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1   PREMESSA 
 
1.1 Strategie di Natura 2000 e innovazione nel concetto di protezione della natura 
 
A partire dagli anni ‘80 il concetto di biodiversità e le problematiche relative alla progressiva 
perdita di diversità biologica a causa delle attività umane sono diventati oggetto di numerose 
convenzioni internazionali. 
Nel 1992, con la sottoscrizione della Convenzione di Rio sulla Biodiversità, tutti gli stati 
Membri della Comunità Europea hanno riconosciuto la conservazione in situ degli ecosistemi 
e degli habitat naturali come priorità da perseguire, ponendosi come obiettivo quello di 
“anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della 
diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, 
genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici”. 
Tale visione è presente a livello legislativo nelle due direttive comunitarie “Habitat” e 
“Uccelli” che rappresentano i principali strumenti innovatori della legislazione in materia di 
conservazione della natura e della biodiversità; in esse è colta l’importanza di una visione di 
tutela della biodiversità attraverso un approccio ad ampia scala geografica. L’approccio 
conservazionistico rivolto alle singole specie minacciate è superato e va affiancato da azioni 
volte alla tutela di tutta la diversità biologica, nelle sue componenti: genetica, di specie e di 
ecosistemi. 
Sulla scorta di tali considerazioni, l’Unione Europea, nell’art. 3 della Direttiva Habitat, 
afferma come prioritaria la costituzione una rete ecologica europea denominata Natura 2000. 
Le conoscenze acquisite negli ultimi anni nel campo dell’ecologia e della biologia della 
conservazione hanno messo in evidenza come, per la tutela di habitat e specie, sia necessario 
operare al fine di costruire una rete di aree che rappresentino, con popolazioni vitali e 
superfici adeguate, tutte le specie e gli habitat tipici dell’Europa, con le loro variabilità e 
diversità geografiche. La costituzione di una rete è finalizzata inoltre ad assicurare la 
continuità degli spostamenti migratori, dei flussi genetici delle varie specie e a garantire la 
vitalità a lungo termine degli habitat naturali. 
In questo senso Natura 2000 sta costruendo un sistema di aree strettamente relazionato dal 
punto di vista funzionale e non un semplice insieme di territori isolati tra loro e scelti fra i più 
rappresentativi. Rete Natura 2000 attribuisce importanza non solo alle aree ad alta naturalità 
ma anche a quei territori contigui, indispensabili per mettere in relazione aree divenute 
distanti spazialmente ma vicine per funzionalità ecologica. 
Questa nuova impostazione di sistema si integra con la strategia del Consiglio d’Europa di 
promuovere un approccio più comprensivo e meno parcellizzato del governo del territorio che 
ha portato alla adozione della Convenzione Europea sul Paesaggio. 
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1.2 Come si costruisce la rete Natura 2000 
 
La costituzione della rete Natura 2000 è prevista dalla Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio 
del 21 maggio 1992 relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata Direttiva Habitat. L’obiettivo della 
Direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di 
contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo 
all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela 
diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l’Unione. 
Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 
settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. 
La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze 
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Ciò costituisce 
una forte innovazione nella politica del settore in Europa. In altre parole si vuole favorire 
l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e 
con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno 
parte della rete Natura 2000. 
La Direttiva Habitat prevede la costituzione di una rete ecologica europea denominata Natura 
2000 formata dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale 
(ZPS). 
Attualmente la “rete” è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale, previste 
dalla Direttiva Uccelli, e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali zone possono 
avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa 
separazione, come sintetizzato nel seguente schema. 
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Relazioni spaziali tra le diverse aree di Rete Natura 2000 
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

 

L’articolo 4 della Direttiva Habitat permette agli Stati membri di definire sulla base di criteri 
chiari (riportati nell'allegato III della Direttiva stessa), la propria lista di Siti di Importanza 
Comunitaria proposti (pSIC). I siti vengono individuati sulla base della presenza degli habitat 
e delle specie animali e vegetali elencate negli allegati I e II della Direttiva Habitat, ritenuti 
d'importanza comunitaria.  
La lista viene trasmessa formalmente alla Commissione Europea, Direzione Generale 
Ambiente, compilando, per ogni sito individuato, una scheda standard completa di cartografia 
elaborata dalla Commissione e adottata dai rappresentanti di tutti gli Stati membri nel 
Comitato Habitat.  
L’enorme massa di dati confluita da tutti gli Stati membri alla Commissione viene 
ritrasmessa, per l’analisi tecnica, all’European Topic Centre on Nature Protection & 
Biodiversity (ETC/NPB) di Parigi, che lavora per conto dell'Agenzia Europea per l’Ambiente 
(EEA), a cui la Commissione ha affidato la gestione tecnica di Natura 2000. Lo scopo del 
lavoro dell'ETC/NPB è fondamentalmente quello di verificare che la rete rispetti tre requisiti 
fondamentali: 

 ospiti un campione sufficientemente grande e rappresentativo di ogni tipo di habitat e 
specie per essere in grado di mantenere un favorevole stato di conservazione al livello 
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di Unione Europea e Regione biogeografica, assicurando il fatto che le misure di 
conservazione dentro e fuori i siti siano effettivamente applicate;  

 includa solo siti la cui importanza è a livello comunitario o di Regione biogeografica;  
 rispetti una ripartizione proporzionata tra habitat e specie di interesse comunitario 

privilegiando i più rari rispetto a quelli più rappresentati.  
L’analisi delle informazioni trasmesse viene svolta, in accordo con i contenuti ecologici di 
Natura 2000, per regioni biogeografiche. Il territorio dell’Unione Europea, infatti, in base a 
caratteristiche ecologiche omogenee, é stato suddiviso in 9 Regioni biogeografiche, che 
rappresentano la schematizzazione spaziale della distribuzione degli ambienti e delle specie 
raggruppate per uniformità di fattori storici, biologici, geografici, geologici, climatici, in 
grado di condizionare la distribuzione geografica degli esseri viventi. 
Le Regioni biogeografiche individuate sono: boreale, atlantica, continentale, alpina, 
mediterranea, macaronesica, steppica, pannonica e la regione del Mar Nero, le ultime tre sono 
state aggiunte con l’ampliamento verso est dell’Unione Europea. Il territorio italiano è 
interessato da tre di queste regioni: quella mediterranea, quella continentale e infine quella 
alpina.  
Le delimitazioni delle aree biogeografiche, a cui si riferiscono i siti Natura 2000, interessano 
quindi vaste aree indipendenti dai confini politico-amministrativi, superando così il concetto 
basato sui confini nazionali e introducendo quello di unità ambientali.  
Per ogni Regione biogeografica l’European Topic Center on Nature Conservation and 
Biodiversity (ETC/NPB) organizza una serie di seminari cui partecipano rappresentanti 
amministrativi e scientifici delle autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati 
alla regione in discussione, in genere i rappresentanti dei Ministeri dell’Ambiente, i 
rappresentanti della Commissione Europea e dell’ETC/NPB, oltre ad esperti indipendenti 
nominati dalla Commissione Europea e a rappresentanti delle Organizzazioni non 
Governative di livello europeo.  
Durante i lavori dei seminari biogeografici vengono vagliate le liste di habitat e specie 
presenti nella parte di regione biogeografica all'interno di ogni Stato membro e valutata la 
sufficiente rappresentatività dei siti proposti per la tutela complessiva dell'habitat o della 
specie a livello comunitario.  
Al termine dei lavori dei seminari biogeografici si giunge alla definizione di una lista ufficiale 
di Siti di Importanza Comunitaria per ogni regione biogeografica. Tale lista deve essere 
approvata dal citato Comitato Habitat, che si riunisce a Bruxelles presso la Commissione 
Europea e che ha la funzione di gestire l’applicazione della Direttiva discutendone i diversi 
aspetti con la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri.  
Allo stato attuale la Commissione ha adottato, con la decisione del 28 Dicembre 2001, la lista 
dei Siti d'Importanza Comunitaria della Regione Biogeografica Macaronesica, di cui è 
ufficiale anche la cartografia.  
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E’ stato completato il processo di selezione dei siti della Regione Biogeografica Alpina ed è 
prossima la pubblicazione della lista definitiva sulla GUCE, mentre sono in corso quelli 
relativi alle altre regioni biogeografiche. 
L’Italia, dal 1995 al 1997, ha individuato sul territorio nazionale le aree proponibili come 
SIC, attraverso il programma “Bioitaly” (cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito 
del programma LIFE Natura 1994) stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, e le Regioni e Province autonome. 
L'Italia ha trasmesso i propri dati alla Commissione Europea il 30 giugno 1997, nei termini 
previsti. Successivamente ha preso avvio lo svolgimento dei seminari biogeografici. 
L’art. 4 della Direttiva Habitat al comma 4 stabilisce che, una volta definito l’elenco dei Siti 
di Importanza Comunitaria in seguito all'accordo tra la Commissione ed ognuno degli Stati 
membri, “lo Stato membro interessato designa tale sito come Zona Speciale di Conservazione 
il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in 
funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una 
o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi 
di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.” 
Nello stesso titolo della Direttiva Habitat viene specificato l’obiettivo di conservare non solo 
gli habitat naturali (quelli meno modificati dall’uomo) ma anche quelli seminaturali (come le 
aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Con ciò viene riconosciuto 
il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle 
quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il 
mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate 
numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è 
necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o 
l’agricoltura non intensiva. 
La Direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione 
della natura in tutti gli Stati dell’Unione. In realtà però non è la prima Direttiva comunitaria 
che si occupa di questa materia. E’ del 1979 infatti un'altra importante Direttiva, che rimane 
in vigore e si integra all’interno delle previsioni della Direttiva Habitat, la cosiddetta Direttiva 
Uccelli 79/409/CEE, concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici. La 
Direttiva Uccelli prevede una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di 
uccelli, indicate negli allegati della Direttiva stessa, e l’individuazione da parte degli Stati 
membri dell’Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di 
Protezione Speciale (ZPS). 
Ad oggi sono state individuate da parte delle Regioni italiane 2.330 aree (di cui 284 
coincidenti con ZPS designate, i cosiddetti siti di tipo C) che, rispondendo ai requisiti della 
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Direttiva Habitat, sono state proposte dal nostro Paese alla Comunità Europea, come Siti di 
Importanza Comunitaria (pSIC). 
Anche per quel che riguarda la Direttiva Uccelli, sono stati compiuti negli ultimi anni dei 
significativi passi in avanti e le aree attualmente designate dal nostro Paese come Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) sono 434 (di cui 284 coincidenti con pSIC); nel prossimo futuro, 
altre aree si aggiungeranno alla lista, essendo già avviata e consolidata una fase di 
concertazione e collaborazione con le singole Regioni e Province Autonome. 
 
 
1.3 I Siti di Importanza Comunitaria proposti della Provincia di Lodi 
 
L’individuazione dei siti di Importanza Comunitaria ha rappresentato una opportunità per la 
definizione di un articolato sistema di aree caratterizzate dalla presenza di elementi 
significativi di naturalità. Queste aree integrandosi e completando il sistema delle aree protette 
individuato dalla L.R. 86/83, punta alla costruzione di un sistema di natualità diffuso ed 
integrato capace di riconoscere i caratteri peculiari del territorio. In Provincia di Lodi i pSIC 
individuati sono i seguenti: 
 
MONTICCHIE 
Tipo Sito: C 
Codice Natura 2000: IT2090001 
Provincia: Lodi 
Superficie (ha): 237,661 
Gestione: Comune di Somaglia  
 
Qualità e importanza: Sito di grande rilevanza naturalistica oltre che per la presenza di 
numerosi habitat, sia idro-igrofili che meso-igrofili, soprattutto per la presenza di una garzaia 
che ospita numerose specie di Ardeidi, di cui la maggior parte di interesse comunitario, oltre a 
numerose altre specie di avifauna caratteristiche degli ambienti umidi. Molto ricche e ben 
differenziate anche le altre componenti faunistiche. 
Vulnerabilità: Il principale elemento di disturbo dei sistemi considerati è la presenza di 
specie esotiche infestanti, quali Solidago gigantea ed Anacharis canadensis. La nidificazione 
degli Ardeidi favorisce l’entrata, dalle vicine aree agricole, di specie nitrofile. Per quanto 
riguarda il fontanile, si ricorda la necessità di una sua periodica manutenzione al fine di 
evitarne l’interramento. 
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BOSCHI E LANCA DI COMAZZO 
Tipo Sito: B 
Codice Natura 2000: IT2090002 
Provincia: Lodi 
Superficie (ha): 265,639 
Gestione: Consorzio Parco Adda Sud - Via 
Grandi, 6 - LODI 

 

 
Qualità e importanza: Sito di rilevante importanza naturalistica, caratterizzato da una buona 
varietà di habitat idro-igrofili appartenenti alla medesima serie successionale, di cui alcuni 
ormai piuttosto rari e tipici dell’ambito planiziale padano. 
Significativo anche il comparto faunistico, in particolare per quanto riguarda l’ornitofauna, 
che annovera anche specie di interesse comunitario, e l’ittiofauna. 
Vulnerabilità: Elementi che potrebbero danneggiare, anche seriamente, gli ecosistemi in 
oggetto sono la grafiosi dell’Olmo, i frequenti lavori spondali, che interessano anche zone non 
costituenti argine, con relativi movimenti di grosse quantità di inerti. Pressante presenza edile 
ed antropica in alcuni tratti. Si segnala una massiccia invasione da parte di Myocastor coypus 
con grave danno per le popolazioni di avifauna e per la vegetazione riparia. 
 
