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Premessa 
 

Prima di entrare nel merito della natura del piano e delle scelte tracciate è opportuno 
premettere alcune osservazioni. 
La messa a punto di un Piano Territoriale di Coordinamento prevede una sequenza di 
operazioni che va dall’identificazione degli obiettivi alla descrizione dei caratteri specifici dei 
sistemi urbani e del territorio provinciale sino alla specificazione ed alla messa a sistema delle 
politiche di settore e d’area. 
Il Piano si esprime nella forma di indirizzi e di direttive per la scelta tra alternative di 
intervento e in quella di prescrizioni e di norme per uno sviluppo insediativo compatibile e 
sostenibile dal punto di vista sia fisico - naturale che quello economico – sociale; il Piano si 
costituisce, altresì come un sistema di conoscenze da aggiornare sistematicamente e a cui 
riferire la valutazione delle politiche e degli esiti attesi e l’aggiornamento delle stesse 
politiche e degli stessi esiti (piano-processo). 
Nell’ambito degli enti territoriali di piano, la Provincia assume un ruolo di cerniera tra il 
livello regionale e quello comunale: pertanto le analisi e le scelte devono essere condotte e 
verificate sia a livello sovralocale che a quello locale di maggior dettaglio; d’altro canto la 
procedura per la loro messa a punto si deve basare su una partecipazione ampia e costante 
rispetto alla quale la Provincia si ripropone come sede di riferimento per la concertazione e la 
specificazione delle politiche ai diversi livelli di scala. 
Il PTCP recepisce la pianificazione extra-provinciale vigente alla sua data di adozione e 
precisamente: 
• le indicazioni contenute nel “Piano stralcio delle fasce fluviali” redatto ai sensi della legge 

18.5.1989 n. 183 e successive modifiche e integrazioni, articolo17 comma 6 ter, adottato 
con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 26 dell’11 dicembre 1997 e approvato con 
D.P.C.M. 24 luglio 1998;  

• le indicazioni contenute nel “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del 
Fiume Po” adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001 e 
approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 pubblicato sulla G.U. in data 8 agosto 2001;  

• le indicazioni della D.G.R. n. 7/7365 dell’11 dicembre 2001 “Attuazione del Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) in campo urbanistico”; 

• le indicazioni della D.G.R. n. 7/6645 del 29 ottobre 2001 “Approvazione direttive per la 
redazione dello studio geologico ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 41/97”. 

• le indicazioni contenute nel “Piano del sistema dell’intermodalità e della logistica in 
Lombardia” approvato con D.C.R. n. 6/1245 del 5 maggio 1999; 

• le indicazioni contenute nella “Proposta di indirizzi per il Piano Regionale della Mobilità 
e dei Trasporti” approvato con D.G.R. n. 6/48879 del 1 marzo 2000; 
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• le indicazioni contenute nel “Nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica” 
approvato con D.P.R. del 14 marzo 2001, e in particolare le indicazioni relative al Sistema 
Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT); 

• le indicazioni contenute nel “Piano di Sviluppo del Servizio Ferroviario Regionale” 
approvato con D.G.R. n. 7/4176 del 6 aprile 2001; 

• i contenuti del “Piano Agricolo Triennale 2003-2005” redatto dalla Direzione Generale 
Agricoltura ai sensi dell’articolo 6, comma 3, L.R. 11/98 – D.C.R. n. 7/869 del 30.7.2003; 

• le indicazioni del “Documento direttore per la bonifica, il riordino irriguo e il territorio 
rurale”, redatto dalla Direzione Generale Agricoltura – D.G.R. n. 6/44128 del 9 luglio 
1999; 

• gli indirizzi contenuti nelle “Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio 
rurale” - D.D.G. n. 13130 del 5 agosto 2003; 

• le indicazioni del “Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale” – D.G.R. n. 
6/47207 del 22 dicembre 1999; 

• i disposti contenuti nelle “Linee generali di assetto del territorio lombardo” ai sensi della 
legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 - D.G.R. 6/49509 e delle successive integrazioni di 
cui alla D.G.R. n. 7/7582 del 21 dicembre 2001; 

• le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel “Piano Territoriale Paesistico Regionale” 
(PTPR) - D.C.R. n. 7/197 del 6 marzo 2001 e dei “Criteri relativi ai contenuti di natura 
paesistico-ambientale del piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) ai 
sensi della legge regionale 9 giugno 1997 n. 18” - D.G.R. n. 6/4767 del 29 dicembre 1999; 

• le indicazioni contenute nel documento “Sportello unico per le imprese - Prime 
indicazioni per la costituzione e l’avvio delle strutture comunali di cui all’art. 24 del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447” - D.G.R. n. 6/41318 del 
5 febbraio 1999; 

• i contenuti del documento “Individuazione dei distretti industriali di specializzazione 
produttiva ed approvazione delle linee di indirizzo per la  definizione dei criteri per la 
individuazione dei metadistretti, in attuazione della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1” - D.G.R. 
16 marzo 2001 – n. 7/3839; 

• le prescrizioni contenute nel D.M. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in 
materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti 
a rischio di incidenti rilevanti”; 

• i disposti della DGR 18 Dicembre 2003, n.7/15701 avente ad oggetto “Modalità 
applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2003-2005 
in materia di grandi strutture di vendita”; 

• i contenuti del “Documento programmatico per il Piano Territoriale Regionale” – D.G.R. 
n. 7/13181 del 30 maggio 2003; 

• i contenuti dell’Intesa Generale Quadro; 
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• i contenuti della programmazione decentrata ANAS e relativi Piani Triennali di 
attuazione; 

• i contenuti dell’Accordo di Programma quadro “Riqualificazione e potenziamento del 
sistema autostradale e della grande viabilità della Regione Lombardia; 

• i contenuti del Programma di intervento prioritario sulla rete viaria di interesse regionale 
da finanziarsi con le risorse per investimenti trasferiti dallo Stato alla Regione Lombardia 
per l’esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98; 

• i contenuti del Protocollo d’Intesa per la definizione degli interventi di sviluppo del 
sistema ferroviario lombardo e della sua integrazione nella rete europea; 

• i contenuti del Piano del Sistema dell’intermodalità e della Logistica in Lombardia; 
• i contenuti del Programma triennale 2001-2003 dei servizi di trasporto pubblico locale 

PTS. 

Per quanto attiene alla pianificazione a attuazione delle previsioni urbanistico-territoriale, 
comunali e sovracomunali, poste lungo le linee ferroviarie  esistenti e/o di nuova 
realizzazione, si rimanda in particolare a quanto stabilito dal DPR 18 Novembre 1998 n.459 
in materia di tutela dell' inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario. 
Il presente documento è suddiviso in due parti: la prima riguarda “Le scelte strutturali del 
piano” mentre la seconda “Il sistema della conoscenza”. 
La prima parte consiste in una ricognizione sugli indirizzi più recenti in materia di governo 
del territorio, nell’approfondimento della nuova struttura del PTCP introdotta dai nuovi 
riferimenti legislativi, e nella formulazione degli obiettivi del piano; la seconda si occupa sia 
del processo analitico – interpretativo orientato ad individuare fattori e relazioni significative 
rispetto ai sottosistemi individuati, quello fisico-naturale e paesistico, insediativo, economico 
– sociale ed infrastrutturale, secondo un approccio di natura solistica, sia della restituzione dei 
i contenuti dei materiali di piano con riferimento agli Indirizzi Normativi, al sistema della 
cartografia ed ai contributi specialistici. 
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1.  IL CONTESTO DI AZIONE DEL PIANO 
 
1.1. LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE E IL CONCETTO DI LEALE 

COLLABORAZIONE  
 

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un progressivo mutamento del contesto legislativo, sia 
a livello nazionale sia a quello regionale. 
La riforma del Titolo V della Costituzione (cfr., la LR 3/2001), ridisegna le competenze tra 
Stato e Regioni in attuazione del principio di sussidiarietà e della collaborazione tra enti e 
soggetti pubblici e privati. 
A questo proposito deve essere chiarito che, oggi, non si tratta più di verificare quali siano le 
deleghe attribuite agli enti locali, quanto piuttosto quali siano le competenze rimaste allo Stato 
e quali siano quelle che richiedono l’emanazione di criteri e di orientamenti generali cui le 
Regioni devono attenersi quando legiferano a garanzia di un trattamento unitario ed equo dei 
cittadini italiani. 
Per quanto riguarda la disciplina urbanistica la materia è attribuita come competenza 
concorrente alle Regioni e assume l’accezione di materia di governo del territorio. 
Il primo aspetto richiama la necessità di una leale collaborazione tra lo Stato, che dovrà 
emanare una normativa generale e le Regioni, che dovranno legiferare facendo emergere le 
proprie specificità. 
Infatti, mentre a livello nazionale si assiste alla formulazione di più proposte di legge di 
principi che affidano maggiore responsabilità agli enti locali; a livello regionale, si richiede la 
riformulazione delle rispettive leggi urbanistiche anche sulla base delle esperienze già 
condotte a livello locale.1 
Si deve sottolineare inoltre come la materia di governo del territorio contenga un campo 
ampio e trasversale di competenze e di azioni tra cui quelle proprie della disciplina 
urbanistica, ovvero quelle del buon governo dell’uso dei suoli, e come faccia riferimento a 
una gestione del territorio che richiede un forte cambiamento nei confronti della struttura del 
progetto di piano e della sua attuazione: le scelte del piano devono attivare più soggetti e più 
azioni che non necessariamente hanno a che vedere con scelte di zonizzazione o di interventi 
edilizi e che, tuttavia, devono concorrere tutte alla realizzazione degli obiettivi adottati per lo 
sviluppo di un’area, spesso di un insieme di Comuni. 
Sono scelte che devono, innanzitutto, chiarire quali sono gli interessi e le convenienze che, 
adottata una linea, devono poter contare sulla cooperazione tra più livelli di governo, tra più 
settori di una stessa amministrazione e tra più soggetti pubblici e privati; spesso sono scelte 
che raggiungono gli esiti attesi nei tempi che non sono quelli ravvicinati della politica e che, 

                                                 
1 In questo caso si fa riferimento al recente testo legislativo predisposto dalla Regione Lombardia, “Legge per il governo del 
territorio”; testo elaborato anche con riferimento alle esperienze attivate: LLRR 9/99, 1/2001, 2/2003 
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pertanto, devono poter contare anche su forme di compensazione che tuttavia non devono 
essere di freno rispetto agli obiettivi di sviluppo più rilevanti adottati. 
La riforma del Titolo V della Costituzione riconosce il principio della leale collaborazione 
come elemento cardine della costruzione di prospettive di sviluppo sostenibili. 
Quello che ne deriva è la necessità di integrare le funzioni dello Stato con quelle delle Regioni 
e di attuare lo stesso principio nel rapporto tra Provincia e Comuni: anche in questo caso 
l’efficacia dell’intero sistema di piano è garantita dalla cooperazione/collaborazione tra i 
diversi enti. 
Il modello di piano adottato, propone e sollecita la condivisione di questo principio anche da 
parte dei Comuni; infatti, vengono sollecitate le iniziative di concertazione tra Comuni, al fine 
di meglio organizzare e gestire le attività presenti sul territorio. A questo scopo si indicano 
anche diversi ambiti di pianificazione concertata, come più avanti ripreso, che hanno la 
funzione di suggerire ai Comuni ipotesi di aggregazione attraverso le quali articolare le 
strategie e gli indirizzi di politica territoriale, relative ad esempio al dimensionamento e alla 
localizzazione delle espansioni insediative, alla definizione dei tracciati delle infrastrutture di 
interesse intercomunale e sovracomunale, e alla programmazione dei servizi per la 
popolazione e per l’impresa. 
A questo proposito si sottolinea che la Regione Lombardia, con la LR n.2 del 14 marzo 2003, 
ha disciplinato i propri strumenti di programmazione negoziata, “in coerenza con il principio 
di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, secondo le disposizioni del Titolo V della 
parte II della Costituzione”. 
Questo passaggio risulta di rilevante importanza in quanto sino ad ora gli strumenti di 
programmazione sono stati sperimentati solo in zone rientranti nell’Obiettivo 2, ora, invece 
possono essere applicati indistintamente su tutto il territorio regionale. 
La legge ridefinisce alcuni strumenti (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, Contratto di 
Recupero Produttivo, Accordo di programma) e ne introduce uno di particolare interesse ai 
fini della collaborazione tra enti a livello comunale, il Programma Integrato di Sviluppo 
Locale (PISL); lo strumento risulta essere “espressione del parternariato istituzionale, 
economico e sociale fra soggetti pubblici, privati e organismi del terzo settore, che 
concordano uno o più obiettivi di sviluppo locale di una determinata area omogenea, in 
coerenza con la programmazione regionale. Il PISL, proposto alla Regione da Province, 
comunità montane, Comuni o forme associative tra autonomie locali e camere di commercio, 
concerne l’attuazione di un programma di azioni ed interventi sulla base di obiettivi condivisi 
di sviluppo”.  
Oltre agli strumenti appena citati, possiamo inoltre ricordare: le Società di Trasformazione 
Urbana (STU); i Patti Territoriali e i Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU), introdotti 
dal legislatore a livello nazionale. 
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1.2. LA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5/1/2000 E LE DIRETTIVE REGIONALI PER LA 

REDAZIONE DEL PTCP 
 

Il testo principale per il riassetto del sistema legislativo di riferimento per la pianificazione, 
risulta senz’altro essere la LR 1/2000, legge di adeguamento alla LN 142/90 
L’ex Legge 142/90, di ordinamento delle autonomie locali, aveva individuato nella Provincia 
l’ente intermedio di pianificazione e programmazione tra la Regione e i Comuni e nel Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) lo strumento di assetto del territorio, di 
riferimento per le azioni e le politiche territoriali e ambientali sia di livello sovralocale che 
locale. La legge poi demandava alle Regioni la definizione dei contenuti e delle procedure di 
approvazione dei PTCP. 
Con la LR 1/2000 la Lombardia si è finalmente adeguata all’indirizzo statale. Prima di essa il 
Consiglio Regionale aveva approvato anche la Legge Regionale 18/97 contenente la 
definizione del Piano Paesistico Regionale che ha sancito la valenza paesistico-ambientale dei 
Piani Territoriali Provinciali. 
Gli elementi sostanziali della LR 1/2000 per la parte riguardante i PTCP sono: 

• La legittimazione del PTCP quale strumento “…di assetto e tutela del territorio in cui 
vengono definite le politiche, le misure e gli interventi da attuare di competenza 
provinciale”, e inoltre quale “… atto di programmazione generale che definisce gli 
indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale” con “…efficacia di 
piano paesistico – ambientale (ai sensi della LN 431/85)”; 

• l’istituzione della conferenza dei Comuni quale organo consultivo e propositivo per il 
PTCP;  

• il trasferimento di competenze alle Province (dopo l’approvazione dei PTCP) delle 
funzioni di controllo sugli strumenti urbanistici comunali tramite l’istituzione del 
parere preventivo, vincolante nei casi di insediamenti di rilevanza sovralocale, in 
merito alla conformità dei PRG con il PTCP; 

• l’approvazione dei PRG direttamente da parte dei Comuni con il parere positivo della 
Provincia; 

• il mantenimento in capo alla Regione dell’approvazione degli strumenti di 
pianificazione e programmazione territoriale regionale (Piano Territoriale Regionale e 
Piano Paesistico Regionale), degli indirizzi di assetto territoriale, nonché dei contenuti 
paesistici di riferimento per la redazione dei PTCP e dei PRG. 

 

Di seguito si riportano alcuni estratti di commi dell’articolo 3, i più importanti, per 
comprendere il ruolo assegnato al PTCP. 
2.  Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni: 

a) adozione e approvazione dei piani territoriali regionali  e relativi stralci e varianti;  
b) adozione e approvazione del piano territoriale paesistico regionale e relative varianti;  
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c) definizione delle linee generali di assetto del territorio regionale;  
d) verifica della compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e loro varianti con 

le linee generali di assetto del territorio regionale di cui alla lett. c), nonchè con gli strumenti di 
pianificazione e programmazione regionali;  

e) apposizione di nuovi vincoli paesistici e revisione di quelli esistenti;  
f) espressione del parere previsto nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale 

di competenza statale;  
g) procedure per la localizzazione di opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalla 

Regione e dagli enti locali, anche in variante agli strumenti urbanistico-territoriali; la Giunta 
regionale,  entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità 
tecnico-operative per l’esplicazione delle procedure di localizzazione e per la redazione dello 
studio previsto dall’articolo 55, comma 2, del DLgs. 112/1998;  

h) emanazione di direttive concernenti le zone sismiche e loro individuazione, nonché formazione e 
aggiornamento degli elenchi delle zone medesime;  

i) assunzione dei provvedimenti di natura paesistica contemplati all’articolo 2 della LR 9 giugno 
1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei 
beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali);  

j) supporto agli enti locali in materia paesistico-ambientale e urbanistica;  
k) gestione coordinata dei sistemi informativi territoriali, quali il sistema informativo in materia di 

beni ambientali (SIBA), il centro di documentazione paesistica (CDP), il mosaico degli strumenti 
urbanistici e il sistema informativo relativo alla valutazione di impatto ambientale (SILVIA);  

l) emanazione di nulla-osta per il rilascio di concessioni edilizie in deroga agli strumenti 
urbanistici generali comunali;  

m) repressione di opere abusive e annullamento di concessioni edilizie illegittime, di cui, 
rispettivamente, agli artt. 26 e 27 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica)  come 
sostituiti dagli artt. 6 e 7 della Legge  6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche e integrazioni alla Legge 
17 agosto 1942, n. 1150). 

3. Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste 
zone intercomunali o l’intero territorio provinciale e in particolare: 
a) l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui ai commi da 25 a 40, 

secondo le procedure ivi previste; 
b) la verifica, di cui al comma 18, sulla compatibilità dei piani regolatori generali comunali e 

relative varianti, nonchè dei piani attuativi di interesse sovracomunale con il rispettivo Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

c) l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia, di cui alla vigente legislazione, ad 
esclusione di quanto previsto dalla lett. m) del comma  2.  

4.  Si considerano di interesse sovracomunale le funzioni che riguardano l’intero territorio provinciale o 
comunque quello di più Comuni.  

5. Le funzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), sono esercitate dalle Province a far tempo dall’efficacia 
del rispettivo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi del comma 36.  
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6. Nell’esercizio delle funzioni trasferite la Provincia assicura il confronto con i Comuni, le comunità 
montane e gli altri enti locali e funzionali, attraverso appositi strumenti di concertazione.  

 

Per quanto riguarda i compiti di pianificazione paesaggistica del PTCP la LR 1/2000 afferma 
che: 
25. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in attuazione degli artt. 14 e 15 della Legge 

142/1990, nonché ai sensi dell’articolo 57 del DLgs. 112/1998,  provvede, in base  alle proposte dei 
Comuni e degli altri enti locali, nonché in coerenza con le linee generali di assetto del territorio 
regionale di cui al comma 2, lett. c), e con gli strumenti di pianificazione e programmazione 
regionali, a coordinare l’individuazione degli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela 
territoriale, definendo, inoltre, le conseguenti politiche, misure e interventi da attuare di competenza 
provinciale; il piano territoriale di coordinamento ha efficacia di piano paesistico - ambientale, ai 
sensi dell’articolo 1 bis del DL 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone 
di particolare interesse ambientale) convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431 
(Conversione in legge, con modificazioni, del DL 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti 
per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 
della LR 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle 
bellezze naturali e subdelega ai Comuni) relativamente ai piani di coordinamento dei parchi. 

29. Nelle aree comprese nel territorio di parchi e di aree regionali protette, il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale: 
a) recepisce i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi e degli strumenti di 

programmazione e gestione approvati; nel caso di piani di parco adottati, il piano territoriale  di 
coordinamento provinciale si attiene alle misure di salvaguardia dei piani stessi, di cui 
all'articolo 18, comma 6, della LR 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali 
protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, 
nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale); 

b) coordina con gli enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali, di cui ai commi 26 e 27, 
qualora incidenti su aree comprese nel territorio di parchi ed aree regionali protette. 

 

Anche i Comuni ricevono una consistente quota di nuove responsabilità nella pianificazione 
comunale. Infatti: 
13. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative all’approvazione degli strumenti urbanistici comunali 

generali ed attuativi e relative varianti; tali funzioni vengono esercitate secondo le procedure di cui 
ai commi successivi. Restano ferme le funzioni già trasferite ai Comuni dalla LR 23 giugno 1997, n. 
23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina 
del regolamento edilizio). 

ed inoltre: 
27. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale può avere, previa intesa tra la Provincia e i 

Comuni interessati, contenuti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 26 e, in particolare, può 
individuare aree da destinare al soddisfacimento di specifici fabbisogni non risolvibili su scala 
comunale. 
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1.2.1. Il documento regionale di indirizzo per la redazione dei PTCP e dei PRG 
 

Il comma 39 dell’articolo 3 della LR 1/2000 demandava alla Giunta Regionale l’approvazione 
di un documento in cui declinare i nuovi principi introdotti dalla legge alle Province ed ai 
Comuni per la redazione dei nuovi strumenti di pianificazione. 
Nell’aprile del 2000, con DGR 49509/2000, è stato approvato il documento “Linee generali di 
assetto del territorio lombardo – Criteri di pianificazione urbanistica e di assetto insediativo” 
Il documento è composto da due volumi: il primo riguarda le “Linee di evoluzione 
dell’assetto del territorio”, ed il secondo le “Linee strategiche di riferimento”. 
Nel II volume, alla Sezione IV - Le grandi opzioni territoriali, nel Capitolo 8 - Le opzioni di 
fondo della pianificazione territoriale, viene indicato che: “[…] E’ pertanto importante che le 
Province ispirino i propri documenti di pianificazione e programmazione, cui riferire i 
progetti di intervento e i piani di sviluppo locale, agli obiettivi e alle opzioni individuati dai 
documenti comunitari.” 
Tra questi si ricordano in particolare, in quanto riferibili alla scala locale: 
Quelli che riguardano lo sviluppo sostenibile della città: 

• Il controllo dell’espansione urbana; 
• la diversificazione delle funzioni e dei gruppi sociali; 
• la gestione intelligente ed economica dell’ecosistema urbano (acqua, energia, rifiuti); 
• una migliore accessibilità grazie a mezzi di trasporto che siano non solo efficaci, ma 

anche non inquinanti; 
• la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale; 

Quelli che riguardano la preservazione e lo sviluppo del patrimonio naturale 
• sviluppo delle reti ecologiche;  
• integrazione e considerazione della biodiversità nelle politiche settoriali;  
• maggiore ricorso a strumenti economici per rinforzare il significato ecologico delle 

zone protette e delle risorse sensibili;  
• protezione dei suoli, anche attraverso il controllo di un loro utilizzo eccessivo;  
• elaborazione di strategie alla scala locale per la gestione dei rischi nelle zone 

minacciate da catastrofi naturali;  
Quelli che riguardano la gestione creativa dei paesaggi e del patrimonio culturale:  

• valorizzazione dei paesaggi culturali nel quadro di strategie integrate di sviluppo 
spaziale;  

• miglior coordinamento delle misure di sviluppo che riguardano i paesaggi;  
• riqualificazione dei paesaggi che hanno sofferto d’interventi umani;  
• sviluppo di strategie integrate per la protezione del patrimonio culturale minacciato o 

a rischio di degrado;  
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• promozione della riqualificazione creativa di insiemi urbanistici che meritino d’essere 
protetti.  

In seguito, alla Sezione V - Linee guida: aspetti normativi e procedure, nel Capitolo 9 - Il 
PTCP nel contesto normativo di riferimento, al paragrafo 9.3. vengono definiti la natura ed i 
contenuti del PTCP: “[…] Nel definire la natura del PTCP occorre far riferimento ai commi 
25 e 26, prima parte, dell'articolo 3 della LR 1/2000. In particolare il comma 25, nella prima 
parte, attribuisce al PTCP una funzione di coordinamento per l'individuazione degli obiettivi 
generali relativi all'assetto e alla tutela territoriale, da svolgere: 

• sulla base delle proposte dei Comuni e degli altri Enti Locali; 
• in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale. 

Sulla base di tali presupposti il PTCP definisce le conseguenti politiche, misure ed interventi 
da attuare di competenza provinciale. 
Anche alla luce del breve quadro normativo precedentemente illustrato risulta, quindi 
evidente come nel corso degli anni '90 il PTCP abbia assunto, rispetto alle originarie 
previsioni contenute nella Legge 142/90, valenze e contenuti ulteriori e rilevanti, tali da 
rendere il Piano stesso lo strumento generale di programmazione provinciale attraverso cui 
definire gli indirizzi strategici di assetto e sviluppo del territorio relativamente agli aspetti di 
rilevanza sovracomunale. 
Da quanto detto, consegue, quindi, che il PTCP sulla base delle proposte dei Comuni e degli 
altri Enti Locali ed in coerenza con gli indirizzi e criteri della Giunta Regionale nonché con 
gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, ha la funzione di coordinare 
l'individuazione degli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela territoriale e, in 
relazione a tale individuazione, di definire le conseguenti politiche, misure e interventi da 
attuare di competenza provinciale. 
Successivamente le norme in esame definiscono nel dettaglio la natura del PTCP e in 
particolare: 

• attribuiscono al PTCP efficacia di piano paesistico-ambientale; 
• qualificano il PTCP atto di programmazione generale, cui spetta definire gli indirizzi 

strategici di assetto territoriale a livello sovracomunale; 
• assegnano al PTCP natura di strumento attraverso cui promuovere e valorizzare le 

proposte locali. 
In base ai predetti disposti normativi al PTCP spetta di:  

4. coordinare l'individuazione degli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela 
paesistico-ambientale del territorio provinciale; 

5. determinare le conseguenti politiche, misure ed interventi da attuare di competenza 
provinciale;  

6. definire gli indirizzi strategici di assetto territoriale di livello sovracomunale 
relativamente ai settori sopra indicati, ossia al quadro delle infrastrutture, agli aspetti 
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di salvaguardia paesistico-ambientale, all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-
forestale, previa intesa con le Autorità competenti (Regione e Autorità di Bacino) 
secondo i contenuti che verranno esposti al successivo punto; 

7. promuovere e valorizzare le proposte locali [...]” 
 

Definita la natura del PTCP, il documento entra nel merito dei contenuti del piano come 
disciplinati dalle lett. a), b), c) dai commi 26, 27 e 28 dell'articolo 3, nonché da altre norme 
della stessa legge 1/2000 e da alcune leggi settoriali. 
“[…] Si ritiene pertanto, conseguentemente all’impostazione fornita dalla Legge Regionale, 
di indicare gli elementi e i principi essenziali per l’assetto del territorio su cui si dovrà 
esprimere l’attività di pianificazione provinciale. 
Il PTCP definirà le linee di riferimento con particolare attenzione alle seguenti principali 
aree di indirizzo generale: 

2 la valorizzazione e la tutela delle risorse paesistico-ambientali e la promozione, in 
generale, della qualità del territorio; 

3 le linee di riferimento per lo sviluppo degli insediamenti urbani; 
4 la promozione di politiche “sostenibili” per l’orientamento della localizzazione delle 

attività di rilevanza territoriale significativa; 
5 l’assunzione di politiche territoriali ed urbanistiche ambientalmente sostenibili; 
6 la realizzazione di una Rete verde territoriale, considerata sotto i profili della valenza 

ecologica e della fruibilità […]” 
Alla luce di queste considerazioni, sono state successivamente delineate le opzioni di politica 
insediativa che la pianificazione territoriale, ai vari livelli, si trova ad affrontare, con 
riferimento a: 

• la diffusione residenziale, 
• la diffusione delle attività produttive e dei servizi, 
• il governo degli effetti indotti dalle grandi infrastrutture. 
• l’eventuale uso di meccanismi perequativi quali strumenti per aumentare l’efficacia e 

l’equità dei piani. 
 

Un tema di carattere generale che si pone all’attenzione delle Province nello svolgimento del 
loro compito pianificatorio è indubbiamente quello attinente al compito di definizione degli 
indirizzi strategici di assetto territoriale a livello sovracomunale, con riferimento alle 
componenti indicate dalla legge in materia (articolo 3 della LR 1/2000) 
Il comma 27 dell’articolo 3 della legge dispone poi che “il PTCP può avere, previa intesa tra 
la Provincia e i Comuni interessati, contenuti ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 26 
e in particolare può individuare aree da destinare al soddisfacimento di specifici fabbisogni 
non risolvibili su scala comunale”. 
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Poiché la legge parla di “fabbisogni non risolvibili su scala comunale”, è evidente che il modo 
appropriato per risolvere tali “fabbisogni”, là dove siano presenti, consiste nel darsene carico 
in sede di PTCP. 
In questo senso il documento regionale specifica che: 
"[...] Pertanto, si deve logicamente interpretare la formulazione della legge nel senso che il 
PTCP possa non avere i contenuti in questione se e in quanto non si individuino tali 
“specifici fabbisogni ecc.”, ma non possa invece fare a meno di darsene carico qualora 
questi emergano e siano riconosciuti come tali." 
L’approvazione delle “Linee generali di assetto del territorio regionale” ha dato avvio, 
nell’ottobre 2000, ad un tavolo politico-istituzionale di confronto con le Province che ha 
portato alla redazione del presente documento, finalizzato sia ad agevolare, attraverso un 
percorso condiviso, la redazione e approvazione della prima generazione dei PTCP, che a 
definire i contenuti integrativi specifici ai piani provinciali. 
A seguito del documento “Linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi 
dell’articolo 3, della LR 1/2000” la Regione Lombardia ha prodotto un documento 
integrativo, adottato con DGR 7/7582 nel quale sono contenute alcune specificazioni tra le 
quali ricordiamo come significative: 
 

1. Caratteri e processo di aggiornamento del PTCP 
 

Il comma 34 dell’articolo 3 della LR 1/2000 prevede che la medesima procedura di 
approvazione del PTCP si applichi alle sue varianti. Il presente documento individua tre 
categorie di elementi per la cui modifica è necessaria una variante “tradizionale”. Esse 
sono: 

a) le modifiche che comportano un diverso regime giuridico delle aree; questo riguarda 
essenzialmente le previsioni che il PTCP stesso, nell’ambito dei contenuti da esso 
attribuiti, qualifica come immediatamente operanti, incluse le eventuali norme di 
salvaguardia; mentre non comporta necessariamente variante tutto quanto è 
subordinato al recepimento da parte di un successivo strumento di pianificazione.  

b) le modifiche alle componenti essenziali e ritenute “strategiche” dallo stesso PTCP; ciò 
dipenderà dalla struttura e dagli obiettivi di ogni singolo piano e sarà interamente 
demandata ad esso l’individuazione di tali elementi, che comunque dovrà essere 
chiaramente esplicitata in sede di norme tecniche di attuazione. 

c) le modifiche relative alle componenti strategiche di livello regionale, che in dettaglio 
riguardano: 
c1) gli elementi fondamentali del documento regionale “Linee di Assetto del 

Territorio Lombardo…” (oggetto di integrazione del presente documento – 
paragrafo 1.1), e gli elementi fondamentali del documento regionale “Criteri 
relativi ai contenuti paesistici…” (così come individuati al paragrafo 1.2). Si 
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tratta di quegli elementi che, per il loro contenuto di indirizzo strategico per 
l’assetto del territorio regionale, sono da considerare tra quelli strutturanti il 
piano. Occorre evidenziare che per ognuno di tali elementi, in una prospettiva 
regionale, assume una particolare importanza l’impostazione metodologica 
adottata e la coerenza logica delle scelte conseguenti. 

c2) gli elementi fondamentali della programmazione regionale di settore, qualora 
ottengano aspetti di carattere generale. 

 

L’alternativa alla variante tradizionale al piano consiste nel ricorso a forme di concertazione 
fra enti, ovvero utilizzando principalmente lo strumento di Accordo di programma. 
La definizione di uno schema di riferimento, valido anche sotto il profilo giuridico-
amministrativo, per stabilire i confini entro i quali il PTCP può evolversi o meglio articolarsi 
senza costituire variante o nuova proposta al PTCP” è indispensabile visto che il metodo di 
costruzione dei piani “si basa su di un sistema aperto di conoscenze ed è quindi in grado di 
arricchirsi progressivamente di proposte e valutazioni, consente di disporre di uno strumento 
di governo del territorio in continua evoluzione[…]. La scelta del piano-processo consente 
inoltre di sviluppare i PTCP attraverso progressivi approfondimenti di scala. 
 

Fermo restando che l’intero testo del documento “Linee generali di assetto del territorio 
lombardo” costituisce riferimento per la formazione del PTCP, oltre all’individuazione degli 
elementi che per il loro contenuto di indirizzo strategico, se modificati, implicano 
necessariamente una procedura di variante al PTCP, il documento integrativo individua, fra i 
contenuti integrativi specifici, quello relativo alla materia di assetto idrogeologico e difesa 
del suolo che è da considerarsi obbligatorio dei piani provinciali anche in considerazione di 
quanto previsto dal Piano di Assetto Idrogeologico di recente approvazione. 
 

I PTCP possono esclusivamente recepire i contenuti del PAI (requisito base), operazione 
peraltro già prevista dalla LR 1/2000, oppure approfondire l’argomento per ottenere una 
definizione della pericolosità idrogeologica del territorio anche attraverso una graduale 
attività di implementazione.  
I requisiti individuati come livello base dovranno essere sviluppati dai PTCP prima della loro 
approvazione, mentre gli approfondimenti della seconda fase i cui tempi di implementazione 
verranno stabiliti dai singoli PTCP, potranno costituire la base per un proficuo scambio di 
informazioni fra Province e Regione, utile ad una completa e diffusa conoscenza del 
territorio. 
Con riferimento al precedente ultimo capoverso, i tempi di implementazione del secondo 
livello sono demandati e disciplinati da successivo, apposito protocollo d’intesa fra gli Enti 
individuati dalla DGR 7/7582 del 21 Dicembre 2001 stessa. 
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1.2.2. I contenuti paesistici del PTCP con riferimento al PTPR 
 

Anche relativamente ai contenuti paesistici dei PTCP la LR 1/2000 integra e completa quanto 
già previsto dalla LR 18/97. Sintetizzando, le due leggi determinano che il PTCP: 
“[…] sulla base di un’analisi delle caratteristiche fisiche, naturali e socio culturali del 
paesaggio, applicando gli indirizzi ed i criteri definiti dalla Regione e  verificando le 
proposte dei Comuni deve: 
 individuare i sistemi territoriali definiti in base ai caratteri paesistico-ambientali; 
 determinare le  zone di particolare interesse paesistico-ambientale, ivi incluse le aree 

assoggettate a vincolo ambientale; 
 definire i criteri per la trasformazione e l’uso del territorio, volti alla salvaguardia dei 

valori ambientali protetti; 
 indicare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l’istituzione di parchi locali di 

interesse sovracomunale; 
 fornire specifici indirizzi per i Piani di Settore Provinciali (Cave, RSU, ecc…)” 

 

Anche in questo caso la Regione Lombardia ha successivamente prodotto un documento in 
cui vengono precisati gli indirizzi sui contenuti paesistici dei PTCP. 
Il documento dal titolo: “Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico – ambientale del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ai sensi della LR 18/97” approvato 
con DGR 47670/1999, specifica la propria natura di documento di criteri: I criteri si 
configurano come atto di indirizzo della Regione e assumono i contenuti del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR.), adottato dalla G.R. nel giugno 1999, rispetto al 
quale il PTCP. deve risultare coerente. 
La valutazione regionale relativa alla valenza paesistica del PTCP., ai fini dell’espressione del parere sui 
PTCP., sarà effettuata sia sulla base della verifica di congruenza con i contenuti del PTPR., sia in 
riferimento alla rispondenza con il documento dei criteri. 
 

Il PTCP. si configura quale atto a maggiore definizione e approfondimento del PTPR..  
Le condizioni affinché il PTCP. sia coerente con il PTPR. sono: 

• che ne condivida l’impostazione: configurarandosi quale “piano urbanistico territoriale 
paesistico” e cioè a copertura totale, per questa valenza, del territorio provinciale; 

• che ne assuma le finalità sintetizzabili in:  
a) conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della 

Lombardia, 
b) il miglioramento della qualità paesaggistica, 
c) la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici; 
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 che rispetti gli indirizzi e le strategie indicate dal PTPR.2 
 

Le funzioni del PTCP sotto il profilo paesistico dovranno essere: 
• di repertorio delle conoscenze, in costante aggiornamento ed evoluzione, 
• di repertorio dei vincoli, in collegamento con il Sistema Informativo Beni Ambientali 

(SIBA.), 
• di quadro di riferimento per la valutazione preventiva dei piani, dei progetti e delle 

politiche, 
• di atto a maggiore definizione e approfondimento del PTPR, 
• di atto di indirizzo per la pianificazione comunale,  
• di atto a valenza programmatica per la definizione delle politiche attive e delle priorità 

d’intervento, 
• di disciplina paesistica direttamente operante in assenza di atti vigenti a maggiore 

definizione, 
• di valutazione critica a posteriori dell’efficacia della disciplina paesistica, delle 

politiche, delle procedure di esame paesistico dei progetti. 
 

Tali funzioni implicano una concezione del piano come sede di elaborazione permanente e come 
processo decisionale continuo (piano-processo). 
Rientra nelle facoltà e nei compiti del PTCP. declinare l’intera gamma degli esiti possibili: le 
descrizioni, le condizioni, le procedure di valutazione, le indicazioni progettuali e 
programmatiche, gli indirizzi, le norme immediatamente vincolanti e quant’altro. 
 

Il documento relativo ai criteri paesistici fornisce inoltre indicazioni sulla struttura e contenuti 
paesistici dei PTCP. 

                                                 
2 Al Titolo II, articolo 15, comma 2 delle Norme di Attuazione del PTPR , viene specificato che: “Attraverso la disciplina 
paesisitica il PTPR, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze spettanti agli altri soggetti istituzionali  
• Indirizza le trasformazioni territoriali nei diversi ambiti regionali per la tutela dei caratteri connotativi delle diverse unità 

tipologiche del paesaggio e delle strutture insediative presenti; 
• Indirizza e fornisce linee guida e criteri paesistici per la pianificazione e la progettazione delle infrastrutture 

tecnologiche a rete e della viabilità; 
• Fornisce disposizioni immediatamente efficaci su ambiti territoriali regionali, precisamente individuati nella tavola D e 

negli abachi, considerati di particolare rilevanza paesistica e ambientale; 
• Individua i criteri e gli indirizzi per la pianificazione successiva spettante agli enti locali e individua in tal senso anche 

ambiti unitari di particolare attenzione da sottoporre a studi più approfonditi; 
• Definisce una procedura sperimentale di esame paesistico degli interventi sul territorio; 
• Individua le azioni di programmazione e le politiche regionali da promuovere al fine della migliore tutela del paesaggio 

e della diffusione di una maggiore consapevolezza rispetto alle problematiche connesse alla tutela stessa. 
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I requisiti formali dei PTCP sono da ricercare in relazione alle seguenti componenti: 
1. La componente rappresentativa (cartografica), per la quale il documento definisce 

norme e specifiche tecniche che ne permettano la migliore “leggibilità” omogenea per 
l’intero territorio provinciale (scala nominale 1:25.000). 

2. la componente analitica e descrittiva, per la quale il documento prevede: una massiccia 
azione di ricognizione, verifica e valutazione degli elementi territoriali con valenze 
paesistico – ambientali, finalizzata alla individuazione di tutti gli ambiti, i sistemi e gli 
elementi a cui attribuire rilevanza paesistica provinciale, comprese le situazioni di 
degrado (es.: cave, discariche, impianti industriali, aree in abbandono, ecc), al fine di 
determinare le possibili strategie di tutela, valorizzazione e/o riqualificazione. 

3. la componente normativa, per la quale il documento prevede che vengano: definite le 
modalità di tutela e valorizzazione degli ambiti dei sistemi e degli elementi paesistici di 
rilevanza provinciale nonché delle zone di particolare interesse paesistico-ambientale 
attraverso: indirizzi di tutela e norme di salvaguardia, criteri per la valutazione 
paesistica di piani e progetti, proposte per la revisione dei vincoli e l’istituzione di 
parchi locali, strumenti e programmi di azione coordinata per la valorizzazione 
paesistica con attenzione alle opportunità di fruizione (turistico – ricreativa) il recupero 
e le modalità di riqualificazione delle situazioni di degrado, definiti i criteri atti a 
garantire la coerenza degli interventi a livello locale[…]. 

 
 
1.2.3. Ddg 5 agosto 2003 – n. 13130 “Linee di pianificazione per un uso sostenibile del 

territorio rurale 
 

Il documento prodotto dalla Direzione Generale Agricoltura, Ddg 5 agosto 2003 – n. 13130 
“Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale”, sottolinea il ruolo del 
PTCP nella tutela del territorio rurale. 
Innanzitutto[…] nel documento si afferma che l’obiettivo è passare da una logica di 
interventi puntuali spesso scoordinati, ad una di programmazione complessiva degli stessi, in 
modo da soddisfare le esigenze prevalentemente riconducibili alla produzione agricola con 
quelle di sostenibilità e fruizione dell’ambiente rurale e forestale lombardo. In questo senso 
la trasversalità dell’obiettivo di sviluppo sostenibile del territorio rurale, presuppone 
l’esigenza di assumere come riferimento sia gli obiettivi di sviluppo produttivo del settore 
agricolo, sia gli obiettivi di tutela ambientale e sviluppo sostenibile da perseguire attraverso 
una pianificazione integrata del territorio”.  
Successivamente il documento propone le linee guida secondo cui operare “[…]Il documento 
assume le indicazioni contenute nel “Progetto Sal.Va.Te.R.” che definiva uno scenario 
regionale complesso ed articolato caratterizzato dalla presenza di situazioni territoriali 
profondamente differenti. In questo senso non è perciò possibile pensare ad indirizzi 
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normativi costituiti da semplici riferimenti parametrici; al contrario essi devono assumere e 
comprendere il valore dei luoghi ed affermare principi e comportamenti che discendano non 
da scelte riconducibili a atti normativi/impositivi, ma analizzando i caratteri dei luoghi; 
riconoscendo il territorio ed il rapporto degli stessi con gli specifici valori produttivi agricoli. 
Alla luce di queste considerazioni le “Linee di Pianificazione per un uso sostenibile del 
territorio rurale” sono orientate: 

• alla strutturazione di una prima ipotesi di identificazione dei differenti caratteri del 
territorio regionale, ed in particolare del territorio agricolo lombardo, per capire e 
conoscere alcuni dei molteplici processi di utilizzazione del territorio e le strutture che 
determinano la loro trasformazione pur nella convinzione che una catalogazione delle 
tipologie “ambientali” e “paesistiche” delle forme insediative tende a definire 
“immagini” a cui difficilmente possono essere attribuiti significati univoci; 

• alla definizione di “regole” capaci di evidenziare i vantaggi conseguibili attraverso 
politiche di sviluppo in grado di salvaguardare le risorse più pregiate e di indirizzare 
l’espansione delle attività antropiche verso aree più adatte con specifico riferimento 
alla:  

- definizione di suggerimenti ed indicazioni da utilizzare per la formazione dei 
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale; 

- definizione di suggerimenti ed indicazioni da utilizzare per la formazione di 
Piani Regolatori Generali ex LR 15 aprile 1975 n. 51 con particolare 
riferimento alle zone E, F, ex DM 2 aprile 1968; 

- definizione di suggerimenti e criteri di orientamento per la redazione delle 
relazioni di accompagnamento di piani, progetti e programmi di trasformazione 
territoriale complessa, assoggettati o meno alle procedure di VIA. 

Per l’individuazione di criteri ed indirizzi ci si è riferiti a tre differenti strategie di tutela e 
indirizzo che possiamo così schematizzare: 

• forme di tutela passiva riconducibili alle tradizionali forme di vincolo; questo è 
principalmente il modo di operare delle leggi attuali sicuramente utili in alcune 
situazioni, ma spesso incapaci di generare “utilità” e pertanto poco condivise; 

• forme di tutela mediata, cioè prevedendo strumenti che indirizzino le trasformazioni 
del territorio assumendo e riferendosi al sistema dei vincoli, ma contenendo anche 
delle indicazioni capaci di orientare le differenti scelte insediative; 

• forme di tutela attiva, ovvero indirizzi e criteri di intervento che possano valorizzare il 
bene “territorio” anche attraverso la sua conoscenza e la sua fruizione come ad 
esempio progetti di sviluppo, riqualificazione, restauro, ricerca, informazione, 
divulgazione, didattica.” 
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Viene poi sottolineato il concetto di multifunzionalità dell’agricoltura, infatti: “Oltre ai 
caratteri produttivi, le aree rurali sono da considerare come elementi capaci di contribuire in 
maniera rilevante al mantenimento della diversità, culturale, naturale ed ambientale del 
territorio lombardo. Esse possono essere utilizzate secondo modelli di sviluppo diversificati 
garantendo al contempo le funzioni produttive e consentendo un uso plurimo delle risorse 
naturalistiche e rurali. Infatti è possibile osservare come la funzione delle aree rurali non si 
esaurisca nella dipendenza dall’attività agricola, ma possa svolgere una funzione multipla di 
equilibrio del territorio, di protezione delle risorse che vada ben oltre la semplice garanzia di 
una base di produzione alimentare. E’ possibile osservare come storicamente lo sviluppo 
delle aree rurali in Lombardia è sinonimo di una molteplicità di tendenze, di combinazioni e 
uso di fattori che influiscono in modo rilevante sull’assetto del territorio[...]Di fondamentale 
interesse perciò risulta la promozione di metodi di coltura tradizionali, della valorizzazione 
turistica e dei rimboschimenti che possono rappresentare potenziali alternative 
all’abbandono o al rischio di uniformazione e di perdita della diversità biologica.” 
Successivamente alle indicazioni di carattere metodologico sono evidenziate alcune 
indicazioni operative di riferimento per la formazione dei Piani Territoriali di Coordinamento 
Provinciali: “[…] 

1. il riconoscimento degli elementi che caratterizzano il sistema rurale provinciale; 
2. il riconoscimento delle differenti funzioni presenti nel sistema del territorio rurale e il 

riconoscimento delle stesse in rapporto alla rilevanza che esse assumono all’interno 
del contesto provinciale verificando le tipologie produttive e le interferenze generate 
dalla infrastrutturazione, esistente e prevista, con il territorio agricolo; 

3. l’individuazione degli ambiti e degli elementi rilevanti presenti nel territorio agricolo 
provinciale con riferimento ai sistemi: 

a. della produzione agricola e per le attività agroindustriali; 
b. dei valori fisico-naturali e storico-culturali; 
c. delle gerarchie urbane; 
d. delle infrastrutture e della mobilità; 

4. la definizione di indicazioni normative; con particolare attenzione ai caratteri 
specifici degli ambiti e delle Unità Tipologiche di Paesaggio individuate nel Piano 
Territoriale Paesistico Regionale; 

5. la ridefinizione e la valorizzazione di ambiti agro-forestali proponendo indirizzi 
vocazionali e linee di sviluppo. 

Inoltre il PTCP deve: 
• contenere procedure per il monitoraggio periodico e sistematico dell’esito e 

dell’efficacia della disciplina e delle politiche di valorizzazione e di tutela del territorio 
rurale; 
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• esplicitare i criteri per la verifica delle previsioni dei PRG, vigenti e di prossima 
formazione, verificandone la compatibilità, ovvero l’accertamento che si tratti di ipotesi 
che non contrastino con specifici obiettivi e con gli indirizzi di tutela prevista dal PTCP 
stesso relativamente al territorio agricolo e all’ambiente rurale; 

• prevedere  l’elaborazione di Indirizzi Normativi che qualifichino ambiti del territorio 
agricolo provinciale secondo differenti livelli di sensibilità paesistica, da utilizzare per 
l’elaborazione dell’esame paesistico dei progetti previsto dalle Norme di Attuazione del 
PTPR. In particolare il PTCP dovrà prevedere indicazioni per quanto riguarda gli 
aspetti paesistici di carattere morfologico-strutturale del territorio agricolo; 

• prevedere il coinvolgimento dei Consorzi di Bonifica per la definizione di opportune 
modalità di recepimento dei contenuti dei Piani e Programmi Comprensoriali di 
Bonifica.” 

Vengono inoltre date delle indicazioni più specifiche da seguire in corso di redazione del 
PTCP differenziate in base ai sei ambiti territoriali definiti nel “Piano di Sviluppo Rurale 
2000-2006” (Agricoltura professionale con redditi elevati, agricoltura professionale con  bassi 
redditi, zone svantaggiate, zone periurbane, zone periurbane svantaggiate, zone periurbane di 
pianura irrigua). La Provincia di Lodi risulta compresa nell’ambito dell’” agricoltura 
professionale con redditi elevati” per il quale “[…] in fase di predisposizione dei PTCP le 
Province dovranno prevedere: 
• La tutela delle valenze paesistiche degli ambiti non urbanizzati presenti al fine di 

garantire la vivibilità complessiva dell’ambiente. Le ipotesi di nuovi insediamenti di 
rilevanza sovracomunale (sia di tipo residenziale che industriale-commerciale) sono da 
verificare rispetto alla sostenibilità complessiva degli insediamenti esistenti; 

• La gestione dei paesaggi e del patrimonio culturale attraverso: la valorizzazione dei 
paesaggi culturali nel quadro di strategie integrate di sviluppo spaziale; il miglior 
coordinamento delle misure di sviluppo; la riqualificazione dei paesaggi che hanno subito 
trasformazioni; lo sviluppo di strategie integrate per la protezione del patrimonio 
culturale minacciato o a rischio di degrado; 

• Lo sviluppo delle reti ecologiche attraverso: l’integrazione e la considerazione della 
biodiversità nelle politiche settoriali, prevedendo un maggiore ricorso a strumenti 
economici per rinforzare il significato ecologico delle zone protette e delle risorse 
sensibili; la protezione dei suoli, anche attraverso il controllo di un loro utilizzo 
eccessivo; l’elaborazione di strategie alla scala locale per la gestione dei rischi nelle 
zone minacciate da catastrofi naturali; 

• Il rafforzamento del modello insediativo policentrico basato sui nodi urbani esistenti, 
dimensionalmente e qualitativamente differenti, attraverso il consolidamento e la 
qualificazione dei nodi stessi, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e di una riduzione del 
consumo di suolo, con la promozione di forme urbane compatte; 
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• Che, una volta approntati gli interventi di livello primario (connessioni alla rete 
autostradale e sistemi tangenziali dei capoluoghi e dei principali centri urbani), 
particolare attenzione dovrà essere posta alla realizzazione di nuove infrastrutture 
viabilistiche che valorizzino gli interventi infrastrutturali effettuati e si pongano in un 
corretto rapporto con l’insieme dei valori del territorio agricolo; 

• Una analisi della situazione del territorio rurale in termini di uso del suolo, produzioni in 
atto e funzioni svolte.” 

 
 
1.2.4. Il documento di indirizzi della Regione Lombardia per la localizzazione delle 

aree industriali 
 

Il recente processo di riorganizzazione delle funzioni amministrative tra Stato e Regioni, ha 
toccato da vicino anche il settore delle imprese: non soltanto per la ridistribuzione tra i diversi 
livelli di governo delle relative funzioni amministrative, ma anche per la revisione di 
numerosi aspetti della normativa concernente le attività economiche ed in particolare il 
rapporto imprenditori/istituzioni, così da dar vita ad un nuovo complesso di norme in tema di 
attività d’impresa. 
Una delle più significative novità di questo complesso normativo è senz’altro rappresentata 
dalla istituzione dello Sportello Unico per le imprese, probabilmente destinato nei prossimi 
anni a modificare radicalmente le relazioni tra i soggetti pubblici da una parte e gli operatori 
economici dall’altra (artt.. 23 e 24 del DLgs. 31 marzo 1998, n. 112). 
Inoltre, nell’articolo 22 del DLgs 112/98, si afferma che: 
“Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la materia dell’industria 
relative alla programmazione e l’individuazione, nell’ambito di una coerenza con il piano 
provinciale di coordinamento, sentiti gli enti locali interessati, di aree industriali e di aree 
ecologicamente attrezzate”. 
 

Le indicazioni normative del quadro nazionale vanno confrontate con la traduzione effettuata 
dalla Regione Lombardia nella LR 1/2000 che nell’articolo 2 “Sviluppo economico”, afferma 
ai commi di seguito riportati che: 
 

12.  Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la materia 
dell'artigianato relative alla programmazione di aree destinate ad insediamenti 
artigiani e di aree ecologicamente attrezzate.  

13.  Sono delegate ai Comuni la gestione e l'amministrazione degli interventi concernenti: 
a) la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di 

insediamenti artigiani, nonché il  recupero di fabbricati adibiti ad attività produttive; 
b) l’istruttoria dei progetti in attuazione dei programmi di intervento dell’Unione Europea 

ed al successivo comma:  
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32. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la materia 
dell’industria relative a: 

a) la programmazione, nell’ambito ed in coerenza con il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, sentiti gli enti locali interessati, di aree industriali e di 
aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale, ferma restando in capo ai 
Comuni l’individuazione delle aree produttive di livello comunale; 

b) l’attività di promozione riguardante la realizzazione di progetti di ammodernamento e 
sviluppo dei sistemi produttivi locali, con particolare riferimento alle piccole e medie 
imprese; 

c) […] 
 

34. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative concernenti la materia 
dell’industria relative a: 

a) il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni per la realizzazione, l’ampliamento, 
la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti 
produttivi, ai sensi delle norme contenute nel titolo II, capo IV, del DLgs. 112/1998; 

b) l’istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive di cui al comma 
61, nell’ambito delle norme di coordinamento regionale; 

c) la realizzazione, l’ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e delle aree 
ecologicamente attrezzate, nonché la gestione dei servizi delle aree stesse. 

 

Un ulteriore chiarimento rispetto alle indicazioni fornite nella LR 1/2000 relativamente ai 
contenuti del PTCP in materia di aree industriali, è dato dal documento “Linee generali di 
assetto del territorio lombardo ai sensi dell’articolo 3, della LR 1/2000”, dove viene 
specificato che “l’articolo 2, commi 15 e 32, lett. a), nel delegare alla Provincia le funzioni 
programmatorie in materia di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di 
carattere sovracomunale, opera un esplicito richiamo al PTCP, nell’ambito ed in coerenza 
del quale tale programmazione va effettuata; sempre in materia di attività produttiva si 
ricorda che un esplicito rinvio al PTCP è effettuato nella DGR 6/41318 del 5 febbraio 1999, 
concernente “Sportello unico per le imprese. Prime indicazioni per la costituzione e l’avvio 
delle strutture comunali, di cui all’articolo 24 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e DPR 20 
ottobre 1998, n. 447”, nella parte in cui si provvede a fornire specifici indirizzi di natura 
urbanistico – territoriale in tema di insediamenti produttivi.” 
 

Da quanto accennato risulta evidente da un lato il ruolo del PTCP nella definizione 
dell’assetto delle aree industriali di rilevanza sovracomunale, dall’altro quello del Comune 
nelle scelte insediative locali. 
In applicazione a tali norme statali la Regione Lombardia ha dovuto definire con propria 
Delibera i “Criteri per l’individuazione delle aree da destinare all’insediamento di impianti 
produttivi” in ottemperanza a quanto disposto dai richiamati decreti “Bassanini” al fine di 
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fornire alla Province gli elementi per sviluppare nel PTCP la pianificazione delle aree 
industriali di rilevanza sovracomunale. 
Tale documento, risulta di fondamentale importanza per la definizione delle scelte di assetto 
del territorio e del sistema delle aree produttive. 
 

Di seguito si riportano alcuni estratti: 
“[…] Sono elencati in seguito i criteri per la localizzazione delle aree produttive, diretti a 
garantire l’efficienza complessiva del sistema urbano e territoriale. 
 

1. Riusi e completamenti di aree industriali esistenti 
Devono essere privilegiati i riusi e i completamenti di immobili industriali già esistenti; al 
fine di favorire il riuso di strutture esistenti i Comuni possono normare gli interventi di 
recupero prevedendo modalità dirette ad agevolare il soddisfacimento delle esigenze 
aziendali connesse all’insediarsi di nuovi processi produttivi. 
I casi di riuso possono essere ricondotti a due tipologie fondamentali di intervento: 

a) interventi di ristrutturazione edilizia, da finalizzare al miglioramento qualitativo e 
funzionale degli edifici interessati, anche attraverso la conservazione di elementi di 
archeologia industriale; 

b) interventi di ristrutturazione urbanistica, da finalizzare alla riqualificazione dei 
comparti oggetto di intervento e del loro contesto urbanistico. 

Nei casi di riuso di aree e strutture produttive dismesse o sottoutilizzate la trasformazione 
dovrà garantire:  

a) adeguate condizioni ecologiche (ad esempio permeabilità dei suoli, piantumazioni ed 
alberature, spazi verdi), che permettano agli ambiti interessati di contribuire alla 
rigenerazione dei fattori ambientali del tessuto insediativo; 

b) specifiche condizioni funzionali, che consentano la redistribuzione dei carichi 
urbanistici e definiscano per l’area un ruolo strategico nel miglioramento della qualità 
urbana (ad esempio presenza di servizi generali, anche dedicati all’impresa, che 
contribuiscano a creare nuove centralità urbane); 

c) adeguate configurazioni morfologiche, da perseguire attraverso la definizione di 
specifiche regole progettuali (cfr., successivo punto 9). 

 

2. Rilocalizzazione di attività produttive esistenti 
Le ipotesi di rilocalizzazione di attività produttive già esistenti dovranno essere favorite 
qualora si manifestino particolari esigenze produttive (ad esempio necessità di adeguamento 
degli impianti esistenti a rinnovate esigenze tecnologiche e/o di sicurezza) e occupazionali, o 
si rilevino situazioni di incompatibilità ambientale (ad esempio nelle relazioni con il tessuto 
insediativo residenziale o nell’emergere di problematiche di carattere idrogeologico). 
In questi casi le scelte attinenti la nuova localizzazione dovranno essere accompagnate dalla 
definizione di obiettivi e indirizzi per la riconversione delle aree dismesse dall’attività 
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produttiva, che spesso costituiscono ambiti strategici all’interno dei tessuti urbani 
consolidati. 
 

3. Funzionalità ed efficienza del sistema insediativo 
La funzionalità ed efficienza del sistema insediativo deve essere valutata: 

a) in termini di infrastrutture tradizionali (ad esempio sistema della mobilità veicolare e su 
ferro, reti idriche ed energetiche); 

b) in termini di disponibilità di un complesso di fattori locali di natura socio-economica, 
che sempre più entrano nella produzione e dalla cui qualità dipendono sempre più la 
stabilità e la permanenza dell’impresa (ad esempio tradizione industriale, possibilità di 
accesso alle informazioni strategiche, cultura imprenditoriale e cultura del lavoro 
locale, formazione professionale, disponibilità di lavoro qualificato, capacità 
amministrative locali e politiche di sviluppo locale chiaramente definite). 

 

4. Efficienza del sistema della mobilità 
Particolare attenzione deve essere rivolta al tema dell’accessibilità ai principali assi di 
comunicazione, soprattutto al sistema di trasporto su ferro, ed all’interconnessione tra 
diverse modalità di trasporto. 
Per quanto riguarda le infrastrutture viabilistiche, vanno scoraggiati: 

a) l’attestamento diretto degli impianti industriali sulle vie di grande comunicazione, 
favorendo, al contrario, la progettazione di viabilità di ordine secondario; 

b) la localizzazione di insediamenti produttivi in prossimità dei nodi di traffico, al fine di 
non generare ricadute negative sulla circolazione veicolare. 

 

5. Sistema di attività economico-produttive (logica di interrelazione)  
Le aree produttive devono essere previste nel contesto urbano in una logica pianificatoria di 
sistema al fine di non produrre interventi isolati per attività e per tipologie. 
Il radicamento diffuso del sistema produttivo può essere promosso con politiche economico-
territoriali indirizzate non tanto alla singola impresa, quanto piuttosto al network relazionale 
tra le imprese e tra queste ultime e l’ambiente socio-economico in cui agiscono. 
 

6. Equilibrato mix funzionale 
Le aree produttive individuate dovranno per quanto possibile garantire la compresenza di una 
molteplicità di funzioni, compatibili e integrate, anche attraverso la progettazione di interventi 
differenziati e flessibili, al fine di creare elementi di sinergia positiva tra le diverse destinazioni previste 
ed esistenti. 
Da questo approccio deriva: 

a) la possibilità di collocare convenientemente anche in ambiti urbani densi alcune produzioni 
leggere, di minore impatto ambientale, minore consumo di spazio ed energia, a più alto contenuto 
tecnologico; 
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b) l’opportunità di favorire la formazione di insediamenti di attività economiche di carattere 
integrato, comprensivi di un’ampia gamma di attività e servizi d’innovazione connessi al ciclo di 
produzione e distribuzione delle merci (ad esempio incubatori, centri di servizi ecologici e centri 
di trasferimento tecnologico, infrastrutture per la logistica industriale). 

 

7. Il sistema dei vincoli di natura storica, ambientale e paesistica 
Deve essere adeguatamente valutata la presenza di vincoli storici, ambientali e paesistici; in particolare 
di: 

- vincoli monumentali ed archeologici, con particolare riferimento ai manufatti  di archeologia 
industriale (LN 1089/1939); 

- vincoli paesistico-ambientali (LN 1497/1939, LN 431/1985); 
- vincoli idrogeologici (r.d. 3267/1923, LN 183/1989, LR 8/1976, etc.); 
- aree protette (LN 394/1991, LR 86/1983), ivi compresi i parchi locali di interesse sovracomunale 

(articolo 34, LR 86/1983). 
 

8. Qualità ambientale 
La qualità e vivibilità dell’ambiente devono essere riconosciute tra le economie esterne in grado di 
garantire la permanenza di attività produttive, in particolare soggetti innovativi, nonché di incentivare 
nuove scelte localizzative. 
Pertanto si rappresenta che: 

a) le previsioni dovrebbero essere completate dalla definizione di indirizzi e parametri ambientali 
(ad esempio realizzazione di spazi verdi anche con finalità di riserva ambientale, di filtro rispetto 
ad altre funzioni, di conservazione della permeabilità dei suoli); 

b) è indispensabile individuare aree secondo il criterio preferenziale della qualità ambientale: aree 
dotate di appropriate reti e tecnologie ambientali, in grado di migliorare l’eco-compatibilità dei 
nuovi insediamenti produttivi. 

L’accettabilità, anche sociale, di nuovi insediamenti dipende, tra l’altro, dalla percezione della 
sostenibilità ambientale dell’intervento o, analogamente, dalla fiducia circa le possibilità del sistema 
territoriale interessato di assorbire carichi ulteriori. 
 

