesura del piano. 

Le informazioni trattate però potranno essere in parte anche diverse rispetto a quelle di seguito ri-

portate, in quanto attraverso un maggior dettaglio sui diversi aspetti potrebbero emergere delle cri-

ticità che allo stato attuale non risulta possibile ipotizzare.  

1) Premessa 

2) Sintesi dei contenuti del Piano Cave 

3) Ricognizione degli obiettivi e delle finalità del Piano Cave 

4) Analisi della coerenza 

- Analisi della coerenza esterna 

- Analisi della coerenza interna 

5) Caratteristiche del sistema territoriale e ambientale 

- Struttura territoriale 

- Dinamiche demografiche 

- Suolo e sottosuolo 

- Aria 

- Risorse idriche 

- Natura e biodiversità 

- Paesaggio e beni culturali 

- Rumore 

- Energia 

- Salute umana 

6) Problemi ambientali esistenti pertinenti al Piano Cave 

7) Obiettivi di protezione ambientale di livello comunitario, statale e regionale 

8) Possibili ricadute ambientali 

9) Selezione degli indicatori 

10) Elaborazione degli indicatori 

11) Integrazione dei risultati della VAS nel Piano Cave (descrizione delle misure previste per im-
pedire, ridurre e compensare eventuali criticità riconducibili al Piano) 

12) Descrizione delle eventuali difficoltà riscontrate nella fase di raccolta delle informazioni 

13) Azioni di consultazione, concertazione e partecipazione 

14) Metodologia e strumenti per il monitoraggio 
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Il Rapporto Ambientale riporterà le osservazioni pervenute in fase preliminare da parte dei soggetti 
con competenze ambientali, illustrando e motivando le modalità con cui se ne è tenuto conto. Il Rap-
porto Ambientale descriverà inoltre le attività svolte nell’ambito del percorso di partecipazione del 
pubblico e le proposte emerse, evidenziandone gli esiti. 

Le valutazioni condotte in fase di redazione del Rapporto Ambientale integreranno il concetto dei 
Servizi Ecosistemici, intesi come indicatori e strumento di misurazione delle performance ambientali 
degli ecosistemi in relazione agli scenari di piano individuati. Tale approccio consente una più inte-
grata definizione dello stato delle componenti ambientali in fase di valutazione ex-ante ed ex-post, 
in particolare in relazione a temi quali la biodiversità e la resilienza del territorio anche alla luce degli 
effetti dei cambiamenti climatici. 

Lo schema riportato nella figura seguente evidenzia come l’approccio proposto consenta un’esplici-
tazione delle connessioni tra delle azioni di piano, gli effetti sull’ambiente e il livello di benessere per 
la popolazione. 

 

 
Figura 42 – Modello concettuale di inclusione della valutazione dei servizi ecosistemici nell’ambito della valutazione ambien-
tale strategica (da Patridario e Gomes, 2013)1. 

 

 
1 Patridario M. R. e Gomes R. C. 2013. Ecosystem services inclusive strategic environmental assessment. Envi-
ronmental Impact Assessment Review, 40, 36-46. 
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8.1 La valutazione dei Servizi Ecosistemici 

8.1.1 I Servizi Ecosistemici 

I Servizi Ecosistemici (SE) corrispondono alle funzioni degli ecosistemi che determinano dei benefici 

per la comunità umana (Millenium Ecosystem Assessment, 2005) 2. Esistono differenti sistemi di clas-

sificazione dei SE, riconosciute a livello internazionale. Al fine di definire una corrispondenza univoca 

tra le differenti tipologie esistenti, l’Unione Europea, tramite l’Agenzia Ambientale Europea (EEA), ha 

definito un sistema di classificazione (EEA, 2018) 3, soggetto a periodico aggiornamento: il sistema 

CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) nella versione attuale 5.1. 

Vengono, secondo questo sistema di classificazione, distinte tre macrocategorie: 

• i SE di approvvigionamento, che garantiscono la fornitura di cibo, acqua e materie prime; 

• i SE di regolazione, che concernono la funzione regolatrice delle caratteristiche chimico-fisi-
che e biotiche delle componenti ambientali (es. regolazione della qualità dell’aria, dell’acqua, 
del suolo, protezione dai rischi naturali, delle avversità biotiche, ecc.); 

• i SE culturali, che derivano dalle interazioni fisiche, intellettuali, emotive tra uomo e sistemi 
viventi (es. paesaggio, fruizione ricreativa). 

