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Introduzione 
 
Le aree individuate sulla Tavola 2.1 – Tavola delle indicazioni di piano: Sistema fisico naturale 
vogliono rappresentare una prima individuazione di ambiti ed elementi rilevanti del sistema fisico-
naturale per cui prevedere interventi di tutela. 
Rappresentano gli ambiti, che alla luce di una lettura sistematica dell’apparato analitico elaborato 
per l’approfondimento, hanno segnalato una pluralità di temi progettuali e un numero elevato di 
interventi da prevedere. 
Le aree sono state scelte in quanto luoghi con caratteristiche presenze fisico-naturali di particolare 
criticità e complessità insediativa ed infrastrutturale la cui compromissione ricadrebbe sull’intero 
sistema provinciale della  rete dei valori ambientali. 
Nella totalità dei casi gli ambiti sono stati individuati lungo i corsi d’acqua, elementi cardine del 
reticolo provinciale il quale si basa su corridoi ecologici di diversi livelli, per contrastare la 
deframmentazione causata dalle presenze di grandi viabilità di attraversamento provinciali esistenti 
(S.S. 9 Via Emilia, SP ex S.S. 235 Orzinuovi, SP ex S.S. 234 Mantovana, SP ex S.S. 415 Paullese) 
e per tutelare le presenze in seguito alla realizzazione di nuove infrastrutture gia in atto (linea Treni 
ad Alta Velocità - T.A.V. e Autostrada A1) e in progetto (Tangenziale Esterna Est Milano - 
T.E.E.M.). 
Il fine perseguito è, facendo proprie le linee-guida circa i criteri di individuazione dei corridoi 
ecologici dati dal WWF, di attrezzare i corridoi, quando sono attraversati da strade, con sotto o 
sovrappassi, gallerie o viadotti, che consentano il libero movimento della fauna e di  incentivare la 
fruizione del territorio provinciale. 
Nelle schede progettuali che seguono sono stati esplicitati specifici criteri di intervento, coerenti con 
il sistema degli obiettivi del P.T.C.P., da assumere per l’elaborazione di progetti attuativi redatti 
dalle Amministrazioni Comunali e capaci di assicurare una adeguata valorizzazione alla 
progettualità locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

ARSA 
F1 

Tutela del corso del Canale Muzza per il mantenimento della continuità 
del Corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale relativo 
al primo livello della rete dei valori ambientali a seguito della 
realizzazione della Tangenziale Esterna Est Milano (T.E.E.M.) 
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ENTI COINVOLTI 
- Regione Lombardia 
- Provincia di Lodi 
- Amministrazioni comunali di Comazzo e Merlino e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione 

Concertata 
- Parco Adda Sud 
- Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Tutela del corso del Canale Muzza a seguito della realizzazione della Tangenziale Esterna Est Milano (T.E.E.M.): l’individuazione 

dell’area in oggetto è stata trovata considerando la proposta di massima del tracciato T.E.E.M. della Regione Lombardia; l’ambito 
potrà subire variazioni di posizionamento in funzione dell’ubicazione dell’opera. La tutela dell’ambito sarà da attuare quando il 
progetto T.E.E.M. sarà in corso di realizzazione ovvero quando ne sarà disponibile il progetto esecutivo. 

- Tutela del territorio del Parco Adda Sud per cui valgono le prescrizioni e le funzioni di natura autorizzatoria stabilite dai P.T.C. del 
Parco Regionale dell’Adda Sud (L.R. 20.08.1994, n.22) e della sua funzione di corridoio ambientale sovrasistemico della Rete dei 
valori ambientali a seguito della realizzazione della Tangenziale Esterna Est Milano (T.E.E.M.). 

- Mantenimento della continuità del Corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale relativo al primo livello della rete 
dei valori ambientali individuato dal corso e dalla fascia del Fiume Adda. Per questo ambito le attenzioni prioritarie da assumere 
come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel P.R.G. dei comuni di Comazzo e Merlino 
sono: la tutela della risorsa acqua e degli elementi di pregio naturalistico presenti con la contestuale necessità di recuperare gli 
ambienti degradati e di favorire le attività e gli usi del suolo compatibili con la sensibilità del contesto, la valorizzazione dal punto 
di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, di percorsi ciclo-pedonali od equestri e di luoghi di 
sosta in presenza di coni visuali di rilevante interesse con riferimento alle indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale 
relativamente alle specifiche attitudini funzionali. Il recepimento nei P.R.G. dei comuni di Comazzo e Merlino dei progetti della 
Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra i Comuni e Provincia al fine di individuare soluzioni che, 
rispettando le normative d’uso del territorio previste dalla pianificazione sovraordinata, perseguano le finalità progettuali e le 
indicazioni d’uso del PTCP e garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Tutela degli ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti attraverso la promozione della conservazione 
dello stato di naturalità dei luoghi, salvaguardandone la presenza, attivando politiche volte alla rinaturalizzazione delle situazioni 
di degrado.  

- Tutela del corso della Roggia Nuova in quanto asta di valore storico. Essendo il corpo idrico della Roggia Nuova compreso nella 
Rete dei valori ambientali di primo livello, la normativa dei P.R.G. dei comuni di Comazzo e Merlino, dovrà prevedere una fascia 
di salvaguardia a tutela dell’identità dell’elemento idrico e del contesto ambientale circostante come previste per i corsi d’acqua 
naturali e artificiali vincolati ai sensi dell’articolo 142, lettera c) del D.Lgs 42/04, iscritti nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 
del 25.07.1986; la realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da realizzare, tangenti o intersecanti il corso idrico, dovrà essere 
accompagnata da uno Studio di compatibilità paesistico-ambientale.  

- Tutela del corso della Roggia Nuova la quale, in quanto asta di supporto all’attività agricola, rappresenta un’asta della rete idrica 
superficiale, rispetto cui i Piani Regolatori Generali dei comuni di Comazzo e Merlino devono procedere ad una analisi dettagliata 
che dovrà individuare le potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle ipotesi di 
espansione sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. La Roggia Nuova rappresenta l’elemento cui le azioni 
comunali devono prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-ambientale di livello comunale. 

- Incentivazione della fruizione del paesistica ed ambientale attraverso il percorso ciclabile Tavazzano con Villavesco – Cassano 
d’Adda il cui ente promotore è il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana. Questo percorso è da assumere come primo 
riferimento per la predisposizione di progetti di valorizzazione comunale o intercomunale, sono stati censiti attraverso una 
ricognizione operata dal Settore Viabilità della Provincia e rappresentano il quadro della progettualità provinciale e comunale. Per 
questi percorsi prioritariamente vanno promosse azioni e programmi di tutela per garantire la percorribilità ciclabile, pedonale e, in 
alcuni ambiti di particolare significato, anche ippica. 

- In quanto il progetto T.E.E.M. inciderà sull’esteriore aspetto dei luoghi sarà soggetto all’esame paesistico dei progetti di cui alla 
Parte IV delle Norme di Attuazione del P.T.P.R. secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045.  

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

ARTICOLI NORMATIVI 
Ambito compreso in un’area di elevato pregio faunistico e vegetazionale individuato nei PTC dei 
parchi regionali come ambienti naturali, sub-zone di recupero naturalistico, fasce di ricostituzione 
dell’ecosistema ripariale, zone di ambienti naturali e di riqualificazione, ambiti territoriali di 
elevato valore naturalistico e ambientale, ambiti di significato ambientale e naturalistico e di 
potenziale significato naturalistico: Parco Regionale dell’Adda Sud (L.R. 20.08.1994, n.22). 

Articolo 21 – Comma 2 

Presenza del corridoio ambientale sovrasistemico relativo ad un elemento del primo livello della 
rete ecologica provinciale rappresentato dalla fascia di valore ecologico, nella quale scorre il fiume 
Adda, la quale coincide con i limiti istituzionali del Parco dell’Adda Sud in cui sono comprese 
aree di elevata naturalità individuate a vario titolo (riserve naturali, SIC, SIN, ecc.) che 
rappresentano nodi e stepping stones fondamentali per il funzionamento della rete. 

Articolo 26 – Comma 1 

Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti. Comprendono località ed 
elementi caratterizzanti la struttura morfologico-naturalistica territoriale fondamentale, considerati 
emergenze geologiche e idro-geologiche a causa dell’elevato grado di vulnerabilità legato a 
pressioni antropiche. Nel territorio limitrofo all’area in oggetto si trovano argini naturali, e sono 
costituiti da depositi fluviali, data la tendenza dei corsi d’acqua a costruirsi alvei pensili; come tali 

Articolo 28 – Comma 1 
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sono elementi rilevanti dal punto di vista della connotazione paesistica all’interno dell’omogeneità 
morfologica del sistema ambientale riferito alla pianura alluvionale. 
È presente un’asta della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico: Roggia Nuova. L’asta 
in oggetto è un elemento della rete idrica cui il Piano riconosce come specificità l’aver svolto nel 
corso dei decenni passati il ruolo di elemento ordinatore del sistema poderale agricolo e del 
modello organizzativo e d’uso del territorio agricolo e la cui trasformazione comporterebbe una 
riduzione/azzeramento dell’identità paesistica degli stessi ambiti agricoli.  

Articolo 28  – Comma 6 

È presente un’asta della rete dei canali di supporto all’attività agricola: Roggia Nuova. Articolo 28  – Comma 7 
È presente un tratto dei percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: Tavazzano con Villavesco – 
Cassano d’Adda, ente promotore Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana.  

Articolo 28  – Comma 9 

L’area sarà soggetta ad un intervento di carattere infrastrutturale riconosciuto di particolare 
rilevanza: Tangenziale Esterna di Milano (T.E.M.). 

Articolo 33 
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ARSA 
F2 

Tutela del corso e della fascia del Colatore Sillaro per il mantenimento 
della continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza 
provinciale e delle aree di protezione dei valori ambientali relativi 
rispettivamente al secondo e terzo livello della rete dei valori ambientali in 
ambito urbano per contrastare la deframmentazione causata dalla S.S. 9 
Via Emilia 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Tavazzano con Villavesco e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di 

Pianificazione Concertata 
- ANAS 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Mantenimento della continuità del Corridoio ambientale sovrasistemico di importanza provinciale relativo al secondo livello della 

rete dei valori ambientali individuato dal corso e dalla fascia del cavo Sillaro. Per questo ambito le attenzioni prioritarie da 
assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel P.R.G. del comune di Tavazzano 
con Villavesco sono: la limitazione delle espansioni per i nuclei urbani che rischiano di ridurre la continuità ecologica e/o di 
aumentare il rischio alluvionale presente in queste fasce, l’adozione di strategie tese ad indirizzare i finanziamenti disponibili verso 
il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi che aumentino le connessioni floristiche e faunistiche tra le aree protette, 
l’incentivazione all’utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche, la capacità di ritenzione dell’acqua e di contenimento dei 
fenomeni erosivi in modo coerente con le tipologie forestali identificate nel Piano di Indirizzo Forestale, il favorire la formazione 
di ambienti interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, seppur di limitata estensione, anche attraverso la tutela dei canali 
con forte valenza ambientale e, dove possibile, l’inserimento di elementi di maggiore naturalità in quelli rettilinei, recuperando e 
valorizzando le frange boscate e le zone umide, integrandole con i nuovi ecosistemi con riferimento alle indicazioni contenute nel 
Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali ed in modo coerente con le tipologie forestali 
identificate, la limitazione dell’azione antropica alle sole attività agricole, favorendo le pratiche più idonee con l’elevata valenza 
paesistico-ambientale degli elementi idraulici. Questo attraverso la valorizzazione delle infrastrutture idriche ottenibile mediante il 
recupero in senso naturalistico delle aree di risulta limitrofe ai canali e il mantenimento dell’andamento meandriforme dei corsi 
d’acqua, la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi, la valorizzazione dal punto di vista 
ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, in particolare quelli connessi alle opere di arginatura, 
attraverso la realizzazione dei sentieri naturalistici proposti dal P.T.P.R., di percorsi ciclo-pedonali od equestri e di luoghi di sosta 
in presenza di coni visuali di rilevante interesse. Il recepimento nel P.R.G. del comune di Tavazzano con Villavesco dei progetti 
della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra Comune e Provincia al fine di individuare soluzioni che, 
rispettando le finalità progettuali della indicazione del P.T.C.P., garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano 
comunale. 

- Salvaguardia, per il mantenimento della continuità ecologica, di un’area di protezione dei valori ambientali a sud dell’urbanizzato 
di Tavazzano con Villavesco relativa all’elemento del terzo livello della Rete dei valori ambientali individuata dal corso e dalla 
fascia del Colatore Sillaro; questo elemento rappresenta un ambito idoneo all’attivazione delle procedure per il riconoscimento di 
P.L.I.S. La sua istituzione potrà avvenire prevedendo interventi parziali al fine di arrivare in modo graduale alla implementazione 
del P.L.I.S. nella strumentazione urbanistica comunale, verificando le peculiarità territoriali e le indicazioni contenute nel Piano di 
Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali. Per questo ambito gli indirizzi del P.T.C.P. da assumere 
come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel P.R.G. di Tavazzano con Villavesco sono: la 
tutela degli elementi paesaggistici caratteristici, l’attenta gestione delle risorse naturali presenti, la corretta gestione delle risorse 
ambientali, il contenimento della crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno del centro abitato,; il favorire la formazione 
di ambienti interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare 
pregio ingegneristico e paesaggistico. Il recepimento nel P.R.G. dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto 
di confronto tra Comune di Tavazzano con Villavesco e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le finalità 
progettuali della indicazione del P.T.C.P. garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Presenza di aree funzionali al completamento della Rete dei valori ambientali già recepite dal P.R.G.. Rappresentano ambiti della 
Rete dei valori ambientali già individuati come standard, esistenti o previsti, all’interno del Piano Regolatore Generale. Il comune 
di Tavazzano con Villavesco, nella redazione del proprio strumento urbanistico, dovrà prevedere in questi ambiti la localizzazione 
di funzioni compatibili con i caratteri di naturalità delle aree. 

- Tutela del territorio lungo l’asta del Colatore Sillaro nell’urbanizzato in quanto vi è la presenza di un ambito di tutela per la 
continuità della Rete dei valori ambientali in ambito urbano. Il comune di Tavazzano con Villavesco, nella redazione del proprio 
strumento urbanistico, dovrà prevedere in questi ambiti la localizzazione di funzioni compatibili con le finalità precedentemente 
esposte, evitando quindi insediamenti permanenti, che non solo pregiudicherebbero la continuità ambientale ma potrebbero 
compromettere la sicurezza idraulica dei corsi d’acqua. 

- Tutela del corso della Roggia Triulza e del Colatore Sillaro in quanto aste di valore storico.  
- Tutela del corso della Roggia Triulza e del Colatore Sillaro in quanto aste di supporto all’attività agricola. Essa rappresentano aste 

della rete idrica superficiale, rispetto cui il Piano Regolatore Generale del comune di Tavazzano con Villavesco deve procedere ad 
una analisi dettagliata che dovrà individuare le potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano 
relativamente sia alle ipotesi di espansione sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. I corsi della Roggia 
Triulza e del Colatore Sillaro rappresenta l’elemento cui le azioni comunali devono prioritariamente riferirsi per la definizione di 
una rete ecologico-ambientale di livello comunale. 

- Valorizzazione della rete stradale storica della Via Emilia in quanto patrimonio della memoria collettiva. 
- Presenza di un margine urbano a bassa permeabilità a nord dell’urbanizzato di Tavazzano, che si verrà a creare lungo il nuovo 

tracciato della Via Emilia. Questo margine deve essere sostanzialmente mantenuto nella sua configurazione, evitando interventi di 
espansione insediativa che ne alterino il valore storico e ne occultino la riconoscibilità. Il P.R.G. del comune di Tavazzano con 
Villavesco deve quindi prevedere la redazione di progetti di riqualificazione organici, mirati alla valorizzazione degli elementi di 
carattere paesaggistico, di natura ambientale o infrastrutturale, presenti. 