 
BOSCO DEL MORTONE  
Tipo Sito: B 
Codice Natura 2000: IT2090003 
Provincia: Lodi 
Superficie (ha): 63,712 
Gestione: Consorzio Parco Adda Sud - Via 
Grandi, 6 - LODI 

 

 
Qualità e importanza: Interessante la collocazione del sito, in un’area con buone 
caratteristiche di naturalità e con una buona estensione territoriale. Significativi sia gli habitat 
che le specie faunistiche presenti. 
Vulnerabilità: Il maggiore elemento di rischio per il sito consiste in un abbassamento della 
falda acquifera, probabilmente causato dagli eccessivi drenaggi causati dalle attività 
antropiche nelle zone circostanti. 
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GARZAIA DEL MORTONE  
Tipo Sito: B 
Codice Natura 2000: IT2090004 
Provincia: Lodi 
Superficie (ha): 34,971 
Gestione: Consorzio Parco Adda Sud - Via 
Grandi, 6 - LODI 

 

 
Qualità e importanza: Sito di rilevante interesse naturalistico sia per gli habitat presenti, di 
tipo idro-igrofilo, che per la componente faunistica. Area di paleomeandro che ospita una 
garzaia in cui sono presenti specie di Ardeidi di importanza comunitaria. 
Vulnerabilità: I principali elementi che minacciano il sito consistono nel prelievo di 
materiale litoide, in drenaggi delle acque, tagli della vegetazione d’alto fusto. Il fattore che 
può incidere in modo più evidente è l’abbassamento della falda: tale fenomeno, che 
porterebbe all’interramento del paleomeandro, si è già in parte verificato, come testimoniato 
dall’invasione di porzioni del canneto da parte di Salix cinerea. Anche la presenza 
dell'Azienda Faunistico-Venatoria ha comportato l’incremento del disturbo. Si segnala anche 
la massiccia presenza nelle morte di Myocastor coypus, con grave danno alle specie di 
avifauna che nidificano nel canneto (come Ardea purpurea) e della vegetazione idrofitica. 
 
 
GARZAIA DELLA CASCINA DEL 
PIOPPO 
Tipo Sito: B 
Codice Natura 2000: IT2090005 
Provincia: Lodi 
Superficie (ha): 6,73 
Gestione: Consorzio Parco Adda Sud - Via 
Grandi, 6 - LODI 

 

 
Qualità e importanza: Sito di rilevante interesse naturalistico per gli habitat, per la flora ma, 
soprattutto, per la fauna presenti. Infatti, l’area ospita una delle più importanti garzaie nella 
quale nidificano diverse specie di Ardeidi. 
Vulnerabilità: Il recente taglio di pioppeto limitrofo e di piante lungo il Terrente Muzzetta 
hanno diminuito la protezione della garzaia ed hanno impedito agli esemplari di Ardea cinerea 
di insediarsi sui pioppi più alti. Si rileva, inoltre, che la struttura del bosco inizia ad essere 
troppo matura rispetto alle esigenze di Nitticora e Garzetta. Le pratiche agricole stanno 
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causando un progressivo prosciugamento della zona e generando fenomeni di disturbo 
prevedibili ma difficilmente controllabili. 
 
 
SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA 
Tipo Sito: B 
Codice Natura 2000: IT2090006 
Provincia: Lodi, Cremona 
Superficie (ha): 172,192 
Gestione: Consorzio Parco Adda Sud - Via 
Grandi, 6 - LODI 

 

 
Qualità e importanza: Sito costituito da spiagge, isolotti fluviali e tratti di sponda, residui di 
ambiti una volta molto più estesi e sfuggiti ad importanti lavori di impatto cementificazione e 
prelievo di ghiaia in alveo. Interessante la presenza di un ricco comparto faunistico, in 
particolare in relazione all’ittiofauna ed, in misura minore, all’ornitofauna. 
Vulnerabilità: I principali elementi di forte disturbo e seria minaccia per il sito consistono 
nel prelievo di materiali litoidi dalle spiagge e nel disturbo antropico legato all’eccessiva 
frequentazione ed a grandi lavori. Si segnala anche l’invasione degli ambiti fluviali da parte di 
Myocastor coypus, con grave danno per la fauna, in particolare per l’avifauna e per la 
vegetazione riparia. 
 
 
LANCA DI SOLTARICO 
Tipo Sito: B 
Codice Natura 2000: IT2090007 
Regione biogeografia: Continentale 
Superficie (ha): 160,14 
Gestione: Consorzio Parco Adda Sud - Via 
Grandi, 6 - LODI 

 

 
Qualità e importanza: Sito di rilevante significato naturalistico per la presenza di ecosistemi 
caratteristici delle zone umide caratterizzati dalla presenza di diversi habitat di tipo idro-
igrofilo appartenenti alla stessa serie successionale. Si sottolinea la ricchezza della compagine 
faunistica, in particolare per quanto riguarda ornitofauna ed ittiofauna, con presenza di 
numerose specie di interesse comunitario. 
Vulnerabilità: I principali rischi sono connessi al pericolo di eccessivi diradamenti delle 
essenze arboree che favorirebero l’entrata e lo sviluppo di specie infestanti quali Amorpha 
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fruticosa e robinia pseudoacacia (peraltro già presenti); molto rischiosi sono il restringimento 
e la progressiva ostruzione del collegamento tra la lanca ed il fiume, come anche i lavori di 
arginatura delle sponde del fiume. Si segnalano marcati riempimenti delle depressioni in 
relazione ad attività agricole. Massiccia presenza di Myocastor coypus che arreca gravi danni 
all’avifauna, in particolare a quella che nidifica nelle zone a canneto, ed alla vegetazione 
riparia. 
 
 
LA ZERBAGLIA 
Tipo Sito: B 
Codice Natura 2000: IT2090008 
Provincia: Lodi, Cremona 
Superficie (ha): 553,254 
Gestione: Consorzio Parco Adda Sud - Via 
Grandi, 6 - LODI 

 

 
Qualità e importanza: Buona varietà di habitat di tipo idro-igrofilo, significativo anche il 
comparto faunistico, soprattutto per quanto riguarda avifauna ed ittiofauna, con presenza di 
numerose specie, di cui molte di interesse comunitario. 
Vulnerabilità: I principali elementi di rischio consistono nell’abbassamento dell’alveo 
fluviale, nella concentrazione biologica dovuta alla povertà naturalistica delle zone vicine, ed 
in eventuali sfavorevoli avvicendamenti della proprietà dell'area. In più si segnala la 
massiccia presenza di Myocastor coypus che arreca gravi danni sia alla fauna (in particolare 
all’avifauna e, soprattutto, alle specie che nidificano nei canneti) che alla vegetazione riparia. 
 
 
MORTA DI BERTONICO 
Tipo Sito: B 
Codice Natura 2000: IT2090009 
Provincia: Lodi 
Superficie (ha): 48,045 
Gestione: Consorzio Parco Adda Sud - Via 
Grandi, 6 - LODI 

 

 
Qualità e importanza: Sito costituito da una zona zona di paleomeandro caratterizzato da 
una buona varietà di habitat idro-igrofili. Significativa anche la componente faunistica, in 
particolare per quanto riguarda avifauna, ittiofauna ed erpetofauna, con presenza di specie di 
interesse comunitario tipiche delle zone umide. 
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Vulnerabilità: Il principale elemento di rischio per gli ecosistemi presenti consiste 
nell'abbassamento dell'alveo del fiume e nel prosciugamento della falda. Si segnala anche la 
massiccia presenza di Myocastor coypus che provoca gravi danni sia alla fauna (soprattutto 
all’avifauna, in particolare alle specie che nidificano nei canneti), che alla vegetazione riparia. 
 
 
ADDA MORTA 
Tipo Sito: B 
Codice Natura 2000: IT2090010 
Provincia: Lodi 
Superficie (ha): 191,226 
Gestione: Consorzio Parco Adda Sud - Via 
Grandi, 6 - LODI 

 

 
Qualità e importanza: Sito di grande importanza naturalistica per il carattere di relitto di 
ambiente acquitrinoso di paleoalveo, sfuggito alle bonifiche ed all’agricoltura intensiva. 
Presenza di habitat sia idro-igrofili che mesofili e di compagini floristiche e faunistiche che, 
nonostante impoverite,  onservano buone caratteristiche e potenzialità e buoni livelli di 
biodiversità. Si osservano anche specie caratteristiche degli ambiti fluviali e palustri, alcune 
specie di interesse comunitario. Presenza potenziale di Emys orbicularis. 
Vulnerabilità: Il principale elemento che minaccia l’esistenza di questo tipo di ecosistema 
consiste nella cementificazione degli alvei fluviali e nella loro rettificazione, che riducono 
(spesso annullano) il naturale processo di divagazione fluviale e, di conseguenza, anche gli 
apporti di acqua in paleoalvei e lanche, provocandone il progressivo interramento fino al 
prosciugamento. Altri elementi di disturbo, sia per la vegetazione, che per la fauna, sono 
l’introduzione, anche accidentale di specie esotiche, tra cui, per la flora, Robinia 
pseudoacacia, Hemerocallis fulva ed Amorpha fruticosa e, per la fauna, Myocastor coypus. 
 
 
BOSCO VALENTINO 
Tipo Sito: B 
Codice Natura 2000: IT2090011 
Provincia: Lodi 
Superficie (ha): 58,746 
Gestione: Consorzio Parco Adda Sud - Via 
Grandi, 6 - LODI 
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Qualità e importanza: Sito di grande interesse naturalistico sia per la presenza di habitat 
idroigrofili e meso-igrofili appartenenti alla stessa serie evolutiva, che per una ricca 
componente floristica ma, soprattutto faunistica, con presenza di numerose specie di cui molte 
di interesse comunitario. Zona umida con carattere relitto inserita in un contesto fortemente 
antropizzato. 
Vulnerabilità: Le attività di caccia e pesca sportiva condotte nel sito sono in parte d’aiuto 
(perchè la gestione, manutenzione e ripristino di queste realtà sono costosi) ma anche dannose 
sia per il disturbo arrecato che per problemi di sorveglianza. La zona a Phragmites è soggetta 
a periodici interventi di contenimento. Il rischio maggiore per tutta l’area consiste però nel 
prosciugamento e nell’abbassamento della falda. 
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2   La Valutazione di Incidenza 
 
2.1 Contenuti minimi della Valutazione di Incidenza 
 
La valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 
sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o 
proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti 
e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 
Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della Direttiva Habitat con lo scopo 
di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non 
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati 
individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale. 
La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo 
strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un 
rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso 
sostenibile del territorio. 
E’ bene sottolineare che la valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono 
all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur 
sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei 
valori naturali tutelati nel sito. 
La valutazione d’incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti 
di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in 
considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla 
coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che 
comunitario. Pertanto, la valutazione d’incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, 
che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità 
dell’intera rete. 
In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza viene disciplinata dall’art. 6 del DPR 12 
marzo 2003 n. 120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l’art. 5 del DPR 8 
settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della Direttiva 
Habitat. Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della 
Commissione Europea che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 
120/2003. 
In base all’art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione 
territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di 
importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di 
conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano 
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approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli 
habitat e delle specie di interesse comunitario. 
Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i 
piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le 
loro varianti. 
Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non 
direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione 
soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono 
avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri 
interventi. 
L’articolo 5 del DPR 357/97, limitava l’applicazione della procedura di valutazione di 
incidenza a determinati progetti tassativamente elencati, non recependo quanto prescritto 
dall’art. 6, paragrafo 3 della direttiva Habitat. 
Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati 
unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno 
“studio” volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l’intervento può 
avere sul sito interessato. 
Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell’allegato 
G al DPR 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo 
studio per la valutazione di incidenza debba contenere: 

 una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in 
particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla 
complementarietà con altri piani e/o progetti, all’uso delle risorse naturali, alla 
produzione di rifiuti, all’inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti 
per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;  

 un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di 
riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le 
connessioni ecologiche.  