A monte di queste macrocategorie vi sono i SE di supporto, che sono quelli necessari per la produ-

zione di tutti gli altri e contribuiscono alla conservazione (in situ) della diversità biologica e genetica 

e dei processi evolutivi. 

Nell’ambito delle tre macrocategorie (di approvvigionamento, di regolazione, culturali) la classifica-

zione CICES distingue novanta diversi possibili SE. 

Nel corso degli ultimi venti anni sono state condotte numerose ricerche finalizzate alla valutazione 

biofisica dei servizi ecosistemici (Bordt and Saner, 2018), basate sulla misurazione dei flussi generati 

dagli ecosistemi. Queste analisi sono state accompagnate da valutazioni economiche dei flussi misu-

rati.  

La valutazione economica dei servizi ecosistemici consente una comparazione tra metriche differenti, 

legate a processi diversi tra loro, che espressi in termini monetari consentono un’analisi complessiva 

dei benefici connessi ad un determinato ambiente. 

 

 
2 Millenium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Wash-
ington DC 

3 EEA. 2018. Common International Classification of Ecosystem Services [WWW Document]. URL 
https://cices.eu/ (accessed 02.feb.19) 
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Figura 43 – Relazioni tra le differenti tipologie di SE con indicazione dei benefici derivanti per la comunità umana 

 

Da questo tipo di valutazioni sono esclusi i SE di supporto, poiché la loro relazione con la componente 
socioeconomica è indiretta in quanto mediata dalla relazione diretta che lega le comunità umane ai 
SE di approvvigionamento, di regolazione e culturali (si veda lo schema precedente). Il loro contributo 
è pertanto implicitamente valutato considerando le altre tre macrocategorie. 

Le tecniche di valutazione economica sono differenti, in funzione della scala dell’analisi, del tipo di 
processo considerato e della disponibilità di dati di riferimento. Una sintesi delle modalità di valuta-
zione è fornita nella figura seguente. 

 

 
 

Figura 44 – Metodi di valutazione economica dei SE 
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8.1.1.a L’IMPIEGO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI NELL’AMBITO DELLA COSTRUZIONE DEL PIANO 

Nell’ottica di promuovere la coerenza esterna e la sinergia degli strumenti di pianificazione per la 

gestione del territorio, sarà effettuata una serie di analisi finalizzate a definire criteri e soluzioni di 

recupero ambientale delle cave per l’incremento dell’erogazione di Servizi Ecosistemici (le funzioni 

degli ecosistemi che determinano benefici per le comunità umane) dei siti e delle aree circostanti. 

Tale proposta contribuirà al rafforzamento degli elementi della Rete Ecologica Regionale, incremen-

tandone la funzionalità e la resilienza.  

L’identificazione dei SE oggetto di valutazione sarà condotta secondo la norma ISO 14007:2018 per 

l’analisi costi/benefici ambientali e secondo la recente metodologia introdotta dalla Ecosystem Ser-

vices Partnership, articolate secondo il seguente schema: 

• Definizione dell’ambito e delle finalità dello studio: 

o Identificazione dell’area di studio sulla base della distribuzione degli ecosistemici e 
dell’influenza connessa alle funzioni da essi svolte; 

o Identificazione dei potenziali beneficiari; 

o Definizione delle relazioni tra funzioni ecosistemiche e beneficiari; 

o Identificazione dei Servizi Ecosistemici oggetto di valutazione; 

• Valutazione dei rapporti di dipendenza ed impatto delle attività di coltivazione e di ripristino 
ambientale: identificazione delle esternalità positive/negative (riduzione/incremento della 
fornitura di SE); 

• Analisi dei risultati e caratterizzazione degli scenari di sviluppo.  

Al fine di consentire una comparazione tra flussi biofisici caratterizzati da metriche differenti si pro-

cederà ad una loro conversione in termini monetari secondo le specifiche della norma ISO 

14008:2019 (Valutazione monetaria degli impatti ambientali). 

Nell’ambito delle differenti categorie di Servizi Ecosistemici (di fornitura, di regolazione, culturali) 

saranno condotte valutazioni biofisiche ed economiche dei livelli di erogazione per le differenti fasi 

di attuazione dei piani di coltivazione: 

• Fase ex-ante (definizione della baseline) [valutazione sulla base di dati reali]; 

• Fase in itinere (valutazione delle potenziali interferenze sugli ecosistemi e le loro funzioni) 
[simulazione sulla base di scenari di attuazione dei piani di coltivazione]; 

• Fase ex-post (valutazione del livello di erogazione di SE nei siti oggetto di recupero ambien-
tale) [valutazione sulla base di scenari di recupero ambientale dei siti]. 