- La realizzazione della tangenziale di Tavazzano con Villavesco sarà soggetta all’esame paesistico dei progetti di cui alla Parte IV 
delle Norme di Attuazione del P.T.P.R. secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045. In quanto 
andrà ad incidere sull’esteriore aspetto dei luoghi per questo tipo di intervento il presente P.T.C.P. prevede inoltre la redazione 
dello Studio di compatibilità paesistico-ambientale. 
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DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

ARTICOLI NORMATIVI 
Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale – Secondo livello della rete dei valori 
ambientali: il corridoio sovrasistemico di secondo livello si basa su aree ad elevata valenza 
naturalistica lungo il Cavo Sillaro il quale presenta significativi valori ambientali e  ha un ruolo 
connettivo strategico nel mantenimento della naturalità residua presente nel territorio provinciale. 

Articolo 26 – Comma 2 

Presenza di un’area di protezione dei valori ambientali - Elemento del terzo livello della Rete dei 
valori ambientali. L’elemento in oggetto, di III livello della rete dei valori ambientali, è costituito 
da aree che potenzialmente hanno significativo valore paesistico-ambientale,. Quest’aree interessa 
una porzione del territorio provinciale caratterizzata da rilevanti processi di antropizzazione ed è 
individuata su un’asta della rete idrografica minore quale il colatore Sillaro (affluente del Lambro 
Settentrionale). Si tratta, perciò, di un ambito lineare che, poiché svolge un fondamentale ruolo di 
connessione tra le differenti aree verdi provinciali, è caratterizzato da livelli di salvaguardia e di 
progettualità elevati per la tutela del patrimonio naturale residuo e l’incremento dello stesso 
laddove mancante. 

Articolo 26 – Comma 3 

Presenza di aree funzionali al completamento della Rete dei valori ambientali già recepite dai 
PRG. Rappresentano ambiti della Rete dei valori ambientali già individuati come standard, 
esistenti o previsti, all’interno dei Piani Regolatori Generali. I comuni, nella redazione del proprio 
strumento urbanistico, dovranno prevedere in questi ambiti la localizzazione di funzioni 
compatibili con i caratteri di naturalità delle aree. 

Articoli 26 – Comma 7 

Presenza di un ambito di tutela per la continuità della Rete dei valori ambientali in ambito urbano. 
Rappresenta l’area individuata all’interno del centro urbano di Tavazzano lungo il colatore Sillaro, 
che per la sua caratterizzazione naturalistica è portatore di valore ecologico e pertanto corridoio 
fondamentale per la Rete dei valori ambientali. Questo corridoio, in corrispondenza 
dell’urbanizzato di Tavazzano, subisce delle interruzioni e dei restringimenti, per cui è opportuno 
adottare alcuni accorgimenti progettuali per preservarne la continuità. 

Articolo 26 – Comma 6 

Sono presenti due aste della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico: Roggia Triulza, 
colatore Sillaro. Sono gli elementi della rete idrica cui il Piano riconosce come specificità l’aver 
svolto nel corso dei decenni passati il ruolo di elemento ordinatore del sistema poderale agricolo e 
del modello organizzativo e d’uso del territorio agricolo e la cui trasformazione comporterebbe 
una riduzione/azzeramento dell’identità paesistica degli stessi ambiti agricoli.  

Articolo 28  – Comma 6 

Sono presenti due aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola: Roggia Triulza, 
colatore Sillaro. 

Articolo 28  – Comma 7 

Presenza di un tratto della rete stradale storica che, con le sue strutture e i suoi arredi, rappresenta 
un patrimonio e una memoria collettiva: Via Emilia (S.S. 9). Costituiscono beni i tracciati su 
strada o sterrati di cui è accertata in epoca remota la presenza a seguito di ricerche bibliografiche e 
cartografiche. 

Articolo 28  – Comma 10 
 

Presenza di un margine urbano a bassa permeabilità a nord dell’urbanizzato di Tavazzano, che si 
verrà a creare lungo il nuovo tracciato della Via Emilia. 

Articolo 29 – Comma 2 

L’area sarà soggetta ad un intervento di carattere infrastrutturale riconosciuto di particolare 
rilevanza: nuovo tracciato della Via Emilia. 

Articolo 33 
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ARSA 
F3 

Tutela del corso e della fascia del Canale Muzza per il mantenimento della 
continuità delle aree di protezione dei valori ambientali relativo al terzo 
livello della rete dei valori ambientali per contrastare la deframmentazione 
causata dalla S.S. 9 Via Emilia 

 

 

 
 



 9

ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazioni comunali di Tavazzano con Villavesco, Montanaso Lombardo e le Amministrazioni comunali facenti parte 

dell’Ambito di Pianificazione Concertata 
- e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione Concertata 
- Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
- ANAS 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Salvaguardia, per il mantenimento della continuità ecologica, di un’area di protezione dei valori ambientali lungo l’asta del Canale 

Muzza a nord e a sud del tracciato della Via Emilia relativa all’elemento del terzo livello della Rete dei valori ambientali 
individuata dal corso e dalla fascia del Canale Belgiardino e del Canale Muzza; questo elemento rappresenta ambiti idonei 
all’attivazione delle procedure per il riconoscimento di P.L.I.S. La loro istituzione potrà avvenire prevedendo interventi parziali al 
fine di arrivare in modo graduale alla implementazione del P.L.I.S. nella strumentazione urbanistica comunale, verificando le 
peculiarità territoriali e le indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali. 
Per questo ambito gli indirizzi del P.T.C.P. da assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori 
ambientali nel P.R.G. di Montanaso Lombardo e Tavazzano con Villavesco sono: la tutela degli elementi paesaggistici 
caratteristici, l’attenta gestione delle risorse naturali presenti, la corretta gestione delle risorse ambientali, il contenimento della 
crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno del centro abitato,; il favorire la formazione di ambienti interconnessi con un 
carattere di rilevante naturalità, la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare pregio ingegneristico e 
paesaggistico. Il recepimento nel P.R.G. dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra Comuni 
di Montanaso Lombardo e Tavazzano con Villavesco e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le finalità 
progettuali della indicazione del P.T.C.P. garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Tutela dell’ambito di elementi vegetazionali rilevanti in cui vanno promosse azioni e programmi di tutela finalizzati all’utilizzo di 
pratiche silvocolturali improntate a criteri naturalistici, all’incentivazione all’utilizzo di specie arboree, arbustive e erbacee 
autoctone. Ogni nuovo intervento di tipo infrastrutturale dovrà essere accompagnato da uno Studio di compatibilità paesistico-
ambientale.  

- Tutela del corso della Roggia Paderno in quanto asta di valore storico.  
- Tutela del corso della Roggia Paderno, del Canale Belgiardino e della Roggia Codogna in quanto di supporto all’attività agricola. 

Rappresentano un’asta della rete idrica superficiale, rispetto cui i Piani Regolatori Generali dei comuni di Montanaso Lombardo e 
Tavazzano con Villavesco devono procedere ad una analisi dettagliata che dovrà individuare le potenzialità ambientali presenti e 
l’interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle ipotesi di espansione sia alle iniziative di 
riqualificazione/valorizzazione ambientale. I corsi della Roggia Paderno, del Canale Belgiardino e della Roggia Codogna 
rappresentano l’elemento cui le azioni comunali devono prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-
ambientale di livello comunale. 

- Monitoraggio del funzionamento della rete idraulica ed in particolare dei manufatti legati alla bonifica o all’irrigazione denominati 
nodo idraulico sul Canale Belgiardino e sbarramento sul Canale Muzza. 

- Incentivazione della fruizione paesistica ed ambientale attraverso itinerari ciclabili di interesse sovracomunale in sede promiscua 
lungo le alzaie del Canale Muzza il cui ente promotore è il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana. Questo percorso è da 
assumere come primo riferimento per la predisposizione di progetti di valorizzazione comunale o intercomunale, sono stati censiti 
attraverso una ricognizione operata dal Settore Viabilità della Provincia e rappresentano il quadro della progettualità provinciale e 
comunale. Per questi percorsi prioritariamente vanno promosse azioni e programmi di tutela per garantire la percorribilità ciclabile, 
pedonale e, in alcuni ambiti di particolare significato, anche ippica. 

- Valorizzazione della rete stradale storica della Via Emilia in quanto patrimonio della memoria collettiva. 
- Tutela degli elementi vegetazionali rilevanti che rappresentano aree di interesse naturalistico dove vanno promosse azioni e 

programmi di tutela finalizzata all’utilizzo di pratiche silvocolturali improntate a criteri naturalistici, all’incentivazione all’utilizzo 
di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, ogni intervento antropico, di tipo infrastrutturale, da realizzare, dovrà essere 
accompagnato da uno Studio di compatibilità paesistico-ambientale  

- Il nucleo urbano lungo la Via Emilia è un ambito entro cui prevedere un contenimento dell’urbanizzazione arteriale. Gli indirizzi 
normativi del P.T.C.P. prevedono che la normativa attuativa del P.R.G., in questo caso di Montanaso Lombardo e di Tavazzano 
con Villavesco, non consenta in questi ambiti nuovi sviluppi insediativi e nuove intersezioni al sistema infrastrutturale interessato 
dalla conurbazione; mentre al contrario permetta ed incentivi interventi di recupero e di riorganizzazione dell’esistente finalizzata 
alla ridefinizione degli accessi. Gli interventi di recupero dovranno assumere criteri progettuali verificati anche in funzione della 
ridefinizione paesaggistica complessiva prevista dai P.R.G. per l’ambito. 

- Monitoraggio degli ambiti caratterizzati da elevata criticità presenti sul territorio: i comuni di Montanaso Lombardo e Tavazzano 
con Villavesco provvederanno, nell’ambito della redazione dei P.R.G. ad individuare le aree di degrado paesistico.  

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

ARTICOLI NORMATIVI 
Presenza di un’area di protezione dei valori ambientali – Elemento del terzo livello della rete dei 
valori ambientali costituito da aree che presentano significativi valori paesistico-ambientali, 
nonché da altre che hanno solo potenzialmente tale caratteristica. Queste aree interessano porzioni 
del territorio provinciale spesso caratterizzate da rilevanti processi di antropizzazione e sono 
individuate dai corsi del Canale Belgiardino e del Canale Muzza. Si tratta, perciò, di ambiti lineari 
che, poiché svolgono un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree verdi provinciali, 
sono caratterizzati da livelli di salvaguardia e di progettualità elevati per la tutela del patrimonio 
naturale residuo e l’incremento dello stesso laddove mancante.  

Articolo 26 – Comma 3 



 10

Presenza di un ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi vegetazionali. Rappresenta 
aree di interesse naturalistico dove la diversa morfologia di luoghi e la variabilità vegetazionale 
conseguente, portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, 
caratterizzati dalla presenza di: 
- boschi di varia composizione; 
- vegetazione palustre e delle torbiere; 
- vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. 

Articolo 28  – Comma 2 

È localizzata un’asta della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico: Roggia Paderno. È 
un elemento della rete idrica cui il Piano riconosce come specificità l’aver svolto nel corso dei 
decenni passati il ruolo di elemento ordinatore del sistema poderale agricolo e del modello 
organizzativo e d’uso del territorio agricolo e la cui trasformazione comporterebbe una 
riduzione/azzeramento dell’identità paesistica degli stessi ambiti agricoli.  

Articolo 28  – Comma 6 

Sono localizzate aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola: Canale Belgiardino 
Roggia Paderno, Roggia Codogna. 

Articolo 28  – Comma 7 

Manufatti legati alla bonifica ed/o all’irrigazione: nodo idraulico sul Canale Belgiardino e 
sbarramento sul Canale Muzza. 

Articolo 28  – Comma 8 

Sono presenti percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: itinerari ciclabili di interesse 
sovracomunale in sede promiscua lungo le alzaie del Canale Muzza, ente promotore Consorzio di 
Bonifica Muzza Bassa Lodigiana. 

Articolo 28  – Comma 9 

Presenza di un tratto della rete stradale storica che, con le sue strutture e i suoi arredi, rappresenta 
un patrimonio e una memoria collettiva: Via Emilia (S.S. 9). Costituiscono beni i tracciati su 
strada o sterrati di cui è accertata in epoca remota la presenza a seguito di ricerche bibliografiche e 
cartografiche. 

Articolo 28  – Comma 10 

Presenza di elementi vegetazionali rilevanti che rappresentano aree di interesse naturalistico dove 
la diversa morfologia di luoghi e la variabilità vegetazionale conseguente, portano a definire 
ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, caratterizzati dalla presenza di: 
- boschi di varia composizione; 
- vegetazione palustre e delle torbiere; 
- vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. 

Articolo 28  – Comma 13 

È presente un  nucleo urbano di margine caratterizzato da processi di conurbazione arteriale. Articolo 29  – Comma 4 
Sono localizzati vicino all’area in oggetto: un sito per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in 
particolare di bioessiccamento RSU (pretrattamento alla messa in discarica dei RU e produzione 
CDR), un’industria a rischio di incidente rilevante quale ENDESA Italia s.r.l. ( art. 6 - D.LGS. 
334/99) e un sito per cui prevedere, o sono previsti, interventi di bonifica (ENDESA Italia s.r.l.). 

Articolo 30 – Comma 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

ARSA  
F4 

Tutela del corso e della fascia del fiume Adda per il mantenimento 
della continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza 
regionale relativo al primo livello della rete dei valori ambientali 
interessato da elementi di criticità 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazioni comunali di  Lodi, Montanaso Lombardo e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di 

Pianificazione Concertata 
- Parco Adda Sud 
- Autorità di Bacino del Fiume Po 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Tutela del territorio del Parco Adda Sud per cui valgono le prescrizioni e le funzioni di natura autorizzatoria stabilite dai P.T.C. del 

Parco Regionale dell’Adda Sud (L.R. 20.08.1994, n.22) e della sua funzione di corridoio ambientale sovrasistemico della Rete dei 
valori ambientali. 

- Tutela della presenza del corso del fiume Adda vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 42/04 già articolo 1, lettera 
c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 25.07.1986. In queste aree non sono consentite alterazioni 
morfologiche, movimenti di terra e irregimentazioni che ne alterino la libera divagazione. Non è inoltre consentita l’eliminazione o 
il degrado della vegetazione ripariale; nei casi in cui la stessa risulti compromessa sono da favorire gli interventi di manutenzione e 
di recupero ambientale che prevedano anche la sostituzione dei seminativi con boschi o colture arboree. 

- Protezione delle bellezze naturali che sono oggetto di tutela conservativa. In queste aree sono consentiti interventi di manutenzione 
e di valorizzazione che non alterino la natura dei luoghi e la qualità dei manufatti, interventi che sono subordinati al regime 
autorizzatorio di cui alla L.R. 18/97 e relativa D.G.R. del 25.07.1997. 

- Tutela degli orli di terrazzo fluviale per i quali non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino la morfologia, l’acclività 
e la naturalità di tali strutture morfologiche. 

- Tutela delle zone umide nelle quali sono consentite attività agricole e ricreative compatibili con tali aree e interventi di 
manutenzione e di ripristino in caso di loro compromissione. Mantenimento della continuità del Corridoio ambientale 
sovrasistemico di importanza regionale relativo al primo livello della rete dei valori ambientali individuato dal corso e dalla fascia 
del Fiume Adda. 

- Tutela dell’ambito fluviale del Fiume Adda con le relative aree di pertinenza idraulica: le prescrizioni relative alle attività vietate e 
consentite in queste aree sono quelle previste dalle Norme di attuazione del P.A.I.. 

- Per la tutela delle aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi i Comuni di Lodi e Montanaso Lombardo sono tenuti, in sede di 
formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, a predisporre uno studio geologico che, concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane.  