La Regione Lombardia, nell’Allegato D della DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106 di recepimento 
delle Direttive europee e dei provvedimenti conseguenti, riporta come contenuti minimi dello 
studio per la Valutazione di Incidenza dei piani: 

 elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell’area interessata dal o dai SIC o 
pSIC, con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare 
sugli elaborati la perimetrazione di tale area; 

 descrizione qualitativa degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche per le quali i 
siti sono stati designati, evidenziando, anche tramite un’analisi critica della situazione 
ambientale del sito, se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti ed 
indiretti anche in aree limitrofe; 
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 esplicitazione degli interventi di trasformazione previsti e delle eventuali ricadute in 
riferimento agli specifici aspetti naturalistici; 

 illustrazione delle misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono 
applicare e le modalità di attuazione; 

 indicazione delle eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, 
anche di tipo temporaneo. 

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente 
ricadenti all’interno di un’area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua 
sentito l’ente gestore dell’area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7). 
Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere 
conseguenze negative sull’integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve 
procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o 
l’intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con 
l’adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 120/2003, art. 6, comma 9). 
Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l’intervento può essere 
realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica, o per 
esigenze di primaria importanza per l’ambiente, oppure, previo parere della Commissione 
Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, 
comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude 
l’approvazione. 
 
 
2.2 La Valutazione di Incidenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di 
Lodi 
 
Prima di analizzare nello specifico quelli che sono gli interventi definiti dal piano che hanno 
incidenza sui pSIC è opportuno, per comprendere come si sia tenuto conto della valenza 
naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria, sottolineare come una delle 
strategie prioritarie del PTCP sia la realizzazione di un sistema di aree verdi che assume ed 
integra le aree già individuate come Parco Regionale e le aree protette (e dunque anche i 
pSIC), assicurando continuità a fasce già esistenti e/o in formazione (lungo fiumi, rii, ecc.; 
lungo strade, ferrovie, ecc.; lungo crinali, ecc.) e salvaguardando la varietà biologica vegetale 
e animale. 
A partire da questa strategia sono stati individuati quattro obiettivi di ordine generale: 

1) progettare una «Rete dei valori ambientali» che assumendo le indicazioni sviluppate 
nell’ambito del progetto di Rete Ecologica Provinciale assicuri adeguato supporto ad 
iniziative di valorizzazione ambientale esistenti e/o in formazione; 
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2) operare in modo finalizzato alla salvaguardia della varietà biologica vegetale e 
animale residua in un ambito di naturalità residua limitata quale quello della pianura 
lombarda e raccordarsi alle iniziative previste dal redigendo Piano di Assetto 
Forestale; 

3) tutelare e valorizzare le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad elevata 
capacità d’uso agricolo» in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Agricolo 
Provinciale; 

4) incentivare le iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale della Provincia in 
modo coerente con gli obiettivi definiti dal progetto “Agenda 21 Locale” che ha preso 
il nome di LODIVENTUNO – Agenda 21 Locale per lo Sviluppo Sostenibile del 
Lodigiano. 

 
Operativamente, il PTCP è organizzato su due livelli: il primo è quello del Sistema della 
progettualità provinciale e contiene le indicazioni strategiche e le scelte progettuali di 
rilevanza e di interesse provinciale; il secondo, è quello del Sistema delle indicazioni per la 
pianificazione locale e contiene le indicazioni che la progettazione comunale e di settore 
dovrà assumere al fine di assicurare la compatibilità tra le trasformazioni programmate e 
progettate a livello provinciale e l’utilizzo del territorio definito alla scala locale. 

 
Schema di articolazione degli indirizzi di piano 

Fonte: Relazione illustrativa del PTCP adottato 
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Per quanto riguarda il I livello operativo, per ognuno dei progetti di rilevanza provinciale è 
stata realizzata una scheda di dettaglio in cui vengono segnalati gli enti coinvolti nel progetto 
e viene fornita la descrizione dei temi progettuali. A conferma dell’importanza data dal PTCP 
alla valorizzazione dei siti di interesse comunitario, si vede come, tra i progetti di importanza 
provinciale relativi al sistema fisico-naturale e paesistico siano state individuate, tra le altre, le 
seguenti categorie di progetti:  

 progetti relativi ad ambiti strutturati a partire da ambienti caratterizzati dalla presenza 
di naturalità rilevante (identificati con il codice ANC.A); 

 corridoi fluviali caratterizzati dalla presenza di elementi naturali e paesistici rilevanti 
(identificati con il codice SNC.A); 
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Si riportano di seguito le schede estratte dall’Allegato A del PTCP i cui progetti riguardano i 
pSIC della Provincia di Lodi. 
 

PROGETTI RELATIVI AD AMBITI NATURALI COMPLESSI 
 
  

ANC 
A 

 
Ambiti strutturati a partire da ambienti caratterizzati dalla 
presenza di naturalità rilevante. 
In questi ambiti, fatte salve le indicazioni previste dagli 
strumenti di pianificazione e gestione vigenti, si perseguono 
politiche di connessione tra gli elementi di naturalità 
rilevante e la pianificazione locale promuovendo e 
coordinando interventi finalizzati all’attuazione del progetto 
della Rete dei valori ambientali individuato dal PTCP. 
 

  

 
INDICAZIONI DELLE 
ATTENZIONI DA 
PREVEDERE IN SEDE DI 
DEFINIZIONE DELLE 
NORMATIVE DI 
ATTUAZIONE. 

 
1. Perseguire la tutela e la valorizzazione dei beni 

architettonici e del contesto ambientale in cui sono situati; 
laddove gli strumenti di pianificazione segnalano una 
elevata concentrazione di elementi significativi, gli stessi, 
nel processo di valorizzazione dovranno essere 
considerati come un complesso sistemico di elementi. 

2. Prevedere che la riconversione delle destinazioni d’uso di 
elementi architettonici rilevanti risulti subordinata ad una 
attenta valutazione paesistico-ambientale. 

3. Salvaguardare ed incentivare le aree boscate presenti al 
fine di mantenere ecosistemi boschivi stabili capaci di 
assicurare fini multipli; protettivi, di salvaguardia 
idrogeologica, di mantenimento degli habitat e quindi di 
serbatoio per la biodiversità. Gli stessi potranno essere 
unità di appoggio per la rete ecologica, agendo in 
coerenza con gli strumenti di gestione delle riserve ed 
attraverso il recepimento del Piano di Indirizzo Forestale. 

4. Tutelare e valorizzare, anche attraverso il risanamento 
ambientale e la sistemazione idrologica, i canali ed i corsi 
d’acqua localizzati negli ambiti di progetto compresi 
quelli esclusi dall’elenco stilato dalla Regione Lombardia 
(DGR n. 4/12028 del 25 luglio 1986). 

5. Valorizzare il rapporto tra gli elementi naturali e l’ambito 
fluviale, valorizzando i paesaggi naturali e antropizzati. 

6. Mitigare le interferenze con le infrastrutture, 
provvedendo a studiare soluzioni capaci di incentivare e 
favorire il transito sistematico degli animali ed il 
mantenimento della biodiversità. 

7. Favorire il mantenimento di elementi di naturalità in 
corrispondenza delle aree di risorgenza idrica. La 
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conduzione e il ripristino dei prati stabili, 
compatibilmente con gli indirizzi agronomici e le valenze 
naturalistiche dell’area, dovrà avvenire attraverso il 
recepimento delle indicazioni contenute nel Piano 
Idrologico Territoriale Regionale. 

8. Potenziare il rapporto esistente tra gli ambiti tutelati delle 
riserve e gli insediamenti urbani incentivando e 
coordinando iniziative di divulgazione dei caratteri di 
naturalità e di partecipazione nella gestione delle risorse. 

9. Valorizzare le caratteristiche di tipicità e di peculiarità dei 
sistemi insediativi dei comuni connessi agli ambiti di 
progetto favorendo iniziative rivolte allo sviluppo di 
attività di tipo ricreativo e turistico. 

10. Per gli ambiti delle riserve ricompresi nei confini del 
Parco Adda Sud, gli interventi devono risultare finalizzati 
alla tutela e alla valorizzazione delle potenzialità naturali, 
botaniche, zoologiche e biologiche nonché alla 
prevenzione degli effetti nocivi d’origine antropica. 

 
  

 
ELEMENTI INDIVIDUATI 

 
ANC.A1 - Bosco e Lanca di Comazzo 
ANC.A2 - Lanca di Soltarico 
ANC.A3 - Riserva della Zerbaglia 
ANC.A4 - Riserva Naturale Adda Morta 
ANC.A5 - Riserva Naturale Monticchie 
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ANC 
A1 

BOSCO E LANCA DI COMAZZO 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione:14 
Comuni di Comazzo e Merlino 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Parco Regionale dell’Adda Nord 
Consorzio di bonifica Cremasco 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Obiettivo prioritario di questo progetto è la messa in relazione degli obiettivi di tutela e 
conservazione promossi dal PTC del Parco con le politiche e le strategie attuative dei piani 
regolatori comunali. 
In particolare, per questa porzione di territorio sono da prevedere iniziative di sistematizzazione 
delle emergenze naturalistiche della riserva con gli ambiti di valorizzazione previsti dalla Rete dei 
valori ambientali. L’area si presenta come “nodo” di connessione tra il sistema settentrionale del 
fiume Adda, caratterizzato da situazioni insediative più complesse, ed il suo tratto meridionale in 
cui prevalgono elementi di naturalità. 
La rilevanza del progetto è accresciuta dalla presenza di molteplici aspetti di naturalità: la presenza 
di numerosi fontanili, di elementi morfologici rilevanti, di infrastrutture di rilevante interesse 
idraulico. Queste risorse potranno reciprocamente valorizzarsi all’interno di un progetto finalizzato 
al coordinamento delle politiche e delle normative tra i differenti strumenti di pianificazione e di 
gestione 
Elemento di possibile criticità per l’area è rappresentato dalla realizzazione della Tangenziale 
Esterna Est Milano; questa infrastruttura, finalizzata all’alleggerimento dei volumi di traffico in 
transito sulla viabilità dell’area metropolitana milanese, innescherà un potenziale aumento delle 
interferenze tra il sistema insediativo e l’insieme degli elementi di naturalità presenti nell’area. In 
questo senso il nodo del Bosco e della Lanca di Comazzo rappresentano elemento di connessione 
con il progetto di valorizzazione AIR.B3 relativo alla costituzione di un ambito di protezione del 
sistema agricolo lodigiano da nuovi interventi infrastrutturali. 
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DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
 

1. Promuovere la conservazione e la valorizzazione di beni architettonici presenti, a partire da 
quelli vincolati dal D.Lgs. 42/2004 e da quelli segnalati nell’Allegato C delle NTA del PTC del 
Parco Adda Sud; in particolare il PTCP segnala Villa Pertusati e Villa Visconti situati nel 
comune di Comazzo, in località Lavagna. 

2. Valorizzare l’emergenza idraulica del canale Vacchelli, vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e 
dei suoi impianti di derivazione, favorendo in corrispondenza dell’ambito fluviale la 
rinaturalizzazione dei tratti più artificializzati del canale. 

3. Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, potenziamento dell’ambiente economico, al 
fine di contribuire a creare nuovi posti di lavoro, miglioramento della capacità organizzativa 
delle rispettive comunità. 

4. Salvaguardare, con specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi selvicolturali 
forniti dal Piano di Indirizzo Forestale, le formazioni forestali di querceto di farnia di golena 
presenti nel comune di Comazzo.  

5. Prevedere che gli interventi di trasformazione insediativa ed infrastrutturale programmati in 
corrispondenza dell’ambito dei fontanili vengano verificati rispetto alle indicazioni contenute 
nel Piano Idrologico Territoriale Regionale; la formulazione ed il recepimento negli strumenti 
di pianificazione di specifiche indicazioni normative dovrà prevedere il coordinamento con la 
Regione Lombardia e le province di Milano e Cremona. 

6. Incentivare la fruizione dei percorsi cicloturistici del Parco Adda Sud: i “Percorsi 
dell’Arcobaleno” rosso ed arancione; i percorsi del Falco e del Tasso. 