Le analisi condotte, in particolare per la fase ex-post, consentono un’accurata valutazione dei trade-

off e delle sinergie relative ai SE, così da identificare uno scenario ottimale di intervento caratteriz-

zato da specifici criteri attuativi, definiti sulla base di indicatori che saranno applicati anche nelle fasi 

di monitoraggio relativo alla VAS del piano (es. Maes et al., 2016 “An indicator framework for as-

sessing ES in support of the EU Biodiversity strategy to 2020”). 

 

8.2 Adattamento ai cambiamenti climatici 

La valutazione dei SE sarà accompagnata ed integrata dalla valutazione degli scenari di attuazione del 

piano in relazione ai cambiamenti climatici e ai relativi impatti. 
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Il set di indicatori che saranno individuati per la valutazione degli effetti ambientali del Piano Cave 

includerà l’esame degli scenari di cambiamento climatico elaborati dai modelli regionali per l’area di 

studio, così da individuare le principali modificazioni attese e gli elementi di vulnerabilità ambientale.  

Particolare attenzione sarà posta al tema della biodiversità, quale presupposto per una regolare for-

nitura di SE, e ai servizi di fornitura, in particolare di acqua, di regolazione della sua qualità e di miti-

gazione del rischio idrogeologico (es. alluvioni). 

Sulla base dell’analisi delle minacce e delle vulnerabilità saranno definite delle specifiche misure da 

integrare nello strumento di pianificazione volte alla prevenzione e/o mitigazione degli effetti attesi, 

con particolare riferimento alla fase di recupero ambientale e ricostituzione e rafforzamento della 

rete ecologica. In questo senso, la definizione dei criteri di ripristino avrà come focus l’individuazione 

di soluzioni attive per il sequestro di carbonio e la regolazione degli altri gas climalteranti, con incre-

mento della capacità di stoccaggio dei suoli e della copertura vegetale. 

 

8.3 Sostenibilità delle attività estrattive 

Negli ultimi anni, il tema della sostenibilità ha assunto un’importanza cruciale specie per i Paesi in-

dustrializzati, ad alto consumo energetico e di materie prime. Se da un lato la sostenibilità integra 

responsabilità ambientali, economiche e sociali da parte delle singole imprese, dall’altro lato chiama 

in causa anche governi e autorità locali nel favorire le condizioni per la promozione di modelli di 

produzione e consumo virtuosi e rispettosi delle generazioni future. 

In questo contesto, il settore estrattivo appartiene alla categoria dei settori produttivi primari, unita-

mente ad agricoltura, pesca e forestazione. La sua importanza è massima, dato che fornisce un nu-

mero di settori produttivi pressoché infinito. Le materie prime sono in effetti alla base dello sviluppo 

economico e industriale di qualsiasi Paese. 

Data l’importanza di questo settore e i suoi impatti, la Commissione Europea si è impegnata nell’at-

tuazione di una politica delle materie prime, di cui lo sfruttamento e l’approvvigionamento delle ma-

terie minerarie sono una componente importante. Il triplice obiettivo della valorizzazione, raziona-

lizzazione e uso efficiente delle materie prime è stato espresso nell’iniziativa “Raw Materials Initia-

tive” lanciata nel 2008, per proseguire con il pacchetto di misure sull’economia circolare del 2015 e 

con l’emanazione del pacchetto di economia circolare sui rifiuti del 2017. 

Appare evidente che il settore estrattivo sia strettamente legato ad aspetti che coinvolgono lo svi-

luppo sostenibile. Sebbene esistano in letteratura diverse definizioni (Daly, 1990; Malinvaud, 1995; 

Sachs e Santarius, 1997; Casoni e Polidori, 2002; Lanza, 2002; Davico 2004; Wackernagel e Rees, 

2004; Borghesie Vercelli, 2005, Murlo 2007), lo sviluppo sostenibile può essere inteso come “la pro-

gettazione di un sistema economico e sociale che assicuri nel tempo l’aumento dei redditi reali, e 

quindi l’obiettivo della crescita, ma anche l’aumento di altri indicatori quali i livelli di istruzione, i 

servizi sanitari, ovverosia, in un’unica definizione, il miglioramento della qualità della vita e dei fattori 

che ad essa concorrono, ambiente compreso” (Casoni e Polidori, 2002, p. 3). Il concetto di sostenibi-

lità può quindi essere riferito alle condizioni necessarie per ottenere un’esistenza sostenibile, ai mezzi 

socio-politici per conseguire tale obiettivo e a particolari strategie da utilizzare per risolvere i pro-

blemi contingenti (Wackernagel e Rees, 2004). 