- Mantenimento della continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale relativo al primo livello della rete 
dei valori ambientali individuato dal corso o dalla fascia del Fiume Adda. Per questo ambito le attenzioni prioritarie da assumere 
come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel P.R.G. dei comuni di Lodi e Montanaso 
Lombardo sono: la tutela della risorsa acqua e degli elementi di pregio naturalistico presenti con la contestuale necessità di 
recuperare gli ambienti degradati e di favorire le attività e gli usi del suolo compatibili con la sensibilità del contesto, la 
valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, di percorsi ciclo-pedonali od 
equestri e di luoghi di sosta in presenza di coni visuali di rilevante interesse con riferimento alle indicazioni contenute nel Piano di 
Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali. Il recepimento nei P.R.G. dei comuni di Lodi e Montanaso 
Lombardo dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra i Comuni e Provincia al fine di 
individuare soluzioni che, rispettando le normative d’uso del territorio previste dalla pianificazione sovraordinata, perseguano le 
finalità progettuali e le indicazioni d’uso del P.T.C.P. e garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Tutela degli elementi geomorfologici rilevanti attraverso la promozione della conservazione dello stato di naturalità dei luoghi, 
salvaguardandone la presenza, attivando politiche volte alla rinaturalizzazione delle situazioni di degrado.  

- Per la tutela dell’ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi vegetazionali vanno promosse azioni e programmi di 
tutela finalizzati all’utilizzo di pratiche silvocolturali improntate a criteri naturalistici, all’incentivazione all’utilizzo di specie 
arboree, arbustive e erbacee autoctone, ogni nuovo intervento di tipo infrastrutturale dovrà essere accompagnato da uno Studio di 
compatibilità paesistico-ambientale.  

- La tutela della presenza dei fontanili deve essere orientata ad evitare alterazioni strutturali di questa particolare classe morfologico-
pedologica, in quanto testimonianza di un sistema di altissimo valore ecologico e naturalistico. I rischi di vulnerabilità associati a 
questo valore ambientale sono riferiti a manomissioni del microambiente artificiale di regimazione delle acque e all’inquinamento 
delle falde superficiali. 

- Tutela del corso della Roggia Mozzanica in quanto aste di supporto all’attività agricola, rappresenta un’asta della rete idrica 
superficiale, rispetto cui i Piani Regolatori Generali del comune di Lodi e Montanaso Lombardo devono procedere ad una analisi 
dettagliata che dovrà individuare le potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle 
ipotesi di espansione sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. Il corso della Roggia Mozzanica rappresenta 
l’elemento cui le azioni comunali devono prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-ambientale di livello 
comunale. 

- Per la tutela degli elementi vegetazionali rilevanti vanno promosse azioni e programmi di tutela finalizzati: all’utilizzo di pratiche 
silvocolturali improntate a criteri naturalistici, all’incentivazione all’utilizzo di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, ogni 
intervento antropico, di tipo infrastrutturale, da realizzare, dovrà essere accompagnato da uno Studio di compatibilità paesistico-
ambientale. 

- Monitoraggio degli ambiti caratterizzati da elevata criticità presenti sul territorio. 
 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 
ARTICOLI NORMATIVI 

Ambito compreso in un’area di elevato pregio faunistico e vegetazionale individuato nei PTC dei 
parchi regionali come ambienti naturali, sub-zone di recupero naturalistico, fasce di ricostituzione 

Articolo 21 – Comma 2 
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dell’ecosistema ripariale, zone di ambienti naturali e di riqualificazione, ambiti territoriali di 
elevato valore naturalistico e ambientale, ambiti di significato ambientale e naturalistico e di 
potenziale significato naturalistico: Parco Regionale dell’Adda Sud (L.R. 20.08.1994, n.22). 
Presenza di un corso d’acqua naturale vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 
42/04 già articolo 1, lettera c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 
25.07.1986: corso del fiume Adda. 

Articolo 21 – Comma 5 

L’area è totalmente ricompressa nell’ambito vincolato ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/04 
già L. 1497/39 “Protezione delle bellezze naturali”. 

Articolo 21 – Comma 7 

Presenza di orli di terrazzo fluviale che, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono 
elementi di notevole interesse paesistico in quanto emergenze morfologico-naturalistiche. Essi 
concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di 
riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario. 

Articolo 22 – Comma 1 

Presenza di zone umide quali paludi, bodri, lanche, bugni e laghetti di cava rinaturalizzati - non 
comprese negli areali di elevato pregio naturalistico e faunistico poiché costituiscono biotopi di 
elevato interesse ecologico e naturalistico. 

Articolo 22 – Comma 3 

È localizzato un ambito fluviale dei corpi idrici principali (fiume Adda) con le relative aree di 
pertinenza idraulica: ambiti definiti “B” nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 
adottato con deliberazione n. 18/01 del Comitato Istituzionale, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 
2001. 

Articolo 23 – Comma 1 

Presenza di aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi che individuano ambiti di maggiore sensibilità 
relativamente ai temi della vulnerabilità e che pertanto segnalano una minore compatibilità alla 
localizzazione di attività antropiche.  

Articolo 23 – Comma 1 

Presenza del corridoio ambientale sovrasistemico relativo ad un elemento del primo livello della 
rete ecologica provinciale rappresentato dalla fascia di valore ecologico, nella quale scorre il fiume 
Adda, la quale coincide con i limiti istituzionali del Parco dell’Adda Sud in cui sono comprese 
aree di elevata naturalità individuate a vario titolo (riserve naturali, SIC, SIN, ecc.) che 
rappresentano nodi e stepping stones fondamentali per il funzionamento della rete. 

Articolo 26 – Comma 1 

Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti. Comprendono località ed 
elementi caratterizzanti la struttura morfologico-naturalistica territoriale fondamentale, considerati 
emergenze geologiche e idro-geologiche a causa dell’elevato grado di vulnerabilità legato a 
pressioni antropiche. Nell’area in oggetto e nel territorio limitrofo si trovano orli di terrazzo.  

Articolo 28  – Comma 1 

Presenza di un ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi vegetazionali. Rappresenta 
aree di interesse naturalistico dove la diversa morfologia di luoghi e la variabilità vegetazionale 
conseguente, portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, 
caratterizzati dalla presenza di: 
- boschi di varia composizione; 
- vegetazione palustre e delle torbiere; 
- vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. 

Articolo 28  – Comma 2 

L’area è compresa nell’ambito caratterizzato dalla rilevante presenza di fontanili, in quanto 
ubicata al limite tra l’alta e la bassa pianura ove la falda freatica non è affiorante, ma è situata a 
esigua profondità, permettendo così all’acqua di affiorare in cavità naturali o artificiali. 

Articolo 28  – Comma 3 

È localizzata un’asta della rete dei canali di supporto all’attività agricola: Roggia Mozzanica. Articolo 28  – Comma 7 
Presenza di elementi vegetazionali rilevanti che rappresentano aree di interesse naturalistico dove 
la diversa morfologia di luoghi e la variabilità vegetazionale conseguente, portano a definire 
ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, caratterizzati dalla presenza di: 
- boschi di varia composizione; 
- vegetazione palustre e delle torbiere; 
- vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. 

Articolo 28  – Comma 13 

Presenza di un ambito territoriale estrattivo dismesso: “Due Acque” (estrazione di ghiaia). Articolo 30  – Comma 3 
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ARSA 
F5 

Tutela del corso e della fascia del fiume Adda ed in particolare della Lanca 
di Soltarico per il mantenimento della continuità del corridoio ambientale 
sovrasistemico di importanza regionale relativo al primo livello della rete 
dei valori ambientali interessato da elementi di criticità 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazioni comunali di  Corte Palasio,  San Martino in Strada, Cavenago d’Adda e le Amministrazioni comunali facenti 

parte dell’Ambito di Pianificazione Concertata 
- Parco Adda Sud 
- Autorità di Bacino del Fiume Po 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Tutela del territorio del Parco Adda Sud per cui valgono le prescrizioni e le funzioni di natura autorizzatoria stabilite dai P.T.C. del 

Parco Regionale dell’Adda Sud (L.R. 20.08.1994, n.22) e della sua funzione di corridoio ambientale sovrasistemico della Rete dei 
valori ambientali. 

- Tutela del Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) per il progetto BioItaly denominato Lanca di Soltarico, un areale di elevato pregio 
naturalistico  nel quale non sono consentiti interventi di carattere insediativo, di escavazione e di accumulo dei rifiuti, è inoltre 
prescritto il mantenimento della vegetazione esistente e sono ammessi rimboschimenti e trasformazioni arboree che siano coerenti 
con i caratteri ecologici dell’area.  

- Tutela della presenza del corso del fiume Adda vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 42/04 già articolo 1, lettera 
c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 25.07.1986. In queste aree non sono consentite alterazioni 
morfologiche, movimenti di terra e irregimentazioni che ne alterino la libera divagazione. Non è inoltre consentita l’eliminazione o 
il degrado della vegetazione ripariale; nei casi in cui la stessa risulti compromessa sono da favorire gli interventi di manutenzione e 
di recupero ambientale che prevedano anche la sostituzione dei seminativi con boschi o colture arboree. 

- Tutela degli orli di terrazzo fluviale per i quali non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino la morfologia, l’acclività 
e la naturalità di tali strutture morfologiche. 

- Tutela delle zone umide nelle quali sono consentite attività agricole e ricreative compatibili con tali aree e interventi di 
manutenzione e di ripristino in caso di loro compromissione. Mantenimento della continuità del Corridoio ambientale 
sovrasistemico di importanza regionale relativo al primo livello della rete dei valori ambientali individuato dal corso e dalla fascia 
del Fiume Adda. 

- Tutela dell’ambito fluviale del Fiume Adda con le relative aree di pertinenza idraulica: le prescrizioni relative alle attività vietate e 
consentite in queste aree sono quelle previste dalle Norme di attuazione del P.A.I.. 

- Per la tutela delle aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi i Comuni di Corte Palasio e San Martino in Strada sono tenuti, in sede di 
formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, a predisporre uno studio geologico che, concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane.  

- Mantenimento della continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale relativo al primo livello della rete 
dei valori ambientali individuato dal corso o dalla fascia del Fiume Adda. Per questo ambito le attenzioni prioritarie da assumere 
come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel P.R.G. dei comuni di Corte Palasio e San 
Martino in Strada sono: la tutela della risorsa acqua e degli elementi di pregio naturalistico presenti con la contestuale necessità di 
recuperare gli ambienti degradati e di favorire le attività e gli usi del suolo compatibili con la sensibilità del contesto, la 
valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, di percorsi ciclo-pedonali od 
equestri e di luoghi di sosta in presenza di coni visuali di rilevante interesse con riferimento alle indicazioni contenute nel Piano di 
Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali. Il recepimento nei P.R.G. dei comuni di Corte Palasio e San 
Martino in Strada dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra i Comuni e Provincia al fine di 
individuare soluzioni che, rispettando le normative d’uso del territorio previste dalla pianificazione sovraordinata, perseguano le 
finalità progettuali e le indicazioni d’uso del P.T.C.P. e garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Tutela degli elementi geomorfologici rilevanti attraverso la promozione della conservazione dello stato di naturalità dei luoghi, 
salvaguardandone la presenza, attivando politiche volte alla rinaturalizzazione delle situazioni di degrado.  

- Monitoraggio degli ambiti caratterizzati da elevata criticità presenti sul territorio. 
 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 
ARTICOLI NORMATIVI 

Ambito compreso in un’area di elevato pregio faunistico e vegetazionale individuato nei PTC dei 
parchi regionali come ambienti naturali, sub-zone di recupero naturalistico, fasce di ricostituzione 
dell’ecosistema ripariale, zone di ambienti naturali e di riqualificazione, ambiti territoriali di 
elevato valore naturalistico e ambientale, ambiti di significato ambientale e naturalistico e di 
potenziale significato naturalistico: Parco Regionale dell’Adda Sud (L.R. 20.08.1994, n.22). 

Articolo 21 – Comma 2 

Presenza di un areale di elevato pregio naturalistico  e relative aree di rispetto proposto come Siti 
d’Importanza Comunitaria (SIC) per il progetto BioItaly: Lanca di Soltarico. 

Articolo 21 – Comma 3 

Presenza di un corso d’acqua naturale vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 
42/04 già articolo 1, lettera c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 
25.07.1986: corso del fiume Adda. 

Articolo 21 – Comma 5 

Presenza di orli di terrazzo fluviale che, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono 
elementi di notevole interesse paesistico in quanto emergenze morfologico-naturalistiche. Essi 
concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di 
riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario. 

Articolo 22 – Comma 1 

Presenza di zone umide quali paludi, bodri, lanche, bugni e laghetti di cava rinaturalizzati - non 
comprese negli areali di elevato pregio naturalistico e faunistico poiché costituiscono biotopi di 
elevato interesse ecologico e naturalistico. 

Articolo 22 – Comma 3 

È localizzato un ambito fluviale dei corpi idrici principali (fiume Adda) con le relative aree di 
pertinenza idraulica: ambiti definiti “A” e “B” nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Articolo 23 – Comma 1 
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(PAI), adottato con deliberazione n. 18/01 del Comitato Istituzionale, approvato con D.P.C.M. 24 
maggio 2001. 
Presenza di aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi che individuano ambiti di maggiore sensibilità 
relativamente ai temi della vulnerabilità e che pertanto segnalano una minore compatibilità alla 
localizzazione di attività antropiche.  

Articolo 23 – Comma 1 

Presenza del corridoio ambientale sovrasistemico relativo ad un elemento del primo livello della 
rete ecologica provinciale rappresentato dalla fascia di valore ecologico, nella quale scorre il fiume 
Adda, la quale coincide con i limiti istituzionali del Parco dell’Adda Sud in cui sono comprese 
aree di elevata naturalità individuate a vario titolo (riserve naturali, SIC, SIN, ecc.), in particolare 
in quest’area si trova la Lanca di Soltarico (SIC), che rappresentano nodi e stepping stones 
fondamentali per il funzionamento della rete. 

Articolo 26 – Comma 1 

Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti. Comprendono località ed 
elementi caratterizzanti la struttura morfologico-naturalistica territoriale fondamentale, considerati 
emergenze geologiche e idro-geologiche a causa dell’elevato grado di vulnerabilità legato a 
pressioni antropiche.  

Articolo 28  – Comma 1 

Presenza di un ambito territoriale estrattivo dismesso: “Camairana” (estrazione di ghiaia). Articolo 30  – Comma 3 
È localizzato nell’area in oggetto un sito per cui prevedere, o sono previsti, interventi di bonifica: 
Cascina Camairana a San Martino in Strada. 

Articolo 30  – Comma 3 
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ARSA 
F6 

Salvaguardia dei corsi e delle fasce del Canale Muzza e del Colatore 
Valguercia per il mantenimento della continuità delle aree di protezione 
dei valori ambientali e delle aree di conservazione o ripristino dei valori di 
naturalità dei territori agricoli relativi rispettivamente al terzo e al quarto 
livello della rete dei valori ambientali nell’area produttiva ex-Gulf  
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ENTI COINVOLTI 

- Provincia di Lodi  
- Amministrazioni comunali di Bertonico, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano e le Amministrazioni comunali facenti  parte 

dell’Ambito di Pianificazione Concertata 
- Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Tutela della presenza del corso del Colatore Valguercia vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 42/04 già articolo 

1, lettera c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 25.07.1986. In queste aree non sono consentite 
alterazioni morfologiche, movimenti di terra e irregimentazioni che ne alterino la libera divagazione. Non è inoltre consentita 
l’eliminazione o il degrado della vegetazione ripariale; nei casi in cui la stessa risulti compromessa sono da favorire gli interventi 
di manutenzione e di recupero ambientale che prevedano anche la sostituzione dei seminativi con boschi o colture arboree. 