9. Controllo qualitativo dell’intervento 
Deve essere assicurato il controllo non solo quantitativo, ma anche qualitativo e di immagine 
dell’intervento, sia nei casi di riuso, sia in quelli di nuova localizzazione. 
E’ opportuno pertanto definire elementi di qualità dell’intervento, soprattutto attraverso la 
definizione di puntuali condizioni di assetto morfologico ed architettonico: disegno degli assi 
viari e degli spazi pubblici; definizione degli allineamenti e delle direzioni di giacitura dei 
fabbricati, nonché delle tipologie edilizie, con particolare riguardo per il recupero e la 
valorizzazione delle presenze di archeologia industriale. 
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1.2.5. Il documento programmatico per il Piano Territoriale Regionale 
 

Nel mese di giugno di quest’anno la Regione Lombardia ha prodotto un documento in cui 
anticipa i contenuti che saranno successivamente trattati nel Piano Territoriale Regionale e ne 
esplicita gli obiettivi: “L’obiettivo principale è quello della “governance”: il PTR è da 
considerare uno strumento di supporto all’attività di “governance” territoriale della Regione 
in quanto consente di mettere a coerenza la “visione strategica” della propria 
programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale ed economico, 
attraverso un’interpretazione del territorio che metta in risalto i punti di forza e di debolezza 
del territorio stesso e ne evidenzi le potenzialità e le opportunità per le realtà locali, per i 
sistemi territoriali, funzionali e per tutta la Regione. 
Il Piano può rappresentare inoltre un momento di raccordo fra politiche e interventi in una 
visione sistemica: opera per un confronto interistituzionale e con la società civile sostenuto 
da un progetto d’insieme e supportato da una valutazione degli effetti e delle opportunità che 
le diverse scelte comportano. […] Com’è ovvio lo strumento del Piano non può non attingere, 
in termini di condivisione, confronto e implementazione di strategie, ai contenuti espressi 
dalle politiche nazionali ma anche europee. […] In questo contesto il Piano Territoriale 
Regionale, inteso come “progetto” di territorio, contribuisce a sostenere, nel confronto con 
gli altri soggetti nazionali ed europei, le scelte e le azioni già adottate ed intraprese da parte 
della Regione, dotando la Regione stessa di una propria visione strategica anche spaziale, 
laddove a questo livello sono più evidenti le opportunità e le compatibilità di sviluppo. […] Il 
Piano Territoriale Regionale si configura come un documento quadro di riferimento: 
restituisce gli obiettivi e le scelte di programmazione e di sviluppo della Regione in rapporto 
agli scenari sia nazionali ed europei che locali; permette di monitorare in itinere gli 
interventi, di verificarne gli esiti e di motivare eventuali cambiamenti di strategia e di 
azioni.” 
All’interno del documento ritroviamo specificati diversi concetti già presenti in altri testi 
come:  

• il superamento del controllo gerarchico; 
• l’applicazione della sussidiarietà; 
• la necessità della copianificazione;  
• la processualità del modello e degli strumenti di governo del territorio. 

Il modello di piano seguito per la redazione del PTCP risulta essere coerente con quello 
proposto dalla Regione per la formazione del PTR; infatti si tratta di un modello di piano di 
natura dialogica e privilegia la logica dell’interazione e della costruzione di forme di 
cooperazione. 
“Esso si presenta con una pluralità di momenti di identificazione delle scelte, di strumenti e 
di soggetti che dialogano rispetto a un quadro di riferimento che tuttavia fissa le relazioni 
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infrastrutturali, i ruoli urbani e le risorse da tutelare lasciando aperte alcune opportunità. 
Costituiscono la sua base di riferimento un atlante della conoscenza (SIT) che evolve nel 
tempo, e un sistema di monitoraggio che verifica l’attuazione del piano e implementa lo 
stesso sistema di conoscenza. Il piano si realizza facendolo, secondo una strategia di feed 
forward (che si alimenta avanzando e risolvendo problemi); esso ammette la possibilità di 
integrare e di modificare le scelte di intervento anche in itinere, fatte salve le scelte 
strategiche di lunga durata. In sintesi il piano può essere paragonato a una sorta di ipertesto 
che si sviluppa lungo una “storia principale” compatibile con possibili digressioni e varianti 
di racconto.” 
 

Come appena accennato, risulta fondamentale per il progetto di collaborazione tra enti a 
diversi livelli la realizzazione del SIT regionale. Infatti, il documento esplicita il concetto che: 
“Il SIT della Regione Lombardia si pone ora l’obiettivo di passare da strumento interno alla 
pubblica amministrazione regionale ad un sistema di condivisione delle conoscenze e delle 
strategie di sviluppo del territorio esteso all’intero insieme dei soggetti che partecipano alla 
gestione territoriale: dovrà pertanto divenire strumento condiviso tra più enti territoriali 
(Province, Comuni,…) e strumento di raccordo tra le politiche locali e quelle nazionali e 
comunitarie per il governo del territorio”. 
Inoltre viene precisato che le finalità illustrate “si riscontrano anche nella nuova proposta di 
Legge per il Governo del Territorio, che ribadisce il ruolo del Sistema Informativo 
Territoriale integrato tra Regione ed Enti Locali quale strumento per il coordinamento e 
l’integrazione delle informazioni relative al territorio, al fine di disporre di elementi 
conoscitivi su cui basare le scelte di programmazione e di pianificazione generale e 
settoriale. In particolare essa affida alla Regione la funzione di strutturare un SIT finalizzato 
alla realizzazione del quadro delle conoscenze del territorio, dinamico ed aggiornato in modo 
continuo, fondato su basi di riferimento geografico condivise tra gli enti medesimi”. 
 

Un ulteriore elemento rilevante riportato nel documento dalla Regione Lombardia, risulta 
essere il riferimento all’articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli 
effetti di piani e programmi sull’ambiente, che sottolinea l’importanza di “garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni 
ambientali all’atto della elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile”. 
 

Il documento comunitario fissa i principi generali del sistema di valutazione e ne definisce il 
campo d’azione, lasciando ai singoli stati la scelta della metodologia di valutazione. “La 
valutazione ambientale, nel suo acronimo in uso comune VAS, si applica ai piani e ai 
programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e che sono elaborati per i 
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione 
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o 
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della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’applicazione dei 
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in 
considerazione dei possibili effetti sui siti “Natura 2000”, si ritiene necessaria una 
valutazione ai sensi degli articolo 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (valutazione di incidenza)”. 
Un’ultima considerazione riguardo al documento va fatta in merito alla questione del rapporto 
tra città e campagna e sulle ricadute delle nuove politiche agricole comunitarie sul territorio. 
Innanzitutto, “I caratteri dello sviluppo territoriale lombardo degli ultimi decenni hanno definito 
un rapporto tra la città e la campagna basato su un modello diffusivo che ha comportato un 
elevato utilizzo di suolo agricolo (dovuto alla rilocalizzazione in aree esterne ai centri 
urbani delle funzioni insediative) prevalentemente nella fascia dell'alta pianura 
lombarda ma con significativi interventi anche in ambiti territoriali connotati da un elevato 
pregio agricolo (bassa pianura). 
In conseguenza dì ciò, nelle aree dell'alta pianura, i paesaggi si sono sovente uniformati in un 
continuum urbanizzato privo di “significatività”, mentre, tutto sommato, le aree agricole ad 
alta redditività si sono sostanzialmente "difese" a fronte dell'elevato valore agricolo prodotto. 
In sintonia con i documenti elaborati in sede europea (SSSE) è necessario perseguire un modello 
che, per superare gli elementi di negativo impatto territoriale e ambientale delle politiche di 
conurbazione, indichi la necessità di una complessiva sostenibilità territoriale 
dell'intervento antropico basato su linee di sviluppo policentriche. 
Tale modello di "policentrismo" non può essere concepito e basato sulla generale offerta di 
disponibilità ad una diffusa “possibilità” localizzativa anche a piccola scala. 
Politiche territoriali ed urbanistiche che consentano una indifferenziata disponibilità di 
aree per nuovi insediamenti non possono essere considerate strumenti utili a contrastare 
quelle linee di sviluppo che hanno prodotto negli anni effetti di grave congestione della 
struttura territoriale lombarda tale da incidere oggi pesantemente sulla competitività del 
sistema nel suo complesso. 
Ripensare al complesso tema del rapporto fra città e campagna assumendo il principio 
della “sussidiaretà territoriale” ove i luoghi non sono “indifferenziati” ma hanno proprie 
specificità, ruoli e funzioni diverse. 
Considerare le “differenze” tra città e campagna, valutare le numerose varianti esistenti in 
questo rapporto che non ha rigidi confini (la periferia della città si espande ma non è 
propriamente città e le aree che vengono occupate non sono propriamente campagna), 
come elementi da valorizzare ai fini di un equilibrato e sostenibile sviluppo territoriale. 
Vanno potenziati quegli interventi ed azioni che, assumendo quale dato della realtà la assoluta 
“interdipendenza” tra le aree urbane ed il territorio agricolo, mirino a contrastare sia effetti di 
esasperata conurbazione che di marginalizzazione delle aree del territorio lombardo. 
In questo senso anche la realizzazione di un sistema infrastrutturale che consenta una elevata 
accessibilità alle diverse aree dovrà tener conto di quei rischi, approntando strumenti sempre 
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più sofisticati di valutazione degli impatti territoriali generati da nuove infrastrutture, in modo 
che tali nuove opportunità non generino ricadute negative (eccessivi consumi di suoli agricoli 
pregiati, eccessivi addensamenti insediativi lungo gli assi.) ma al contrario consentano di 
ottimizzare le peculiarità del territorio attraversato. 
Per quanto riguarda le aree urbane occorre sostenere tutte quelle azioni (Programmi di 
Riqualificazione Urbana, Programmi URBAN europei.) che mirano a riqualificare quelle 
zone che nel tempo, a seguito della crisi della grande industria, sono state abbandonate e 
dismesse. 
Tali interventi riconvertendo ad altri usi e funzioni ambiti territoriali già precedentemente 
urbanizzati consentono di limitare il consumo di ulteriore suolo non urbanizzato ai fini 
insediativi. 
Tra le aree urbane ed il territorio agricolo, anche se non esiste una linea di demarcazione 
sempre chiaramente leggibile, occorre preservare “spazi vuoti”, brani di territorio “non 
usati” dove la variazione del paesaggio (tra residua naturalità ed ambiente costruito) 
consentendo una percezione non indifferenziata dei contesti consenta di apprezzare le 
specificità di ciascun luogo. 
In questi ambiti un significativo contributo può essere dato dai programmi di 
riforestazione urbana, sia in termini di accrescimento delle biomasse e quindi di 
contributo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, sia in relazione alla 
"ricostruzione" di spazi naturali a margine delle espansioni delle aree urbane. 
All'interno di una complessiva visione di sostenibilità dello sviluppo il territorio agricolo 
non può essere considerato un “insieme di aree di scorta” per futuri insediamenti, 
indipendemente dal pregio agricolo dei suoli. 
Tale elemento deve far parte dei parametri di valutazione di progetti ed interventi di 
nuove localizzazioni, per le quali va privilegiato l'uso di suoli a scarso valore agricolo. 
Vanno valorizzate le differenze e le specificità tra le diverse aree territoriali agricole, 
adottando politiche ed azioni differenziate per ambiti territoriali che, in sintonia con i 
documenti europei (SSSE) e con le linee di pianificazione per un uso sostenibile del 
territorio rurale, perseguano uno sviluppo compatibile con i valori dei paesaggi naturali e 
culturali valutando le proposte di trasformazione sulla base di un complessivo bilancio 
degli effetti sulle risorse territoriali e ambientali in relazione al grado di sensibilità e 
riproducibilità delle stesse”. 
 

Proprio analizzando i documenti comunitari sulle politiche agricole si nota il mutamento di 
indirizzo effettuato; infatti, gli strumenti prodotti a livello comunitario negli ultimi dieci anni 
riguardanti le politiche agricole si basano su due regolamenti (Reg. 2078/92 e Reg. 2080/92) 
che affermano la necessità di valutare l’ecosostenibilità delle produzioni agricole favorendo 
una gestione delle risorse naturali più compatibile con un equilibrio ambientale. 
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Successivamente è stato prodotto il Regolamento 1257/99 che affida un peso maggiore alla 
dimensione ambientale dell’agricoltura affermando che “occorre classificare le zone 
svantaggiate”, “incentivare metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di 
tutela e miglioramento dell’ambiente, delle risorse naturali, del suolo e della diversità 
genetica, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale ed il paesaggio”.  
Tutti questi elementi sono stati successivamente ripresi dalla Regione Lombardia nel 
documento “Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale” 
precedentemente analizzato. 
In particolare viene individuata “la necessità di coordinare le politiche territoriali con le 
specifiche politiche agricole a partire dalla: 

• classificazione delle zone del territorio regionale sulla base della redditività 
agricola tenuto conto (e facendo i conti) con i valori paesistici esistenti; 

• definizione di obiettivi specifici diversificati da zona a zona; 
• introduzione della necessità di prevedere “verifiche pedologiche” nei documenti 

di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica. 
Occorre considerare il territorio rurale e le attività connesse (concetto di ruralità) almeno 
sotto due profili: come settore economico (e quindi come luogo della produzione) con le sue 
specificità e particolarità, ma anche per il ruolo che esso può svolgere nella valorizzazione e 
salvaguardia dei fattori naturali non riproducibili, in stretta relazione con gli altri settori 
produttivi e con il territorio, ed i suoi possibili usi.  
Il suolo agricolo non può essere considerato “area di scorta” per futuri insediamenti o 
infrastrutture da realizzare e la considerazione di questo aspetto, in una complessiva visione 
di “sostenibilità dello sviluppo”, deve far parte dei parametri di valore ex-ante di progetti, 
interventi, programmi di nuovi insediamenti e nuove infrastrutture. 
E’ necessario che venga prestata particolare attenzione, nella realizzazione di nuovi sistemi 
insediativi ed infrastrutturali, affinché, pur nella ricerca di una complessa maggior 
accessibilità territoriale, non si producano rischi e ricadute negative, eccessivi consumi di 
suolo agricolo pregiato, addensamenti insediativi e congestioni, nodi e strozzature lungo la 
rete. 
Per conseguire gli obiettivi di uno sviluppo equilibrato, all'interno della costruzione di un 
sistema "policentrico" e tenuto conto dei rapporti cittàcampagna descritti nei paragrafi 
precedenti, occorre che le scelte d'intervento in materia agricola, assumendo le 
indicazioni contenute nell'ambito della definizione degli obiettivi della PAC 2003-2005, si 
orientino verso una maggior attenzione ai caratteri del territorio e quindi le politiche 
agricole dovrebbero tendere a coordinare e valorizzare la programmazione su obiettivi 
specifici, demandando alle amministrazioni locali l'individuazione di aree particolari sulle 
quali applicare specifiche politiche agricole coerenti rispetto ad un quadro generale di 
indirizzi. 
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Entro questa cornice si situa il Piano Agricolo Triennale 2003-2005 che, assumendo come 
obiettivo programmatico quello della valorizzazione complessiva delle risorse e delle 
potenzialità dell'agricoltura lombarda in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile, 
prevede fra l'altro specifiche azioni prioritarie tese: 

• al riconoscimento del ruolo dell'agricoltura e dell'azienda agricola nella 
gestione dell'ambiente e del territorio assicurando redditi per i servizi 
aggiuntivi; 

• allo sviluppo della multifunzionalità dell'impresa agricola; 
• alla riduzione dell'impatto dell'attività agricola attraverso le misure 

agroambientali e monitoraggio degli effetti anche in relazione alla 
vulnerabilità dei suoli; 

• al sostegno alle pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale e 
territoriale e promozione delle produzioni biologiche e maggiormente 
compatibili nelle aree protette; 

• al sostegno ad una gestione razionale del patrimonio boschivo, al 
rimboschimento delle aree agricole, compresa la realizzazione del progetto 
"dieci grandi foreste di pianura"; 

• alla gestione del demanio forestale regionale finalizzata alla tutela della 
biodiversità, alla sperimentazione vivaistica ed alla fruizione didattico-
ricreativa. 

Il perseguimento degli obiettivi propri del PAT 2003-2005 presuppone la definizione di una 
strategia articolata sui versanti economico, ambientale/territoriale, sociale e 
istituzionale attraverso la individuazione di obiettivi strategici,che hanno specifiche ricadute 
territoriali. 
Per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo del sistema produttivo agricolo ed 
agroalimentare occorre considerare che il sistema agroindustriale nel suo complesso, 
e nei rapporti competitivi con le altre realtà territoriali, conferma la sua centralità in 
funzione delle forti necessità di adeguamento del settore agricolo in un momento storico 
di radicale liberalizzazione e ristrutturazione dei mercati. 
L'obiettivo della valorizzazione e della tutela dell'agricoltura di montagna, di collina 
e delle aree più fragili deve tener conto dell'articolazione interna al sistema 
agroindustriale e proporre il mantenimento dell'attività agricola anche nelle aree 
svantaggiate, in funzione del ruolo non solo produttivo ma anche sociale ed ambientale, 
con misure di sostegno specifiche e con la promozione del ruolo multifunzionale 
dell'agricoltura. 
Ulteriore obiettivo, che riguarda politiche ed azioni complessivamente orientate a 
conseguire uno sviluppo sostenibile del territorio rurale, parte dalla necessità di confermare 
e rendere più incisive le azioni già avviate, che hanno portato ad una riduzione degli 
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impatti negativi dell'attività agricola sull'ambiente, valorizzando altresì il ruolo 
dell'attività agroforestale nella produzione di esternalità positive nella riproduzione di 
valori territoriali e paesistici, nella possibilità di sviluppo di attività economiche nelle 
aree protette, nella prevenzione dei dissesti e nella produzione di nuovi servizi nelle aree 
periurbane. 
Le strategie individuate sono: una politica integrata ma articolata per lo sviluppo 
sostenibile del territorio rurale; un migliore rapporto tra agricoltura e ambiente; la 
riqualificazione delle infrastrutture irrigue; la valorizzazione sostenibile del patrimonio 
boschivo e la realizzazione di infrastrutture verdi nelle aree di pianura e periurbane”. 
 

La ricognizione del contesto di azione del piano sotto il profilo sia legislativo che 
programmatico fa ovviamente riferimento a norme e progetti di legge e di piano prodotti entro 
una certa data; nel nostro caso entro l’autunno 2003. 
Si deve tuttavia considerare che il quadro è in evoluzione e che il PTCP dovrà tenere conto di 
più cambiamenti; in particolare del nuovo quadro legislativo nazionale e regionale in materia 
di governo del territorio che comunque prevedrà norme “garantiste” per le fasi di transizione. 
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2. LA STRUTTURA DEL PTCP  
 
2.1. GLI OBIETTIVI DEL PTCP DELLA PROVINCIA DI LODI 
 
2.1.1. Le indicazioni del Consiglio e della Giunta Provinciale 
 

Contestualmente all’avvio dei lavori di redazione del PTCP il Consiglio Provinciale approva 
un documento di indirizzi per la redazione del PTCP. Questo documento rappresenta il 
riferimento per la definizione del sistema degli obiettivi che l’Amministrazione intende 
perseguire con la redazione del Piano Territoriale. 
 

Nel documento approvato si sottolinea come la definizione degli obiettivi generali del PTCP 
si fonda sulle considerazioni che riguardano, in particolare, due temi principali:  
a) l'ecosistema, l'assetto idrico e idrogeologico quali elementi imprescindibili e determinanti 

per ogni tipo di proposta in grado di avviare uno sviluppo territoriale compatibile e 
rispettoso delle caratteristiche proprie di un contesto ove ambiente, risorse agricole e 
patrimonio storico e culturale costituiscono gli elementi più sensibili per lo sviluppo 
endogeno;  

b) l'assetto territoriale, sociale ed economico, e il riconoscimento della rete delle polarità 
urbane, che costituiscono gli elementi su cui avviare un processo di sviluppo specifico e 
integrato tra tradizioni locali e nuovi modelli economici e sociali, produttivi e turistici. 

 

Gli aspetti generali si specificano in un sistema di obiettivi più articolato che riguarda:  
1) la tutela, la valorizzazione ed il recupero delle risorse fisico-naturali e storico-culturali 

come fattori per uno sviluppo "sostenibile" e quindi integrato ai fattori sociali ed 
economici locali;  

2) la promozione di iniziative orientate alle produzioni di qualità e alla distribuzione di 
servizi capaci di valorizzare le risorse di maggior pregio ambientale del contesto della 
pianura lombarda;  

3) l'ammodernamento delle reti e la razionalizzazione della gestione dei sistemi 
tecnologici urbani;  

4) la difesa idrogeologica del territorio della Provincia sulla base di quanto già 
pianificato, progettato ed attuato a completamento del sistema di interventi prioritari e 
a monitoraggio delle possibili emergenze; 

5) la costruzione di una Rete ecologica a livello provinciale, promuovendo i collegamenti 
tra le aree di pregio naturalistico e parchi, istituzionalmente riconosciuti o per i quali il 
piano dovrà indirizzare a vagliarne la costituzione (Parchi Regionali e Parchi Locali di 
Interesse Sovracomunale, le interconnessioni con i parchi e gli elementi rilevanti del 
territorio delle Province limitrofe), contribuendo con ulteriori criteri al difficile 
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dibattito dei rapporti tra presidio del territorio, sviluppo dell'agricoltura ed espansione 
delle aree a forte urbanizzazione;  

6) la valorizzazione paesistica, ove il termine paesaggio viene legato a tutte le 
trasformazioni: sia quelle relative al sistema ambientale ed alle componenti edilizie sia 
quelle relative alle politiche di assetto insediativo e della mobilità. In particolare si 
intende integrare il recupero delle componenti paesistiche e dell'accessibilità, con 
particolare riferimento ai nuclei abitativi minori spesso dotati di rilevanti 
testimonianze storico-architettoniche;  

7) lo sviluppo di una gerarchia della struttura urbana per indirizzare i processi di 
polarizzazione attraverso la collaborazione degli operatori istituzionali ed 
imprenditoriali per i seguenti fini: distribuire e fornire la dotazione di servizi adeguati, 
in termini di complementarità e/o di specializzazione, contenere la dispersione delle 
nuove edificazioni nel territorio, favorire una migliore transizione tra aree edificate e 
spazi rurali, rivedere in modo coerente alla recente normativa regionale gli indirizzi 
per gli insediamenti produttivi e commerciali;  

8) la riorganizzazione del sistema infrastrutturale in stretta connessione con il tema delle 
polarità, a partire dal tema della viabilità primaria e delle sue relazioni con il contesto 
agricolo per mantenere qualità e funzionalità alla produzione agricola, e garantire una 
efficace connessione alle diverse polarità urbane, stabilendo livelli differenziati di 
accessibilità in funzione delle caratteristiche dei vari ambiti e delle relazioni esistenti o 
potenziali che essi manifestano.  

 
 
2.1.2. L’articolazione degli obiettivi del PTCP  
 

In modo coerente con le indicazioni contenute nel Documento di indirizzo approvato dal 
Consiglio Provinciale e raccogliendo le indicazioni scaturite dalla ricognizione dei lavori dei 
diversi assessorati della Provincia, il PTCP definisce alcuni obiettivi generali che sono posti 
alla base delle scelte urbanistiche e della programmazione settoriale di competenza 
provinciale.  
Essi costituiscono il riferimento per la concertazione fra i diversi soggetti e per verificare la 
qualità e l’efficacia delle proposte di trasformazione del territorio. 
Il passaggio metodologico della definizione degli obiettivi generali del Piano deve essere 
inteso come il momento strutturante dei contenuti del PTCP. Questi sono stati 
successivamente sottoposti ad un ampio dibattito in ambito locale finalizzato al confronto con 
i differenti soggetti istituzionali chiamati a dare attuazione alle scelte del Piano; in questo 
senso il sistema degli obiettivi è stato adottato dal PTCP come elemento di riferimento per la 
valutazione delle attività di trasformazione del territorio che assumano valenza e rilevanza 
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strategica nell’ambito delle funzioni di competenza provinciale come definite dalle LL. RR. n. 
18/97 e 1/2000. 
Il sistema di obiettivi assunto dal PTCP è articolato su due livelli:  
1. il primo livello è costituito da obiettivi strategici generali, validi per l'intero territorio 

provinciale; 
2. il secondo livello è costituito: 

- da obiettivi settoriali o d'ambito rispondenti alle differenti caratteristiche fisico-
naturali e del sistema socio-demografico insediato  

- dal sistema degli interventi e delle indicazioni operative del PTCP che prefigura 
l'insieme delle iniziative (indicazioni normative, progetti di intervento, priorità...) che 
caratterizzano il Piano. 

Entrambi i livelli dovranno essere assunti in modo esplicito come riferimento nelle 
definizione delle scelte strategiche dei Piani Regolatori Comunali e/o dei Documenti di 
Inquadramento redatti ai sensi della LR 9/99 e prima ancora dai piani di settore di competenza 
provinciale. E' inoltre auspicabile che essi possano essere utilizzati nell'impostazione di 
progetti attuativi di maggior dettaglio in modo da rendere complessivamente congruenti le 
politiche insediative ed infrastrutturali che si attueranno all’interno del territorio provinciale. 
 
 
2.1.3. Il modello di piano 
 

Il modello di pianificazione adottato per la redazione del piano, si basa sul metodo della 
copianificazione: esso prevede che, sin dall’inizio del processo di formazione del piano, si 
attuino forme di partecipazione per individuare e per orientare strategie e scelte chiarendone le 
motivazioni. 
Ai fini di sostenere interventi condivisi, equi e solidali, fondati sulla conoscenza dei luoghi e 
sulla progettualità locale, la copianificazione accompagna sia la formazione che la gestione del 
piano nei suoi passaggi attuativi e nelle sue inevitabili mediazioni e compensazioni. 
In altri termini il governo del territorio, si ispira al perseguimento dell’interesse pubblico 
generale attraverso il metodo del confronto tra interessi pubblici e privati, sulla base di regole 
procedurali per la partecipazione e di criteri espliciti per le scelte di progetto. D’altro canto 
nella nuova logica dell’urbanistica negoziale e consensuale ispirata ai principi di sussidiarietà e 
di flessibilità si assiste ad un alleggerimento, nel piano, delle previsioni legislative vincolanti 
da cui ne consegue un incremento, nelle scelte, della discrezionalità amministrativa. Per tanto, 
nella ricerca dell’interesse pubblico generale, i diversi soggetti coinvolti devono essere 
adeguatamente rappresentati e, sotto questo profilo, gli istituti della partecipazione e della 
legalità procedimentale acquistano una particolare rilevanza. 
Da un lato il piano si struttura su un sistema di regole di lungo periodo, dall’altro su criteri di 
scelte che devono potersi adeguare alle caratteristiche del territorio e al modificarsi del 
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contesto e degli scenari delle relazioni sovralocali. Sul primo versante si collocano gli atti di 
contenuto strategico che non hanno efficacia conformativa delle proprietà e che, tuttavia, 
devono tener conto delle risorse da tutelare e da valorizzare negli accordi sia di carattere 
generale che più direttamente operativi. Sul secondo versante troviamo gli atti di progetto e le 
azioni amministrative che viceversa hanno efficacia conformativa delle proprietà e vi incidono 
anche sensibilmente. 
In particolare occorre ricordare che è attraverso la definizione della sua componente 
strutturale che il piano esprime i propri obiettivi in termini di indirizzi strategici (obiettivi da 
perseguire, prestazioni assegnate a ciascuna parte del territorio, limiti da rispettare), e in 
termini di criteri localizzativi (individuando i fattori di idoneità localizzativa). 
La scissione del piano in due momenti distinti, la fase strutturale e quella operativa, rende 
possibile la realizzazione di uno strumento più flessibile ed aggiornabile; infatti, se nella parte 
strutturale del piano sono esplicitati gli obiettivi da perseguire ed i sistemi da tutelare, le 
cosiddette “invarianti del piano”; nella fase operativa vengono indicati gli indirizzi per la 
progettualità locale. 
Questi possono essere perseguiti con diverse modalità, in base agli strumenti attuativi a 
disposizione e alle opportunità esistenti; possono variare senza però mettere in discussione i 
contenuti relativi alla parte strutturale. In questo modo è possibile agire all’interno del piano 
con maggior “libertà”; per esempio: se all’interno del piano strutturale è riportato tra gli 
obiettivi il potenziamento di un’infrastruttura, le modalità di attuazione saranno individuate 
successivamente al momento della realizzazione dell’intervento. 
In sintesi si può affermare che queste potranno essere molteplici in base al mutare degli 
strumenti attuativi disponibili, al variare delle conoscenze e degli interlocutori considerati. 
Il piano risulta essere il frutto dell’intersezione tra le invarianti del piano e la molteplicità 
delle domande poste dai numerosi soggetti, sia pubblici che privati, che operano e vivono sul 
territorio. Essendo il piano un laboratorio in continua evoluzione, la sua “libertà” si dimostra 
anche nella possibilità di modificare le indicazioni della fase operativa in base al 
raggiungimento o al non raggiungimento degli obiettivi individuati. 
Sono utili a questo punto due momenti di sintesi che definiscano il modello di piano adottato: 
1) è un piano di natura reticolare e dialogica: 

• con pluralità di momenti di identificazione delle scelte di governo e con pluralità di 
strumenti; 

• dove soggetti e strumenti di piano dialogano tra loro, si integrano rispetto a quadri di 
riferimenti che si rifanno a elementi di ecologia naturale e sociale oltre che alle 
relazioni infrastrutturali e dei servizi tra polarità urbane: con riferimento a un “atlante 
della conoscenza” sistemico, aperto e che si evolve nel tempo; 
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• con la possibilità di assumere scelte di intervento anche in itinere. Il piano si usa da 
subito (o quasi), il piano si fa facendolo, secondo una strategia di feed – forward (che 
si alimenta avanzando, risolvendo problemi). 

2) è un piano inteso come “costrutto” – atto di “semplificazione” / di “riduzione” tra la 
molteplicità delle domande e i valori non negoziabili costitutivi e/o i bisogni sociali 
principali avente: 
• contenuti generali e particolari; 
• “confini” a geometria variabile; i fattori ambientali (fisico – naturali, sociali ed 

economici e di relazione) hanno ciascuno un proprio dominio; 
• strumenti di bilancio per soglie, per alternative, per l’insieme delle politiche; 
• un programma ed un modello di “contabilità” degli esiti secondo una razionalità 

economica che internalizzi più tipi di costi. 
 

La struttura del piano prevede pertanto un processo per selezionare la domanda sociale e una 
gestione interattiva tra obiettivi e contenuti di lungo periodo e azioni locali necessariamente 
più flessibili. 
La coerenza rimane garantita dall’obiettivo e dalla sostenibilità delle scelte, sia dal punto di 
vista ambientale che economico e sociale e da un processo di copianificazione fondato 
sull’integrazione delle scelte attraverso il progetto. 
Anche sotto questo profilo sono utili due schemi di sintesi: il primo sul percorso di 
formazione del piano, il secondo sulla gestione del piano e il rapporto tra obiettivi di natura 
strutturale e gli strumenti operativi e negoziali di attuazione del piano: 
1) lo schema di formazione del piano prevede: 

• una linea di costruzione del piano che correla l’insieme delle politiche, le strategie e 
gli approcci con il costrutto di piano e gli strumenti per valorizzare le risorse e 
mitigare le criticità; 

• una linea di equità che seleziona rispetto a una domanda sociale allargata i valori 
costitutivi ed i bisogni principali. 

2) lo schema sulla gestione del piano prevede: 
• un’asse delle ascisse avente per estremi i contenuti strutturali di lunga durata e i 

contenuti soggetti a variazione; 
• un’asse delle ordinate che relaziona le regole per il governo impositivo con le strategie 

di intervento di governo negoziale; 
 

Da questo percorso derivano due esiti: 
• il primo relativo al Quadro Strutturale ed al costrutto di piano che risultano essere gli 

elementi invarianti del piano; 
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• il secondo relativo al Quadro dell’operatività immediata e quindi degli strumenti 
tecnico – operativi del piano che possono essere modificati/aggiornati durante la vita 
del piano stesso. 

 

Ed è in questo senso che la definizione delle strategie del PTCP tende a superare la politica di 
contenimento svolta dal Piano Territoriale di Coordinamento Comprensoriale, che pure ha 
svolto una efficace politica di difesa del consumo dei suoli coadiuvato dall’impegno 
concorrente da parte del Piano Territoriale del Parco Regionale Adda Sud. 
Appare evidente come questa scelta imponga di accettare alcune sfide di non facile né 
immediata realizzazione: è una scelta che richiede di lavorare soprattutto per progetti che si 
relazionano a livelli differenti interponendosi tra le strategie e le programmazioni regionali e 
nazionali e le aspettative e le aspirazioni locali. L’aver accettato questa sfida ha sviluppato 
l’esigenza di dotare il piano di una pluralità di strumenti ed in particolare integrare il 
tradizionale contenuto dello zoning insediativo con riferimenti ed indicazioni, anche di natura 
strutturale, capaci di prefigurare le scelte progettuali perseguite. 
 
 
2.2. LA STRATEGIA DEL PIANO 
 

Il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale rappresenta una straordinaria 
opportunità per la comunità locale; gli dà la possibilità di immaginare, orientare e realizzare il 
proprio futuro. 
Gli indirizzi del Piano evidenziano le scelte rispetto a cui valutare le prospettive di sviluppo 
compatibilmente con la tutela delle risorse locali, con i caratteri del sistema economico, con la 
valorizzazione delle attività agroindustriali e manifatturiere e con l’individuazione di spazi di 
progetto per nuovi insediamenti e per il sistema infrastrutturale.  
In particolare nel caso del Lodigiano, l’obiettivo è quello di governare la pressione insediativa 
che dall’area metropolitana si riversa nelle aree a sud, al fine di non compromettere 
l’equilibrio e la riconoscibilità della rete delle polarità locali e dell’identità della Provincia. 
E’ una sfida da accettare attraverso strumenti di programmazione e di pianificazione che si 
basino sulla capacità di coniugare visioni e scelte strategiche di ampio respiro, relazioni e 
criteri insediativi alla scala di più Comuni e progetti specifici attenti anche al dettaglio dei 
singoli luoghi e delle singole risorse.  
Riprendendo gli elementi della Legge Nazionale di riforma degli enti locali 142/90, la Legge 
Regionale n. 1 del 2000 al comma 26 dell’articolo 3, afferma che: 
“Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è atto di programmazione generale che 
definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale con 
riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, 
all’assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale, previa intesa con le  autorità 
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competenti in tali materie, nei casi di cui all’articolo 57 del DLgs. 112/1998 ed in particolare 
contiene: 

• l’indicazione delle vocazioni generali del territorio con riguardo agli ambiti di area 
vasta; 

• il programma generale delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di 
comunicazione e la relativa localizzazione di massima sul territorio;  

• le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed 
in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque”.  

In altri termini con il PTCP, gli indirizzi strategici di assetto del territorio devono fondarsi sul 
rispetto dell’esigenza di salvaguardia e di tutela paesistico – ambientale delle risorse fisico – 
naturali e storico – culturali: d’altro canto sulla base del comma 25 dell’articolo 3 della legge 
1/2000, il PTCP ha efficacia di piano paesistico – ambientale. 
Inoltre al successivo comma 28 dell’art 3 specifica anche che: 
“Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, per quanto attiene ai contenuti e 
all’efficacia di piano paesistico-ambientale, oltre a quanto previsto dall’articolo 13 della LR 
18/1997, provvede a: 
a) individuare le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, di cui alla lett. b) 

dell’articolo13 della LR 18/1997, sulla base delle proposte dei Comuni ovvero, in 
mancanza di tali proposte, degli indirizzi regionali, di cui all’articolo 14 della medesima 
LR 18/1997, i quali definiscono i criteri per l’individuazione delle zone stesse, cui devono 
attenersi anche i Comuni nella formulazione delle relative proposte; 

b) indicare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l’istituzione di parchi locali di 
interesse sovracomunale, in conformità ai commi 57 e 58. 

 

Ciò significa riconoscere l’esigenza di porre grande attenzione alla tutela del paesaggio 
agrario del lodigiano, al sistema delle acque e della gestione della rete irrigua, all’assetto 
idrogeologico, all’individuazione e al completamento di reti e corridoi ecologici e alla 
valorizzazione delle preesistenze storico – culturali. 
Per tradurre in pratica tali orientamenti è necessario predisporre strumenti per il governo delle 
trasformazioni del territorio, individuando sia i fattori e gli elementi ambientali sia i bisogni 
sociali principali da tutelare: quelli su cui valutare gli obiettivi, le scelte e gli esiti degli 
interventi che ci si aspettano dal piano. 
Partendo da queste premesse è opportuno segnalare che il modello di piano adottato si basa 
su: 
• scelte che individuano i progetti di rilevanza provinciale e che interessano alcuni corridoi 

strategici per le relazioni sovraregionali e alcuni nodi locali al fine di sostenere le ipotesi 
insediative di portata strategica; 
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• criteri di copianificazione tra i soggetti coinvolti nel processo, dalle singole 
Amministrazioni locali agli operatori privati. Questo modello di piano richiede da parte di 
tutti un ruolo propositivo attivo, che va ben oltre a quello più rassicurante 
dell’applicazione di norme e del rilascio di autorizzazioni; 

• progetti integrati di intervento (dai Programmi di riqualificazione urbana e territoriale ai 
Patti territoriali ed ai Programmi integrati di sviluppo locale) che alle diverse scale 
promuovano la partecipazione di soggetti pubblici e privati evidenziando la convenienza 
di adottare procedure e scelte condivise, complementari e sinergiche. 

Questa scelta deve altresì coniugarsi con progetti e scelte di compensazione nei confronti 
delle aree non interessate direttamente dagli interventi promuovendo attraverso i molti nuovi 
strumenti di programmazione, più tipi di accordo tra Comuni. 
In sintesi il piano si fonda su un sistema di indirizzi e di scelte che intendono realizzarsi sulla 
base di una partecipazione responsabile: pertanto avendo adottando questo modello di piano si 
è adottato anche un metodo di assunzione delle decisioni. 
Si sono adottati altresì un sistema di conoscenze e di criteri guida per la valutazione, e per la 
partecipazione dei soggetti alle scelte degli obiettivi e degli interventi di piano. La forma del 
modello di piano adottato è basato sul progetto piuttosto che su una crescita incrementale, 
sulla sussidiarietà piuttosto che su un’impostazione del tipo comando – controllo. 
Infatti gli obiettivi del piano sono il frutto di un progetto complessivo, unitario, e non la 
sommatoria di scelte separate. Lo stesso metodo di redazione del piano lo rende uno 
strumento per assumere decisioni. 
 
 
2.2.1. Le scelte strategiche infrastrutturali ed insediative 
 

Geograficamente il territorio della Provincia di Lodi ha svolto, per un lungo periodo di anni, 
la funzione di collegamento tra Milano e l’Emilia. E’ una lingua di terra disposta in direzione 
nord-ovest e sud-est, delimitata da fiumi e soprattutto attraversata da un fascio di 
infrastrutture strategiche che vanno nello stesso senso e che oggi dovrà essere potenziata dal 
sistema dell’alta capacità. 
Su quanto rimane il Piano Territoriale di Coordinamento Comprensoriale ha svolto una eroica 
politica di difesa del consumo dei suoli coadiuvato dall’impegno concorrente da parte del 
Piano Territoriale del Parco Regionale Adda Sud. 
Ora si richiede un piano strategico e questa scelta impone di accettare alcune sfide di non 
facile né immediata realizzazione: è una scelta che richiede di lavorare soprattutto per progetti 
e quindi con strumenti in cui il tradizionale contenuto dello zoning insediativo è solo una 
parte delle scelte richieste. 
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A livello infrastrutturale oltre al passaggio della linea dell’alta capacità c’è la prospettiva della 
realizzazione della nuova Tangenziale Esterna Est Milano (la TEEM da Melzo a Melegnano) 
e c’è il progetto della metropolitana di superficie da Rogoredo a Spino d’Adda. In entrambi i 
casi i tracciati interessano il territorio Lodigiano in quanto potrebbero accentuare le spinte di 
una ulteriore espansione a sud dell’area metropolitana milanese. Le alternative di scelta si 
devono confrontare con l’accettazione, da un lato, di un processo di crescita insediativa 
incrementale ed episodico; dall’altro con la gestione di questo processo integrata con il 
disegno delle infrastrutture e con la valorizzazione delle risorse locali. La sfida consiste nel 
saper costruire e realizzare linee guida prima e un progetto poi che pur rispettando 
l’autonomia di ogni singolo Comune risponda a criteri di interesse generale, ovvero di 
compatibilità tra utilità private e beni sociali comuni, come la qualità, la salute e la sicurezza 
dei sistemi insediativi. 
Un altro elemento da considerare nella gestione di questa porzione di territorio è la possibile 
immissione sul mercato edile di aree agricole, attualmente sostenute dalle provvidenze UE, al 
mutare delle politiche comunitarie riguardo i sussidi all’agricoltura. Infatti, le ultime direttive 
della Unione Europea, sono indirizzate verso la progressiva riduzione dei finanziamenti al 
settore agricolo; questo potrebbe rendere più vantaggioso il passaggio di molte aree verso il 
mercato immobiliare piuttosto che il mantenimento dell’uso agricolo come avviene con 
l’attuale regime dei finanziamenti.  
Sul piano delle scelte localizzative di funzioni strategiche c’è soprattutto la prospettiva di 
consolidare, attorno a Lodi città, la sede universitaria come polo di eccellenza nel settore della 
ricerca agroalimentare nonché un parco scientifico, economico-produttivo, di livello 
internazionale. 
Questo è un grande progetto strategico già avviato che richiede certamente una grande 
attenzione ai livelli localizzativi e del progetto edilizio ma che soprattutto dovrà essere 
sostenuto dalla convergenza di più iniziative e di più relazioni locali e sovralocali perché la 
sua riuscita nel tempo dipenderà dalla qualità dell’ambiente fisico, sociale ed economico 
dell’intero contesto provinciale e delle sue rispettive relazioni con l’area metropolitana e con 
la città di Milano.  
Contestualmente c’è la prospettiva di un progetto di riqualificazione del sistema logistico 
attorno al polo di Tavazzano ed il consolidamento all’altezza di Casalpusterlengo/Codogno di 
un intervento localizzato lungo la quadra sud del trasporto su ferro delle merci. 
Sono tutti progetti di lungo periodo che richiedono investimenti rilevanti e, soprattutto, 
indivisibili e che, tuttavia, dovranno essere integrati da altre iniziative di valorizzazione 
ambientale nel senso che dovranno rispondere agli aspetti di valorizzazione generale ed 
economici dell’intero sistema territoriale; per esempio del sistema dei Comuni precollinari e 
di quelli situati tra l’Adda sud e il Po. 
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In questo contesto il PTCP indica le diverse opportunità di sviluppo evidenziando potenzialità 
e limiti di ogni scelta e agendo principalmente come quadro di riferimento e come sistema di 
conoscenza a sostegno di progetti i cui soggetti promotori dovranno essere gli attori pubblici e 
privati locali. 
Inoltre il piano si pone l’obiettivo di promuovere e mantenere aperto il confronto sul ruolo del 
Lodigiano per valorizzare le sue più importanti potenzialità e lo spirito di iniziativa dei suoi 
cittadini nel sistema regionale lombardo e nei confronti di Milano.  
 
 
2.2.2. Il progetto di Rete ecologica e paesistica 
 

Il già citato Documento Programmatico per il Piano Territoriale Regionale rimarca 
l’importanza dell’individuazione della Rete Ecologica provinciale evidenziandone due 
caratteristiche: la prima è che la Rete provinciale risulta essere una declinazione delle 
indicazioni fornite dalla Regione nel documento “Linee generali di assetto del territorio” 
riguardanti l’ossatura principale della Rete regionale; la seconda è che il disegno di Rete 
realizzato secondo le modalità indicate arriva a comporre, insieme a quello individuato delle 
altre Province, un disegno di Rete regionale complessivo. 
A questo proposito, nell’ambito della redazione del PTCP è stata individuata quella che è stata 
definita la Rete dei valori ambientali; nella sua realizzazione sono stati coniugati due tipi 
differenti di approccio alla pianificazione del territorio: uno è quello che privilegia gli aspetti 
di tutela e valorizzazione ecologico-naturale e l’altro è quello che privilegia gli aspetti di 
tutela e valorizzazione paesistica 
Ne è quindi derivata una Rete che ha messo a sistema sia elementi naturalistici sia elementi 
antropici. 
Chiave di lettura dell’intero progetto è il considerare la Rete non come un insieme di 
limitazioni all’uso del territorio sia dal punto di vista agricolo sia da quello antropico, ma 
come la rete infrastrutturale portante del territorio agro - industriale, in cui sono riconosciute 
le diverse vocazioni del territorio.  
La Rete non risulta quindi essere un vincolo per lo sviluppo ma anzi, è da considerarsi come 
un’opportunità di sviluppo integrato per il territorio agricolo e i sistemi insediativi antropici. 
 

La Rete risulta essere strutturata in quattro differenti livelli di interesse ambientale:  
- Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza regionale 

Elementi del primo livello della Rete dei valori ambientali 
 

- Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale 
Elementi del secondo livello della Rete dei valori ambientali 
 

- Aree di protezione dei valori ambientali 
Elementi del terzo livello della Rete dei valori ambientali 
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- Aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli 
Elementi del quarto livello della Rete dei valori ambientali 
 

Ad ogni livello è associato un indirizzo normativo che ne indica il livello di cogenza e ne 
specifica gli indirizzi da assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete 
dei valori ambientali nel PRG. 
La Rete è composta sia da elementi ad elevata naturalità, compresi nel primo e nel secondo 
livello della Rete, sia da elementi aventi minore valore intrinseco, ma che tuttavia rivestono 
un ruolo strategico in quanto parte dell’intero sistema dei valori ambientali, caratterizzanti il 
terzo e quarto livello della Rete. 
All’interno della Rete emergono due corridoi che presentano un orientamento trasversale (est 
– ovest) rispetto alla direzione dominante (nord – ovest/ sud – est) degli altri corridoi. 
Questi sono:  

1. il corridoio di separazione tra il sistema insediativo metropolitano ed il sistema 
agricolo lodigiano  

2. il corridoio di connessione tra le golene del Po, la Riserva Naturale delle Monticchie 
ed il fiume Adda. 

Entrambi i corridoi assumono una particolare rilevanza per il ruolo di connessione che è stato 
loro attribuito. 
Per quanto riguarda il primo: è un corridoio che connette un ambito ad elevata naturalità come 
quello del fiume Adda, con un ambito a naturalità più compromesso come quello del fiume 
Lambro, unendo alla funzione di connessione di due elementi naturali, quella di salvaguardia 
del territorio dalle possibili ricadute insediative generate dalla realizzazione della TEEM 
Il territorio interessato dal corridoio risulta essere prevalentemente a destinazione agricola, e il 
ruolo del corridoio risulta proprio quello di tutelare questa funzionalità, proteggendolo dallo 
sprawl insediativo proveniente dall’area metropolitana milanese. 
Il secondo corridoio invece ha come finalità la connessione di due elementi ad elevata 
naturalità come la riserva naturale delle Monticchie ed il fiume Adda. 
Anche in questo caso il territorio interessato dal corridoio ricopre un ruolo fondamentale 
all’interno della Rete, in quanto permette la connessione dell’area della riserva con il resto del 
sistema ambientale, supplendo così all’isolamento in cui risulta essere l’area tutelata.  
 
 
2.2.3. La copianificazione interscalare 
 

Le occasioni di confronto promosse attorno ai grandi temi che interessano le scelte del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale, quelli paesistico-ambientali e quelli infrastrutturali 
ed economici, hanno sottolineato la necessità di una leale collaborazione tra i diversi soggetti 
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pubblici e privati e, di conseguenza, l’urgenza della messa a sistema delle azioni 
programmatiche e degli interventi generali e settoriali di diverso livello e natura. 
L’imperativo che ne è disceso è stato quello di individuare strategie e scelte di ordine spaziale 
e temporale che rispondessero a criteri di equità e di efficienza, riconoscendo che le 
opportunità di sviluppo ambientale sostenibile - economico, sociale e fisico - si devono 
commisurare rispetto all’unitarietà del territorio lodigiano e contestualmente rispetto alle sue 
specificità e differenze che in più di un caso interessano areali e relazioni extraprovinciali. 
D’altro canto sarà a livello territoriale che potranno emergere sia le contraddizioni che le 
eventuali compensazioni tra i principali bisogni sociali, di interesse generale, e le utilità e gli 
interessi economici e sociali dei singoli soggetti; e ancora, le discrasie di ordine sia temporale 
che spaziale tra le scelte che implicano regole di lunga durata e le opzioni insediative che 
richiedono criteri attuativi più flessibili.  
Ed è a livello di piano territoriale e urbanistico che abbiamo cercato di mettere in coerenza le 
diverse scelte progettuali, quelle strategiche e quelle più direttamente operative, verificandone 
le possibili sinergie attraverso gli strumenti della conoscenza, della rappresentazione e della 
regolamentazione. 
In questo senso assume evidenza e rilevanza l’unicità del piano territoriale e urbanistico come 
strumento che mette a sistema la totalità degli usi del suolo, nell’accezione indicata da alcuni 
nuovi testi di legge urbanistica nazionali e regionali, ed accostabile, per certi aspetti, al 
concetto di carta unica del piano come riportato nella più recente legge urbanistica emiliana. 
Tuttavia, entrando nel merito dell’integrazione delle scelte dobbiamo evidenziare dove la 
reale cooperazione può incontrare maggiori difficoltà interpretative e attuative. 
Ad ogni livello di piano il rapporto più delicato riguarda il sistema delle relazioni, di 
congruità e di discrasia, da sostenere o da contrastare, tra le scelte enunciate nei documenti 
programmatici, dove l’accordo può sembrare più agevole perché più sfumato non solo nel 
tempo, e quelle dei molti strumenti attuativi: da quelli integrati e promossi da soggetti 
pubblici e privati, a quelli di iniziativa di singoli enti pubblici e assessorati o di particolari 
associazioni. Sono scelte, queste seconde, che spesso si presentano con il carattere 
dell’urgenza e della risposta a bisogni che non sollevano problemi di rilevanza tale da poter 
contrastare l’innegabile e immediata utilità economica e sociale, né, d’altro canto, sembrano 
entrare in contrasto con scelte di governo di fenomeni che, viceversa, devono tener conto di 
esiti che si misurano in tempi più lunghi e su dimensioni territoriali a geometria variabile. 
Nel caso del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale il tema più problematico su cui 
si è cercato di costruire un reale rapporto di cooperazione riguarda la congruità, non solo 
formale, tra le scelte infrastrutturali e insediative di livello sovralocale e quelle dei singoli 
Comuni. 
L’integrazione ha considerato le grandi opzioni di sviluppo, che peraltro ad oggi non 
sembrano sollevare grandi discussioni, interessando sia i criteri localizzativi dei diversi 
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insediamenti residenziali e produttivi, sia quelli di stima della crescita endogena ed esogena; 
sono criteri che il PTCP indica e di cui i singoli Comuni dovranno tener conto nei loro piani 
urbanistici e soprattutto nei loro progetti di riqualificazione territoriale e di sviluppo 
insediativo. 
D’altro canto negli anni della crescita industriale e della grande espansione della città, il tema 
centrale del piano urbanistico comunale poteva essere ricondotto alla questione della casa 
prima e degli standard urbanistici dei servizi per la popolazione poi. 
Oggi quelle emergenze sono sostanzialmente finite; emergono nuovi squilibri in generale 
connessi: alla debolezza delle attrezzature infrastrutturali dei territori e della città; alla 
monofunzionalità e alla marginalità delle periferie urbane e dei centri intermedi; alla criticità 
e ai rischi ambientali, alla congestione da traffico, ai problemi di integrazione sociale e di 
qualità dei servizi per quanto riguarda l’accessibilità, il funzionamento e la loro adeguatezza 
ai nuovi bisogni di assistenza e di formazione della popolazione. 
A questi squilibri non si può più rispondere con la logica della crescita incrementale né tanto 
meno con l’ordinario sistema di finanziamento comunale definito dalla LN 10/77 come 
corrispettivo per l’urbanizzazione di nuove aree, seppure integrato con l’introduzione 
dell’imposta comunale (ICI) e con altri trasferimenti di risorse nazionali e regionali. 
Il documento programmatico del piano urbanistico comunale deve essere integrato da 
strumenti nuovi. Per esempio, dai molti tipi di programmi complessi che richiedono la 
collaborazione tra pubblico e privato e, più precisamente, dai programmi integrati di cui 
all’articolo 16 della LN 179/92 in quanto sono i soli strumenti negoziali riconosciuti come 
strumenti a regime. 
Ma anche dal piano dei servizi, nell’accezione data dalla LR 1/2001della Lombardia, che 
introduce lo standard di qualità e che assume la valenza di piano della struttura pubblica e di 
uso pubblico dei sistemi territoriali e insediativi. 
In entrambi i casi sono strumenti che devono potersi appoggiare, ai fini di una loro maggiore 
efficacia, su forme di gestione degli interventi che devono poter mettere in sinergia risorse di 
provenienze diverse e modalità di investimento non necessariamente condizionate da specifici 
confini amministrativi anche attraverso particolari forme societarie, come le società di 
trasformazione urbana (STU). 
Inoltre sono strumenti che devono fondarsi su un approccio al governo del territorio basato 
sul progetto e su una prevalenza di contenuti di riqualificazione territoriale ed urbana. 
In questo senso il rapporto tra i singoli Comuni e le indicazioni del PTCP non può risolversi 
nel solo riconoscimento di maggiori quote insediative; il rapporto non deve essere più di 
natura esclusivamente rivendicativa in senso incrementale. Esso deve esprimersi nelle forme 
della copianificazione, ovvero attraverso iniziative promosse dalla Provincia con uno o più 
Comuni o viceversa. 
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Lo strumento è quello del progetto che si potrà tradurre nelle forme del piano d’area tra più 
Comuni, del programma integrato di intervento, o nell’accordo di programma su uno o più 
Comuni in attuazione di iniziative di soggetti pubblici e privati. 
Sono tutte forme di copianificazione che sin dall’inizio devono fondarsi sulla conoscenza e 
sul riconoscimento dei limiti posti dalle diverse tutele delle risorse, dalle salvaguardie poste 
su aree e su corridoi infrastrutturali e dai diversi livelli di prescrittività delle regole introdotte 
dal PTCP. 
In questa logica le grandi scelte strategiche infrastrutturali ed insediative del piano 
provinciale, con il suo sistema di conoscenza e con i suoi indirizzi normativi, possono 
costituire la cornice di riferimento per la programmazione e per la riqualificazione soprattutto 
del sistema dei servizi di uno o più Comuni. Lo scopo è il miglior utilizzo dei servizi esistenti 
e di quelli a sostegno della mobilità locale tra Comuni a bassa densità insediativa e la 
liberalizzazione di risorse per la realizzazione di nuove centralità urbane. 
Questo obiettivo è da un lato la precondizione per una programmazione e per un 
dimensionamento equo e condiviso tra i diversi Comuni anche degli insediamenti territoriali, 
produttivi e delle attività economiche e dall’altro è alla base dei criteri di costruzione delle 
scelte degli indirizzi del PTCP ai fini di poter governare con efficacia sia la pressione 
insediativa che l’area metropolitana esercita sui Comuni a nord del territorio lodigiano sia i 
progetti di sviluppo dei Comuni lungo l’asta del fiume Adda ed a ridosso del fiume Po. 
Più in generale è alla base dei criteri che ci hanno guidato per l’individuazione di un ruolo per 
ciascuno dei Comuni della Provincia, per il riconoscimento di subaree provinciali e per la 
messa a sistema di compensazioni che non siano in contraddizione con gli indirizzi strategici 
del piano provinciale. 
 
 
2.3. LA STRUTTURA OPERATIVA DEL PIANO 
 

Come già anticipato il Piano ha individuato due livelli operativi distinti ma fortemente 
integrati: il primo definito Sistema della progettualità provinciale contiene le indicazioni 
strategiche e le scelte progettuali di rilevanza e di interesse provinciale; il secondo, definito 
Sistema delle indicazioni per la pianificazione locale, 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. 
Il primo livello operativo riguarda come detto i progetti di rilevanza provinciale; questi sono 
stati suddivisi in due categorie, la prima relativa al sistema fisico – naturale e paesistico, la 
seconda relativa al sistema infrastrutturale ed insediativo.  
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Per ognuna delle due categorie è stata elaborata una cartografia in cui sono stati individuati i 
diversi progetti studiati: 

• Tavola 1.1. Progetti di rilevanza sovralocale: sistema fisico naturale e paesistico; 
• Tavola 1.2. Progetti di rilevanza sovralocale: sistema insediativo ed infrastrutturale. 

 
Inoltre per ogni progetto è stata realizzata una scheda di dettaglio in cui vengono segnalati gli 
enti coinvolti nel progetto e, per quanto riguarda le schede relative ai progetti del sistema 
fisico – naturale e paesistico, viene fornita la descrizione dei temi progettuali, mentre per le 
schede relative ai progetti del sistema infrastrutturale ed insediativo, si riporta una descrizione 
dell’ambito considerato suddivisa in forze – opportunità e debolezze – criticità. 
 

Il secondo livello operativo invece, riguarda le indicazioni per la progettualità locale.  
La documentazione realizzata è composta dagli Indirizzi Normativi e dalla cartografia di 
piano; la cartografia è composta da quattro tavole: due relative al sistema fisico – naturale; 
una relativa al sistema paesistico; una relativa al sistema insediativo ed infrastrutturale. I titoli 
delle cartografie sono: 

• Tavola 2.1  Indicazioni di piano: sistema fisico naturale 
• Tavola 2.2 Indicazioni di Piano: sistema rurale 
• Tavola 2.3 Indicazioni di piano: sistema paesistico e storico culturale 
• Tavola 2.4 Indicazioni di piano: sistema insediativo ed infrastrutturale 

 

Nella prima tavola sono stati evidenziati gli elementi di maggior rilevanza relativi al sistema 
fisico naturale. Questa carta rappresenta l’insieme degli elementi individuati come 
significativi dalla ricognizione analitica effettuata che ha avuto come scopo la valutazione del 
quadro ambientale provinciale per l’individuazione della Rete dei valori ambientali. 
Le informazioni raccolte sono il risultato di un’elaborazione integrata, il cui risultato è una 
raccolta di cartografie ambientali funzionali all’analisi dei caratteri del territorio lodigiano. 
A partire da queste informazioni il Piano ha individuato ambiti, sistemi ed elementi di 
rilevante interesse ambientale a cui sono riferiti un articolato insieme di indirizzi normativi.  
 

La seconda tavola è stata realizzata al fine di approfondire la conoscenza sul valore 
pedologico dei suoli agricoli. Il riferimento utilizzato per individuare le differenti classi di 
capacità d’uso agricolo dei suoli è stato la Land Capability Classification – U.S.D.A. 1961. 
Il risultato così ottenuto ha messo in evidenza quelle parti di territorio aventi un’alta 
vocazione all’uso agricolo; questo può risultare di ausilio nell’ambito delle scelte insediative 
operate dalla pianificazione comunale, in quanto dà indicazioni riguardo a quali porzioni della 
risorsa suolo da non intaccare.  
 



 51

Nella terza tavola invece è stato rappresentato l’insieme degli elementi individuati come 
significativi dalla ricognizione analitica effettuata che ha avuto come scopo la valutazione 
della rilevanza paesistica provinciale.  
Il lavoro si è avvalso di una pluralità di fonti; ha avuto come obiettivo la specificazione delle 
indicazioni contenute nel Piano Territoriale Paesistico Regionale e la contestuale verifica di 
coerenza con le indicazioni contenute nel già citato documento dei “Criteri relativi ai 
contenuti di natura paesistico-ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) ai sensi della Legge Regionale 9 giugno 1997 n. 18” - DGR 6/47670. 
Anche a partire da queste informazioni il Piano ha individuato ambiti, sistemi ed elementi di 
rilevante interesse paesistico a cui sono riferiti un articolato insieme di indirizzi normativi.  
 

Nell’ultima tavola sono stati raccolti gli interventi progettuali relativi alle reti infrastrutturali 
ed i diversi elementi riguardanti il sistema insediativo. 
Lo scopo della tavola è stato la messa a sistema dei diversi processi di trasformazione che 
interessano il suolo, al fine di individuare quelle parti di territorio in cui risultano più elevate 
le spinte insediative e quindi poter dare indicazioni riguardo agli indirizzi di intervento. 
Anche in quest’ultima tavola sono stati individuati ambiti, sistemi e d elementi per i quali si è 
redatta una specifica normativa. 
Elemento da sottolineare è l’importanza dell’uso congiunto del sistema della cartografia di 
piano con l’apparato normativo; infatti, risulta fondamentale che alla lettura della cartografia 
sia associata la consultazione della normativa in quanto solo dalla conoscenza degli indirizzi 
normativi e quindi del livello di cogenza relativo a ciascun elemento e degli indirizzi 
progettuali indicati si può comprendere a pieno il significato di ogni elemento inserito nelle 
cartografie. 
Inoltre, benché il piano sia stato realizzato suddividendo la cartografia in quattro differenti 
sistemi, è da rilevare come le indicazioni progettuali alla pianificazione comunale siano date 
solo dalla lettura incrociata delle quattro tavole. Infatti, essendo ognuna di esse relativa ad un 
aspetto diverso del territorio, solo la visione d’insieme può garantire la corretta 
interpretazione delle indicazioni proposte dal piano. 
Per maggiori dettagli riguardanti i materiali del piano si rimanda al successivo Capitolo 7 
della presente relazione; di seguito si procederà ad anticipare il sistema degli indirizzi per i 
diversi sottosistemi cui il piano fa riferimento nelle sue indicazioni operative. 
 
 
2.3.1. Indirizzi per il potenziamento dell'accessibilità nel territorio provinciale 
 

Obiettivo prioritario del PTCP è quello di potenziare l'accessibilità del territorio provinciale 
con riferimento a due scenari possibili: il primo relativo al potenziamento ed alla 
specializzazione delle interconnessioni tra il sistema territoriale Lodigiano con le Province 
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limitrofe potenziando le relazioni est-ovest; il secondo relativo al potenziamento e alla 
razionalizzazione delle relazioni interne allo stesso sistema provinciale, a partire dalle 
necessità di connessione delle polarità urbane di primo e secondo livello e dai caratteri 
specifici dei sistemi insediativi provinciali. 
Gli interventi hanno come obiettivo l'integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante 
l'individuazione e il potenziamento di efficienti nodi di scambio intermodale ferro-gomma-
acqua-aria connessi ai percorsi di collegamento ai nodi delle reti nazionali ed internazionali 
con la finalità di ottenere la razionalizzazione della movimentazione e della logistica delle 
merci. 
A partire da queste strategie è possibile evidenziare cinque obiettivi di ordine generale: 
 

1.1. Potenziare la specializzazione e l'efficacia delle interconnessioni tra il sistema 
territoriale provinciale e le polarità delle Province limitrofe con particolare 
riferimento al collegamento est-ovest lungo le direttrici Cremona – Casalpusterlengo 
– Codogno – Pavia e più a nord, Crema – Lodi – Pavia; 

1.2. Completare e razionalizzare le relazioni interne al sistema provinciale, assumendo 
come riferimento nella definizione delle priorità attuative lo scenario delle polarità 
provinciali di primo e secondo livello; 

1.3. Incentivare per il trasporto di passeggeri e merci un modello di mobilità che privilegi 
modalità di spostamento integrate, favorendo l'uso di mezzi di trasporto collettivi ad 
alta capacità; 

1.4. Perseguire l'integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante l'individuazione e 
il potenziamento di efficienti nodi di scambio intermodale (gomma - ferro - acqua) 
con particolare attenzione alle relazioni con sistemi intermodali anche non 
direttamente insediati nel territorio provinciale. 