7. Coordinare gli interventi riguardanti le piste ciclabili: a margine della SP 138 “Pandina” che si 
connette al sistema in corso di realizzazione in Provincia di Milano; itinerari ciclabili verso le 
località Lavagna – Castello di Marzano – Vaiano nel comune di Comazzo; Merlino – Marzano 
a margine della SP 201 verso il fiume Adda nel comune di Merlino; a margine della SP ex SS 
415 “Bergamina” ed a margine della SP 16 fra Paullo e Cervignano D’Adda e prosecuzione 
della pista ciclabile Lodi – Zelo Buon Persico a nord fino a Merlino nel territorio comunale di 
Zelo Buon Persico. 

8. Controllare, attraverso adeguati studi di compatibilità paesistica, le interferenze generate dagli 
interventi di potenziamento riguardanti le strade esistenti: S.P. 181 Zelo Buon Persico - 
Lavagna; SP 201 Comazzo - Zelo Buon Persico; Variante SP 16 San Grato - Zelo Buon Persico 
anche in funzione delle potenziali connessioni delle stesse con il reticolo della viabilità primaria 
interessata dal progetto della Tangenziale Esterna Est Milano. 
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ANC 
A2 

LANCA DI SOLTARICO 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni di Corte Palasio, Cavenago d’Adda e San 
Martino in Strada 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Obiettivo prioritario di questo progetto è la messa in relazione degli obiettivi di tutela e 
conservazione promossi dal PTC del Parco con le politiche e le strategie attuative dei piani 
regolatori comunali. 
 

In particolare, per questa porzione di territorio sono da prevedere interventi di valorizzazione dei 
rilevanti elementi di naturalità presenti e la loro connessione con gli ambiti di valorizzazione della 
Rete dei valori ambientali . Il nodo progettuale risulta caratterizzato dalla presenza di una 
molteplicità di elementi naturalistici rilevanti solo parzialmente protetti dal territorio del Parco. 
Infatti l’ambito progettuale risulta posizionato in corrispondenza dei confini del Parco e addossato al 
sedime della SP 26 che collega il capoluogo provinciale con il sistema dei centri urbani di Turano 
Lodigiano, Castiglione d’Adda e Maleo.  
La posizione particolarmente “esposta” dell’ambito pone come rilevante la necessità di prevedere 
che la pianificazione del territorio dei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d’Adda risulti 
opportunamente orientata al riconoscimento del valore ambientale dell’ambito. 
La vicinanza del capoluogo rappresenta un elemento di duplice valenza: infatti se da un lato 
rappresenta un elemento di forte “potenzialità” per la predisposizione di progetti di fruizione 
turistici e ricreativi, dall’altro espone l’ambito alle interferenze generate da fenomeni di “criticità” 
quali le conurbazioni lineari attestate lungo le direttrici di adduzione al sistema insediativo del 
capoluogo. 
L’ambito di progetto rappresenta un importante nodo di connessione da assumere come riferimento, 
in  modo coordinato con il progetto ENC.A1 – Progetto delle foreste di pianura: Valgrassa – 
Sant’Antonio - Coldana, per la progettazione dell’ambito ANC.E1 – Ambito della cintura agricola 
periurbana laudense. 
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DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
 

1. Conservare e valorizzare i beni architettonici localizzati in ambito agricolo, a partire da quelli 
vincolati dal D.Lgs. 42/2004 e da quelli segnalati nell’Allegato C delle NTA del PTC del Parco 
Adda Sud; in particolare il PTCP segnala la Cascina Trivulzio Galliera a Corte Palasio e i 
numerosi insediamenti rurali localizzati nei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d’Adda.

2. Prevedere la bonifica e la messa in sicurezza degli ambiti degradati localizzati a ridosso della 
riserva e contestualmente verificare che i progetti di bonifica risultino compatibili sotto il profilo 
paesistico. 

3. Recuperare gli ambienti perifluviali abbandonati attraverso una rinaturalizzazione finalizzata ad 
evitare e/o limitare lo sviluppo e l’espansione di essenze infestanti. 

4. Prevedere una normativa di dettaglio per gli interventi ammessi negli insediamenti localizzati in 
adiacenza al confine del parco e posti in diretta continuità con gli ambiti di rilevante naturalità 
della riserva. La normativa dovrà definire criteri di verifica delle interferenze sia dal punto di 
vista paesistico che ambientale con specifico riferimento al sistema di raccolta e trattamento degli 
scarichi civili ed industriali. 

5. Contrastare le spinte insediative lungo la SP 26 prevedendo il mantenimento di tratti inedificati 
capaci di assicurare una adeguata visibilità agli elementi naturali presenti. 

6. Prevedere che gli eventuali ampliamenti dei sistemi insediativi di Cavenago d’Adda e San 
Martino in Strada siano verificati rispetto alle interferenze generate con gli elementi naturali 
presenti. In sede di definizione dello strumento urbanistico i comuni dovranno prevedere 
opportune misure di carattere mitigativo ed eventualmente compensativo. 

7. Incentivare la fruizione dei percorsi cicloturistici del Parco Adda Sud: i “Percorsi 
dell’Arcobaleno” verde e giallo; il percorso dell’Airone.  

8. Coordinare gli interventi riguardanti le piste ciclabili: Cavenago – Antica Cremonese che 
prosegue su strada provinciale a basso traffico, verso Turano Lodigiano e la pista Antica 
Cremonese a Cavenago d’Adda; Cavriaga - Cavenago d’Adda in progetto; Mairago – Basisco - 
Antica Cremonese, a margine SP 191; itinerario cicloturistico SS 9.  

9. Controllare, attraverso adeguati studi di compatibilità paesistica, le interferenze generate dagli 
interventi di potenziamento riguardanti le strade esistenti: SP 124 Cadilana – Abbadia Cerreto; 
SP 169 via Emilia - Cavenago d’Adda verso SP 26; SP 237 Cavenago d’Adda – Turano 
Lodigiano; SS 9 Via Emilia. 
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ANC A3 RISERVA DELLA ZERBAGLIA 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni di Cavenago d’Adda, Turano Lodigiano 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
Provincia di Cremona 
Comune di Credera Rubbiano (CR) 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Obiettivo prioritario di questo progetto è la messa in relazione degli obiettivi di tutela e conservazione 
promossi dal PTC del Parco con le politiche e le strategie attuative dei piani regolatori comunali. 
Questa porzione di territorio, caratterizzata dalla presenza di rilevanti elementi di naturalità, risulta 
nodo primario a forte caratterizzazione naturalistica della Rete dei valori ambientali. L’elemento 
progettuale risulta fortemente connesso al sistema delle aree protette del Parco. Infatti l’ambito 
progettuale risulta posizionato al centro del sistema territoriale del Parco e ben protetto dalle presenze 
antropiche più rilevanti di Cavenago d’Adda e Turano Lodigiano (LO) e di Credera Rubbiano (CR). 
Non di meno la localizzazione dell’ambito risulta particolarmente interessante per la sua relativa 
vicinanza all’elemento della Rete dei valori ambientali SNC.C1 – Canale Muzza e della Roggia 
Cavallera che scorrono in prossimità del sistema insediativo di Turano Lodigiano. La valorizzazione 
del Canale Muzza, come elemento di connessione tra i differenti sistemi paesistici provinciali, 
permetterà una migliore integrazione dell’area della Riserva nella  Rete dei valori ambientali e 
permetterà una valorizzazione degli ambiti di protezione circostanti. 
Rilevante elemento di criticità è rappresentato dall’ambito di escavazione previsto in corrispondenza 
della cascina San Lorenzo; il progetto di recupero dell’ambito estrattivo, valutato secondo quanto 
previsto dalle NTA del PTC del Parco, dovrà verificare l’opportunità di progettare opportuni 
interventi di riconnessione della viabilità minore e accessoria e prevedendo un adeguato 
potenziamento dell’equipaggiamento ambientale e paesistico della campagna.  
Il PTCP segnala la necessità di verificare che la pianificazione del territorio dei comuni di Cavenago 
d’Adda e Turano Lodigiano risulti opportunamente orientata al riconoscimento del valore ambientale 
dell’ambito. 
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DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
 

1. Conservazione e valorizzazione di beni architettonici, a partire da quelli vincolati dal D.Lgs. 
42/2004 e da quelli segnalati nell’Allegato C delle NTA del PTC del Parco Adda Sud; in 
particolare il PTCP segnala la cascina Bordighe e la cascina Cantarona in territorio di Cavenago 
d’Adda e la cascina San Lorenzo, la corte Broglia e la cascina delle Donne nel comune di 
Turano Lodigiano. 

2. Verificare la possibilità di connettere, attraverso la predisposizione di uno specifico percorso, la 
stazione Secugnago da assumere come punto di riferimento per l’attivazione, anche temporanea 
e legata a manifestazioni di carattere divulgativo, di modalità alternative di fruizione degli spazi 
del territorio rurale e delle sue risorse. 

3. Prevedere che gli eventuali ampliamenti dei sistemi insediativi di Cavenago d’Adda e Turano 
Lodigiano siano verificati rispetto alle interferenze generate con gli elementi naturali presenti. In 
sede di definizione dello strumento urbanistico i comuni dovranno prevedere opportune misure 
di carattere mitigativo ed eventualmente compensativo. 

4. Salvaguardare, con specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi selvicolturali 
forniti dal Piano di Indirizzo Forestale, le formazioni forestali presenti nei comuni di Cavenago 
d’Adda e Turano Lodigiano.  

5. Incentivare la fruizione dei percorsi cicloturistici del Parco Adda Sud: i “Percorsi 
dell’Arcobaleno” verde e giallo; il percorso dell’Airone.  

6. Coordinare gli interventi riguardanti le piste ciclabili anche con riferimento alla riconnessione di 
elementi dei centri abitati; itinerario Cavenago – Antica Cremonese, che prosegue su strada 
provinciale a basso traffico verso Turano Lodigiano; itinerario Antica Cremonese - Cavenago 
d’Adda; verifica del progetto dell’itinerario Cavriaga - Cavenago d’Adda.  

7. Controllare, attraverso adeguati studi di compatibilità paesistica, le interferenze generate dagli 
interventi di potenziamento riguardanti le strade esistenti: SP 169 via Emilia - Cavenago d’Adda 
verso SP 26; SP 237 Cavenago d’Adda – Turano Lodigiano; SP 143 Secugnago – Turano 
Lodigiano; SP 169 via Emilia - Cavenago d’Adda; via Emilia. 

 



 26

 
 

ANC 
A4 

RISERVA NATURALE ADDA MORTA 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni di Castiglione d’Adda e Camairago 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
Provincia di Cremona 
Comune di Formigara (CR) 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Obiettivo prioritario di questo progetto è la messa in relazione degli obiettivi di tutela e 
conservazione promossi dal PTC del Parco con le politiche e le strategie attuative dei piani 
regolatori comunali. 
Questa porzione di territorio, caratterizzata dalla presenza di rilevanti elementi di naturalità, risulta 
nodo primario a forte caratterizzazione naturalistica della Rete dei valori ambientali. L’elemento 
progettuale risulta fortemente connesso al sistema insediativo del comune di Castiglione d’Adda e 
in relazione con il sistema insediativo del comune di Camairago. La sua localizzazione risulta 
particolarmente interessante per due ordini di motivi: da un lato la sua connessione al tratto 
terminale dell’elemento della Rete dei valori ambientali SNC.C1 – Canale Muzza che scorre in 
prossimità del limite settentrionale della riserva, dall’altro rappresenta elemento di connessione del 
progetto di valorizzazione ambientale strutturato attorno alla Roggia Codogna a cui il PTCP affida 
il compito di raccordare, in direzione Est-Ovest, elementi rilevanti del sistema della naturalità del 
territorio provinciale quali la Riserva delle Monticchie ANC.A5 e il Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale (PLIS) del Brembiolo ANC.C3. L’attuazione di questi due progetti di 
valorizzazione paesistico-ambientale permetterà una migliore integrazione dell’area della Riserva 
nella Rete dei valori ambientali e promuoverà una valorizzazione degli ambiti di protezione 
circostanti. 
Il PTCP segnala la necessità di verificare che la pianificazione del territorio del comune di 
Castiglione d’Adda risulti opportunamente orientata al riconoscimento del valore ambientale 
dell’ambito sia in corrispondenza del suo limite settentrionale che per quello meridionale. 
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DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
 

1. Conservare e valorizzare i beni architettonici localizzati in ambito agricolo, a partire da quelli 
vincolati dal D.Lgs. 42/2004 e da quelli segnalati nell’Allegato C delle NTA del PTC del Parco 
Adda Sud; in particolare il PTCP segnala la cascina Gerra e la cascina Santa Maria in comune 
di Castigione d’Adda e la cascina San Vito e la cascina Vallicella in comune di Camairago. 