- Salvaguardia, per mantenimento della continuità ecologica, dell’area di protezione dei valori ambientali relativa all’elemento del 
terzo livello della rete dei valori ambientali individuate dal corso e dalla fascia del Canale Muzza e del Colatore Valguercia; 
questo elemento rappresenta ambiti idonei all’attivazione delle procedure per il riconoscimento di P.L.I.S. La loro istituzione potrà 
avvenire prevedendo interventi parziali al fine di arrivare in modo graduale alla implementazione del P.L.I.S. nella strumentazione 
urbanistica comunale, verificando le peculiarità territoriali e le indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente 
alle specifiche attitudini funzionali. Per questo ambito gli indirizzi del P.T.C.P. da assumere come riferimento per il recepimento 
del progetto della Rete dei valori ambientali nel P.R.G. di Bertonico e Terranova dei Passerini sono: la tutela degli elementi 
paesaggistici caratteristici, l’attenta gestione delle risorse naturali presenti, la corretta gestione delle risorse ambientali, il 
contenimento della crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno del centro abitato,; il favorire la formazione di ambienti 
interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare pregio 
ingegneristico e paesaggistico. Il recepimento nei P.R.G. dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di 
confronto tra Comune di Bertonico e Terranova dei Passerini e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le finalità 
progettuali della indicazione del P.T.C.P. garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Per la tutela dell’ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi vegetazionali vanno promosse azioni e programmi di 
tutela finalizzati all’utilizzo di pratiche silvocolturali improntate a criteri naturalistici, all’incentivazione all’utilizzo di specie 
arboree, arbustive e erbacee autoctone, ogni nuovo intervento di tipo infrastrutturale dovrà essere accompagnato da uno Studio di 
compatibilità paesistico-ambientale.  

- Tutela del corso del Colatore Valguercia in quanto asta di valore storico.  
- Tutela del corso della Roggia Vittalona la quale, in quanto asta di supporto all’attività agricola, rappresenta un’asta della rete idrica 

superficiale, rispetto cui i Piani Regolatori Generali dei comuni di Bertonico e Terranova dei Passerini devono procedere ad una 
analisi dettagliata che dovrà individuare le potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano relativamente 
sia alle ipotesi di espansione sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. La Roggia Vittalona rappresenta 
l’elemento cui le azioni comunali devono prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-ambientale di livello 
comunale. 

- Monitoraggio degli ambiti caratterizzati da elevata criticità presenti sul territorio. 
- L’insediamento di attività nell’area di espansione produttiva dovrà tener conto del pregio dell’area dato dalla presenza di 

importanti aste della rete idrica. 
 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 
ARTICOLI NORMATIVI 

Presenza di un corso d’acqua naturale vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 
42/04 già articolo 1, lettera c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 
25.07.1986: corso del Colatore Valguercia. 

Articolo 21 – Comma 5 

Presenza di impianti e/o attività a rischio d’incidente rilevante ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 
“Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone 
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”SASOL Italy (ex Condea Augusta) e 
So.Ve.Gas. Terranova dei Passerini. 

Articolo 23 – Comma 1 

Presenza di un’area di protezione dei valori ambientali – Elemento del terzo livello della rete dei 
valori ambientali costituito da aree che presentano significativi valori paesistico-ambientali, 
nonché da altre che hanno solo potenzialmente tale caratteristica. Queste aree interessano porzioni 
del territorio provinciale spesso caratterizzate da rilevanti processi di antropizzazione e sono 
individuate dal corso del Canale Muzza e del Colatore Valguercia. Si tratta, perciò, di ambiti 
lineari che, poiché svolgono un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree verdi 
provinciali, sono caratterizzati da livelli di salvaguardia e di progettualità elevati per la tutela del 
patrimonio naturale residuo e l’incremento dello stesso laddove mancante.  

Articolo 26 – Comma 3 

Presenza di un ambito di elementi vegetazionali rilevanti che rappresentano aree di interesse 
naturalistico dove la diversa morfologia di luoghi e la variabilità vegetazionale conseguente, 
portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, caratterizzati 
dalla presenza di: 
- boschi di varia composizione; 
- vegetazione palustre e delle torbiere; 
- vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. 

Articolo 28  – Comma 2 

È localizzato un’asta della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico: Colatore 
Valguercia.È un elemento della rete idrica cui il Piano riconosce come specificità l’aver svolto nel 

Articolo 28  – Comma 6 
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corso dei decenni passati il ruolo di elemento ordinatore del sistema poderale agricolo e del 
modello organizzativo e d’uso del territorio agricolo e la cui trasformazione comporterebbe una 
riduzione/azzeramento dell’identità paesistica degli stessi ambiti agricoli.  
Sono localizzate aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola: Roggia Vittalona. Articolo 28  – Comma 7 
Presenza di industrie a rischio di incidente rilevante. Articolo 30  – Comma 3 
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ARSA 
F7 

Tutela del corso e della fascia del fiume Lambro per il mantenimento della 
continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza 
provinciale relativo al secondo livello della rete dei valori ambientali 
interessato da elementi di criticità 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazioni comunali di Borgo San Giovanni, Castiraga Vidardo e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di 

Pianificazione Concertata 
- Autorità di Bacino del Fiume Po 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Tutela della presenza del corso del fiume Lambro vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 42/04 già articolo 1, 

lettera c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 25.07.1986. In queste aree non sono consentite 
alterazioni morfologiche, movimenti di terra e irregimentazioni che ne alterino la libera divagazione. Non è inoltre consentita 
l’eliminazione o il degrado della vegetazione ripariale; nei casi in cui la stessa risulti compromessa sono da favorire gli interventi 
di manutenzione e di recupero ambientale che prevedano anche la sostituzione dei seminativi con boschi o colture arboree. 

- Tutela degli orli di terrazzo fluviale per i quali non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino la morfologia, l’acclività 
e la naturalità di tali strutture morfologiche. 

- Tutela delle zone umide nelle quali sono consentite attività agricole e ricreative compatibili con tali aree e interventi di 
manutenzione e di ripristino in caso di loro compromissione. Mantenimento della continuità del Corridoio ambientale 
sovrasistemico di importanza regionale relativo al primo livello della rete dei valori ambientali individuato dal corso e dalla fascia 
del Fiume Lambro. 

- Tutela dell’ambito fluviale del Fiume Lambro con le relative aree di pertinenza idraulica: le prescrizioni relative alle attività vietate 
e consentite in queste aree sono quelle previste dalle Norme di attuazione del P.A.I.. 

- Per la tutela delle aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi i Comuni di Borgo San Giovanni e Castiraga Vidardo sono tenuti, in 
sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, a predisporre uno studio geologico che, 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane.  

- Mantenimento della continuità del Corridoio ambientale sovrasistemico di importanza provinciale relativo al secondo livello della 
rete dei valori ambientali individuato dal corso e dalla fascia del fiume Lambro. Per questo ambito le attenzioni prioritarie da 
assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nei P.R.G. dei comuni di Borgo San 
Giovanni e Castiraga Vidardo sono: la limitazione delle espansioni per i nuclei urbani che rischiano di ridurre la continuità 
ecologica e/o di aumentare il rischio alluvionale presente in queste fasce, l’adozione di strategie tese ad indirizzare i finanziamenti 
disponibili verso il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi che aumentino le connessioni floristiche e faunistiche tra le 
aree protette, l’incentivazione all’utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche, la capacità di ritenzione dell’acqua e di 
contenimento dei fenomeni erosivi in modo coerente con le tipologie forestali identificate nel Piano di Indirizzo Forestale, il 
favorire la formazione di ambienti interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, seppur di limitata estensione, anche 
attraverso la tutela dei canali con forte valenza ambientale e, dove possibile, l’inserimento di elementi di maggiore naturalità in 
quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange boscate e le zone umide, integrandole con i nuovi ecosistemi con riferimento 
alle indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali ed in modo coerente 
con le tipologie forestali identificate, la limitazione dell’azione antropica alle sole attività agricole, favorendo le pratiche più 
idonee con l’elevata valenza paesistico-ambientale degli elementi idraulici. Questo attraverso la valorizzazione delle infrastrutture 
idriche ottenibile mediante il recupero in senso naturalistico delle aree di risulta limitrofe ai canali e il mantenimento 
dell’andamento meandriforme dei corsi d’acqua, la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi, 
la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, in particolare quelli 
connessi alle opere di arginatura, attraverso la realizzazione dei sentieri naturalistici proposti dal P.T.P.R., di percorsi ciclo-
pedonali od equestri e di luoghi di sosta in presenza di coni visuali di rilevante interesse. Il recepimento nei P.R.G. dei comuni di 
Borgo San Giovanni e Castiraga Vidardo dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra 
Comune e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le finalità progettuali della indicazione del P.T.C.P., 
garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Tutela degli elementi geomorfologici rilevanti attraverso la promozione della conservazione dello stato di naturalità dei luoghi, 
salvaguardandone la presenza, attivando politiche volte alla rinaturalizzazione delle situazioni di degrado. 

- Per la tutela dell’ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi vegetazionali vanno promosse azioni e programmi di 
tutela finalizzati all’utilizzo di pratiche silvocolturali improntate a criteri naturalistici, all’incentivazione all’utilizzo di specie 
arboree, arbustive e erbacee autoctone, ogni nuovo intervento di tipo infrastrutturale dovrà essere accompagnato da uno Studio di 
compatibilità paesistico-ambientale. 

- Tutela del corso della Roggia Donna in quanto asta di valore storico.  
- Tutela del corso della Roggia Carpona in quanto aste di supporto all’attività agricola, rappresenta un’asta della rete idrica 

superficiale, rispetto cui i Piani Regolatori Generali del comune di Borgo San Giovanni e Castiraga Vidardo devono procedere ad 
una analisi dettagliata che dovrà individuare le potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano 
relativamente sia alle ipotesi di espansione sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. Il corso della Roggia 
Carpona rappresenta l’elemento cui le azioni comunali devono prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-
ambientale di livello comunale. 

- Per la tutela degli elementi vegetazionali rilevanti vanno promosse azioni e programmi di tutela finalizzati: all’utilizzo di pratiche 
silvocolturali improntate a criteri naturalistici, all’incentivazione all’utilizzo di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, ogni 
intervento antropico, di tipo infrastrutturale, da realizzare, dovrà essere accompagnato da uno Studio di compatibilità paesistico-
ambientale. 

- Monitoraggio degli ambiti caratterizzati da elevata criticità presenti sul territorio: l’attenzione delle Amministrazioni (Provinciali e 
Comunali) dei giacimenti di materiali per l’escavazione dovrà essere rivolta alla necessaria specificazione di criteri e tempi di 
recupero anche in relazione alle indicazioni di contesto fornite dalla documentazione del P.T.C.P. e dal quadro della conoscenza. 
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DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 
ARTICOLI NORMATIVI 

Presenza di un corso d’acqua naturale vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 
42/04 già articolo 1, lettera c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 
del 25.07.1986: corso del fiume Lambro. 

Articolo 21 – Comma 5 

Presenza di orli di terrazzo fluviale che, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono 
elementi di notevole interesse paesistico in quanto emergenze morfologico-naturalistiche. Essi 
concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi 
di riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario. 

Articolo 22 – Comma 1 

Presenza di zone umide quali paludi, bodri, lanche, bugni e laghetti di cava rinaturalizzati - non 
comprese negli areali di elevato pregio naturalistico e faunistico poiché costituiscono biotopi di 
elevato interesse ecologico e naturalistico. 

Articolo 22 – Comma 3 

È localizzato un ambito fluviale dei corpi idrici principali (fiume Lambro) con le relative aree di 
pertinenza idraulica: ambiti definiti “B” nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 
adottato con deliberazione n. 18/01 del Comitato Istituzionale, approvato con D.P.C.M. 24 
maggio 2001. 

Articolo 23 – Comma 1.1 

Presenza di aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi che individuano ambiti di maggiore 
sensibilità relativamente ai temi della vulnerabilità e che pertanto segnalano una minore 
compatibilità alla localizzazione di attività antropiche.  

Articolo 23 – Comma 1 

Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale – Secondo livello della rete dei 
valori ambientali: il corridoio sovrasistemico di secondo livello si basa su aree ad elevata 
valenza naturalistica lungo il fiume Lambro il quale presenta significativi valori ambientali e  ha 
un ruolo connettivo strategico nel mantenimento della naturalità residua presente nel territorio 
provinciale. 

Articolo 26 – Comma 2 

Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti. Comprendono località 
ed elementi caratterizzanti la struttura morfologico-naturalistica territoriale fondamentale, 
considerati emergenze geologiche e idro-geologiche a causa dell’elevato grado di vulnerabilità 
legato a pressioni antropiche. Nel territorio limitrofo all’area in oggetto si trovano argini 
naturali, e sono costituiti da depositi fluviali, data la tendenza dei corsi d’acqua a costruirsi alvei 
pensili; come tali sono elementi rilevanti dal punto di vista della connotazione paesistica 
all’interno dell’omogeneità morfologica del sistema ambientale riferito alla pianura alluvionale. 

Articolo 28  – Comma 1 

Presenza di un ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi vegetazionali 
Rappresenta aree di interesse naturalistico dove la diversa morfologia di luoghi e la variabilità 
vegetazionale conseguente, portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e 
paesaggistiche notevoli, caratterizzati dalla presenza di: 
- boschi di varia composizione; 
- vegetazione palustre e delle torbiere; 
- vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. 

Articolo 28  – Comma 2 

È localizzato un’asta della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico: derivazione della 
Roggia Donna. È un elemento della rete idrica cui il Piano riconosce come specificità l’aver 
svolto nel corso dei decenni passati il ruolo di elemento ordinatore del sistema poderale agricolo 
e del modello organizzativo e d’uso del territorio agricolo e la cui trasformazione 
comporterebbe una riduzione/azzeramento dell’identità paesistica degli stessi ambiti agricoli.  

Articolo 28  – Comma 6  

Sono localizzate aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola: Roggia Carpona. Articolo 28  – Comma 7 
Presenza di elementi vegetazionali rilevanti che rappresentano aree di interesse naturalistico 
dove la diversa morfologia di luoghi e la variabilità vegetazionale conseguente, portano a 
definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, caratterizzati dalla 
presenza di: 
- boschi di varia composizione; 
- vegetazione palustre e delle torbiere; 
- vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. 

Articolo 28  – Comma 13 

Presenza di un ambito dei giacimenti di materiali per l’escavazione denominato “Pagnana” 
(sabbia) e presenza di un ambito territoriale estrattivo (ATE) attivo denominato Cà dell’Acqua 
(sabbia). 

Articolo 30  – Comma 2 
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ARSA 
F8 

Tutela del corso e della fascia della Roggia Venere per il mantenimento 
della continuità delle aree di protezione dei valori ambientali relativo al 
terzo livello della rete dei valori ambientali per contrastare la 
deframmentazione causata dalla S.P. ex S.S. 234 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi 
- Amministrazione comunale di Orio Litta e le Amministrazioni comunali facenti  parte dell’Ambito di Pianificazione Concertata 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Tutela degli orli di terrazzo fluviale per i quali non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino la morfologia, l’acclività 

e la naturalità di tali strutture morfologiche. 
- Tutela della presenza del corso della Roggia Venere vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 42/04 già articolo 1, 

lettera c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 25.07.1986. In queste aree non sono consentite 
alterazioni morfologiche, movimenti di terra e irregimentazioni che ne alterino la libera divagazione. Non è inoltre consentita 
l’eliminazione o il degrado della vegetazione ripariale; nei casi in cui la stessa risulti compromessa sono da favorire gli interventi 
di manutenzione e di recupero ambientale che prevedano anche la sostituzione dei seminativi con boschi o colture arboree. 

- Salvaguardia, per mantenimento della continuità ecologica, dell’area di protezione dei valori ambientali relativa all’elemento del 
terzo livello della rete dei valori ambientali individuate dal corso e dalla fascia della Roggia Venere per contrastare la 
deframmentazione causata dalla SP ex S.S. 234;  questo elemento rappresenta ambiti idonei all’attivazione delle procedure per il 
riconoscimento di P.L.I.S. La loro istituzione potrà avvenire prevedendo interventi parziali al fine di arrivare in modo graduale alla 
implementazione del P.L.I.S. nella strumentazione urbanistica comunale, verificando le peculiarità territoriali e le indicazioni 
contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali. Per questo ambito gli indirizzi del 
P.T.C.P. da assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel P.R.G. di Orio Litta 
sono: la tutela degli elementi paesaggistici caratteristici, l’attenta gestione delle risorse naturali presenti, la corretta gestione delle 
risorse ambientali, il contenimento della crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno del centro abitato,; il favorire la 
formazione di ambienti interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di 
particolare pregio ingegneristico e paesaggistico. Il recepimento nel P.R.G. dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà 
essere oggetto di confronto tra Comune di Orio Litta e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le finalità 
progettuali della indicazione del P.T.C.P. garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Tutela degli elementi geomorfologici rilevanti attraverso la promozione della conservazione dello stato di naturalità dei luoghi, 
salvaguardandone la presenza, attivando politiche volte alla rinaturalizzazione delle situazioni di degrado.  