1.5. Perseguire la creazione di una rete di relazioni per la “mobilità lenta” che 
valorizzando i caratteri del territorio e l’insieme delle risorse presenti (ambientali, 
paesistiche, storiche, culturali…) favorisca modelli di uso sostenibilie ed integrato del 
territorio provinciale. 

 
La cartografia di riferimento per il sistema insediativo ed infrastrutturale è costituita dalla 
Tavola 2.4. - Indicazioni di piano: sistema insediativo ed infrastrutturale. 
Nella tavola sono state inserite le indicazioni relative ai progetti riguardanti l’assetto della rete 
infrastrutturale. Nello specifico, sono stati previsti interventi di potenziamento e di nuove 
realizzazioni al fine di migliorare l’efficienza dell’intera rete e di implementare il sistema 
delle relazioni tra i diversi poli. 
Uno degli obiettivi principali è stato quello di favorire i collegamenti in direzione est – ovest, 
sia nella direttrice Pavia – Lodi – Crema, sia in quella Pavia – Casalpusterlengo – Cremona. 
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Un ulteriore obiettivo è stato la messa a sistema dell’insieme degli interventi relativi ai 
percorsi della mobilità lenta. Nella Tavola 2.3. - Indicazioni di piano: sistema paesistico e 
storico culturale sono stati inseriti i “percorsi di fruizione paesistica ed ambientale” che 
nell’articolo 27 comma 8 degli Indirizzi Normativi vengono così indicati: 
• Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale 

Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e 
privati, debbono rispettare 

 

Le amministrazioni locali devono in concorso con la Provincia procedere ad una analisi del 
sistema ambientale, in coerenza con le indicazioni fornite dal PTCP, finalizzata all’individuazione 
dei possibili archi e nodi della Rete dei percorsi ambientali, e su questi procedere ad una 
progettazione di dettaglio con finalità di salvaguardia attiva in termini di valorizzazione degli 
elementi esistenti e di mitigazione degli elementi di criticità. 
Parte di questi tracciati costituiscono fondamento dell'organizzazione storica del territorio, così 
come rilevato dalla cartografia storica della prima levata I.G.M. del 1888.  
Le vie di antica formazione, cui va riconosciuto un valore storico-culturale per la funzione 
strutturante del territorio, possono assumere uno specifico valore paesistico per la propria 
panoramicità o essere elementi complementari di percorsi turistici, storici, ricreativi e di fruizione 
ambientale.  
La tutela paesistica deve essere orientata a garantire, accanto alla percorribilità automobilistica, 
tratti con percorsi dedicati per la percorribilità ciclabile, pedonale e in alcuni ambiti di particolare 
significato anche ippica.  
I percorsi segnalati dal PTCP, da assumere come primo riferimento per la predisposizione di 
progetti di valorizzazione comunale o intercomunale, sono stati censiti attraverso una ricognizione 
operata dal Settore Viabilità della Provincia e rappresentano il quadro della progettualità 
provinciale e comunale.  
 

Per questi percorsi il PTCP prevede: 
• la valorizzazione e la conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, 

vegetazionali o insediativi che costituiscono gli elementi di riconoscibilità e di specificità, 
anche funzionale, del percorso;  

• la verifica delle interferenze paesistiche, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, di 
interventi di trasformazione che limitano le visuali panoramiche attraverso la redazione di uno 
studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui al successivo articolo 32; 

• il divieto, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, per l'installazione di 
cartellonistica pubblicitaria lungo il percorso, ad eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta 
la segnaletica direzionale ed informativa prevista dal codice della strada; 

• la promozione di azioni e programmi di tutela per garantire la percorribilità ciclabile, pedonale 
e, in alcuni ambiti di particolare significato, anche ippica. 
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2.3.2. Indirizzi di assetto territoriale per il potenziamento della qualità insediativa 
Definire indirizzi strategici di assetto territoriale verificati a livello sovracomunale per la 
qualificazione del sistema insediativo, identificando gli ambiti di polarizzazione economica e 
sociale e qualificando le prestazioni dei singoli poli urbani. Questa operazione, 
prevalentemente finalizzata all’orientamento delle politiche insediative comunali, permetterà 
di valutare la coerenza e la sostenibilità delle iniziative di nuove localizzazioni, favorendo la 
formazione di un sistema territoriale complementare, integrato e policentrico ed articolando 
sul territorio un sistema di servizi capace di generare una sempre maggiore attrattività e 
competitività. 
A partire da queste strategie è possibile evidenziare quattro obiettivi di ordine generale: 
 

2.1. Definire indirizzi di assetto territoriale finalizzati alla riqualificazione della struttura 
urbana 

2.2. Definire strategie di polarizzazione economica e sociale capaci di valorizzare i sistemi 
produttivi esistenti e le differenti specializzazioni produttive 

2.3. Favorire la formazione di un sistema territoriale complementare, integrato e 
policentrico 

2.4. Favorire in modo coerente con i contenuti del “Contratto per lo sviluppo” il 
potenziamento del sistema produttivo provinciale promuovendo condizioni di 
competitività ed assicurando un adeguato sistema di servizi alle imprese 

 

Di particolare rilevanza dal punto di vista dell’uso del suolo sono gli indirizzi di cui al punto 
2.1 e 2.2. 
Per il punto 2.1 è significativa l’individuazione dei margini urbani. Questi sono stati introdotti 
con lo scopo di dare delle indicazioni operative in materia di espansioni insediative; infatti i 
margini sono stati posti in corrispondenza di situazioni insediative specifiche, in cui si è 
ritenuto necessario fornire specifici indirizzi sulle direttrici d’espansione. 
Sono state introdotte 5 diverse tipologie di margini, ad ognuna delle quali corrisponde uno 
specifico articolo normativo (cfr., l’articolo 28 degli Indirizzi Normativi di cui si riportano 
alcuni estratti): 
[…] 

• Margini urbani a bassa permeabilità 
Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e 
privati, debbono rispettare 
 

Questi margini devono essere sostanzialmente mantenuti nella loro configurazione, evitando 
interventi di espansione insediativa che ne alterino il valore storico o ne occultino la 
riconoscibilità. 
I PRG debbono quindi prevedere la redazione di progetti di riqualificazione organici, mirati alla 
valorizzazione degli elementi di carattere paesaggistico, di natura ambientale o infrastrutturale, 
presenti. 
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• Margini urbani a media permeabilità 
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 
 

Si ritiene che tali margini possano essere oggetto di interventi che ne modifichino la loro 
configurazione attuale, ponendo attenzione alla realizzazione di interventi che ne cancellino o 
alterino in modo permanente il valore di persistenza. I progetti debbono assumere come finalità la 
realizzazione di interventi di completamento e di definizione di un disegno insediativo organico, 
in cui funzioni, tipologie edilizie, altezze, orientamento ed allineamenti degli elementi edilizi 
possano porsi in un coerente rapporto con le preesistenze garantendo la valorizzazione di visuali e 
di trame di connessione con il sistema degli spazi aperti. 
 

• Nuclei urbani di margine caratterizzati da processi di conurbazione arteriale 
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 
 

Il PTCP individua gli ambiti entro cui prevedere un contenimento dell’urbanizzazione arteriale. 
Gli indirizzi normativi del PTCP prevedono che la normativa attuativa del PRG non consenta in 
questi ambiti nuovi sviluppi insediativi e nuove intersezioni al sistema infrastrutturale interessato 
dalla conurbazione; mentre al contrario permetta ed incentivi interventi di recupero e di 
riorganizzazione dell’esistente finalizzata alla ridefinizione degli accessi. Gli interventi di 
recupero dovranno assumere criteri progettuali verificati anche in funzione della ridefinizione 
paesaggistica complessiva prevista dal PRG per l’ambito. A questo scopo i PRG dovranno 
prevedere lungo le infrastrutture ambiti di inedificabilità prevedendo che l’eventuale potenzialità 
edificatoria possa essere altrove utilizzata. 
 

• Margini di salvaguardia dei valori ambientali 
Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e 
privati, debbono rispettare 
 

Vengono individuati nelle cartografie laddove sia stata rilevata la presenza di tessuti edificati in 
continuità ad aree caratterizzate dalla presenza di elementi naturalistici rilevanti riportati nella 
Tavola 2.1 - Indicazioni di piano: sistema fisico naturale. 
Questi margini devono essere considerati come limiti rispetto cui attestare i tessuti edificati, anche 
attraverso eventuali completamenti e ricuciture dei tessuti esistenti. In questo caso le indicazioni 
normative fanno riferimento alle attenzioni da prevedere per la progettazione degli ambiti dei 
margini urbani a media densità. La natura dell’interferenza (di compatibilità con i caratteri fisico-
naturali del territorio) evidenzia la necessità di prevedere verifiche puntuali relativamente alla 
compatibilità delle differenti funzioni insediate. 
 

• Ambiti di ricomposizione insediativa 
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 
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Sono ambiti dove risulta prioritario adottare politiche di riordino del sistema urbano. In questo 
senso le indicazioni normative individuano a tre obiettivi: 
• ricomposizione indirizzata prevalentemente alla valorizzazione del paesaggio agrario 

tradizionale ed alla crescita concentrata sui nodi della rete policentrica; 
• ricomposizione indirizzata prevalentemente alla valorizzazione delle risorse storico-culturali, 

ambientali e paesaggistiche ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; 
• ricomposizione indirizzata prevalentemente al consolidamento insediativo dei nodi urbani di 

rango maggiore, alla tutela ed alla valorizzazione del paesaggio agrario tradizionale. 
Si ritiene che tali ambiti possano essere oggetto di interventi che ne modifichino la loro 
configurazione attuale, realizzando interventi che possano assumere come finalità il 
completamento e la definizione di un disegno insediativo organico, in cui funzioni, tipologie 
edilizie, altezze, orientamento ed allineamenti degli elementi edilizi possano porsi in un 
coerente rapporto con le preesistenze garantendo la valorizzazione di visuali e di trame di 
connessione con il sistema degli spazi aperti. 

 

Per quanto riguarda il punto 2.2. è importante sottolineare l’insieme dei criteri adottati per le 
aree produttive. 
A tal proposito si sono individuati invece tre differenti livelli di poli industriali (cfr., articolo 
28 degli Indirizzi Normativi di cui si riportano alcuni estratti): 
• Insediamenti produttivi - poli produttivi di livello provinciale o superiore 

Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e 
privati, debbono rispettare 

 

• Insediamenti produttivi - poli produttivi di livello sovralocale 
Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e 
privati, debbono rispettare 

 

• Insediamenti produttivi - poli produttivi di livello comunale 
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 

 

In questo senso il piano individua, in accordo con le Amministrazioni Comunali, quote di 
espansione per le aree produttive in relazione ai livelli di gerarchia, alla dotazione infrastrutturale 
e alle compatibilità fisico-naturali dei singoli poli produttivi concordando la verifica e la eventuale 
ridefinizione delle aree inopportunamente localizzate e/o inutilizzate. 
Si sono individuati come “Poli produttivi di livello provinciale o superiore” gli ambiti relativi alle 
aree produttive che per dimensione o significatività delle strutture insediate rappresentano un 
riferimento prioritario per la definizione delle politiche insediative. Dal punto di vista progettuale 
sono da assumere come aree sostanzialmente “consolidate”, per cui prevedere i completamenti 
infrastrutturali (prevalentemente di carattere intermodale ferro - gomma) necessari al 
consolidamento/potenziamento del ruolo di eccellenza. Per questi poli sono previste possibilità di 
incremento dimensionale con specifico riferimento alla quota riconducibile alla componente 
esogena in modo subordinato e finalizzato al completamento delle infrastrutture programmate. 
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I “Poli produttivi di livello sovralocale” rappresentano i nodi di secondo livello della rete del 
sistema produttivo provinciale. Il PTCP li segnala come aree di rilevante ed articolata 
caratterizzazione “progettuale” riconoscendo tre distinte tipologie:  
• poli che hanno raggiunto, attraverso processi localizzativi solo parzialmente governati, 

dimensioni insediative rilevanti e che segnalano una necessità di interventi infrastrutturali in 
grado di consentire una completa evoluzione/sviluppo dell’intervento insediativo. Per questi 
poli sono previste possibilità di incremento dimensionale con specifico riferimento alla quota 
riconducibile alla componente esogena in modo subordinato alla verifica delle infrastrutture 
programmate; 

• poli che singole Amministrazioni Comunali hanno programmato, in modo coerente ad 
interventi infrastrutturale (eseguiti o previsti). Il PTCP ha verificato per questi poli la coerenza 
di ipotesi di espansioni con riferimento alla quota insediativa riconducibile alla componente 
esogena; 

• poli di nuova individuazione, dotati di una adeguata infrastrutturazione e localizzati in ambiti 
di limitata sensibilità ambientale, che il PTCP propone di concerto con le Amministrazioni 
Comunali interessate. Risultano finalizzati all’avvio di procedure di concertazione da avviare 
in sede di redazione di progetti insediativi di livello sovracomunale ed in attuazione della 
verifica complessiva (residenza, industria, terziario...) delle disponibilità insediative finalizzate 
al soddisfacimento della componente esogena e nell’ambito di definizione del Documento di 
programmazione insediativa. 

 

I “Poli produttivi di livello comunale” rappresentano i nodi di terzo livello della rete del sistema 
produttivo provinciale. Il PTCP li segnala sulla base delle indicazioni raccolte e dopo averne 
verificato la “compatibilità” rispetto al sistema infrastrutturale e al sistema delle conoscenze 
relativo al sistema fisico-naturale. Rappresentano gli ambiti rispetto cui indirizzare la crescita 
insediativa del Comune relativamente alla quota prevista per il soddisfacimento della componente 
endogena. L’Amministrazione Provinciale sulla base delle indicazioni contenute nelle tavole di 
Piano e delle informazioni contenute nel SIT potrà segnalare eventuali livelli di incompatibilità 
richiedendo verifiche e specificazioni delle ipotesi di localizzazione contenute nel PRG. 

 
 
2.3.3. Indirizzi per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse fisico-naturali 
 

Obiettivo prioritario del PTCP è la realizzare un sistema di aree verdi («rete verde») anche 
nelle pianure e nelle valli di pregio relativo (assumendo ed integrando le aree già vincolate a 
parco, aree protette, ecc.), 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 ed in particolare le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo 
ad elevata capacità d’uso agricolo» 
A partire da queste strategie è possibile evidenziare quattro obiettivi di ordine generale: 
 

3.1. Progettare una «Rete dei valori ambientali» che assumendo le indicazioni sviluppate 
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nell’ambito del progetto di Rete Ecologica Provinciale assicuri adeguato supporto ad 
iniziative di valorizzazione ambientale esistenti e/o in formazione 

3.2. 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 

3.3. 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 

3.4. 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 

 

Come già accennato nel paragrafo 2.2.2., nell’ambito dei progetti di valorizzazione e tutela 
ambientale si è individuata la 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. 
[…] 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 
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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. 
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, 
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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, 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; 
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- 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. 
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 
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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 
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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 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. 

 

Questo concetto è espresso anche all’interno degli Indirizzi Normativi (cfr., articolo 13, 
comma 2 di cui si riportano alcuni estratti): 
 

1) Indirizzi insediativi ambientali, paesistici, morfologici. Il PTCP recepisce le indicazioni del 
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che individua la forma insediativa urbana 
come l’elemento identificativo dei luoghi, sulla quale il PTCP deve esercitare azioni di tutela e 
di indirizzo; pertanto anche nella localizzazione e nel dimensionamento dello sviluppo 
insediativo si dovrà tenere conto del livello della compatibilità paesistico-ambientale. 
In questo senso i criteri prioritari da adottare sono:  

2) la valorizzazione delle aree di particolare interesse paesistico-ambientale con riferimento alle 
indicazioni relative alla compatibilità d’uso contenute nella Tavola 2.1 - Indicazioni di piano: 
sistema fisico naturale, che riporta gli ambiti di maggiore sensibilità relativamente ai temi 
della capacità d’uso del suolo, della vulnerabilità e della rilevanza naturalistica e che pertanto 
segnalano una minore compatibilità alla localizzazione di attività antropiche. 

 
 
2.3.4. Indirizzi per la valorizzazione e la salvaguardia paesistico-ambientale 
 

Operando in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Paesistico 
Regionale, il PTCP persegue la salvaguardia paesistica evidenziando ambiti, sistemi ed 
elementi di valore paesistico rilevante e definisce gli indirizzi di tutela e salvaguardia 
paesistico-ambientale previsti dalla LR 18/97. Un secondo obiettivo risulta operare in una 
logica di salvaguardia capace di assicurare una corretta gestione delle problematiche relative 
all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale del territorio, verificando e declinando a 
livello provinciale le indicazioni fornite dalle Autorità competenti (Regione e Autorità di 
Bacino); 
A partire da queste strategie è possibile evidenziare due obiettivi di ordine generale: 
 

4.1. Perseguire la salvaguardia paesistica evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di 
valore paesistico rilevante ed assicurando continuità alle azioni di tutela e 
valorizzazione avviate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale 

4.2. Assicurare una corretta gestione delle problematiche relative all'assetto idrico, 
idrogeologico ed idraulico-forestale del territorio integrando e completando il sistema 
delle salvaguardie previste dal PTC vigente 
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Come indicato dal documento “Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico – ambientale 
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ai sensi della LR 18/97” 
approvato con DGR 47670/1999, il PTCP individua ambiti, sistemi ed elementi di rilevante 
valore paesistico. La tavola di riferimento è la Tavola 2.3 - Indicazioni di piano: sistema 
paesistico e storico culturale; per ognuno degli elementi riportati nelle tavole il piano ha 
elaborato una specifica normativa (cfr., l’articolo 27 di cui si riportano alcuni estratti): 
 

“…in particolare, con riferimento agli ambiti, il PTCP individua: 
 

• Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti 
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 

• Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali 
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 

• Ambiti caratterizzati dalla rilevante presenza di fontanili 
Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e 

privati, debbono rispettare 

• Aree a forte caratterizzazione morfologica - rete dell’assetto idraulico agrario 
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 
 

Relativamente ai sistemi il PTCP individua: 
 

• Aste della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico 
Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e 

privati, debbono rispettare 

• Aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola 
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 

• Manufatti legati alla bonifica e/o all’irrigazione 
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 

• Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale 
Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e 

privati, debbono rispettare 

• Rete stradale storica  
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 

• Ponti di interesse storico 
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 
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• Arginature 
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 

 

Relativamente agli elementi il PTCP individua: 
 

• Elementi vegetazionali rilevanti Beni storico-architettonici localizzati in ambito extra-
urbano vincolati ai sensi del  DLgs. 42/04 e Beni individuati dal Piano Territoriale 
Paesistico Regionale 
Livello prescrittivo 4 - Prescrizioni di fonte diversa da quella provinciale che gli strumenti di piano comunale e di 

settore, nonché gli operatori pubblici e privati, debbono rispettare 

• Beni storico-architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla pianificazione 
comunale e altri Beni storico-architettonici  
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 

• Ambiti ed elementi rilevanti del sistema paesistico per cui prevedere interventi di tutela 
e/o di valorizzazione 
Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e 

privati, debbono rispettare 

 
 
2.3.5. Strategie per lo sviluppo del sistema produttivo agricolo ed agro-industriale 
 

Relativamente alla definizione di strategie capaci di riconoscere e valorizzare la specificità del 
territorio provinciale il PTCP individua tre obiettivi di ordine generale: 
 

5.1. Tutelare e valorizzare la tipicità intesa come differenziazione legata al territorio e alla 
sua qualità in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Agricolo Provinciale 

5.2. Tutelare e valorizzare le produzioni di latte vaccino e di carne (bovina e suinicola) e 
la loro trasformazione in produzioni tipiche 

5.3. Valorizzare il concetto di multifunzionalità delle risorse forestali, in quanto 
componenti di importanza strategica per lo sviluppo sostenibile regionale ed elementi 
fondamentali capaci di assolvere funzioni e servizi di natura pubblica 

 

In questo senso il PTCP assume come riferimento la programmazione provinciale contenuta 
nel Piano Agricolo Triennale e verifica come coerenti i propri obiettivi. 
Inoltre viene affermato all’interno degli Indirizzi Normativi (cfr., l’articolo 13, comma 3 di 
cui si riportano alcuni estratti): 
3. Indirizzi per le aree agricole. L’edificazione esistente e/o di nuova realizzazione in ambito 

rurale deve garantire il fisiologico sviluppo dell’attività produttiva agricola, il recupero e 
la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, il miglioramento dei livelli oggi 
presenti di sostenibilità ambientale, ivi compreso il massimo contenimento di ulteriori 
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espansioni dell’edificato. Il PTCP fissa pertanto i seguenti criteri da utilizzare come 
prioritari in sinergia con le politiche comunitarie e con il Piano di Sviluppo Regionale: 
• il consumo del territorio non urbanizzato e l'espansione dell'urbanizzazione debbono 

costituire soluzione estrema cui ricorrere solo ove la riorganizzazione delle aree già 
urbanizzate ed il massimo sfruttamento possibile delle stesse e del patrimonio edilizio 
esistente siano risultati non sufficienti, rispetto alle preminenti esigenze della comunità 
locale. In questo caso le indagini svolte a livello comunale potranno assumere come 
riferimento le elaborazioni e la metodologia sperimentata dal Sistema di supporto alle 
decisioni TERESA (TErritorio Rurale e Sviluppo Agricolo) predisposto dal Settore 
agricoltura e ambiente rurale della Provincia; 

• i processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione devono assicurare la massima 
compatibilità con i valori del territorio rurale e con l’organizzazione della maglia 
aziendale, nonché perseguire la salvaguardia dell'infrastrutturazione agraria del 
territorio promuovendo opportune iniziative di compensazione e/o mitigazione; 

 
 
2.3.6. La proposta di ambiti per la pianificazione concertata 
 

Sotto il profilo operativo si tratta di coniugare, come già anticipato a livello generale, da un 
lato unitarietà e specificità del territorio lodigiano, dall’altro la logica del piano provinciale 
con quella dei singoli piani comunali.  
Le grandi scelte infrastrutturali e insediative possono svolgere un ruolo di integrazione tra la 
Provincia ed il sistema regionale; i criteri di programmazione e riqualificazione dei servizi 
locali assieme al progetto di rete dei valori ambientali possono dare a quella integrazione 
contenuti di maggiore autonomia e obiettivi di ecosviluppo di più lunga durata anche sul 
piano economico e sociale a livello di ogni singolo Comune. 
Pertanto, nel piano è assegnato un ruolo centrale alle aree di concertazione intercomunale, e 
sono proposte diverse subaree rispetto alle quali la Provincia e i Comuni sono chiamati a 
sviluppare azioni di copianificazione soprattutto per quanto riguarda la ripartizione delle 
quote insediative e la programmazione di servizi di qualità. Sono aree che possono 
modificarsi in relazione a temi specifici. Sono tuttavia occasioni rispetto cui misurarsi per 
quanto riguarda la capacità progettuale, l’attivazione di investimenti e l’adozione di nuovi 
strumenti di promozione territoriale come per esempio le società di trasformazione 
urbanistica. 
Se il metodo è condiviso, questi ambiti potranno costituire i riferimenti spaziali anche per 
articolare le strategie e gli indirizzi territoriali di interesse sovracomunale e per attivare 
politiche di concertazione che sono difficilmente gestibili a livello dell’intera Provincia. 
Questo implica ad esempio che il dimensionamento e la localizzazione delle espansioni 
insediative esogene di interesse sovracomunale, nonché i tracciati delle infrastrutture di 
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interesse sovracomunale siano oggetto di discussione preventiva tra i Comuni appartenenti ad 
uno stesso ambito, in modo da minimizzare le diseconomie interne all’area e da attivare 
strategie e interventi sinergici. La collaborazione tra Comuni non deve necessariamente essere 
esaustiva di tutte le problematiche locali, anche se i Comuni dovrebbero cercare di attivare e 
sempre più consolidare le diverse forme di coordinamento e cooperazione.  
 
Gli ambiti individuati dal piano fanno riferimento a più criteri, quali: 

- i fattori fisico-naturali; 
- i fattori economici e sociali; 
- il sistema delle relazione tra le polarità urbane; 
- i livelli di cooperazione sovralocale in rapporto a forme sia istituzionali (ASL, Bacini 

scolastici…) sia di associazionismo volontario (Consorzi, Associazioni di 
Categoria…). 

Sulla base di questi fattori la proposta del piano identifica 18 ambiti subprovinciali di 
riferimento per la pianificazione concertata.  
 
Ambito 1a 
Il sistema dell’Adda 

Castelnuovo Bocca d’Adda, Cornovecchio, Maccastorna, Maleo, Meleti  

  

Ambito 1b 
Il sistema dell’Adda  

Camairago, Castiglione d’Adda, Cavacurta 

  

Ambito 1c 
Il sistema dell’Adda 

Bertonico, Casalpusterlengo, Cavenago d’Adda, Terranova dei Passerini, 
Turano Lodigiano,  

  

Ambito 2 
Sistema lodigiano oltre Adda 

Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda, Corte Palasio, Crespiatica, Lodi  

  

Ambito 3 
Il territorio del Po 

Caselle Landi, Corno Giovine, Santo Stefano Lodigiano 

  

Ambito 4 
Polo urbano di II° livello 

Codogno, Fombio, San Fiorano 

  

Ambito 5 
Ambito di connessione con il 
sistema emiliano 

Guardamiglio, San Rocco al Porto 

  

Ambito 6 
Sistema centrale policentrico  

Casalpusterlengo, Livraga, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Senna 
Lodigiana, Somaglia 

  

Ambito 7 
Polo urbano di II° livello 

Brembio, Casalpusterlengo, Secugnago 

  

Ambito 8 
Corridoio ambientale tra i poli 
urbani di I° e II° livello 

Mairago, Ossago Lodigiano 

  

Ambito 9 
Sistema pedecollinare e del fiume 
Lambro 

Borghetto Lodigiano, Graffignana, Sant’Angelo Lodigiano, Villanova del 
Sillaro 

  

Ambito 10a 
Sistema policentrico integrato di 
connessione con il territorio 
pavese 

Castiraga Vidardo, Marudo, Sant’Angelo Lodigiano, Valera Fratta 
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Ambito 10b 
Sistema policentrico integrato di 
connessione con il territorio 
pavese 

Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani, Salerano sul Lambro 

  

Ambito 11a 
Ambito periurbano laudense 

 Borgo San Giovanni, Cornegliano Laudense, Lodi, Pieve Fissiraga 

  

Ambito 11b 
Ambito periurbano laudense 

Lodi, Massalengo, San Martino in Strada 

  

Ambito 12 
Sistema policentrico di 
connessione con il sistema 
metropolitano 

Casalmaiocco, Lodi, Lodi Vecchio, Sordio, Tavazzano con Villavesco 

  

Ambito 13 
Ambito periurbano laudense 

Cervignano d’Adda, Galgagnano, Lodi, Montanaso Lombardo, Mulazzano,  

  

Ambito 14 
Ambito di diffusione delle spinte 
insediative del sistema 
metropolitano 

Comazzo, Merlino, Zelo Buon Persico 

 
Figura 2.1 – Rappresentazione degli Ambiti per la Pianificazione Concertata 

 

Appare utile ricordare che, in modo coerente con le indicazioni dell’articolo 3 degli Indirizzi 
Normativi “…gli Ambiti di Pianificazione Concertata possono riarticolarsi per ambiti diversi, 
di maggiore o minore dimensione territoriale, in funzione di temi e di progetti specifici. La 
loro riconfigurazione non comporta variante al PTCP”. 
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Seconda Parte – Il sistema della conoscenza 
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3. IL SISTEMA DELLA CONOSCENZA E L’ATTIVITÀ DI 
COORDINAMENTO DEL PTCP 

 

Nella accezione di Piano proposta la conoscenza sistematica delle trasformazioni e dei 
caratteri del territorio, e più in generale la comprensione dello stato di evoluzione di tematiche 
complesse quali l’assetto territoriale (fisico e morfologico), l’uso del suolo in atto ed il carico 
antropico (il sistema della popolazione, dell’urbanizzazione, delle attività economiche) ed il 
sistema delle relazioni esistente e previsto (mobilità, accessibilità ...) rappresenta una delle 
condizioni irrinunciabili. 
 

Molte esperienze hanno segnalato come la realizzazione di questi obiettivi, comporta un 
nuovo approccio alla tecnologia dell’informazione orientato soprattutto alla condivisione delle 
risorse e la razionalizzazione dei flussi informativi che preveda:  

• l’organizzazione di una rete di relazioni fra i settori Provinciali la cui attività ha 
rilevanza territoriale; 

• lo sviluppo di basi informative certe sulle quali fondare gli elementi di lettura del 
territorio e dell’ambiente; 

• la condivisione delle basi informative tra i diversi Enti Locali (Regione, Provincia e 
Comuni) essenziale per una gestione “coordinata” del territorio e più in generale 
dell’ambiente. 

 

Un PTCP che tende a concertare le scelte e le priorità (con le Amministrazioni Comunali e/o 
con altri Enti preposti alla programmazione e/o progettazione di interventi) deve poter 
verificare una pluralità di indicazioni e di scelte ed inoltre formulare ipotesi sulla base di un 
sistema informativo efficiente, capace di registrare “al continuo” i processi di trasformazione 
e cambiamento in atto, le mutazioni del sistema socio-economico e più in generale del sistema 
delle relazioni. 
Come più volte ricordato il sistema informativo che supporta la fase di “gestione” del Piano 
presuppone una struttura operativa capace di utilizzare gli elementi informativi di cui dispone 
ed in grado di garantire l’aggiornamento continuo del sistema, la “misura” delle 
trasformazioni, la verifica continua degli effetti delle trasformazioni sulle scelte e sugli 
obiettivi di piano. 
 
 
3.1. L’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO ORIZZONTALE: LA PROGETTAZIONE SETTORIALE 
 

Come già ricordato con la LN 267/00, i decreti legislativi d’attuazione sul decentramento 
amministrativo e la successiva regolamentazione regionale, vengono ribaditi ed ampliati i 
compiti di pianificazione, attribuendo al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale il 
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compito di coordinare la pianificazione di settore, riconoscendo come “prevalente ed 
irrinunciabile” l’interesse per il coordinamento intersettoriale di tutte le politiche d’intervento 
sul territorio. Pertanto, i Piani di Settore redatti dalla Provincia, sia per delega sia per 
competenza diretta, devono essere coerenti e conformi alle previsioni di Piano e concorrere 
alla realizzazione degli obiettivi da questi fissati. I Piani di Settore costituiscono in questo 
senso veri e propri strumenti d’attuazione che, coordinandosi con il PTCP, svolgono una 
complementare funzione di approfondimento, specificazione e integrazione delle scelte di 
Piano.  
In questo contesto, i Piani di Settore Provinciale, come del resto i Piani Regolatori redatti dai 
Comuni, partecipano attivamente non solo alla realizzazione ma anche alla progettazione 
dell’assetto futuro del territorio e la loro redazione deve diventare occasione di 
approfondimento del quadro conoscitivo del PTCP, di integrazione ed implementazione del 
Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia. L’indagine, svolta relativamente alla 
pianificazione settoriale, permette di mettere in relazione l’insieme delle conoscenze e degli 
obiettivi in modo finalizzato a cogliere le congruità e i contrasti d’ogni singolo Piano di 
Settore. La stessa e’ stata finalizzata alla verifica ed all’individuazione delle linee guida entro 
cui opera il PTCP.  
L’evoluzione legislativa evidenzia come nel rapporto tra i piani debba prevalere il principio di 
complementarietà; tutti i settori Provinciali adottano nell’elaborazione progettuale un 
comportamento di condivisione nel rispetto delle competenze di ciascuno. Rispetto 
all’individuazione fornita dalla Legge 267/00 relativa al rapporto tra PTCP e Piani di Settore 
Provinciali, sono stati oggetto d’indagine i piani che per le caratteristiche del territorio 
provinciale assumono un ruolo strategico nella definizione degli obiettivi della Pianificazione 
Territoriale, essi sono: 

- Il Piano Provinciale per le Attività Estrattive;  
- il Piano Smaltimento Rifiuti, RSU;  
- il Piano di Risanamento delle Acque, PRRA; 
- il Piano Agricolo Triennale; 
- il Piano Faunistico Venatorio; 
- il Piano Provinciale per la Pesca. 

E’ stato inoltre elaborato un approfondimento riguardante la pianificazione dei parchi e delle 
riserve naturali; per queste aree la legislazione prevede la redazione specifici strumenti di 
pianificazione che devono trovare un coordinamento con il PTCP sia relativamente ad 
questioni di carattere analitico che per al congiunta verifica delle iniziative progettuali. 
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3.2. L’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO VERTICALE: DAL SISTEMA INFORMATIVO 

TERRITORIALE INTEGRATO ALLE INDICAZIONI PER LA PROGETTUALITÀ COMUNALE 
 

Il tema dell’integrazione e del coordinamento delle iniziative analitico-ricognitive che si 
strutturano alle diverse scale assume una sempre maggiore importanza; non a caso la Regione 
Lombardia nel recente Documento programmatico per il Piano Territoriale Regionale indica 
questo come uno dei temi rilevanti dell’attività dell’Ente e ricorda che dalla prima istituzione 
del SIT, previsto dalla LR 29/79, il ruolo previsto per la Regione consiste nella formazione, 
conservazione e aggiornamento della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e di un 
insieme di carte tematiche, nella predisposizione di un sistema informatico finalizzato alla 
gestione, aggiornamento delle informazioni riguardanti il territorio regionale, nella 
definizione di standard tecnici e capitolati di riferimento per l’acquisizione, la 
rappresentazione, l’elaborazione di informazioni territoriali, nell’organizzazione di un centro 
di documentazione per la diffusione delle conoscenze. 
Le azioni progressive realizzate hanno portato all’attuale disponibilità di strumenti conoscitivi 
di base del territorio lombardo, oggi organizzati e disponibili anche in formato numerico. Le 
informazioni disponibili relative al territorio, concernono sia le componenti fisiche, quali si 
possono rilevare da dati di tipo cartografico, da rilievi aerei o satellitari e da indagini su 
aspetti specifici (geologici, dei dissesti, dell’uso del suolo…), sia le componenti di 
pianificazione e programmazione territoriale. Il processo in atto in Regione Lombardia è ora 
rivolto prioritariamente alla messa a punto del sistema da un punto di vista organizzativo, al 
fine di far convergere in un sistema coordinato tra i diversi soggetti coinvolti le conoscenze 
sviluppate; tale attività, che sta richiedendo uno sforzo di coordinamento notevole, si muove 
in due direzioni, all’interno dell’amministrazione regionale e rispetto a soggetti esterni.  
Nell’ambito della Regione, il SIT riveste un ruolo trasversale a tutte le Direzioni Generali, sia 
con competenze specifiche in materie territoriali (agricoltura, mobilità e trasporti, ambiente, 
gestione delle risorse naturali, protezione civile..) sia con competenze di diversa natura, ad 
esempio in campo socio-economico, per le implicazioni territoriali delle materie trattate.  
La progressiva integrazione dei sistemi sviluppati, a volte in modo autonomo, altre in maniera 
parallela, dai diversi uffici regionali consentirà di disporre di una mole di dati organizzata e 
riferita alle diverse componenti territoriali e di programmazione regionale. Il SIT della 
Regione Lombardia si pone ora l’obiettivo di passare da strumento interno alla pubblica 
amministrazione regionale ad un sistema di condivisione delle conoscenze e delle strategie di 
sviluppo del territorio esteso all’intero insieme dei soggetti che partecipano alla gestione 
territoriale: dovrà pertanto divenire strumento condiviso tra più enti territoriali (Province, 
Comuni,..) e strumento di raccordo tra le politiche locali e quelle nazionali e comunitarie per 
il governo del territorio.  
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I soggetti esterni verranno coinvolti in qualità sia di produttori dell’informazione che di 
fruitori; in tale contesto la Regione dovrà assumere sempre più un ruolo di coordinamento e 
regia e di erogatore di servizi. A tale fine sono state attivate modalità di lavoro che prevedono 
da una parte il rafforzamento del ruolo di coordinamento delle azioni degli enti locali, tramite 
la definizione da parte della Regione di norme tecniche unificate per l’acquisizione e 
l’elaborazione delle informazioni territoriali, e dall’altra il coinvolgimento attivo dei 
rappresentanti degli enti stessi per la definizione di modalità di sviluppo coordinato del 
sistema, nonché per la compartecipazione alla realizzazione e alla gestione delle banche dati. 
In questa prospettiva la Direzione Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia ha già 
avviato incontri e collaborazioni con le amministrazioni provinciali, con le quali è stato 
istituito un tavolo di confronto per coordinare le modalità di realizzazione e sviluppo del SIT 
integrato, sfruttando le possibilità di interoperabilità fornite dagli sviluppi tecnologici. Forme 
di collaborazione sono state avviate con IREALP ed ERSAF, mentre sono in via di 
definizione protocolli d’intesa con ARPA. 
L’integrazione del sistema informativo territoriale della Regione con quello degli enti locali 
potrà avvenire tramite l’utilizzo di standard comuni, anche avvalendosi di quanto definito 
nell’ambito dell’Intesa Stato Regioni Enti Locali sul Sistema cartografico di riferimento. La 
Regione partecipa infatti attivamente ai lavori dell’Intesa Stato- Regioni- Enti Locali sui 
sistemi cartografici di riferimento, ponendosi come membro propositivo nella definizione 
delle specifiche tecniche comuni e provvedendo in proprio a dare attuazione alle azioni 
previste dal programma. L’Intesa è stata approvata dalla Conferenza Stato-Regioni e Province 
Autonome nel 1996 e di fatto è stata avviata con la presa d’atto dell’integrazione dell’accordo 
per la realizzazione dei Sistemi Cartografici di Riferimento da parte della Conferenza Stato-
Regioni (12.10.2000).  
Essa coinvolge diverse Amministrazioni Centrali ed organismi statali (compresa l’AIPA, 
Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione), Regioni e Province Autonome, 
Comuni (ANCI), Province (UPI), Comunità Montane (UNCEM) e Aziende per la gestione di 
pubblici servizi (CISPEL), con l’obiettivo di sviluppare interventi coordinati per la 
realizzazione di basi informative territoriali gestite su elaboratore a copertura dell’intero 
territorio nazionale, per l’esercizio delle funzioni di interesse locale, regionale e nazionale. 
Ciò porta con sé almeno tre conseguenze rilevanti: 

• l’architettura del sistema dovrà risultare più flessibile e più aperta; 
• l’integrazione delle basi di dati appartenenti a soggetti diversi dovrà essere ampia e 

collaborativa; 
• il complesso degli standard informatici e delle norme tecniche e procedurali che 

presiederanno alla crescita del SIT dovrà essere meglio definito e più attentamente 
governato di quello di un sistema “chiuso”.  
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In questo senso appare evidente come gli aggiornamenti dei contenuti delle basi informative 
geografiche dovranno essere gestiti non solo tramite rilievi dedotti dalla cartografia ma anche 
attraverso approfondimenti continui derivati dai gestori e dai diretti produttori 
dell’informazione; ciò comporta la necessità di individuare non solo gli utenti primari delle 
informazioni geografiche ma anche le modalità di trattamento delle stesse, al fine di definire i 
flussi informativi, che possono contribuire all’aggiornamento delle basi informative 
geografiche, individuando le modalità tecniche–organizzative e gestionali. 
Un secondo punto di problematicità individuato è rappresentato dalla coesistenza di 
informazioni a “scale” diverse: il SIT tratta informazioni con diverso grado di dettaglio, 
rappresentabili a scale diverse. Le necessità di utilizzo dei contenuti informativi richiede il 
passaggio dinamico di informazioni di contenuto e precisione dedotti da cartografia a scala 
più grande ad informazioni di maggior sintesi, mantenendo le relazioni logiche tra i contenuti 
ed il corretto inquadramento geografico delle stesse. Le modalità di sintesi dinamica dei dati 
può agevolare il processo di aggiornamento delle basi informative geografiche tramite la 
derivazione di contenuti provenienti da rilievi cartografici di grande scala, gestiti dagli enti 
locali, riducendo notevolmente i costi e ottimizzando l’intero processo. Per contro si deve 
rilevare che il processo di approfondimento programmatico/progettuale comporta un 
passaggio progressivo dalla piccola alla grande scala: ne consegue la necessità di assicurare la 
congruenza delle informazioni e degli archivi in ogni fase dello sviluppo progettuale, 
garantendo idonee relazioni logiche tra i contenuti informativi e geografici. 
 

Se il PTCP deve confrontarsi sistematicamente con il livello regionale delle iniziative di 
sistematizzazione e coordinamento delle attività ricognitive, lo stesso deve traguardare alle 
iniziative di pianificazione comunale per cogliere una schematica “lettura” della evoluzione 
della struttura insediativa dei singoli comuni specie con la struttura morfologica così come ci 
viene descritta dall’articolazione del reticolo idrografico principale con le relative fasce, dalle 
aree caratterizzate da rilevanti emergenze geomorfologiche. 
 

In questo senso pare condivisibile quanto affermato nel documento “Linee generali di assetto 
del territorio lombardo” ai sensi della Legge Regionale 5 gennaio 2000 n. 1 - DGR 6/49509: 
“...La conoscenza delle previsioni e dello stato di attuazione della pianificazione urbanistica 
comunale costituisce, per la Regione, una condizione indispensabile per un efficace esercizio 
dei compiti di programmazione territoriale e permette un miglior raccordo con le Province, 
per i rispettivi compiti in materia di pianificazione territoriale e settoriale. 
[...] il Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali costituisce una base 
informativa di eccezionale ampiezza ed interesse, integrabile con altri “moduli” del sistema 
informativo territoriale. Esso riporta, secondo parametri omogenei e in modo compatibile 
con il sistema informativo territoriale regionale, la sintesi dei piani urbanistici comunali alla 
scala territoriale 1:10.000. 
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figura 3.1 – Il mosaico informatizzato dei PRG della Provincia di Lodi 

 
Il Mosaico è un vero e proprio sistema informativo geografico: 

• gestisce dati “geografici” (i poligoni che rappresentano la “zone” o le aree 
vincolate; i confini che delimitano i perimetri dei piani attuativi, ecc.) e dati 
alfanumerici (gli attributi e i codici che distinguono le diverse zone e/o i diversi 
strumenti attuativi); 

• è privo dei limiti propri del supporto cartografico tradizionale (non modificabilità 
della scala, del taglio geografico e della simbologia originari; difficoltà di correzione 
e aggiornamento; facile deperibilità; difficoltà di ulteriore elaborazione se non a 
prezzo di faticose operazioni manuali, ecc.) ed è elaborabile in rapporto a esigenze 
conoscitive di volta in volta variabili, anche in associazione a dati di altra fonte e di 
altra natura; 

• può essere usato per analisi spaziali complesse; 
• fornisce output di varia natura (mappe, tabelle, grafici), fra cui anche - e dunque non 

soltanto - delle tavole del tutto simili a quelle del tradizionale prodotto cartaceo. 
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3.2.1. Le basi informative del PTCP 
 

Il coordinamento delle basi informative avviene in coerenza e in continuità con alcuni progetti 
regionali che il PTCP assume come riferimento prioritario per la definizione delle 
informazioni territoriali. Le basi informative utilizzate per l’implementazione del PTCP nel 
Sistema Informativo Territoriale Integrato sono: 
 

MISUrC: SIT - Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali 
Le informazioni fornite dal Mosaico consentono di rappresentare graficamente (ed elaborare) 
i principali contenuti degli strumenti urbanistici comunali, derivanti sia dalla cartografia di 
piano che dalle relative norme. Il Mosaico costituisce un vero e proprio sistema informativo 
che gestisce dati "geografici" e dati alfanumerici: è privo dei limiti propri del supporto 
cartografico tradizionale, può essere usato per analisi spaziali complesse, fornisce output di 
varia natura (mappe, tabelle, grafici), fra cui tavole simili a quelle del prodotto cartaceo. 
 

SIAdP - Basi Informative ambientali della Pianura 
Le basi informative ambientali riguardano una serie di informazioni tematiche relative al 
territorio della pianura regionale, relative all'ambiente naturale, all'uso del suolo, alle 
modificazioni intercorse nell'ultimo secolo nello sviluppo del reticolo idrografico, alle 
caratteristiche geomorfologiche ed all'uso antropico del territorio. Esse apportano un 
contributo conoscitivo per i territori della pianura e parte della collina, simile a quello 
sviluppato nel progetto di cartografia geoambientale per le aree montane. Le informazioni 
sono basate sulla cartografia tecnica regionale in scala 1:25.000. 
Il progetto è stato realizzato dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia 
(ERSAL). Esso arricchisce il Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia, 
nonché il sistema informativo pedologico. 
L'acquisizione dei dati di questi strati tematici ha come scopo di rendere fruibile un 
patrimonio informativo ambientale vasto e complesso da utilizzare in modo integrato, ad 
esempio per una più corretta pianificazione territoriale e urbanistica, per la valutazione di 
impatto ambientale e paesaggistico di nuovi interventi. 
 

SIBA - Sistema Informativo Beni Ambientali  
Il Sistema Informativo per i Beni Ambientali (SIBA.) si è posto l’obiettivo di elaborare una 
ricognizione dei vincoli ambientali (D.lgs. 42/2004) con strumenti aggiornati alle moderne 
tecniche di organizzazione e gestione dei dati e di rappresentazione degli stessi su base 
cartografica. Intende dunque costituire un repertorio organico dei beni ambientali, con 
riferimento alla loro localizzazione sul territorio regionale, alla loro conoscenza e descrizione 
(anche attraverso immagini fotografiche e riproduzioni degli stralci catastali, dei decreti di 
vincolo, ecc.) e alle norme e prescrizioni delle leggi vigenti. Nella sua prima fase attuativa, 
che è tuttora in corso, il progetto SIBA. si è posto l’obiettivo di pervenire ad una sistematica 
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individuazione dei vincoli di tutela ambientale: l’impegno assunto, come è facile intuire, ha 
richiesto un’approfondita riflessione teorica ed una massiccia attività di esplorazione delle 
fonti e di acquisizione dei dati. Per tutte queste componenti informative il progetto SIBA. 
prevede la cartografazione informatizzata (laddove disponibili fonti informative adeguate) e la 
raccolta di alcune informazioni di tipo alfanumerico o di tipo iconico-testuale (es. stralci 
catastali o decreti di vincolo) da collegare ad ogni ambito vincolato.  
 

SIBITeR - Sistema Informativo Bonifica e Irrigazione Territorio Rurale  
Il Sistema Informativo Bonifica e Irrigazione Territorio Rurale (SIBITeR) riguarda la rete di 
canali gestiti dai vari Consorzi di Bonifica del territorio regionale, è costituito presso la 
competente direzione della Giunta regionale che raccoglie, organizza e diffonde le 
informazioni necessarie per conoscere e migliorare l'attività programmatoria e gestionale 
degli enti di bonifica e irrigazione. La Giunta regionale può altresì affidare la gestione 
operativa del SIBITeR all'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) o 
ad associazioni dei consorzi di bonifica riconosciute dalla Regione. Il SIBITeR è raccordato e 
viene alimentato con i sistemi informativi regionali e dei singoli consorzi.  Tra le finalità che 
il progetto SIBITeR persegue si richiamano in particolare: il monitoraggio dell’uso delle 
risorse acqua e suolo; la pianificazione e il controllo degli interventi degli enti che operano sul 
territorio rurale; il miglioramento della trasparenza amministrativa; un più efficiente utilizzo 
delle risorse finanziarie per le attività di bonifica e di irrigazione; la raccolta e la distribuzione 
di informazioni attinenti la bonifica, l’irrigazione, il territorio rurale e il paesaggio 
agrario(Legge Regionale n. 7 del 16-06-2003 Norme in materia di bonifica e irrigazione dal 
B.U.R. Lombardia n. 25 del 20 giugno 2003 S.O. n.1). 
 

SIRBeC - Sistema Informativo Regionale Beni Culturali 
Il Sistema Informativo Regionale Beni Culturali (SIRBeC) è un progetto, avviato nel 1992, 
finalizzato all’inventariazione ed alla catalogazione dei beni culturali presenti sul territorio 
regionale. Il Sistema è articolato in una rete di banche dati basate sugli esiti di campagne di 
catalogazione promosse dagli enti proprietari dei beni culturali censiti (Comuni, Province, 
Diocesi, Musei) d’intesa e con il contributo finanziario della Regione. Dal 1997 è stato 
avviato il riallineamento del SIRBeC agli standard metodologici vigenti a livello nazionale, 
pertanto i tracciati schedografici elaborati dal SIRBeC adottano l’impostazione logica e 
lessicale delle schede ICCD, con l’aggiunta di alcuni campi di compilazione di specifico 
interesse regionale. 
 

L’integrazione e la modifica delle informazioni contenute potrà avvenire a seguito della 
formalizzazione di procedure e in modo coordinato con le indicazioni fornite dagli organismi 
tecnici della Regione Lombardia. 
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3.3. I SISTEMI DI ANALISI  
 

Il quadro interpretativo dello stato di fatto e l’elaborazione delle proposte, emerso sulla base 
degli elaborati prodotti, assume come riferimento: 

- una visione del territorio provinciale nell’insieme e nelle sue articolazioni orografiche; 
- un approfondimento articolato per i differenti sistemi costitutivi del piano; 
- una lettura a mosaico del territorio per le componenti ecologiche ed ambientali. 

 

La Provincia di Lodi ha sviluppato una significativa tradizione di pianificazione del proprio 
territorio; pertanto, a partire da quanto già fatto, si sono approfondite tutte le problematiche di 
carattere urbanistico connesse allo sviluppo del territorio provinciale.  
Come precedentemente ricordato, in questi anni, all’evidente processo di trasformazione del 
territorio si è accompagnato un altrettanto rilevante processo di trasformazione istituzionale; 
sono giunte a maturazione molte delle innovazioni indotte dalla L 267/00 per cui il PTCP è 
chiamato ad esprimere l’impegno della Provincia nell’ambito della “gestione partecipata” alle 
trasformazioni del territorio. In questo senso in fase di redazione del PTCP alla definizione di 
un “tradizionale” apparato normativo si sono affiancate indicazioni per la sperimentazione di 
procedure attuative coerenti con l’avvenuta evoluzione amministrativa e che prevedono forti 
ricadute operative anche nell’ambito della gestione delle scelte urbanistico-insediative. 
 
Entrando nel particolare, si specificano, con riferimento allo schema riprodotto nella 
successiva figura 3.2 – Schematizzazione del processo di redazione del piano, i contenuti dei 
cinque sub-sistemi che hanno strutturato la fase analitico-ricognitiva del PTCP: 

1. il sistema ambientale, di difesa del suolo e di regimazione delle acque perseguirà 
l’obiettivo di individuare aree omogenee per cui indicare orientamenti per la 
trasformazione antropica, il riequilibrio ecosistemico e la rigenerazione delle 
componenti ambientali, le esigenze di salvaguardia e di tutela dei caratteri fisici del 
territorio con specifico riferimento alle problematiche di riassetto idrogeologico, e più 
in generale di difesa del suolo (cfr., le successive schede di approfondimento relative a 
specifici obiettivi settoriali); 

2. il sistema paesistico, con specifico riferimento ai contenuti della DGR 47670/1999 - 
“Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico – ambientale del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) ai sensi della LR 18/97” evidenziando in modo 
specifico la coerenza con le indicazioni fornite dal Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (cfr., le successive schede di approfondimento relative a specifici obiettivi 
settoriali); 

3. il sistema economico, per quanto concerne le caratteristiche attuali dei sistemi 
produttivi locali, le dinamiche ed i trend evolutivi per effetto di trascinamento o di 



 79

sviluppo endogeno con specifico riferimento ai ruoli dei settori agro-industriale e 
secondario nonché di quello commerciale - distributivo e del settore turistico (cfr., le 
successive schede di approfondimento relative a specifici obiettivi settoriali); 

4. il sistema delle polarità urbane, sociale ed insediativo per quanto riguarda il ruolo dei 
centri ordinatori (armatura di primo livello) e dei centri abitati di secondo livello 
(armatura locale). In particolare l’individuazione della struttura delle polarità di primo 
livello, che si basa sulla elaborazione di una serie di indicatori socio-economici, tra cui 
popolazione, servizi, poli produttivi, relazionali e di alta accessibilità, consentirà di 
definire elementi per orientare le nuove iniziative imprenditoriali così da consolidare o 
completare il ruolo di quei centri attraverso una redistribuzione di funzioni o una loro 
eventuale specializzazione ed al contempo favorire la presenza delle funzioni di 
servizio, soprattutto alle persone, appartenenti al rango di quel centro. Le molteplici 
relazioni con il sistema della viabilità e dei valori ambientali permetteranno occasioni 
di integrazione del disegno degli abitati con le indicazioni d’area di competenza (cfr., 
le successive schede di approfondimento relative a specifici obiettivi settoriali); 

5. il sistema delle relazioni o della mobilità, per quanto riguarda il ruolo dei sistemi 
infrastrutturali, viari e ferroviari, la loro funzione (di accesso, di attraversamento, di 
distribuzione), la loro complementarietà nel sistema integrato di funzioni connesse alla 
percorrenza del territorio provinciale, alle interrelazioni con i centri principali della 
pianura padana, ed in particolare con Milano, le accessibilità trasversali con Crema e 
Pavia, le accessibilità di servizio alle attività produttive ed al turismo, l’integrazione 
con il sistema delle telecomunicazioni.  

 

Le elaborazioni realizzate hanno trovato tre momenti di sintesi: 
• una rappresentazione tematica ottenuta attraverso la redazione di un sistema di 

cartografie dal titolo “Quadri analitico interpretativi del PTCP” realizzato per 
ognuno dei sub-sistemi analizzati; 

• una rappresentazione strutturale ottenuta attraverso la redazione del primo livello 
di cartografie del PTCP dal titolo “Progetti di rilevanza sovralocale”; 

• una rappresentazione di dettaglio finalizzata alla formulazione di indirizzi per la 
pianificazione locale attraverso la redazione del secondo livello di cartografie del 
PTCP dal titolo “Tavola delle indicazioni di Piano”.  
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figura 3.2 – Schematizzazione del processo di redazione del piano 
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3.3.1. Il Coordinamento con le iniziative degli Enti Locali 
Parallelamente al percorso elaborativo descritto la Provincia ha affiancato un percorso di 
verifica delle differenti iniziative progettuali, attivate dalle Amministrazioni locali, Enti e 
Soggetti economici che per dimensione dell’intervento e/o per strategicità degli ambiti 
territoriali coinvolti potesse significativamente interagire con le strategie del PTCP.  
Il percorso di confronto si è articolato in tre fasi: 

• dicembre 2002 – maggio 2003 
Le interlocuzioni sono state prevalentemente rivolte alla divulgazione ed alla ricerca di 
condivisione dell’impostazione metodologica del precorso elaborativo intrapreso; si 
sono organizzati incontri tematici e d’area finalizzati ad illustrare i caratteri del nuovo 
strumento, gli adeguamenti riconducibili alla necessità di rispondere ad un nuovo 
scenario legislativo, i contenuti analitici e progettuali. Nel corso del mese di febbraio si 
sono presentati e discussi i contenuti del Documento Preliminare del PTCP che 
conteneva una prima parte dell’attività analitica prevista e prefigurava l’impostazione 
del documento finale. 

• giugno-luglio 2003 
Si è svolta un’attività prevalentemente rivolta alla illustrazione della “Bozza del PTCP”. 
Questo documento, contenente la documentazione relativa ai progetti di livello 
provinciale e le indicazioni relative alla pianificazione comunale, ha consentito 
l’attivazione di una approfondita discussione relativamente ai temi di criteri e degli 
indirizzi individuati per l’orientamento ed il controllo della pianificazione locale. Nel 
mese di luglio si sono inoltre organizzati, in collaborazione con il quotidiano “Il 
Cittadino”, tre incontri finalizzati ad illustrare i contenuti ambientali, insediativi ed 
infrastrutturali della proposta di PTCP. 

• settembre – novembre 2003 
In questo ultimo periodo si è svolta una intensa attività di verifica dei contenuti 
informativi della documentazione elaborata; questa attività è stata prevalentemente 
finalizzata alla definizione delle eventuali integrazioni da apportare alle cartografie ed 
alla formulazione di emendamenti agli indirizzi normativi. Gli incontri sono stati 
organizzati secondo due differenti modalità:  
- incontri d’area attraverso cui sono state verificate le indicazioni relative ai tematismi 

che interessano ambiti territoriali allargati; 
- incontri con i singoli Comuni tesi a verificare i contenuti di progettuali puntuali e le 

indicazioni di dettaglio. 
 

I temi e le attività di coinvolgimento dei differenti soggetti (referenti dei differenti settori 
della Provincia, enti e società pubbliche, amministratori e tecnici dei Comuni della 
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Provincia...) sono illustrate nell’Allegato H – Diario delle attività e interlocuzione con gli Enti 
Locali. 
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4. IL SISTEMA FISICO NATURALE E PAESISTICO 
 

La redazione della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lodi 
persegue l’obiettivo del raggiungimento di una qualità ambientale diffusa di larga 
accessibilità sociale; per ottenere ciò, il PTCP, per gli aspetti di rilevanza sovracomunale, 
deve fornire una visione integrata/relazionale dei valori, dei rischi, delle compatibilità di 
trasformazione dell’ambiente, in riferimento alle diversità dei luoghi. Quindi, considerare non 
solo le emergenze di rilevante valore naturalistico o storico e le componenti settoriali, ma 
l’intero territorio nella gradualità e integrazione dei valori presenti; restituire i beni ambientali 
ai circuiti di vita ordinaria delle comunità, promuovendo nei luoghi della tutela e del recupero 
usi sociali ed economici compatibili; utilizzare i sistemi ambientali come elementi ordinatori, 
di ridisegno e qualificazione del sistema insediativo territoriale; promuovere le operazioni 
progettuali di recupero e valorizzazione sociale delle comunità locali.  
E’ in seguito a questa constatazione che nel percorso di elaborazione del nuovo PTCP della 
Provincia di Lodi, si è utilizzato uno strumento di matrice reticolare, la Rete dei valori 
ambientali, che permette di realizzare una sistematica integrazione, alle differenti scale 
progettuali, tra gli elementi del sistema fisico naturale e gli elementi del sistema paesistico e 
storico-culturale, avendo un ruolo di supporto e di orientamento delle scelte e delle decisioni. 
Il governo del territorio è efficace se realizzato in una logica di “sistema”, ove le singole 
componenti dell’ambiente, vengono studiate in modo integrato. La Rete dei valori ambientali 
permette di analizzare le singole componenti del paesaggio3, quella “culturale” e quella 
“naturale” e di cogliere gli elementi di rilevanza ecologica e paesistica e le relazioni 
funzionali intercorrenti tra di loro. 
Pur avendo una visione unitaria del sistema fisico naturale e del paesaggio, a causa di 
difficoltà nella rappresentazione delle numerose informazioni dei quadri conoscitivi elaborati, 
sono state realizzate due distinte tavole di analisi relative una al sistema fisico naturale e 
l’altra al sistema paesistico. 
 

In questo secolo non abbiamo assistito solamente ad una drastica riduzione degli ambienti 
naturali, ma anche ad una loro degradazione: si può infatti sostenere che in tutta Europa quasi 
ogni ambiente naturale è stato alterato in maniera più o meno profonda dall’uomo e 
trasformato, in seguito alla rottura dell’equilibrio ecologico, in ambiente semi-naturale.  
Se si osserva attentamente la condizione del paesaggio della pianura padana, ci si rende conto 
che una gestione poco oculata del territorio da parte dell’uomo ha generato una 
frammentazione del paesaggio rurale che ha, a sua volta, prodotto una serie d’aree naturali 

                                                 
3 R. Assunto, Il paesaggio e l’estetica in M. Boriani, L. Scazzosi (1987), Natura e architettura, Città Studi, 
Milano. 
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relitte, circondate da una matrice territoriale di natura più o meno profondamente diversa 
(principalmente agricola). La pianura padana è tra le zone italiane maggiormente antropizzate; 
in questo contesto non esistono più ecosistemi completamenti naturali.  
La caratteristica più rimarchevole del paesaggio 
lombardo d’oggi, un po’ ovunque, è la perdita di 
elementi di identità del paesaggio agrario, di elementi 
che “producevano” paesaggio e che, se non è certo 
possibile riproporre oggi, dovrebbero almeno restare 
qua e là come testimonianze di una storia agraria 
unica.  
La scomparsa della piantata d’alberi che non siano i 
pioppi destinati alla lavorazione industriale del legno,  

figura 4.1 - Paesaggio agricolo lodigiano 

l’introduzione di colture che banalizzano ed uniformano il paesaggio, la parziale rinuncia alle 
acque di risorgiva e quella definitiva alle colture delle marcite sono solo alcuni dei fenomeni 
di degrado più rilevanti. Per ostacolare la deframmentazione degli habitats, le politiche di 
pianificazione territoriale si sono focalizzate sui concetti di “reticolarità ecologica” e di 
“continuità ambientale”. 
 

Alla luce delle normative regionali che individuano in modo univoco il PTCP come lo 
strumento attraverso cui predisporre opportune politiche di tutela e di valorizzazione del 
paesaggio, la pianificazione d’area vasta, che si configura caratterizzata dall’assunzione del 
valore paesistico, deve svolgere un ruolo di coordinamento e di indirizzo; deve organizzare la 
pianificazione locale, fungere da supporto tecnico-organizzativo per il livello comunale, deve 
esercitare direttamente la pianificazione a livello territoriale in un contesto di relazioni che ha 
ovviamente un riferimento diretto negli indirizzi generali definiti dalla Regione. 
Sulla base delle indicazioni contenute nell'insieme della documentazione elaborata nel 
percorso di identificazione e formalizzazione dei contenuti del piano, possiamo affermare che 
il PTCP si prefigge di favorire e promuovere la compatibilità tra l’ecosistema naturale e il 
sistema antropico, armonizzando le reciproche necessità, attraverso una gestione sostenibile 
delle risorse. 
A partire da questa considerazione di carattere generale il PTCP definisce come proprie le 
seguenti strategie relative ai sistemi fisico naturale e paesistico: 

• Strategia di valorizzazione e salvaguardia delle risorse fisico naturali; 
• Strategia di valorizzazione e salvaguardia paesistica. 