2. Prevedere una normativa di dettaglio per gli interventi ammessi negli insediamenti localizzati in 
adiacenza al confine del parco e posti in diretta continuità con gli ambiti di rilevante naturalità 
della riserva. La normativa dovrà definire criteri di verifica delle interferenze sia dal punto di 
vista paesistico che ambientale con specifico riferimento al sistema di raccolta e trattamento 
degli scarichi civili ed industriali. 

3. Contrastare le spinte insediative lungo la SP 26 prevedendo il mantenimento di tratti inedificati 
capaci di assicurare una adeguata visibilità agli elementi naturali presenti. 

4. Prevedere che gli eventuali ampliamenti dei sistemi insediativi di Castiglione d’Adda e di 
Camairago siano verificati rispetto alle interferenze generate con gli elementi naturali presenti. 
In sede di definizione dello strumento urbanistico i comuni dovranno prevedere opportune 
misure di carattere mitigativo ed eventualmente compensativo. 

5. Incentivare la fruizione dei percorsi cicloturistici del Parco Adda Sud: i “Percorsi 
dell’Arcobaleno” indaco, azzurro e verde; i percorsi dell’Airone e del Rospo. 

6. Controllo degli interventi riguardanti le piste: Antica Cremonese – 2° lotto Provincia di Lodi; è 
in corso la progettazione definitiva per l’appalto delle opere da Castiglione e Cavacurta, in un 
lotto successivo la pista proseguirà fino a Maleo; sentieri pedonali e ciclabili a Castiglione 
d’Adda; è in corso la progettazione definitiva dei percorsi presso la Lanca della Rotta nel Parco 
Adda Sud.  

7. Controllare, attraverso adeguati studi di compatibilità paesistica, le interferenze generate dagli 
interventi di potenziamento riguardanti le strade esistenti: SP 26 Lodi – Castiglione d’Adda; SP 
27 Castiglione d’Adda – Castelnuovo Bocca d’Adda; S.P. ex SS 591 “Cremasca” Codogno – 
Castiglione d’Adda verso Montodine (CR). 
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ANC 
A5 

RISERVA NATURALE MONTICCHIE 

 

ENTI COINVOLTI 
Comuni di Somaglia, Codogno e Fombio 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Obiettivo prioritario di questo progetto è la messa in relazione degli obiettivi di tutela e 
conservazione promossi dallo strumento di gestione della Riserva con le politiche e le strategie 
attuative dei piani regolatori comunali. 
Questa porzione di territorio, caratterizzata dalla presenza di rilevanti elementi di naturalità, risulta 
nodo primario a forte caratterizzazione naturalistica della Rete dei valori ambientali. L’elemento 
progettuale risulta particolarmente interessante in quanto rappresenta l’unico ambito naturale 
complesso individuato esternamente al perimetro del Parco Regionale Adda Sud. L’ambito 
progettuale risulta posizionato ad Est dell’abitato di Somaglia, in direzione del sistema insediativo 
di Codogno, in una porzione di territorio ricompresa tra il sedime dell’Autostrada A1 ed il tracciato 
della SS 9. 
La localizzazione dell’ambito risulta particolarmente interessante per la sua connessione con 
l’elemento della Rete dei valori ambientali ANC.C3 – PLIS del Brembiolo e l’ambito di 
connessione del progetto di valorizzazione ambientale strutturato attorno alla Roggia Codogna a cui 
il PTCP affida il compito di raccordare, in direzione Est-Ovest, a partire dalle golene del Po 
SNC.A4 fino a giungere alla Riserva Naturale Adda morta ANC.A4. L’attuazione di questi progetti 
di valorizzazione paesistico-ambientale permetterà una migliore integrazione dell’area della Riserva 
nella Rete dei valori ambientali e promuoverà una valorizzazione degli ambiti di protezione 
circostanti. 
Rilevante elemento di criticità è rappresentato dal sedime del tracciato infrastrutturale autostradale e 
ferroviario lungo la direttrice Milano-Bologna; la scelta di ridurre l’impatto sul sistema insediativo 
di Somaglia prevedendo l’interramento della nuova linea ferroviaria ha consentito di predisporre 
consistenti opere di mitigazione finalizzate a costituire una fascia di protezione ambientale 
particolarmente interessante in quanto capace di riconnettere il corso della Roggia Guardalobbia, 
interessante elemento del sistema idrico superficiale, con gli elementi di naturalità della Riserva. 
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DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
 

1. Conservazione e valorizzazione di beni architettonici, a partire da quelli vincolati dal D.Lgs. 
42/2004, in particolare Castello Cavazzi, la cascina San Giovanni, la cascina Sforza e la cascina 
San Marco nel territorio del comune di Somaglia; il Castello di Fombio e i beni presenti nel 
centro storico di Codogno. 

2. Valorizzazione dei centri storici di Somaglia e Fombio, da sottoporre ad un adeguato studio di 
dettaglio, per meglio valorizzare l’impianto urbano di fondazione. 

3. Verificare la possibilità di connettere, attraverso la predisposizione di uno specifico percorso, la 
stazione Codogno da assumere come punto di riferimento per l’attivazione, anche temporanea e 
legata a manifestazioni di carattere divulgativo, di modalità alternative di fruizione degli spazi 
del territorio rurale e delle sue risorse. 

4. Prevedere la bonifica dei siti contaminati e la messa in sicurezza degli insediamenti a rischio di 
incidente rilevante localizzati a ridosso della riserva e contestualmente verificare che i progetti 
di bonifica risultino compatibili sotto il profilo paesistico. 

5. Incentivare la fruizione dei percorsi cicloturistici del Parco Adda Sud: i percorsi 
dell’Arcobaleno indaco, azzurro e verde; i percorsi cicloturistici del Rospo e 
dell’Airone.Controllo degli interventi riguardanti le piste ciclabili: itinerario ciclabile 
Casalpusterlengo – Turano - Antica Cremonese su strada intercomunale; pista ciclabile lungo la 
S.P. ex SS 234 verso area ex Saffa a Casalpusterlengo per proseguire su strada comunale a 
basso traffico verso San Martino in Strada; itinerario Casalpusterlengo – Somaglia su strada 
comunale a basso traffico; pista ciclabile a margine della SP 20 Fombio – Retegno – Codogno 
nel comune di Fombio. 

7. Controllare, attraverso adeguati studi di compatibilità paesistica, le interferenze generate dagli 
interventi di potenziamento riguardanti le strade esistenti: SS 9 Via Emilia; Variante SS 9 Via 
Emilia; S.P. ex SS 234 “ Codognese” Codogno – Maleo; Variante S.P. ex SS 234; S.P. ex SS 
591 “Cremasca” Castiglione d’Adda – Codogno – Fombio; SP 126 Codogno – Ospedaletto 
Lodigiano; SP 116 Codogno – Meleti. 
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PROGETTI RELATIVI A SISTEMI NATURALI COMPLESSI 

 
  

SNC 
A 

 
Corridoi fluviali caratterizzati dalla presenza di elementi 
naturali e paesistici rilevanti. Per questi sistemi si 
perseguono politiche atte alla tutela e valorizzazione della 
continuità del sistema, degli elementi caratterizzanti e della 
sicurezza idraulica. 
 

  

 
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

 
1. Prevedere che la riconversione delle destinazioni d’uso 

di elementi architettonici rilevanti risulti subordinata ad 
una attenta valutazione paesistico-ambientale. 

2. Salvaguardare ed incentivare le aree boscate presenti al 
fine di mantenere ecosistemi boschivi stabili capaci di 
assicurare fini multipli: protettivi, di salvaguardia 
idrogeologica, di mantenimento degli habitat e quindi di 
serbatoio per la biodiversità. Gli stessi potranno essere 
unità di appoggio per la rete ecologica, agendo in 
coerenza con gli strumenti di gestione delle riserve ed 
attraverso il recepimento del Piano di Indirizzo 
Forestale. 

3. Tutelare e valorizzare, anche attraverso il risanamento 
ambientale e la sistemazione idrologica, i canali ed i 
corsi d’acqua localizzati negli ambiti di progetto 
compresi quelli esclusi dall’elenco stilato dalla Regione 
Lombardia (DGR n. 4/12028 del 25 luglio 1986). 

4. Mitigare le interferenze con le infrastrutture, 
provvedendo a studiare soluzioni capaci di incentivare e 
favorire il transito sistematico degli animali ed il 
mantenimento della biodiversità. 

5. Favorire il mantenimento di elementi di naturalità in 
corrispondenza delle aree di risorgenza idrica. La 
conduzione e il ripristino dei prati stabili, 
compatibilmente con gli indirizzi agronomici e le 
valenze naturalistiche dell’area, dovrà avvenire 
attraverso il recepimento delle indicazioni contenute nel 
Piano Idrologico Territoriale Regionale. 

6. Valorizzare le caratteristiche di tipicità e di peculiarità 
dei sistemi insediativi dei comuni connessi agli ambiti 
di progetto favorendo iniziative rivolte allo sviluppo di 
attività di tipo ricreativo e turistico. 

7. Per gli ambiti delle riserve ricompresi nei confini del 
Parco Adda Sud, gli interventi devono risultare 
finalizzati alla tutela e alla valorizzazione delle 
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potenzialità naturali, botaniche, zoologiche e biologiche 
nonché alla prevenzione degli effetti nocivi d’origine 
antropica. 

 
  
 
CORRIDOI INDIVIDUATI 

 
SNC.A1 - Fiume Adda: corridoio caratterizzato dalla 
presenza di fontanili e risorgive 
SNC.A2 - Fiume Adda: corridoio di connessione delle aree 
umide 
SNC.A3 - Fiume Adda: corridoio caratterizzato dalla 
presenza delle linee difensive 
SNC.A4 - Golene del fiume Po 
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SNC 
A2 

FIUME ADDA: CORRIDOIO DI CONNESSIONE DELLE 
AREE UMIDE  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni di Corte Palasio, Abbadia Cerreto, 
Cavenago d’Adda, Turano Lodigiano, Mairago e 
Secugnago 
Parco Regionale dell’Adda Sud  
Provincia di Cremona 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 
 

Corridoi fluviali caratterizzati dalla presenza di elementi naturali significativi. 
Il progetto riguarda il tratto centrale del fiume Adda per cui si prevedono, in coerenza con le 
indicazioni previste del PTC del Parco Regionale Adda Sud, interventi di valorizzazione delle zone 
umide presenti finalizzate al consolidamento dell’ecosistema fluviale ed alla promozione di una sua 
fruizione sostenibile. 
Il sistema delle riserve e degli ambiti di naturalità complessa illustrate nelle schede ANC diviene 
riferimento per la costruzione di un sistema di ambiti di valore naturalistico diffuso che trova un 
riferimento sistemico negli indirizzi forniti alla pianificazione comunale. Il progetto della Rete dei 
valori ambientali si articola e specifica in questi ambiti a partire dalla lettura della presenza di 
elementi naturali rilevanti capaci di assumere un ruolo di sostegno e completamento delle 
indicazioni fornite dal PTC del Parco. 
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DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
 

1. Promuovere la salvaguardia e l’incentivazione delle aree boscate presenti al fine di mantenere 
ecosistemi boschivi stabili capaci di assicurare fini multipli: protettivi, di salvaguardia 
idrogeologica, di mantenimento degli habitat e quindi di serbatoio per la biodiversità. Gli stessi 
potranno essere unità di appoggio per la rete ecologica, agendo in coerenza con gli strumenti di 
gestione delle riserve ed attraverso il recepimento del Piano di Indirizzo Forestale. 

2. Prevedere che la riconversione delle destinazioni d’uso dei edifici presenti risulti subordinata ad 
una valutazione di compatibilità paesistica e ambientale. 

3. Promuovere un nuovo rapporto tra agricoltura e fruizione del tempo libero mediante stipula di 
accordi tra aziende agricole, Enti Locali e Associazioni per la cura e manutenzione del 
paesaggio. 

4. Incentivare la fruizione dei percorsi cicloturistici del Parco Adda Sud: i “Percorsi 
dell’Arcobaleno” verde e giallo; il percorso dell’Airone. 