- Per la tutela dell’ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi vegetazionali vanno promosse azioni e programmi di 
tutela finalizzati all’utilizzo di pratiche silvocolturali improntate a criteri naturalistici, all’incentivazione all’utilizzo di specie 
arboree, arbustive e erbacee autoctone, ogni nuovo intervento di tipo infrastrutturale dovrà essere accompagnato da uno Studio di 
compatibilità paesistico-ambientale.  

- La tutela paesistica delle aste della rete dell’assetto idraulico agrario che configurano un’area a forte caratterizzazione morfologica 
deve essere sostenuta da politiche tese ad evitare una crescita indiscriminata della monocoltura e la perdita di un documento della 
memoria storica quale il tracciato delle linee della orditura della rete irrigua e di organizzazione della rete agricola. Il P.T.C.P. 
affida un ruolo importante al Piano Agricolo Triennale ed al Piano di indirizzo agricolo-forestale (cfr. articolo 11 delle normative – 
Direttive per la redazione e/o per l’adeguamento dei piani provinciali di settore), strumenti per lo sviluppo del settore agricolo e 
forestale e per la verifica locale degli effetti territoriali delle politiche Comunitarie; in particolare il Piano Agricolo Triennale esso 
è proposto in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo, e prevede la definizione dei Programmi di Orientamento Strategico 
per l’Agricoltura, in coerenza con le indicazioni del Piano di risanamento delle acque e dei Programmi Provvisori di Bonifica 
redatti dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione. 

- Tutela del corso della Roggia Venere in quanto aste di supporto all’attività agricola, rappresenta un’asta della rete idrica 
superficiale, rispetto cui il P.R.G. del comune di Orio Litta deve procedere ad una analisi dettagliata che dovrà individuare le 
potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle ipotesi di espansione sia alle 
iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. Il corso Roggia Venere rappresenta l’elemento cui le azioni comunali 
devono prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-ambientale di livello comunale. 

- Valorizzazione della viabilità storica della SP ex S.S. 234 in quanto patrimonio della memoria collettiva. 
- Per la tutela degli elementi vegetazionali rilevanti vanno promosse azioni e programmi di tutela finalizzati: all’utilizzo di pratiche 

silvocolturali improntate a criteri naturalistici, all’incentivazione all’utilizzo di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, ogni 
intervento antropico, di tipo infrastrutturale, da realizzare, dovrà essere accompagnato da uno Studio di compatibilità paesistico-
ambientale 

- Il margine urbano di salvaguardia dei valori ambientali lungo i tessuti edificati a vocazione industriale/produttiva dell’urbanizzato 
in continuità ad aree caratterizzate dalla presenza di elementi naturalistici rilevanti quale il corso della Roggia Venere deve essere 
considerato come limite rispetto cui attestare i tessuti edificati, anche attraverso eventuali completamenti e ricuciture dei tessuti 
esistenti. La natura dell’interferenza evidenzia la necessità di prevedere verifiche puntuali relativamente alla compatibilità delle 
differenti funzioni insediate. 

- Il P.R.G. del comune di Orio Litta, al fine della tutela delle presenze rilevanti in un’area di complessità infrastrutturale ed 
insediativa, dovrà governare la presenza di tessuti edificati a vocazione industriale/produttiva dell’urbanizzato di Orio Litta.  

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

ARTICOLI NORMATIVI 
Presenza di un corso d’acqua naturale vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 
42/04 già articolo 1, lettera c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 
25.07.1986: corso della Roggia Venere. 

Articolo 21 – Comma 5 

Presenza, nella zona limitrofa all’area in oggetto, di orli di terrazzo fluviale che, in rapporto alla 
loro evidenza percettiva, costituiscono elementi di notevole interesse paesistico in quanto 
emergenze morfologico-naturalistiche. Essi concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto 
grado di naturalità e costituiscono elementi di riferimento simbolico come presenze evocative del 

Articolo 22 – Comma 1 
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paesaggio originario. 
Presenza di un’area di protezione dei valori ambientali – Elemento del terzo livello della rete dei 
valori ambientali costituito da aree che presentano significativi valori paesistico-ambientali, 
nonché da altre che hanno solo potenzialmente tale caratteristica. Questa area interessa una 
porzione del territorio provinciale individuata dal corso della Roggia Venere. Si tratta, perciò, di 
un ambito lineare che, poiché svolge un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree 
verdi provinciali, è caratterizzato da livelli di salvaguardia e di progettualità elevati per la tutela 
del patrimonio naturale residuo e l’incremento dello stesso laddove mancante.  

Articolo 26 – Comma 3 

Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti. Comprendono località ed 
elementi caratterizzanti la struttura morfologico-naturalistica territoriale fondamentale, considerati 
emergenze geologiche e idro-geologiche a causa dell’elevato grado di vulnerabilità legato a 
pressioni antropiche. Nel territorio limitrofo all’area in oggetto si trovano argini naturali, e sono 
costituiti da depositi fluviali, data la tendenza dei corsi d’acqua a costruirsi alvei pensili; come tali 
sono elementi rilevanti dal punto di vista della connotazione paesistica all’interno dell’omogeneità 
morfologica del sistema ambientale riferito alla pianura alluvionale. 

Articolo 28  – Comma 1 

Presenza di un ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi vegetazionali. Rappresenta 
aree di interesse naturalistico dove la diversa morfologia di luoghi e la variabilità vegetazionale 
conseguente, portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, 
caratterizzati dalla presenza di: 
- boschi di varia composizione; 
- vegetazione palustre e delle torbiere; 
- vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. 

Articolo 28  – Comma 2 

Presenza di aste della rete dell’assetto idraulico agrario che configura un’area a forte 
caratterizzazione morfologica.  

Articolo 28  – Comma 4 

È presente un’asta della rete dei canali di supporto all’attività agricola: Roggia Venere. Articolo 28  – Comma 7 
Presenza di un tratto della rete stradale storica che, con le sue strutture e i suoi arredi, rappresenta 
un patrimonio e una memoria collettiva: SP ex S.S. 234. Costituiscono beni i tracciati su strada o 
sterrati di cui è accertata in epoca remota la presenza a seguito di ricerche bibliografiche e 
cartografiche. 

Articolo 28  – Comma 10 

Presenza di elementi vegetazionali rilevanti che rappresentano aree di interesse naturalistico dove 
la diversa morfologia di luoghi e la variabilità vegetazionale conseguente, portano a definire 
ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, caratterizzati dalla presenza di: 
- boschi di varia composizione; 
- vegetazione palustre e delle torbiere; 
- vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. 

Articolo 28  – Comma13 

Presenza di un margine urbano di salvaguardia dei valori ambientali in quanto si è rilevata la 
presenza di tessuti edificati a vocazione industriale/produttiva dell’urbanizzato di Orio Litta in 
continuità ad aree caratterizzate dalla presenza di elementi naturalistici rilevanti quale il corso 
della Roggia Venere. 

Articolo 29  – Comma 5 
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ARSA 
F10 

Tutela del corso e della fascia della Roggia Mortizza per il mantenimento 
della continuità delle aree di protezione dei valori ambientali relative al 
terzo livello della rete dei valori ambientali in un ambito di forte 
complessità infrastrutturale ed insediativa 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazioni comunali di Fombio, Somaglia, Guardamiglio e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di 

Pianificazione Concertata 
- ANAS 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Tutela degli orli di terrazzo fluviale per i quali non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino la morfologia, l’acclività 

e la naturalità di tali strutture morfologiche. 
- Tutela della presenza del corso della Roggia Mortizza vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 42/04 già articolo 1, 

lettera c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 25.07.1986. In queste aree non sono consentite 
alterazioni morfologiche, movimenti di terra e irregimentazioni che ne alterino la libera divagazione. Non è inoltre consentita 
l’eliminazione o il degrado della vegetazione ripariale; nei casi in cui la stessa risulti compromessa sono da favorire gli interventi 
di manutenzione e di recupero ambientale che prevedano anche la sostituzione dei seminativi con boschi o colture arboree. 

- Per la tutela delle aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi i Comuni di Fombio, Somaglia e Guardamiglio sono tenuti, in sede di 
formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, a predisporre uno studio geologico che, concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane.  

- Salvaguardia, per mantenimento della continuità ecologica, dell’area di protezione dei valori ambientali relativa all’elemento del 
terzo livello della rete dei valori ambientali individuate dal corso e dalla fascia del Roggia Mortizza per contrastare la 
deframmentazione causata dalla S.S. 9 Via Emilia;  questo elemento rappresenta ambiti idonei all’attivazione delle procedure per il 
riconoscimento di P.L.I.S. La loro istituzione potrà avvenire prevedendo interventi parziali al fine di arrivare in modo graduale alla 
implementazione del P.L.I.S. nella strumentazione urbanistica comunale, verificando le peculiarità territoriali e le indicazioni 
contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali. Per questo ambito gli indirizzi del 
P.T.C.P. da assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nei P.R.G. di Fombio, 
Somaglia e Guardamiglio sono: la tutela degli elementi paesaggistici caratteristici, l’attenta gestione delle risorse naturali presenti, 
la corretta gestione delle risorse ambientali, il contenimento della crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno del centro 
abitato, il favorire la formazione di ambienti interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, la valorizzazione di elementi di 
interesse idraulico di particolare pregio ingegneristico e paesaggistico. Il recepimento nei P.R.G. dei progetti della Rete dei valori 
ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra Comune di Fombio, Somaglia e Guardamiglio e Provincia al fine di individuare 
soluzioni che, rispettando le finalità progettuali della indicazione del P.T.C.P. garantiscano le aspettative di crescita del sistema 
urbano comunale. 

- Tutela della Roggia Mortizza, asta della rete dei canali e dei corsi d’acqua di rilevante valore naturalistico-ambientale, per i quali 
le normative, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti, 
specificano le seguenti indicazioni:gli interventi di manutenzione devono tendere al recupero ed alla salvaguardia delle 
caratteristiche naturali degli alvei, la manutenzione ed il ripristino. Inoltre la realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da 
realizzare, tangenti o intersecanti il corso idrico, dovrà essere accompagnata da uno Studio di compatibilità paesistico-ambientale. 

- Tutela degli elementi geomorfologici rilevanti attraverso la promozione della conservazione dello stato di naturalità dei luoghi, 
salvaguardandone la presenza, attivando politiche volte alla rinaturalizzazione delle situazioni di degrado. 

- Tutela paesistica della Roggia Mortizza e delle altre aste della rete dell’assetto idraulico agrario presenti, che configura un’area a 
forte caratterizzazione morfologica, che  deve essere sostenuta da politiche tese ad evitare una crescita indiscriminata della 
monocoltura e la perdita di un documento della memoria storica quale il tracciato delle linee della orditura della rete irrigua e di 
organizzazione della rete agricola. Il P.T.C.P. affida un ruolo importante al Piano Agricolo Triennale ed al Piano di indirizzo 
agricolo-forestale (cfr. articolo 11 delle normative – Direttive per la redazione e/o per l’adeguamento dei piani provinciali di 
settore), strumenti per lo sviluppo del settore agricolo e forestale e per la verifica locale degli effetti territoriali delle politiche 
Comunitarie; in particolare il Piano Agricolo Triennale esso è proposto in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo, e 
prevede la definizione dei Programmi di Orientamento Strategico per l’Agricoltura, in coerenza con le indicazioni del Piano di 
risanamento delle acque e dei Programmi Provvisori di Bonifica redatti dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione. 

- Tutela del corso della Rogge Brembiolo e Brembiolino in quanto aste di supporto all’attività agricola, rappresenta un’asta della 
rete idrica superficiale, rispetto cui il Piano Regolatore Generale del comune di Senna Lodigiana devono procedere ad una analisi 
dettagliata che dovrà individuare le potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle 
ipotesi di espansione sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. I corsi della Rogge Brembiolo e Brembiolino 
rappresentano l’elemento cui le azioni comunali devono prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-
ambientale di livello comunale. 

- Il margine urbano a bassa permeabilità presente a nord dell’urbanizzato di Guardamiglio, a ridosso dell’area industriale esistente e 
di nuova espansione nel comune di Fombio, lungo il tracciato della Via Emilia deve essere sostanzialmente mantenuto nella sua 
configurazione, evitando interventi di espansione insediativa che ne alterino il valore storico e ne occultino la riconoscibilità. Il 
P.R.G. del comune di Fombio deve quindi prevedere la redazione di progetti di riqualificazione organici, mirati alla valorizzazione 
degli elementi di carattere paesaggistico, di natura ambientale o infrastrutturale, presenti. 

- Tutela delle presenze rilevanti in un’area di grande complessità infrastrutturale ed insediativa. 
 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 
ARTICOLI NORMATIVI 

Presenza di un corso d’acqua naturale vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 
42/04 già articolo 1, lettera c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 
25.07.1986: corso della Roggia Mortizza. Nell’area vincolata, nel territorio del comune di 
Guardamiglio, sono già presenti aree produttive ed è prevista un’espansione a carattere terziario. 

Articolo 21 – Comma 5 

Presenza, nella zona limitrofa all’area in oggetto, di orli di terrazzo fluviale che, in rapporto alla Articolo 22 – Comma 1 
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loro evidenza percettiva, costituiscono elementi di notevole interesse paesistico in quanto 
emergenze morfologico-naturalistiche. Essi concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto 
grado di naturalità e costituiscono elementi di riferimento simbolico come presenze evocative del 
paesaggio originario. 
Presenza di aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi che individuano ambiti di maggiore sensibilità 
relativamente ai temi della vulnerabilità e che pertanto segnalano una minore compatibilità alla 
localizzazione di attività antropiche.  

Articolo 23 – Comma 1 

Presenza di un’area di protezione dei valori ambientali – Elemento del terzo livello della rete dei 
valori ambientali costituito da aree che presentano significativi valori paesistico-ambientali, 
nonché da altre che hanno solo potenzialmente tale caratteristica. Questa area interessa una 
porzione del territorio provinciale individuata dal corso della Roggia Mortizza. Si tratta, perciò, di 
un ambito lineare che, poiché svolge un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree 
verdi provinciali, è caratterizzato da livelli di salvaguardia e di progettualità elevati per la tutela 
del patrimonio naturale residuo e l’incremento dello stesso laddove mancante.  

Articolo 26 – Comma 3 

È presente un’asta della rete dei canali e dei corsi d’acqua di rilevante valore naturalistico-
ambientale. Il corso della Roggia Mortizza rappresenta un elemento del reticolo idrografico 
provinciale caratterizzato da elementi di naturalità rilevante e/o per cui prevedere opportuni 
interventi di rinaturazione in coerenza con le indicazioni normative previste per le aree della Rete 
dei valori ambientali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 delle normative. Il corso della Roggia Mortizza 
viene interrotto da infrastrutturequali l’Autostrada A1 e la S.S. 9 per la quale è stato previsto il 
potenziamento. 

Articolo 26 – Comma 8 

Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti. Comprendono località ed 
elementi caratterizzanti la struttura morfologico-naturalistica territoriale fondamentale, considerati 
emergenze geologiche e idro-geologiche a causa dell’elevato grado di vulnerabilità legato a 
pressioni antropiche.  

Articolo 28  – Comma 1 

Presenza di aste della rete dell’assetto idraulico agrario che configura un’area a forte 
caratterizzazione morfologica.  

Articolo 28  – Comma 4 

È presente un’asta della rete dei canali di supporto all’attività agricola: Roggia Brembiolo e 
Roggia Brembiolino. 

Articolo 28  – Comma 7 

Presenza di un margine urbano a bassa permeabilità a nord dell’urbanizzato di Guardamiglio, a 
ridosso dell’area industriale esistente e di nuova espansione nel comune di Fombio, lungo il 
tracciato della Via Emilia. 