 

La strategia per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse fisico naturali consiste nel 
realizzare un sistema di aree verdi («rete verde») anche nelle pianure e nelle valli di pregio 
relativo (assumendo ed integrando le aree già vincolate a parco, aree protette, ecc.), 
assicurando continuità a fasce già esistenti e/o in formazione (lungo fiumi, rii, ecc.; lungo 
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strade, ferrovie, ecc.; lungo crinali, ecc.) e salvaguardando la varietà biologica vegetale e 
animale ed in particolare le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad elevata capacità 
d’uso agricolo» 
A partire da queste strategie è possibile evidenziare 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; 

2. Operare in modo finalizzato alla salvaguardia della varietà biologica vegetale e 
animale residua in un ambito di naturalità limitata quale quello della pianura 
lombarda e raccordarsi alle iniziative previste dal “Piano di Indirizzo Forestale”, a 
cura dell’ERSAF e del Servizio Ambiente Rurale della Provincia di Lodi, Maggio 
2003; 

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. 

 

La strategia per il sistema del paesaggio e storico-culturale consiste invece nel perseguire la 
salvaguardia di ambiti, sistemi ed elementi di valore paesistico rilevante e nel definire gli 
indirizzi di tutela previsti dalla LR 18/97, operando in coerenza con le indicazioni contenute 
nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Inoltre la strategia di valorizzazione paesistica 
persegue un secondo obiettivo che consiste nell’operare in una logica di salvaguardia, capace 
di assicurare una corretta gestione delle problematiche relative all'assetto idrico, 
idrogeologico ed idraulico-forestale del territorio, verificando e declinando a livello 
provinciale le indicazioni fornite dalle Autorità competenti (Regione e Autorità di Bacino). 
A partire da queste strategie è possibile evidenziare tre obiettivi di ordine generale: 

1. Perseguire la salvaguardia del paesaggio evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di 
rilevanza paesistica ed assicurando continuità alle azioni di tutela e valorizzazione 
avviate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale; 

2. Verificare l’efficacia del sistema dei vincoli previsti, evidenziando la capacità degli 
stessi di assicurare una adeguata protezione dei valori paesistici diffusi; 

3. Assicurare una corretta gestione delle problematiche relative all'assetto idrico, 
idrogeologico ed idraulico-forestale del territorio, integrando e completando il 
sistema delle salvaguardie previste dal PTC vigente.  
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Il PTCP persegue la valorizzazione paesistica, ove il termine paesaggio viene legato a tutte le 
trasformazioni: sia quelle relative al sistema ambientale ed alle componenti edilizie, sia quelle 
relative alle politiche di assetto insediativo e della mobilità.  
In particolare si intende integrare il recupero delle componenti paesistiche e dell'accessibilità, 
con particolare riferimento ai nuclei abitativi minori spesso dotati di rilevanti testimonianze 
storico-architettoniche. 
Si è tenuto conto delle iniziative provinciali in corso e, per ognuno dei due sistemi, si è 
provveduto alla verifica di coerenza con le indicazioni regionali (cfr., i successivi paragrafi 
4.1. e 4.2.). 
 
Le iniziative provinciali 
Nella fase ricognitiva di elaborazione del piano si è preso atto delle iniziative provinciali in 
corso.  

Ai fini della costruzione della Rete dei valori ambientali, in 
una prima fase, di tipo analitico, finalizzata 
all’individuazione degli elementi minimi, le unità 
ecosistemiche, caratterizzanti il sistema fisico naturale, è 
stato utilizzato uno studio già avviato dal settore ecologia 
della Provincia di Lodi, in collaborazione con lo Studio 
Associato Landscape (PC).  
Tale analisi trova riferimento scientifico nella disciplina 
dell’Ecologia del Paesaggio e costituisce uno degli esempi 
applicativi di integrazione dei criteri ecologici nella 
pianificazione documentati nelle linee guida nazionali per la 
costruzione di Rete ecologica locale (Ricerca INU-ANPA). 
 

 
 
 
Un'altra iniziativa provinciale che è stata tenuta in conto nel processo di conoscenza del 
territorio è il progetto “LODIVENTUNO – Agenda 21 Locale per lo Sviluppo Sostenibile del 
Lodigiano”. 
Il progetto di Agenda 21 locale persegue due obiettivi generali: 
Realizzazione di studi per la caratterizzazione ambientale del territorio; 
Azioni a sostegno dell’informazione e della partecipazione del pubblico. 
All’obiettivo 1 corrispondono le seguenti azioni: 

• Relazione sullo stato dell’Ambiente 2000; 
• Contabilità Ambientale degli enti locali lodigiani. 
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Mentre per il raggiungimento del secondo obiettivo vengono indicate le seguenti azioni: 
• Attivazione pagina web A21L;  
• Azione Comune: Sviluppo Sostenibile e A21 nelle politiche locali; 
• Organizzazione di eventi per la promozione dello sviluppo sostenibile: Mostra su 

Forme e Colori dello Sviluppo Sostenibile; 
• La sostenibilità delle pratiche in agricoltura: attività di informazione e diffusione di 

buone pratiche;  
• Report annuale sulle Agende 21 Locali del Lodigiano. 

 
Queste iniziative provinciali forniscono un grande contributo al PTCP in termini di 
conoscenza dell’ambiente e del territorio; apportano apparati analitici complessi che risultano 
di estrema utilità nel percorso elaborativo del piano, consentendogli di agire in una situazione 
di maggior comprensione del contesto territoriale. Infine l’iniziativa provinciale dell’A21 
locale consente di integrare le tematiche di gestione del territorio a quelle relative 
all’ambiente.  
 
 
4.1. IL SISTEMA FISICO NATURALE 
 

La componente fisico naturale del paesaggio è quella legata alla condizione fisica del 
territorio, alle componenti ambientali, si riferisce a quella parte di territorio che non è ancora 
compromessa dall’azione antropica, o che ha subito modificazioni di piccola entità. 
Nel caso infatti del lodigiano, il territorio ha perso i suoi caratteri originari perchè è stato 
fortemente modificato dagli interventi millenari dell’uomo, che hanno dato forma ad uno 
spazio di agricoltura produttiva fortemente geometrizzato e razionale, caratterizzato da una 
maggior complessità di fattori rispetto alla originale naturalità, oramai considerata residuale e 
presente soltanto lungo i principali corsi d’acqua. 
Infatti, le aste fluviali dei fiumi Adda, nella provincia di Lodi, del Serio e dell'Oglio, nelle 
province contermini, tutelate dalla Regione Lombardia con l’individuazione dei parchi 
regionali, presentano ancora aree di elevata naturalità, soprattutto per il fatto di essere tra le 
ultime aree, dotate di una copertura arborea di rilievo e di relativamente scarso disturbo 
antropico nella Pianura Padana lombarda. 
 
 
4.1.1. Cartografie e banche dati utilizzate 
 

La lettura dei valori del sistema fisico naturale è stata realizzata attraverso lo studio della 
cartografia tematica, mediante l’applicazione del linguaggio dell’ecologia del paesaggio al 
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territorio lodigiano  e grazie all’ausilio delle unità di paesaggio provinciali (cfr., successivo 
paragrafo 4.3). 
Il PTCP, sviluppando un approccio ecologico alla pianificazione, considera tutta la complessa 
matrice dei fattori che costituiscono il sistema fisico naturale. La comprensione dei processi 
biofisici di un contesto si basa infatti sulla comprensione di molteplici interazioni tra le 
diverse componenti del paesaggio e a tal fine nella fase ricognitiva del piano provinciale sono 
stati raccolti e analizzati dati di diversa matrice disciplinare e a livelli di scala differenti, dal 
livello regionale, alla scala intermedia della Provincia. 
Un’ importante fonte di conoscenza è stata la cartografia prodotta dall’Ente Regionale di 
Sviluppo Agricolo della Lombardia (ERSAF), nell’ambito della realizzazione del progetto 
“Carta Pedologica”.  
Le carte consultate sono state le seguenti: 
Carta della capacità d’uso del suolo, suddivide i territori in differenti classi in funzione delle 
loro caratteristiche chimico-fisiche e delle particolari condizioni stanziali e climatiche. Questa 
carta ha lo scopo di tutelare i suoli più pregiati dal punto di vista agro-silvo-pastorale. 
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figura 4.2a - Carta della Capacità d’uso dei suoli – sezione nord 
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Figura 4.2b - Carta della Capacità d’uso dei suoli – sezione sud 
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Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde, permette di 
valutare la capacità dei suoli di evitare o limitare l’inquinamento delle acque sotterranee 
(primo acquifero) grazie alle proprietà fisiche, chimiche e biologiche che sono loro proprie. 
Per capacità protettiva dei suoli s’intende l’attitudine dei medesimi a fungere da naturale 
barriera nei confronti di potenziali inquinanti idrosolubili. 
 

 
figura 4.3a - Carta della Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde– sezione nord 
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figura 4.3b - Carta della Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde– sezione sud 

 

 
Inoltre sono state consultate le carte tematiche relative a: pedologia, litologia, geologia con 
elementi geomorfologici, uso e copertura del suolo, rete idrografica principale, unità di 
paesaggio regionali, sistemi irrigui, altimetria e vulnerabilità dell'acquifero.  
Tali informazioni sono state tratte dal “Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di 
Lodi-anno 2001” realizzato a cura della Provincia di Lodi. 
Tutte queste informazioni che confluiscono nei Quadri analitico-interpretativi del PTCP, 
costituiscono il Sistema Informativo Territoriale a sostegno delle scelte di piano. 
 
 
4.1.2. Lettura dei valori del sistema fisico naturale attraverso l’ecologia del paesaggio 
 

La Landscape Ecology o disciplina dell’ecologia del paesaggio considera il paesaggio un 
“sistema di ecosistemi” che deve essere studiato, tenendo conto di tutte le sue componenti e 
delle loro interazioni. Con la Landscape Ecology è possibile studiare l’ambiente a livello di 
area vasta in quanto considera il complesso delle unità ambientali presenti, tra loro 
strutturalmente e funzionalmente legate in un mosaico interconnesso. 
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figura 4.4 - Carta della Lettura dei segni del territorio attraverso  il linguaggio della Landscape Ecology 

 
Il linguaggio della Landscape Ecology fornisce delle categorie di elementi, finalizzate a 
comprendere la struttura del paesaggio. L’insieme delle categorie di elementi, individuato sul 
territorio, costituisce una sintesi delle informazioni che possono essere rilevate da una 
valutazione globale di un qualsiasi settore ambientale. Esse forniscono indicazioni 
sull’importanza che ogni elemento assume all’interno del paesaggio, sulla funzione che 
questo svolge nell’economia generale di un ecosistema, sulla sua struttura compositiva e sul 
suo cambiamento nel tempo.  
La Landscape Ecology ha applicazione nella pianificazione territoriale e propone un iter 
operativo-progettuale innovativo rispetto al tradizionale modello di intervento sul territorio. 
Vengono impiegati in modo critico indicatori e descrittori ecologici, a monte del processo, 
nella fase preliminare alla successiva stesura delle indicazioni e degli obiettivi di piano. 
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L’individuazione delle rilevanze ecologiche, focalizzate dal riconoscimento degli elementi di 
struttura del paesaggio, può fornire un contributo positivo alla formulazione di norme che 
stabiliscano la destinazione d’uso, di gestione o tutela delle aree e delle risorse del futuro 
assetto territoriale.  
Sarà così possibile tenere conto delle influenze reciproche delle singole zone e del bilancio 
globale dell’ecomosaico, operando una scelta in favore di quegli obiettivi di progetto che si 
siano dimostrati più compatibili e meno a rischio per le funzioni ambientali. 
 
 
Configurazione strutturale del paesaggio lodigiano 
 

L’ecomosaico, ovvero la combinazione spaziale e funzionale di unità ecosistemiche 
fisicamente riconoscibili di ordine di grandezza inferiore, può in parte essere considerato 
come traduzione applicativa della più generale espressione “sistema di ecosistemi” usata nella 
Landscape Ecology. 
Il paesaggio lodigiano è caratterizzato dalla presenza del seminativo, quale unità ecosistemica 
prevalente dell’ecomosaico provinciale. 
Le restanti unità ecosistemiche dell’ecomosaico lodigiano sono le seguenti:  

• boschi di latifoglie,  
• aree interessate da rimboschimenti recenti,  
• aree con vegetazione palustre e delle torbiere,  
• vegetazione dei greti o delle sponde dei corsi d'acqua,  
• vegetazione erbacea e cespuglieti,  
• marcite o praterie stabili irrigue  
• paludi e aree umide; 
• aree golenali. 

 
 

Caratteri principali dei patch 
 

In questo secolo non abbiamo assistito solamente ad una drastica riduzione degli ambienti 
naturali, ma anche a una loro degradazione: si può infatti sostenere che in tutta Europa quasi 
ogni ambiente naturale è stato alterato in maniera più o meno profonda dall’uomo e 
trasformato, in seguito alla rottura dell’equilibrio ecologico, in ambiente semi-naturale.  
Gli ambienti semi-naturali si distinguono dagli habitat naturali proprio per il loro equilibrio 
ecologico instabile, che rende opportuni, affinché il valore naturalistico sia mantenuto, 
determinati interventi da parte dell’uomo.  
Inoltre negli ambienti semi-naturali si assiste alla scomparsa o alla riduzione di una parte della 
comunità naturale preesistente; ad esempio in un pioppeto artificiale, un ambiente semi-
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naturale molto diffuso nel lodigiano, si possono contare solamente poche decine di specie. Gli 
ambienti naturali, assai rari e definiti ecosistemi originari, sono invece caratterizzati da 
biodiversità e da equilibrio ecologico. 
La pianura padana è tra le zone italiane maggiormente antropizzate, in questo contesto non 
esistono più ecosistemi completamenti naturali. Infatti l’agricoltura moderna, a causa di un 
tipo di gestione ad alta intensità di sfruttamento del suolo, ha portato alla distruzione di ogni 
elemento di naturalità presente all’interno delle aree agricole (la messa a coltura di praterie e 
la bonifica di paludi, l’eliminazione di siepi e alberi).  
 

Per questo motivo si è proceduto ad una preventiva classificazione delle macchie (patch) o 
unità ecosistemiche sparse nella matrice seminativo, in base al loro grado di “naturalità”. 
Nel territorio lodigiano si può riconoscere un gradiente di situazioni intermedie di naturalità: 

• ecosistemi naturali relitti: “ecosistemi la cui struttura si è formata in tempi antichi 
(ultimi lembi della foresta planiziale) e non ha subito trasformazioni significative da 
parte dell’uomo; questi sistemi s’intendono comunque perturbati da impatti antropici 
poco evidenti legati allo stravolgimento dei cicli bio-geo-chimici”; 

• ecosistemi naturali recenti: “sistemi che hanno subito nel corso dell’evoluzione 
trasformazioni più o meno significative da parte dell’azione umana, che hanno 
trasformato la struttura originaria”; 

• neo-ecosistemi artificiali: “il complesso degli ecosistemi la cui struttura è dipesa 
completamente da azioni trasformatrici da parte dell’uomo”. 4  

 

Al primo grado di naturalità corrispondono i patch, da noi definiti naturali, nel linguaggio 
della L.E. sono corridor residui, ossia sistemi ambientali generati dall’attività dell’uomo 
(disturbance) che ha tagliato boschi e bonificato zone umide, lasciando poche aree 
incontaminate. 
Al secondo grado di naturalità corrispondono i patch, da noi definiti naturali a maggior 
complessità, in quanto prodotti dall’uomo; in questa categoria rientrano i boschi secondari di 
varia natura, compresi quelli governati dall’uomo a scopi produttivi e protettivi. 
Al terzo grado di naturalità corrispondono i patch da noi definiti antropici, ossia i sistemi di 
manufatti (i centri abitati).  
Nel territorio lodigiano si rivela un basso valore di eterogeneità paesistica. Ad una relativa 
ricchezza di tipi di macchie ai bordi dell’area studio (l’intero territorio provinciale), ossia 
verso i fiumi, corrisponde un’estrema semplificazione per la vasta porzione di territorio 
centrale, dove s’incontrano seminativi e urbano. 
 

                                                 
4 Malcevschi S., 1996, Reti ecologiche ed interventi di miglioramento ambientale. Aspetti teorici e schede 
pratiche, Il verde editoriale, Milano 
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Nella figura 4.4, di seguito riportata, è possibile osservare come i patch “naturali” siano 
rimasti lungo i fiumi, mentre l’intero territorio sia caratterizzato da filari alberati lungo i corsi 
d’acqua. Nell’immagine è presente un estratto della carta della Lettura dei segni del territorio 
attraverso il linguaggio della Landscape Ecology con l’individuazione di una porzione 
meandriforme del corso del fiume Adda di cui è riportata l’immagine fotografica 
(ortofotocarta), con l’individuazione del patch naturale. 

 
 
 

figura 4.5 - Patch “naturale” lungo il corso dell’Adda 
 
 

La matrice negli ultimi cinquant’anni è diminuita in estensione, è aumenta infatti la 
dimensione delle macchie non matrice (a vantaggio esclusivo dell’abitato). 
La configurazione del paesaggio cambia sostanzialmente per la scomparsa delle formazioni 
lineari vegetate, siepi e filari. 
Il cambiamento nella forma delle macchie non matrice, che tende alla compattezza, è legato: 

• all’espansione dei paesi prima allungati lungo le strade principali che assumono forma 
più compatta, meno allungata, 

• alla frantumazione delle macchie naturali, soprattutto boschive lungo i fiumi, che 
perdono la forma allungata ripariale perché interrotte da interventi antropici, 
infrastrutture e altre attività. 
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Caratteri principali della matrix “seminativo”5 
 

Essendo per definizione la matrix “l’elemento del paesaggio maggiormente presente”, si 
evince come la matrice, nel caso studio del lodigiano, sia l’elemento seminativo.  
Il seminativo è, infatti, l’elemento più presente e maggiormente esteso nel territorio 
provinciale; la sua importanza relativa è superiore alla sommatoria di tutti gli altri componenti 
dell’ecomosaico. 
La matrice è continua, in quanto l’elemento seminativo è l’unico prevalente per area, inoltre è 
l’elemento più connesso. L’interruzione delle macchie a seminativo è data soltanto dalla 
presenza dei corsi d’acqua artificiali quali il canale Vacchelli, il canale Muzza, i fiumi quali il 
Lambro e l’Adda e dalle barriere parallele e ravvicinate, che tagliano il territorio con 
direzione nord-sud, quali l’autostrada A1, la Via Emilia e la ferrovia. 
La presenza di queste barriere determina la formazione di un’ampia macchia centrale con 
densità minima di filari e siepi, due macchie rispettivamente racchiuse tra autostrada e 
Lambro, e Muzza e Adda, con una discreta densità di filari.  
Le due macchie sempre a seminativo a ridosso del corso Adda, definite dalla presenza del 
canale Vacchelli sulla sponda lodigiana e dai confini amministrativi verso il cremonese 
(nord), presentano anch’esse una discreta densità di filari. Procedendo verso il fiume Po è 
quasi assente il seminativo con filari/siepi.  
L’indice della porosità è dato dalla densità dei patchs (macchie o elementi strutturali del 
paesaggio), diversi da quelli che compongono la matrice, in essa presenti. 
Si ha nel lodigiano un’accentuata perdita di struttura della configurazione del territorio 
nell’ampia parte centrale, con una distribuzione delle macchie, a diverso grado di naturalità, 
estremamente polarizzata. Le macchie naturali costituiscono un continuum lungo tre lati del 
quadrilatero lodigiano, corrispondendo alle aree fluviali; al centro la porosità della matrice è 
dovuta quasi esclusivamente alle macchie di tessuto abitativo e ad elevato sfruttamento del 
suolo, considerato che le macchie a verde altamente antropizzato, sono perlopiù racchiuse 
all’interno dell’abitato (parchi urbani, giardini,..). 
L’indice del contrasto: è dato dal tipo di elementi del paesaggio considerato, il contrasto è 
tanto maggiore quanto più forti sono le differenze tra gli elementi e più strette le zone di 
transizione.  
L’ambito del lodigiano non presenta un marcato contrasto, in quanto le macchie a più elevato 
grado di antropizzazione sono incluse all’interno di una matrice agricola, a sua volta 
contornata dalle aree a più elevato grado di naturalità.  
 

                                                 
5 Estratto della relazione “Analisi economico-ecologica del territorio per la costruzione di una rete ecologica a 
livello provinciale”, a cura del Settore Ambiente della Provincia di Lodi e dello Studio associato Landscape. 
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La descrizione dei segni del territorio lodigiano  
 

Per il tipo di analisi che si è voluto compiere, finalizzata a cogliere le interrelazioni tra gli 
ecosistemi del territorio provinciale, si è dimostrato adatto il rapporto di riduzione della scala 
1:25.000.  
Dall’esame della cartografia CTR del 1994 si sono potute ricostruire le trasformazioni più 
strettamente antropiche che ha subito il territorio; mentre le informazioni relative alla 
componente naturale del paesaggio emergono molto più chiaramente dalla lettura delle foto 
aeree.  
Le ortofoto (2001) sono state utilizzate ad una scala più di dettaglio (1:10.000), per 
approfondire la conoscenza degli ambiti a maggior naturalità, quali fasce riparali e golenali 
dei corsi d’acqua Adda, Lambro e Po.  
Si propone una lettura degli elementi costitutivi del territorio lodigiano, attraverso la 
descrizione dei  termini della Landscape Ecology.  
 

Sono riportati di seguito alcuni stralci della carta della “ Lettura dei segni del territorio 
attraverso la Landscape Ecology“, realizzati su base cartografica CTR alla scala 1:25.000, ed 
alcuni approfondimenti analitici alla scala 1:10.000, su ortofoto.  
 
BARRIER  
Elementi che hanno funzione di vera e propria barriera fisica di separazione tra gli elementi 
dell’ecosistema. Possono essere componenti ambientali naturali (siepi) o artificiali 
(frangifuoco). 
 
BREAK 
Discontinuità lunga o corta di alcuni elementi del 
paesaggio; costituiscono peculiarità formali e 
funzionali che inducono effetti specifici sia sul 
territorio, sia sull’ecosistema (frangivento, fossati, 
strada nella foresta). Funzione sia di barriera che di 
filtro semipermeabile. 
Nel territorio lodigiano sono presenti 2 tipologie di 
break, in base all’intensità dell’effetto barriera che 
producono sull’ecosistema. Autostrada e ferrovia 
sono di livello principale, strada statale, strada 
provinciale di livello secondario. 
 
CORRIDOR 

figura 4.6 -  Esempio di break di primo 
livello e di barrier 
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Indica quantità, qualità, ed esistenza dei flussi di movimento in ogni genere di paesaggio (rete 
di strade). Modelli di collegamento tra zone anche diverse e distanti. 
Tre tipi base: 

• a linea, strette bande ambientali dominate da specie di bordo; 
• a striscia, permette la differenziazione di un ambiente interno ed una banda esterna 

(bordo su ogni lato); 
• a corrente, strisce di vegetazione che delimitano i corsi d’acqua. 

 

Nel territorio lodigiano sono presenti due tipologie di corridor, in base al livello di naturalità 
dell’elemento: corridor di rete naturale, corridor di rete artificiale. 
 
I corridor di rete naturale fanno parte della categoria della Landscape Ecology dei corridor a 
corrente, strisce di vegetazione che delimitano i corsi d’acqua e variano la loro larghezza in 
accordo con la misura della portata d’acqua, e si dividono in: 
1. Sistema di corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica principale: 

Relazionati all’elemento idrico di importanza sovra-regionale del fiume Po; 
Relazionati all’elemento idrico di importanza regionale dei fiumi Adda e Lambro; 
Relazionati all’elemento idrico di importanza provinciale del canale Muzza. 

2. Sistema di corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica secondaria: 
Lambro meridionale (affluente del Lambro - Sant’Angelo Lodigiano); 
Roggia Mortizza (continuità con il colatore del Po). 

3. Sistema di corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica minore: 
Colatore Sillaro (affluente del Lambro Settentrionale); 
Cavo Lisone (affluente del Lambro - Sant’Angelo Lodigiano); 
Cavo Marocco (situato a Nord della provincia); 
Colatore Brembiolo; 
Colatore Venere. 

 

I corridor di rete artificiale fanno parte anch’essi della categoria della Landscape Ecology dei 
corridor a corrente e dei corridor a linea, strette bande ambientali dominate considerevolmente 
dalla specie di bordo (ecotone, boundary, edge) e si dividono in: 
1. Sistema di corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica artificiale principale: 

Relazionati all’elemento idrico di importanza provinciale del Colatore principale del 
sistema idrico della pianura lodigiana (formato dal colatore Mortizza, Canale Gandiolo e 
Canale Tosi); 
Relazionati all’elemento idrico di importanza provinciale del canale Muzza. 

2. Sistema di corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica artificiale secondaria: 
Relazionati all’elemento idrico di importanza provinciale del colatore Addetta; 
Relazionati all’elemento idrico di importanza provinciale del canale Vacchelli. 
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3. Sistema di corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica artificiale minore: 
Corpi d’acqua minori con funzioni di connessione tra i patch; 
Corpi d’acqua minori con caratteri di naturalità; 
Argini minori vegetali. 

4. Sistema di corridoi ecologici imperniati sul  paesaggio antropico dell’agricoltura: 
Filari in ambiente rurale; 
Siepi arbustive. 

 
DISTURBANCE 
Le perturbazioni sono la causa di profonde modificazioni, a volte irreversibili del paesaggio, 
possono essere causate da fenomeni naturali o indotti dall’intervento umano (scavi, 
disboscamenti). Nel territorio lodigiano sono presenti diverse cave, discariche, bonifiche, 
impianti di trattamento e siti contaminati. 
 
MATRIX 
È il più esteso e complesso elemento del paesaggio avente una particolare natura, diversa da 
quella delle altre parti ambientali che racchiude in sé. Ha sue specifiche qualità che la rendono 
concettualmente distinta nel paesaggio.  
E’ l’elemento del paesaggio più esteso, più connesso, che gioca un ruolo funzionale 
determinante. 
 
PATCH 
Sono generalmente sparsi entro l’area di una matrice ambientale e dentro un paesaggio 
rappresentano raggruppamenti di specie (comunità di animali o piante, discarica, cava). 
 
TESSERA 

figura 4.7 - Esempio di corridor naturale lungo il corso del fiume Adda 
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Sono le componenti più piccole in cui si può suddividere un territorio. 
 
 
4.1.3. Verifica delle indicazioni regionali 
 

Per il sistema fisico naturale si è proceduto ad una verifica di coerenza tra il lavoro di 
costruzione della Rete dei valori ambientali e le indicazioni regionali, espresse dal documento 
“Linee generali di assetto del territorio lombardo” (ai sensi della LR 1/2000), in particolare 
relativi alla Rete verde territoriale. Tale verifica è presentata in dettaglio nel paragrafo 4.4.3. 
 
4.1.4. Quadri analitico-interpretativi del PTCP - Sistema fisico naturale 
 

A corredo di questa parte della Relazione Generale del PTCP è stata realizzata la Tavola 0.1 
Quadri analitico-interpretativi del PTCP: sistema fisico naturale, la cui finalità è quella di 
evidenziare gli elementi di maggior rilevanza relativi al sistema fisico naturale.  
Questa carta rappresenta l’insieme degli elementi individuati come significativi dalla 
ricognizione analitica effettuata che ha avuto come scopo la valutazione del quadro 
ambientale provinciale per l’individuazione della Rete dei valori ambientali. 
Le informazioni raccolte sono il risultato di un’elaborazione integrata che si è svolta in tre fasi 
complementari e il cui risultato è stata una raccolta di cartografie funzionali all’analisi dei 
caratteri del territorio lodigiano. 
 

Le fonti informative utilizzate sono state le seguenti (per la descrizione delle basi informative 
cfr., il precedente paragrafo 3.2.1. Le basi informative del PTCP): 
Bdg: SIT - Base dati geografica scala 1:10.000 
BIAdP: SIT - Basi Informative Ambientali della Pianura 
MISUrC: SIT - Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali 
PAI: Piano di Assetto Idrogeologico 
PTPR: Piano Territoriale Paesistico Regionale 
SIBA: SIT - Sistema Informativo Beni Ambientali 
SIBITeR: SIT - Sistema Informativo per la Bonifica e Irrigazione Territorio Rurale 
 

A partire da queste informazioni il Piano ha individuato il seguente elenco di elementi di 
rilevante interesse ambientale a cui sono riferiti un articolato insieme di indirizzi normativi: 
 

Rete idrografica principale: corpi d’acqua ed arginature (Bdg) 
Elementi geomorfologici lineari, areali e puntuali (BIAdP) 
Categorie d’uso del suolo prevalenti: elementi areali quali aree umide, elementi vegetazionali 
rilevanti, e lineari quali siepi e filari (BIAdP + ricognizione del Settore Ambiente della 
Provincia) 
Delimitazione fasce fluviali previste dal Piano di bacino (PAI) 
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Siti vincolati istituzionalmente: D.Lgs. 42/2004 (SIBA) 
Sistema delle aree naturali protette (SIBA) 
Ambiti d’interesse ambientale individuati dal PTCC vigente (PTCC) 
Elementi di criticità (Piano Cave) 
Elementi dell’urbanizzato (BIAdP) 
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4.2. IL SISTEMA PAESISTICO E STORICO CULTURALE 
 

Secondo l’approccio sistemico ed intersettoriale al tema del paesaggio, la componente 
antropica è quella legata all’azione dell’uomo, alle trasformazioni positive e negative che la 
sua attività ha portato all’ambiente originario.  
Il paesaggio viene pertanto interpretato alla luce di una somma di interventi stratificati, 
avvenuti nel tempo, tramite i quali si sono espressi gli interessi, le scelte e le modalità che 
hanno governato i processi di occupazione e di uso del territorio, valorizzando o sfruttando le 
risorse naturali e adattandosi ai diversi caratteri originali e geomorfologici presenti. 
Tra gli elementi strutturali che hanno caratterizzato la formazione del paesaggio della  pianura 
lodigiana emergono, in particolare, l’organizzazione fondiaria ed i relativi modelli insediativi, 
connessi all'economia rurale di territori distinti, caratterizzati di volta in volta dall’impianto e 
dalla persistenza di determinate colture. Parallelamente, la rete irrigua di origine storica ed i 
segni dei diversi interventi di bonifica consentono, insieme all'individuazione delle strutture 
per la trasformazione di prodotti agricoli o dei primi impianti manifatturieri, di riconoscere le 
modalità di sfruttamento nel tempo di particolari risorse del territorio. Le vie di 
comunicazione di antico tracciato o i sistemi difensivi contribuiscono, infine, a far luce 
sull'originaria rete dei collegamenti e sui rapporti politico-istituzionali tra territori un tempo 
divisi e confinanti, testimonianze concrete degli interessi economici e mercantili o delle 
necessità di difesa. 
 
 
4.2.1. Lettura dei valori del sistema paesistico e storico culturale 
 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR.), approvato dal Consiglio Regionale il 6 
marzo 2001 con il D.C.R. n. VII/197, possiede la duplice sostanza di Quadro di Riferimento 
Paesistico per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo, per promuovere l’unitarietà e 
la coerenza delle politiche di paesaggio nell’intero territorio e per orientare politiche di 
settore, e di strumento di disciplina paesistica, per tutelare e valorizzare i caratteri connotativi 
delle diverse Unità paesistico-territoriali, per indirizzare le trasformazioni nei diversi ambiti 
regionali e per il controllo paesistico degli interventi. In esso si inquadrano gli indirizzi di 
tutela principalmente diretti agli Enti locali per orientarne, nell’ambito dell’attività di 
pianificazione territoriale, le scelte a specifica valenza paesistica. 
Articolata e composita risulta la componente informativa del PTPR. La lettura della 
documentazione permette di individuare una pluralità di riferimenti informativi tra cui 
riteniamo opportuno segnalare: 
 

Informazioni relative ad ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi 
del paesaggio locale: 
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Componenti del paesaggio fisico: pianura diluviale, lembi nastriformi di pianura alluvionale 
corrispondente ad alvei antichi o attivi, scarpate o terrazzi; 
 

Componenti del paesaggio naturale: fasce golenali del Po e dell’Adda (‘gerre’), fasce 
depresse dei corsi d’acqua minori (Lambro), lanche, mortizze (Zerbaglia, Lanca della Rotta, 
paludi di Meletto, riserva naturale delle Monticchie, bosco di Graffignana, morta di 
Soltarico… ); tracce di paesaggio dell’antico lago Gerundio e dell’Isola Fulcheria (cascina 
San Cipriano); 
 

Componenti del paesaggio agrario: rete irrigua del Lodigiano (Canale della Muzza), colatori 
(Sillaro, Brembiolo, Venere, Canale Tosi, cavo Marocco); filari, macchie, alberature diffuse; 
lembi vegetati dei corsi d’acqua minori; calibratura dei coltivi; prati irrigui e marcitori; 
paesaggio agrario dei ‘chiosi’ lodigiani; vigneti e frutteti della collina banina; modello della 
‘cassina’ lodigiana a corte chiusa (cascina Lardera, cascina Griona, cascina Mandella, cascina 
Paderno, cascina Maiano, cascina Marescalca, cascina Grande di Villanova del Sillaro…); 
dimore rurali della collina banina; mulini (Bertonico, Mulino Magnani a San Fiorano, Ca’ de 
Mazzi, cascina Gualdane…); complessi agricoli già dipendenti da enti religiosi (case umiliate, 
grange certosine e cistercensi: cascina San Fedele e cascina Abbadia a Santo Stefano 
Lodigiano, Monasterolo, cascina Ognissanti, cascina San Marco…); nuclei organizzati attorno 
a corti rurali (Triulza di Casalpusterlengo, Corte Sant’Andrea, Castello de’ Roldi, Marudo, 
Mairano…); argini e boschi golenali; 
 

Componenti del paesaggio storico-culturale: edifici monumentali di rilevanza paesistica (San 
Bassiano a Lodi Vecchio, santuario della Fontana a Camairago, abbazia di Cerreto); 
archeologia industriale (filande, caseifici…); ville e residenze nobiliari (Marzano, Comazzo, 
Cavacurta, Orio Litta); castelli e residenze fortificate (Castiglione d’Adda, Camairago, 
Maccastorna, Maleo, Caselle Landi, Somaglia, Sant’Angelo Lodigiano, San Colombano al 
Lambro, Caselle Lurani…); antico tracciato della strada romana Mediolanum-Placentia 
(Cascina de’ Roldi…); siti archeologici (Lodi Vecchio…); 
 

Componenti del paesaggio urbano: centri storici (Lodi, San Colombano al Lambro, 
Sant’Angelo Lodigiano, Borghetto Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Casalpusterlengo, 
Codogno, Maleo…); episodi architettonici neomedievalisti (Codogno, Casalpusterlengo…); 
 

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: orizzonti visuali dalle arginature e dai ponti; 
luoghi dell’identità locale (piazza della Vittoria a Lodi, castello di Sant’Angelo Lodigiano…). 
 

Luoghi dell’identità regionale: Castelli del Lodigiano e delle linee difensive Adda-Ticino; 
Piazza della Vittoria a Lodi. 
 

Visuali sensibili: (porte) Ponte sul Po a Piacenza. 
 

Strade panoramiche: ----. 
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Tracciati guida paesaggistici: Costituiscono i grandi itinerari percettivi del paesaggio 
lombardo. Hanno la peculiarità di essere fruibili con mezzi e modalità altamente compatibili 
con l’ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di 
navigazione, pedonali, cicloturistici, ippici, canoistici ecc.). Riguardano infrastrutture di 
trasporto dismesse (il cui recupero oltre che auspicabile non richiederebbe grossi 
investimenti), i principali itinerari escursionistici di media e lunga distanza già esistenti, le 
alzaie e le ripe di navigli e canali la cui accessibilità con mezzi ecologici dovrebbe essere 
incentivata. Molti di questi ‘tracciati’, specie quelli relativi al dismesso o alle strade di 
servizio di navigli e canali, si trovano in uno stato ‘latente’, ovvero sono utilizzati durante il 
tempo libero, ma non sono fatti oggetto di valorizzazione. Il PTCP, fornendo un quadro 
organico di tali tracciati, ne auspica il recupero attraverso specifici progetti d’intervento 
sostenuti da provvedimenti regionali per le aree protette o in genere legati alla valorizzazione 
turistica e culturale del territorio. Nei tracciati qui identificati si precisa il tipo di fruizione più 
indicato. La sottolineatura indica la necessità di una progettazione di dettaglio per proposte 
non ancora o solo parzialmente realizzate. 
 

10 - Via Francigena (pedonale, ippico, cicloturistico). Interessa il tratto lombardo del celebre 
itinerario di pellegrinaggio medievale da e per Roma. Attraversa la Lomellina (da Robbio), il 
Pavese e parte del Basso Lodigiano (in connessione con Piacenza). Diverse iniziative di 
recupero e valorizzazione sono state avanzate in occasione del Giubileo dell’anno 2000 da 
parte di associazioni sorte allo scopo. Enti coinvolti: Regione Lombardia, APT Pavese e 
Lodigiano, Associazioni private. 
 

11 - Sentiero del Po (pedonale, ippico, cicloturistico). Si tratta di una proposta, già avanzata 
da lungo tempo, per un collegamento ecologico multifunzionale lungo l’alveo del maggior 
fiume italiano. Inoltre sarebbe parte integrante del progettato Sentiero Europeo E 7 (dal 
Portogallo alla Romania). Il tratto lombardo seguirebbe il corso del fiume (generalmente 
lungo la sponda sinistra) dalla Lomellina all’Oltrepo Mantovano. Enti coinvolti: Azienda 
regionale delle foreste, Federazione Italiana Escursionismo, Magistrato per il Po. 
 

14 - Sentiero naturalistico dell’Adda (pedonale, cicloturistico, canoistico, ippico). Sia pur 
frequentato e identificato, necessita di una progettazione complessiva e della relativa fase di 
attrezzatura. Segue, all’interno dell’alveo fluviale, il corso dell’Adda da Olginate fino a Bocca 
d’Adda, punto di confluenza nel Po. Comprende il recupero di alti episodi di ingegneria 
idraulica e di archeologia industriale: naviglio di Paderno, impianti elettrici dell’Adda. Enti 
coinvolti: Parchi regionali naturali dell’Adda Nord e dell’Adda Sud. 
 

32 - Alzaia del Canale della Muzza (cicloturistico). Il canale provvede all’irrigazione di gran 
parte del Lodigiano. Trova il suo incile dall’Adda a Cassano e ritorna nel fiume a Castiglione 
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d’Adda. L’alzaia potrebbe essere impiegata come pista ciclabile. Enti coinvolti: Genio Civile, 
Parco agricolo Sud Milano, Parco naturale regionale Adda Sud.  
 

Paesaggi agrari tradizionali: Cascine monoaziedali del Lodigiano. 
 

Canali: Canale Muzza, Canale Vacchelli. 
 

Siti di importanza comunitaria (proposti per il progetto Bioitaly): Monticchie (Riserva 
Naturale), Boschi e Lanca di Comazzo, Bosco del Mortone, Garzaia del Mortone, Garzaia 
della Cascina del Pioppo, Spiagge Fluviali di Boffalora, Lanca di Soltarico, La Zerbaglia, 
Morta di Bertonico, Adda Morta (Riserva Naturale),Bosco Valentino, Morta di Pizzighettone. 
 

Siti di importanza nazionale (proposti per il progetto Bioitaly): Aneto di Bolenzano. 
 

Aree di particolare interesse ambientale-paesistico/elenco dei Comuni assoggettati alla 
disciplina dell’articolo 18, comma 2 “ambiti di contiguità al parco regionale Sud Milano”: 
Mulazzano (territorio comunale a nord della strada Melegnano-Villa Pompeiana), Cervignano 
d’Adda (territorio comunale a nord della strada Melegnano-Villa Pompeiana), Zelo Buon 
Persico (territorio comunale a nord della strada Melegnano-Villa Pompeiana ad ovest strada 
da Galgagnano-Zelo Buon Persico-Merlino-Vaiano), Merlino (territorio comunale ad ovest 
strada da Galgagnano-Zelo Buon Persico-Merlino-Vaiano fino all’incrocio con Canale 
Muzza), Comazzo (territorio comunale ad ovest del Canale Muzza). 
 

Ambiti di criticità: Golena del Po, Colline di San Colombano (Territorio geograficamente e/o 
culturalmente unitari amministrativamente collocati in più province e parzialmente 
nell’ambito di Parchi costituiti). 
 

Sistema continuo delle golene del Po: si rileva l’opportunità che il fiume più grande d’Italia, il 
cui corso per più di 200 km segna il confine meridionale della Regione, venga tutelato e 
valorizzato adeguatamente nei suoi aspetti geomorfologici e di paesaggio. Alla Provincia di 
Lodi è richiesto di approfondire gli studi già elaborato nella fase di analisi preliminari per il 
Piano Paesistico Regionale. Si rileva a questo proposito l’importanza di usufruire della 
molteplicità di studi che l’Autorità di Bacino, con l’Istituto Centrale del Catalogo, sta 
sviluppando su tutta l’asta fluviale per gli aspetti storico-culturali e paesistici. I Comuni 
interessati sono: Castelnuovo Bocca d’Adda, Caselle Landi, Corno Giovine, Cornovecchio, 
Santo Stefano Lodigiano, Sant’Angelo Lodigiano, San Rocco al Porto, Guardamiglio, 
Somaglia, Senna Lodigiana, Orio Litta. 
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Inoltre il PTPR fornisce una prima indicazione relativa alle principali caratteristiche 
paesistico-ambientali articolate per Comuni: 
 

ABBADIA CERRETO 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare 
rilevanza paesistica: 
Abbadia Cerreto: Chiesa di S. Pietro 

BERTONICO  
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 
 

BOFFALORA D’ADDA 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 

BORGHETTO LODIGIANO 
AMBITI DI CRITICITÁ: Colline di San Colombano 
FASCIA: Bassa Pianura 

BORGO SAN GIOVANNI 
FASCIA: Bassa Pianura 

BREMBIO 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere 
tradizionale: 
Cascina Monasterolo e Cascina Palazzo 

CAMAIRAGO 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei organizzati attorno a uno o più episodi edilizi 
“colti” quali fortificazioni, sedi religiose, ville nobiliari, 
ecc.: Camairago 
 

CASALETTO LODIGIANO 
FASCIA: Bassa Pianura 

CASALMAIOCCO 
FASCIA: Bassa Pianura 

CASALPUSTERLENGO 
FASCIA: Bassa Pianura 

CASELLE LANDI 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
FASCIA: Bassa Pianura 
 
 

CASELLE LURANI 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare 
rilevanza paesistica: 
Calvenzano: Chiesa di S. Maria Assunta 

CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Borgo franco, Città di fondazione 

CASTIGLIONE D’ADDA 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 
 

CASTIRAGA VIDARDO 
FASCIA: Bassa Pianura 

CAVACURTA 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 
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CAVENAGO D’ADDA 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere 
tradizionale: Corte Cesarina 

CERVIGNANO D’ADDA 
ART. 17 e 18: “ambiti di contiguità ai parchi Sud Milano, 
Oglio Nord e Oglio Sud”, assoggettati alla disciplina dell’art 
18, comma 2 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere 
tradizionale: Molini di Cervignano  

CODOGNO 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Centro dotato di un significativo patrimonio storico-architettonico 
e/o con un interessante impianto urbanistico 
Principale luogo di culto di devozione popolare: 
Codogno: Santuario della Madonna di Caravaggio 

COMAZZO 
ART. 17 e 18: “ambiti di contiguità ai parchi Sud Milano, 
Oglio Nord e Oglio Sud”, assoggettati alla disciplina dell’art 
18, comma 2 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare 
rilevanza paesistica: 
Comazzo: Villa Pertusati Durazzo 
Rossate: Chiesa di S. Biagio 

CORNEGLIANO LAUDENSE 
FASCIA: Bassa Pianura 

CORNO GIOVINE 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
FASCIA: Bassa Pianura 

CORNOVECCHIO 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
FASCIA: Bassa Pianura 

CORTE PALASIO 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 

CRESPIATICA 
FASCIA: Bassa Pianura 

FOMBIO 
FASCIA: Bassa Pianura 

GALGAGNANO 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere 
tradizionale: Galgagnano 

GRAFFIGNANA 
AMBITI DI CRITICITÁ:Colline di San Colombano 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere 
tradizionale: Cascina Vimagano 

GUARDAMIGLIO 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
FASCIA: Bassa Pianura 
 

LIVRAGA 
FASCIA: Bassa Pianura 
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LODI 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Centro principale per importanza storico-culturale con un 
completo patrimonio di beni storico-monumentali 
Borgo franco, città di fondazione 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere 
tradizionale: Cascina Belgiardino 
Principale luogo di culto di devozione popolare: 
Lodi: Santuario dell’Incoronata 

LODI VECCHIO 
FASCIA: Bassa Pianura 
---------------------------------------------------------------------- 
Centro dotato di un significativo patrimonio storico-architettonico 
e/o con un interessante impianto urbanistico 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere 
tradizionale: Cascina S. Marco 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare 
rilevanza paesistica: 
Lodi Vecchio: Chiesa di S. Bassiano 

MACCASTORNA 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare 
rilevanza paesistica: Castello di Maccastorna 

MAIRAGO 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 
 

MALEO 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 

MARUDO 
FASCIA: Bassa Pianura 

MASSALENGO 
FASCIA: Bassa Pianura 
-------------------------------------------------------------------------
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere 
tradizionale: Cascina Paderno 

MELETI 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
FASCIA: Bassa Pianura 

MERLINO 
ART.17 e 18: “ambiti di contiguità ai parchi Sud Milano, 
Oglio Nord e Oglio Sud”, assoggettati alla disciplina dell’art 
18, comma 2 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare 
rilevanza paesistica: Marzano: Castello Carcassola 

MONTANASO LOMBARDO 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 
 

MULAZZANO 
ART.17 e 18: “ambiti di contiguità ai parchi Sud Milano, 
Oglio Nord e Oglio Sud”, assoggettati alla disciplina dell’art 
18, comma 2 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere 
tradizionale: Cascina Molinazzo 
 

ORIO LITTA 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare 
rilevanza paesaggistica: 
Orio Litta: Villa Litta 
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OSPEDALETTO LODIGIANO 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere 
tradizionale: Cascina Mandello 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare 
rilevanza paesistica: 
Ospedaletto Lodigiano: Chiesa dei SS. Pietro e Paolo 

OSSAGO LODIGIANO 
FASCIA: Bassa Pianura 

PIEVE FISSIRAGA 
FASCIA: Bassa Pianura 

SALERANO SUL LAMBRO 
FASCIA: Bassa Pianura 

SAN FIORANO 
FASCIA: Bassa Pianura 
-------------------------------------------------------------------------
Centri o nuclei organizzati attorno a uno o più episodi edilizi 
“colti”: fortificazioni, sedi religiose, ville nobiliari, ecc.: San 
Fiorano 

SAN MARTINO IN STRADA 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 

SAN ROCCO AL PORTO 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
FASCIA: Bassa Pianura 

SANT’ANGELO LODIGIANO 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po, Colline di San 
Colombano 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Centro dotato di un significativo patrimonio storico-
architettonico e/o con un interessante impianto urbanistico 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere 
tradizionale: Cascina Musella 
 

SANTO STEFANO LODIGIANO 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
FASCIA: Bassa Pianura 

SECUGNAGO 
FASCIA: Bassa Pianura 
 

SENNA LODIGIANA 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
FASCIA: Bassa Pianura 

SOMAGLIA 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
FASCIA: Bassa Pianura 

SORDIO 
FASCIA: Bassa Pianura 

TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
FASCIA: Bassa Pianura 

TERRANUOVA DI PASSERINI 
FASCIA: Bassa Pianura 

TURANO LODIGIANO 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare 
rilevanza paesistica: 
Turano Lodigiano: Palazzo Calderara 
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VALERA FRATTA 
FASCIA: Bassa Pianura 

VILLANOVA DEL SILLARO 
AMBITI DI CRITICITÁ:Colline di San Colombano 
FASCIA: Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere 
tradizionale: 
Bargano: Cascina S. Leone 
Villanova del Sillaro: Cascina Palazzotto 

ZELO BUON PERSICO 
ART.17 e 18: “ambiti di contiguità ai parchi Sud Milano, 
Oglio Nord e Oglio Sud”, assoggettati alla disciplina dell’art 
18, comma 2 
P. PARCHI: parzialmente compreso nel Parco dell’Adda 
Sud 
FASCIA: Bassa Pianura 

  

 

Tabella 4.1 - Principali caratteristiche paesistico-ambientali articolate per Comuni (tratto dal PTPR) 

 
 
4.2.2. Verifica delle indicazioni regionali 
 

Analogamente a quanto riportato nel precedente paragrafo 4.1.3, per il sistema paesistico e 
storico culturale si è proceduto alla specificazione delle indicazioni contenute nel Piano 
Territoriale Paesistico Regionale6 ed alla contestuale verifica di coerenza con le indicazioni 
contenute nel documento dei “Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del 
piano territoriale di coordinamento Provinciale (PTCP) ai sensi della Legge Regionale 9 
giugno 1997 n. 18” - DGR 6/47670. per la lettura dei temi di verifica si rimanda al successivo 
paragrafo 4.4.3. 
 
 

                                                 
6 Il Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lombardia persegue il fine di indicare “le azioni e le misure più 
significative per la tutela e la valorizzazione del paesaggio lombardo, considerato come patrimonio della nostra società”. 
Il PTPR indica come il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale a specifica valenza paesistica si combini con le 
indicazioni del Piano Regionale costituendo il Piano del Paesaggio Lombardo. In questo senso il PTCP si configura come 
atto paesistico di maggior definizione rispetto al PTPR. Il PTCP deve assumere, da una parte, le indicazioni di carattere 
ricognitivo e valutativo, nonché di tipo dispositivo, già contenute nel PTPR e, dall’altro, deve tendere a precisare, arricchire e 
sviluppare tali indicazioni, formando il quadro di riferimento per la successiva pianificazione comunale e costituire il 
riferimento per l’individuazione di regole per il controllo delle trasformazioni paesistiche. 
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4.2.3. Quadri analitico-interpretativi del PTCP: Il sistema paesistico e storico culturale 
 

Rappresentano l’insieme degli elementi individuati come significativi dalla ricognizione 
analitica effettuata che ha avuto come scopo la valutazione della rilevanza paesistica 
provinciale.  
Le fonti informative utilizzate sono state le seguenti (per la descrizione delle basi informative 
cfr., il precedente paragrafo 3.2.1. Le basi informative del PTCP): 
Bdg: SIT - Base dati geografica scala 1:10.000 
BIAdP: SIT - Basi Informative Ambientali della Pianura 
MISUrC: SIT - Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali 
PAI: Piano di Assetto Idrogeologico 
PTPR: Piano Territoriale Paesistico Regionale 
SIBA: SIT - Sistema Informativo Beni Ambientali 
SIBITeR: SIT - Sistema Informativo per la Bonifica e Irrigazione Territorio Rurale 
 

A partire da queste informazioni il Piano ha individuato ambiti, sistemi ed elementi di 
rilevante interesse ambientale a cui sono riferiti un articolato insieme di indirizzi normativi.  
 

Ambiti 
Ambiti a trasformazione condizionata: corsi d’acqua, ambiti fluviali, aree a parco e riserve 
naturali (SIBA) 
Ambiti caratterizzati da elementi del paesaggio agrario e strutture verdi di rilevante 
importanza (BIAdP + ricognizione settore ambiente, PTPR)  
 

Sistemi 
Infrastrutture e viabilità: rete ferroviaria e stradale storica, ponti di interesse storico (BIAdP), 
percorsi di fruizione paesistica e ambientale (PTPR, PTCC, BIAdP) 
Rete idrografica superficiale: aste della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico, 
arginature, opere ed impianti idraulici (BIAdP) 
Sistemi insediativi: centri storici e nuclei urbani di antica formazione di rilevanza 
comprensoriale, nuclei rurali di antica formazione (PTCC), centri storici individuati dai PRG 
(MISUrC) 
 

Elementi 
Elementi idro-geomorfologici (BIAdP) 
Elementi vegetazionali rilevanti (BIAdP + ricognizione settore ambiente) 
Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi (SIBA, BIAdP + ricognizione settore 
ambiente) 
Elementi del sistema insediativo (PTCC, BIAdP) 
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4.3. LE UNITÀ DI PAESAGGIO PROVINCIALI COME ELEMENTI DI CARATTERIZZAZIONE 

DELL’IDENTITÀ TERRITORIALE LODIGIANA 
 

L’utilizzo delle unità di paesaggio provinciali è stato motivato da una duplice esigenza:  
1. costituire ambiti di riferimento per l’individuazione di Programmi di azione paesistica 

così come definiti all’art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale 
Paesistico Regionale (1) ; 

2. fornire una base informativa di supporto alla costruzione della Rete dei valori ambientali 
(cfr., paragrafo 4.4), organizzando le informazioni dei Quadri analitico - interpretativi del 
sistema fisico naturale e paesistico (cfr., paragrafo 4.1, 4.2) in modo integrato, per sub-
aree territoriali. 

 
Partendo dalle Unità di paesaggio di livello regionale definite dal Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR.) e sulla base delle informazioni tratte dalle carte tematiche 
precedentemente presentate, il PTCP. ha suddiviso il territorio lodigiano in un articolato 
sistema di sub-aree, denominate unità di paesaggio provinciali. 
L’analisi dei contenuti del PTPR. ha evidenziato come, se osservato alla scala regionale, il 
territorio della provincia di Lodi risultI caratterizzato da una forte omogeneità relativamente 
ai suoi caratteri paesistici; invece dallo studio dei Quadri analitico-interpretativi del PTCP è 
stato possibile rilevare l’esistenza di situazioni differenziate, caratterizzate da un’elevata 
complessità paesistica. Ciò ha permesso di cogliere nel modo più dettagliato possibile i 
caratteri delle unità di paesaggio provinciali, rintracciabili all’interno delle unità di paesaggio 
regionali. 
 

 
figura 4.10 - Elementi costitutivi della fase ricognitiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 I Programmi di azione paesistica sono atti a carattere programmatico, che hanno lo scopo di perseguire la conservazione dei 
caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi attraverso il controllo dei processi di trasformazione, la tutela 
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delle preesistenze significative e dei relativi contesti e il miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi di 
trasformazione del territorio 

 
L’organizzazione delle informazioni relative al territorio lodigiano fa riferimento a 9 ambiti o 
unità di paesaggio provinciali, relativamente omogenei al proprio interno e tra loro 
morfologicamente ed ecologicamente differenziati. 
Le unità di paesaggio provinciali, realizzate in base al criterio di prevalenza di una 
caratteristica del territorio sulle altre, sono nove. 
Ad un primo livello di analisi di scala provinciale sono stati identificati i “paesaggi” che 
caratterizzano il territorio della provincia di Lodi: l’ambiente golenale, l’ambiente ripariale, 
l’ambiente agricolo, l’ambiente collinare e l’urbanizzato. In particolare riportiamo i paesaggi 
ed i sistemi di elementi prevalenti di ogni unità di paesaggio provinciale: 
UDP 1: Presenza del canale Muzza e del sistema di canalizzazione di ausilio all’agricoltura 
UDP 2 e 7: Ambito fluviale dell’Adda e del Lambro 
UDP 3: Presenza di risorgive 
UDP 4: Presenza del sistema urbano lungo la ViaEmilia  
UDP 5 e UDP 8: Colture foraggere e cerealicole 
UDP 6: Collina di San Colombano 
UDP 9: Ambito golenale 
Nelle unità di paesaggio provinciali possono essere contenuti più “paesaggi”; le unità di 
paesaggio che compongono il territorio lodigiano sono le seguenti:  
UDP 1 - L’unità di paesaggio: Fascia del canale Muzza 
UDP 2 - L’unità di paesaggio: Fascia fluviale dell’Adda 
UDP 3 - L’unità di paesaggio: Fascia dei fontanili  
UDP 4 - L’unità di paesaggio: Fascia di cintura urbana 
UDP 5 - L’unità di paesaggio: Pianura cerealicola settentrionale 
UDP 6 - L’unità di paesaggio: Fascia della collina di San Colombano 
UDP 7 - L’unità di paesaggio: Fascia fluviale del Lambro 
UDP 8 - L’unità di paesaggio: Pianura cerealicola meridionale 
UDP 9 - L’unità di paesaggio: Fascia golenale del Po 
 

La Regione individua le Unità di paesaggio su scala regionale ed affida ad esse il compito di 
costituire un riferimento per la definizione di alcuni primi indirizzi di tutela. Il PTCP 
ridefinisce le Unità di paesaggio riarticolando gli indirizzi di tutela sulla base di indicazioni 
più raffinate, in particolare svolge un’ulteriore specificazione dei caratteri delle singole unità 
di paesaggio, associando ad ognuna di esse Programmi di azione paesistica, che declinano gli 
indirizzi generali del PTCP relativi al sistema paesistico-ambientale (cfr., par. 2.3.4.) e gli 
indirizzi insediativi ambientali, paesistici e morfologici contenuti nell’art. 13 comma 2 degli 
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Indirizzi Normativi in azioni strategiche di livello locale, fondate sulle potenzialità paesistiche 
e sulle criticità ambientali di ciascuna Unità di paesaggio.  
Le Unità di paesaggio sono diventate inoltre un riferimento per l’individuazione degli ambiti, 
sistemi ed elementi significativi del sistema paesistico, sulla base dei quali sono state 
organizzate le indicazioni normative del PTCP.  
 
 
4.3.1. I temi e i caratteri delle Unità di paesaggio provinciali 
L’analisi dei caratteri fisico-naturali delle singole Unità di paesaggio è articolata in quattro 
parti: 

- descrizione generale dei caratteri fisico-naturali, mediante l’utilizzo dei volumi 
dell’ERSAL facenti parte del Progetto “Carta Pedologica”; 

- descrizione generale dei caratteri paesistici, mediante l’utilizzo dei volumi 
dell’ERSAL facenti parte del Progetto “Carta Pedologica”; 

- descrizione degli elementi costitutivi della Rete dei valori ambientali; 

- descrizione dei Programmi di azione paesistica. 
La suddivisione del territorio in unità provinciali è basato sugli elementi naturali e 
geomorfologici principali, quali i corsi d’acqua Po, Lambro e Adda e la scarpata morfologica 
e su elementi artificiali, quali canali e infrastrutture. 
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figura 4.11 – Le Unità di paesaggio del territorio lodigiano 

 
 
 
L’unità di paesaggio1: Fascia del canale Muzza 
 
Caratteri fisico naturali dell’Udp 
Lettura del territorio attraverso i segni della Landscape Ecology 
Questa parte del territorio è scarsamente infrastrutturata, eccezion 
fatta per la SP ex SS 415 detta “Paullese” che taglia il territorio 
all’altezza del comune di Zelo Buon Persico, interrompendo la continuità della pianura 
agricola e soprattutto dell’ecosistema fluviale. Tale infrastruttura è letta dalla Landscape 
Ecology come una rottura (break), poiché essa comporta l’interruzione del corridoio fluviale 
dell’Adda. Dalla lettura del territorio emerge anche la presenza di corridoi fluviali lungo i 
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corsi d’acqua della rete idrografica secondaria, caratterizzati da sponde vegetate. Inoltre vi 
sono alcuni filari, resti delle antiche piantate d’alberi che, un tempo, dividevano i campi.  
 

Il canale Muzza 
L’attuale reticolo naturale dell’unità di paesaggio considerata comprende alcune brevi aste 
tributarie dell’Adda, originate spesso da scaturigini di acque sotterranee. A fianco del reticolo 
idrografico naturale, esiste una fitta rete di canali artificiali che ha il compito di distribuire 
l’abbondante risorsa idrica su un’area più vasta possibile e di drenare poi le acque di risulta. 
Nel Lodigiano tale funzione viene svolta preminentemente dal canale Muzza che provvede ad 
irrigare gran parte dei terreni tra i fiumi Adda e Lambro. Esso è alimentato dalle acque del 
fiume Adda, che vengono derivate all’altezza di Cassano d’Adda. In sponda sinistra 
dell’Adda la canalizzazione artificiale è meno sviluppata ed è alimentata in maniera 
consistente anche dalle acque provenienti dai fontanili. 
L’itinerario che si muove lungo il Canale Muzza, le storiche Acquae Mutie, via d’acqua e 
fonte di irrigazione per il Lodigiano, è un percorso di grande interesse paesaggistico ed 
ambientale, che si snoda tra la ricca campagna lodigiana e lo scorrere delle acque del canale. I 
numerosi manufatti idraulici di regolazione delle acque e la rete delle rogge e dei canali 
minori, che alimentano la rete irrigua di questo territorio, sono un ulteriore spunto di interesse 
per il percorso. 
 
Caratteri paesistici dell’Udp  
Questa unità di paesaggio è caratterizzata dalla scarsa presenza di beni storico-artistici 
rilevanti; le architetture presenti sono alcune cascine rurali, mulini e chiese nella parte Nord 
dell’udp, mentre vi sono diversi edifici di archeologia industriale in prossimità di Lodi. 
Le presenze più rilevanti sono quelle dei beni architettonici vincolati dal D.Lgs. 42/2004, in 
particolare Villa Pertusati e Villa Visconti situati nel comune di Comazzo, in località 
Lavagna. 
Nell’ultimo tratto della Muzza il tessuto irriguo si fa sempre più fitto. Alberi e cespugli 
corrono ai lati delle carrarecce, fino a costituire un sipario che si apre per svelare a destra la 
splendida struttura della cascina Paderno Isimbardi isolata in mezzo ad una infinita distesa di 
campi. Mano a mano che ci si avvicina alla fine del canale vero e proprio l'alveo del fiume si 
restringe. Non ha più l’aspetto del fiume. Sono definitivamente scomparse le anse, i meandri, 
le grandi curve che si aprono quasi ad anfiteatro sulla pianura. Anche il paesaggio sembra 
restringersi fino alla località Tripoli presso Massalengo, punto in cui il canale termina in una 
chiusa. 
 

Canale Vacchelli 
E' un'opera idraulica realizzata alla fine dell'ottocento da un consorzio coordinato dall'ing. 
Pietro Vacchelli avente come finalità l'irrigazione dell'agro cremonese. Il canale ha inizio 
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dall'Adda, in località Bocchi, raggiunge la città di Crema, supera il fiume Serio e prosegue 
fino a scaricare le acque di colo nel fiume Oglio. 
 

 
Itinerari ciclabili  lungo la Muzza 
Gli itinerari ciclabili lungo il Canale Muzza sono percorribili a doppio senso di marcia sulla 
strada alzaia, sistemata ed attrezzata a cura del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana. Il fondo 
della strada alzaia è in terrabattuta e 
ghiaietto.  
L’itinerario è ombreggiato a tratti in 
quanto alcune aree hanno assunto le 
caratteristiche di fasce boscate in cui si è 
sviluppata una vegetazione arborea ed 
arbustiva composta anche da pregiate 
varietà autoctone. 
Il tratto oggetto dell’intervento è tra il 
comune di Pieve Fissiraga e Massalengo e 
il progetto prevede nuove piantumazioni 
sulla strada alzaia e la sistemazione di aree 
di parcheggio, piazzole di sosta con 
bacheche informative. 
 