 
Come è stato già detto in precedenza il secondo livello operativo del PTCP è quello del 
Sistema delle indicazioni per la pianificazione locale che contiene le indicazioni che la 
progettazione comunale e di settore dovrà assumere al fine di assicurare la compatibilità tra le 
trasformazioni programmate e progettate a livello provinciale e l’utilizzo del territorio definito 
alla scala locale. 
 
Nell’ambito delle indicazioni per la valorizzazione e tutela ambientale di cui le 
amministrazioni locali devono tenere conto nel governo del proprio territorio, risultano 
fondamentali quelle che conseguono dal progetto della Rete dei valori ambientali.  
La Rete è composta di quattro diversi livelli di intervento per i quali è prevista una specifica 
normativa (cfr., l’articolo 26 degli Indirizzi Nomativi di cui si riportano alcuni estratti): 
• Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza regionale - Elementi del primo livello della Rete dei 

valori ambientali 
Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e 

privati, debbono rispettare 
 

I corridoi sovrasistemici di primo livello si caratterizzano per essere di importanza sovraprovinciale; sono 
impostati sui corsi fluviali principali, formando fasce di elevata valenza naturalistica con una marcata 
sensibilità ambientale. 
Due sono i corridoi di primo livello che interessano il territorio della provincia di Lodi: il primo ed è basato 
sul fiume Adda, elemento idrico di importanza regionale; il secondo corre lungo il confine provinciale 
meridionale ed è strutturato lungo il corso del fiume Po, elemento idrico di importanza sovra-regionale. Nel 
caso del fiume Adda la fascia di valore ecologico coincide con i limiti istituzionali del Parco dell’Adda Sud 
all’interno del quale sono comprese aree di elevata naturalità individuate a vario titolo (Riserve Naturali, 
SIC, SIN, ecc.) che rappresentano nodi fondamentali per il funzionamento della rete. Per questi ambiti 
riferimento prioritario è rappresentato delle indicazioni normative del PTC del Parco Adda Sud ed in questo 
senso gli indirizzi del PTCP si intendono integrativi ed eventualmente complementari alle indicazioni del 
PTC del Parco. 
[…]  
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Gli elementi strutturali di primo livello si integrano al più ampio sistema delle aree protette delle Regioni 
Lombardia ed Emilia Romagna, anche attraverso l’assunzione degli ambiti di protezione definiti nel “Piano 
stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po” adottato con deliberazione n. 18 del 26.04.01 e 
approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 del quale il PTCP assume le indicazioni normative. Risulta 
quindi fondamentale nella pianificazione di questi ambiti un coordinamento di livello sovraprovinciale, 
attuabile attraverso il coinvolgimento dei differenti organi amministrativi competenti e finalizzati al 
perfezionamento di intese ai sensi dell’articolo 57 del DLgs. 112/98. 
Per questi ambiti, nel rispetto delle normative di carattere sovraordinante, le attenzioni prioritarie da 
assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel PRG 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; 

- l’attivazione di politiche volte alla rinaturalizzazione delle aree golenali degradate realizzando opere 
idrauliche con caratteri di maggiore naturalità e quindi applicando le tecniche dell’ingegneria 
naturalistica e svolgendo accordi tra le organizzazioni degli agricoltori e gli enti locali, mediante le 
opportunità connesse alla LN 37/94, che prevede la prelazione delle aree demaniali da parte degli enti 
locali al fine di realizzare interventi di recupero, tutela e valorizzazione ambientale e, in via 
subordinata, a coloro che realizzano programmi connessi all’agricoltura compatibile;  

- la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi;  
- la predisposizione di normative di dettaglio per la realizzazione di nuovi insediamenti agricoli con 

particolare attenzione alle interferenze generate dalle attività zootecniche;  
- 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 PTPR, 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 PRG dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra 
Comune 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. 

 

• Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale - Elementi del secondo livello della Rete 
dei valori ambientali 
Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e 

privati, debbono rispettare 
 

I corridoi sovrasistemici di secondo livello si basano su aree ad elevata valenza naturalistica lungo fiumi e 
rogge che presentano significativi valori ambientali e che hanno un ruolo connettivo strategico nel 
mantenimento della naturalità residua presente nel territorio provinciale. 
Nel territorio della provincia di Lodi sono stati individuati quattro elementi di secondo livello della rete dei 
valori ambientali:  
• il primo lungo il fiume Lambro, che funge da confine lungo la parte occidentale della Provincia, 

finalizzato a tutelare e promuovere gli elementi residui di naturalità rinvenibili lungo il corso del fiume 
e negli ambiti circostanti; 

• il secondo lungo il confine settentrionale della provincia, posto in continuità con le aree del Parco 
Agricolo Sud Milano, finalizzato a costituire un “diaframma” ad alto valore naturalistico capace di 
interrompere il progressivo dilatarsi del sistema insediativo milanese 
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• gli altri due posti lungo la Roggia Brembiolo e la Roggia Codogna, nella parte centrale della provincia. 
Mentre della Roggia Brembiolo è già stato riconosciuto il valore naturalistico con la istituzione di un 
Parco Locale d’Interesse Sovralocale, la Roggia Codogna assume un ruolo strategico nella definizione 
della rete dei valori ambientali, garantendo la connessione ovest-est tra i corridoi sovrasistemici 
regionali del fiume Po e del fiume Adda. 

Per questi ambiti le attenzioni prioritarie da assumere come riferimento per il recepimento del progetto della 
Rete dei valori ambientali nel PRG 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, in accordo con gli strumenti di politica agricola provinciale, tese ad indirizzare i 

finanziamenti disponibili verso il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi che aumentino le 
connessioni floristiche e favoriscano la mobilità faunistica tra le aree protette;  

- l’incentivazione all’utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche di questo ambiente al fine di migliorare 
anche l’efficacia depurativa, la capacità di ritenzione dell’acqua e di contenimento dei fenomeni erosivi 
in modo coerente con gli indirizzi selvicolturali definiti per le differenti tipologie forestali ed identificati 
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 gli indirizzi selvicolturali definiti per le differenti tipologie forestali; 

- 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, laddove compatibile con le esigenze di deflusso idraulico, il mantenimento 
dell’andamento meandriforme dei corsi d’acqua; 

- la predisposizione di normative di dettaglio per la realizzazione di nuovi insediamenti agricoli con 
particolare attenzione alle interferenze generate dalle attività zootecniche;  

- la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi;  
- la definizione di norme di attuazione che favoriscano il corretto recupero funzionale del patrimonio 

edilizio non più funzionale all’attività agricola; 
- 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 PTPR, di percorsi ciclo-pedonali od equestri e di luoghi di sosta in presenza di coni visuali 
di rilevante interesse. 

 

• Aree di protezione dei valori ambientali - Elementi del terzo livello della Rete dei valori ambientali 
Livello prescrittivo 2 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono verificare in fase 

di redazione; eventuali scostamenti debbono essere preventivamente concertati con la Provincia 
 

Gli elementi di terzo livello della Rete dei valori ambientali sono costituiti 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 prevalentemente sulla rete idrografica minore. Si tratta, perciò, di ambiti 
lineari che, poiché svolgono un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree verdi provinciali, 
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sono caratterizzati da livelli di salvaguardia e di progettualità elevati per la tutela del patrimonio naturale 
residuo e l’incremento dello stesso laddove mancante. 
In questo livello di Rete sono ricompresi molti degli ambiti di rilevanza ambientale individuati dal 
precedente PTCC e alcune zone di ripopolamento e cattura previste dal Piano faunistico-venatorio.  
Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori 
ambientali nel PRG sono: 
- la tutela degli elementi paesaggistici caratteristici con particolare attenzione alla presenza di coni visuali 

di rilevante interesse; 
- l’attenta gestione delle risorse naturali presenti, che hanno una funzione di completamento e di 

salvaguardia delle componenti di primo e secondo livello della Rete dei valori ambientali; 
- la corretta gestione delle risorse ambientali, tra cui la limitazione del carico inquinante, anche attraverso 

la protezione della risorsa idrica nelle aree depresse e la forte limitazione degli usi del suolo 
incompatibili con la tutela del suolo; 

- il contenimento della crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno dei centri abitati, evitando 
fenomeni di crescita incoerente con la loro matrice storica; 

- 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; 

- il tutelare gli elementi tradizionali della struttura agraria quali le maglie poderali, gli elementi della rete 
irrigua e, dove presenti, i fontanili e le zone umide, recuperandoli e valorizzandoli attraverso il 
mantenimento delle cortine verdi e la ricostruzione degli ambienti degradati con riferimento alle 
indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali 
ed in modo coerente con le tipologie forestali identificate; 

- il contenimento dell’azione antropica favorendo ed incentivando le pratiche più idonee e capaci di 
meglio caratterizzare l’elevata valenza paesistico-ambientale di questi ambiti. Questa valorizzazione 
potrà prevedere il recupero in senso naturalistico delle aree di risulta limitrofe alle infrastrutture ed ai 
canali e il mantenimento, laddove compatibile con le esigenze di deflusso idraulico, dell’andamento 
meandriforme dei corsi d’acqua; 

- la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare pregio ingegneristico e paesaggistico. 
Questa azione costituisce un’occasione per realizzare, attraverso adeguate politiche di tutela e di 
valorizzazione dei siti, ambiti di elevato interesse progettuale e di convergenza tra la rete dei corridoi 
ecologici, che si appoggia anche a canali artificiali, e la valorizzazione degli elementi storico-
architettonici di matrice idraulica, presenti nell’area; 

- il regolare la crescita insediativa considerando l’orditura storica degli insediamenti e tutelando la 
morfologia e l’organizzazione del territorio, la sensibilità dei suoli e la presenza di elementi di pregio 
paesaggistico e naturalistico. 

 

• Aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli - Elementi del quarto 
livello della Rete dei valori ambientali 
Livello prescrittivo  1 -  Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono articolare e 
sottoporre a verifica anche negli Ambiti di Pianificazione Concertata laddove l’oggetto di attenzione non si esaurisca nel 
territorio di un Comune; 

 

Al termine di una prima individuazione degli elementi della Rete dei valori ambientali si è proceduto 
all’individuazione di ambiti di tutela, per la valorizzazione del paesaggio agricolo, che richiedono una 
gestione sostenibile delle risorse naturali e culturali compatibile con le necessità delle attività agricole e con 
gli indirizzi agronomici consolidati sul territorio. 
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Tali risorse e attività si differenziano rispetto sia alle componenti della Rete dei valori ambientali sia alle 
grandi categorie di paesaggio precedentemente individuate; si è quindi ritenuto necessario articolare gli 
indirizzi in modo da sottrarsi al rischio di una omogeneizzazione dei caratteri naturalistici e paesaggistici del 
territorio e al contempo evitare inutili rigidità nei confronti delle attività agricole esistenti. 
La normativa per queste aree si riferisce a due differenti obiettivi:  

- il primo riguarda la tutela dei fattori produttivi dell’attività agricola, quali il suolo e le infrastrutture 
agricole; 

- il secondo riguarda la tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo e comporta una maggiore 
attenzione alla localizzazione e realizzazione dei manufatti di supporto all’attività agricola anche in 
funzione del contesto ambientale e paesaggistico in cui vengono insediate. 