Articolo 29  – Comma 2 
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ARSA 
F12 

Salvaguardia dei corridoi ambientali sovrasistemici di importanza 
regionale e provinciale relativi rispettivamente al primo e al secondo 
livello della rete dei valori ambientali e tutela del corso e della fascia della 
Roggia Fasola per il mantenimento della continuità per contrastare la 
deframmentazione causata dalla SP ex S.S. 415 Paullese 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Zelo Buon Persico e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione 

Concertata 
- Parco Adda Sud 
- ANAS 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Tutela del territorio del Parco Adda Sud per cui valgono le prescrizioni e le funzioni di natura autorizzatoria stabilite dai P.T.C. del 

Parco Regionale dell’Adda Sud (L.R. 20.08.1994, n.22) e della sua funzione di corridoio ambientale sovrasistemico della Rete dei 
valori ambientali. 

- Mantenimento della continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale relativo al primo livello della rete 
dei valori ambientali individuato dal corso o dalla fascia del Fiume Adda. Per questo ambito le attenzioni prioritarie da assumere 
come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel P.R.G. del comune di Zelo Buon Persico 
sono: la tutela della risorsa acqua e degli elementi di pregio naturalistico presenti con la contestuale necessità di recuperare gli 
ambienti degradati e di favorire le attività e gli usi del suolo compatibili con la sensibilità del contesto, la valorizzazione dal punto 
di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, di percorsi ciclo-pedonali od equestri e di luoghi di 
sosta in presenza di coni visuali di rilevante interesse con riferimento alle indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale 
relativamente alle specifiche attitudini funzionali. Il recepimento nel P.R.G. del comune di Zelo Buon Persico dei progetti della 
Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra i Comuni e Provincia al fine di individuare soluzioni che, 
rispettando le normative d’uso del territorio previste dalla pianificazione sovraordinata, perseguano le finalità progettuali e le 
indicazioni d’uso del P.T.C.P. e garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Mantenimento della continuità del Corridoio ambientale sovrasistemico di importanza provinciale relativo al secondo livello della 
rete dei valori ambientali individuato dal corso e dalla fascia della Roggia Fasola in un’area di criticità infrastrutturale contrastare 
la deframmentazione causata dalla SP ex S.S. 415 Paullese. Per questo ambito le attenzioni prioritarie da assumere come 
riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nei P.R.G. del comune di Zelo Buon Persico sono: la 
limitazione delle espansioni per i nuclei urbani che rischiano di ridurre la continuità ecologica e/o di aumentare il rischio 
alluvionale presente in queste fasce, l’adozione di strategie tese ad indirizzare i finanziamenti disponibili verso il mantenimento e 
la realizzazione di cortine verdi che aumentino le connessioni floristiche e faunistiche tra le aree protette, l’incentivazione 
all’utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche, la capacità di ritenzione dell’acqua e di contenimento dei fenomeni erosivi in 
modo coerente con le tipologie forestali identificate nel Piano di Indirizzo Forestale, il favorire la formazione di ambienti 
interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, seppur di limitata estensione, anche attraverso la tutela dei canali con forte 
valenza ambientale e, dove possibile, l’inserimento di elementi di maggiore naturalità in quelli rettilinei, recuperando e 
valorizzando le frange boscate e le zone umide, integrandole con i nuovi ecosistemi con riferimento alle indicazioni contenute nel 
Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali ed in modo coerente con le tipologie forestali 
identificate, la limitazione dell’azione antropica alle sole attività agricole, favorendo le pratiche più idonee con l’elevata valenza 
paesistico-ambientale degli elementi idraulici. Questo attraverso la valorizzazione delle infrastrutture idriche ottenibile mediante il 
recupero in senso naturalistico delle aree di risulta limitrofe ai canali e il mantenimento dell’andamento meandriforme dei corsi 
d’acqua, la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi, la valorizzazione dal punto di vista 
ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, in particolare quelli connessi alle opere di arginatura, 
attraverso la realizzazione dei sentieri naturalistici proposti dal P.T.P.R., di percorsi ciclo-pedonali od equestri e di luoghi di sosta 
in presenza di coni visuali di rilevante interesse. Il recepimento nel P.R.G. del comune di Zelo Buon Persico dei progetti della Rete 
dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra Comune e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le 
finalità progettuali della indicazione del P.T.C.P., garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Tutela del corso della Roggia Fasola in quanto asta di valore storico. Essendo il corpo idrico della Roggia Fasola compreso nella 
Rete dei valori ambientali di primo livello, la normativa dei P.R.G. del comune di Zelo Buon Persico, dovrà prevedere una fascia 
di salvaguardia a tutela dell’identità dell’elemento idrico e del contesto ambientale circostante come previste per i corsi d’acqua 
naturali e artificiali vincolati ai sensi dell’articolo 142, lettera c) del D.Lgs 42/04, iscritti nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 
del 25.07.1986; la realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da realizzare, tangenti o intersecanti il corso idrico, dovrà essere 
accompagnata da uno Studio di compatibilità paesistico-ambientale.  

- Incentivazione della fruizione paesistica ed ambientale attraverso la pista ciclabile comunale di Zelo Buon Persico. Questo 
percorso è da assumere come primo riferimento per la predisposizione di progetti di valorizzazione comunale o intercomunale, 
sono stati censiti attraverso una ricognizione operata dal Settore Viabilità della Provincia e rappresentano il quadro della 
progettualità provinciale e comunale. Per questi percorsi prioritariamente vanno promosse azioni e programmi di tutela per 
garantire la percorribilità ciclabile, pedonale e, in alcuni ambiti di particolare significato, anche ippica. 

- Il margine urbano a bassa permeabilità presente a nord-est del centro abitato lungo il tracciato della SP ex  S.S. 415 Paullese deve 
essere sostanzialmente mantenuto nella sua configurazione, evitando interventi di espansione insediativa che ne alterino il valore 
storico e ne occultino la riconoscibilità. Il P.R.G. del comune di Zelo Buon Persico deve quindi prevedere la redazione di progetti 
di riqualificazione organici, mirati alla valorizzazione degli elementi di carattere paesaggistico, di natura ambientale o 
infrastrutturale, presenti. Questi margini devono essere sostanzialmente mantenuti nella loro configurazione, evitando interventi di 
espansione insediativa che ne alterino il valore storico e ne occultino la riconoscibilità. I P.R.G. debbono quindi prevedere la 
redazione di progetti di riqualificazione organici, mirati alla valorizzazione degli elementi di carattere paesaggistico, di natura 
ambientale o infrastrutturale, presenti. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

ARTICOLI NORMATIVI 
Ambito compreso in un’area di elevato pregio faunistico e vegetazionale individuato nei PTC dei Articolo 21 – Comma 2 
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parchi regionali come ambienti naturali, sub-zone di recupero naturalistico, fasce di ricostituzione 
dell’ecosistema ripariale, zone di ambienti naturali e di riqualificazione, ambiti territoriali di 
elevato valore naturalistico e ambientale, ambiti di significato ambientale e naturalistico e di 
potenziale significato naturalistico: Parco Regionale dell’Adda Sud (L.R. 20.08.1994, n.22). 
Presenza del corridoio ambientale sovrasistemico relativo ad un elemento del primo livello della 
rete ecologica provinciale rappresentato dalla fascia di valore ecologico, nella quale scorre il fiume 
Adda, la quale coincide con i limiti istituzionali del Parco dell’Adda Sud in cui sono comprese 
aree di elevata naturalità individuate a vario titolo (riserve naturali, SIC, SIN, ecc.) che 
rappresentano nodi e stepping stones fondamentali per il funzionamento della rete. 

Articolo 26 – Comma 1 

Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale – Secondo livello della rete dei valori 
ambientali: il corridoio sovrasistemico di secondo livello si basa su aree ad elevata valenza 
naturalistica lungo la Roggia Fasola il quale presenta significativi valori ambientali e  ha un ruolo 
connettivo strategico nel mantenimento della naturalità residua presente nel territorio provinciale. 

Articolo 26 – Comma 2 

È presente un’asta della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico: Roggia Fasola. L’asta 
in oggetto è un elemento della rete idrica cui il Piano riconosce come specificità l’aver svolto nel 
corso dei decenni passati il ruolo di elemento ordinatore del sistema poderale agricolo e del 
modello organizzativo e d’uso del territorio agricolo e la cui trasformazione comporterebbe una 
riduzione/azzeramento dell’identità paesistica degli stessi ambiti agricoli.  

Articolo 28  – Comma 6 

È presente un tratto dei percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: pista ciclabile comunale di 
Zelo Buon Persico. 

Articolo 28  – Comma 9 

Presenza di un margine urbano a bassa permeabilità a nord-est del centro abitato lungo il tracciato 
della SP ex S.S. 415 Paullese. 

Articolo 29  – Comma 2 
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ARSA 
F13 

Tutela del corso e della fascia della Roggia Balzarina per il mantenimento
della continuità delle aree di protezione dei valori ambientali relative al 
terzo livello della rete dei valori ambientali per contrastare la 
deframmentazione causata dall’Autostrada A1 e dalla linea T.A.V. 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazioni comunali di Lodi Vecchio e Borgo San Giovanni e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di 

Pianificazione Concertata 
- Consorzio C.E.P.A.V. e T.A.V. 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Salvaguardia, per mantenimento della continuità ecologica, dell’area di protezione dei valori ambientali relativa all’elemento del 

terzo livello della rete dei valori ambientali individuate dal corso e dalla fascia della Roggia Bolenzana in un’area di grande 
complessità e criticità infrastrutturale per contrastare la deframmentazione causata dalla dal tracciato T.A.V./autostrada; questo 
elemento rappresenta ambiti idonei all’attivazione delle procedure per il riconoscimento di P.L.I.S. La loro istituzione potrà 
avvenire prevedendo interventi parziali al fine di arrivare in modo graduale alla implementazione del P.L.I.S. nella strumentazione 
urbanistica comunale, verificando le peculiarità territoriali e le indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente 
alle specifiche attitudini funzionali. Per questo ambito gli indirizzi del P.T.C.P. da assumere come riferimento per il recepimento 
del progetto della Rete dei valori ambientali nei P.R.G. di Lodi Vecchio e Borgo San Giovanni sono: la tutela degli elementi 
paesaggistici caratteristici, l’attenta gestione delle risorse naturali presenti, la corretta gestione delle risorse ambientali, il 
contenimento della crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno del centro abitato, il favorire la formazione di ambienti 
interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare pregio 
ingegneristico e paesaggistico. Il recepimento nei P.R.G. dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di 
confronto tra Comune di Lodi Vecchio e Borgo San Giovanni e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le 
finalità progettuali della indicazione del P.T.C.P. garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Tutela delle aste della rete dell’assetto idraulico agrario presenti, che configura un’area a forte caratterizzazione morfologica, che  
deve essere sostenuta da politiche tese ad evitare una crescita indiscriminata della monocoltura e la perdita di un documento della 
memoria storica quale il tracciato delle linee della orditura della rete irrigua e di organizzazione della rete agricola. Il P.T.C.P. 
affida un ruolo importante al Piano Agricolo Triennale ed al Piano di indirizzo agricolo-forestale (cfr. articolo 11 delle normative – 
Direttive per la redazione e/o per l’adeguamento dei piani provinciali di settore), strumenti per lo sviluppo del settore agricolo e 
forestale e per la verifica locale degli effetti territoriali delle politiche Comunitarie; in particolare il Piano Agricolo Triennale esso 
è proposto in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo, e prevede la definizione dei Programmi di Orientamento Strategico 
per l’Agricoltura, in coerenza con le indicazioni del Piano di risanamento delle acque e dei Programmi Provvisori di Bonifica 
redatti dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione. 

- Tutela del corso della Roggia Balzarina in quanto asta di valore storico. 
- Tutela paesistica delle aste di supporto all’attività agricola, che rappresentano aste della rete idrica superficiale, rispetto cui il Piano 

Regolatore Generale dei comuni di Lodi Vecchio e Borgo San Giovanni devono procedere ad una analisi dettagliata che dovrà 
individuare le potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle ipotesi di espansione 
sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. Le aste di supporto all’attività agricola rappresentano l’elemento 
cui le azioni comunali devono prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-ambientale di livello comunale. 

- Incentivazione della fruizione paesistica ed ambientale dell’itinerario ciclabile di interesse sovracomunale in sede promiscua Lodi 
Vecchio - Castiraga Vidardo - Sant’Angelo Lodigiano. Questo percorso è da assumere come primo riferimento per la 
predisposizione di progetti di valorizzazione comunale o intercomunale, sono stati censiti attraverso una ricognizione operata dal 
Settore Viabilità della Provincia e rappresentano il quadro della progettualità provinciale e comunale. Per questi percorsi 
prioritariamente vanno promosse azioni e programmi di tutela per garantire la percorribilità ciclabile, pedonale e, in alcuni ambiti 
di particolare significato, anche ippica. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

ARTICOLI NORMATIVI 
Presenza di un’area di protezione dei valori ambientali - Elemento del terzo livello della Rete dei 
valori ambientali. L’elemento in oggetto, di III livello della rete dei valori ambientali, è costituito 
da aree che potenzialmente hanno significativo valore paesistico-ambientale,. Quest’aree interessa 
una porzione del territorio provinciale caratterizzata da rilevanti processi di antropizzazione ed è 
individuata su un’asta della rete idrografica minore quale la Roggia Balzarina. Si tratta, perciò, di 
un ambito lineare che, poiché svolge un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree 
verdi provinciali, è caratterizzato da livelli di salvaguardia e di progettualità elevati per la tutela 
del patrimonio naturale residuo e l’incremento dello stesso laddove mancante. 

Articolo 26 – Comma 3 

Presenza di aste della rete dell’assetto idraulico agrario che configura un’area a forte 
caratterizzazione morfologica : (denominazione da ricercare). 

Articolo 28  – Comma 4 

È presente un’asta della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico: Roggia Balzarina. 
L’asta in oggetto è un elemento della rete idrica cui il Piano riconosce come specificità l’aver 
svolto nel corso dei decenni passati il ruolo di elemento ordinatore del sistema poderale agricolo e 
del modello organizzativo e d’uso del territorio agricolo e la cui trasformazione comporterebbe 
una riduzione/azzeramento dell’identità paesistica degli stessi ambiti agricoli.  

Articolo 28  – Comma 6 

Sono presenti aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola: (denominazione da 
ricercare). 

Articolo 28  – Comma 7 

È presente un tratto dei percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: itinerario ciclabile di 
interesse sovracomunale in sede promiscua Lodi Vecchio -Castiraga Vidardo - Sant’Angelo 
Lodigiano. 