Rete dei valori ambientali 
Questa unità di paesaggio è caratterizzata dalla presenza del corridoio di secondo livello della 
Rete dei valori ambientali finalizzato alla protezione dei valori agricoli della pianura, situato a 
cavallo tra la provincia di Lodi e quella di Milano lungo il futuro percorso della TEEM.  
Il terzo livello della Rete si basa sulla rete idrografica minore ed è caratterizzato da livelli di 
progettualità e di salvaguardia elevati, in particolare riferiti alla tutela del patrimonio naturale. 
I corridoi del terzo livello, per lo più strutturati sui corsi d’acqua, sono ambiti lineari che 
svolgono un fondamentale ruolo di connessione tra aree verdi e si suddividono nei seguenti 
sistemi: 
 Il sistema dei corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica artificiale principale: 

relazionati all’elemento idrico di importanza provinciale del canale Muzza. 
 Il sistema di corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica artificiale secondaria: 

relazionati all’elemento idrico di importanza provinciale del colatore Addetta e 
all’elemento idrico di importanza provinciale del canale Vacchelli e del cavo Marocco, 
d’importanza minore. 

 

figura 4.12 - Progetto dell’intervento tra Pieve Fissiraga e 
Massalengo.  
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Necessita particolare attenzione progettuale il canale Muzza, di terzo livello in quanto di 
origine artificiale, ma non certo per il ruolo che esso svolge nel sistema irriguo.  
 
Programmi di azione paesistica 
In modo coerente con gli indirizzi definiti nell’art. 13 comma 2, i Programmi di azione 
paesistica individuati per la valorizzazione di questa Unità di paesaggio sono: 

• Valorizzazione della pista ciclabile provinciale Lodi-Zelo Buon Persico; 
• Valorizzazione paesistica dell’ambito a partire dalla realizzazione della pista ciclabile 

denominata “Pandina” (circa 7,5 km) lungo la S.P. 138, che congiungerà gli itinerari 
della Provincia di Milano con il territorio del Parco Adda Sud, da Dresano a Villa 
Pompeiana, collegandosi con l’asta ciclabile Lodi – Zelo Buon Persico; e la 
progettazione di una greenway sulla strada alzaia lungo il canale Muzza con 
contestuale previsione di interventi di miglioramento ambientale e aumento di varietà 
della vegetazione ripariale. 

 
 
L’unità di paesaggio 2 : fascia fluviale dell’Adda 
 
Caratteri fisico naturali dell’Udp 
La zona studiata, all’interno della pianura Padana in senso stretto, è 
collocabile nella piana assiale padana, costituita in superficie dalla 
bassa pianura pedealpina nella parte settentrionale e dalle alluvioni del 
Po, nella parte meridionale, dove l’Adda s’immette nel Po. 
Si tratta di un territorio a morfologia pianeggiante di origine fluviale e fluvioglaciale 
rimaneggiata dall’azione erosivo-deposizionale dell’Adda e dei suoi affluenti. 
L’area della fascia fluviale dell’Adda delimita il lato orientale della provincia di Lodi, il fiume 
Adda si estende infatti lungo tutto il territorio provinciale, ai confini con le province di 
Bergamo e Cremona. Essa comprende i comuni situati lungo il corso dell’Adda dal comune di 
Comazzo fino a quello di Castelnuovo Bocca d’Adda, dove il corso si immette nel fiume Po. 
L’Adda è il fiume principale del lodigiano, con una portata media di 170 mc/s; il fiume scorre 
in un’ampia valle, profonda circa 10 metri. Qui, oltre al fondovalle attuale, si trovano i relitti 
di estesi terrazzi fluviali; sono presenti inoltre importanti paleo-meandri, cioè anse fluviali 
isolate dal corso principale in occasione di alluvioni o di opere di bonifica. Il fiume Adda 
cambia regime idrografico da nord a sud: è evidente la sua trasformazione graduale, circa 
all’altezza della città di Lodi, da un fiume a canali intrecciati ad un singolo corso d’acqua 
meandriforme. 
La superficie del bacino idrografico dell’Adda, compresa entro i confini provinciali, è di 262 
kmq con una lunghezza dell’asta fluviale di 80 km. Il bacino è delimitato ad est dal confine 
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con la provincia di Bergamo e ad ovest dal canale Muzza e dal terrazzo alluvionale fino alla 
foce. La parte occidentale del bacino è interessata da un gran numero di canali e rogge irrigue, 
che in parte si immettono nell’Adda ed in parte attraversano il territorio andando a finire nel 
bacino del Basso Lodigiano-Po. 
I principali affluenti dell’Adda sono ad est il fiume Brembo ed il fiume Serio e, ad ovest il 
canale Muzza che si ricongiunge all’Adda come colatore, dopo essere stato derivato più a 
monte come canale irriguo. 
La Provincia di Lodi, oltre che monitorare le portate dei principali corsi d’acqua, effettua un 
controllo che permette una valutazione approfondita della qualità chimica ed ecologica. I 
prelievi effettuati sull’Adda hanno rilevato ambienti moderatamente inquinati; l’Adda 
rappresenta, nella provincia, il corso d’acqua meno alterato dal punto di vista delle comunità 
acquatiche. 
L’unità di paesaggio considerata è delimitata a sud dal fiume Po. L’Adda ha andamento 
nordovest-sudest che scende verso il Po; alcuni fiumi minori confluiscono direttamente 
nell’Adda nella parte mediana della pianura. 
Il corso dell’Adda si snoda, nella sua parte meridionale, tra depositi alluvionali. I terrazzi più 
antichi, di età olocenica, sono i più distanti dal letto fluviale, mentre i più recenti degradano 
lentamente verso l’asta del fiume. 
Importanti interventi idraulici operati dall’uomo hanno modificato profondamente le 
condizioni idrogeologiche naturali del fiume Adda. In particolare la diminuzione del trasporto 
solido causata dai prelievi di ghiaia e sabbia dal letto del fiume e l’aumento della velocità 
dovuto alle opere di rettificazione ed arginatura nel tratto terminale, hanno innescato la 
tendenza da parte del fiume a d erodere il proprio alveo. All’interno dell’unità di paesaggio in 
esame, nel tratto a monte di Lodi, l’Adda scorre in un letto largo a rami divaganti tra 
numerosi isolotti di materiale alluvionale; più a valle assume invece un aspetto decisamente 
meandriforme. L’attuale reticolo naturale comprende alcune brevi aste tributarie dell’Adda, 
originate spesso da scaturigini di acque sotterranee. A fianco del reticolo idrografico naturale, 
esiste una fitta rete di canali artificiali che ha il compito di distribuire l’abbondante risorsa 
idrica su un’area più vasta possibile e di drenare poi le acque di risulta. Nel Lodigiano tale 
funzione viene svolta preminentemente dal canale Muzza che provvede ad irrigare gran parte 
dei terreni tra i fiumi Adda e Lambro. Esso è alimentato dalle acque del fiume Adda, che 
vengono derivate all’altezza di Cassano d’Adda. In sponda sinistra dell’Adda la 
canalizzazione artificiale è meno sviluppata ed è alimentata in maniera consistente anche dalle 
acque provenienti dai fontanili. 
La valle dell’Adda, di notevole estensione, è caratterizzata da uno scarso degrado legato a 
cause antropiche. I suoli sono distribuiti su vari livelli di fondovalle e terrazzi, inoltre vi sono 
piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale costituite da 
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sedimenti dell’Olocene recente e si denota la  presenza di numerosi orli di terrazzo fluviale. 
La fascia è delimitata dalla scarpata geomorfologica e dalle arginature. 
L’Adda scorre in un’ampia valle nella fascia orientale del livello fondamentale della pianura; 
oltre al fondovalle attuale, che è inciso di circa 10 metri rispetto al livello fondamentale, si 
trovano conservati degli evidenti terrazzi d’accumulo. Di questi sono conservati due lembi:  
uno in sinistra Adda, Crespiatica-Boffalora d’Adda, e uno in destra Adda, a sud di Cavenago 
d’Adda. 
In prossimità dell’Adda più ordini di terrazzi, delimitati da scarpate più o meno evidenti, 
testimoniano l’azione erosiva svolta da questo fiume in fase di adeguamento ai nuovi livelli di 
scorrimento. 
Per quanto riguarda la zona in Sinistra Adda, si tratta della tipica media pianura caratterizzata 
da un territorio dolcemente ondulato e degradante da nord nord-ovest verso sud sud-est, 
solcato da paleoalvei evidenti, incassati rispetto al piano di campagna. 
Sicuramente più complessa è la zona posta in Destra Adda, caratterizzata da un paesaggio 
agricolo di elevata naturalità, costituito da seminativo e prati permanenti e da un sistema 
fisico naturale molto articolato (cfr., Udp provinciale 3)  
La fascia delle morte è caratterizzata dal punto di vista pedologico dalla presenza di evidenti 
paleomeandri dell’Adda, a rischio inondazione molto elevato. I suoli sono formati da depositi 
limosi su substrato sabbioso, sono caratterizzati da spiccate evidenze di idromorfia legate ad 
una falda persistente, moderatamente profonda, in relazione alla morfologia ribassata. In 
queste aree, che sono ad elevato interesse naturalistico, prevale il prato permanente irriguo. 
L’altimetria del territorio è compresa tra i 67 metri del Livello Fondamentale della Pianura 
(L.F.d.P.) ed i 38 metri della piana alluvionale presso la confluenza tra i fiumi Po ed Adda, in 
comune di Maccastorna. 
L’uso del suolo vede la prevalenza del seminativo (cereali, soia, bietola). 
La pioppicoltura è ben rappresentata, soprattutto sui suoli a tessitura più sciolta. Anche le aree 
golenali o quelle zone comunque penalizzate da oggettivi fattori naturali avversi sono state 
recuperate all’uso agricolo, alla pioppicoltura o al vivaismo, per cui le aree rimaste a 
vegetazione naturale sono rare e limitate ai cigli dei corsi attivi dei principali fiumi e ai lembi 
di palude rimasti; citiamo fra queste la “Lanca di Comazzo” (riserva naturale orientata), 
l’Adda Morta (riserva naturale), la Zerbaglia, zona umida di interesse nazionale (riserva 
naturale) e la “Morta di Soltarico” (situate nel Parco Regionale dell’Adda Sud). 
La foce dell’Adda è localizzata sul confine tra la provincia di Lodi e di Cremona. L’area è 
caratterizzata dalla presenza di un’ampia scarpata di terrazzo, coltivazioni di pioppeti lungo le 
ripe e  una campagna intensamente coltivata, al di là degli argini, sia nella provincia di Lodi 
sia in quella di Cremona. 
L’Adda è il primo affluente del maggiore corso d’acqua italiano; nasce nei pressi del Passo 
Alpisella tra Livigno e il Passo dello Stelvio, scava la Valtellina forma il lago di Como, scorre 



 124

con irruenza tra le prealpi Brianzole e, a valle di Cassano d’Adda, assume l’aspetto placido e 
tranquillo del fiume di pianura. 
 
Lettura del territorio attraverso i segni della Landscape Ecology 
Il corso del fiume Adda è interrotto in molte sue parti dal passaggio delle infrastrutture, le 
quali provocano la frammentazione degli habitats ed ostacolano il mantenimento 
dell’equilibrio dell’ecosistema fluviale. Le infrastrutture che attraversano in senso 
longitudinale questa unità di paesaggio sono le seguenti: la linea ferroviaria Milano-Bologna e 
quella che prosegue verso Cremona, la Via Emilia (SS 9), la SP ex SS 235 e la SP 26.  
Dalla lettura del territorio emerge la presenza di una ricca vegetazione lungo il corridoio 
dell’Adda, in contrasto con la scarsa presenza di filari alberati e siepi nella pianura. Inoltre i 
corsi d’acqua della rete idrografica secondaria sono caratterizzati da sponde vegetate e la 
numerosa presenza di siepi e filari sparsi nella campagna. 
Nei pressi della foce dell’Adda nel Po, la maggior parte della rete stradale esistente è quella 
storica, di servizio alle cascine. Dalla lettura del territorio emerge il corridoio fluviale 
dell’Adda caratterizzato da patch di due tipi: sia sistemi naturali di residuo e, quindi di grande 
valore ecologico, sia sistemi naturali definiti, a maggior complessità, per la caratteristica di 
essere pioppeti industriali o cedui governati, un’esternalità negativa per l’ecosistema fluviale.  
 
Il territorio del Parco Regionale dell’Adda Sud e le riserve naturali 
La fascia fluviale dell’Adda, con boschi ripariali, lanche, mortizze, isole fluviali, greti e zone 
umide costituisce un corridoio ecologico importantissimo lungo la Pianura Padana. 
Nel 1983 la Regione Lombardia, nel quadro del “Piano generale delle aree regionali protette” 
(LR n. 86/83), ha individuato il fiume Adda come uno dei beni naturali lombardi da salvare e 
ha istituito due parchi che ne tutelino il corso dal lago di Lecco alla foce: il Parco Adda Nord 
nel tratto medio del fiume, che attraversa i territori del Lecchese, del Milanese e del 
Bergamasco e il Parco Adda Sud nel tratto basso che percorre le terre del Lodigiano e la 
provincia di Cremona. Questo parco è nato per conservare e migliorare il paesaggio, prodotto 
di secoli di storia e giunto fino a noi in un precario equilibrio tra attività umane da sviluppare 
e beni naturali da tutelare; per avviare con la necessaria determinazione una convinta ed 
intelligente opera di recupero ambientale; per rendere più consapevoli e quindi più 
compatibili con la salvaguardia dell’ambiente i comportamenti di chi vi abita e lavora; perché 
l’ambiente fluviale sia accessibile a tutti nel rispetto delle sue caratteristiche. Le riserve 
naturali orientate costituiscono il nucleo di maggior valore naturalistico  dell’ambiente 
naturale della bassa valle dell’Adda, nella sua articolazione di boschi, zone umide, aree di 
rinnovazione spontanea. Gli interventi devono essere diretti alla salvaguardia e al 
potenziamento del patrimonio boschivo autoctono e alla conservazione attiva delle zone 
umide. 
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Il piano del Parco Adda Sud individua le riserve naturali parziali a fini di tutela della flora e 
della fauna, classificate come: 

• riserve naturali parziali botaniche, caratterizzate da popolamenti vegetali di particolare 
pregio o interesse, sia per la loro rarità all’interno del parco o per le caratteristiche 
ambientali e flogistiche, sia per la presenza, al loro interno, di specie vegetali rare o 
minacciate; 

• riserve naturali parziali zoologiche, caratterizzate da popolamenti animali, 
particolarmente ricchi dal punto di vista quali-quantitativo, ed interessanti a livello 
scientifico per la presenza di specie rare e minacciate, oppure aree necessarie alla 
sosta, riproduzione ed alimentazione della fauna caratteristica del parco; 

• riserve naturali parziali biologiche, caratterizzate da biocenosi, interessanti perché 
caratteristiche e minacciate di scomparse o alterazione, tuttora in accettabili condizioni 
di equilibrio ambientale, anche se di origine artificiale e mantenute dall’intervento 
periodico dell’uomo. 

La lanca è un tronco morto del fiume e si origina quando un meandro viene abbandonato dal 
corso del fiume che s'incanala in un nuovo alveo, generalmente in conseguenza di una piena. 
Nel corso del tempo, il graduale interramento determina l'interruzione della comunicazione 
con il fiume. Il meandro rimasto isolato è identificato con il nome di "morta" e dopo decenni, 
se non secoli di progressivo abbassamento del livello di acqua, si evolverà in bosco. 
Vi sono numerose iniziative culturali delle associazioni per incentivare il turismo sostenibile 
nelle aree del parco. Sono stati studiati percorsi ciclabili, sentieri ed itinerari naturalistici, 
finalizzati alla visione della fauna del parco, corredati da apposita cartellonistica (“Percorsi 
dell’Arcobaleno”e “Percorsi cicloturistici del Falco, del Tasso,…”, finalizzati alla visione 
della fauna).  
Le riserve presenti nella parte settentrionale (a nord di Lodi) del Parco dell’Adda Sud sono le 
seguenti: 

• Riserva dei “Boschi e lanca di Comazzo” nei comuni di Comazzo e Merlino, costituita 
da: 
1. la riserva naturale parziale zoologica “Lanca del Moione”, raccolta d’acqua 

limpida, ricca di ittiofauna e di avifauna, soprattutto migratoria; 
2. la riserva naturale parziale zoologica “Bosco Fornace”, tratto boscato, residuo di 

un’area più vasta, con abbondante fauna, ricca anche di specie interessanti; 
3. la riserva naturale orientata “Monte della Pianella”, tratti boscati ed incolti 

ripariali, con raccolte d’acqua frequentate da avifauna migratrice; 
4. la riserva naturale orientata “Lanca di Comazzo”, grande raccolta d’acqua con ripe 

parzialmente boscate dove le differenti profondità consentono una discreta varietà 
di vegetazione acquatica e ricche presenza avifaunistiche; 
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5. la riserva naturale parziale botanica “Bosco del Nicedo”, querco-olmeto giovane 
con grave moria di olmi a causa della grafiosi e d’interessante rinovellamento della 
specie colpita e conversione in bosco di altro tipo. 

Inoltre vi sono: 
• la Riserva del “Mortone” nel comune di Zelo Buon Persico; 
• la Riserva naturale parziale botanica “Lanca e saliceto del Calandrone”, lanca limpida 

con acqua ricambiata e ricca di vegetazione, con saliceto in via di maturazione; si 
tratta di una lanca originata dalla foce in Adda della roggia Calandrone; 

• la Riserva naturale parziale zoologica “Garzaia di Cascina del Pioppo”, bosco idrofilo 
a prevalenza di ontano nero, sede di un’importante colonia nidificante di nitticora, 
garzetta ed airone cenerino; 

• il Parco Ittico Paradiso, una struttura privata all’interno del Parco Adda Sud, aperta al 
pubblico con ingresso a pagamento. 

Le riserve presenti nella parte centrale del Parco dell’Adda Sud sono le seguenti: 
• Riserva della “Lanca di Soltarico” nei comuni di Corte Palasio e Cavenago d’Adda; 
• Riserva della “Zerbaglia” nei comuni di Cavenago d’Adda, Turano Lodigiano e 

Credera Rubbiano (CR); 
Inoltre vi sono: 

• la Riserva naturale parziale biologica “Morta di Abbadia Cerreto”, morta fortemente 
impaludata ed occupata quasi per intero da fragmiteto, con interessante avifauna 
acquatica, soprattutto migratoria; 

• la Riserva naturale parziale biologica “Morta di Cavenago”, grande morta fortemente 
impaludata e vegetata a fragmiteto, con alcune presenze di discreto interesse botanico 
e notevole ricchezza di avifauna, soprattutto migratoria. 
La Riserva naturale Morta di Cavenago e' un vecchio meandro abbandonato dal fiume 
Adda, fortemente colonizzato da canneto e con interessanti presenze di avifauna 
migratoria.  

Le riserve naturali presenti nel tratto meridionale del corso del fiume Adda, a sud della città di 
Lodi, sono indicate di seguito: 

• Riserva della “Adda Morta – Lanca della Rotta” nei comuni di Castiglione d’Adda, 
Camairago e Formigara (CR); 

• Riserva del “Bosco Valentino” nei comuni di Camairago, Cavacurta e Pizzighettone 
(CR); 

Inoltre vi sono: 
• la Riserva naturale parziale biologica “Bosco del Chiavicone”, bosco ripariale in parte 

degradato, discretamente ricco di flora e fauna interessanti; 
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• la Riserva naturale parziale biologica “Ripa fluviale a Maccastorna”, tratto di sponda 
fluviale incolto, solo in parte cespugliato ed alberato, ricco di fauna anche 
interessante; 

• la Riserva naturale parziale botanica “Bosco ripariale al Boscone”, saliceto di ripa, con 
piccole zone umide temporanee e ricchezza di specie minori. 

• il nuovo centro cicogne Parco Adda Sud  presso Castiglione d’Adda 
• La Tenuta del Boscone. 

 
Caratteri paesistici dell’Udp 
Il paesaggio lungo il corso dell’Adda presenta forti caratteri di naturalità come per tutte le 
vallate fluviali di pianura ed è costituito da lanche, mortizze, isole fluviali, boschi ripariali, 
greti, zone umide. Il paesaggio agrario è molto articolato, è diffuso il seminativo lungo tutto il 
corso del fiume; in particolare vi sono zone agricole intercluse nella golena lievemente 
terrazzate, ove viene praticata la pioppicoltura. Gli insediamenti sono situati sui bordi dei 
terrazzi, pochi nuclei rurali storici sono presenti nella golena. Diffusa nelle aree golenali è la 
cascina rurale. 
La parte settentrionale dell’unità di paesaggio della fascia fluviale dell’Adda, a nord di Lodi, è 
caratterizzata dalla presenza di tre cascine rurali, di elevato valore paesistico, in quanto 
presenti nei repertori del Piano del Paesaggio Lombardo: la cascina San Cipriano delle Gere e 
la cascina Isella, nel comune di Abbadia Cerreto e la Cascina Griona a Mairago. Ad Abbadia 
Cerreto si trova l’Abbazia dei SS. Pietro e Paolo. Nell’Udp si trovano, nel comune di Turano 
Lodigiano, la Villa Calderari, imponente palazzo, prima castello, poi trasformato in villa 
patrizia dai feudatari del paese e la Villa  Trivulzio/Galliera a Corte Palasio. La porzione 
meridionale dell’Adda è caratterizzata dalla presenza di beni storico-artistici rilevanti per 
qualità e per quantità; le architetture presenti sono i castelli delle linee difensive Adda-Ticino, 
così definiti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e le cascine rurali e i mulini presenti 
numerosi verso il codognese. Le rocche ed i castelli sono situati sull'orlo dei terrazzamenti e 
dominano la valle dell'Adda, come segni inconfondibili di quel tratto di fiume fino alla foce 
del Po. Le mura e le torri merlate dei castelli di Camairago, Maleo, Meleti, Maccastorna e 
Castiglione d’Adda definiscono la cornice ideale dell'ultimo tratto dell'Adda. 
Il nodo della foce dell'Adda nel Po è caratterizzato dalla presenza di poche cascine rurali, di 
scarso valore paesistico e dalla presenza del nucleo storico di Castelnuovo Bocca d’Adda; è 
l’ultimo paese ricompresso nel Parco Adda Sud e, nel suo territorio, l’Adda sfocia nel Po 
concludendo un viaggio di 313 km (l’Adda è il 4° fiume italiano dopo Po, Adige e Tevere).  
 
Rete dei valori ambientali 
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In questa Unità di paesaggio la Rete dei valori ambientali di I livello si fonda sul corso del 
fiume Adda (in cui rientra anche la stepping stone delle riserva naturale Adda Morta - Lanca 
della Rotta) seguendo in generale il confine del Parco.  
Le componenti strutturali del II livello della Rete dei valori ambientali sono prevalentemente 
costituite da aree strettamente relazionate all’elemento idrico delle rogge maggiori; sono aree 
ad elevata valenza naturalistica che presentano significativi valori ambientali e che hanno un 
ruolo connettivo strategico. Il corridoio lungo la Roggia Codogna assume un ruolo strategico 
nella definizione della Rete dei valori ambientali, in quanto svolge la funzione di garantire 
una connessione tra i corridoi sovrasistemici regionali del fiume Po e dell’Adda. 
I nodi sono perlopiù relativi alle aree a maggior valenza naturalistica quali riserve naturali 
istituite e non (morte, lanche all’interno del Parco dell’Adda Sud quali la “Lanca di 
Soltarico”, la “Riserva della Zerbaglia”) e sono elementi di primo livello provinciale. 
I corridoi di terzo livello presenti nell’Udp considerata sono ambiti lineari che svolgono un 
fondamentale ruolo di connessione tra aree verdi e si suddividono in: 

• Il sistema dei corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica minore: Cavo 
Marocco (situato a Nord della provincia) e Roggia Guardalobbia; 

• Il sistema di corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica artificiale secondaria: 
relazionati all’elemento idrico di importanza provinciale del colatore Addetta e 
all’elemento idrico di importanza provinciale del canale Vacchelli. 

 

Nell’unità di paesaggio considerata il II livello della Rete dei valori ambientali è costituito 
inoltre dalla Cintura agricola periurbana laudese, un sistema di aree agricole che circondano il 
centro abitato di Lodi, con funzione di salvaguardia degli spazi aperti, di contenimento 
dell’urbanizzato di Lodi e dei comuni circostanti e di connessione tra aree verdi. 
 
Programmi di azione paesistica 
In modo coerente con gli indirizzi definiti nell’art. 13 comma 2, i Programmi di azione 
paesistica individuati per la valorizzazione di questa Unità di paesaggio sono: 

• Sostegno alle iniziative del Parco regionale dell’Adda relativamente alle politiche di 
riqualificazione e potenziamento degli ambiti naturalistici e paesistici; 

• Sostegno al progetto di percorso turistico su chiatte tra Lodi e Pizzighettone; 
• Valorizzazione del paesaggio agrario attraverso l’introduzione nella produzione 

agricola, di tecniche colturali ecocompatibili; devono essere favoriti e incentivati la 
coltivazione di prodotti tipici della tradizione locale, l’equipaggiamento della 
campagna, gli interventi di forestazione; 

• Conservazione e valorizzazione di beni architettonici vincolati ai sensi del DLgs 
42/2004; 
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• Valorizzazione e recupero dei numerosi centri storici, lungo il corso dell’Adda, 
caratterizzati oltre che dalla presenza dei castelli e delle rocche fortificate, da palazzi e 
ville signorili; 

• Valorizzazione del sistema paesistico-territoriale che interessa l’ambito delle 
fortificazioni relative al sistema difensivo della Valle dell’Adda; 

• Realizzazione di itinerari ciclopedonali di interesse paesistico-ambientale, al fine di 
valorizzare gli elementi di interesse storico-architettonico e gli ambiti di valore 
naturalistico. 

 

 
 
L’unità di paesaggio provinciale 3: fascia dei fontanili  
 
Caratteri fisico naturali dell’Udp 
La parte più settentrionale dell’Udp considerata presenta le 
caratteristiche dell’alta pianura lombarda per la presenza di alcune 
emergenze spontanee della falda freatica sulla superficie 
topografica. Si tratta di sorgenti di grande interesse sia dal punto di 
vista naturalistico che economico: queste sorgenti, infatti, già sfruttate attivamente dai romani, 
costituiscono ancora oggi un importante sostegno per l’irrigazione estiva della pianura 
lombarda.  
La maggior parte dei fontanili attivi ha origine naturale, anche se la presenza dell’uomo è 
stata determinante per la loro conservazione e sviluppo. La maggior parte dei fontanili 
presenta una buona portata specifica. In Destra Adda una gran parte di sorgenti è stata 
penalizzata negli ultimi decenni da una perdita di carico idraulico che ne ha notevolmente 
diminuito l’importanza a fini irrigui. 
In questo territorio non sono presenti fontanili veri e propri; hanno invece una sporadica 
diffusione le sorgenti. Queste sorgenti sono comunque degne di nota perché il carattere di 
salubrità delle acque ha consentito un tempo il loro utilizzo alimentare e, nei casi di maggiori 
portate, per abbeverare gli animali da allevamento, costituendo in tal modo un’utile 
alternativa alle acque di superficie, facilmente esposte a varie forme di degrado, sia naturale 
che antropico. 
Sicuramente più complessa è la zona posta in Sinistra Adda, caratterizzata da un paesaggio 
agricolo di elevata naturalità, costituito da seminativo e prati permanenti. Tale area è 
particolarmente vulnerabile per la presenza del sistema di risorgive, del fiume Tormo oggetto 
di PLIS in fase di istituzione, per la vicinanza al Parco Regionale dell’Adda Sud, al Bosco del 
Belgiardino e al Parco della Valgrassa. Inoltre il paesaggio si presenta ricco di paleoalvei e 
caratterizzato dalla presenza di alcuni sporadici segni delle centuriazioni romane. 
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Approfondimento sui fontanili 
Per fontanili s’intendono quelle sorgenti di emergenza che si manifestano spontaneamente o 
sono provocati con scavi, dal passaggio dall’alta pianura ghiaiosa alla bassa pianura 
prevalentemente sabbiosa. 
I fontanili, sono scavi poco profondi (2÷8 metri) fatti dall'uomo per raccogliere ed utilizzare 
l'acqua che sgorga spontaneamente dal sottosuolo. Sono formati da un largo scavo principale 
di forma varia denominato "testa" dove si sviluppa un'associazione vegetale tipica di ambienti 
umidi composta dal salice bianco, l’ontano nero, la farnia, il sambuco ed i rovi; segue poi un 
tratto di raccordo, denominato "asta di deflusso", che convoglia l'acqua nel "canale di scolo", 
che la porterà mediante vari canali d'irrigazione alle zone di utilizzo. Vi è una netta 
dominanza della Robinia pseudoacacia, pianta nordamericana naturalizzata, tale da permettere 
una facile individuazione del fontanile nel paesaggio agricolo padano. Il fontanile, è un 
ecosistema semi-naturale e come tale deve essere curato dall'uomo: il continuo apporto di 
argilla da parte delle acque e l'abbondante vegetazione acquatica farebbero evolvere 
naturalmente il fontanile verso lo stadio di palude: è quindi necessario, al fine di mantenere la 
capacità drenante, provvedere a periodiche opere di spurgo, che consistono nella pulitura 
dell'alveo mediante asportazione del fango e del vegetazione in eccesso. 
 
 
 
 
 
 
 

figura 4.13 - Sezione di un fontanile 
 

Quanto sopra descritto si riferisce prevalentemente alla testa del fontanile in quanto nell’asta e 
nel canale dove la corrente è molto più veloce i depositi di materiale avvengono più 
lentamente. La porzione di area caratterizzata dai fontanili occupa una fascia compresa tra le 
curve di livello di 80-60 m il limite settentrionale coincide pressappoco con il passaggio dalle 
ghiaie alle ghiaie sabbiose (fino al 50% di sabbia); invece il limite meridionale con il 
predominio delle sabbie spesso associate con limo e argilla. La portata dei fontanili varia nel 
tempo: il regime dipende da quello della falda freatica (che è legata al regime delle 
precipitazioni), all’irrigazione e all’apporto dei corsi d’acqua. La temperatura dell’acqua dei 
fontanili è relativamente costante e si aggira sui 10-12°C; questo fatto assume notevole 
importanza in agricoltura perché consente l’irrigazione termica invernale di vaste aree prative 
denominate marcite. La crescita della vegetazione erbacea, usata come foraggio, è resa 
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appunto possibile dalla costante presenza di un velo protettivo d’acqua proveniente dai 
fontanili. 
La zona di affioramento delle acque ipogee, sulla sponda destra dell’Adda, risulta di limitata 
estensione tra l’Adda e il Lambro, dove la linea più meridionale tocca il territorio di 
Comazzo, mentre il fenomeno è più accentuato sulla sponda sinistra dell’Adda dove la linea 
più meridionale arriva fino a Boffalora d’Adda. 
In questa zona, i terreni piuttosto ghiaiosi, con minori quote altimetriche, permettono alle 
vene sotterranee di raggiungere latitudini più meridionali, diversamente da quanto si verifica 
sul pianalto dove i terreni ghiaioso-sabbiosi o addirittura totalmente sabbiosi, normalmente 
sbarrano la strada alle falde superficiali più a settentrione costringendole ad inabissarsi e 
richiedendo perciò scavi più profondi per poterle raggiungere. 
Un effetto determinante della risorgenza delle acque dei fontanili situati nel bacino dell’Adda, 
è determinato soprattutto dal fiume stesso, che con i suoi periodi di magra e di piena, alimenta 
variamente la falda acquifera. 
Le acque dei fontanili sono raccolte da un sistema di canali principali da cui è derivata una 
rete di canali minori, denominati in modi differenti quali roggia, roggina, cavo, sorgino, fosso, 
i quali portano l’acqua irrigua ad appezzamenti sino ad una certa distanza dalle sorgenti. 
Alcuni di questi canali sono alimentati da una sola testa di fontanile, altri da un gruppo di 
teste o da varie aste che fanno capo ai fontanili, scaglionate lungo il decorso del canale stesso. 
 
Rete dei valori ambientali 
In questa Unità di paesaggio la Rete dei valori ambientali è di III livello, è costituita dall’area 
di risorgenza idrica (presenza dei fontanili) ed è caratterizzata da livelli di progettualità e di 
salvaguardia elevati, in particolare riferiti alla tutela del patrimonio naturale. 
In questo livello di Rete sono stati ricompresi alcuni ambiti di rilevanza ambientale 
individuati dal PTCC.  
 
Programmi di azione paesistica 
In modo coerente con gli indirizzi definiti nell’art. 13 comma 2, i Programmi di azione 
paesistica individuati per la valorizzazione di questa Unità di paesaggio sono: 

• Conservazione e riqualificazione dei fontanili e delle sorgenti; 
• Mantenimento dei segni della centuriazione romana; 
• Sostegno alle iniziative del Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) del Tormo 

e del Parco regionale dell’Adda; 
• Valorizzazione dei paleoalvei. 
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L’unità di paesaggio provinciale 4: fascia di cintura urbana 
 
Caratteri fisico naturali dell’Udp 
Il territorio dell’unità di paesaggio della fascia metropolitana è 
costituito da due tipi di paesaggi: il paesaggio del bacino fluviale 
dell’Adda ed il paesaggio della pianura. L’ambito fluviale assume 
un particolare rilievo paesaggistico, per la caratteristica 
geomorfologia del territorio, ricco di paleoalvei e per la ricchezza della vegetazione presente 
lungo l’asta fluviale. Il paesaggio della pianura, descritto nella UDP 5, è invece frammentato 
a causa della presenza di agglomerati urbani e dal passaggio delle infrastrutture. 
La presenza di molte infrastrutture, se da un lato costituisce un fattore positivo per l’economia 
e le relazioni, dal punto di vista della disciplina dell’ecologia del paesaggio è invece elemento 
di criticità, in quanto le strade interrompono la continuità della pianura agricola e dei suoi 
corridor lungo la rete idrografica minore.  
L’unità di paesaggio è caratterizzata dal restringimento del Parco dell’Adda Sud in 
concomitanza dell’urbanizzato di Lodi; diventa quindi strategico il tema del rapporto tra il 
parco e la città, in cui è fondamentale mantenere un equilibrio tra gli spazi dell’urbanizzato e 
quelli della naturalità. 
 
Caratteri paesistici dell’Udp 
Questa unità di paesaggio è caratterizzata dalla presenza di numerose cascine rurali sparse per 
la campagna e da una grande quantità di edifici di archeologia industriale situati lungo la Via 
Emilia. 
La caratteristica prevalente di questa unità di paesaggio è la presenza dell’urbanizzato 
disposto in modo lineare lungo le direttrici principali.  
La città di Lodi ed il suo contesto (centro urbano, Parco Belgiardino, fiume Tormo) può 
essere considerato il cuore della provincia lodigiana, sia per la massima accessibilità, sia per 
la presenza di beni storici rilevanti. 
Lodi rappresenta il nodo strategico di tutto il sistema della mobilità del Lodigiano.  
Il territorio è attraversato dalla linea ferroviaria Milano-Bologna e, con il completamento del 
Passante ferroviario di Milano, la stazione di Lodi diverrà il capolinea del servizio 
comprensoriale nell’ambito del Servizio Ferroviario Regionale, consentendo un collegamento 
di tipo metropolitano con il capoluogo lombardo. La costruzione della tangenziale Est ha 
consentito di sgravare la viabilità urbana di gran parte del traffico autoveicolare di puro 
attraversamento del Centro Storico di Lodi che rappresenta oggi più del 56% del traffico 
totale gravitante sulla stessa area. Inoltre dal centro cittadino si dirama una fitta rete di strade 
verso i comuni limitrofi.  
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Il sistema degli insediamenti residenziali di Lodi si presenta compatto, definito ed omogeneo 
in alcune zone della città, disomogeneo, disarticolato e discontinuo in altre.  
L’assetto urbanistico del comune di Lodi, dopo aver conosciuto una serie di interventi di 
carattere espansivo negli ultimi dieci anni, si sta avviando verso processi di completamento, 
trasformazione e rifunzionalizzazione del suo tessuto più consolidato. 
La particolare attenzione dedicata a circoscrivere il più possibile il consumo di suolo e a 
difendere le aree libere agricole al di fuori degli attuali margini urbani, trovano una loro 
ulteriore giustificazione nelle tante risorse, in termini di spazi liberi da riqualificare e 
rifunzionalizzare, che si rendono disponibili all’interno dei tessuti consolidati.  
Per quanto riguarda i grandi servizi di livello urbano o provinciale bisogna sicuramente 
sottolineare l’incongruità di alcune localizzazioni: il forte impatto, soprattutto in termini di 
traffico, che l’Ospedale, in fase di ulteriore ingrandimento, comporta in un’area molto delicata 
come quella compresa tra i tessuti storici e il limite del Parco Adda Sud, a ridosso del fiume. 
La dotazione di spazi verdi attrezzati a parco urbano o giardino di quartiere, pur di buona 
qualità, non risulta particolarmente ampia e non compone un sistema integrato di spazi aperti 
pubblici a servizio degli insediamenti residenziali; è peraltro vero che la presenza di 
attrezzature per lo svago lungo le sponde dell’Adda contribuisce ad integrare la dotazione 
urbana di spazi verdi.  
Il Bosco di Belgiardino, gestito direttamente dal 
Comune di Lodi, uno dei tanti boschi presenti nel Parco 
dell’Adda Sud, merita di essere citato, non tanto per le 
peculiarità ecologiche, quanto per la funzione sociale 
che esso svolge, essendo uno dei pochi boschi di una 
certa estensione in cui è consentito l’accesso e per la 
vicinanza alla città di Lodi, è considerato dai cittadini “il 
bosco di Lodi”. 
Le risorse più rilevanti per un completamento di questo 
sistema risiedono nei grandi spazi aperti rimasti interclusi all’interno del nuovo perimetro 
delle tangenziali e situati lungo le sponde dell’Adda, che presentano, oltre a caratteri di pregio 
ambientale, anche alti livelli di accessibilità e di potenziale fruizione. 
 
 
 
Rete dei valori ambientali 
In questa Unità di paesaggio la Rete dei valori ambientali di I livello si fonda sul corso del 
fiume Adda, che attraversa l’urbanizzzato di Lodi. 
La Rete dei valori ambientali di II livello è costituita dalla cintura agricola periurbana laudese, 
ossia un sistema di aree agricole che circondano il centro abitato di Lodi, con funzione di 

figura 4.14 - Il fiume Adda a Lodi 
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salvaguardia degli spazi aperti, di contenimento dell’urbanizzato di Lodi e dei comuni 
circostanti e di connessione tra le aree verdi limitrofe (Pulignano, Selvagreca, Belgiardino). In 
particolare nei pressi del restringimento del confine del parco dell’Adda Sud, nell’area di Lodi 
dell’oltre Adda, si prevedono interventi di attuazione della Rete dei valori ambientali 
attraverso la creazione di percorsi ciclo-pedonali di connessione tra l’urbanizzato e le aree 
verdi intercluse. 
 
Programmi di azione paesistica 
In modo coerente con gli indirizzi definiti nell’art. 13 comma 2, i Programmi di azione 
paesistica individuati per la valorizzazione di questa Unità di paesaggio sono: 
• Promozione di un parco di cintura periurbana; 
• Prosecuzione delle azioni di riqualificazione paesistico-ambientale del Parco della 

Foresta Val Grassa, Coldane, Sant’Antonio e del Parco del complesso universitario della 
facoltà di veterinaria; 

• Sostegno alle iniziative del Parco regionale dell’Adda; 
• Sostegno delle aziende medio-piccole quali presidi diffusi del territorio rurale 

strumentali al mantenimento e alla riqualificazione del paesaggio agrario, attraverso 
incentivi e specifici accordi con gli operatori agricoli; 

• Realizzazione di percorsi ciclopedonali, integrati alla rete già esistente, ai fini dello 
sviluppo turistico e fruitivo; 

• Sostegno all’iniziativa del museo all’aperto di storia idraulica del Canale Muzza; 
• Mantenimento delle visuali aperte sui territori agricoli periurbani; 
• Valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale costituito da ville storiche, 

giardini, palazzi, archeologia industriale e luoghi della memoria strorica. 
 
 
L’unità di paesaggio provinciale 5: fascia della pianura cerealicola settentrionale 
 
Caratteri fisico naturali dell’Udp 
Si tratta di un territorio pianeggiante, di origine alluvionale, 
caratterizzato da blande evidenze morfologiche; lo stretto legame 
con i fiumi, che ne hanno condizionato in modo incisivo l’assetto e 
il paesaggio, è testimoniata dalla presenza dei tipici dossi, aree 
blandamente rilevate, ad andamento sinuoso, corrispondenti ad 
antichi percorsi fluviali. 
Particolare rilevanza ha assunto, nella storia del circondario, la regimazione delle acque; gran 
parte dell’area è stata sottoposta, fin dal periodo medievale (con i benedettini), a ingenti opere 
di bonifica. 
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All’unità di paesaggio della pianura cerealicola settentrionale sono state riconosciute le 
seguenti peculiarità presenza del colatore Muzza (compresa tra il canale omonimo e il corso 
del fiume Adda), diffusione della zootecnia e delle colture irrigue (risaie). 
 

Il colatore Muzza 
La fascia di territorio compresa tra il colatore Muzza e il corso del fiume Adda è caratterizzata 
dalla canalizzazione spinta del suolo, dalla presenza di numerosi filari alberati e siepi lungo la 
rete irrigua e di aree ad elevata naturalità (zone umide)  
L’attuale reticolo naturale della provincia di Lodi comprende alcune brevi aste tributarie 
dell’Adda, originate spesso da scaturigini di acque sotterranee. A fianco del reticolo 
idrografico naturale, esiste una fitta rete di canali artificiali che ha il compito di distribuire 
l’abbondante risorsa idrica su un’area più vasta possibile e di drenare poi le acque di risulta. 
Nel Lodigiano tale funzione viene svolta preminentemente dal canale Muzza che provvede ad 
irrigare gran parte dei terreni tra i fiumi Adda e Lambro. Esso è alimentato dalle acque del 
fiume Adda, che vengono derivate all’altezza di Cassano d’Adda. In sponda sinistra 
dell’Adda la canalizzazione artificiale è meno sviluppata ed è alimentata in maniera 
consistente anche dalle acque provenienti dai fontanili. 
La Muzza non è più canale ma diventa colatore all’altezza di Massalengo e non è più sotto la 
gestione del consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana. 
Dalla località Tripoli presso Massalengo, punto in cui il canale termina in una chiusa si 
diparte il colatore Muzza che attraversando il territorio tra Massalengo e San Martino in 
Strada si congiunge con la roggia Bertonica e scorre fino a Castiglione d’Adda per 
ricongiungersi all’Adda.  
Il colatore Muzza si immette nel corso del fiume Adda, attraversando il territorio del Parco 
Adda Sud all’altezza del comune di Castiglione d’Adda. 
Il colatore Muzza, alla fine del suo tratto, solca il territorio del Parco Adda Sud e quindi si 
deve relazionare con il suo P.T.C. che coinvolge anche dei comuni della provincia cremasca. 
Gli itinerari ciclabili lungo il Canale Muzza possono essere elementi ordinatori di altri 
percorsi che partono proprio da questo elemento per collegare le presenze di carattere 
architettonico esistenti nel territorio circostante.  
Dalla lettura del paesaggio attraverso il linguaggio della Landscape Ecology, risulta evidente 
come la ViaEmilia ed il tracciato ferroviario MI-BO, siano una rottura per la continuità 
ecologica del canale Muzza. Infatti la ViaEmilia, che nel linguaggio della L.E. è stata 
interpretata come un break di secondo ordine d’importanza, taglia la Muzza a Cavenago 
d’Adda; ed anche la ferrovia, considerata break di primo livello, ha un percorso simile a 
quello della ViaEmilia. Lungo il percorso del colatore Muzza si denota la presenza del centro 
storico di Turano Lodigiano, che costituisce una barrier, per la morfologia dell’urbanizzato 
che contrasta con la direzione di scorrimento del corso d’acqua. Questa parte del territorio è 
caratterizzata dalla presenza di filari alberati e siepi arboreo-arbustive quali resti delle antiche 



 136

piantate di divisione delle proprietà fondiarie. La Muzza si presenta in forma di colatore, 
quindi ha, in questo tratto elevato caratteri di naturalità che si manifestano in filari lungo il 
corso d’acqua e sponde vegetate lungo tutto il colatore della Muzza. 
 

Zootecnia 
I comuni presenti nella parte settentrionale della pianura lodigiana sono caratterizzati dalla 
presenza di un’elevata concentrazione di capi di bestiame. Dall’approfondimento cartografico 
è stata appunto rilevata la predominanza della caratteristica della presenza di allevamenti 
bovini e suini nella fascia centro-occidentale della pianura. 
 

 
 
 
Coltivazioni irrigue 
Dal punto di vista della lettura del territorio attraverso i segni della Landscape Ecology si 
denota la presenza all’interno di questa unità di paesaggio di sistemi naturali a maggior 
complessità, rispetto alla matrice di seminativo, in particolare: alcune residue coltivazioni 

 

figura 4.15 – Distribuzione degli allevamenti nei comuni del lodigiano 
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risicole nei comuni a Nord della collina di San Colombano, lungo il confine provinciale. 
Come descritto dall’ERSAF nel testo I suoli del Codognese, nell’800 erano numerose le 
coltivazioni di riso lungo la valle del Po, sulla piana dell’Adda e nella Pianura Fondamentale, 
oggi ne rimangono solo pochi esempi. 
 
Caratteri paesistici dell’Udp 
Il paesaggio della pianura lodigiana è caratterizzato, dalla presenza di numerose cascine rurali 
e mulini, localizzati soprattutto a sud del colatore.  
Il canale Muzza è caratterizzato dalla presenza di due manufatti idraulici. La Muzza attraversa 
il territorio di 4 comuni, intercettando in particolare il centro abitato di Turano Lodigiano.  
 
Rete dei valori ambientali 
La Rete dei valori ambientali è costituita in questa unità di paesaggio dall’elemento idrico di 
importanza provinciale del canale Muzza, considerato di III livello gerarchico, in quanto di 
origine artificiale, ma non certo per il ruolo che esso svolge nel sistema irriguo. Nel tratto in 
cui la Muzza è colatore si mettono in pratica interventi di miglioramento ambientale, relativi 
al rafforzamento delle sponde ed alla varietà delle specie vegetali. Inoltre nella pianura 
lodigiana è presente il sistema dei corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica minore: 
Colatore Sillaro (affluente del Lambro Settentrionale) e Cavo Lissone (affluente del Lambro - 
Sant’Angelo Lodigiano), ambiti lineari già in parte tutelati dal PTCC, che svolgono un 
fondamentale ruolo di connessione tra aree verdi. 
 
Programmi di azione paesistica 
In modo coerente con gli indirizzi definiti nell’art. 13 comma 2, i Programmi di azione 
paesistica individuati per la valorizzazione di questa Unità di paesaggio sono: 
• Sostegno delle aziende medio-piccole quali presidi diffusi del territorio rurale strumentali 

al mantenimento e alla riqualificazione del paesaggio agrario, attraverso incentivi e 
specifici accordi con gli operatori agricoli; 

• Realizzazione di percorsi ciclopedonali progettati, ai fini dello sviluppo turistico e 
fruitivo; 

• Valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale; 
• Valorizzazione dell’equipaggiamento vegetazionale e incremento dello stesso attraverso la 

promozione di rimboschimenti e rinaturazione nei corridoi ecologici individuati nella Rete 
dei valori ambientali; 

• Sostegno alla realizzazione di filari e siepi lungo i canali irrigui e le rogge; 
• Valorizzazione del paesaggio agrario e in particolare del sistema di cascine di Ossago e 

dei sistemi di archeologia industriale di Brembio. 
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L’unità di paesaggio provinciale 6: fascia della Collina di San Colombano 
 
Caratteri fisico naturali dell’Udp 
Dal punto di vista della lettura del territorio attraverso i segni della 
Landscape Ecology si denota la presenza di sistemi naturali a maggior 
complessità, rispetto alla matrice di seminativo, in particolare: vigneti 
a San Colombano al Lambro. 
Questa parte del territorio è attraversata in senso longitudinale 
dall’autostrada, mentre la linea ferroviaria che va verso Pavia taglia il territorio all’altezza del 
comune di Orio Litta, interrompendo la continuità della pianura agricola e soprattutto 
dell’ecosistema fluviale. Tale infrastruttura è letta dalla Landscape Ecology come una rottura 
(break), infatti essa comporta l’interruzione del corridoio fluviale del Lambro, caratterizzato 
da sponde vegetate nelle parti in cui incontra sistemi naturali a maggior complessità.  
 

Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle colline di San Colombano al Lambro. 
Una prima ipotesi di intervento prevedeva la localizzazione del parco nei comuni di San 
Colombano al Lambro, Graffignana, Miradolo Terme, Inverno-Monteleone, Sant’Angelo 
Lodigiano. 
L’obiettivo era di riconoscere un P.L.I.S. capace di garantire la valorizzazione della zona 
collinare sotto l’aspetto agricolo, ambientale e rustico. Gli attori coinvolti risultavano essere: 
la Regione Lombardia; le Province di Lodi, Milano e Pavia; i comuni di San Colombano al 
Lambro, Graffignana, Miradolo Terme, Inverno-Monteleone, Sant’Angelo Lodigiano. 
Attualmente il comune di San Colombano al Lambro ha recepito l’iniziativa formalizzando 
una proposta di PLIS. 
 
 
 
Caratteri paesistici dell’Udp 
Il paesaggio tutt'altro che omogeneo della pianura lodigiana, si inarca ad occidente sugli spalti 
del Colle di San Colombano al Lambro. I fossili trovati nel terreno della collina testimoniano 
la presenza di un antichissimo ambiente marino. Reperti archeologici risalenti all'età del 
Rame (III millennio a.C.) e alla fine del Bronzo medio, indicano la presenza di alcuni tra i 
primi insediamenti umani documentabili nel territorio. Ci si trova nelle terre poste tra il 
Sillaro, il Lambro e la valle del Po. Per strade poco battute ci si può addentrare nel bosco di 
Graffignana, zona di rilevanza ambientale.  
San Colombano al Lambro risalta per l’eccezionalità sia della morfologia, poiché è posto su 
una collina su un livello fondamentale tendenzialmente pianeggiante, sia della  pedologia, 
viene infatti chiamata isola asciutta. Questa parte di corridoio è caratterizzata dalla presenza 
di due centri storici di pregio: Orio Litta, di cui va nominata la Villa Litta e San Colombano al 
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Lambro che, pur avendo scelto di restare in provincia di Milano, è, per la sua posizione 
geografica di contiguità, legato con il territorio del Lodigiano.  
Nel territorio extraurbano vi sono sistemi di cascine in particolare nel comune di Ossago 
Lodigiano e sistemi di architetture produttive (archeologia industriale) nel comune di 
Brembio.  
Vi sono due ponti storici sul Lambro dai quali si gode una visuale del corso del fiume e si 
trovano nei comuni di Orio Litta e San Colombano al Lambro. 
 
Rete dei valori ambientali 
Le componenti strutturali del secondo livello della Rete dei valori ambientali sono 
prevalentemente costituite da aree strettamente relazionate all’elemento idrico del fiume 
Lambro, di importanza provinciale e delle rogge maggiori; sono aree ad elevata valenza 
naturalistica che presentano significativi valori ambientali e che hanno un ruolo connettivo 
strategico. 
Di secondo livello è anche l’ambito lodigiano della collina di San Colombano, elemento di 
elevato valore paesistico per l’eccezionalità della sua morfologia. 
 
Programmi di azione paesistica 
In modo coerente con gli indirizzi definiti nell’art. 13 comma 2, i Programmi di azione 
paesistica individuati per la valorizzazione di questa Unità di paesaggio sono: 
• Promuovere la fruizione turistica della collina mediante il sostegno al recupero dei 

fabbricati rurali esistenti anche per funzioni di agriturismo; 
• Realizzazione di percorsi ciclopedonali ai fini dello sviluppo turistico dell’ambito della 

collina; 
• Valorizzazione della Strada del vino San Colombano e dei sapori lodigiani; 
• Recupero delle aree degradate lungo il fiume Lambro; 
• Valorizzazione degli elementi geomorfologici; 
• Valorizzazione del patrimonio storico-culturale, in particolare di Villa Litta, e dei ponti 

storici sul Lambro. 
 
 
L’unità di paesaggio 7: Fascia fluviale del Lambro 
 
Caratteri fisico naturali dell’Udp 
Il secondo corso d’acqua del Lodigiano, in ordine di importanza, è 
il Lambro. Questo fiume scorre in una valle relativamente stretta, 
con una profondità di circa 25 m. Nella fascia centrale del livello 
fondamentale del lodigiano si trovano evidenti tracce di un lungo 
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paleoalveo meandriforme, con una profondità di non più di 2 m: il cavo Sillaro. 
Per quanto riguarda il bacino idrografico del Lambro, il fiume attraversa il territorio 
provinciale, seguendo il confine con la provincia di Pavia, dal comune di Cerro al Lambro a 
quello di Orio Litta, dove si immette nel Po. Il bacino è delimitato ad est dal corso del canale 
Muzza, fino all’altezza di Massalengo, e dal bacino del Basso Lodigiano nel tratto terminale; 
ad ovest il confine di bacino coincide con quello provinciale. La superficie del bacino 
idrografico del Lambro, compresa nel territorio provinciale, è pari a 220 kmq, mentre la 
lunghezza dell’asta fluviale è di 37 km. Gli affluenti del Lambro, nel tratto di interesse, sono: 
il Lambro Meridionale, che si immette nella sponda destra presso Sant’Angelo Lodigiano, ed 
il Sillaro, che si immette nella sponda sinistra presso Livraga. 
A livello pedologico i terrazzi del Lambro sono posti a vari livelli e separati da scarpate di 
altezza variabile. La distribuzione dei tipi di suoli sui terrazzi del Lambro è relativamente 
semplice e lineare, si ha dominanza di suoli ghiaioso-sabbiosi. Prevale il seminativo; la zona 
non è servita da una rete di canali per l’irrigazione e sono frequenti i movimenti di terra per 
livellamento e cave per l’estrazione di sabbia. 
 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valle Meridionale del Lambro. 
Il parco si snoderà lungo il tratto meridionale del fiume Lambro. L’obiettivo è quello di 
riconoscere un P.L.I.S. che garantisca il risanamento idrico del fiume ed il suo 
disinquinamento mediante azioni coordinate tra i comuni attraversati dal fiume, di tutela, 
rimboschimento, valorizzazione delle zone rivierasche, in collaborazione con Enti ed 
Associazioni ambientaliste del territorio ed in previsione della futura possibilità della 
creazione di un Ente Parco Lambro Sud. 
Sarà composto dai sistemi delle fasce fluviali, delle aree agricole e degli aggregati urbani. 
Gli attori coinvolti sono: le Province di Milano, Pavia, Lodi; i comuni di Lodi Vecchio, 
Casaletto Lodigiano, Saleranno sul Lambro, Borgo San Giovanni, Pieve Fissiraga, Castiraga 
Vidardo, Sant’Angelo Lodigiano, Villanova del Sillaro, Graffignana, Borghetto Lodigiano, 
Livraga, Orio Litta, Senna Lodigiana. 
 

Il degrado del fiume Lambro. 
Il Lambro nel suo tratto iniziale è tutelato dall’istituzione del Parco Regionale della Valle del 
Lambro Nord; dalla sua sorgente a 1.456 m d’altitudine sul Monte Forcella, attraversa Erba, 
poi s’immette nel laghi prealpini Lago di Pusiano e Lago di Al serio e giunge alla pianura 
dove inizia la Valle del Lambro, ricca di castelli, chiese, cascine, ma anche zone a densa 
urbanizzazione. Il fiume poi raggiunge Monza dove si trova l’oasi verde del Parco Lambro, 
realizzato nel 1805 su decreto imperiale di Napoleone Bonaparte. Da Monza in poi il Lambro 
a causa delle pesanti modificazioni che subisce da parte dell’attività antropica, perde i suoi 
caratteri di naturalità, e la Regione, pur essendo stata fatta richiesta da parte dei comuni 
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attraversati dal corso del fiume non ritiene sia conveniente tutelarlo istituendo un PLIS della 
Valle Meridionale del Lambro. 
 

Nel lodigiano, dove l’acqua è ancora una risorsa fondamentale per l’agricoltura, il Lambro è 
completamente degradato. Passando per i comuni di San Zenone al Lambro, Salerano sul 
Lambro, Lodi Vecchio, Casaletto Lodigiano, Cerro al Lambro e Castiraga Vidardo, il Lambro 
raggiunge Sant’Angelo Lodigiano dove riceve le acque del Lambro Meridionale. 
Quest’ultimo, proveniente da Milano, porta a valle acque inquinatissime. Esso ha origine nel 
Naviglio Grande, subito dopo raccoglie le acque dell’Olona e, scorrendo tra la provincia di 
Milano e quella di Pavia, giunge a valle. L’ultimo tratto del fiume, dopo essere passato da 
Graffignana, Borghetto Lodigiano, San Colombano al Lambro, sfocia nel Po ad Orio Litta, 
dopo un percorso di 130 km. 
Il fenomeno del degrado delle acque, iniziato negli anni ’30 dello scorso secolo, si è 
aggravato sempre più con l’allontanarsi dei lodigiani dalla campagna, per esplodere alla fine 
degli anni ’50 in coincidenza con il superamento del tradizionale assetto sociale basato 
sull’agricoltura. In pochi decenni le popolazioni rivierasche hanno perso un rapporto con il 
fiume costruito in millenni di convivenza, tanto da giungere, negli anni ’70, alla proposta di 
tombinatura di lunghi tratti. 
La Provincia di Lodi, oltre che monitorare le portate dei principali corsi d’acqua, effettua un 
controllo che permette una valutazione approfondita della qualità chimica ed ecologica. 
La qualità ecologica dei corsi d’acqua è calcolata sulla base del criterio di classificazione 
proposto dal DLgs. 152/99, che considera sia il livello di inquinamento chimico ed organico 
delle acque, sia l’analisi degli organismi viventi presenti, attraverso l’Indice Biotico Esteso 
(I.B.E.). Il calcolo dell’ I.B.E. si basa sull’analisi delle comunità di particolari organismi che 
vivono sul fondo. La valutazione dell’integrità delle popolazioni di questi organismi è in 
rapporto diretto con l’idoneità per la vita acquatica del fiume. 
I rilevamenti effettuati a partire dal 1998 mettono in luce una situazione sostanzialmente 
stabile; non si registrano sensibili miglioramenti per quanto riguarda i corsi d’acqua, come il 
Lambro Settentrionale e Meridionale, che presentano delle forti alterazioni dello stato 
naturale. 
La situazione più critica della qualità delle acque è quella del Lambro settentrionale, la quale 
risulta fortemente penalizzata in quanto ricettore principale degli scarichi della provincia di 
Milano. 
 
Lettura del territorio attraverso i segni della Landscape Ecology 
Il corridoio fluviale del Lambro è caratterizzato da patch di due tipi: sia sistemi naturali di 
residuo e quindi di grande valore ecologico, sia sistemi naturali definiti a maggior 
complessità, per la caratteristica di essere pioppeti industriali o cedui governati, un’esternalità 
negativa per l’ecosistema fluviale.  
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Il paesaggio lungo il tratto settentrionale del fiume Lambro, essendo molto vicino a Milano, è 
connotato da una fitta rete infrastrutturali. Il corso del fiume è tagliato dai tracciati della linea 
ferroviaria e dell’autostrada Milano - Bologna; inoltre è interessato da progetti di rilevanza 
regionale in corso di studio quali la TEEM e la TAV(già in parte realizzata). La presenza della 
fitta trama infrastrutturale è letta dalla L.E. come una rottura (break) della continuità del 
corridoio fluviale del Lambro e della pianura risicola. 
Un ruolo importante assume, in questo tratto iniziale del territorio della provincia di Lodi, la 
presenza del cavo Sillaro, relitto di rete fluviale con caratteri di elevata naturalità, nel quale 
confluiscono corsi d’acqua della rete idrografica  secondaria, caratterizzati da sponde 
vegetate. 
Il Cavo Sillaro, corso d'acqua di origini sorgive è coinvolto nel sistema idrico locale come 
colatore. Nell'antichità il fiumicello ha avuto molte denominazioni: Sillero, Ascelera, Xellera, 
Scellare. Le origini sono sorgive e le sue acque sgorgano da scoli e fontanili nei pressi di 
Cassino d'Alberi fra Paullo e Melegnano. Il percorso si snoda nelle campagne fino a lambire 
Lodi Vecchio e, avanzando, raggiunge portata e dimensioni sempre maggiori. Si immette nel 
Lambro in località Borghetto Lodigiano.  
La parte centrale del corso del fiume Lambro è tagliata dal passaggio della SP ex SS 235 che 
attraversa il centro di Sant’Angelo Lodigiano e prosegue verso Pavia. Dal punto di vista della 
lettura del territorio attraverso i segni della Landscape Ecology si denota la presenza di 
sistemi naturali a maggior complessità, rispetto alla matrice di seminativo, in particolare: 
vigneti a San Colombano al Lambro, pioppeti lungo il Lambro e risaie a Livraga. Vi sono 
numerosi corsi d’acqua secondari con sponde vegetate che creano una fitta rete irrigua attorno 
al nucleo urbanizzato. 
La parte meridionale del corso del fiume Lambro è attraversata in senso longitudinale 
dall’autostrada, mentre la linea ferroviaria che va verso Pavia taglia il territorio all’altezza del 
comune di Orio Litta, interrompendo la continuità della pianura agricola e soprattutto 
dell’ecosistema fluviale. Tale infrastruttura è letta dalla Landscape Ecology come una rottura 
(break), infatti essa comporta l’interruzione del corridoio fluviale del Lambro, caratterizzato 
da sponde vegetate nelle parti in cui incontra sistemi naturali a maggior complessità.  
Dalla lettura del territorio emerge la presenza di corridoi fluviali lungo i corsi d’acqua della 
rete idrografica secondaria, caratterizzati da sponde vegetate che si diramano in senso 
longitudinale sul livello fondamentale della pianura. Si denota infine la presenza di filari 
alberati e siepi nella campagna, resti di antiche piantate d’alberi che un tempo, dividevano i 
campi.  
 