In particolare, nelle aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli, 
coerentemente con le differenti sensibilità del territorio, occorre prevedere che gli interventi risultino 
finalizzati a: 
- favorire la valorizzazione del paesaggio agrario anche usufruendo degli attuali finanziamenti previsti 

dal regolamento CE 1257/99, e attivando, in modo coerente con il Piano Agricolo Triennale 
Provinciale, politiche locali di finanziamenti, di erogazione di servizi o di facilitazioni. Queste iniziative 
saranno orientate al ripristino, al mantenimento ed al consolidamento dei filari arborei ed arbustivi, alla 
tutela di prati stabili e delle marcite, dove la vocazione agronomica o la fragilità del territorio 
consentono tali colture, e ad un’edificazione attenta anche alle esigenze di carattere paesaggistico; 

- limitare alle sole necessità dell’attività agricola, e compatibilmente con la morfologia del territorio e la 
presenza di elementi di pregio naturale, la realizzazione delle attività di scavo finalizzate al 
miglioramento della gestione dei fondi agricoli e la movimentazione di inerti necessari allo svolgimento 
delle ordinarie pratiche agricole; 

- conservare e valorizzare il patrimonio edilizio di interesse storico, culturale, architettonico e 
paesaggistico costituito dalle cascine, soprattutto di quelle a corte segnalate anche dal PTPR, in 
un’ottica di massimo e prioritario utilizzo per le esigenze connesse alle attività agricole e a quelle di 
funzioni legate al turismo rurale; 

- prevedere che gli interventi di recupero e di nuova edificazione nelle aree agricole, che trovano i loro 
riferimenti normativi nella LR 93/80, devono essere collocati all’interno di un quadro di riferimento che 
consideri fattori legati ai caratteri del contesto paesistico-ambientale, a quelli storico-architettonici degli 
edifici e alle esigenze funzionali delle attività agricole. All’interno di un criterio generale in cui 
assumono la massima priorità le esigenze legate alle attività agricole, occorre comunque preservare gli 
edifici di rilevanza architettonica e rispettare negli interventi di recupero o di ampliamento i caratteri 
edilizi delle cascine di interesse storico-culturale, mentre nei contesti paesistico-ambientali di pregio 
occorre favorire quelle forme di turismo rurale che consentano di mantenere l’elevata qualità in 
coerenza con le indicazioni contenute nel comma 3 del precedente articolo 13; 

- tutelare i filari arborei ed arbustivi esistenti e favorire la ricostituzione di quelli che evidenziano i limiti 
della parcellizzazione poderale o che sottolineano la trama degli elementi storici (strade, ferrovie, corsi 
d’acqua); 

- tutelare i segni morfologici del territorio, quali gli orli di terrazzo di erosione, le rilevanze 
geomorfologiche secondarie e i piccoli dossi, anche attraverso la valorizzazione paesaggistica e naturale 
da attuare tramite la formazione di cortine arbustive e la realizzazione di opere funzionali anche al 
mantenimento di tali segni; 

- favorire il recupero e la valorizzazione dei tracciati storici e la maglia strutturale del paesaggio, come 
indicato dal PTPR, anche attraverso l’uso di elementi verticali quali le piantumazioni; 

- recuperare e valorizzare gli spazi di risulta e le strade alzaie al fine di facilitare la fruizione dei luoghi 
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attraverso la realizzazione di piste ciclabili e di luoghi di sosta; 
- tutelare i corsi d’acqua artificiali di valenza storica, che spesso rappresentano elementi di elevato 

interesse paesistico e a cui spesso si associa una significativa valenza ecologica. 
 

 

E’ da sottolineare come tutti i pSIC, ad eccezione di Monticchie, proprio perchè elementi che 
presentano un elevato grado di naturalità, siano compresi nel corridoio di primo livello della 
Rete, che per la sua importanza ecologica e paesistica è tutelato da norme più restrittive.  
La riserva di Monticchie, invece, rientra in uno dei corridoi di secondo livello che hanno un 
ruolo strategico nella progettualità provinciale poiché, in primo luogo, presenta un andamento 
trasversale rispetto alla direzione dominante degli altri corridoi e, in secondo luogo, collega le 
golene del fiume Po al fiume Adda garantendo la connessione con il resto del sistema 
ambientale dell’area della riserva, che rimarrebbe altrimenti isolata.  
 
Altre indicazioni connesse al II livello operativo del PTCP che hanno o possono avere 
ricadute sui pSIC, si trovano nei seguenti articoli degli Indirizzi Normativi del PTCP: 

Articolo 18 -  Norme e prescrizioni per la tutela paesistico-ambientale e per la salvaguardia 
urbanistico-territoriale 

Il PTCP individua più livelli di tutela per il sistema paesistico-ambientale e di salvaguardia per il sistema 
urbanistico-territoriale. Le tutele e le salvaguardie risultano finalizzate al consentire uno sviluppo economico e 
sociale sostenibile. 
Le tutele riguardano: 

• gli ambiti e gli elementi con caratteri di elevata qualità paesistico-ambientale, già vincolate dalla 
legislazione vigente Europea, Nazionale, Regionale e recepite dal PTCP allo stato attuale della conoscenza 
come risorse; 

• altri ambiti o elementi con caratteri di elevata qualità paesistico-ambientale individuati dal PTCP come 
risorse. 

Le salvaguardie interessano quelle aree le cui trasformazioni sono conseguenti a scelte sovraprovinciali, nonché 
agli obiettivi e alle strategie di lungo periodo del PTCP e riguardano interventi di rilevanza extra-provinciale e 
provinciale.  
Analogamente alle tutele esse possono essere recepite da leggi nazionali o regionali, oppure istituite dal PTCP. 
Le salvaguardie riguardano: 
1. gli ambiti per la localizzazione delle funzioni di rilevanza sovralocale e/o di particolare rilevanza economica 

e sociale in rapporto all’ordinamento delle polarità urbane ed in funzione della dotazione infrastrutturale e 
della accessibilità; 

2. le priorità di scelta e i criteri di realizzazione dei tracciati infrastrutturali e delle modalità e intermodalità di 
trasporto, anche in funzione del completamento/integrazione con gli itinerari viabilistici individuati dal 
PTCP. 

 
Per entrambe le tipologie di tutela i comuni possono proporre alla Provincia modifiche ed integrazioni delle 
indicazioni contenute nel PTCP opportunamente motivate e corredate da una adeguata documentazione. 
Il sistema dei vincoli vigenti riportato nella Tavola 2.1.1. - Indicazioni di piano: sistema fisico naturale, nella 
Tavola 2.2. - Indicazioni di piano: sistema paesistico e storico culturale e nella Tavola 2.3. - Indicazioni di 
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piano: sistema insediativo ed infrastrutturale del PTCP è da considerarsi una prima sistematizzazione delle 
conoscenze alla quale dovrà seguire, nei due anni successivi all’entrata in vigore del presente piano, una verifica 
sistematica sull’efficacia del sistema complessivo, da condursi di concerto con la Regione, in quanto titolare 
della funzione di apposizione di nuovi vincoli e revisione di quelli esistenti, e con i Comuni che provvederanno 
in fase di revisione dei PRG a verificare le indicazioni contenute nel PTCP. 
 

Articolo 19 - Risorse sottoposte a norme di tutela dalla legislazione vigente, Europea, Nazionale, 
Regionale, recepite dal PTCP 

 
Le risorse sottoposte a norme di tutela e di salvaguardia dalla legislazione vigente, recepite dal PTCP sono 
indicate nella Tavola 2.1.1. - Indicazioni di piano: sistema fisico naturale. 
Queste risorse devono essere valorizzate ai fini di salvaguardarne ed incrementarne la funzione ecologica, la 
qualità estetico-visuale e il significato storico-culturale e non devono essere oggetto d’interventi che comportino, 
in modo diretto o indiretto, il loro degrado e/o la loro perdita di valore anche parziale. 
Sono assunte dal PTCP in qualità di risorse sottoposte a norme e tutele di salvaguardia dalla legislazione vigente: 

1. Gli areali di elevato pregio naturalistico tutelati come riserve naturali ai sensi dell’articolo 2 della L. 394/91 
e dell’articolo 11 della L.R. 86/83 e le relative aree di rispetto. La tabella di seguito riportata elenca le 
riserve naturali istituite sul territorio provinciale evidenziando l’ente gestore, gli enti locali interessati, l’atto 
istitutivo e l’eventuale riconoscimento come Zona di Protezione Speciale della Rete Natura 2000 ai sensi 
della Direttiva CEE 79/409 (cfr., elenco seguente e le indicazioni cartografiche contenute nella Tavola 2.1.1. 
- Indicazioni di piano: sistema fisico naturale): 

 

RISERVA ENTE GESTORE 

 
MONTICCHIE 
 

Comune di Somaglia, attuazione in collaborazione con WWF Italia 

 
ADDA MORTA 
 

Consorzio Parco Naturale Adda Sud 

 
 
2. Le aree del Parco Regionale Adda Sud. 
 
3. Gli areali di elevato pregio naturalistico e le relative aree di rispetto proposti come Siti d’Importanza 

Comunitaria (SIC) e Siti d’Importanza Nazionale (SIN) per il progetto BioItaly. La tabella di seguito 
riportata elenca i siti proposti alla Commissione Europea dal Servizio Conservazione Natura del Ministero 
dell’Ambiente per la definizione delle Zone Speciali (cfr., elenco seguente e le indicazioni cartografiche 
contenute nella Tavola 2.1.1. - Indicazioni di piano: sistema fisico naturale): 

 

Siti d’Importanza Comunitaria per il progetto BioItaly Tipo 
Comuni che devono orientare 
la propria pianificazione alla 
valorizzazione degli elementi

BOSCHI E LANCA DI COMAZZO SIC Comazzo, Merlino 

GARZAIA DEL MORTONE SIC Zelo Buon Persico 
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BOSCO DEL MORTONE SIC Zelo Buon Persico 

SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA SIC Boffalora, Zelo Buon Persico, 
Galgagnano 

GARZAIA DELLA CASCINA DEL PIOPPO SIC Zelo Buon Persico, Cervignano 

LANCA DI SOLTARICO SIC 
Abbadia Cerreto, Cavenago 
d’Adda, Corte Palasio, San 
Martino in Strada  

LA ZERBAGLIA SIC Cavenago d’Adda, Turano 
Lodigiano 

MORTA DI BERTONICO SIC Bertonico 

ADDA MORTA SIC/RN Camairago, Castiglione d’Adda 

BOSCO VALENTINO SIC Camairago, Cavacurta 

MONTICCHIE SIC/RN Codogno, Fombio, Somaglia 
 
[…] 
 

Articolo 21 - Limiti all’utilizzo e regimi autorizzatori delle risorse sottoposte a norme di tutela dalla 
legislazione vigente Europea, Nazionale, Regionale e recepite dal PTCP 

 
I limiti all’utilizzo, in ordine ai diversi livelli di tutela, e i regimi autorizzatori delle risorse sottoposte a norme di 
tutela dalla legislazione vigente Europea, Nazionale, Regionale e recepite dal PTCP sono: 
 
1. Per gli areali di elevato pregio naturalistico di cui al comma 1 dell’articolo 19 valgono le prescrizioni degli 

atti istitutivi e dei piani di gestione laddove esistenti. Ai sensi della L. 157/92 le Zone di Protezione Speciale 
una volta individuate entrano automaticamente a fare parte della Rete Natura 2000 e su di esse si applicano 
pienamente le indicazioni in termini di tutela e di gestione della Direttiva Habitat e del regolamento di 
attuazione di cui al D.P.R. 357/97. 

2. Per le aree di cui al comma 2 dell’articolo 19 valgono le prescrizioni e le funzioni di natura autorizzatoria 
stabilite dai PTC del Parco Regionale Adda Sud. I contenuti territoriali degli interventi e delle iniziative 
d’interesse provinciale individuate dal PTCP che interessano ambiti ricompresi nel PTC del Parco 
Regionale, integrano lo stesso a seguito del perfezionamento di intese ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. 
112/98. 

3. Per gli areali di elevato pregio naturalistico di cui al comma 3 dell’articolo 19, fatto salvo quanto previsto 
dalla normativa di gestione della Riserva o del Parco nel quale ricadono, in attesa che vengano approvati 
adeguati strumenti di tutela, non sono consentiti interventi di carattere insediativo, di escavazione e di 
accumulo dei rifiuti; è prescritto il mantenimento della vegetazione esistente; sono ammessi rimboschimenti 
e trasformazioni arboree coerenti gli indirizzi selvicolturali definiti dal Piano di Indirizzo Forestale. In 
assenza di specifica normativa di gestione della riserva o del parco nel quale eventualmente ricadono, 
qualsiasi intervento sarà sottoposto al regime autorizzatorio di cui alla L.R. 18/97 e relativa D.G.R. del 
25.07.1997. 
I comuni, in fase di adeguamento del proprio strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, individuano 
idonei ambiti di tutela e di rispetto dell’areale di elevato pregio naturalistico. 

[…] 
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2.3 Analisi puntuale delle interferenze 
 
Per ciascuno dei pSIC della Provincia di Lodi sono stati analizzati gli interventi di 
trasformazione previsti nel PTCP la cui realizzazione può avere delle ricadute sullo stato 
ecologico dei siti stessi, ed è stato individuato, nei casi in cui non sia già stata effettuata una 
Valutazione, il soggetto che dovrà occuparsi della redazione del relativo Studio di 
Valutazione di Incidenza. 
Per ciascuno dei pSIC della Provincia di Lodi sono riportate le seguenti informazioni: 
l’estratto, in scala 1:25.000, della Tavola 2.3 delle indicazioni di piano relativa al sistema 
insediativo ed infrastrutturale, su cui è riportata l’area dei pSIC; l’informazione circa la 
presenza di interventi di trasformazione previsti con indicazione del soggetto che dovrà 
incaricarsi della redazione dello Studio di Valutazione di Incidenza. 
 