Articolo 28  – Comma 9 
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ARSA 
F14 

Tutela del corso e della fascia del Cavo Sillaro per il mantenimento della 
continuità delle aree di protezione dei valori ambientali relativo al terzo 
livello della rete dei valori ambientali per contrastare la 
deframmentazione causata dall’Autostrada A1 e dalla linea T.A.V. 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazioni comunali di Pieve Fissiraga e Villanova del Sillaro e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di 

Pianificazione Concertata 
- Consorzio C.E.P.A.V. e T.A.V. 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Salvaguardia, per mantenimento della continuità ecologica, dell’area di protezione dei valori ambientali relativa all’elemento del 

terzo livello della rete dei valori ambientali individuate dal corso e dalla fascia del Cavo Sillaro in un’area di grande complessità e 
criticità infrastrutturale per contrastare la deframmentazione causata dalla dal tracciato T.A.V./autostrada; questo elemento 
rappresenta ambiti idonei all’attivazione delle procedure per il riconoscimento di P.L.I.S. La loro istituzione potrà avvenire 
prevedendo interventi parziali al fine di arrivare in modo graduale alla implementazione del P.L.I.S. nella strumentazione 
urbanistica comunale, verificando le peculiarità territoriali e le indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente 
alle specifiche attitudini funzionali. Per questo ambito gli indirizzi del P.T.C.P. da assumere come riferimento per il recepimento 
del progetto della Rete dei valori ambientali nei P.R.G. di Pieve Fissiraga e Villanova del Sillaro sono: la tutela degli elementi 
paesaggistici caratteristici, l’attenta gestione delle risorse naturali presenti, la corretta gestione delle risorse ambientali, il 
contenimento della crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno del centro abitato, il favorire la formazione di ambienti 
interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare pregio 
ingegneristico e paesaggistico. Il recepimento nei P.R.G. dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di 
confronto tra Comune di Pieve Fissiraga e Villanova del Sillaro e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le 
finalità progettuali della indicazione del P.T.C.P. garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Tutela paesistica e delle aste della rete dell’assetto idraulico agrario presenti, che configura un’area a forte caratterizzazione 
morfologica, che  deve essere sostenuta da politiche tese ad evitare una crescita indiscriminata della monocoltura e la perdita di un 
documento della memoria storica quale il tracciato delle linee della orditura della rete irrigua e di organizzazione della rete 
agricola. Il P.T.C.P. affida un ruolo importante al Piano Agricolo Triennale ed al Piano di indirizzo agricolo-forestale (cfr. articolo 
11 delle normative – Direttive per la redazione e/o per l’adeguamento dei piani provinciali di settore), strumenti per lo sviluppo del 
settore agricolo e forestale e per la verifica locale degli effetti territoriali delle politiche Comunitarie; in particolare il Piano 
Agricolo Triennale esso è proposto in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo, e prevede la definizione dei Programmi di 
Orientamento Strategico per l’Agricoltura, in coerenza con le indicazioni del Piano di risanamento delle acque e dei Programmi 
Provvisori di Bonifica redatti dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione. 

- Tutela delle aste di supporto all’attività agricola, che rappresentano aste della rete idrica superficiale, rispetto cui il Piano 
Regolatore Generale dei comuni di Pieve Fissiraga e Villanova del Sillaro devono procedere ad una analisi dettagliata che dovrà 
individuare le potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle ipotesi di espansione 
sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. Le aste di supporto all’attività agricola rappresentano l’elemento 
cui le azioni comunali devono prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-ambientale di livello comunale. 

- Incentivazione della fruizione paesistica ed ambientale. I percorsi individuati sono da assumere come primo riferimento per la 
predisposizione di progetti di valorizzazione comunale o intercomunale, sono stati censiti attraverso una ricognizione operata dal 
Settore Viabilità della Provincia e rappresentano il quadro della progettualità provinciale e comunale. Per questi percorsi 
prioritariamente vanno promosse azioni e programmi di tutela per garantire la percorribilità ciclabile, pedonale e, in alcuni ambiti 
di particolare significato, anche ippica. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

ARTICOLI NORMATIVI 
Presenza di un’area di protezione dei valori ambientali - Elemento del terzo livello della Rete dei 
valori ambientali. L’elemento in oggetto, di III livello della rete dei valori ambientali, è costituito 
da aree che potenzialmente hanno significativo valore paesistico-ambientale,. Quest’area interessa 
una porzione del territorio provinciale caratterizzata da rilevanti processi di antropizzazione ed è 
individuata su un’asta della rete idrografica minore quale il Cavo Sillaro. Si tratta, perciò, di un 
ambito lineare che, poiché svolge un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree verdi 
provinciali, è caratterizzato da livelli di salvaguardia e di progettualità elevati per la tutela del 
patrimonio naturale residuo e l’incremento dello stesso laddove mancante. 

Articolo 26 – Comma 3 

Presenza di aste della rete dell’assetto idraulico agrario che configura un’area a forte 
caratterizzazione morfologica.  

Articolo 28  – Comma 4 

Sono presenti aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola: (denominazione da 
ricercare). 

Articolo 28  – Comma 7 

È presente un tratto dei percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: (denominazione da 
ricercare). 

Articolo 28  – Comma 10 
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ARSA 
F15 

Tutela del corso e della fascia del Cavo Lisone per il mantenimento della 
continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza 
provinciale e delle aree di protezione dei valori ambientali relativi 
rispettivamente al secondo e al terzo livello della rete dei valori ambientali
per contrastare la deframmentazione causata dalla S.P. ex S.S. 235 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazioni comunali di Sant’Angelo Lodigiano e Castiraga Vidardo e le Amministrazioni comunali facenti parte 

dell’Ambito di Pianificazione Concertata 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Tutela degli orli di terrazzo fluviale per i quali non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino la morfologia, l’acclività 

e la naturalità di tali strutture morfologiche. 
- Per la tutela delle aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi i Comuni di Sant’Angelo Lodigiano e Castiraga Vidardo sono tenuti, in 

sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, a predisporre uno studio geologico che, 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane. 

- Mantenimento della continuità del Corridoio ambientale sovrasistemico di importanza provinciale relativo al secondo livello della 
rete dei valori ambientali individuato dal corso e dalla fascia del fiume Lambro in un’area di criticità infrastrutturale ed insediativa 
per contrastare la deframmentazione causata dal tracciato della SP ex S.S. 235. Per questo ambito le attenzioni prioritarie da 
assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nei P.R.G. dei comuni Sant’Angelo 
Lodigiano e Castiraga Vidardo sono: la limitazione delle espansioni per i nuclei urbani che rischiano di ridurre la continuità 
ecologica e/o di aumentare il rischio alluvionale presente in queste fasce, l’adozione di strategie tese ad indirizzare i finanziamenti 
disponibili verso il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi che aumentino le connessioni floristiche e faunistiche tra le 
aree protette, l’incentivazione all’utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche, la capacità di ritenzione dell’acqua e di 
contenimento dei fenomeni erosivi in modo coerente con le tipologie forestali identificate nel Piano di Indirizzo Forestale, il 
favorire la formazione di ambienti interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, seppur di limitata estensione, anche 
attraverso la tutela dei canali con forte valenza ambientale e, dove possibile, l’inserimento di elementi di maggiore naturalità in 
quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange boscate e le zone umide, integrandole con i nuovi ecosistemi con riferimento 
alle indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali ed in modo coerente 
con le tipologie forestali identificate, la limitazione dell’azione antropica alle sole attività agricole, favorendo le pratiche più 
idonee con l’elevata valenza paesistico-ambientale degli elementi idraulici. Questo attraverso la valorizzazione delle infrastrutture 
idriche ottenibile mediante il recupero in senso naturalistico delle aree di risulta limitrofe ai canali e il mantenimento 
dell’andamento meandriforme dei corsi d’acqua, la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi, 
la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, in particolare quelli 
connessi alle opere di arginatura, attraverso la realizzazione dei sentieri naturalistici proposti dal P.T.P.R., di percorsi ciclo-
pedonali od equestri e di luoghi di sosta in presenza di coni visuali di rilevante interesse. Il recepimento nei P.R.G. dei comuni di 
Sant’Angelo Lodigiano e Castiraga Vidardo dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra 
Comune e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le finalità progettuali della indicazione del P.T.C.P., 
garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Salvaguardia, per il mantenimento della continuità ecologica, di un’area di protezione dei valori ambientali relativa all’elemento 
del terzo livello della Rete dei valori ambientali individuata dal corso e dalla fascia del Cavo Lisone; questo elemento rappresenta 
un ambito idoneo all’attivazione delle procedure per il riconoscimento di P.L.I.S. La sua istituzione potrà avvenire prevedendo 
interventi parziali al fine di arrivare in modo graduale alla implementazione del P.L.I.S. nella strumentazione urbanistica 
comunale, verificando le peculiarità territoriali e le indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle 
specifiche attitudini funzionali. Per questo ambito gli indirizzi del P.T.C.P. da assumere come riferimento per il recepimento del 
progetto della Rete dei valori ambientali nel P.R.G. dei comuni di Sant’Angelo Lodigiano e Castiraga Vidardo sono: la tutela degli 
elementi paesaggistici caratteristici, l’attenta gestione delle risorse naturali presenti, la corretta gestione delle risorse ambientali, il 
contenimento della crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno del centro abitato,; il favorire la formazione di ambienti 
interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare pregio 
ingegneristico e paesaggistico. Il recepimento nei P.R.G. dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di 
confronto tra comuni di Sant’Angelo Lodigiano e Castiraga Vidardo e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le 
finalità progettuali della indicazione del P.T.C.P. garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Tutela degli elementi geomorfologici rilevanti attraverso la promozione della conservazione dello stato di naturalità dei luoghi, 
salvaguardandone la presenza, attivando politiche volte alla rinaturalizzazione delle situazioni di degrado. 

- Per la tutela dell’ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi vegetazionali vanno promosse azioni e programmi di 
tutela finalizzati all’utilizzo di pratiche silvocolturali improntate a criteri naturalistici, all’incentivazione all’utilizzo di specie 
arboree, arbustive e erbacee autoctone, ogni nuovo intervento di tipo infrastrutturale dovrà essere accompagnato da uno Studio di 
compatibilità paesistico-ambientale. 

- Incentivazione della fruizione paesistica ed ambientale dell’itinerario ciclabile comunale Sant’Angelo Lodigiano – Castiraga 
Vidardo  - Lodi Vecchio e percorso Sant’Angelo Lodigiano – Castiraga Vidardo lungo la S.P. 17. I percorsi individuati sono da 
assumere come primo riferimento per la predisposizione di progetti di valorizzazione comunale o intercomunale, sono stati censiti 
attraverso una ricognizione operata dal Settore Viabilità della Provincia e rappresentano il quadro della progettualità provinciale e 
comunale. Per questi percorsi prioritariamente vanno promosse azioni e programmi di tutela per garantire la percorribilità ciclabile, 
pedonale e, in alcuni ambiti di particolare significato, anche ippica. 

- Per la tutela degli elementi vegetazionali rilevanti vanno promosse azioni e programmi di tutela finalizzati: all’utilizzo di pratiche 
silvocolturali improntate a criteri naturalistici, all’incentivazione all’utilizzo di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, ogni 
intervento antropico, di tipo infrastrutturale, da realizzare, dovrà essere accompagnato da uno Studio di compatibilità paesistico 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

ARTICOLI NORMATIVI 
Presenza di orli di terrazzo fluviale che, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono 
elementi di notevole interesse paesistico in quanto emergenze morfologico-naturalistiche. Essi 

Articolo 22 – Comma 1 
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concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di 
riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario. 
Presenza di aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi che individuano ambiti di maggiore sensibilità 
relativamente ai temi della vulnerabilità e che pertanto segnalano una minore compatibilità alla 
localizzazione di attività antropiche.  

Articolo 23 – Comma 1 

Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale – Secondo livello della rete dei valori 
ambientali: il corridoio sovrasistemico di secondo livello si basa su aree ad elevata valenza 
naturalistica lungo il fiume Lambro il quale presenta significativi valori ambientali e  ha un ruolo 
connettivo strategico nel mantenimento della naturalità residua presente nel territorio provinciale. 

Articolo 26 – Comma 2 

Presenza di un’area di protezione dei valori ambientali - Elemento del terzo livello della Rete dei 
valori ambientali. L’elemento in oggetto, di III livello della rete dei valori ambientali, è costituito 
da aree che potenzialmente hanno significativo valore paesistico-ambientale,. Quest’aree interessa 
una porzione del territorio provinciale caratterizzata da rilevanti processi di antropizzazione ed è 
individuata su un’asta della rete idrografica minore quale il cavo Lisone.Si tratta, perciò, di un 
ambito lineare che, poiché svolge un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree verdi 
provinciali, è caratterizzato da livelli di salvaguardia e di progettualità elevati per la tutela del 
patrimonio naturale residuo e l’incremento dello stesso laddove mancante. 

Articolo 26 – Comma 3 

Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti. Comprendono località ed 
elementi caratterizzanti la struttura morfologico-naturalistica territoriale fondamentale, considerati 
emergenze geologiche e idro-geologiche a causa dell’elevato grado di vulnerabilità legato a 
pressioni antropiche. Nel territorio limitrofo all’area in oggetto si trovano argini naturali, e sono 
costituiti da depositi fluviali, data la tendenza dei corsi d’acqua a costruirsi alvei pensili; come tali 
sono elementi rilevanti dal punto di vista della connotazione paesistica all’interno dell’omogeneità 
morfologica del sistema ambientale riferito alla pianura alluvionale. 

Articolo 28  – Comma 1 

Presenza di un ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi vegetazionali Rappresenta 
aree di interesse naturalistico dove la diversa morfologia di luoghi e la variabilità vegetazionale 
conseguente, portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, 
caratterizzati dalla presenza di: 
- boschi di varia composizione; 
- vegetazione palustre e delle torbiere; 
- vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. 

Articolo 28  – Comma 2 

È presente un tratto dei percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: itinerario ciclabile comunale 
Sant’Angelo Lodigiano – Castiraga Vidardo  - Lodi Vecchio e percorso Sant’Angelo Lodigiano – 
Castiraga Vidardo  lungo la S.P. 17. 

Articolo 28  – Comma 10 

Presenza di elementi vegetazionali rilevanti che rappresentano aree di interesse naturalistico dove 
la diversa morfologia di luoghi e la variabilità vegetazionale conseguente, portano a definire 
ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, caratterizzati dalla presenza di: 
- boschi di varia composizione; 
- vegetazione palustre e delle torbiere; 
- vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. 

Articolo 28  – Comma 13 

Presenza di un margine urbano a bassa permeabilità a nord dell’urbanizzato di Sant’Angelo 
Lodigiano e ad ovest dell’urbanizzato di Castiraga Vidardo 

Articolo 29  – Comma 2 
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ARSA 
F16 

Tutela del corso e della fascia del Fiume Lambro per il mantenimento della 
continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza 
provinciale relativo al secondo livello della rete dei valori ambientali per 
contrastare la deframmentazione causata dal tracciato della S.P. ex S.S. 
235 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazioni comunali di Sant’Angelo Lodigiano, Castiraga Vidardo e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito 

di Pianificazione Concertata 
- Autorità di Bacino del Fiume Po 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Tutela della presenza del corso del fiume Lambro vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 42/04 già articolo 1, 

lettera c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 25.07.1986. In queste aree non sono consentite 
alterazioni morfologiche, movimenti di terra e irregimentazioni che ne alterino la libera divagazione. Non è inoltre consentita 
l’eliminazione o il degrado della vegetazione ripariale; nei casi in cui la stessa risulti compromessa sono da favorire gli interventi 
di manutenzione e di recupero ambientale che prevedano anche la sostituzione dei seminativi con boschi o colture arboree. 

- Tutela degli orli di terrazzo fluviale per i quali non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino la morfologia, l’acclività 
e la naturalità di tali strutture morfologiche. 

- Tutela dell’ambito fluviale del Fiume Lambro con le relative aree di pertinenza idraulica: le prescrizioni relative alle attività vietate 
e consentite in queste aree sono quelle previste dalle Norme di attuazione del P.A.I.. 

- Per la tutela delle aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi i Comuni di Sant’Angelo Lodigiano e Castiraga Vidardo sono tenuti, in 
sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, a predisporre uno studio geologico che, 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane.  