Caratteri paesistici dell’Udp 
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Il paesaggio lungo il tratto settentrionale del fiume Lambro è caratterizzato dall’uso del suolo 
a seminativo mentre, a sinistra del fiume, è prevalente la coltura risicola. Il P.T.C.C. ha 
definito in questa parte di territorio una zona agricola di sviluppo e tutela ambientale.  
Il paesaggio del tratto centrale del Lambro è caratterizzato dalla presenza delle architetture 
fortificate di Saleranno al Lambro e di Sant'Angelo Lodigiano. Scendendo verso Sud 
s’incontra il Colle di San Colombano al Lambro, descritto nell’unità di paesaggio provinciale 
numero 6.  
Il paesaggio lungo il corso del Lambro è caratterizzato dalla presenza di beni storico-artistici 
di particolare interesse riconosciuti dal PTPR.; le architetture presenti sono ville e palazzi 
nobiliari, chiese e numerosi edifici di archeologia industriale sul lato sinistro del fiume 
Lambro. Inoltre vi sono nuclei rurali di maggior dimensione rispetto a quelli sull’Adda. Di 
particolare valore storico culturale sono i castelli di Salerano sul Lambro e di Sant’Angelo 
Lodigiano. Inoltre vi sono alcune cascine e mulini tra il Lambro e il Lambro meridionale. 
Nel tratto meridionale del fiume Lambro sono presenti due centri storici di pregio: Orio Litta, 
di cui va nominata la Villa Litta e San Colombano al Lambro che, pur avendo scelto di restare 
in provincia di Milano, è, per la sua posizione geografica di contiguità, legato con il territorio 
del Lodigiano. San Colombano al Lambro risalta per l’eccezionalità sia della morfologia, 
poiché è posto su una collina su un livello fondamentale tendenzialmente pianeggiante, sia 
della  pedologia, viene infatti chiamata isola asciutta. 
Nel territorio extraurbano vi sono sistemi di cascine in particolare nel comune di Ossago 
Lodigiano e sistemi di architetture produttive (archeologia industriale) nel comune di 
Brembio.  
Vi sono due ponti storici sul Lambro dai quali si gode una visuale del corso del fiume e si 
trovano nei comuni di Orio Litta e San Colombano al Lambro. 
Infine nei pressi della foce del fiume Lambro nel Po l’unico nucleo storico presente è Corte 
Sant’Andrea. L’area circostante la foce è scarsamente infrastrutturato, vi è soltanto la rete 
stradale storica che segue la morfologia dei paleoalvei.  
La Via Francigena 
L’Europa nel Medioevo era percorsa da una fitta rete di itinerari misti, terrestri, fluviali e 
lacustri, in diretto contatto con i porti ed in rapporto con le rotte marittime. Questo fascio di 
sentieri collegava fra loro i centri della fede ed i santuari, recuperando le antiche strade 
consolari romane cadute in stato di abbandono. 

Fra le vie che conducevano a Roma, la Francigena, 
percorsa nell’anno 990 dal Vescovo Sigerico da 
Canterbury per recarsi a piedi dal Papa, era la più 
conosciuta. Essa attraversava la Gallia ed entrava in 
Italia dal Passo del Gran San Bernardo; attraverso 
Aosta, Ivrea, Vercelli e Pavia giungeva al guado del Po 

figura 4.16 - Il tracciato della Via 
Francigena lungo il Lambro 
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a Corte Sant’Andrea, dove veniva superato il grande ostacolo naturale. Dopo Piacenza, la 
Francigena valicava gli Appennini nel Passo della Cisa per proseguire attraverso la Toscana 
ed il Lazio e giungere, di santuario in santuario, a Roma. La Francigena entra nel territorio 
lodigiano in località Ponte Mariotto presso il fiume Lambro, proprio al confine tra i comuni di 
Chignolo Po e Orio Litta. Dopo il ponte si percorre tutto il tratto d’argine lambrano con vista 
sul promontorio su cui sorge il paese di Orio Litta; quindi si prosegue sull’argine maestro del 
Po, per arrivare, dopo un tratto di 4 km, in vista di Corte Sant’Andrea nel comune di Senna 
Lodigiana. 
Corte Sant’Andrea, XXXIX tappa sulla Via Francigena, è un’antichissima località che fu 
donata da Carlo Magno verso l’anno Mille al Monastero di Santa Cristina de Olona; in un 
diploma del 1183 il borgo è chiamato Santo Andrea ad Caudam, perché qui il territorio si 
incuneava fra Lambro e Po formando una lunga striscia di terra simile ad una coda.  
Questi luoghi furono teatro di molti scontri fra piacentini, milanesi e cremonesi per la loro 
posizione strategica. Corte Sant'Andrea è un borgo agricolo che ha mantenuto intatto nei 
secoli la sua originaria struttura a corte, anche se nel corso dei secoli ha dovuto più volte 
cambiare posizione per assecondare le variazioni di corso del Po e del suo affluente Lambro. 
Nient’altro che poche cascine disposte attorno alla piazza centrale dove sorge la chiesa di 
Sant'Andrea. Vi si accede per un arco monumentale costruito nel 1782 e ornato con gli 
stemmi della casa d'Este e Belgioioso da un lato e dalla casa Trivulzio dall'altro. Per tutto il 
Medioevo il luogo fu lo storico “Transitum Padi” dei pellegrini provenienti dall’Europa del 
Nord che trovavano un ospizio, una chiesa, le capanne dei contadini ma soprattutto la 

possibilità di un imbarco sullo zatterone per passare il Po 
e proseguire il viaggio verso Roma. Dopo diverse 
vicissitudini e passaggi di proprietà nel 1757 Corte 
Sant’Andrea venne aggregata al Lodigiano. 
 

Attualmente da Corte Sant’Andrea esiste un percorso 
attrezzato con apposita cartellonistica che conduce al 
punto dove anticamente avveniva l’attraversamento del 
Po. 
 

 
Rete dei valori ambientali 
Le componenti strutturali del secondo livello della Rete dei valori ambientali sono 
prevalentemente costituite da aree strettamente relazionate all’elemento idrico del fiume 
Lambro, di importanza provinciale e delle rogge maggiori; sono aree ad elevata valenza 
naturalistica che presentano significativi valori ambientali e che hanno un ruolo connettivo 
strategico. 

figura 4.17 - Cartellonistica che 
indica la strada per il guado 
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Tra i corridoi di terzo livello ritroviamo in questa unità di paesaggio le aree dell’antico 
paleoalveo del Lambro ed i suoi affluenti, in particolare il Lambro Meridionale (Sant’Angelo 
Lodigiano). 

 
Programmi di azione paesistica 
In modo coerente con gli indirizzi definiti nell’art. 13 comma 2, i Programmi di azione 
paesistica individuati per la valorizzazione di questa Unità di paesaggio sono: 
• Istituzione, in accordo con le Amministrazioni comunali interessate, del Parco Locale di 

Interesse Sovracomunale della Valle media del Lambro; 
• Sostegno per la riqualificazione delle aree degradate lungo il fiume Lambro attraverso la 

progettazione e la ricostruzione del paesaggio fluviale come risorsa territoriale fruibile, 
anche al fine di ridurre il rischio idraulico; 

• Valorizzazione dell’itinerario della Via Francigena nel Lodigiano; 
 
L’unità di paesaggio provinciale 8: pianura cerealicola meridionale 
 
Caratteri fisico naturali dell’Udp 
La zona studiata, all’interno della pianura Padana in senso stretto, è 
collocabile nella piana assiale padana, costituita in superficie dalla 
bassa pianura pedealpina nella parte settentrionale e dalle alluvioni del 
Po, nella parte meridionale. 
La quota massima del Livello Fondamentale della Pianura (L.F.d.P.) è 
di 67 m s.l.m. . 
L’area del Codognese è costeggiata lungo tutto il tratto meridionale dal fiume Po (unità di 
paesaggio della fascia golenale); confina a nord-est con la fascia fluviale dell’Adda e a sud-
ovest con la fascia fluviale del Lambro. L’unità di paesaggio della pianura codognese è 
solcata da alcuni torrenti minori (Guardalobbia, Brembiolo) che riversano le proprie acque 
nella piana alluvionale, da dove il colatore Mortizza le conduce al Po, attraversando l’argine a 
Sud di Santo Stefano Lodigiano comune compreso nell’unità di paesaggio della fascia 
golenale del Po. A questo colatore vengono recapitate tutte le acque che si raccolgono entro 
l’argine maestro nella piana del Po, comprendenti gli scoli di tutto il Livello Fondamentale a 
ovest del Brembiolo. La parte della pianura terrazzata a Est del Brembiolo riversa le proprie 
acque nel torrente Gandiolo che da Cornovecchio percorre il piede del terrazzo fondamentale 
fino a Corno Giovine, per poi dirigersi, canalizzato, verso Meleti e sboccare nell’Adda a nord 
di Castelnuovo Bocca d’Adda. 
L’area presenta una morfologia piuttosto movimentata, nonostante il territorio lodigiano 
appaia, ad una prima analisi banalmente uniforme. Nell’unità di paesaggio della pianura 
cerealicola codognese vi sono infatti due piccoli rilievi presso Casalpusterlengo, resti di 
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un’unità fisiografica in cui è avvenuta la sedimentazione di coltri di depositi eolici (loess) 
durante le fasi glaciali del Pleistocene. Le coltri di alterazione sono state oggetto di intensa 
escavazione da parte dell’uomo, poiché questi loess, fortemente alterati, risultano di buona 
qualità per l’industria dei laterizi. 
L’area di studio è compresa in quello che può essere definito il Livello Fondamentale della 
Pianura.  
L’unità di paesaggio della pianura cerealicola meridionale è caratterizzata da un paesaggio 
agrario dominato dalle coltivazioni foraggere: erbai, prati avvicendati e cereali sono 
finalizzati essenzialmente al sostentamento dell’attività zootecnica, anch’essa molto 
sviluppata in questa Udp. 
La presenza di due assi viari di rilevanza nazionale (autostradale e ferroviario) non basta a far 
perdere a questa parte del territorio la propria principale connotazione agricola. 
L’attività estrattiva di argilla da laterizi è presente più che altro come testimonianza di 
un’intensa attività passata a spese dei pianali di Zorlesco e Casalpusterlengo, dei quali 
sopravvivono solo lembi residui. 
Rilevante dal punto di vista naturalistico è l’esistenza del P.L.I.S. del Brembiolo, istituito 
nell’aprile 2002, nel comune di Casalpusterlengo che lo divide dalla  frazione di Zorlesco, 
impedendo la saldatura tra i centri urbani. 
 
Caratteri paesistici dell’Udp 
Il paesaggio dell’Udp considerata è caratterizzato dalla presenza dei centri urbani di 
Casalpusterlengo e Codogno che per dotazione di servizi di rilevanza provinciale, di aree 
industriali dismesse, strategiche per la nuova progettualità sono tra le polarità urbane più 
importanti della provincia lodigiana. Il paesaggio extraurbano è caratterizzato dalla presenza 
di numerosi manufatti legati alla produzione agricola e cascine sparse. Si ritrovano nelle carte 
storiche IGM del 1889 il Mulino Nuovo, il Mulino Polenghi e l’Osteria San Carlo nel comune 
di Codogno; il Mulino Monticchie e il Mulino Colombara nel comune di Somaglia; il Mulino 
Ferrari nel comune di Casalpusterlengo. Numerosi sono anche gli elementi rilevanti del 
sistema storico-culturale vincolati dal DLgs. 42/2004 ed individuati nei Repertori del PTPR, 
in particolare il Santuario della Madonna di Caravaggio, il castello Cavazzi a Somaglia, il 
Castello di Fombio vincolati dal DLgs. 42/2004 e i beni architettonici individuati nei 
Repertori del PTPR, la Chiesa Santa Maria Assunta e il Mulino dei Magnani nel comune di 
Codogno, Cascina Vittadone e la fornace di Coste Fornaci, nel comune di Casalpusterlengo. 
 
Rete dei valori ambientali 
La Rete dei valori ambientali è costituita dai corridoi fluviali della Roggia Brembiolo e della 
Roggia Cotogna di secondo livello gerarchico. Lungo la Roggia Brembiolo è presente il Parco 
Locale d’Interesse Sovralocale del Brembiolo; mentre il corridoio lungo la Roggia Codogna 
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assume un ruolo strategico nella definizione della Rete dei valori ambientali, in quanto svolge 
la funzione di garantire una connessione tra i corridoi sovrasistemici regionali del fiume Po e 
dell’Adda.  
Di terzo livello sono il Colatore Venere e la  Roggia Guardalobbia. 
 
Programmi di azione paesistica 
In modo coerente con gli indirizzi definiti nell’art. 13 comma 2, i Programmi di azione 
paesistica individuati per la valorizzazione di questa Unità di paesaggio sono: 
• Sostegno alle iniziative del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Brembiolo 
• Valorizzazione del sistema paesistico dei mulini; 
• Incremento di equipaggiamento vegetazionale lungo i corsi d’acqua minori; 
• Valorizzazione del paesaggio agrario attraverso l’introduzione nella produzione agricola, 

di tecniche colturali ecocompatibili; devono essere favoriti e incentivati la coltivazione di 
prodotti tipici della tradizione locale, l’equipaggiamento della campagna (formazioni di 
siepi e filari), gli interventi di forestazione. 

• Completamento del sistema di piste ed itinerari, che collegano Orio Litta, Senna 
Lodigiana, Somaglia e Codogno. Lungo questo sistema si trovano l’antico tracciato della 
via Francigena, che porta allo storico “transitum Padi”, il punto di attraversamento del 
fiume Po a Corte S.Andrea e la riserva naturale regionale “Monticche”. 

 

 
L’unità di paesaggio provinciale 9: Fascia golenale del Po 
 
Caratteri fisico naturali dell’Udp 
 
L’Udp considerata è costituita in superficie dalle alluvioni del Po; si 
tratta di un territorio a morfologia pianeggiante di origine fluviale e 
fluvioglaciale rimaneggiata dall’azione erosivo-deposizionale del Po 
e dei suoi affluenti. 
Questa unità di paesaggio delimita il lato meridionale della provincia di Lodi; inoltre confina 
ad est con la provincia di Cremona, ad ovest con la provincia di Pavia e a nord con i comuni 
lodigiani di Ospedaletto Lodigiano, Casalpusterlengo, Codogno, Fombio, San Fiorano, 
Livraga. 
Il bacino idrografico del Basso Lodigiano-Po interessa il tratto 
del fiume Po compreso tra i comuni di Orio Litta, dove sfocia 
il fiume Lambro e Castelnuovo Bocca d’Adda, dove si 
immettono l’Adda ed il canale Gandiolo; questa parte dell’asta 
fluviale misura 60 km. Il bacino idrografico è delimitato, ad 

figura 4.18 - Tipico pioppeto 
industriale 
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ovest dal bacino del torrente Sillaro, a nord e ad est dal canale Muzza e dall’orlo del terrazzo 
morfologico, che circoscrive il bacino dell’Adda. Gli affluenti dei bacini secondari del Basso 
Lodigiano, Roggia Venere e Roggia Brembiolo, vengono raccolti a nord dell’argine maestro 
da un canale di gronda detto Colatore principale del Po, che prende successivamente i nomi di 
canale Ancona, Mortizza Allacciante e Gandiolo. 
In questa unità di paesaggio il territorio è molto infrastrutturato; dalla lettura del territorio 
attraverso il linguaggio della Landscape Ecology, appare chiara la presenza di numerosi break 
di primo e secondo livello, rappresentati dalle infrastrutture che attraversano 
longitudinalmente la provincia, per connettersi alla Regione Emilia Romagna. Tali 
infrastrutture sono: l’autostrada A1, la linea ferroviaria MI-BO e la SS 9 (Via Emilia).  
Il corridoio fluviale del Po è caratterizzato da patch di due tipi: sia sistemi naturali di residuo 
e quindi di grande valore ecologico, sia sistemi naturali definiti a maggior complessità, per la 
caratteristica di essere pioppeti industriali o cedui governati, un’esternalità negativa per 
l’ecosistema fluviale. Inoltre risulta rilevante il ruolo ecologico che svolge il colatore 
principale del Po, avente caratteri di naturalità per un lungo tratto. 
 

Questa unità si distingue dalle altre per la peculiare morfologia della sua rete idrografica 
artificiale: la maglia dei canali, che nella restante provincia ha un disegno fortemente 
geometrizzato, nell’area golenale assume una morfologia curvilinea che segue i segni degli 
antichi alvei fluviali. 
La fascia golenale è divisa in due parti dal colatore principale del Po; tale elemento idrico 
demarca il passaggio da un’agricoltura a prevalenza cerealicola (a Nord del colatore), ad una 
prettamente arboricola (a Sud del colatore).  
 

L’ambiente delle aree golenali 
Quella delle golene fluviali è un tipo di vegetazione la cui struttura e, per lo più, anche la 
composizione specifica, non variano poi di molto in tutta Europa. Facendo una sezione della 
riva verso terra troviamo da prima una fascia che emerge solo per un breve periodo dell’anno 
ed è colonizzata da piante annuali con un ciclo biologico molto rapido; in genere sono erbe 
non legate a particolari condizioni ecologiche e che perciò possono variare notevolmente da 
un luogo all’altro. Spesso sono le stesse che colonizzano gli habitat fortemente influenzati 
dall’uomo oppure che vivono come infestanti nelle colture. Fra le più comuni possiamo 
ricordare l’artemisia (Artemisia vulgaris) oppure i poligoni (Polygonum lapathifolium, P. 
hydropiper), tutte piante a distribuzione molto ampia, capaci di approfittare con più facilità 
delle altre di un terreno molto ricco di azoto. Abbondanza causata da scarichi e rifiuti, che 
purtroppo non mancano mai lungo le sponde dei nostri fiumi, e dai concimi che, sparsi nei 
campi, finiscono per essere trascinati nei fiumi dalle piogge. 
  A questa fascia ne segue quindi un’altra sempre periodicamente sommersa, ma per periodi 
meno lunghi, nella quale si trovano erbe perenni dotate di robuste radici che le ancorano 
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saldamente al suolo. Spesso sono piante fornite anche di stoloni o che comunque si 
riproducono facilmente per via vegetativa, tanto da formare consorzi estesi e compatti. Tra 
queste possiamo ricordare ad esempio la cannuccia (Phragmiths australis), le due specie di 
tifa (Typha latifolia, T. angustifolia) e la lisca di palude (Schoenoplectus lacustris).  
Al di sopra del livello medio estivo del fiume troviamo poi una terza fascia caratterizzata dalla 
presenza di modeste piante legnose. Si tratta generalmente di salici a portamento arbustivo, 
come ad esempio il salice rosso (Salix purpurea) ed il salice ripaiolo (S. elagnos). Questi 
modesti alberelli, alti non più di qualche metro, sono particolarmente adatti a sopportare le 
forti sollecitazioni della corrente: i loro rami, tanto flessibili da non opporre nessuna 
resistenza all’acqua e l’apparato radicale così esteso e profondo, gli permettono infatti di 
contrastare la forza delle piene. Anche se sono ricoperti completamente dal fiume, minacciati 
dall’erosione e scossi dalla corrente, nella maggior parte dei casi, non subiscono alcun danno. 
La fascia successiva è costituita da quella porzione del letto del fiume che viene inondata 
durante le normali massime di piena. Questa ovviamente rimane scoperta per un periodo più 
lungo rispetto alle precedenti, ma viene comunque ricoperta regolarmente dall’acqua. Qui gli 
alberi, generalmente salici e pioppi, sono ormai un elemento costante della vegetazione. Le 
condizioni tuttavia non permettono ancora l’instaurarsi di un bosco vero e proprio e le piante 
sono riunite spesso in gruppi o filari. In questa quarta fascia possiamo distinguere due livelli 
ulteriori: un primo costituito da salici a portamento arboreo, come lo sono, ad esempio, il 
salice fragile (Salix fragilis) ed il salice bianco (S. alba) e un secondo livello ancora più alto, 
costituito principalmente dai pioppi (Populus alba, P. nigra etc.). 
Questa sezione ideale dovrebbe concludersi con il bosco. La cosìdetta foresta planiziaria 
costituita da farnia (Quercus robur), carpino bianco (Carpinus betulus), olmo (Ulmus minor), 
varie specie di aceri (Acer spp.), frassini (Fraxinus spp.), tigli (Tilia spp.) e molti altri alberi 
ed  arbusti. Ma questi boschi che un tempo coprivano per intero le maggiori pianure italiane e 
medio europee oggi sono stati distrutti quasi totalmente per fare posto alle colture. 
 
Caratteri paesistici dell’Udp 
Questa parte di territorio è caratterizzata dalla presenza diffusa, in tutta l’area golenale, delle 
cascine rurali, che possono essere riunite in sistemi. Sono individuabili tre sistemi principali 
di cascine, uno nel comune di San Fiorano, nel paleoalveo, uno nel comune di Caselle Landi e 
l’altro nel comune di Castelnuovo Bocca D’Adda. Nella parte Est, in comune di Senna 
Lodigiana vi sono diversi mulini. Inoltre da valorizzare è la cascina San Fedele a Santo 
Stefano Lodigiano. Da segnalare la visuale sensibile che si ha dal ponte storico sul Po. 
Nell’ambito prettamente golenale sono localizzate diverse cascine sparse, delle quali il PTCP 
propone il riuso funzionale. Gli edifici e gli elementi di maggior pregio si trovano nei centri 
urbani. 
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Il colatore principale del Po 
Il colatore è un elemento che percorre tutta la “Bassa” 
con un andamento parallelo al corso del fiume Po. Il suo 
corso divide le aree dove la raccolta delle acque avviene 
per scorrimento da quelle in cui avviene per 
sollevamento meccanico. Per la sua importanza è 
chiamato anche colatore principale, in quanto riveste un 
ruolo fondamentale per l’equilibrio idraulico del bacino 

del Po. 
Rete dei valori ambientali 
I corridoi di primo livello si strutturano sui corsi idrici principali e formano fasce di elevata 
valenza naturalistica con una marcata sensibilità ambientale; inoltre svolgono un ruolo 
fondamentale per la costruzione e l’efficace funzionamento della Rete. 
Nello schema della Rete sono immediatamente distinguibili il corridoi ecologico di I livello 
imperniato sulla rete idrografica principale relazionato all’elemento idrico di importanza 
sovra-regionale del fiume Po. La fascia di I livello individuata per la valle del Po corrisponde 
alla porzione di territorio in cui si possono ancora riconoscere le strutture fluviali; queste zone 
sono in genere coincidenti con gli ambiti golenali e con le porzioni di territorio comprese fra 
gli argini maestri e il fiume. 
La Rete dei valori ambientali è costituita nell’unità di paesaggio considerata dai corridoi 
fluviali della Roggia Mortizza, della Roggia Venere e del Colatore principale del sistema 
idrico della pianura lodigiana (formato dal colatore Mortizza, Canale Gandiolo e Canale 
Tosi), tutti di terzo livello gerarchico. 
In riferimento alla Roggia Venere, elemento di rilevante pregio ambientale, esiste la proposta 
di creazione di un P.L.I.S. che potrebbe generare una forte spinta allo sviluppo locale. Il terzo 
livello della Rete si basa sulla rete idrografica minore ed è caratterizzato da livelli di 
progettualità e di salvaguardia elevati, in particolare riferiti alla tutela del patrimonio naturale. 
 
Programmi di azione paesistica 
In modo coerente con gli indirizzi definiti nell’art. 13 comma 2, i Programmi di azione 
paesistica individuati per la valorizzazione di questa Unità di paesaggio sono: 
• Valorizzazione degli itinerari lungo gli argini del fiume Po; 
• Realizzazione del percorso ciclopedonale lungo la strada alzaia del Canale Ancona e 

lungo gli argini interni del fiume Po; 
• Completamento del sistema di piste ed itinerari, che collegano Orio Litta, Senna 

Lodigiana, Somaglia e Codogno. Lungo questo sistema si trovano l’antico tracciato della 
via Francigena, che porta allo storico “transitum Padi”, il punto di attraversamento del 
fiume Po a Corte S.Andrea e la riserva naturale regionale “Monticche”; 

figura 4.19 - Il colatore principale 
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• Valorizzazione del paesaggio agrario attraverso l’introduzione nella produzione agricola, 
di tecniche colturali ecocompatibili; devono essere favoriti e incentivati la coltivazione di 
prodotti tipici della tradizione locale, l’equipaggiamento della campagna (formazioni di 
siepi e filari), gli interventi di forestazione. 
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4.4. LA RETE DEI VALORI AMBIENTALI 
 

Il PTCP attraverso la costruzione della Rete dei valori ambientali coniuga l’efficacia della 
Rete nel cogliere la struttura delle relazioni tra elementi e/o sistemi di elementi e l’efficacia 
degli strumenti di valorizzazione paesistica per la definizione di sistemi di indirizzi articolati; 
infatti il PTCP nella costruzione della Rete dei valori ambientali, ha effettuato un percorso 
conoscitivo che ha permesso di coniugare due tipi di approccio alla pianificazione del 
territorio di matrice differente: quello che privilegia aspetti di tutela e valorizzazione 
ecologico-naturale e quello che privilegia aspetti di tutela e valorizzazione paesistica.  
Il contributo tratto dal progetto di Rete ecologica realizzato dalla Provincia di Lodi in 
collaborazione con lo Studio Landscape, è stato l’identificazione dell’insieme dei valori di 
naturalità esistenti e/o potenziali, della struttura degli elementi di naturalità “complessa” e la 
loro connessione. L’approccio di valorizzazione paesistica ha permesso la costruzione di 
impianti normativi anche complessi che puntano alla tutela di singoli elementi e/o di categorie 
di elementi.  
Per l’individuazione della Rete dei valori ambientali è stata adottata una metodologia che, 
dopo aver verificato la coerenza del piano con le indicazioni regionali e avendo recepito le 
iniziative provinciali, ha provveduto alla valutazione degli elementi di valore paesistico-
ambientale e all’individuazione degli elementi minimi, le unità ecosistemiche, caratterizzanti 
l’ecomosaico provinciale.  
Sono state, dunque, analizzate una serie di cartografie tematiche contenenti informazioni circa 
gli elementi costituenti il sistema fisico-naturale quali la Carta della capacità d’uso del suolo, 
la Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde, la Carta 
geologica con elementi geomorfologici, la Carta pedologica e litotecnica, la Carta dell’uso e 
copertura del suolo, la Carta delle unità di paesaggio, la Carta della vulnerabilità 
dell’acquifero, la Carta della rete idrografica principale e la Carta dei sistemi irrigui. 
In seguito si è proceduto alla ricognizione degli elementi di criticità mediante l’individuazione 
dei fattori di disturbo e di degrado ambientale dovuti all’intervento umano, quali elementi 
dell’urbanizzato mediante l’analisi del mosaico dei PRG, il sistema infrastrutturale, i poli 
estrattivi, gli impianti zootecnici e gli impianti di trattamento dei rifiuti. 
Infine sono stati presi in considerazione alcuni piani sovraordinati di settore (Piani Territoriali 
di Coordinamento di parchi e riserve naturali, Piano Territoriale di Coordinamento 
Comprensoriale di Lodi nella sua prima versione, Piano stralcio delle fasce fluviali, ecc.) per 
assumerne le eventuali indicazioni, con particolare riferimento a scelte e prescrizioni di 
carattere ambientale.  
Queste analisi sono alla base della realizzazione degli elaborati cartografici elencati 
nell’articolo 6 degli Indirizzi Normativi. 
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figura 4.20 - Piano di lavoro adottato per la definizione della Rete dei valori ambientali 
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4.4.1.  Il processo di costruzione della Rete dei valori ambientali 
 

Il metodo di costruzione di una Rete ecologica provinciale articolata in più livelli, viene 
utilizzato come chiave di lettura delle interconnessioni positive e negative tra gli aspetti fisici 
e antropici del territorio lodigiano. Per l’approfondimento di queste tematiche è stato 
realizzato il Contributo Specialistico (CS5) dal titolo “Reti ecologiche e salvaguardia del 
territorio rurale”, allegato al presente piano. 
La costruzione della Rete dei valori ambientali avviene traendo gli elementi del sistema fisico 
naturale dallo studio di Rete ecologica provinciale e dall’analisi dei nodi complessi per la 
pianificazione comunale (allegato F) e gli elementi del sistema paesistico e storico-culturale 
dalle analisi dei beni storico architettonici e dei nodi complessi per la pianificazione comunale 
(allegato E e G).  
Partendo dallo studio approfondito del sistema fisico naturale e paesistico allo stato attuale e 
nei loro risvolti progettuali (tavole 0.1, 0.2 Quadri analitico-interpretativi; tavole 2.1, 2.3 
Indicazioni di piano), sulla base delle indicazioni tratte dallo studio sulla Rete ecologica 
provinciale, il PTCP ha proposto una lettura della struttura degli elementi di rilevanza 
paesistica integrata al sistema delle risorse naturali, realizzata attraverso la Rete dei valori 
ambientali. 
Il PTCP ha estratto dalla conoscenza della situazione esistente e dall’analisi delle 
pianificazioni e della programmazione degli interventi, gli elementi di appoggio atti a 
costituire la matrice utilizzabile per la costruzione della Rete dei valori ambientali.  
Nella tabella seguente sono indicati gli elementi di appoggio della Rete dei valori ambientali, 
ai quali corrispondono unità d’intervento potenziale, atte ad accogliere le opere di 
miglioramento ambientale, finalizzate al potenziamento del ruolo ecologico e di connessione 
che gli elementi della Rete possono svolgere. 
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ELEMENTI DI APPOGGIO ALLA RETE DI 

STRUTTURA DEI VALORI DEL 
PAESAGGIO LODIGIANO 

UNITA’ D’INTERVENTO POTENZIALE 

Rete di primo livello 
Corsi d’acqua principali naturali con le loro 
fasce riparie e golenali; 
Boschi planiziali; 
Elementi rilevanti della rete irrigua naturale: 
- fontanili, 
- rogge e colatori. 

Rete di primo livello 
Sponde dei corsi d’acqua principali naturali; 
Scarpate dei terrazzi fluviali; 
Rilevati arginali; 
Lanche e zone umide; 
Corsi d’acqua minori golenali; 
Formazioni boschive naturali; 
Viabilità campestre; 
Rogge, colatori e fontanili: rive delle teste, 
rive dell’asta, rive, strade di servizio, 
scarpate, pertinenze. 

Rete di secondo livello 
Rete idrografica minore; 
Rete irrigua principale artificiale: 
-canali artificiali rivestiti. 

Rete di secondo livello 
Rete irrigua minore: ripe, strade campestri, 
pertinenze; 
Canali artificiali rivestiti: rilevati, sponde, 
strade alzaie, terrapieni di attraversamento. 

Rete di terzo livello 
Viabilità comunale; 
Viabilità campestre e forestale; 
Rete irrigua minore; 
Emergenze del territorio: colture particolari, 
presenza di alberi monumentali, di filari 
alberati e siepi di separazione dei campi. 

Rete di terzo livello 
Viabilità comunale e campestre: scarpate, 
banchine, aree di pertinenza; 
Autostrada e ferrovia: attraversamenti di corsi 
d’acqua, aree sottostanti i viadotti, 
rinaturazione delle aree di risulta, barriere 
ecologiche; 
Separazione dei campi: arginelli, piccoli 
rilevati. 

 
tabella 4.2 - Gli elementi di appoggio e le unità d’intervento potenziali 

 
 
4.4.2. Il progetto della Rete dei valori ambientali 
 

L’analisi della distribuzione degli elementi strutturali del sistema fisico-naturale ha permesso 
di redigere uno schema relativo alla Rete provinciale dei valori ambientali. 
La Rete è costruita su quattro livelli gerarchici. Ad ogni livello corrispondono corridoi e nodi, 
quali elementi lineari e puntuali di lettura del territorio.  
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Il processo di identificazione della Rete dei valori ambientali si è avvalso della tecnica di 
“overlay mapping”. Questa metodologia di lavoro ha privilegiato un percorso di sintesi delle 
informazioni elaborate, per cui sono state inserite nel disegno della “Rete” alcune aree aventi 
un valore intrinseco relativo, ma che rivestono un ruolo strategico in quanto parte del sistema 
Rete dei valori ambientali. 
 

La Rete dei valori ambientali si articola nelle seguenti componenti: 
• Corridoi 
• Nodi 
• Elementi di completamento 
 

I corridoi in generale sono connotati in direzione progettuale, rispetto al ruolo che l’elemento 
riveste nel piano. Nello schema delle Rete alcuni nodi sono tematizzati come i corridoi, 
questo sta ad indicare l’appartenenza di tale nodi e corridoi ad ambiti di omogeneità 
progettuale 
I quattro livelli di interesse ambientale individuati sono: 
 

1. Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza regionale 
Elementi del primo livello della Rete dei valori ambientali 

I corridoi di primo livello si strutturano sui corsi idrici principali e formano fasce di 
elevata valenza naturalistica con una marcata sensibilità ambientale; inoltre svolgono un 
ruolo fondamentale per la costruzione e l’efficace funzionamento della Rete. 
Nello schema della Rete sono immediatamente distinguibili i corridoi ecologici di I livello 
imperniati sulla rete idrografica principale relazionati all’elemento idrico di importanza 
sovra-regionale del fiume Po e all’elemento idrico di importanza regionale del fiume 
Adda. Nel caso del fiume Adda la fascia di valore ecologico coincide con i limiti 
istituzionali del Parco dell’Adda Sud. La fascia di I livello individuata per la valle del Po 
corrisponde alla porzione di territorio in cui si possono ancora riconoscere le strutture 
fluviali; queste zone sono in genere coincidenti con gli ambiti golenali e con le porzioni di 
territorio comprese fra gli argini maestri e il fiume. 
Gli elementi strutturali di I livello rappresentano sistemi di ampie dimensioni che 
attraversano il territorio provinciale e che si riconnettono al sistema delle aree protette 
regionale lombardo e della Regione Emilia Romagna. Risulta quindi fondamentale nella 
pianificazione di questi ambiti un coordinamento sovraprovinciale, attuabile tramite il 
coinvolgimento dei suddetti organi amministrativi. 

 

2. Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale 
Elementi del secondo livello della Rete dei valori ambientali 
Le componenti strutturali del secondo livello della Rete dei valori ambientali sono 
prevalentemente costituite da aree strettamente relazionate all’elemento idrico del fiume 
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Lambro, di importanza provinciale e delle rogge maggiori; sono aree ad elevata valenza 
naturalistica che presentano significativi valori ambientali e che hanno un ruolo 
connettivo strategico. 
Tali corridoi riguardano la valle attuale del fiume Lambro, la Roggia Brembiolo e la 
Roggia Codogna. Lungo la Roggia Brembiolo è presente il Parco Locale d’Interesse 
Sovralocale del Brembiolo; mentre il corridoio lungo la Roggia Codogna assume un ruolo 
strategico nella definizione della Rete dei valori ambientali, in quanto svolge la funzione 
di garantire una connessione tra i corridoi sovrasistemici regionali del fiume Po e 
dell’Adda. Di secondo livello è anche la collina di San Colombano, elemento di elevato 
valore paesistico per l’eccezionalità della sua morfologia. Un altro corridoio di secondo 
livello è l’area di protezione dei valori agricoli della pianura situata a cavallo tra la 
provincia di Lodi e quella di Milano lungo il futuro tragitto della TEEM. 
I nodi sono perlopiù relativi alle aree a maggior valenza naturalistica quali riserve naturali 
istituite e non (morte, lanche all’interno del Parco dell’Adda Sud) e sono elementi di 
primo livello provinciale. 

 

3. Aree di protezione dei valori ambientali 
Elementi del terzo livello della Rete dei valori ambientali 
Il terzo livello della Rete si basa sulla rete idrografica minore ed è caratterizzato da livelli 
di progettualità e di salvaguardia elevati, in particolare riferiti alla tutela del patrimonio 
naturale. 
I corridoi del terzo livello, per lo più strutturati sui corsi d’acqua, sono ambiti lineari che 
svolgono un fondamentale ruolo di connessione tra aree verdi. 
In questo livello di Rete sono stati ricompresi alcuni ambiti di rilevanza ambientale 
individuati dal PTCC.  
Tra i corridoi di terzo livello ritroviamo le fasce lungo i principali canali e colatori della 
rete irrigua lodigiana e le aree dell’antico paleoalveo del Lambro. 
I corridoi di terzo livello si suddividono nei seguenti sistemi: 
• Il sistema dei corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica secondaria: Lambro 

Meridionale (affluente del Lambro - Sant’Angelo Lodigiano) e roggia Mortizza 
(continuità con il colatore del Po); 

• Il sistema dei corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica minore: Colatore 
Sillaro (affluente del Lambro Settentrionale); Cavo Lissone (affluente del Lambro - 
Sant’Angelo Lodigiano); Cavo Marocco (situato a Nord della provincia); Colatore 
Brembiolo; Colatore Venere; Roggia Guardalobbia; 

• Il sistema dei corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica artificiale 
principale: relazionati all’elemento idrico di importanza provinciale del Colatore 
principale del sistema idrico della pianura lodigiana (formato dal colatore Mortizza, 
Canale Gandiolo e Canale Tosi) e all’elemento idrico di importanza provinciale del 
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canale Muzza. 
• Il sistema di corridoi ecologici imperniati sulla rete idrografica artificiale secondaria: 

relazionati all’elemento idrico di importanza provinciale del colatore Addetta e 
all’elemento idrico di importanza provinciale del canale Vacchelli. 

• Il Canale Belgiardino  
• Il sistema delle greenway intorno a Lodi, in particolare riveste un ruolo strategico la 

pista ciclabile di collegamento tra i due centri di  Lodi e Lodi Vecchio  
• Cintura agricola periurbana laudense: sistema delle aree agricole che circondano il 

centro abitato di Lodi, con funzione di salvaguardia degli spazi aperti, di 
contenimento dell’urbanizzato di Lodi e dei comuni circostanti e di connessione tra 
aree verdi (in particolare nei pressi del restringimento del confine del parco 
dell’Adda Sud, nell’area di Lodi dell’oltre Adda, da realizzare attraverso la tutela 
delle aree agricole, caratterizzate dall’elevata presenza di fontanili e mediante la 
creazione di percorsi ciclo-pedonali e la connessione con il bosco del Belgiardino) 

• L’area di risorgenza idrica di Boffalora d’Adda e Crespiatica 
 

Gli elementi di III livello della Rete sono costituiti da aree che presentano significativi 
valori paesistico-ambientali, nonché da altre che hanno solo potenzialmente tale 
caratteristica. 
A queste aree è stata data la funzione di corridoi sia al fine di connettere diversi ambiti 
della Rete di I e II livello, sia al fine di generare degli elementi di sostegno per i corridoi 
di II livello. 
Necessita particolare attenzione progettuale il canale Muzza, di terzo livello in quanto di 
origine artificiale, ma non certo per il ruolo che esso svolge nel sistema irriguo. Nel tratto 
in cui la Muzza è canale si propone il mantenimento della percorribilità delle sponde 
lungo le strade alzaie, con la progettazione di una sorta di greenway; mentre per la parte 
dove la Muzza è colatore si mettono in pratica interventi miglioramento ambientale, 
rafforzamento delle sponde e varietà della vegetazione ripariale, come per gli altri canali 
di secondo livello. 

 

4. Aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli 
Elementi del quarto livello della Rete dei valori ambientali 
Il quarto livello di Rete si riferisce ad ambiti in cui esistono elementi rilevanti del 
paesaggio storico-culturale, che vanno valorizzati e salvaguardati.  
Il quarto livello, che si può considerare la Rete degli interventi diffusi, per mantenere 
l’esistente, si affida ad emergenze del territorio quali colture particolari, presenza di alberi 
monumentali, di filari alberati e siepi tra i campi, e consiste in un network di connessione 
tra corridoi di rango più elevato. 
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Al termine dell’individuazione degli elementi del I, II e III livello della Rete si è 
proceduto all’identificazione di un quarto livello della Rete costituito da alcuni ambiti 
finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione del paesaggio agricolo, che richiedono una 
gestione sostenibile delle risorse naturali e dei valori storico-culturali compatibile con le 
necessità delle attività agricole e con gli indirizzi agronomici consolidati sul territorio, 
anche attraverso la predisposizione di apposite normative da prevedere in sede di 
definizione delle scelte urbanistiche comunali. 
Il quarto livello di Rete è costituito dai seguenti elementi: argini minori vegetati, corsi 
d’acqua della rete idrografica artificiale minore con funzioni di connessione tra le macchie 
e dagli elementi vegetali del paesaggio antropico dell’agricoltura quali filari in ambiente 
rurale e siepi arbustive. 
Sono di IV livello i corridoi ecologici lungo la Roggia Guardalobbia in alcuni tratti del 
suo corso, la roggia Cavallera, la Roggia Morara e la Roggia Codogna nel tratto iniziale. 
Inoltre sono state ricomprese nella Rete le aree del paleoalveo del Po. 

 
 

 
figura 4.21 – Schema della Rete dei valori ambientali 
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4.4.3. Verifica di coerenza con le indicazioni regionali  
 

Si è proceduto ad una verifica di coerenza tra il lavoro di costruzione della Rete dei valori 
ambientali e le indicazioni regionali per quanto riguarda la rete verde territoriale. 
Le linee guida per l’individuazione della rete verde territoriale provinciale suggeriscono le 
procedure e gli elementi da considerare nello svolgimento del lavoro, che viene strutturato in 
diverse fasi: 
1. Analisi del sistema ambientale; 
2. Definizione della rete; 
3. Formazione concreta della rete; 
4. Progetti specifici da proporre per ambiti appositamente individuati e indicazioni 

specifiche per la determinazione delle modalità di realizzazione degli interventi. 
 

Analizzeremo ora in modo sistematico quali sono le indicazioni specifiche del documento 
regionale e se queste vengono attese dal PTCP di Lodi. 
 

Per quanto riguarda l’analisi del sistema ambientale, il documento regionale suggerisce una 
suddivisione dello studio rispetto a tre problematiche (ambientale, strategica e di rischio). 
Anche il piano lodigiano ha svolto le analisi in tre fasi complementari (vedi schema fasi) che 
hanno preso in considerazione: 

a. gli elementi di valore del sistema fisico-naturale;  
b. le indicazioni della pianificazione sovraordinata;  
c. gli elementi di criticità. 

 

Per la definizione della rete verde territoriale provinciale il documento regionale indica alcuni 
criteri fondamentali definendo: 

a. la struttura dello schema principale della rete,  
b. gli elementi della Rete Regionale, 
c. altre componenti significative. 
 

Per quanto riguarda la struttura dello schema principale della Rete, il PTCP di Lodi individua 
la Rete dei valori ambientali, suddivisa in 4 livelli. 
Gli elementi costitutivi della Rete acquistano diversi significati a seconda del ruolo ecologico 
che possono svolgere. In accordo con i “Criteri di pianificazione urbanistica e di assetto 
insediativo” della Regione Lombardia, si possono identificare le seguenti categorie di 
elementi costitutivi della Rete dei valori ambientali di I livello della provincia di Lodi: 

 

 
NODI  
 

 

Struttura naturalistica primaria 
Nodi primari della rete dei valori ambientali 
Stepping-stones 
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CORRIDOI 
 
 

 
La struttura naturalistica primaria comprende ambiti naturali di elevata estensione, serbatoi 
di biodiversità di primaria importanza, legati a zone in cui l’ambiente naturale ha 
caratteristiche di considerevoli estensione, di differenziazione degli habitat presenti e di 
continuità tra le unità ecosistemiche presenti. Ambiti di questo tipo, ancora presenti in Italia 
sull’arco alpino e su quello appenninico, sono invece praticamente scomparsi sui territori a 
forte presenza antropica. Riteniamo che nel caso della provincia di Lodi non siano presenti 
ambiti territoriali che hanno questa valenza. 

 

I nodi primari della Rete dei valori ambientali sono aree in grado di costituire, per dimensioni 
e per articolazione interna, caposaldo ecosistemico che si distingua dagli elementi di 
connessione il cui ruolo è quello di favorire gli spostamenti biotici sul territorio. L’analisi del 
territorio lodigiano, in particolare delle presenze naturali relitte e degli istituti di tutela già 
esistenti o proposti, ci ha permesso di individuare come aree in grado di funzionare come nodi 
primari gli ambiti delle foci dei principali corsi d’acqua (Po, Adda, Lambro), quelli relativi al 
corso del fiume Adda tra Comazzo e Lodi e tra Bertonico e Maleo. 
Tra i nodi primari della Rete dei valori ambientali rientrano anche quelli che il Piano di Lodi 
definisce stepping-stones. Questi sono ambiti che hanno il ruolo di elementi di rafforzamento 
delle presenze naturali sul territorio oppure di punto intermedio di appoggio là dove i corridoi 
primari risulterebbero troppo lunghi. Ai fini della Rete dei valori ambientali della provincia di 
Lodi sono stati individuati una serie di stepping-stones corrispondenti alle riserve naturali di 
limitate dimensioni. 

 

I corridoi fluviali primari corrispondono alle fasce di pertinenza dei corsi d’acqua: il flusso 
idrico costituisce una linea naturale di continuità; le sponde dei corsi d’acqua e le fasce 
laterali presentano, infatti, facilmente elementi residui di naturalità. Si tratta peraltro di 
elementi particolari di naturalità, caratterizzati da caratteristiche ecosistemiche specifiche 
molto spesso non rappresentative delle aree circostanti. I sistemi legati ai corsi d’acqua 
lodigiani sono i corridoi fluviali relazionati ai fiumi Po, Adda, Lambro e al canale Muzza. 

 

I corridoi ecologici primari sono gli elementi di connessione. Il requisito essenziale non è 
tanto la larghezza della fascia utilizzata, quanto la continuità; per continuità non si intende 
necessariamente uno sviluppo ininterrotto di elementi naturali: si possono anche accettare 
brevi interruzioni ed elementi puntuali che funzionino come punti di appoggio temporanei. Ai 
fini della Rete dei valori ambientali, è stato riconosciuto un corridoio con questa valenza, 

Corridoi fluviali primari 
Corridoi ecologici primari
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denominato corridoio di interconnessione Po-Adda che svolge la funzione di collegamento 
alla Rete di II livello della “Riserva naturale Monticchie” di Somaglia e permette il 
collegamento tra nodi e stepping stones. 
 

Per quanto riguarda gli elementi della Rete Regionale, le “Linee generali di assetto del 
territorio regionale” forniscono le indicazioni per identificarli, per la loro dimensione e/o 
localizzazione, hanno importanza a livello regionale o sovraregionale e devono perciò essere 
ricompresi nella Rete dei valori ambientali di livello provinciale. 
Essi sono i territori dei parchi naturali e regionali, i Siti di Importanza Comunitaria e le 
riserve naturali, dei quali il Piano di Lodi ha provveduto a fare una ricognizione completa e 
che rientrano tutti nella Rete di II livello.  
Quando i SIC e le riserve non rientravano in aree a Parco regionale, particolare attenzione è 
stata posta per riconnetterli con gli ambiti rientranti nella Rete di II livello. 
 

Per quanto concerne, infine, altre componenti significative della Rete, la Regione le individua 
nelle fasce fluviali dei principali corsi d’acqua (facendo riferimento in particolare alle Fasce 
fluviali individuate dal Piano di Bacino del fiume Po) e nelle aree agricole, soprattutto 
laddove ci sia la possibilità di usufruire degli incentivi messi a disposizione dalla Comunità 
Europea con i regolamenti della PAC. 
Anche in questo caso il PTCP è coerente, in quanto comprende nella Rete di I livello anche le 
fasce fluviali di pertinenza del fiume Po, ampliate laddove ritenuto necessario, e attribuisce 
alla Rete di IV livello il compito specifico di conservazione e ripristino dei valori di naturalità 
dei territori agricoli. 
Per la formazione della Rete il documento regionale dice solamente che “le Province 
dovranno prevedere proposte operative, tramite indirizzi e/o norme riferite alle diverse 
categorie di aree”, senza dare ulteriori specificazioni. Il progetto di Rete dei valori ambientali 
di Lodi, coerentemente con quanto detto, completa le indicazioni progettuali con una serie di 
indirizzi normativi sulla caratterizzazione ambientale, che integrano le indicazioni normative 
generali del PTCP. 
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4.5. INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE DEI VALORI AMBIENTALI  
 

L’attuazione della Rete dei valori ambientali a scala comunale, avviene attraverso la 
progettazione di alcuni nodi di particolare complessità del sistema fisico naturale e paesistico. 
Per tali ambiti ed elementi individuati si prevedono interventi di tutela ambientale e di 
valorizzazione paesistica. 
 

In questo paragrafa si illustrano il contenuto degli allegati F e G rispettivamente “Schede 
relative ad ambiti ed elementi rilevanti del sistema fisico-naturale per cui prevedere interventi 
di tutela” e “Schede relative ad ambiti ed elementi rilevanti del sistema paesistico per cui 
prevedere interventi di tutela”. Tali elementi di carattere conoscitivo sono contenuti nelle 
“tavole di indirizzo delle trasformazioni territoriali dei progetti previsti dal PTCP e per la 
pianificazione comunale”, redatte in scala 1:25.000, in particolare: 
• tavola 2.1 del PTCP “Indicazioni di piano: sistema fisico naturale”(allegato F); 
• tavola 2.3. del PTCP “Indicazioni di piano: sistema paesistico e storico-culturale”(allegato 

G). 
 
 
4.5.1. Nodi complessi del sistema fisico naturale per la pianificazione comunale  
Le aree individuate sulla Tavola 2.1 – Tavola delle indicazioni di piano: Sistema fisico 
naturale vogliono rappresentare una prima individuazione di ambiti ed elementi rilevanti del 
sistema fisico-naturale per cui prevedere interventi di tutela. 
Le aree sono state scelte in quanto luoghi con caratteristiche presenze fisico-naturali di 
particolare criticità e complessità insediativa ed infrastrutturale la cui compromissione 
ricadrebbe sull’intero sistema provinciale della Rete dei valori ambientali. 
Nella quasi totalità dei casi gli ambiti sono stati individuati lungo i corsi d’acqua, elementi 
cardine del reticolo provinciale il quale si basa su corridoi ecologici di diversi livelli, per 
contrastare la deframmentazione causata dalle presenze di grandi viabilità di attraversamento 
provinciali esistenti (SS 9 Via Emilia, SP ex SS 235 Orzinuovi, SP ex SS 234 Mantovana, SP 
ex SS 415 Paullese) e per tutelare le presenze in seguito alla realizzazione di nuove 
infrastrutture gia in atto (linea Treni ad Alta Velocita’ - TAV e Autostrada A1) e in progetto 
(Tangenziale Esterna Est Milano - TEEM). 
Il fine perseguito è, riferendosi alle linee-guida circa i criteri di individuazione dei corridoi 
ecologici formulati dal WWF, di attrezzare i corridoi, quando sono attraversati da strade, con 
sotto o sovrappassi, gallerie o viadotti, che consentano il libero movimento della fauna e di  
incentivare la fruizione del territorio provinciale. 
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Ambiti ed elementi Rilevanti del Sistema Ambientale (ARSA) per cui prevedere 
interventi di tutela  
 

ARSA F1 - Tutela del corso del Canale Muzza per il mantenimento della continuità del 
corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale relativo al primo livello della 
Rete dei valori ambientali a seguito della realizzazione della Tangenziale Esterna Est Milano 
(TEEM) 
 

ARSA F2 - Tutela del corso e della fascia del Colatore Sillaro per il mantenimento della 
continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza provinciale e delle aree di 
protezione dei valori ambientali relativi rispettivamente al secondo e terzo livello della Rete 
dei valori ambientali in ambito urbano per contrastare la deframmentazione causata dalla SS 9 
Via Emilia 
 

ARSA F3 - Tutela del corso e della fascia del Canale Muzza per il mantenimento della 
continuità delle aree di protezione dei valori ambientali relativo al terzo livello della Rete dei 
valori ambientali per contrastare la deframmentazione causata dalla SS 9 Via Emilia 
 

ARSA F4 - Tutela del corso e della fascia del fiume Adda per il mantenimento della 
continuità del Corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale relativo al primo 
livello della Rete dei valori ambientali interessato da elementi di criticità 
 

ARSA F5 - Tutela del corso e della fascia del fiume Adda ed in particolare della Lanca di 
Soltarico per il mantenimento della continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di 
importanza regionale relativo al primo livello della Rete dei valori ambientali interessato da 
elementi di criticità 
 

ARSA F6 - Salvaguardia dei corsi e delle fasce del Canale Muzza e del Colatore Valguercia 
per il mantenimento della continuità delle aree di protezione dei valori ambientali e delle aree 
di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli  relativi 
rispettivamente al terzo e al quarto livello della Rete dei valori ambientali nell’area produttiva 
ex-Gulf 
 

ARSA F7 - Tutela del corso e della fascia del fiume Lambro per il mantenimento della 
continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza provinciale relativo al 
secondo livello della Rete dei valori ambientali interessato da elementi di criticità 
 

ARSA F8 - Tutela del corso e della fascia della Roggia Venere per il mantenimento della 
continuità delle aree di protezione dei valori ambientali relativo al terzo livello della Rete dei 
valori ambientali per contrastare la deframmentazione causata dalla SP ex SS 234 
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ARSA F9 - Tutela del corso e fascia della Roggia Guardalobbia per il mantenimento della 
continuità delle aree di protezione dei valori ambientali relative al terzo livello della Rete dei 
valori ambientali per contrastare la deframmentazione causata dall’Autostrada A1 e dalla 
linea T.A.V 
 

ARSA F10 - Tutela del corso e della fascia della Roggia Mortizza per il mantenimento della 
continuità delle aree di protezione dei valori ambientali relative al terzo livello della Rete dei 
valori ambientali in un ambito di forte complessità infrastrutturale ed insediativa 
 

ARSA F12 - Salvaguardia dei corridoi ambientali sovrasistemici di importanza regionale e 
provinciale relativi rispettivamente al primo e al secondo livello della Rete dei valori 
ambientali e tutela del corso e della fascia della Roggia Fasola per il mantenimento della 
continuità per contrastare la deframmentazione causata dalla SP ex SS 415 Paullese 
 

ARSA F13 - Tutela del corso e della fascia della Roggia Balzarina per il mantenimento della 
continuità delle aree di protezione dei valori ambientali relative al terzo livello della Rete dei 
valori ambientali per contrastare la deframmentazione causata dall’Autostrada A1 e dalla 
linea TAV 
 

ARSA F14 – Tutela del corso e della fascia del Cavo Sillaro per il mantenimento della 
continuità delle aree di protezione dei valori ambientali relativo al terzo livello della Rete dei 
valori ambientali per contrastare la deframmentazione causata dall’Autostrada A1 e dalla 
linea TAV 
 

ARSA F15 - Tutela del corso e della fascia del Cavo Lisone per il mantenimento della 
continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza provinciale e delle aree di 
protezione dei valori ambientali relativi rispettivamente al secondo e al terzo livello della Rete 
dei valori ambientali per contrastare la deframmentazione causata dalla SP ex SS 235 
 

ARSA F16 - Tutela del corso e della fascia del Fiume Lambro per il mantenimento della 
continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza provinciale relativo al 
secondo livello della Rete dei valori ambientali per contrastare la deframmentazione causata 
dal tracciato della SP ex SS 235 
 

ARSA F17 - Tutela del corso e della fascia della Roggia Venere, del Roggione di Somaglia e 
della Roggia Povera per il mantenimento della continuità delle aree di protezione dei valori 
ambientali relativo rispettivamente al terzo livello della Rete dei valori ambientali per 
contrastare la deframmentazione causata dall’Autostrada A1 e dalla linea TAV 
 

ARSA F18 - Tutela del corso e della fascia della Roggia Guardalobbia per il mantenimento 
della continuità delle aree di protezione dei valori ambientali relativo al terzo livello della 
Rete dei valori ambientali 
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ARSA 
F1 

Tutela del corso del Canale Muzza per il mantenimento della continuità 
del Corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale relativo 
al primo livello della rete dei valori ambientali a seguito della 
realizzazione della Tangenziale Esterna Est Milano (T.E.E.M.) 

 

 
ENTI COINVOLTI 

- Regione Lombardia 
- Provincia di Lodi 
- Amministrazioni comunali di Comazzo e Merlino 
- Parco Adda Sud 
- Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
 

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

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

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

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

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

- Tutela del corso della Roggia Nuova in quanto asta di valore storico. Essendo il corpo idrico della Roggia Nuova compreso nella 
Rete dei valori ambientali di primo livello, la normativa dei P.R.G. dei comuni di Comazzo e Merlino, dovrà prevedere una fascia 
di salvaguardia a tutela dell’identità dell’elemento idrico e del contesto ambientale circostante come previste per i corsi d’acqua 
naturali e artificiali vincolati ai sensi dell’articolo 1, lettera c) della L. 431/85, iscritti nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 
25.07.1986; la realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da realizzare, tangenti o intersecanti il corso idrico, dovrà essere 
accompagnata da uno Studio di compatibilità paesistico-ambientale.  

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

- Incentivazione della fruizione del paesistica ed ambientale attraverso il percorso ciclabile Tavazzano con Villavesco – Cassano 
d’Adda il cui ente promotore è il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana. Questo percorso è da assumere come primo 
riferimento per la predisposizione di progetti di valorizzazione comunale o intercomunale, sono stati censiti attraverso una 
ricognizione operata dal Settore Viabilità della Provincia e rappresentano il quadro della progettualità provinciale e comunale. Per  

 
figura 4.22 - Esempio di scheda Allegato F - Ambiti ed elementi Rilevanti del Sistema Ambientale (ARSA). 
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4.5.2. Nodi complessi del sistema paesistico e storico culturale per la pianificazione 

comunale  
Le aree individuate sulla Tavola 2.3 – Tavola delle indicazioni di piano: Sistema paesistico e 
storico-culturale vogliono rappresentare una prima individuazione di ambiti ed elementi 
rilevanti del sistema paesistico per cui prevedere interventi di tutela contribuendo al disegno 
strategico del sistema insediativo, del rapporto di questo con il territorio agricolo, oltre che 
con gli elementi naturali e storico-culturali, nel rispetto delle linee evolutive e delle peculiarità 
locali. 
Il fine è di garantire il riconoscimento dei caratteri di “storicità” di alcuni collegamenti 
infrastrutturali e di alcuni manufatti edilizi e garantire che si operi nella direzione di 
valorizzare l’identità dei singoli elementi e del contesto con cui gli stessi si riferiscono. 
Gli ambiti, i quali nella totalità dei casi sono stati individuati in ambito extra-urbano 
perseguendo politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, sono aree in cui gli 
strumenti urbanistici dovranno prestare attenzione al contesto ambientale in cui questi 
elementi si collocano ed alle potenziali connessioni degli stessi con la Rete dei valori 
ecologico-ambientali, in particolare per predisporre opportune aree di salvaguardia, finalizzate 
alla “creazione/conservazione di coni visuali”, per tutti quei beni che per localizzazione, 
consistenza e significato storico si configurano come elementi paesistici rilevanti. 
Gli elementi sono individuati a partire dall’archivio SIBA – Sistema informativo dei Beni 
Ambientali realizzato dalla Regione Lombardia e dal S.I.R.Be.C. - Sistema informativo dei 
Beni Culturali realizzato dalla Regione Lombardia e dal Settore Cultura della Provincia nel 
periodo 2000-2002, già illustrati nel precedente Capitolo 3. 
 
 
Ambiti ed elementi Rilevanti del Sistema Paesistico (ARSP) per cui prevedere interventi 
di tutela  
 

ARSP G1 - Salvaguardia del corso d’acqua di valore storico denominato Canale Vacchelli e 
della “Presa d’Adda” in località Campi Marzano nell’ambito del Corridoio ambientale 
sovrasistemico di importanza regionale relativo al primo livello della Rete dei valori 
ambientali individuato dal corso e dalla fascia del Fiume Adda e del territorio del Parco Adda 
Sud 
 

ARSP G2 - Salvaguardia dei beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano 
della Villa Cavezzali Gabba e della Chiesa della Beata Vergine Addolorata e Sant’Ambrogio 
Vescovo e del corso del fiume Tormo per contrastare la deframmentazione causata dalla SP 
ex SS 235 
 

ARSP G3 - Salvaguardia della presenza dei fontanili in un ambito di complessità insediativa 
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ARSP G4 - Salvaguardia del cono ottico della Basilica di San Bassiano e dei beni storico 
architettonici localizzati in ambito extra-urbano: Cascina San Bassiano, Cascina San Marco e 
Convento di San Marco  
 

ARSP G5 - Salvaguardia del bene storico architettonico in ambito extra-urbano della Villa 
Bracca lungo la greenway Lodi – Lodi Vecchio 
 

ARSP G6 - Salvaguardia del manufatto storico del ponte sull’Adda punto dal quale si ha una 
visuale del nucleo urbano di antica formazione di Lodi, considerata una bellezza naturale 
 

ARSP G7 - Salvaguardia del manufatto storico del ponte sul Lambro e del nucleo urbano di 
antica formazione di Sant’Angelo Lodigiano 
 

ARSP G8 - Salvaguardia dei beni storico architettonici Cappella della Madonnina, Villa 
Petrarca, Villa Regaina-Trianon e Villa Teresina localizzati in ambito extra-urbano in un 
ambito di eccezionalità paesistica: l’area collinare 
 

ARSP G9 - Salvaguardia del nucleo urbano storico di Orio Litta, della Villa Cavazzi-Litta e 
della sua visuale dall’area extra-urbana 
 

ARSP G10 - Salvaguardia del nucleo storico di Corte Sant’Andrea Sillaro nell’ambito del 
corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale 
 

ARSP G11 - Salvaguardia dei manufatti di bonifica sull’Allacciante Gandiolo 
 

ARSP G12 - Salvaguardia della Cascina Castiona, bene storico architettonico in ambito extra-
urbano, in un ambito con presenza di fontanili 
 

ARSP G13 - Salvaguardia della Cascina Palazzola, bene storico architettonico in ambito 
extra-urbano, a margine di aree consolidate e di espansione 
 

ARSP G14 - Salvaguardia dell’Oratorio di San Michele, Cascina Monastirolo I o Superiore, 
Mulino da Nasso e Cappella del Santo Crocifisso, beni storico architettonici in ambito extra-
urbano, in un ambito inserito nella Rete dei valori ambientali di terzo livello 
 

ARSP G15 - Salvaguardia della Villa Ghisalberti-Rocca, bene storico architettonico in ambito 
extra-urbano, e del ponte storico sul fiume Lambro nell’ambito del corridoio ambientale 
sovrasistemico di importanza provinciale 
 

ARSP G16 - Salvaguardia del ponte storico, della Cappella della Barazzina, del Molino della 
Barazzina e del corso del Sillaro nell’ambito del corridoio ambientale sovrasistemico di 
importanza provinciale 
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ARSP G17 - Salvaguardia dell’Oratorio della Beata Vergine Immacolata e Sant’Antonio, 
della Cascina Vimagano e della casa rurale con mulino, beni storico architettonici in ambito 
extra-urbano, nell’ambito del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza provinciale 
 

ARSP G18 - Salvaguardia del Castello Pallavicini Serbelloni e delle aree a servizi circostanti 
l’area 
 
 

ARSP
G1 

Salvaguardia del corso d’acqua di valore storico denominato Canale 
Vacchelli e della “Presa d’Adda” in località Campi Marzano nell’ambito 
del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale relativo 
al primo livello della rete dei valori ambientali individuato dal corso e 
dalla fascia del Fiume Adda e del territorio del Parco Adda Sud 

 

 
ENTI COINVOLTI 

- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Merlino 
- Parco Adda Sud 
- Autorità di Bacino del Fiume Po 
 

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

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

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

- Tutela della presenza del corso del fiume Adda vincolato ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. 490/99 già articolo 1, lettera c) della 
L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 25.07.1986. In queste aree non sono consentite alterazioni 
morfologiche, movimenti di terra e irregimentazioni che ne alterino la libera divagazione. Non è inoltre consentita l’eliminazione o 
il degrado della vegetazione ripariale; nei casi in cui la stessa risulti compromessa sono da favorire gli interventi di manutenzione e 
di recupero ambientale che prevedano anche la sostituzione dei seminativi con boschi o colture arboree. 