MONTICCHIE 
 
Estratto della Tavola delle indicazioni di piano. Sistema insediativo ed infrastrutturale 

 
 

TRACCIATO DELLA 
NUOVA LINEA 
FERROVIARIA 

VELOCE 
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Interventi previsti che ricadono internamente all’area del sito 
Nessuno 
 
Interventi previsti che ricadono nelle immediate vicinanze dell’area del sito con 
indicazione degli interventi di mitigazione e compensazione programmati 
 
L’unico intervento che, pur esterno all’area del pSIC, comporta notevoli impatti sulla riserva, 
è la costruzione del nuovo tracciato della linea ferroviaria veloce Milano-Bologna, intervento 
che è già in fase di realizzazione e per il quale è già stato redatto lo studio di Valutazione di 
Impatto Ambientale. 
Il progetto prevede l’interramento della ferrovia da prima del cavalcavia per Mirabello fino a 
valle del Pavesi, per la lunghezza di oltre un chilometro, e la realizzazione sullo spazio 
sovrastante la galleria di un parco pubblico di circa 200.000 metri quadrati. 
Il confine meridionale della riserva Monticchie si trova a circa 900 m. dalla nuova linea 
ferroviaria, mentre il confine dell’area di rispetto è a soli 150 m. Gli interventi mitigativi e 
compensativi nei confronti della riserva proposti da TAV SpA riguardano soprattutto la 
formazione di sieponi lungo alcuni corsi d’acqua che si dipartono dal nucleo centrale della 
riserva, per consentire la continuità ambientale, oltre che la riqualificazione di alcune aree a 
reliquato con la messa a dimora di specie igrofile quali il pioppo bianco, il pioppo nero e 
l’ontano. Tali aree boscate hanno inoltre la funzione di schermo acustico e visivo nei 
confronti del popolamento faunistico della riserva. Il parco e tutti gli impianti di essenze 
arboree saranno curate direttamente da TAV-Cepav per i primi tre anni e solo ad 
attecchimento avvenuto saranno passate al comune per la normale manutenzione. 
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BOSCHI E LANCA DI COMAZZO 
 
Estratto della Tavola delle indicazioni di piano. Sistema insediativo ed infrastrutturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interventi previsti che ricadono internamente all’area del sito 
Nessuno 
 
Interventi previsti che ricadono nelle immediate vicinanze dell’area del sito  
A poche centinaia di metri dal confine nord-occidentale della Riserva è situato il centro 
abitato di Comazzo. Il PTCP ha previsto, in corrispondenza del perimetro dell’abitato verso la 
Riserva, un margine di salvaguardia dei valori ambientali, ovvero un limite rispetto cui 
attestare i tessuti edificati, e rispetto al quale sono permesse unicamente ricuciture dei tessuti 
esistenti (cfr., l’articolo 28 comma 5 degli Indirizzi Nomativi del PTCP). 
E’ presente inoltre, in adiacenza al confine sud-occidentale della Riserva, un nucleo urbano 
caratterizzato da processi di conurbazione arteriale, per il quale il PTCP prevede che la 
normativa attuativa del PRG non consenta in questi ambiti nuovi sviluppi insediativi (cfr., 
l’articolo 28 comma 4 degli Indirizzi Nomativi del PTCP). 
Nel rispetto del valore ecologico-naturalistico riconosciuto dell’area della Riserva, qualunque 
iniziativa futura dell’Amministrazione comunale di redazione del proprio piano urbanistico, 

CORRIDOIO DELLA 
NUOVA 

TANGENZIALE EST 
ESTERNA MILANO 
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dovrà verificare puntualmente, tramite uno studio di Valutazione di Incidenza, la 
compatibilità delle previsioni insediative e funzionali con il carattere ecologico e fisico-
naturale della Riserva. 
Un altro intervento che attraverserà il territorio comunale di Comazzo, localizzandosi a meno 
di 2 km dalla Riserva, è quello relativo alla realizzazione del nuovo tracciato della 
Tangenziale Est Esterna di Milano (T.E.E.M.). Ad oggi, è stato completato il progetto 
preliminare che è stato inoltrato all’ANAS per dare avvio alla progettazione definitiva 
dell’intervento. 
Ai fini di una valutazione di incidenza dell’intervento sull’area del pSIC si rimanda allo 
studio di valutazione di impatto ambientale del progetto allegato alla DGR VII/14404 del 30 
settembre 2003. Nell’allegato, al paragrafo B.2.2.4, viene affermato che il tracciato proposto 
non interessa il pSIC Lanche e Boschi di Comazzo e non interferisce con esso.  
 
BOSCO DEL MORTONE  
 
Estratto della Tavola delle indicazioni di piano. Sistema insediativo ed infrastrutturale 

 
 
Interventi previsti che ricadono internamente all’area del sito 
Nessuno 

BOSCO DEL 
MORTONE 

GARZAIA DEL 
MORTONE 
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Interventi previsti che ricadono nelle immediate vicinanze dell’area del sito  
Nessuno 
 
 
GARZAIA DEL MORTONE  
 
Interventi previsti che ricadono internamente all’area del sito 
Nessuno 
 
Interventi previsti che ricadono nelle immediate vicinanze dell’area del sito  
Nelle vicinanze della Riserva passa la SP 16 Lodi-Zelo Buon Persico, ora a sezione 
eterogenea, per la quale la Provincia ha progettato la completa riqualificazione.  
E’ già stato effettuato uno studio di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto redatto 
dalla Provincia, che, in considerazione del passaggio della strada provinciale nel territorio del 
Parco dell’Adda Sud, presenta caratteristiche progettuali che tendono alla massima 
compatibilità ambientale. E’ infatti prevista la realizzazione di una pista ciclabile ai margini 
del tracciato, e di barriere di protezione fonica in legno. 
 
 
GARZAIA DELLA CASCINA DEL PIOPPO 
 
Interventi previsti che ricadono internamente all’area del sito 
Nessuno 
 
Interventi previsti che ricadono nelle immediate vicinanze dell’area del sito  
Nessuno 
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SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA 
 
Estratto della Tavola delle indicazioni di piano. Sistema insediativo ed infrastrutturale 

 
 
Interventi previsti che ricadono internamente all’area del sito 
Nessuno 
 
Interventi previsti che ricadono nelle immediate vicinanze dell’area del sito  
Nessuno 
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LANCA DI SOLTARICO 
 
Estratto della Tavola delle indicazioni di piano. Sistema insediativo ed infrastrutturale 

 
 
Interventi previsti che ricadono internamente all’area del sito 
Nessuno 
 
Interventi previsti che ricadono nelle immediate vicinanze dell’area del sito  
E’ da segnalare, in adiacenza al ramo più orientale dell’area del sito, la presenza di un ambito 
estrattivo dismesso, che il Piano Cave ha individuato come zona da recuperare, e per cui è 
prevista la bonifica.  
Il Piano Cave, infatti, in ottemperanza ai dettami della LR 14/98, ha tra i suoi compiti, quello 
di individuare le cave esaurite che non sono state recuperate o che comunque necessitano di 
interventi di recupero dedicati per il reinserimento nel tessuto ambientale del paesaggio. 
Dal Piano Cave risulta che l’area era stata inserita come ATE nella pianificazione provinciale 
con la Revisione di piano del 2000. Nel corso del 2001 venne poi approvato un progetto di 
gestione produttiva della cava. Successivamente, nel 2002, durante la fase di approntamento 
del progetto esecutivo, a seguito di indagini condotte nel sito per la puntuale caratterizzazione 
del giacimento, è stata riscontrata una situazione di contaminazione proprio nell’area 
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individuata come area estrattiva; situazione che di fatto ha precluso l’attività estrattiva. Le 
procedure per attivare le procedure di bonifica dei terreni e della falda sono tuttora in corso.  
Il Piano Cave non prevede per questo sito indicazioni specifiche per il recupero, 
rimandandone la definizione alla redazione ad un piano di recupero, a cura della provincia, a 
bonifica avvenuta. Tale piano di recupero dovrà contenere anche lo studio di Valutazione di 
Incidenza sul pSIC. 
 
 
LA ZERBAGLIA 
 
Estratto della Tavola delle indicazioni di piano. Sistema insediativo ed infrastrutturale 

 
 
Interventi previsti che ricadono internamente all’area del sito 
Nessuno 
 
Interventi previsti che ricadono nelle immediate vicinanze dell’area del sito  
E’ presente, a est dell’area del sito, un giacimento di materiali per l’escavazione una parte del 
quale già adibito ad ambito territoriale estrattivo.  
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Il Piano Cave riportato nella cartografia del PTCP è stato adottato nel 2003 e non è stato 
ancora approvato dalla Regione Lombardia. Dalla lettura della documentazione redatta si 
evidenziano due scelte di fondo che caratterizzano le disposizioni del piano: 

• non vengono sfruttate, per le motivazioni connesse alla finalità di tutela e salvaguardia 
del territorio, le oasi di protezione (dal momento che tali aree presentano una spiccata 
vocazione naturalistica e quindi si rendono necessarie rigorose misure di tutela che 
determinano di fatto un incompatibilità dell’attività estrattiva); 

• non vengono sfruttate le aree comprese nel Parco Adda Sud vista la fragilità del 
tessuto paesaggistico naturale e la complessità degli ecosistemi naturali che 
caratterizzano l’ambiente fluviale tutelato dal Parco. 

Tuttavia il piano, pur assumendo i criteri precedentemente esposti conferma i giacimenti già 
individuati nella precedente pianificazione dell’attività estrattiva. 
Per questi ambiti il nuovo piano definisce una serie di linee guida per gli interventi di 
recupero ambientale a seguito di escavazione. Tali linee guida danno dettagliate indicazioni 
relative ai contenuti dei progetti esecutivi, agli obiettivi di recupero in funzione del tipo di 
escavazione, agli indirizzi di recupero per ogni Ambito Territoriale di Escavazione, stabiliti in 
funzione delle analisi delle caratteristiche ambientali esistenti e degli elementi di criticità 
rilevati, alle modalità di recupero delle diverse tipologie ambientali attraverso la definizione 
di moduli operativi. 
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MORTA DI BERTONICO 
 
Estratto della Tavola delle indicazioni di piano. Sistema insediativo ed infrastrutturale 

 
 
Interventi previsti che ricadono internamente all’area del sito 
Nessuno 
 
Interventi previsti che ricadono nelle immediate vicinanze dell’area del sito  
Nessuno 
 
 



 51

ADDA MORTA 
 
Estratto della Tavola delle indicazioni di piano. Sistema insediativo ed infrastrutturale 

 
 
Interventi previsti che ricadono internamente all’area del sito 
Il Piano Cave individua un giacimento di materiali per l’escavazione che ricade in parte 
all’interno del perimetro del pSIC. Anche in questo caso il Piano Cave in approvazione 
recepisce una previsione contenuta nello strumento vigente senza prevedere una ridefinizione 
dell’ambito del giacimento.  
Si ritiene che in questo caso debba essere attentamente valutata l’opportunità di autorizzare 
l’attività di escavazione subordinando la stessa alla redazione di uno Studio di Valutazione di 
Incidenza.  
 
Interventi previsti che ricadono nelle immediate vicinanze dell’area del sito  
Il giacimento di materiali per l’escavazione che interessa il territorio del pSIC, occupa anche 
una area esterna ad esso. Una parte è adibita ad Ambito Territoriale Estrattivo, per il quale il 
Piano Cave prevede un piano di recupero che comprende il recupero dell’invaso idrico 
mediante la creazione di una zona umida e il rimboschimento di altre aree. 
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In adiacenza al confine occidentale del sito è situato il centro abitato di Castiglione d’Adda. Il 
PTCP ha previsto, in corrispondenza di esso, un margine di salvaguardia dei valori 
ambientali, ovvero un limite rispetto cui attestare i tessuti edificati, e rispetto al quale sono 
permesse unicamente ricuciture dei tessuti esistenti (cfr., l’articolo 28 comma 5 degli Indirizzi 
Nomativi del PTCP). 
Nel rispetto del valore ecologico-naturalistico riconosciuto dell’area della Riserva, qualunque 
iniziativa futura dell’Amministrazione comunale di redazione del proprio piano urbanistico, 
dovrà verificare puntualmente, tramite uno studio di Valutazione di Incidenza, la 
compatibilità delle previsioni insediative e funzionali con il carattere ecologico e fisico-
naturale della Riserva. 
 
 
BOSCO VALENTINO 
 
Estratto della Tavola delle indicazioni di piano. Sistema insediativo ed infrastrutturale 

 
 
Interventi previsti che ricadono internamente all’area del sito 
Nessuno 
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Interventi previsti che ricadono nelle immediate vicinanze dell’area del sito  
Nessuno 