Queste considerazioni hanno fatto sì che il settore estrattivo divenisse già nel passato oggetto di 

specifiche iniziative ed appositi studi – in ambito di sostenibilità - sia a livello mondiale – Conferenza 

di Stoccolma (1972), Conferenza delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro (1992) e vertice di Johannesburg 

(2002) per citarne alcuni – sia a livello comunitario come, ad esempio, il vertice di Parigi (1972), il 
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trattato di Amsterdam (1999), il Consiglio Europeo di Vienna (1998), di Helsinki (1999), di Lisbona e 

Nizza (2000). 

Negli ultimi anni, la Commissione Europea si è impegnata nell’attuazione di una concreta politica 

delle materie prime, che assicuri a livello comunitario la certezza degli approvvigionamenti di mate-

riali per lo sviluppo ordinato dei diversi settori produttivi vincolati all’utilizzo di risorse naturali mine-

rarie. Lo sfruttamento delle risorse naturali, di cui le materie prime rappresentano una componente 

importante, costituisce obiettivo prioritario della Commissione ai fini della valorizzazione, razionaliz-

zazione ed uso efficiente delle stesse materie prime, per le quali è applicata l’ormai nota politica dei 

tre pilastri: ricerca e conoscenza delle risorse disponibili, sicurezza degli approvvigionamenti in rela-

zione ai procedimenti autorizzativi e all’utilizzo concorrente dei siti con presenza di giacimenti mine-

rari, recupero e risparmio delle materie prime. 

Tali principi sono alla base dell’Iniziativa Materie Prime (Raw Materials Initiative) e sono allineati con 

le misure sull’economia circolare per aiutare le imprese e i consumatori europei a effettuare la tran-

sizione verso un’economia dove le risorse vengono utilizzate in modo più sostenibile. Attraverso un 

maggior ricorso al riciclaggio e al riutilizzo, le azioni proposte costituiscono “l’anello mancante” nel 

ciclo di vita dei prodotti, a beneficio sia dell’ambiente che dell’economia. Il pacchetto di misure 

sull’economia circolare ha l’ambizione di voler trarre il massimo valore e il massimo uso dalle materie 

prime, dai prodotti e dai rifiuti, promuovendo risparmi di energia e riducendo le emissioni di gas a 

effetto serra. La proposta comunitaria sull’economia circolare avrà significativi riflessi sul settore 

delle materie prime relativamente all’obiettivo del risparmio delle risorse minerarie mediante recu-

pero, riciclo e riuso dei materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni o dei rifiuti provenienti 

dall’attività estrattiva. 

Gli Obiettivi preliminari (vedi Ob.10) individuati per il nuovo Piano Cave, risultano idoneamente alli-

neati con i principi di sostenibilità delle attività estrattive e propensi ad una fattiva sinergia con gli 

strumenti pianificatori multidisciplinari e normativi vigenti. 

[Fonte: F. Ceruti e L. Gavinelli – “Il settore delle materie prime non energetiche in Italia” - Ed. G. 

Giappichelli] 
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9 Studio di Incidenza Ambientale 
Come indicato nella D.G.R. 9/761 del 10/11/2010, nel Rapporto Ambientale è necessario verificare la 

presenza o meno di attività estrattive all’interno o in prossimità di siti di Rete Natura 2000 e le pos-

sibili interferenze con gli stessi.  

Essendo presenti, sul territorio provinciale di Lodi, alcuni Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC 

e ZPS - cfr. paragrafo 5.7), e poiché il nuovo Piano Cave comporta delle possibili interferenze con gli 

stessi, sarà necessario avviare, in seguito, la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della di-

rettiva Habitat 92/43/CEE e come regolamentato dal D.P.R. 357/97. 

Autorità competente in materia di Valutazione di incidenza è la Regione Lombardia. 

Oltre ai siti Natura 2000 presenti sul territorio provinciale, nello studio d’incidenza saranno presi in 

considerazione anche quelli ubicati nelle province confinanti e potenzialmente interessati dagli ef-

fetti del Piano 

In particolare, la Valutazione di Incidenza, deve contenere le informazioni necessarie a individuare, 

descrivere e valutare i potenziali effetti significativi derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano 

sui siti della Rete Natura 2000, conformemente a quanto indicato dall’articolo 6 alla Direttiva 

92/43/CEE e dell’allegato D alla D.G.R. n. 7/14103 del 8/8/2003. 

 