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

- Per la tutela delle aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi il Comune di Merlino è tenuto, in sede di formazione e adozione degli 
strumenti urbanistici generali o loro varianti, a predisporre uno studio geologico che, concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane.  

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

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

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

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

 
figura 4.23 - Esempio di scheda Allegato G - Ambiti ed elementi Rilevanti del Sistema Paesistico  (ARSP) 
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5. IL SISTEMA AGRICOLO 
 
L’analisi e la valutazione degli elementi caratterizzanti il sistema della produzione agricola 
della pianura padana e, in particolare, della provincia di Lodi, è stata effettuata mediante la 
ricognizione di alcuni documenti regionali e provinciali quali il Piano Agricolo Triennale 
2003-2005 della Regione Lombardia, (DGR 30 luglio 2003, n. 7/869), il Documento 
Programmatico per il Piano Territoriale Regionale del giugno 2003 e il Piano Agricolo 
Triennale 2001-2003 della Provincia di Lodi. 
 
 
5.1. L’AGRICOLTURA IN LOMBARDIA 
 

In Regione Lombardia ed in particolare nella provincia di Lodi l’agricoltura ha sempre avuto 
un ruolo funzionale complesso: di produzione di beni alimentari e di fibre, di costruzione del 
territorio e dell’ambiente fisico, di occupazione, di componente fondamentale dello sviluppo 
socio-economico e culturale delle aree rurali. 
L’agricoltura, che in passato forniva reddito, occupazione, residenza alla quota preponderante 
della popolazione, ha perso progressivamente peso in termini relativi sia di PLV che di posti 
di lavoro. 
Oggi è sempre più evidente che il suo impatto in termini di benefici sociali per la popolazione 
è molto superiore a quello definibile dalle quote relative di valore prodotto e di occupazione. 
Dal punto di vista dei prodotti vendibili, cambia la composizione dei beni richiesti (ad es. beni 
non alimentari, biomasse) ma soprattutto mutano le caratteristiche qualitative richieste: più 
qualità organolettica, massima sicurezza alimentare. 
All’agricoltura sono richiesti anche servizi, in parte vendibili (servizi per il tempo libero), in 
parte sotto forma di servizi di “manutenzione” del territorio, finalizzati alla tutela del suolo e 
alla prevenzione dei dissesti. 
Le infrastrutture del territorio rurale, realizzate nei secoli in funzione di servizio alla 
produzione agricola (opere di irrigazione, viabilità poderale, cascine e borghi rurali, boschi, 
ecc.), divengono componente di rilievo nel patrimonio di beni di carattere ambientale e 
paesaggistico, da conservare/riqualificare/riprodurre. 
La Lombardia è la regione più “agricola” d’Italia, con un posto di primo piano anche nella 
realtà europea. 
La Lombardia è altresì la regione più popolata d’Italia, con una consistente presenza di 
insediamenti produttivi, con un equilibrio ambientale, paesaggistico ed idrogeologico delicato 
ed instabile. L’utilizzo prevalente del territorio lombardo, ancora oggi rappresentato dalle 
attività agricole e forestali, fa direttamente delle aziende agricole i principali attori delle 
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politiche legate all’utilizzo delle risorse acqua e suolo, così come della valorizzazione 
dell’ambiente rurale. 
Il mantenimento di un tessuto stabile di aziende agricole assicura da un lato la cura, tutela, 
gestione e manutenzione dei grandi spazi rurali della Lombardia, ed evita allo stesso tempo di 
accentuare ulteriormente forme di urbanizzazione che comportano un esasperato consumo di 
suolo. 
 

Si riportano ora alcuni dati che sintetizzano l’evoluzione recente dell’agricoltura lombarda, 
rimandando per un approfondimento dell’argomento al Piano Agricolo Triennale 2003-2005. 
Nel decennio 1990-2000 l’agricoltura lombarda ha attraversato una fase di profonda 
ristrutturazione che ha portato alla riduzione complessiva del numero di aziende da 132.000 
unità a circa 74.500 (con un calo del 43,6%) e della superficie agricola (-11,7% in termini di 
superficie agricola totale e -6,2% in termini di SAU).  
La conseguenza di queste diverse dinamiche è l’emergere di un deciso aumento delle superfici 
medie aziendali: quella totale passa da 12,17 ha del 1990 agli attuali 19,03 mentre la SAU 
media cresce da 8,74 a 14,37 ha, delineando un consistente rafforzamento strutturale. 
Contemporaneamente si è determinata la progressiva concentrazione e specializzazione degli 
allevamenti, che continuano a rappresentare la parte più rilevante dell’attività agricola 
regionale. La presenza di aziende zootecniche sul totale delle aziende agricole infatti è del 
47,8% che rappresenta a livello nazionale il dato di maggior incidenza percentuale. Gli 
allevamenti bovini sono oggi quasi 20.000 ma sono diminuiti del 44% rispetto al 1990. 
Ancora più netta la diminuzione rispetto al 1990 delle aziende con allevamenti suini, che sono 
pari a circa 7.500 unità nel 2000, con una riduzione del 53%. 
La taglia media degli allevamenti è fortemente aumentata: 82 bovini per allevamento (il 
doppio rispetto al 1982 ed il quadruplo rispetto al 1970). I capi suini sono cresciuti nello 
stesso decennio del 32% e la taglia media dell’allevamento è di oltre 500 suini, il triplo 
rispetto al 1990 e ben 25 volte in più rispetto al 1970. 
L’agricoltura lombarda si dimostra dunque dinamica e sempre più professionalizzata, 
decisamente orientata alla produzione e al mercato. Essa è costituita, soprattutto nelle aree di 
pianura, da una consolidata struttura di aziende produttive competitive nelle quali le tendenze 
all’accorpamento e alla specializzazione per ricercare maggiori economie di scala e valore 
aggiunto costituiscono le tendenze prevalenti. 
Le produzioni agricole lombarde hanno accresciuto negli ultimi anni il loro peso in termini 
quantitativi sul totale nazionale, con una forte crescita della produttività assoluta. Tale 
incremento testimonia la capacità dei produttori lombardi di cogliere le opportunità offerte dal 
progresso tecnico e di effettuare scelte di combinazione produttiva tese ad incrementare la 
produttività, per rendere le proprie attività sempre più competitive nello scenario nazionale ed 
europeo. Un limite di questa crescita è rappresentato dalla ridotta qualificazione dei prodotti, 
come si evince dal minore incremento dei prezzi rispetto al dato nazionale. 
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Già nel Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, sono stati individuati 
tre sistemi agricoli territoriali: 

1. sistema agricolo territoriale dell’agricoltura professionale; 
2. sistema agricolo territoriale della montagna e delle aree svantaggiate; 
3. sistema agricolo territoriale delle aree periurbane, a sua volta articolato in tre 

sottosistemi: 
• aree periurbane; 
• aree periurbane svantaggiate; 
• aree periurbane di pianura irrigua. 

 

 
 

figura 5.1 - Sistemi agricoli territoriali della Regione Lombardia (fonte: PTA Reg. Lombardia) 

 
L’intero territorio della provincia di Lodi rientra nel primo dei sistemi individuati, che 
costituisce il sistema principale in Lombardia, sia dal punto di vista della superficie agraria 
(40%) che dal punto di vista del reddito prodotto, pari all’80% del reddito complessivo 
regionale. Comprende una quota rilevante della pianura irrigua, delle aziende 
economicamente vitali; sul piano produttivo è di primaria importanza per quanto riguarda i 
seminativi, l’orticoltura, la vitivinicoltura, gli allevamenti bovini e suini. 
L’evoluzione strutturale dell’agricoltura lombarda registrata dal censimento ha interessato in 
differente misura i tre sistemi territoriali, sia nell’aspetto della ristrutturazione della maglia 
(riduzione delle aziende superiore alla riduzione della superficie, con aumento della 
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dimensione media aziendale), che nell’aspetto della quota di territorio interessata dall’attività 
agricola. 
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5.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
5.2.1. Le ricadute della Politica Agricola Comunitaria sul sistema agricolo 
 

Sulla situazione illustrata nel precedente paragrafo incombono i probabili scenari 
immaginabili da qui al 2005, ovverosia la globalizzazione dei mercati nell’ambito degli 
accordi GATT/WTO, l’allargamento dell’Unione Europea ai paesi dell’Europa centro 
occidentale, gli esiti della riforma di medio termine della Commissione Europea, le attese dei 
consumatori in merito alla qualità dei prodotti e alla sicurezza alimentare. 
La politica agricola comunitaria dell’ultimo decennio, ovvero quella definita in seguito alla 
riforma del 1992, si basa fondamentalmente sulla scissione del sostegno dalla quantità 
prodotta e sul suo spostamento come meccanismo d’azione dai prezzi ai redditi, e 
sull’impegno ad esercitare le attività agricole in modo da proteggere, mantenere in buone 
condizioni o migliorare l’ambiente o lo spazio naturale. 
Le misure di accompagnamento concentrate in tre regolamenti, due a carattere tecnico-
produttivo relativi a interventi agroambientali (Reg. 2078/92 e 2080/92) ed uno socio-
economico basato sul prepensionamento degli agricoltori anziani per favorire una maggiore 
mobilità del fattore fondiario (Reg, 2079/92), “non sono stati a loro volta abbastanza chiari, 
tanto da trasformarsi in insuccessi, il Reg. 2079/92, ovvero in clamorosi successi come il Reg. 
2078/92 travolto da un eccesso di adesioni”. 
L’incalzare degli eventi esterni insieme alle oggettive difficoltà insite nel cambiamento di 
rotta ha poi costretto ad operare in maniera più incisiva nell’impostare la PAC dei primi anni 
2000 con l’approvazione della parte agricola di Agenda 2000 nel marzo del ’99, che ha esteso 
il campo di applicazione del regime dei seminativi, ha abbandonato il criterio della 
compensazione integrale della riduzione media della protezione, ha proceduto col 
trasferimento del sostegno dai prezzi alle erogazioni dirette, ha operato la creazione di un 
embrione di politica di sviluppo rurale con la definizione del cosiddetto secondo pilastro, 
realizzando un collegamento fra i due pilastri con il “regolamento orizzontale”. Il conseguente 
Regolamento 1257/99 assegna un peso maggiore alla dimensione ambientale dell’agricoltura 
laddove si dichiara che “occorre classificare le zone svantaggiate […], incentivare metodi di 
produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela e miglioramento dell’ambiente, 
delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica, nonché con la necessità di 
salvaguardare lo spazio naturale ed il paesaggio”. 
Ma ancora una volta, tutto ciò è rimasto di fatto imbrigliato in una serie di vincoli, spesso 
contrastanti, che ne hanno condizionato una effettiva attuazione radicale, primo fra tutti le 
disponibilità finanziarie messe in campo che, pur necessitando di incrementi, sono 
teoricamente stazionarie ma di fatto decrescenti nella prospettiva che l’ormai avviato processo 
di allargamento dell’Unione Europea avvenga, per la parte agricola, a invarianza di spesa. 
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E’ così che, cogliendo l’annunciata occasione della revisione di medio termine, la 
Commissione europea è giunta nel giugno del 2003, dopo un cammino non facile, 
all’approvazione di un pacchetto di norme, che anticipano tempi e modalità di un’ulteriore 
evoluzione della PAC. 
L’insieme di queste norme tende a consolidare il criterio del disaccoppiamento fra gli aiuti 
erogati e la quantità di prodotto ottenuto e introduce un nuovo meccanismo di riduzione degli 
aiuti e di redistribuzione degli importi così risparmiati secondo criteri nuovi, destinati al 
potenziamento delle risorse a disposizione del secondo pilastro della PAC, e cioè dello 
sviluppo rurale. 
Questo nuovo impianto logico sarà con probabilità il futuro assetto della PAC per i prossimi 
anni. 
 
 
5.2.2. La multifunzionalità come condizione per la sostenibilità dell’agricoltura 
 

La ricerca di soluzioni alternative o, quantomeno, complementari alla classica politica 
agricola attuata dall’UE negli ultimi quarant’anni ha condotto ad un’ampia discussione sul 
concetto di multifunzionalità dell’agricoltura e sul potenziale sollievo che esso può dare ad 
una politica agraria sempre più esposta ai rigori delle trattative internazionali e ad una crescita 
dei costi legati alle tradizionali modalità di sostegno del settore agricolo che appare al di fuori 
di precise modalità di controllo. 
Il concetto di multifunzionalità richiama semplicemente il fatto che l’agricoltura, accanto ai 
prodotti, alimentari e non alimentari, che ne costituiscono l’abituale output, produce una serie 
di servizi alla società che assumono l’aspetto di beni pubblici ma che di fatto non danno luogo 
ad una specifica remunerazione separata da quella connessa alla vendita dei prodotti. Nel 
momento in cui le richieste della società al settore agricolo si fanno sempre più ampie, 
intervenendo anche sui processi produttivi e sulle modalità organizzative dell’attività agricola 
nonché sulla richiesta implicita di erogazione dei servizi al territorio, come avviene nelle zone 
a rischio di abbandono ma anche in quelle periurbane di frangia esposte al rischio di degrado, 
non appare fuori luogo, né concettualmente né economicamente, individuare un valore 
economico di queste prestazioni e valutare la possibilità di riconoscerne il corrispettivo a 
quegli agricoltori che, secondo modalità da definire, si rendano disponibili ad effettuarle in 
maniera continuativa e professionale. Tuttavia, se diviene sempre più ampio il consenso 
attorno all’ipotesi di riconoscimento economico del valore della multifunzionalità, è anche 
vero che appare complesso il riuscire a trovare le modalità per conseguire questo scopo a 
partire proprio dal raggiungimento di un adeguato consenso sul suo significato. 
All’interno dell’UE l’introduzione del concetto di multifunzionalità è avvenuta in maniera 
sempre più intensa dall’inizio degli anni Novanta in concomitanza con il dibattito su Agenda 
2000 e parallelamente al consolidarsi della trattativa internazionale in ambito GATT/WTO 
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che si orientava alla riduzione generalizzata dei sostegni ed al disaccoppiamento degli aiuti 
dai parametri fisici della produzione. Addirittura, l’UE ha fatto gradualmente della 
multifunzionalità una delle caratteristiche di base del modello agricolo europeo a cui non si 
può rinunciare. 
In funzione delle decisioni che la PAC assumerà in merito ad essa, le politiche agrarie ai 
diversi livelli dovranno affrontare il problema del riconoscimento del ruolo economico di 
essa, dopo aver proceduto ad una corretta valutazione dei differenti aspetti che essa assume, e 
soprattutto dovranno trovare gli strumenti concreti per darle effettiva consistenza in relazione 
alle specifiche esigenze territoriali e sociali. Ciò significa, in particolare, che dovranno essere 
individuati gli ambiti, gli strumenti (patti territoriali o aziendali, ad esempio) e le risorse per 
poter dare concretezza a questa prospettiva economica. 
 
 
5.2.3. Le politiche regionali in materia di agricoltura 
 

Il Piano Agricolo Triennale (PAT) della Regione Lombardia rappresenta, a livello regionale, 
il principale strumento di integrazione delle politiche in favore del settore agroindustriale e 
forestale per il prossimo futuro. Esso trova il suo fondamento nel contenuto della LR 11/98 
che ha istituito nuove modalità e procedure di formazione ed attuazione della politica 
economica in agricoltura nella Regione Lombardia. 
Il Piano Agricolo Triennale 2003-2005 della Lombardia assume come obiettivo 
programmatico quello della valorizzazione complessiva delle risorse e delle potenzialità 
dell’agricoltura lombarda in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile. 
Per perseguire questo obiettivo di medio-lungo periodo, il Piano propone una strategia 
complessiva, consolidata ed integrata, sintetizzabile attraverso azioni da realizzarsi nei quattro 
ambiti: economico, ambientale/territoriale, sociale e istituzionale. 
In particolare le azioni in campo ambientale/territoriale sono le seguenti: 

• uso plurimo ed efficiente della risorsa acqua; salvaguardia della qualità dell’acqua per 
irrigazione da inquinamento da fonti urbane e industriali; 

• contenimento della forme di uso esasperato e spreco della risorsa suolo per attività 
extra-agricole; 

• riduzione delle esternalità negative dell’attività agricola e valorizzazione delle 
esternalità positive; 

• valorizzazione del paesaggio rurale e riqualificazione delle aree rurali degradate; 
salvaguardia dell’attività agricola anche nelle aree periurbane. 

 
A maggior specificazione dell’obiettivo programmatico, sono stati poi definiti i cosiddetti 
obiettivi strategici, che sono: 



 178

• sostegno e sviluppo del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare;  
• valorizzazione e tutela dell’agricoltura di montagna, di collina e delle aree più fragili; 
• sviluppo sostenibile del territorio rurale e compatibilità ambientale; 
• governance regionale per l’agricoltura lombarda. 

Per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo del sistema produttivo agricolo ed 
agroalimentare occorre considerare che il sistema agroindustriale nel suo complesso, e nei 
rapporti competitivi con le altre realtà territoriali, conferma la sua centralità in funzione delle 
forti necessità di adeguamento del settore agricolo in un momento storico di radicale 
liberalizzazione e ristrutturazione dei mercati. 
L’obiettivo della valorizzazione e della tutela dell’agricoltura deve tener conto 
dell’articolazione interna al sistema agroindustriale e proporre il mantenimento dell’attività 
agricola anche nelle aree svantaggiate, in funzione del ruolo non solo produttivo ma anche 
sociale ed ambientale, con misure di sostegno specifiche e con la promozione del ruolo 
multifunzionale dell’agricoltura. 
L’obiettivo che riguarda politiche ed azioni complessivamente orientate a conseguire uno 
sviluppo sostenibile del territorio rurale, parte dalla necessità di confermare e rendere più 
incisive le azioni già avviate, che hanno portato ad una riduzione degli impatti negativi 
dell’attività agricola sull’ambiente, valorizzando altresì il ruolo dell’attività agro-forestale 
nella produzione di esternalità positive nella riproduzione di valori territoriali e paesistici, 
nella possibilità di sviluppo di attività economiche nelle aree protette, nella prevenzione dei 
dissesti e nella produzione di nuovi servizi nelle aree periurbane. 
In particolare le strategie individuate legate a questo obiettivo specifico sono:  

1. una politica integrata ma articolata per lo sviluppo sostenibile del territorio rurale: 
significa che il potenziale oggetto di tutela è dato oltre che dalle grandi risorse acqua e 
suolo, dal patrimonio edilizio rurale, dal paesaggio, dalle reti irrigue e di viabilità 
rurale, ecc. su cui incidono certamente le attività agricole con grande peso, ma anche 
altre attività; 

2. un migliore rapporto tra agricoltura e ambiente: la gestione agricola delle risorse 
suolo e acqua va indirizzata in una prospettiva di maggiore sostenibilità, con la 
progressiva riduzione delle aree e situazioni di maggiore vulnerabilità; 

3. sostegno alla selvicoltura sostenibile e riqualificazione/realizzazione di infrastrutture 
verdi: nelle aree di pianura le aree boscate possono costituire uno strumento di difesa 
della biodiversità e contemporaneamente costituire una risposta ad una nuova 
domanda di strutture verdi multifunzionali. Poiché il patrimonio esistente è esiguo e 
frammentato, è necessario tutelare le aree boscate esistenti e realizzare nuove aree 
boscate e sistemi verdi plurifunzionali: formazione di reti ecologiche, produzione 
legnosa, uso per il tempo libero, ricostruzione del paesaggio vegetazionale lungo fiumi 
e canali; 
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4. la riqualificazione delle infrastrutture irrigue: la gestione sostenibile delle reti di 
bonifica ed irrigazione deve puntare all’uso plurimo e razionale della risorsa acqua, 
realizzare per l’agricoltura un elevato livello di approvvigionamento e di qualità con 
costi contenuti, garantire la sicurezza idraulica e contemporaneamente  realizzare i 
compiti di tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

 

La possibile individuazione delle risorse e delle loro fonti nonché il raccordo con gli strumenti 
di programmazione regionale (Piano Regionale di Sviluppo e Documento di Programmazione 
Economico Finanziaria Regionale) e con gli strumenti di programmazione di altri Enti ed 
Istituzioni, realizzando una convergenza fra le azioni programmatorie, qualifica il Piano 
Agricolo Triennale come il principale strumento di riferimento per la politica agraria della 
Lombardia per il prossimo futuro. 
Sulla base di questo approccio è incentivata la costruzione di sistemi di gestione degli 
interventi che facciano leva sugli attori locali (tipo i GAL di Leader II e Leader Plus, i Centri 
Servizi dell’Obiettivo 5, ecc.), o promuovendo aggregazioni di soggetti interessati 
(agricoltori, istituzioni locali, associazioni ambientaliste, ecc.), al fine di predisporre progetti 
di interventi specifici, sinergici e concentrati in un limitato ambito territoriale. 
La ricerca di sinergie tra territorio ed uso agricolo dello stesso, che comporta anche la 
valutazione e la risoluzione dei possibili conflitti tra usi differenti del suolo, postula la 
necessità che nei documenti di programmazione agricola di livello regionale e provinciale sia 
contenuta una descrizione delle caratteristiche socio-economiche, morfologiche, 
paesaggistiche ed ambientali del territorio che consenta di individuare, in base alle finalità 
dell’intervento proposto, la porzione di territorio interessata prioritariamente alla 
realizzazione degli interventi stessi. 
Una volta definite, sulla base di quei parametri e degli elementi conoscitivi descritti, le aree 
ritenute prioritarie appare possibile l’orientamento alla realizzazione degli interventi di una 
specifica programmazione agricola tramite l’utilizzo di una diversificata gamma di strumenti 
d’indirizzo (articolazione di punteggi di priorità, diversificazione dei tassi di cofinanziamento, 
incentivi finanziari, ecc.). 
Oltremodo importante è il monitoraggio e la valutazione territoriale delle politiche agricole 
tramite la costruzione di un sistema capace di valutare l’intensità degli impatti territoriali 
attesi da un qualsiasi intervento in agricoltura (valutazione ex-ante), gli effetti durante la 
attuazione dei progetti (con l’indicazine di indicatori economici, fisici, ambientali e 
territoriali) e i risultati finali  ottenuti (valutazione ex-post) al fine di prevedere il 
riorientamento delle politiche stesse. 
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5.3. LE INIZIATIVE PROVINCIALI 
 

Il processo programmatorio avviato con il PAT regionale si è attuato ed ha avuto il suo 
sviluppo attraverso la predisposizione dei Piani Agricoli Triennali Provinciali, elaborati dalle 
Province. Questi ultimi piani hanno costituito, da un lato, un momento importante di 
riflessione e di confronto tra i soggetti operanti nelle diverse realtà provinciali prendendo 
spunto dall’attenta riflessione sulle peculiarità dei sistemi produttivi locali, dall’altro hanno 
rappresentato un concreto sforzo di calare in essi l’impostazione generale della 
programmazione regionale conformandola alle esigenze specifiche.  
 
 
5.3.1. Il piano Agricolo Triennale 2001-2003 della Provincia di Lodi 
 

Con la deliberazione consiliare del 29 gennaio 2001, la Provincia di Lodi ha approvato il 
proprio Piano Agricolo Triennale provinciale per il periodo 2001-2003. 
A suo tempo è stato il primo piano agricolo approvato da una Provincia della Regione 
Lombardia, a testimonianza dell’importanza che il comparto agricolo ha tradizionalmente per 
la realtà economica, per il territorio e per l’identità sociale e culturale di questa provincia. 

I principali obiettivi di programmazione per lo sviluppo del sistema agroalimentare 
lodigiano, delineati in aderenza alla speficità del territorio ed in coerenza con gli indirizzi 
del piano agricolo regionale sono: 

1. rafforzamento del ruolo economico delle materie prime “di eccellenza” per il 
bacino di produzione regionale/padano secondo criteri di ecocompatibilità; 

2. sviluppo di un sistema agricolo e rurale multifunzionale integrato con il territorio, 
l’ambiente e l’economia locale; 

3. creazione di una sovrastruttura efficiente: servizi locali e di sistema. 
Alla definizione di tali macro-obiettivi è associata, nel progetto, la proposta di azioni 
rivolte al loro perseguimento, organizzate in un programma strategico articolato per aree di 
intervento e sotto-assi, che riguardano, con riferimento agli obiettivi sopra-esposti: 
1. Comparti trainanti l’economia agroalimentare lodigiana: zootecnia e cerealicoltura 

1.1 Valorizzazione delle materie prime locali 
1.2 Implementazione di un sistema di tracciabilità per comparti “latte” e “carni suine” 

2. Multifunzionalità, filiere locali e tipiche 
2.1  Salvaguardia, consolidamento e promozione delle filiere locali e tipiche 
2.2  Sviluppo della multifunzionalità e dell’agriturismo 

3 Sviluppo strutturale del sistema agroalimentare 
3.1  Rafforzamento delle dimensioni competitive aziendali 
3.2  Razionalizzazione delle infrastrutture 
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4. Miglioramento dell’ambiente produttivo, creazione di un sistema integrato di servizi 
alle imprese e semplificazione amministrativa 
4.1  Assistenza tecnica 
4.2  Politiche attive per il lavoro e la qualificazione professionale 
4.3  Ricerca scientifica e tecnologica 
4.4  Servizi di supporto finanziario. 

Le priorità indicate dal PAT sono state attuate attraverso l’individuazione e 
l’implementazione di progetti, programmi e iniziative di vario genere e natura, per la cui 
lettura si rimanda al documento di Piano.  
Si riportano a titolo esemplificativo alcune delle principali attività avviate a partire dal 2001: 

• sistema integrato di banche dati dedicate al settore agricolo; 
• sistema informativo territoriale sul tema agricoltura; 
• marchio di qualità territoriale; 
• fasce tampone lungo il sistema irriguo; 
• percorso gastronomico lodigiano; 
• sostegno all’agricoltura biologica ed integrata; 
• risparmio energetico e biomasse forestali; 
• promozione agroalimentare; 
• adesione al programma regionale “Dieci grandi foreste di pianura”; 
• attività istruttoria relativa alle domande presentate per accedere ai finanziamenti 

previsti dal Piano di Sviluppo Rurale. 
 

Il PAT comprende anche le “Linee guida per la pianificazione forestale e il primo 
programma di interventi nel settore della forestazione”, che analizza lo stato di fatto del 
comparto foreste del lodigiano, dalle quali nasce il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) che 
individua i seguenti interventi prioritari: 

• progetti pilota del Consorzio di bonifica nelle aree di pertinenza del sistema irriguo; 
• progetti di riforestazione nelle aree demaniali nel Parco Adda Sud; 
• forestazione e sistema a verde dei reliquari stradali di proprietà della Provincia di 

Lodi; 
• realizzazione di parchi periurbani; 
• valorizzazione di biomasse a fini energetici. 

 

E’ in fase di approntamento la versione del Piano Agricolo Triennale della Provincia di 
Lodi per gli anni 2003-2005, che sarà un aggiornamento del precedente in coerenza con i 
cambiamenti introdotti dal PAT regionale. 
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5.4. LE INDICAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 
 

Molte delle indicazioni relative a politiche agricole che sono state fornite nei documenti 
precedentemente analizzati hanno necessità di essere integrate nelle politiche ambientali e 
territoriali della pianificazione. In particolare, il Piano Territoriale Regionale ritiene 
indispensabile la definizione di obiettivi specifici diversificati da zona a zona e l’introduzione 
della necessità di prevedere “verifiche pedologiche” nei documenti di programmazione e 
pianificazione territoriale ed urbanistica. 
Il suolo agricolo in provincia di Lodi è una risorsa pregiata che non può e non deve essere 
sprecata, e che non deve essere considerata zona di riserva indistinta delle future espansioni 
dei centri urbani. Per questi motivi il PTCP scoraggia il consumo di suolo e, laddove ciò non 
sia possibile, esorta le Amministrazioni locali ad evitare il consumo di suolo agricolo più 
pregiato. 
Relativamente a questi temi, gli articoli di riferimento negli Indirizzi Normativi del PTCP 
sono l’articolo 12, relativo alle direttive generali per la redazione del Piano Regolatore 
Generale, in cui si raccomanda “la valorizzazione della struttura produttiva agricola e del 
territorio rurale, individuando gli elementi di maggior pregio e più in generale promuovendo 
la salvaguardia dei suoli di alto valore produttivo” e il successivo articolo 13 in cui è 
riportato, tra gli indirizzi e criteri per l’individuazione degli ambiti di sviluppo insediativo, 
l’obbligo di verificare preventivamente che la scelta sia compatibile con le caratteristiche 
fisico-naturali e pedologiche dei suoli; in particolare per le aree agricole, è previsto che 
“l’edificazione esistente e/o di nuova realizzazione in ambito rurale deve garantire il 
fisiologico sviluppo dell’attività produttiva agricola, il recupero e la valorizzazione del 
patrimonio edilizio esistente, il miglioramento dei livelli oggi presenti di sostenibilità 
ambientale, ivi compreso il massimo contenimento di ulteriori espansioni dell’edificato. Il 
PTCP fissa pertanto i seguenti criteri da utilizzare come prioritari in sinergia con le politiche 
comunitarie e con il Piano di Sviluppo Regionale: 

• il consumo del territorio non urbanizzato e l'espansione dell'urbanizzazione debbono 
costituire soluzione estrema cui ricorrere solo ove la riorganizzazione delle aree già 
urbanizzate ed il massimo sfruttamento possibile delle stesse e del patrimonio edilizio 
esistente siano risultati non sufficienti, rispetto alle preminenti esigenze della 
comunità locale. In questo caso le indagini svolte a livello comunale potranno 
assumere come riferimento le elaborazioni e la metodologia sperimentata dal Sistema 
di supporto alle decisioni TERESA (TErritorio Rurale e Sviluppo Agricolo) 
predisposto dal Settore agricoltura e ambiente rurale della Provincia; 

• i processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione devono assicurare la massima 
compatibilità con i valori del territorio rurale e con l’organizzazione della maglia 
aziendale, nonché perseguire la salvaguardia dell'infrastrutturazione agraria del 
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territorio promuovendo opportune iniziative di compensazione e/o mitigazione; 
• l’edificazione di nuovi impianti o attrezzature destinate alla attività produttiva 

agricola deve avvenire in ambiti territoriali allo scopo individuati, considerando in 
via prioritaria le caratteristiche paesaggistiche del territorio, il rapporto con 
l’edificato e la viabilità esistente, la compatibilità ecologico-ambientale del nuovo 
insediamento con le caratteristiche del sito; 

• il recupero e la valorizzazione dei manufatti di valore storico-artistico-ambientale 
deve prioritariamente essere finalizzata al permanere delle attività connesse con la 
produzione agricola: in via alternativa potranno essere considerate destinazioni 
alternative, che da un lato garantiscano la migliore salvaguardia dei manufatti, 
dall’altro risultino coerenti con gli obiettivi di valorizzazione paesistica del PTCP; 

• il recupero dell’edificato esistente, privo di valore storico-artistico-ambientale, che 
risulti dismesso o che sia attualmente funzionale ad attività agricole marginali, può 
essere finalizzato anche a destinazioni non direttamente connesse all’agricoltura, 
purché gli interventi proposti risultino coerenti con gli obiettivi di valorizzazione 
paesistica del PTCP e con una adeguata disponibilità di servizi e di infrastrutture.” 

 

Da queste indicazioni risulta evidente come il territorio rurale non sia considerato 
importante unicamente dal punto di vista economico (come luogo della produzione) ma 
sia importante anche da un punto di vista ambientale per la funzione di valorizzazione e 
salvaguardia dei fattori naturali. Per questo motivo anche nella definizione del progetto di 
Rete dei valori ambientali è stato individuato un livello, il quarto, che comprende aree di 
conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli, il cui riferimento 
normativo negli Indirizzi Normativi del PTCP è il comma 4 dell’articolo 26. 

 
 
5.5. QUADRI ANALITICO INTERPRETATIVI DEL PTCP. IL SISTEMA AGRICOLO ED 

AGROINDUSTRIALE 
 

Rappresentano l’insieme degli elementi individuati come significativi dalla ricognizione 
analitica effettuata che ha avuto come scopo la valutazione del sistema agricolo ed 
agroindustriale.  
 
Le fonti informative utilizzate sono state le seguenti (per la descrizione delle basi informative 
cfr., il precedente paragrafo 3.2.1. Le basi informative del PTCP): 
 

Bdg: SIT - Base dati geografica scala 1:10.000 
BIAdP: SIT - Basi Informative Ambientali della Pianura 
SIBA: SIT - Sistema Informativo Beni Ambientali 
SIBITeR: SIT - Sistema Informativo per la Bonifica e Irrigazione Territorio Rurale 
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PTCC: SIT – Piano Territoriale di Coordinamento Comprensoriale 
 

A partire da queste informazioni il Piano ha individuato la capacità d’uso agricolo dei suoli e 
una serie di ambiti ed elementi caratterizzanti il sistema agricolo provinciale. 
 

Classi di capacità d’uso (Land Capability Classification – U.S.D.A. 1961) 
Suoli adatti all’agricoltura 

Classe 1 – Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti 
Classe 2 – Suoli che presentano moderate limitazioni 
Classe 3 - Suoli che presentano severe limitazioni 
Classe 4 - Suoli che presentano limitazioni molto severe 

Suoli adatti al pascolo e alla forestazione 
Classe 5 – Suoli che presentano limitazioni difficilmente eliminabili 
Classe 6 – Suoli che presentano limitazioni molto severe 

 

Previsioni di rilevanza comprensoriale: zone agricole di sviluppo, zone agricole di sviluppo 
con limitazione per gli allevamenti zootecnici, zone agricole di sviluppo e di tutela ambientale 
(PTCC) 
 

Elementi lineari: siepi arbustive/argini minori vegetali, filari in ambiente rurale, corpi d’acqua 
minori con carattere di naturalità, tratti di sponda vegetati di corsi d’acqua maggiori (BIAdP + 
ricognizione settore ambiente) 
 

Rete idrografica principale: corsi d’acqua principali, corsi d’acqua secondari, canali principali 
(BIAdP) 
 

Sistema fisico-naturale: parchi regionali (SIBA), fontanili (BIAdP), zone di particolare pregio 
ambientale (PTCC) 
 

Elementi dell’urbanizzato: urbanizzato (BIAdP + ricognizione settore ambiente)  
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6. IL SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURALE 
 

Fin dalla sua impostazione il PTCP ha operato puntando a definire il Piano come progetto 
unitario e non come la somma di diversi progetti elaborati separatamente. In questo senso 
l’analisi dei caratteri del territorio lodigiano ha evidenziato come le due questioni, insediativa 
ed infrastrutturale, sono interconnesse e da coordinare in un progetto unitario per il territorio. 
Una ricognizione finalizzata a cogliere le connessioni e le possibili sinergie tra i due sistemi 
non può prescindere dal considerare le relazioni che la rete delle infrastrutture genera con 
l’armatura dei centri urbani. 
La maglia così definita è finalizzata a verificare come mettere in rete i poli e le aree centrali 
individuati come fondamentali al fine di prefigurare un assetto del territorio equilibrato e 
sostenibile. 
L’analisi dei due sistemi è finalizzata inoltre all’individuazione di quei "poli urbani" che, pur 
nella loro diversa condizione, dimensione e specializzazione, devono e dovranno supportare le 
scelte di riqualificazione e sviluppo futuro.  
Integrando le scelte del sistema insediativo con quelle del sistema della mobilità si vuole 
arrivare ad un rafforzamento delle relazioni favorendo la collaborazione e complementarietà 
necessarie a sostenere, in particolar modo, i servizi localizzati nei piccoli comuni diffusi nella 
provincia. 
Storicamente esiste una stretta interconnessione fra lo sviluppo del sistema insediativo e 
l’infrastrutturazione del territorio; si può facilmente cogliere questa connessione ripercorrendo 
le varie fasi del processo di urbanizzazione del lodigiano. L’interdipendenza fra lo sviluppo 
della rete infrastrutturale ed il sistema insediativo è particolarmente evidente lungo alcuni 
itinerari che costituiscono dei veri e propri assi di sviluppo residenziale ed industriali, con 
consistenti fenomeni di congestione, si pensi alla statale 9 “Via Emilia”, alla SP ex statale 234 
“Mantovana” nei tratti fra Bertonico e Casalpusterlengo ed ancora all’asse autostradale A1 e 
alla direttrice ferroviaria Milano - Bologna. 
Un esempio dell’interdipendenza fra lo sviluppo della rete infrastrutturale ed il sistema 
insediativo è particolarmente evidente nell’area tra Casalpusterlengo e Codogno, in cui le 
diverse infrastrutture realizzate nel tempo hanno mantenuto le stesse direttrici, e i diversi 
insediamenti si sono localizzati lungo le principali infrastrutture. 
I sistemi infrastrutturali hanno segnato l’immagine del territorio ed hanno supportato le 
trasformazioni che ne hanno ridefinito il carattere; per questo il PTCP individua obiettivi di 
carattere generale: il potenziamento dell’accessibilità e la creazione di una rete continua nel 
territorio provinciale. In questo senso viene individuata la necessità di migliorare 
l’accessibilità ai nodi regionali di connessione con le reti internazionali, di potenziare le 
infrastrutture per la mobilità e risolvere problemi di qualità e vivibilità dei centri urbani, di 
recuperare le inadeguatezze infrastrutturali. 
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6.1. IL SISTEMA INSEDIATIVO 
 
6.1.1. Sistema delle polarità 
 

Per il riconoscimento e la comprensione del sistema polarità provinciali lo studio del sistema 
insediativo provinciale è stato preceduto da una ricognizione tesa ad evidenziare 
l’inquadramento della provincia di Lodi all’interno del sistema delle province nord 
occidentali, evidenziando i poli ordinatori e i sistemi di centri caratterizzanti i diversi sistemi 
territoriali. Si tratta di una visione a scala vasta per poter cogliere la rilevanza che hanno i 
singoli centri e il carattere delle relazione che gli stessi evidenziano con la Provincia di Lodi. 
La provincia di Lodi occupa all’interno di questo macro-sistema delle relazioni una posizione 
significativa; la vicinanza con il polo urbano milanese ha portato ad avere uno sviluppo 
insediativo rilevante, mediamente intenso e qualificato anche se significativamente 
differenziato all’interno del territorio provinciale. Come già anticipato nei capitoli precedenti, 
possiamo schematicamente affermare che i comuni localizzati nel nord della provincia, 
compreso il capoluogo di Lodi, hanno subito delle forti pressioni insediative che hanno 
portato ad una crescita rilevante, non sempre efficacemente controllata e caratterizzata, nella 
maggior parte dei casi, da un elevato consumo di suolo agricolo. 
Al fine di individuare in modo completo il sistema dei nodi e delle centralità polarità 
provinciali l’analisi ha valutato alcune variabili socio-economiche, stimate per ogni comune 
del lodigiano; la selezione degli indicatori è avvenuta sulla base delle informazioni disponibili 
attraverso la consultazione della banca dati ANCITE 
Il set di indicatori utilizzato è sicuramente perfettibile; al fine di realizzare un’analisi più 
dettagliata sarebbe stato maggiormente significativo utilizzare indicatori più raffinati e 
significativi rispetto a quelli utilizzati ma la selezione effettuata risulta condizionata dalla 
mancanza di dati significativi relativi all’ultimo censimento della popolazione e delle imprese. 
Si è proceduto pertanto utilizzando un set ridotto di indicatori, privilegiando l’utilizzo di dati 
aggiornati e pertanto maggiormente significativi. 
Per ogni variabile sono state individuate delle classi e ad ogni intervallo è stato attribuito un 
punteggio, è stata quindi elaborata una matrice capace di definire per ogni comune un livello 
di polarità in funzione dei valori reali misurati. 
I livelli di polatità sono stati classificati in 5 intervalli (basso, medio-basso, medio, medio-
alto, alto). 
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Il dato così ottenuto è stato incrociato con quello relativo alla la dimensione demografica del 
comune; si è quindi realizzata una tavola in cui alla rappresentazione grafica della dimensione 
demografica è stata associata quella concernente il livello di polarità registrato.  
Osservando i risultati di questa elaborazione è emerso distintamente quali siano i centri in cui 
si ha un maggiore effetto polarizzante:  

1. si confermano poli primari i comuni di Lodi, Casalpusterlengo, Codogno e 
Sant’Angelo Lodigiano che si candidano ad assumere il ruolo di Centri Ordinatori;  

2. si evidenziano due polarità urbane policentriche e complesse: 
• la polarità urbana in formazione nella periferia di Lodi che interessa i comuni di 

Lodi Vecchio, Corneliano Laudense e San Martino in Strada; 
• le polarità urbane in formazione a partire dai centri ordinatori di Casalpusterlengo 

e Codogno. Interessa i comuni di Brembio, Ospedaletto e Livraga. 
3. si segnalano quattro Centri integrativi ovvero le polarità di II livello: 

• Zelo Buon Persico, 
• Maleo, 
• Cavenago d’Adda, 
• Guardamiglio. 

 

L’identificazione delle polarità urbane risulta di importanza strategica in quanto da un lato 
costituisce la maglia dei nodi che generano funzioni e svolgono ruoli di scambio e relazioni 
che devono tradursi sul territorio in un coerente assetto territoriale e dall’altro costituisce la 
maglia dei luoghi su cui orientare l’azione pubblica per garantire la presenza di funzioni di 
servizio adeguate al ruolo del centro ed indirizzando le nuove iniziative in modo da 
consolidare e/o completare il ruolo dei centri ricercando la loro complementarietà e 
specializzazione.  
 

Denominazione Udm Anno Fonte

Densità demografica Ab./Kmq 2000 ELABORAZ.
Popolazione / famiglie N° 2000 ELABORAZ.
Censimento economico 1996 - Addetti/U.L. N° 1996 ISTAT
Abitazioni - Totale N° 1998 ISTAT
Addetti grandi magazzini N° 1998 MIN. INDUSTRIA
Posti letto alberghi e complementari N° 1998 ISTAT-SIST
Sportelli bancari N° 2000 BANKITALIA-SIST
Totale posti letto is tituti di cura N° 1999 MIN. SANITA'
Classi scuole superiori N° 1998 ISTAT

tabella 6.1 – Indicatori utilizzati e anno di rilevamento 
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figura n 6.1 – Sistema delle polarità provinciali 
 
 
6.1.2. Processo di crescita insediativa come esito dell’attuazione del PTCC 
 

La redazione di una variante ad documento di pianificazione vigente non può prescindere 
dalla lettura della attuazioni delle opportunità insediative che lo strumento vigente prevedeva. 
Si è quindi affrontato questo studio con una triplice finalità: in primo luogo, grazie ad una 
puntuale analisi delle previsioni insediative dei piani regolatori vigenti, si sono comprese le 
dinamiche insediative dei singoli comuni; in secondo luogo, attraverso la comparazione fra i 
PRG vigenti e il PTCC, si vuole è verificato lo stato di attuazione; ed in fine, attraverso 
l’analisi degli strumenti di pianificazione sovraordinata, in particolar modo il Piano di Assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino e il PTC del Parco Regionale Adda Sud, si è verificata 
la ricaduta di questi strumenti sul territorio e le relazioni che sono intercorse con il PTCC 
vigente. 
Appare evidente come il documento risulti redatto al solo scopo di comprendere e valutare lo 
stato di attuazione delle indicazioni; in particolar modo interessa verificare le ricadute che il 
Piano vigente ha avuto ed ha sul governo del territorio con particolare riferimento alla 
valutazione del sistema delle vocazioni territoriali, degli insediamenti di rilevanza 
comprensoriale, salvaguardie e tutele. 



 190

L’analisi dello stato di fatto si limita ad un inquadramento territoriale relativo alle presenze 
fisiche rilevanti (fiumi, rogge e canali), ed infrastruturali (autostrade e linee ferroviarie), che 
attraversano il territorio di ogni comune ed in fine all’analisi dell’evoluzione della 
conformazione insediativa degli ambiti urbani dalla fine dell’’800 (levata del 1885/89 
dell’Istituto Geografico Militare) alla fine del’900 (ultima levata della Carta tecnica Regionale 
della Regione Lombardia del 1994).  
Dallo studio dell’evoluzione della forma insediativa derivano, oltre ad informazioni 
prevalentemente descrittive, indicazioni circa l’eventuale presenza di fattori che hanno 
influenzato la dinamica evolutiva quale ad esempio la vicinanza di nodi di connessione con il 
sistema viabilistico autostradale, di centri urbani capaci di sviluppare fenomeni di attrazione 
insediativi, di elementi ambientali particolari. 
La comparazione poi dell’analisi dello stato di fatto con le previsioni insediative dei PRG 
mette in evidenza la congruenza con la dinamica consolidatasi nel tempo o il subentrare di 
nuove variabili che ne influenzino la crescita. 
L’analisi delle previsioni insediative dei piani regolatori vigenti mette in evidenza inoltre le 
dinamiche insediative più rilevanti all’interno della Provincia sia per quanto riguarda le 
espansioni residenziali che per quelle produttive. Per quanto riguarda le espansioni 
residenziali si può notare come queste siano più intense nei comuni gravitanti sulla parte 
meridionale della Provincia di Milano (in particolare interessa i comuni di Zelo Buon Persico 
e Sordio) e nei principali poli urbani della Provincia (Lodi, Casalpusterlengo, Codogno) nei 
quali lo stesso PTCC ha previsto la localizzazione di Insediamenti di rilevanza 
comprensoriale a destinazione residenziale per la maggior parte già recepiti dai rispettivi 
PRG e parzialmente attuati. Negli altri comuni la crescita insediativa a destinazione 
residenziale risponde ad esigenze e a dinamiche interne agli stessi. 
Per quanto riguarda le previsioni a destinazione produttiva si possono individuare dinamiche e 
interrelazioni più numerose e significative. L’analisi del mosaico dei PRG evidenzia una 
concentrazione di insediamenti produttivi previsti lungo la linea ferroviaria Milano-Bologna e 
fra questa e la SS 9; fra questi progetti insediativi si trova anche l’area oggetto del Progetto 
Comprensoriale C3 (Progetto dell’area industriale attrezzata dei Comuni di Lodi, Tavazzano 
con Villavesco e Montanaso Lombardo e delle aree verdi lungo il Canale Muzza). 
Il confronto delle previsioni dei PRG con le previsioni del PTCC rende esplicito il fatto che 
quest’ultimo puntasse su questa direttrice per il settore produttivo: fra la linea ferroviaria 
Milano-Bologna e la SS 9 il PTCC prevede infatti numerosi Ambiti a vocazione produttiva 
che formerebbero, con le urbanizzazioni esistenti un fronte unico tranne che per un corridoio 
lungo il Canale della Muzza. Nessuno degli Ambiti è stato però ancora recepito dai PRG dei 
comuni interessati.  
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Altri poli produttivi identificabili sul territorio si attestano lungo l’autostrada A1 all’altezza di 
tutti i caselli autostradali. L’area produttiva che da Casalpusterlengo prosegue nel comune di 
Somaglia e Ospedaletto Lodigiano lungo la SP ex SS 234, attuazione del Progetto 
Comprensoriale C5 (Progetto C5 Casalpusterlengo-Codogno: riorganizzazione territoriale 
degli sviluppi insediativi intercomunali residenziali, commerciali e produttivi in riferimento ai 
nuovi tracciati della SP ex SS 234 “Mantovana” e della SS 9 “Emilia” ed al potenziamento 
del trasporto ferroviario), gravitava infatti sul casello autostradale di Casalpusterlengo. Nelle 
adiacenze dei caselli di Lodi e Piacenza Nord le aree produttive di espansione sono più 
disperse e frammentate e localizzate nelle immediate vicinanze del casello, anche se la SP ex 
strada statale 235 che da Lodi porta al suo casello presenta numerose aree produttive 
consolidate realizzate nell’ambito del Progetto Comprensoriale C4 (Pieve Fissiraga-Borgo 
San Giovanni: riorganizzazione territoriale del tessuto esistente e degli sviluppi insediativi 
commerciali, residenziali e produttivi lungo la SP ex SS 235 in relazione alla ristrutturazione 
di tale asse stradale). 
Altre aree di particolare importanza si trovano nel comune di Codogno, attuate nell’ambito 
del Progetto Comprensoriale C5 (Progetto C5 Casalpusterlengo-Codogno: riorganizzazione 
territoriale degli sviluppi insediativi intercomunali residenziali, commerciali e produttivi in 
riferimento ai nuovi tracciati della SP ex SS 234 “Mantovana” e della SS 9 “Emilia” ed al 
potenziamento del trasporto ferroviario), in quello di Fombio, costituite principalmente 
anch’esse da un insediamento di rilevanza comprensoriale gravitante su quello di Codogno, e 
nel comune di Bertonico (Progetto Comprensoriale D1: progetto di riqualificazione e riuso 
dell’area Sarni di Bertonico). Altri Ambiti a vocazione produttiva identificati dal PTCC e non 
recepiti dai PRG si attestano lungo le direttrici di penetrazione al capoluogo (SS  9 e SP ex 
235). 
Per la maggior parte dei comuni Lodigiani la crescita insediativa a destinazione produttiva, 
quando presente, è tesa al soddisfacimento delle esigenze locali. 
 

figura 6.2 -  Esempio di crescita insediativa lungo una direttrice viabilistica principale (1982-1994) 
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Un altro ambito di analisi ha riguardato la verifica della relazione che intercorre fra le Zone di 
tutela idrogeologica individuate dal  PTCC lungo il corso dei fiumi Lambro, Adda e Po e le 
fasce individuate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e dal Piano di Assetto Idrogeologico. 
La lettura di queste indicazioni ha comportato un lavoro di osservazione e di verifica dei 
caratteri del territorio; appare evidente che non avrebbe avuto alcun senso ricercare una 
coerenza “geometrica” di ambiti individuati a partire da differenti metodi di delimitazione e 
finalizzati a differenti regimi di tutela.  
In questo senso occorre ricordare che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in 
quanto atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del 
territorio a livello sovracomunale, deve prevedere un sostanziale recepimento delle 
indicazioni del Piano di Bacino è apparso indispensabile verificare entità territoriale ed 
intensità delle interferenze esistenti tra le aree tutela idrogeologica del PTCC, che 
rappresentano l’attuale regime di salvaguardia, e le fasce di tutela previste dal Piano di 
Assetto Idrogeologico. 
Il PTCC individua al suo interno le parti del territorio nelle quali l’esigenza della difesa del 
suolo e della sistemazione idrogeologica e forestale hanno carattere preminente. 
 

In particolare il PTCC le classifica in: 
• Zone di tutela idrogeologica e di consolidamento del suolo a loro volta suddivise in: 

Zone da sottoporre a particolare tutela idrogeologica. 
Zone da sottoporre a particolare tutela idrogeologica con rimboschimento con specie 
tipiche locali. 
 

figura 6.3 – Percentuale area di competenza comunale disponibile 
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• Zone da sottoporre a particolare tutela idrogeologica con impianto di colture arboree. 
 

• Zone di tutela idrogeologica ed ambientale a loro volta suddivise in: 
Zone sottoposte a tutela idrogeologica. 
Zone sottoposte a tutela idrogeologica con rimboschimento con specie tipiche locali. 
Zone sottoposte a tutela con impianto di colture arboree. 

 

Per quanto riguarda il fiume Lambro, interessato per la maggior parte del suo corso dalle 
fasce A e B del PAI (la fascia C si trova solo nella parte finale dove il Lambro sfocia nel Po e 
subisce il suo rigurgito in caso di piena), la zone di tutela idrogeologica e di consolidamento 
del suolo coincide in linea di massima con la fascia B. Il PTCC quindi con la zona di tutela 
idrogeologica ed ambientale sottopone a tutela una fascia di territorio in più rispetto a quello 
interessato dal PAI. 
Per quanto riguarda il Po, la fascia B coincide con la zona di tutela idrogeologica e di 
consolidamento del suolo e la fascia C comprende la zona di tutela idrogeologica ed 
ambientale. Per quanto riguarda il corso dell’Adda la comparazione fra i due strumenti è un 
po’ più complessa; nella parte più a monte fino al comune di Lodi la fascia B comprende 
completamente entrambe le zone di tutela idrogeologica del PTCC. 
Da Lodi fino al comune di Cavacurta c’è una sostanziale corrispondenza fra la fascia B e la 
zona di tutela idrogeologica ed ambientale e da Cavacurta fino al Po la fascia B coincide con 
la zona di tutela idrogeologica e di consolidamento del suolo. 
La fascia C, presente a tratti lungo il corso dell’Adda, ricomprende entrambe le zone di tutela 
del PTCC. Si può pertanto schematicamente osservare che la struttura di salvaguardia del 
territorio prevista dal PTCC garantisce complessivamente una buona base di partenza per il 
recepimento delle indicazioni del PAI. Restano da verificare alcuni ambiti complessi posti in 
corrispondenza di alcuni ambiti insediativi e di ambiti idraulici rilevanti (foci fluviali, golene, 
attraversamenti…). 
Un ultimo tema di lavoro legato alla prefigurazione dell’interazione tra sistema provinciale e 
pianificazione comunale è stato rappresentato dalla definizione delle quote insediative di 
competenza comunale  
 
 
6.1.3. Stato di attuazione della pianificazione comunale 
 

Un’altra analisi di particolare importanza ha riguardato la valutazione della superficie residua 
all’interno degli ambiti che il PTCC affidava alla disciplina urbanistica comunale per la 
localizzazione degli insediamenti di rilevanza comunale e la verifica dell’applicazione delle 
indicazioni del grado di urbanizzabilità lungo determinati perimetri al fine di valutare le 
ricadute che il metodo ha avuto direttamente sul territorio.  
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Il dato numerico sulla percentuale di superficie di competenza comunale ( ottenuto sottraendo 
gli azzonamenti previsti dai PRG) non è però sempre indicativo della reale possibilità di 
espansione dei comuni. In alcuni casi infatti le superfici non utilizzate sono frammentate e 
disperse e quindi poco utilizzabili per eventuali espansioni insediative. 
Una interessante riflessione potrebbe essere compiuta a partire da alcune verifiche 
campionarie effettuate per valutare l’effettiva utilizzazione delle aree di espansione dei PRG; 
osservando le fotografie aeree realizzate nel periodo 1999-2000 è possibile osservare come la 
maggior parte dei comuni lodigiani non presentano particolari trend di espansione.  
Alla luce di questo percorso elaborativo, ogni comune è stato classificato in base al grado di 
“saturazione” della superficie utilizzabile per la localizzazione degli insediamenti di rilevanza 
comunale: con la lettera A vengono indicati quei comuni che dispongono ancora di aree libere 
assegnate dal PTCC, con la lettera B quelli che hanno già usufruito degli ambiti assegnati dal 
PTCC e con la lettera C quelli che hanno già oltrepassato il limite degli ambiti assegnati dal 
PTCC. 
Nel caso in cui le previsioni del PRG all’esterno degli ambiti che PTCC affida alla 
pianificazione comunale abbiano una superficie non significativa, la lettera C risulta posta fra 
parentesi. 
L’obiettivo di questa elaborazione è quello di segnalare in modo immediato dove il tema della 
ridefinizione degli ambiti per gli insediamento di carattere endogeno (secondo la definizione 
regionale di competenza comunale) diviene da subito un tema di attenzione per il PTCP. 
Dall’analisi effettuata risulta che la maggioranza dei comuni lodigiani non ha ancora usufruito 
completamente della superficie disponibile ed al contempo una buona parte di questi è uscita, 
anche se in modo sostanzialmente contenuto, dalla stessa rivelando scelte localizzative del 
PRG non sempre coerenti con quelle proposte dal PTCC.  
 
Livelli di saturazione  
Classi di saturazione  

A la pianificazione comunale dispone ancora di aree libere assegnatele dal PTCC 
B la pianificazione comunale ha già usufruito degli ambiti assegatele dal PTCC 
C la pianificazione comunale ha già oltrepassato il limite degli ambiti assegnatele dal 

PTCC 
(C) le previsioni del PRG all’esterno degli ambiti che PTCC affida alla pianificazione 

comunale hanno una superficie non importante. 
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Comune Livello di saturazione 
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Stato di attuazione 
(ortofoto 1999/2000). 

Abbadia Cerreto 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. 

A 49 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata per 
tutte le destinazioni d’uso 

Bertonico 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. 

A 33 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio 

Boffalora 
d’Adda 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. In un caso le previsioni del 
PRG sono però uscite dagli ambiti 
affidatele. 

A 24 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata 

Borghetto 
Lodigiano 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. E’ uscita a sud con una 
piccola area. 

A 20 

la realizzazione delle destinazioni d’uso nelle aree di 
espansione deve essere ancora attivata sia per quando 
riguarda le aree a destinazione produttiva che per 
quelle a destinazione residenziale 

Borgo San 
Giovanni 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. In un solo caso le previsioni 
del PRG sono uscite dagli ambiti 
del PTCC. 

A 22 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio ed è stata 
attivata in primo luogo per le zone a destinazione 
residenziale e a standard e servizi 

Brembio 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. 

A 28 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio 

Camairago 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC sia nel capoluogo che nella 
località di Mulazzana.  

A 41 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio 

Casaletto 
Lodigiano 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC soprattutto nella località di 
Mairano. Nel capoluogo le aree 
sono sature. 

A 25 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio 

Casalmaiocco 
 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. 

A 23 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio 

Casalpusterlengo 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di poche aree libere 

A e 
C 

13 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata 
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assegnatele dal PTCC, sia nel 
capoluogo che nella località di 
Zorlesco, ed è uscita dagli ambiti 
assegnatele, in modo non 
consistente e distribuito lungo il 
perimetro del capoluogo. 

Caselle Landi 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC, sia nel capoluogo che nella 
località di Gerrone. 

A 41 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata 

Caselle Lurani 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC sia nel capoluogo che nelle 
località di Calvenzano e Cusanina. 

A 19 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio 

Castelnuovo 
Bocca d’Adda 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. 

A 32 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio per quanto 
riguarda la residenza e gli standard e servizi. L’area a 
destinazione produttiva deve essere ancora attivata 

Castiglione 
d’Adda 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. In alcuni casi le previsioni 
del PRG sono però uscite dagli 
ambiti del PTCC. 

A 
(C) 

17 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio 

Castiraga 
Vidardo 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. 

A 24 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata 

Cavacurta 

la pianificazione comunale ha 
usufruito di gran parte degli ambiti 
assegnatele dal PTCC ed è uscita in 
alcuni casi. 

A e 
C 

17 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio 

Cavenago 
d’Adda 

la pianificazione comunale ha già 
usufruito degli ambiti assegnatele 
dal PTCC, tranne che per piccole 
aree di risulta, e ha oltrepassato 
anche il limite degli ambiti sia nel 
capoluogo che nella località di 
Caviaga. 

B e 
C 

10 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è stata avviata per tutte le 
destinazioni d’uso e in alcuni casi completata in 
buona parte 

Cervignano 
d’Adda 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. 

A 23 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata per 
quanto riguarda le previsioni a destinazione 
produttiva e a standard. Le aree destinate a residenza 
sono invece pressoché completate 

Codogno 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. In alcuni casi le previsioni 

A 
(C) 

18 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è stata avviata soprattutto per 
quanto riguarda le espansioni a destinazione 
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del PRG sono però uscite dagli 
ambiti assegnatele dal PTCC. 

produttiva 

Comazzo 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC ma ha oltrepassato il limite 
degli ambiti assegnatele in 
numerose direzioni sia nel 
capoluogo che nella frazione di 
Lavagna. 

A e 
C 

28 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata sia nel 
capoluogo che nella frazione di Lavagna 

Cornegliano 
Laudense 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. In alcuni casi le previsioni 
del PRG sono però uscite dagli 
ambiti del PTCC. 

A 
(C) 

18 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è pressoché completata 

Corno Giovine 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC 

A 37 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata 

Cornovecchio 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC ma ha oltrepassato il limite 
degli ambiti assegnatele sia nel 
capoluogo che nell’area produttiva. 

A e 
C 

23 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata 

Corte Palasio 

la pianificazione comunale ha già 
usufruito degli ambiti assegatele dal 
PTCC, tranne che per piccole aree 
di risulta, e ha oltrepassato i confini 
degli ambiti in modo contenuto. 

B 
(C) 

18 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio a Corte Palasio 
e Terraverde mentre è più vicina al completamento 
nella località di Cadilana 

Crespiatica 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. 

A 27 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata 

Fombio 
la pianificazione comunale ha già 
usufruito degli ambiti assegnatale 
dal PTCC. 

B 12 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata 

Galgagnano 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC  ed è uscita dagli ambiti in 
modo contenuto con piccole aree. 

A 
(C) 

18 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio 

Graffignana 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. In alcuni casi le previsioni 
del PRG sono però uscite dagli 
ambiti del PTCC. 

A 
(C) 

23 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio 

Guardamiglio 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di numerose aree libere 
assegnatele dal PTCC. In alcuni 

A 
(C) 

31 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio sia per quanto 
riguarda le destinazioni produttive che residenziali e a 
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casi le previsioni del PRG sono 
uscite dagli ambiti del PTCC. 

standard 

Livraga 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. In alcuni limitati casi le 
previsioni del PRG sono però uscite 
dagli ambiti del PTCC. 

A 
(C) 

22 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio sia per quanto 
riguarda le destinazioni produttive che residenziali e a 
standard 

Lodi 

la pianificazione comunale ha 
praticamente già usufruito degli 
ambiti assegnatele dal PTCC 
(dispone solo di frammenti di aree 
disperse sul perimetro dell’abitato). 

B 11 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve è ancora all’inizio 

Lodi Vecchio 

la pianificazione comunale ha già 
usufruito degli ambiti assegatele dal 
PTCC, tranne che per piccole aree 
di risulta, e ha oltrepassato i confini 
in alcuni limitati casi. 

B 7 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio 

Maccastorna 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC e ha oltrepassato i confini 
degli ambiti  con un’area a 
destinazione produttiva. 

A e 
C 

38 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata 

Mairago 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC, la maggior parte di risulta, e 
ha oltrepassato il limite degli ambiti 
con un’area di espansione 
produttiva. 