- Mantenimento della continuità del Corridoio ambientale sovrasistemico di importanza provinciale relativo al secondo livello della 
rete dei valori ambientali individuato dal corso e dalla fascia del fiume Lambro per contrastare la deframmentazione causata dal 
tracciato della SP ex S.S. 235. Per questo ambito le attenzioni prioritarie da assumere come riferimento per il recepimento del 
progetto della Rete dei valori ambientali nei P.R.G. dei comuni di Sant’Angelo Lodigiano e Castiraga Vidardo sono: la limitazione 
delle espansioni per i nuclei urbani che rischiano di ridurre la continuità ecologica e/o di aumentare il rischio alluvionale presente 
in queste fasce, l’adozione di strategie tese ad indirizzare i finanziamenti disponibili verso il mantenimento e la realizzazione di 
cortine verdi che aumentino le connessioni floristiche e faunistiche tra le aree protette, l’incentivazione all’utilizzo di specie 
arboree e arbustive tipiche, la capacità di ritenzione dell’acqua e di contenimento dei fenomeni erosivi in modo coerente con le 
tipologie forestali identificate nel Piano di Indirizzo Forestale, il favorire la formazione di ambienti interconnessi con un carattere 
di rilevante naturalità, seppur di limitata estensione, anche attraverso la tutela dei canali con forte valenza ambientale e, dove 
possibile, l’inserimento di elementi di maggiore naturalità in quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange boscate e le 
zone umide, integrandole con i nuovi ecosistemi con riferimento alle indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale 
relativamente alle specifiche attitudini funzionali ed in modo coerente con le tipologie forestali identificate, la limitazione 
dell’azione antropica alle sole attività agricole, favorendo le pratiche più idonee con l’elevata valenza paesistico-ambientale degli 
elementi idraulici. Questo attraverso la valorizzazione delle infrastrutture idriche ottenibile mediante il recupero in senso 
naturalistico delle aree di risulta limitrofe ai canali e il mantenimento dell’andamento meandriforme dei corsi d’acqua, la 
previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi, la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, 
turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, in particolare quelli connessi alle opere di arginatura, attraverso la 
realizzazione dei sentieri naturalistici proposti dal P.T.P.R., di percorsi ciclo-pedonali od equestri e di luoghi di sosta in presenza di 
coni visuali di rilevante interesse. Il recepimento nei P.R.G. dei comuni di Sant’Angelo Lodigiano e Castiraga Vidardo dei progetti 
della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra Comune e Provincia al fine di individuare soluzioni che, 
rispettando le finalità progettuali della indicazione del P.T.C.P., garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano 
comunale. 

- Tutela degli elementi geomorfologici rilevanti attraverso la promozione della conservazione dello stato di naturalità dei luoghi, 
salvaguardandone la presenza, attivando politiche volte alla rinaturalizzazione delle situazioni di degrado. 

- Per la tutela dell’ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi vegetazionali vanno promosse azioni e programmi di 
tutela finalizzati all’utilizzo di pratiche silvocolturali improntate a criteri naturalistici, all’incentivazione all’utilizzo di specie 
arboree, arbustive e erbacee autoctone, ogni nuovo intervento di tipo infrastrutturale dovrà essere accompagnato da uno Studio di 
compatibilità paesistico-ambientale. 

- Tutela paesistica e delle aste della rete dell’assetto idraulico agrario presenti, che configura un’area a forte caratterizzazione 
morfologica, che  deve essere sostenuta da politiche tese ad evitare una crescita indiscriminata della monocoltura e la perdita di un 
documento della memoria storica quale il tracciato delle linee della orditura della rete irrigua e di organizzazione della rete 
agricola. Il P.T.C.P. affida un ruolo importante al Piano Agricolo Triennale ed al Piano di indirizzo agricolo-forestale (cfr. articolo 
11 delle normative – Direttive per la redazione e/o per l’adeguamento dei piani provinciali di settore), strumenti per lo sviluppo del 
settore agricolo e forestale e per la verifica locale degli effetti territoriali delle politiche Comunitarie; in particolare il Piano 
Agricolo Triennale esso è proposto in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo, e prevede la definizione dei Programmi di 
Orientamento Strategico per l’Agricoltura, in coerenza con le indicazioni del Piano di risanamento delle acque e dei Programmi 
Provvisori di Bonifica redatti dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione. 

- Tutela delle aste di supporto all’attività agricola, che rappresentano aste della rete idrica superficiale, rispetto cui i Piani Regolatori 
Generali dei comuni di Sant’Angelo Lodigiano e Castiraga Vidardo devono procedere ad una analisi dettagliata che dovrà 
individuare le potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle ipotesi di espansione 
sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. Le aste di supporto all’attività agricola rappresentano l’elemento 
cui le azioni comunali devono prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-ambientale di livello comunale. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

ARTICOLI NORMATIVI 
Presenza di un corso d’acqua naturale vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 
42/04 già articolo 1, lettera c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 

Articolo 21 – Comma 5 
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25.07.1986: corso del fiume Lambro. 
Presenza di orli di terrazzo fluviale che, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono 
elementi di notevole interesse paesistico in quanto emergenze morfologico-naturalistiche. Essi 
concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di 
riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario. 

Articolo 22 – Comma 1 

È localizzato un ambito fluviale dei corpi idrici principali (fiume Lambro) con le relative aree di 
pertinenza idraulica: ambiti definiti “B” nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 
adottato con deliberazione n. 18/01 del Comitato Istituzionale, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 
2001. 

Articolo 23 – Comma 1 

Presenza di aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi che individuano ambiti di maggiore sensibilità 
relativamente ai temi della vulnerabilità e che pertanto segnalano una minore compatibilità alla 
localizzazione di attività antropiche.  

Articolo 23 – Comma 1 

Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale – Secondo livello della rete dei valori 
ambientali: il corridoio sovrasistemico di secondo livello si basa su aree ad elevata valenza 
naturalistica lungo il fiume Lambro il quale presenta significativi valori ambientali e  ha un ruolo 
connettivo strategico nel mantenimento della naturalità residua presente nel territorio provinciale. 

Articolo 26 – Comma 2 

Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti. Comprendono località ed 
elementi caratterizzanti la struttura morfologico-naturalistica territoriale fondamentale, considerati 
emergenze geologiche e idro-geologiche a causa dell’elevato grado di vulnerabilità legato a 
pressioni antropiche. Nel territorio limitrofo all’area in oggetto si trovano argini naturali, e sono 
costituiti da depositi fluviali, data la tendenza dei corsi d’acqua a costruirsi alvei pensili; come tali 
sono elementi rilevanti dal punto di vista della connotazione paesistica all’interno dell’omogeneità 
morfologica del sistema ambientale riferito alla pianura alluvionale. 

Articolo 28  – Comma 1 

Presenza di un ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi vegetazionali Rappresenta 
aree di interesse naturalistico dove la diversa morfologia di luoghi e la variabilità vegetazionale 
conseguente, portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, 
caratterizzati dalla presenza di: 
- boschi di varia composizione; 
- vegetazione palustre e delle torbiere; 
- vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. 

Articolo 28  – Comma 2 

Presenza di aste della rete dell’assetto idraulico agrario che configura un’area a forte 
caratterizzazione morfologica.  

Articolo 28  – Comma 4 

Sono presenti aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola: (denominazione da 
ricercare). 

Articolo 28  – Comma 7 
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ARSA 
F17 

Tutela del corso e della fascia della Roggia Venere, del Roggione di 
Somaglia e della Roggia Povera per il mantenimento della continuità delle 
aree di protezione dei valori ambientali relativo al terzo livello della rete 
dei valori ambientali per contrastare la deframmentazione causata 
dall’Autostrada A1 e dalla linea T.A.V. 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazioni comunali di Livraga, Borghetto Lodigiano e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di 

Pianificazione Concertata 
- Consorzio C.E.P.A.V. e T.A.V. 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Tutela della presenza del corso della Roggia Venere vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 42/04 già articolo 1, 

lettera c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 25.07.1986. In queste aree non sono consentite 
alterazioni morfologiche, movimenti di terra e irregimentazioni che ne alterino la libera divagazione. Non è inoltre consentita 
l’eliminazione o il degrado della vegetazione ripariale; nei casi in cui la stessa risulti compromessa sono da favorire gli interventi 
di manutenzione e di recupero ambientale che prevedano anche la sostituzione dei seminativi con boschi o colture arboree. 

- Salvaguardia, per mantenimento della continuità ecologica, dell’area di protezione dei valori ambientali relativa all’elemento del 
terzo livello della rete dei valori ambientali individuate dal corso e dalla fascia della Roggia Venere in un’area di criticità 
infrastrutturale per contrastare la deframmentazione causata dalla dal tracciato T.A.V./autostrada;  questo elemento rappresenta 
ambiti idonei all’attivazione delle procedure per il riconoscimento di P.L.I.S. La loro istituzione potrà avvenire prevedendo 
interventi parziali al fine di arrivare in modo graduale alla implementazione del P.L.I.S. nella strumentazione urbanistica 
comunale, verificando le peculiarità territoriali e le indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle 
specifiche attitudini funzionali. Per questo ambito gli indirizzi del P.T.C.P. da assumere come riferimento per il recepimento del 
progetto della Rete dei valori ambientali nei P.R.G. di Livraga e Borghetto Lodigiano sono: la tutela degli elementi paesaggistici 
caratteristici, l’attenta gestione delle risorse naturali presenti, la corretta gestione delle risorse ambientali, il contenimento della 
crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno del centro abitato, il favorire la formazione di ambienti interconnessi con un 
carattere di rilevante naturalità, la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare pregio ingegneristico e 
paesaggistico. Il recepimento nei P.R.G. dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra Comune 
di Livraga e Borghetto Lodigiano e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le finalità progettuali della 
indicazione del P.T.C.P. garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Tutela delle aste di supporto all’attività agricola, rappresenta un’asta della rete idrica superficiale, rispetto cui il Piano Regolatore 
Generale dei comuni di Livraga e Borghetto Lodigiano devono procedere ad una analisi dettagliata che dovrà individuare le 
potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle ipotesi di espansione sia alle 
iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. Le aste di supporto all’attività agricola rappresentano gli elementi cui le 
azioni comunali devono prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-ambientale di livello comunale. 

- Valorizzazione della rete stradale storica della Strada Provinciale 27 (da adeguare) in quanto patrimonio della memoria collettiva. 
 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 
ARTICOLI NORMATIVI 

Presenza di un corso d’acqua naturale vincolato ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 
42/04 già articolo 1, lettera c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 
25.07.1986: corso della Roggia Venere. 

Articolo 21 – Comma 5 

Presenza di un’area di protezione dei valori ambientali - Elemento del terzo livello della Rete dei 
valori ambientali. L’elemento in oggetto, di III livello della rete dei valori ambientali, è costituito 
da aree che potenzialmente hanno significativo valore paesistico-ambientale,. Quest’aree interessa 
una porzione del territorio provinciale caratterizzata da rilevanti processi di antropizzazione ed è 
individuata su un’asta della rete idrografica minore quale la Roggia Venere. Si tratta, perciò, di un 
ambito lineare che, poiché svolge un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree verdi 
provinciali, è caratterizzato da livelli di salvaguardia e di progettualità elevati per la tutela del 
patrimonio naturale residuo e l’incremento dello stesso laddove mancante. 

Articolo 26 – Comma 3 

Sono presenti aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola: (denominazione da 
ricercare). 

Articolo 28  – Comma 7 

Presenza, limitrofa all’area, di un tratto della rete stradale storica che, con le sue strutture e i suoi 
arredi, rappresenta un patrimonio e una memoria collettiva: S.P. 107 (da adeguare). Costituiscono 
beni i tracciati su strada o sterrati di cui è accertata in epoca remota la presenza a seguito di 
ricerche bibliografiche e cartografiche. 

Articolo 28  – Comma 10 
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ARSA 
F19 

Tutela del rilievo geo-morfologico denominato “Alture di San Luca –
Coste” nei Comuni di Casalpusterlengo e Somaglia 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  

- Amministrazioni comunali di Casalpusterlengo, Somaglia e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di 
Pianificazione Concertata 

 
OBIETTIVI PROGETTUALI 

- Mantenimento della continuità delle aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli relative al quarto 
livello della rete dei valori ambientali. Per questo ambito le attenzioni prioritarie da assumere come riferimento per il recepimento 
del progetto della Rete dei valori ambientali nel P.R.G. dei comuni di Casalpusterlengo e Somaglia sono: la valorizzazione del 
paesaggio agrario, la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio costituito dalle cascine, in particolare la cascina San 
Luca, la tutela degli ambiti vegetazionali presenti, la tutela dei segni morfologici del territorio. 

- Tutela del rilievo geo-morfologico denominato “Alture di San Luca – Coste”, come uno degli ultimi esempi di ripiano di erosione 
fluviale presenti nella pianura lodigiana, attraverso la promozione della conservazione dello stato di naturalità dei luoghi, 
salvaguardandone la presenza, attivando politiche volte alla rinaturalizzazione delle situazioni di degrado. 

- La tutela paesistica delle aste della rete dell’assetto idraulico agrario che configurano un’area a forte caratterizzazione morfologica 
deve essere sostenuta da politiche tese ad evitare una crescita indiscriminata della monocoltura e la perdita di un documento della 
memoria storica quale il tracciato delle linee della orditura della rete irrigua e di organizzazione della rete agricola.  

- Tutela del corso della Roggia Cavazza in quanto asta di valore storico, ootre che di supporto all’attività agricola; rappresenta 
un’asta della rete idrica superficiale, rispetto cui i Piani Regolatori Generali dei comuni di Somaglia e Casalpusterlengo devono 
procedere ad una analisi dettagliata che dovrà individuare le potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di 
piano relativamente sia alle ipotesi di espansione sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. Il corso della 
Roggia Cavazza rappresenta l’elemento cui le azioni comunali devono riferirsi per la definizione di una rete ecologico-ambientale 
di livello comunale. 

- Presenza di un margine urbano a bassa permeabilità in corrispondenza del tratto sud-ovest della variante di Casalpusterlengo, che 
ha lo scopo di attestare l’edificato di futura realizzazione entro la suddetta strada e salvaguardare le Alture di San Luca da future 
espansioni insediative. Questo margine deve essere sostanzialmente mantenuto nella sua configurazione, evitando interventi di 
espansione insediativa che ne occultino la riconoscibilità. Il PRG del comune di Casalpusterlengo deve quindi prevedere la 
redazione di progetti di riqualificazione organici, mirati alla valorizzazione degli elementi di carattere paesaggistico e di natura 
ambientale presenti. 

- Presenza di un ambito di ricomposizione insediativa a nord dell’edificato di Somaglia per la valorizzazione delle risorse storico-
culturali, ambientali e paesaggistiche presenti. Il piano urbanistico del Comune di Somaglia dovrà prevedere per questo ambito 
interventi che assumano come finalità il completamento e la definizione di un disegno insediativo organico, in cui funzioni, 
tipologie edilizie, altezze, orientamento ed allineamenti possano porsi in coerente rapporto con le preesistenze e garantiscano la 
valorizzazione di visuali. 

- Monitoraggio degli ambiti caratterizzati da elevata criticità presenti sul territorio adibiti a discarica per rifiuti assimilabili agli 
urbani: l’attenzione delle Amministrazioni (Provinciali e Comunali) dovrà essere rivolta a favorire il recupero delle aree a 
discarica e a sostenere sistemi per il monitoraggio dell’impatto sull’ambiente da parte delle soluzioni impiantistiche adottate. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

ARTICOLI NORMATIVI 
Aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli relative ad 
elementi del quarto livello della rete ecologica provinciale. 

Articolo 26 – Comma 4 

Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti. Comprendono località 
ed elementi caratterizzanti la struttura morfologico-naturalistica territoriale fondamentale, 
considerati emergenze geologiche e idro-geologiche a causa dell’elevato grado di vulnerabilità 
legato a pressioni antropiche.  

Articolo 28 – Comma 1 

Presenza di aste della rete dell’assetto idraulico agrario che configura un’area a forte 
caratterizzazione morfologica (denominazione da ricercare). 

Articolo 28 – Comma 4 

È localizzata un’asta della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico: Roggia Cavazza. 
È un elemento della rete idrica cui il Piano riconosce come specificità l’aver svolto nel corso dei 
decenni passati il ruolo di elemento ordinatore del sistema poderale agricolo e del modello 
organizzativo e d’uso del territorio agricolo e la cui trasformazione comporterebbe una 
riduzione/azzeramento dell’identità paesistica degli stessi ambiti agricoli.  

Articolo 28 – Comma 6  

È localizzata un’asta della rete dei canali di supporto all’attività agricola: Roggia Cavazza. Articolo 28 – Comma 7 
Presenza di un margine urbano a bassa permeabilità in corrispondenza del tratto sud-ovest della 
variante di Casalpusterlengo. 

Articolo 29 – Comma 2 

Presenza di ambito di ricomposizione insediativa a nord dell’edificato di Somaglia. Articolo 29 – Comma 6 
E’ localizzata nell’ambito in oggetto una discarica per rifiuti assimilabili agli urbani. Articolo 30 – Comma 3 
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