A e 
C 

18 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata per 
quanto riguarda gli standard e l’area produttiva; è  
all’inizio per quanto riguarda  le previsioni 
residenziali. 

Maleo 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC 

A 14 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata per 
quanto riguarda le aree produttive; è ancora all’inizio 
per le altre destinazioni d’uso 

Marudo 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di poche aree libere 
assegnatele dal PTCC ed è uscita 
dagli ambiti in alcuni contenuti casi.

A 
(C) 

14 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata 

Massalengo 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. 

A 20 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata per 
quanto riguarda gli standard e le aree produttive, è 
ancora all’inizio per quanto riguarda la residenza 

Meleti 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. 

A 46 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata 

Merlino 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 

A e 
C 

18 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata per 
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PTCC ed è uscita dagli ambiti in 
modo consistente. 

quanto riguarda le aree produttive e gli standard; è già 
stata avviata invece l’espansione residenziale 

Montanaso 
Lombardo 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di poche aree libere 
assegnatele dal PTCC ed è uscita 
dagli ambiti in modo contenuto con 
piccole aree lungo il perimetro. 

B 19 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata per 
quanto riguarda le aree produttive ed è all’inizio per 
le aree a destinazione residenziale 

Mulazzano 
la pianificazione comunale ha già 
usufruito degli ambiti assegnatele 
dal PTCC. 

B 14  

Orio Litta 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC 

A 29 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio sia per le aree a 
destinazione produttiva che per quelle a destinazione 
residenziale e a standard 

Ospedaletto 
Lodigiano 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC ed è uscita dagli ambiti in 
alcuni contenuti casi. 

A 
(C) 

17 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio sia per le aree a 
destinazione produttiva che per quelle a destinazione 
residenziale e a standard 

Ossago 
Lodigiano 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. In un solo caso le previsioni 
del PRG sono uscite dagli ambiti 
del PTCC con un’area destinata a 
standard. 

A 20 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è già stata attivata per tutte le 
destinazioni d’uso 

Pieve Fissiraga 
la pianificazione comunale ha già 
oltrepassato il limite degli ambiti 
assegnatele dal PTCC. 

C 18 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è già stata avviata nelle aree di 
espansione produttiva e commerciale ed è pressochè 
completata nel capoluogo per quanto riguarda le 
destinazioni residenziali 

Salerano sul 
Lambro 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. 

A 32 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è già stata attivata in particolare 
per quanto riguarda le destinazioni residenziali 

San Fiorano 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di ampie aree libere 
assegnatele dal PTCC. 

A 32 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio 

San Martino in 
Strada 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. 

A 18 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata per 
qunto riguarda le aree a destinazione produttiva, è 
ancora all’inizio la residenza e gli standard 

San Rocco al 
Porto 

la pianificazione comunale ha già 
usufruito degli ambiti assegatele dal 
PTCC, tranne che per piccole aree 
di risulta. 

B 19 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata tranne 
che per l’area destinata a commercio e terziario 
localizzata nei pressi dei ponti sul Po 

Sant’Angelo 
Lodigiano 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 

A 25 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è già stata attivata per tutte le 
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PTCC. destinazioni d’uso 

Santo Stefano 
Lodigiano 

la pianificazione  dispone ancora di 
aree libere assegnatele dal PTCC ed 
è uscita con una piccola area a 
destinazione residenziale e standard 
e servizi. 

A 
(C) 

31 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio 

Secugnago 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di poche aree libere 
assegnatele dal PTCC. 

A 23 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata per 
quanto riguarda le aree produttive, è già stata avviata 
per il residenziale 

Senna Lodigiana 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. 

A 41 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è stata attiavata per quanto 
riguarda le aree a destinazione residenziale mentre 
per le altre destinazioni d’uso deve ancora essere 
attivata 

Somaglia 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC sia nel capoluogo che nella 
località di S.Martino del Pizzolano 
ed è uscita dagli ambiti in 
alcunicontenuti casi. 

A 
(C) 

23 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è già stata attivata soprattutto per 
quanto riguarda le espansioni residenziali 

Sordio 
la pianificazione comunale ha già 
usufruito degli ambiti assegnatele 
dal PTCC. 

B 5 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata per le 
aree adestinazione produttiva., è ancora all’inizio per 
la residenza e gli standard 

Tavazzano con 
Villavesco 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. In alcuni contenuti casi le 
previsioni del PRG sono uscite 
dagli ambiti del PTCC. 

A 
(C) 

20 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata per 
tutte le destinazioni d’uso 

Terranova dei 
Passerini 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di poche aree di risulta libere 
assegnatele dal PTCC e disperse 
nelle numerose località presenti sul 
territorio. 

A 31 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione è ancora all’inizio per tutte le 
destinazioni d’uso 

Turano 
Lodigiano 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere assegnatele dal 
PTCC. 

A 33 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata 

Valera Fratta 
la pianificazione comunale dispone 
ancora di poche aree libere 
assegnatele dal PTCC. 

A 17 
la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata 

Villanova del 
Sillaro 

la pianificazione comunale dispone 
ancora di aree libere di risulta 
assegnatele dal PTCC sia nel 
capoluogo che nella frazione di 

A 40 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata per 
l’area produttiva, è ancora all’inizio per quanto 
riguarda la residenza e gli standard 
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Bargano. 
 

Zelo Buon 
Persico 

la pianificazione comunale ha già 
oltrepassato il limite degli ambiti 
assegnatele dal PTCC. 

C 6 

la realizzazione delle destinazioni d’uso previste nelle 
aree di espansione deve essere ancora attivata per 
quanto riguarda le espansioni produttive e 
commerciali, è ancora all’inizio per la residenza e gli 
standard 

 
tabella 6.2 – Tabella relativa allo stato di attuazione delle opportunità insediative previste dal PTCC 



 202

 
 
6.1.4. Stato di attuazione dei progetti comprensoriali 
 

I progetti comprensoriali sono ambiti progettuali previsti dal PTCC che presentano una 
disciplina normativa puntuale finalizzata a tradurre in maniera operativa le scelte del PTCC 
attraverso interventi puntuali ed esecutivi con cui definire gli elementi dimensionali, 
funzionali, morfologici e tipologici che non siano gia determinati dal PTCC, individuano le 
modalità operative dell’attuazione e se necessario i soggetti pubblici e privati a cui viene 
delegata l’attuazione. 
E’ la provincia che cura e organizza il reperimento delle risorse e dei mezzi necessari per 
l’attuazione dei progetti stessi, questo anche per favorire ed incentivare la collaborazione dei 
comuni. 
 

I progetti comprensoriali interessano porzioni significative del territorio provinciale; 
individuando per ogni area una determinata vocazione d’uso (dalle attrezzature, agli impianti 
od agli insediamenti di rilevanza comprensoriale, all’individuazione di aree di tutela, 
valorizzazione o potenziamento di risorse e di beni specifici all’'organizzazione o 
riorganizzazione comprensoriale); possono anche riguardare specifici interventi di rilevanza 
comprensoriale nonchè studi ed iniziative per il riassetto idrico od idrogeologico del territorio, 
per la tutela e la valorizzazione di specifiche aree e per il trattamento e lo smaltimento di 
reflui zootecnici o di rifiuti 
 

Il PTCC individuava zone e ambiti per insediamenti di rilevanza comprensoriale e per i 
relativi servizi come di seguito definiti: 
 

a) «zona a vocazione residenziale», nella quale sono compatibili le destinazioni 
commerciale e direzionale;. 

b) «zona a vocazione produttiva industriale ed artigianale», nella quale sono 
compatibili le destinazioni direzionale e commerciale complementari rispetto a 
quella produttiva, purché insediate nel medesimo organismo edilizio; 

c) «zona a vocazione commerciale e direzionale» nella quale è compatibile la 
residenza, purché contenuta nella misura massima del trenta per cento della sip 
complessiva dell'intera area; 

d) «zona a vocazione produttiva e commerciale» nella quale è compatibile la residenza 
entro il limite di un alloggio – con slp non superiore ai centoquaranta metri 
quadrati, per ciascuna unità ; 

e) «ambiti a vocazione produttiva» (industriale, artigianale, alberghiera) e per esercizi 
nei quali sono compatibili le funzioni commerciali, in ispecie per somministrazioni 
di alimenti e bevande, purché contenuti nella misura massima del quindici per cento 



 203

del volume complessivo realizzato nonché limitate quantità di residenza. 
 

Di seguito si riporta una tabella sinottica finalizzata ad evidenziare da un lato le caratteristiche 
dimensionali e funzionali dei progetti comprensoriali previsti dal PTCC, dall’altro il livello di 
attuazione dei singoli progetti. 
Per semplificare e rendere più immediata la lettura , l’indicazione relativa all’attuazione è 
stata classificata in quattro livelli: 
 

• Progetto non attuato: progetto insediativo che non ha trovato attuazione nella 
pianificazione comunale; 

• Parzialmente attivato: progetto che ha trovato una prima attuazione attraverso il 
recepimento nella pianificazione comunale. L’attuazione delle opzioni insediative non 
è ancora avvenuta o è avvenuta interessando dimensioni non significative; 

• In fase di completamento: progetto che ha trovato una sua attuazione sia attraverso il 
recepimento nella pianificazione comunale sia attraverso l’utilizzo di strumenti 
attuativi che hanno generato insediamenti di dimensioni significative; 

• Sostanzialmente completato: progetto che ha sostanzialmente esaurito la disponibilità 
insediativa prevista dal PTCC: 
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tabella 6.3 – Verifica dello stato di attuazione dei progetti di rilevanza comprensoriale del PTCC 
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Successivamente si è elaborata una seconda tabella finalizzata alla comprensione delle scelte 
definite dal PTCC relativamente alla progettualità di rilevanza sovralocale. 
 

Per ogni progetto previsto dal PTCC si è formulata la proposta del PTCP che prevede: 
• Progetto non riconfermato: il PTCP non riconosce il progetto come strategico e non lo 

riconferma nelle strategie insediative provinciali; 
• Affidato alla pianificazione comunale: il PTCP valuta che l’effetto insediativo innescato 

dal progetto si è sostanzialmente realizzato; esistono alcuni ambiti di completamento da 
mettere in attuazione attraverso gli strumenti ordinari del PRG e da computare all’interno 
delle risposte da fornire alle esogene endogene; 

• Progetto di rilevanza provinciale: il PTCP individua il progetto come strategico per 
l’attuazione delle scelte. Il progetto viene analizzato nelle schede progettuali inserite 
nell’allegato B 
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tabella 6.4. – Indicazioni del PTCP relative ai progetti comprensoriali 
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6.2. INDICAZIONI REGIONALI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA COMPONENTE 

ENDOGENA 
 

Nel già citato documento regionale sulle linee di assetto del territorio7 (cfr., il precedente 
paragrafo 1.2.1.), la Regione Lombardia introduce un calcolo per la determinazione del 
dimensionamento delle espansioni dei PRG; prima di entrare nel merito delle modalità di 
calcolo occorre però bisogna fare breve una premessa circa la distinzione individuata tra 
domanda endogena e domanda esogena. 
Come riportato nel documento regionale, “...Dal punto di vista urbanistico possiamo 
riscontrare due tipi di domande che la società può porre nei confronti del territorio: quelle 
che si manifestano in ambito locale e devono trovare risposta a tale scala, e quelle la cui 
risposta deve essere trovata entro un raggio ampio, alla scala metropolitana, regionale o 
nazionale e internazionale. […] Quanto più si sale di scala, tanto più la domanda mobile è 
caratterizza da imprevedibilità, poiché risponde a logiche imprenditoriali complesse. 
Pertanto, un buon sistema di pianificazione, altre a predisporre scelte localizzative idonee 
per ciò che si può ragionevolmente prevedere, deve anche essere attrezzato per reagire senza 
affanno alle sollecitazioni imprevedibili che richiedono risposte rapide, nell’interesse della 
comunità regionale, provinciale e locale. […] Con riferimento alla dimensione locale, 
possiamo definire endogene, ovvero generate all’interno, le domande espresse dalla comunità 
stessa, ed esogene le altre, provenienti dall’esterno.” 
Queste considerazioni ci forniscono un primo criterio per interpretare correttamente 
l’espressione “vocazioni del territorio” usata dal legislatore nazionale nella LN 142/90, con 
riferimento ai PTCP, e ripresa dalla LR 1/2000 con l’aggiunta del termine “generali”: il PTCP 
deve riconoscere la tendenziale configurazione spaziale dei processi insediativi e dare ai 
Comuni gli elementi necessari affinché questi, nei loro piani, possano predisporre le 
opportune risposte, che potranno, secondo le circostanze, essere di acquiescenza o di 
reistenza, in sede locale, alle pressioni del mercato, purchè nel complesso i bilanci alla scala 
territoriale siano verificati e nessuna domanda legittima resti inevasa. 
Componente basilare, all’interno della formula per il calcolo della superficie di espansione 
endogena risuta essere il numero degli abitanti; infatti una delle grandezze utilizzate 
all’interno della formula è la densità territoriale. 
Ci è sembrato quindi opportuno analizzare in specifico l’andamento della dinamica 
demografica. 
 

                                                 
7 “DGR 7 aprile 2000, n. 6/49509, “Approvazione delle linee generali di assetto del territorio lombardo”, 
Fascicolo 3, Vol.3 – Allegati tematici – Scheda 1. 



 208

 
 
6.2.1. Dinamica demografica  
 

Al fine di comprendere interamente i processi di trasformazione che hanno determinato 
l’attuale assetto del territorio provinciale e di programmare i futuri interventi, alla luce anche 
di ciò che è stato appena esposto, risulta opportuno procedere ad un’analisi approfondita delle 
dinamiche demografiche dell’insieme dei comuni lodigiani. 
Infatti, questo tipo di analisi si rivela indispensabile quando l’obiettivo che si vuol perseguire  
è la necessità di porre in relazione diversi scenari di sviluppo. 
L’analisi delle dinamiche relative all’andamento della popolazione è un elemento di sostegno 
alla pianificazione; grazie alla conoscenza delle tendenze evolutive infatti, è possibile valutare 
la coerenza delle politiche comunali con le effettive necessità del territorio. 
Il percorso metodologico che si è deciso di intraprendere prevede due stadi di analisi 
demografica: il primo, si riferisce all’osservazione delle dinamiche a livello provinciale, in 
quanto esplicative dell’evoluzione della popolazione, della consistenza demografica e 
dell’orientamento attuale; il secondo rileva invece le dinamiche a livello comunale, mettendo 
in evidenza i trend delle singole realtà permettendo così di ricostruire dei percorsi analitici più 
articolati. 
Si è quindi proceduto ad analizzare le dinamiche demografiche in due periodi temporali 
differenti. 
Una prima serie di analisi riferita al lungo periodo (49 anni) (1951 – 2000) ha permesso di 
cogliere le dinamiche di carattere strutturale del territorio provinciale che essendo collocato 
lungo una direttrice storica come la ViaEmilia prima e l’autostrada del Sole poi, ed essendo 
prossimo al territorio milanese è stato sottoposto a forti spinte insediative che hanno 
contribuito sensibilmente a modificarne l’assetto. 
La seconda serie di analisi ha avuto come riferimento un intervallo di tempo minore rispetto 
al precedente (8 anni) (1992 – 2000) ed ha interessato esclusivamente lo stadio di indagine a 
livello comunale. 
Sono stati osservati due tipi di fenomeni: la dinamica della popolazione residente e la 
dinamica del saldo demografico distinto in saldo naturale e saldo sociale, avendo come 
obiettivo quello di cogliere l’interazione tra dinamiche esogene e dinamiche endogene. 
Con i dati così ottenuti sono state elaborate delle schede, una per ogni comune analizzato, 
nelle quali sono stati evidenziati i risultati dell’analisi effettuata. 
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Scheda riassuntiva relativa ai caratteri demografici 
 

1 Comune di Abbadia Cerreto 
     
     

Inquadramento provinciale  Popolazione residente dinamica 1951 - 2000 
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anno  popolazione  profilo di lungo periodo   
1951  420  
1961  380  
1971  272  
1981  297  
1991  284  
2000  273  

Profilo B: contraddistingue i casi in cui vi è stata una diminuzione 
della popolazione nel primo ventennio, seguita da una 
stabilizzazione nel secondo ventennio; per stabilizzazione si intende 
anche il caso in cui vi siano piccoli movimenti in diminuzione o in 
crescita, riassorbiti all’interno dello stesso ventennio 

       
  saldo demografico  numero anno  popolazione residente  naturale sociale totale  famiglie 

1992  282  -1 -7 -8   

1993  274  -2 8 6  97 

 

1994  280  -4 2 -2  95  

1995  278  -2 6 4  99  

1996  282  1 3 4  102  

1997  286  -3 -9 -12  104  

1998  274  4 10 14  100  

1999  288  -3 -12 -15  105  

2000  273      102  
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Profilo 3 - Variazione; processi 
trasformazione con indebolimento del
struttura demografica: nell’arco di temp
considerato il Comune mostra una dinamic
della popolazione dissimile a quella di lung
periodo, registrando valori fluttuanti. L
variazione ’00-’92 segnala un sald
negativo. 
 
Profilo 1.3: la popolazione del Comun
diminuisce a causa dei valori negativi sia d
saldo naturale che del saldo migratorio. 

  
 

figura 6.4 – Esempio di scheda di lettura del sistema demografico 
 

I risultati di questa indagine hanno permesso di distinguere tra i diversi comuni quelli 
maggiormente interessati da pressioni antropiche da quelli sottoposti a processi di 
indebolimento. 
Dall’osservazione della dinamica dell’intero territorio provinciale nel trend di lungo periodo 
(1951 – 2000), si può notare come l’andamento della curva demografica riveli una perdita di 
popolazione nel decennio ’51 – ’61, seguita poi da un’inversione di tendenza con un aumento 
della dimensione demografica negli anni dal ’61 al ‘91, e con una decisa impennata 
nell’ultimo decennio preso in esame (’91 – ’00).  
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Le origini di quest’ultima crescita possono essere in parte ricercate nel fenomeno di 
abbandono dell’area metropolitana milanese in favore di zone limitrofe meno congestionate e 
facilmente accessibili. 
 

Dinamica provinciale 1951 - 2000
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 1951 1961 1971 1981 1991 2000 
Popolazione 
provinciale 

182.387 174.873 177.815 181.083 186.016 199.219 

 
figura 6.5 - Grafico della dinamica della popolazione residente 1951-2000 

 
Al fine di cogliere la dinamica demografica dei singoli centri è apparsa utile la costruzione di 
tabelle, ciascuna delle quali evidenzia i dati utilizzati e le dinamiche risultanti per ogni 
singolo comune. 
 

Dalla lettura dei caratteri preminenti emerge che le dimensioni (in termini di popolazione 
residente) dei Comuni della Provincia sono abbastanza ridotte, in quanto: 
• 35 sono i comuni che hanno una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, di cui 8 con 

popolazione inferiore ai 1000 abitanti; 
• 17 i comuni che registrano una popolazione compresa fra i 2.000 e i 4.000 abitanti; 
• 5 i comuni che presentano un numero di abitanti compreso fra le 4.000 e le 7.000 unità 

(con una prevalenza di comuni attorno ai 6.000 abitanti); 
• 4 i comuni che registrano una popolazione superiore alle 7.000 unità; si parla ovviamente 

delle grandi cittadine quali il capoluogo di Provincia, che registra il numero più alto, 
sebbene in calo, di popolazione residente, e dei comuni di Casalpusterlengo, Codogno, 
Sant’Angelo Lodigiano. 
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La necessità di capire come si siano articolate territorialmente le diverse dinamiche 
provinciali, e quindi l’esigenza di pervenire ad una visione sintetica dei caratteri demografici, 
ci ha indirizzato verso la costruzione di diversi profili sia riguardanti le analisi di lungo 
periodo e quindi le dinamiche strutturali, sia riguardanti le analisi di breve periodo e quindi le 
dinamiche congiunturali. 
I profili associati ai trend di lungo periodo sono così suddivisi: 
 

Due profili che connotano una situazione sostanzialmente negativa, vale a dire di diminuzione 
della popolazione che può essere: costante nel tempo, seppure nella quasi totalità dei casi in 
leggero rallentamento negli ultimi due decenni; di calo iniziale con una tendenza 
all’assestamento nel secondo ventennio (profili A, B). 

 
Profilo A: indica un andamento contraddistinto da diminuzione della popolazione in tutto 
l’arco di tempo considerato; generalmente si nota, nel secondo ventennio, un rallentamento 
della diminuzione. (ad esempio i comuni di: Caselle Landi, Cornovecchio, Maccastorna, 
Meleti). 
 

 
Profilo B: contraddistingue i casi in cui vi è stata una diminuzione della popolazione nel 
primo ventennio, seguita da una stabilizzazione nel secondo ventennio; per stabilizzazione si 
intende anche il caso in cui vi siano piccoli movimenti in diminuzione o in crescita, riassorbiti 
all’interno dello stesso ventennio. 
 
 
Tre profili che esprimono andamenti positivi, di crescita, che può a sua volta essere: di 
diminuzione palese nel primo ventennio e di inversione di tendenza altrettanto palese nel 
secondo ventennio; di stabilità nel primo periodo seguita da un forte incremento demografico 
nel ventennio successivo, con pendenze molto accentuate della curva in numerosi casi, 
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rispetto alle curve di riferimento; ed infine di crescita continua per entrambi i ventenni (profili 
C, D, E). 
 

 
Profilo C: indica una diminuzione della popolazione nel corso del primo ventennio ed una 
netta inversione di tendenza nel secondo periodo, con un aumento della dimensione 
demografica. 
(ad esempio i comuni di: Cervignano d’Adda, Fombio, Marudo, Secugnago, ecc.). 
 

 
Profilo D: indica una stabilità iniziale, nel primo ventennio, seguita da un aumento della 
popolazione nel corso del secondo arco di tempo. 
(ad esempio i comuni di: Casalpusterlengo e Tavazzano con Villanesco). 
 

 
Profilo E: contraddistingue un profilo dell’andamento della popolazione sempre in crescita 
nel corso di tutto il periodo in oggetto. 
(ad esempio i comuni di: Lodi Vecchio, Massalengo, Saleranno sul Lambro, Sant’Angelo 
Lodigiano, ecc.) 
 
 

0 
500

1.000 
1.500 
2.000 
2.500 

1951 1961 1971 1981 1991 2000

0 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 

1951 1961 1971 1981 1991 2000

0 
200

400

600

800

1.000 
1.200 
1.400 

1951 1961 1971 1981 1991 2000



 213

Un profilo difficilmente interpretabile in quanto caratterizzato da un andamento altalenante 
probabilmente riconducibile a fenomeni di natura esogena (profilo F). 
 

 
Profilo F: rappresenta situazioni in cui l’andamento della popolazione si manifesta con fasi 
altalenanti, rendendo quindi di difficile lettura l’analisi sul lungo periodo. 
(il comune di Guardamiglio) 
 
 
Un profilo che potrebbe essere definito anomalo in rapporto al contesto provinciale, ma che è 
riscontrabile nella maggior parte delle città capoluogo; esso è caratterizzato da una crescita 
consistente nel primo ventennio e da un cambiamento di rotta nel secondo ventennio (profilo 
G). 
 

 
Profilo G: rappresenta un andamento simile a quello delle città capoluogo, caratterizzato da 
una crescita di popolazione nel ventennio ’51-’71 e da una successiva diminuzione. 
(i comuni di: Codogno e Lodi) 
 
 
Per quanto riguarda le analisi riferite al breve periodo (1992-2000), invece, sono stati definiti 
due tipi di profili, uno riferito alla dinamica della popolazione residente negli 8 anni 
considerati e che si correla direttamente allo scenario di lungo periodo rispetto a criteri di 
similarità o divergenza; un altro legato allo studio della componente dei saldi naturale e 
migratorio, che permette di individuare in funzione di quali parametri la popolazione cresce, 
decresce o rimane sostanzialmente stabile(come rappresentato anche nei grafici allegati). 
Nel dettaglio, gli scenari relazionati a quelli di lungo periodo sono i seguenti: 
• Profilo 1 - Continuità con i processi strutturali di lungo periodo: nel breve periodo il 

Comune mostra una dinamica della popolazione residente simile a quella di lungo 
periodo. 
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• Profilo 2 - Variazione; processi di trasformazione con rafforzamento della struttura 
demografica: nell’arco di tempo considerato il Comune mostra una dinamica della 
popolazione dissimile a quella di lungo periodo, registrando valori fluttuanti. La 
variazione ’00-’92 segnala comunque un saldo positivo. 

• Profilo 3 - Variazione; processi di trasformazione con indebolimento della struttura 
demografica: nell’arco di tempo considerato il Comune mostra una dinamica della 
popolazione dissimile a quella di lungo periodo, registrando valori fluttuanti. La 
variazione ’00-’92 segnala un saldo negativo. 

 

Mentre gli aspetti legati alla componente del saldo migratorio e naturale sono suddivisi in: 
• Profilo 1.1: la popolazione del Comune diminuisce a causa della diminuzione del saldo 

naturale (che registra sempre valori negativi); il saldo migratorio non riesce a 
controbilanciare nel complesso tali valori. 

• Profilo 1.2: la popolazione del Comune diminuisce in quanto i valori maggiori del saldo 
naturale non riescono a riequilibrare quelli del saldo migratorio. 

• Profilo 1.3: la popolazione del Comune diminuisce a causa dei valori negativi sia del 
saldo naturale che del saldo migratorio. 

• Profilo 2.1: la popolazione del Comune cresce a fronte del sostanziale aumento del saldo 
migratorio, che riesce a compensare i valori del saldo naturale. 

• Profilo 2.2: la popolazione del Comune cresce a causa del sostanziale aumento del saldo 
migratorio, cui si accompagna una variazione positiva anche del saldo naturale. 

Dall’analisi dei profili demografici riferiti ai trend di lungo periodo emerge chiaramente la 
disomogeneità delle dinamiche della popolazione all’interno del territorio provinciale. 
Questo conferma la divisione del territorio in tre zone distinte: una a nord comprendente i 
comuni confinanti con la provincia di Milano, il capoluogo ed i comuni della cerchia del 
capoluogo, in cui si registrano dinamiche positive (predominanza di profili C, E); una zona 
centrale in cui vi è una situazione eterogenea con la compresenza di diversi profili 
esemplificativi sia di dinamiche positive sia negative (profili B, C); ed una zona sud in cui si 
ritrovano esclusivamente dinamiche negative (profili A e B). 
 

Casi particolari sono i comuni di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo, Tavazzano con 
Villavesco e Guardamiglio. I primi due (Lodi, Codogno) presentano un andamento tipico dei 
comuni capoluogo e dei centri maggiori in cui ad una crescita di popolazione avvenuta 
durante il primo ventennio segue una perdita di popolazione costante. 
Casalpusterlengo e Tavazzano invece, rivelano una stabilità nel primo ventennio, seguita 
negli anni successivi da un aumento della popolazione. 
Comune a se risulta essere Guardamiglio in cui la curva demografica subisce numerose 
variazioni di tendenza, che rendono difficilmente leggibile il trend sul lungo periodo. 
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Dei quattro centri maggiori (Lodi, Codogno, Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano) 
l’unico che ha registrato una crescita costante lungo tutto l’intervallo di tempo considerato è 
Sant’Angelo Lodigiano. 
 

 
 

figura 6.6 – Profili demografici riferiti al trend di lungo periodo (1951 – 2000) 
 
Le analisi dei trend di breve periodo relativi alla correlazione con gli scenari di lungo periodo 
rivelano che nella maggior parte dei comuni (39 comuni su 61) vi è corrispondenza tra le due 
dinamiche, siano esse di crescita o di diminuzione della popolazione (profilo 1). Di questi 39 
comuni 35 risultano essere interessati da dinamiche positive. 
Vi sono poi 22 comuni che registrando valori fluttuanti presentano dinamiche dissimili da 
quelle riscontrabili nei trend di lungo periodo; di questi, 11 segnalano un saldo positivo 
(profilo 2); ed 11 un saldo negativo (profilo 3), 6 di questi sono localizzati nell’estremo sud 
della provincia (Caselle Landi, Corno Giovine, Cornovecchio, Castelnuovo Bocca d’Adda, 
Maccastorna, Meleti). 
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figura 6.7  – Profili demografici riferiti al trend di breve periodo (1992 – 2000) 
 
Osservando più attentamente le dinamiche comunali nel breve periodo riferite alla 
componente del saldo migratorio e a quella del saldo naturale, si rileva come tra i comuni che 
presentano profili di crescita positivi (profili 2.1 e 2.2) sia predominante il caso in cui la 
popolazione riesce a crescere grazie al sostanziale aumento del saldo migratorio che riesce a 
compensare i valori del saldo naturale (27 comuni).  
 

 
 

figura 6.8 – Profili demografici riferiti al trend di breve periodo (1992 – 2000) relativi alla componente saldo naturale – 
saldo migratorio 

 
A conferma di ciò si può osservare come un numero limitato di comuni registra una netta 
diminuzione di popolazione residente (4 comuni su 61); nella maggior parte delle situazioni 
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questo è dovuto ad una diminuzione del quota relativa al saldo naturale che il saldo migratorio 
non riesce a controbilanciare nel complesso dei valori. 
Numerosi sono anche i casi in cui la popolazione riesce a crescere grazie a valori positivi sia 
del saldo naturale, sia di quello migratorio (21 comuni); la quasi totalità di questi è localizzata 
nel nord della provincia: sono infatti i comuni di prima cerchia del capoluogo e quelli 
confinanti con il territorio milanese che registrano i risultati più dinamici. 
Tra i comuni con bilancio negativo spiccano quelli di Abbadia Cerreto, Corno Giovine, 
CornoVecchio e Graffignana, i quali presentano valori negativi sia per quanto riguarda il 
saldo naturale sia per il saldo sociale. 
La perdita di popolazione da parte del comune di Lodi invece, risulta in quanto i valori del 
saldo naturale seppure positivi non riescono a riequilibrare quelli del saldo migratorio. 
Al contrario il comune di Casalpusterlengo accusa una diminuzione di popolazione in quanto 
il saldo migratorio positivo non riesce a controbilanciare i valori negativi del saldo naturale. 
 

Al fine di rendere più immediata la lettura dei risultati dell’analisi svolta, si sono riassunti i 
dati così ottenuti in una tabella in cui sono stati affiancati i profili relativi ai trend di lungo 
periodo con quelli relativi al breve periodo e diversificati per comune. 
 

COMUNE PROFILI 
 trend di lungo 

periodo 
trend di breve 

periodo 
Abbadia Cerreto B 3 
Bertonico B 1 
Boffalora D'Adda C 2 
Borghetto Lodigiano B 1 
Borgo S.Giovanni B 1 
Brembio B 1 
Camairago B 2 
Casaletto Lodigiano C 1 
Casalmaiocco E 1 
Casalpusterlengo D 3 
Caselle Landi A 3 
Caselle Lurani C 1 
Castelnuovo B. D'Adda B 3 
Castiglione D'Adda C 1 
Castiraga Vidardo C 1 
Cavacurta B 1 
Cavenago D'Adda B 2 
Cervignano D'Adda C 1 
Codogno G 2 
Comazzo C 1 
Cornegliano Laudense E 1 
Corno Giovine B 3 
CornoVecchio A 3 
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Corte Palasio C 1 
Crespiatica C 1 
Fombio C 1 
Galgagnano C 1 
Graffignana C 3 
Guardamiglio F 2 
Livraga B 2 
Lodi G 1 
Lodi Vecchio E 1 
Maccastorna A 3 
Mairago B 2 
Maleo B 1 
Marudo C 1 
Massalengo E 1 
Meleti A 3 
Merlino C 1 
Montanaso Lombardo C 3 
Mulazzano C 1 
Orio Litta C 1 
Ospedaletto Lodigiano C 1 
Ossago Lodigiano C 1 
Pieve Fissiraga C 1 
S. Fiorano C 2 
S. Martino in Strada C 1 
S. Rocco al Porto B 1 
Santo Stefano Lodigiano B 2 
Sant'Angelo Lodigiano E 1 
Salerano sul Lambro E 1 
Secugnago C 1 
Senna Lodigiana B 2 
Somaglia C 1 
Sordio E 1 
Tavazzano con Villavesco D 2 
Terranova dei Passerini B 2 
Turano Lodigiano B 3 
Valera Fratta C 1 
Villanova del Sillaro C 1 
Zelo Buon Persico E 1 

 

tabella 6.5 – Riassunto dei profili dei comuni 

 
 
Dinamica delle famiglie 
 

L’elemento senza dubbio più significativo delle trasformazioni demografiche dall’ultimo 
dopoguerra ad oggi, riguarda la struttura della famiglia. 
Anche in questo caso la letteratura riconduce queste trasformazioni demografiche alle 
trasformazioni economiche, sociali e culturali: rilievo hanno l’aumento dell’autonomia 
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economica dei singoli membri, i movimenti migratori, l’emancipazione della donna, la perdita 
del ruolo “produttivo” della famiglia a favore del ruolo di consumo, ecc. Dopo la fase della 
grande crescita economica, la famiglia ha raggiunto una dimensione ridotta, creando quel 
fenomeno per cui anche a parità di popolazione si verifica un aumento dei nuclei famigliari. 
Infatti, confrontando il dato relativo all’andamento demografico con quello relativo alla 
dinamica delle famiglie risulta come anche in comuni con una diminuzione della popolazione 
si abbia invece un aumento del numero di famiglie.  
Se si prende come esempio il comune di Lodi si nota come ad un decremento della 
popolazione pari al –3,7% corrisponda un aumento del numero di famiglie pari al +22%. 
 

 
 

figura 6.9 – Dinamica delle famiglie 1991-2000 
 
Anche il comune di Maccastorna che presenta la dinamica demografica più debole con un 
indice pari a –16,5%,  registra un aumento del numero di famiglie pari al +3,2%.Nell’intero 
territorio provinciale sono solo tre i comuni che presentano una dinamica delle famiglie 
negativa pur presentando una dinamica demografica positiva: Zelo Buon Persico con –20,5% 
contro un aumento della popolazione del +24,4%, Graffignana con –1,4% contro un aumento 
della popolazione del +1,5% e Casalpusterlengo con –0,2% contro un incremento della 
popolazione del +0,9%. 
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6.2.2. Procedure per il calcolo del dimensionamento delle superfici di espansione 
endogena 
 

Prima di descrivere i procedimenti adottati per il calcolo del dimensionamento delle 
espansioni dei PRG, occorre fare una premessa sulla distinzione, introdotta dalla Regione 
Lombardia, tra domanda endogena e domanda esogena. 
Come riportato nel documento “Linee generali di assetto del territorio lombardo”approvato 
con DGR 7 aprile 2000, n 6/49509, “Dal punto di vista urbanistico possiamo riscontrare due 
tipi di domande che la società può porre nei confronti del territorio: quelle che si manifestano 
in ambito locale e devono trovare risposta a tale scala metropolitana, regionale o nazionale d 
internazionale. 
[…] Quando più si sale di scala, tanto più la domanda mobile è caratterizzata da 
imprevedibilità, poiché risponde a logiche imprenditoriali complesse. Pertanto, un buon 
sistema di pianificazione, oltre a predisporre scelte localizzative idonee per ciò che si può 
ragionevolmente prevedere, deve anche essere attrezzato per reagire senza affanno alle 
sollecitazioni imprevedibili che richiedono risposte rapide, nell’interesse della comunità 
regionale, provinciale e locale […] Con riferimento alla dimensione locale, possiamo definire 
endogene, ovvero generate all’interno, le domande espresse dalla comunità stessa, ed esogene  
le altre dall’esterno”.8 
Queste considerazioni ci forniscono un primo criterio per interpretare correttamente 
l’espressione “vocazioni del territorio  usata dal legislatore nazionale nella LN 142/90 con 
riferimento ai PTCP, e ripresa dalla LR 1/2000 con l’aggiunta del termine “generali”: il PTCP 
deve riconoscere la tendenziale configurazione spaziale dei processi insediativi  e dare ai 
comuni gli elementi necessari affinché questi, nei loro piani, possano predisporre le opportune 
risposte, che potranno, secondo le circostanze, essere di acquiescenza o di resistenza, in sede 
locale alle pressioni del mercato, purchè nel complesso i bilanci alla scala territoriale siano 
verificati e nessuna domanda legittima resti inevasa. 
 

Per effettuare il calcolo del dimensionamento delle superfici destinate a soddisfare la 
domanda endogena, è stato utilizzato il metodo indicato nel Documento Regionale, nel quale 
viene precisato che “[…] si riporta in questa sede un esempio applicativo della metodologia 
individuata con parametri stimati che dovranno essere sperimentati qualora si decidesse di 
assumerli come propri.” 
Al fine di stimare e proporre razionali strategie di espansione territoriale, la Regione dispone 
che la massima soglia di espansione corrispondente alla domanda endogena sia fissata 
nell’1% per ogni anno del periodo al quale si estendono le previsioni del PRG; questo tasso 
sarà applicato alla superficie urbanizzata per abitante. 
                                                 
8 DGR 7 aprile 2000, n 6/49509, “Approvazione delle linee generali di assetto del territorio lombardo”, Fascicolo 
2, Vol. 2 – linee strategiche di riferimento. 
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“La superficie urbanizzata da considerare non può essere quella rilevata dal singolo Comune, 
poiché in tal caso si finirebbe per attribuire più ampi margini di espansione endogena – quindi 
non sindacabile - proprio a quei comuni che usano lo spazio in modo meno efficiente, 
ottenendo un esito contrario a quello desiderato.” 
 

Si tratta allora di definire un “giusto valore” della superficie urbanizzata da usare come 
parametro. 
Analizzando i dati, si evidenzia come la Superficie Urbanizzata pro capite dipenda in modo 
evidente da un’altra grandezza che è la densità territoriale lorda, ovvero il rapporto tra il 
numero degli abitanti e la superficie territoriale del Comune. Al crescere della densità, 
diminuisce la superficie urbanizzata per abitante. 
Pertanto, il “giusto valore” della Superficie Urbanizzata pro capite può essere determinato 
in funzione della densità, secondo una relazione non lineare che è del tipo: 
 

y = -a*ln(x) + b 
 

dove y è il valore cercato della Superficie Urbanizzata pro capite, ln(x) è il logaritmo naturale 
della densità territoriale, a e b sono due costanti.41 
Più specificatamente, se la superficie urbanizzata pro capite è espressa in mq e la densità 
territoriale in abitanti/kmq, la relazione assume la seguente forma:  

 

y = -75*ln(x) + 800 
 

Superficie Urbanizzata pro capite = -75*ln(densità territoriale) + 800 
 

dalla quale si desumono i valori riportati nella tabella a titolo esemplificativo. 
 

Densità territoriale 
(abitanti/kmq) 

Superficie urbanizzata pro capite 
(mq/abitante) 

50 507
100 455
150 424
200 403
300 372
400 351
500 334
800 299
1500 252
3000 200
4500 169
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Il Documento sottolinea come i valori medi di superficie urbanizzata pro capite in funzione 
della densità sopra riportati sono indicativi e valgono per il territorio pianeggiante o 
moderatamente ondulato. Per i Comuni il cui territorio è in buona parte non pianeggiante, la 
densità deve essere calcolata con riferimento alla sola parte del territorio abitata e coltivata, 
escludendo in ogni caso gli ambiti montani d’alta quota ed i pendii scoscesi o boscati. 
In prima approssimazione, e fino a diversa indicazione del PTCP, si considera che i Comuni 
in questione siano quelli classificati montani e collinari dall’ISTAT. 
Ottenuto, così, il valore della Superficie Urbanizzata pro capite (che noi chiameremo “valore 
teorico”), si può calcolare il valore della superficie destinata all’espansione endogena. 
“Il valore della superficie urbana pro capite dovrà essere: 
• moltiplicato per il numero degli abitanti, 
• diviso per 100 per ottenere il tasso annuo, 
• moltiplicato per il numero di anni (solitamente 10) cui si riferiscono le previsioni del 

PRG, 
• ridotto del 20%. 
La riduzione all’80% è motivata dalla considerazione che, rispetto ai valori medi attuali, 
sembra corretto proporsi di ottenere in sede di piano una moderata riduzione, che nella misura 
indicata - 20% - può essere praticata senza incidere significativamente sulla qualità delle 
urbanizzazioni.” 
La formula risulta quindi essere: 
 

n. abitanti*Superf. Urb. pro capite/100*0,8*10 
 

Una volta determinata la superficie di espansione endogena, di stretta competenza comunale, i 
Comuni stessi dovranno effettuare una verifica, che chiameremo “d’impatto”, che in linea 
teorica potrebbe portare ad un incremento o ad una diminuzione delle quantità individuate, in 
funzione della scelta delle aree e quindi della natura dei luoghi, sottolineando che dovrà essere 
posta molta cautela nell’applicare i principi in argomento nei comuni caratterizzati da 
condizioni di particolare delicatezza ambientale e paesistica o da densità territoriali molto 
elevate (indicativamente sopra i 5.000 ab/kmq). 
I metodi di verifica sono tre: 
• verifica della natura dei suoli; 
• verifica dello sviluppo dei perimetri sensibili; 
• verifica della sensibilità paesistica. 
Si rimanda al Documento Regionale per maggiori dettagli. 
 
Il percorso per il calcolo della superficie da destinare all’espansione endogena indicato dalla 
Regione, si basa sulla comparazione di realtà urbane estremamente diversificate; questo 
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genera dei valori che si basano su “medie” che non tengono in considerazione le specificità 
del territorio; tanto è vero che il Documento stesso puntualizza che i valori così ricavati sono 
validi esclusivamente per il territorio pianeggiante o moderatamente ondulato. 
Infatti, come già accennato nel paragrafo precedente, lo stesso Documento Regionale, 
suggerisce per i comuni collinari e montani una riformulazione dei valori indicanti la densità 
territoriale, in modo da non considerare nel calcolo gli ambiti non urbanizzabili. Il 
Documento inoltre, assegna al PTCP la facoltà di individuare i comuni per i quali è possibile 
effettuare questa riformulazione. 
Si è quindi provveduto, avendo come punto di partenza il calcolo della superficie 
d’espansione endogena regionale, ad elaborare due “correzioni” al fine di verificare la 
possibilità di adattare il procedimento alla realtà provinciale. 
La prima “correzione” è stata effettuata sostituendo al valore della superficie territoriale 
teorica quello della superficie territoriale corretta, ottenuto sottraendo al valore della 
superficie territoriale il valore delle aree non urbanizzabili (laghi, fiumi, rilievi montuosi, zone 
sottoposte a vincolo, ecc.). 
Successivamente, si è utilizzato questo dato per lo svolgimento sia della funzione logaritmica 
per il calcolo della densità territoriale pro capite corretta, sia per la formula matematica del 
calcolo della superficie d’espansione endogena. 
La seconda “correzione” invece, tende a verificare il rapporto tra Superficie Urbanizzata pro 
capite teorica e Superficie Urbanizzata pro capite reale, calcolata sommando le aree a diverse 
funzioni individuate dalle zonizzazioni dei PRG. 
Dopo aver sommato le aree di urbanizzato consolidato e d’espansione delle varie funzioni del 
PRG (residenziale, industriale, servizi e terziario), abbiamo calcolato la Superficie 
Urbanizzata pro capite reale, il valore così ottenuto è stato confrontato con quello 
precedentemente ottenuto tramite i dati forniti dalla Regione; successivamente si è calcolata la 
percentuale di distacco tra i due valori al fine di evidenziare quanto le dinamiche comunali 
rispondessero a quelle ipotizzate dalla Regione. 
Il passaggio successivo è stato quello di individuare quattro classi di appartenenza in base alla 
percentuale di distacco tra Superficie Urbanizzata pro capite “teorica” e Superficie 
Urbanizzata pro capite “misurata” attraverso il mosaico dei PRG. 
Ad ogni comune è stato quindi attribuito un tasso di contenimento ponderato, al fine di 
controllare il dimensionamento delle future espansioni: classe A = 0%, classe B = 5%, classe 
C = 10%, classe D = 20% 
Attraverso questo sistema si è ottenuta una differenziazione significativa tanto che il tasso di 
contenimento indicato dalla Regione (pari al 20%) si è applicato solo per 6 dei 61 Comuni 
della provincia. 
 

L’insieme dei dati elaborati è presentato in una scheda comunale, riportata nell’Allegato D, in 
cui si evidenziano i differenti risultati ottenuti. 
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figura 6.10 – Esempio di tabella riassuntiva per il calcolo del fabbisogno endogeno 

Numero di
identificazione  
del Comune 

Nome del Comune 

Localizzazione in base
al circondario
all’interno della
Provincia 

Descrizione delle 
caratteristiche del 
territorio Comunale

Tavola di 
inquadramento 

Dati relativi alla
zonizzazione del PRG

Elaborazione del
dimensionamento della
superficie endogena utilizzando
i dati TEORICI regionali e
confronto tra superficie urbana
pro capite teorica e superficie
urbana pro capite reale  

Elaborazione del
dimensionamento della
superficie endogena
utilizzando i dati
CORRETTI

Elaborazione del
dimensionamento 
della superficie
endogena 
utilizzando i valori
CORRETTI ed il
tasso di
contenimento 
ponderato 

Pop. Resid. (*) Superf. Urbana Sup. Espans. Sup. Urbana pro
al 31/12/1998 pro capite (mq/ab) Endog. (mq) capite reale

Tasso di contenimento:  20%

Densità Territ. Sup. Urbana pro Sup. Espans.
CORRETTA (ab/kmq) capite (mq/ab)  Endogena (mq)

Tasso annuo di espansione:  1% Tasso di contenimento:  20%

 
Densità Territ. Sup. Urbana pro Sup. Espans.

CORRETTA (ab/kmq) capite (mq/ab)  Endogena (mq)

Tasso annuo di espansione:  1% Tasso di contenimento: ponderato 

COMUNE DI 
SCHEDA RIASSUNTIVA DEL SISTEMA INSEDIATIVO

Dimensioni e Caratteristiche dell'Urbanizzato comunale

I3 - Ipotesi di dimensionamento l'espansione endogena - Valore "corretto" tasso di contenimento ponderato

Sup. Territ. CORRETTA
al 1998 (kmq)

Pop. Resid.
al 31/12/1998

I2 - Ipotesi di dimensionamento l'espansione endogena - Valore "corretto" - Superficie Territoriale potenzialmente insediabile

% di distacco dal 
valore della (*)

Sup. Territ.
al 1998 (kmq) (ab/kmq)

Tasso annuo di espansione:  1%

Sup. Territ. CORRETTA
al 1998 (kmq)

Pop. Resid.
al 31/12/1998

I1 - Ipotesi di dimensionamento l'espans. endogena - Valore "teorico" - indicazioni Regionali

Densità Territ. TOT

Inquadramento provinciale Caratteristiche della Superficie Territoriale del Comune

Inquadramento scala 1:
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6.3. IL SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO
9 

 

Si analizzano in questo documento le principali attività economiche della Provincia di Lodi 
basandosi sugli usuali dati ufficiali e quelli ottenuti attraverso i recenti studi della Camera di 
Commercio che si riassumono, essenzialmente, nella forza del tessuto agro-zootecnico e 
industriale, nella presenza di una significativa industria chimica e di altre manifatturiere 
costituite in tipologie aziendali medio-piccole. 
L’obiettivo è quello di organizzare le idee fondamentali per lo sviluppo dell’area in modo da 
poter essere correttamente considerate all’interno del lavoro di Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale. Uno spazio particolare sarà dedicato alla realtà dei servizi 
logistici in quanto ritenuti oggi insufficienti da parte degli operatori industriali, e viceversa 
ritenuti già presenti, in quantità sufficiente, dalle amministrazioni locali. Gli aspetti da 
considerare sono due: da un lato la localizzazione attuale di questi servizi spesso non inseriti 
in modo congruente e compatibile con il contesto, dall’altro la probabile crescita degli stessi 
servizi in relazione agli sviluppi infrastrutturali previsti nel territorio provinciale. 
 
Le informazioni statistiche sono riferite alle seguenti categorie di attività economiche: 
01.1 Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura 
01.2 Allevamento di animali 
01.3 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attività mista) 
15.1 Produzione, lavorazione e conservazione di carne e prodotti a base di carne 
15.5 Industria lattiero-casearia 
15.6 Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei 
15.7 Fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali 
24.1 Fabbricazione di prodotti chimici di base 
24.2 Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l’agricoltura 
60.10 Trasporti ferroviari 
60.25 Trasporto di merci su strada 
63.11 Movimentazione merci 
63.12 Magazzinaggio e custodia 
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 
63.40.2 Intermediari dei trasporti 
64.12 Attività di corriere diverse da quelle delle poste nazionali 
 

                                                 
9 I contributi riportati in questo paragrafo sintetizzano i contenuti dell’approfondimento relativo al sistema 
economico e produttivo svolto dal prof. Boscacci e riportato integralmente nel CS4. 
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6.3.1. Il Sistema economico locale 
 
Il quadro generale 
 

Il territorio provinciale lodigiano, costituito da 61 comuni, tra i quali i principali sviluppati in 
corrispondenza della rete viaria principale, conta circa 195.000 abitanti, corrispondenti allo 
0,34% del Paese e al 2,16% della Regione, su un territorio pianeggiante di 780 kmq (circa 250 
abit./kmq). Secondo la fonte Movimprese – Infocamere (Unioncamere), operano in provincia 
più di 14.000 imprese (circa 2% della Regione), in maggioranza ditte individuali oppure 
società di persone.Il 96% delle imprese attive ha un numero di addetti inferiore a 9, solo lo 
0,1% ha oltre 100 addetti. 

Secondo le ultime rilevazioni, la performance economica del sistema lodigiano in termini di 
Valore aggiunto ha superato nel 2001 i 3.600 milioni di Euro (cfr. tab. 1), con un trend 
crescente negli ultimi anni. 

Per quanto riguarda il reddito disponibile e i consumi finali delle famiglie, la fonte 
Unioncamere, come per i valori del Pil/pro-capite, mostra Lodi in posizione migliore rispetto 
al dato italiano, mentre è inferiore rispetto  a quello lombardo (cfr. tab. 4). 
Le produzioni trainanti sono quelle dei prodotti chimici, delle fibre sintetiche e artificiali, 
insieme con le industrie metalmeccanica e alimentare. Nell’ambito del settore chimico, 
quattro imprese producono, anche basandosi su attività di ricerca, prodotti per l’agricoltura 
quali terricci,nuove varietà di sementi, fertilizzanti e pesticidi. 
Si sono imposte nel lodigiano alcune grandi aziende multinazionali, le quali hanno acquisito o partecipano nel capitale di 

imprese locali.  

La maggior flessibilità nel mercato del lavoro, grazie soprattutto ad un alto numero di 
contratti di formazione lavoro e di lavoro interinale a tempo determinato, ha portato una 
crescita occupazionale abbastanza diffusa.  

La dotazione di strutture sociali della Provincia di Lodi, alla fine del 2000, risultava leggermente al di sotto della media 
nazionale, rispetto a un indice Italia pari a 100, migliore è la posizione relativa del lodigiano per quanto riguarda invece 

le infrastrutture economiche e civili,  

Nel complesso, le dinamiche economiche dell’area sono soddisfacenti e stabili.  
Naturalmente, ci si può aspettare una ulteriore accelerazione dal momento in cui entreranno in 
funzione il Polo universitario e il Polo Tecnologico di Lodi. 



 227

 
Le imprese attive 
 

Alla fine del quarto trimestre 2002 a Lodi risultavano attive circa 14.000 imprese ripartite nei 
vari settori merceologici. Tra le attività manifatturiere, il comparto chimico è presente con 22 
imprese di dimensione medio-piccola. 
 
 
Il sistema agro-industriale 
 

I dati del V Censimento dell’Agricoltura del 2000 permettono di fare un confronto in 
percentuale col resto del paese e della regione, e anche di analizzare l’andamento generale 
dell’agricoltura dal 1982 ad oggi. Sia il numero di aziende che le superfici coltivate 
diminuiscono in Italia negli ultimi 20 anni. Nel lodigiano, la dimensione media è di gran 
lunga superiore sia rispetto all’Italia che alla Lombardia. 
Nel tessuto imprenditoriale lodigiano l’agricoltura, a fine 2001, rappresentava il 10,4% del Pil 
con tratti di vera eccellenza nel panorama della produttività nazionale, sia per la moderna 
organizzazione che per gli standard dimensionali particolarmente elevati. 

Dai dati forniti dal registro delle imprese della Camera di Commercio, aggiornati alla fine del 
2002, possiamo dedurre che nel lodigiano gli allevamenti sono ulteriormente diminuiti negli 
ultimi due anni  

 

 
Imprese logistiche attive e loro localizzazione 
 

Il dati 2001 di Infocamere, che discordano leggermente dai dati 2002 forniscono l’elenco 
delle imprese inserite nella categoria Istat-ATECO “Trasporti, Magazzinaggio e 
Comunicazioni”  per tutte le province della Lombardia. 
A partire dal Registro delle Imprese della CCIAA di Lodi, all’interno delle 661 imprese 
attive, sono state individuate 743 Unità Locali che si occupano di trasporto e magazzinaggio 
delle sole merci. Nel complesso, tra  attività prevalenti e secondarie, sono insediate 798 
attività logistiche10.  
 
 

                                                 
10 Le 661 imprese comprendono 743 unità locali (impianti) le quali producono 798 attività specifiche, da 
intendersi come Trasporto Ferroviario e Stradale, Magazzinaggio, Custodia e Movimentazione merci, 
Spedizionieri, Corrieri e Agenzie di operazioni doganali. 
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6.3.2. Considerazioni sul sistema economico provinciale 
 

In questo capitolo si sono messi in evidenza i principali complessi produttivi del sistema 
economico provinciale. A questo punto, alcune considerazioni di sintesi possono essere 
avanzate: 
 

• sul piano strettamente economico, la competitività di questo territorio resta legata in 
buona misura allo sviluppo del sistema agro-alimentare e alle attività connesse;  

• per l’innovazione di tale complesso produttivo assumono un ruolo fondamentale gli 
arricchimenti in termini di servizi: ricerca, sviluppo, assistenza tecnica, formazione; 

• l’insediamento del Polo Universitario e del Polo Tecnologico sono al riguardo occasione 
preziosa per implementare la ricerca e lo sviluppo nel campo delle innovazioni di 
prestigio; 

• nuove attività manifatturiere potranno insediarsi in loco sia per attrazione nell’ambito del 
metadistretto delle biotecnologie alimentari, che per evoluzione delle realtà esistenti; 

• sarà opportuno, nel limite del possibile, orientare gli investimenti in attività che non 
contrastino con la salvaguardia del territorio, cercando di evitare un eccessivo peso di 
industria chimica di base e di logistica pesante; 

• sul piano territoriale, sono da mettere in atto misure di salvaguardia del territorio dallo 
sprawl urbanizzativo in modo da consentire il completo dispiegamento delle potenzialità 
dell’economia locale; 

• la presenza di servizi logistici efficienti potrà andare incontro alle esigenze di 
riorganizzazione territoriale delle attività e all’efficienza dei mercati locali. 

 

Nel prossimo capitolo si metterà a fuoco quest’ultimo elemento fondamentale per la 
competitività del territorio lodigiano: il complesso infrastrutture-servizi logistici. 
 
La logistica lodigiana nel quadro regionale 
 

Al fine di comprendere quale sia il livello di dotazione di servizi logistici per il sistema 
economico lodigiano, rispetto alle altre Province lombarde, è utile esaminare i dati riguardanti 
il numero di attività logistiche per ciascuna provincia; a Lodi è localizzato il 2,5% delle 
attività logistiche in Lombardia, un’incidenza che rispecchia sostanzialmente la distribuzione 
regionale. La maggior parte delle imprese effettua trasporto stradale. 
 
Le infrastrutture per la logistica 
 

Secondo “l’Atlante delle competitività delle Province” dell’Istituto Tagliacarne, la Provincia 
di Lodi si colloca al 5° posto in Italia per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale 
presentando valori che lasciano anche qualche perplessità solo che si osservi che sono 
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imputati alla provincia anche le dotazioni del “bacino di utenza” dei servizi. In pratica, questo 
significa che l’aeroporto di Milano Linate è attribuito anche a Lodi in quanto circoscritto 
territorialmente entro il dominio utile del lodigiano. 
 
 
6.3.3. Orientamenti per la definizione delle strategie del PTCP 
 

Con un Valore aggiunto per addetto allineato alla media regionale, l’economia della provincia 
di Lodi si colloca in ottima posizione per produttività e per solidità nel contesto della 
Lombardia, ma anche delle altre più avanzate regioni europee. La performance economica è 
tanto più rilevante in quanto la composizione settoriale dell’economia lodigiana sconta un 
peso proporzionalmente maggiore dell’agricoltura, dato che normalmente contribuisce ad 
abbassare il livello medio di produttività dei sistemi economici.  
L’agricoltura lodigiana gode comunque di ottima salute e con essa tutte le “filiere” agro 
alimentari connesse: in particolare, quelle  a base zootecnica di produzione carnea e casearia. 
Nel rapporto sono presentati gli elementi essenziali del sistema agro-alimentare lodigiano cui 
fanno capo anche una parte delle attività industriali nel campo delle biotecnologie, della 
chimica e dell’industria mangimistica. Il “sistema” qui è tanto forte da aver sempre 
egregiamente supportato  
Con la realizzazione del Polo Tecnologico e di quello universitario, il territorio lodigiano avrà 
nel proprio sistema agro-industriale un vantaggio competitivo paragonabile a quelli delle 
maggiori aree agricole d’Europa, quali, ad esempio, quelle facenti capo ai centri di 
produzione della conoscenza di Wageningen (Olanda), di Viby (Danimarca), di Reading 
(Inghilterra), di Nantes (Francia) e altri ancora in Germania e in Francia. 
La programmazione provinciale deve pertanto dedicare al Polo delle Biotecnologie un posto 
di primo piano negli obiettivi di lungo periodo.  
Il consolidamento del sistema agro-industriale locale, oltre alla ovvia valenza economica e 
occupazionale, avrà impatto positivo per le sue interazioni con il territorio ed è anche qui 
importante curare l’applicazione delle politiche regionali di accompagnamento allo sviluppo 
rurale 
L’attivazione di nuove produzioni non agricole nelle aziende agrarie (servizi turistici e 
ambientali) è un’altro elemento strategico da non sottovalutare dal momento che in Europa sta 
passando la politica di “decoupling” attraverso la quale la politica dei prezzi verrà molto 
ridimensionata a favore della politica di sostegno dei redditi degli agricoltori. In altri termini, 
ciò significa che verranno meno consistenti flussi di danaro pubblico per gli agricoltori 
lodigiani. 
Nella filiera agro-industriale, per concludere su questo punto, la programmazione locale non 
dovrà far altro che assecondare processi economici già in corso, assecondandoli con 
opportune politiche territoriali. Dovrà favorire le localizzazioni industriali e della ricerca che 
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vanno nella direzione dell’integrazione verticale della filiera e, contemporaneamente, dovrà 
proteggere i territori agricoli per consentire alle aziende del primario di attivare la massima 
integrazione orizzontale delle proprie attività e fonti di reddito. 
E’ necessaria, al riguardo, anche un’attenzione particolare per il recupero e al valorizzazione 
dei patrimoni naturali, storici e artistici e per l’attrezzamento specifico del territorio: percorsi 
ciclabili, naturalistici, parcheggi. Queste iniziative possono produrre una integrazione di 
reddito stabilizzante per l’imprenditore, soprattutto se si riuscirà a trovare integrazione attiva 
con le politiche dei parchi e con le azioni di salvaguardia delle aree umide ed esondabili e con 
quelle più produttive sotto il profilo pedologico. 
Questo disegno molto ampio di programmazione economico-territoriale legato alla filiera 
agro-industriale è altresì emblematico di un chiaro posizionamento strategico dell’economia e 
del territorio lodigiani. Essi, infatti, devono essere condotti in modo chiaro e inequivocabile in 
direzione di una cooperazione per complementarietà con il sistema metropolitano milanese.  
Nel rapporto con la grande metropoli, infatti, le strategie generali potrebbero essere di due 
tipi: si potrebbe tentare di seguire il modello della grande città, integrando il territorio 
lodigiano in un processo di sinergia con quello milanese (perseguire gli stessi obiettivi 
sfruttando le sinergie dei due sistemi); oppure, si può seguire un percorso in cui il sistema 
lodigiano sviluppa le proprie caratteristiche in modo da risultare distinto e complementare con 
quello milanese.  
In questo secondo, preferibile, scenario Lodi può mettere in evidenza le sue proprie 
caratteristiche di offerta di prodotti e di servizi, di fronte ad una consistente domanda degli 
stessi proveniente dalla metropoli. Ciò che si realizza, appunto, nell’area dei prodotti e servizi 
della grande filiera agro-indutriale-ambientale lodigiana, così come descritta. 
L’insieme delle attività dell’attuale sistema agro-alimentare e delle altre attività ad esso 
facenti capo supera già ora il 25% del Pil provinciale e il 30% degli addetti totali, il PTCP può 
concorrere alla difesa di questa realtà e anche a ulteriormente accrescerla, differenziando 
prodotti e servizi. 
 

Il PTC deve orientare i Comuni alla più attenta salvaguardia delle risorse che costituiscono 
la ragione di esistenza della filiera; in particolare la risorsa suolo e la risorsa ambiente. 
 
Nel territorio provinciale è altresì presente altra attività industriale e artigiana di tipo 
manifatturiero, come il rapporto illustra. Queste attività non costituiscono però realtà molto 
significative, sia per la dispersione territoriale che per la piccola dimensione di impresa. Fa 
eccezione una certa concentrazione di imprese dei comparti petrolchimici e chimici nella 
parte settentrionale della provincia.  
Queste localizzazioni sono storicamente il portato delle logiche economico-territoriali della 
metropoli, che tiene ai suoi margini le produzioni di maggior impatto ambientale. Non 
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conviene, tuttavia, far troppo conto su un ulteriore sviluppo di questo tipo di attività, dal 
momento che la chimica in Italia si dimostra perdente in termini di competitività e più 
propensa a ulteriori delocalizzazioni piuttosto che a nuovi riempimenti. 

D’altra parte, le audizioni collegiali effettuate presso i Comuni non pongono a riguardo 
dell’industria particolari problemi di sviluppo; mentre si è nettamente evidenziata un’esigenza 
di supporto logistico alle attività esistenti, con il duplice scopo di aiuto alla competitività delle 
imprese e di contrasto della congestione stradale che si verifica in numerosi punti della rete 
viabilistica provinciale. Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche una recente indagine della 
Camera di Commercio. 
Il rapporto qui presentato si occupa quindi della situazione dei servizi logistici del territorio 
non solo per le rilevate esigenze del milieu locale, ma anche perché il territorio lodigiano è 
percorso in tutta la sua lunghezza dal più importante corridoio infrastrutturale italiano 
(Milano-Roma) e da altri importanti attraversamenti stradali e ferroviari, tra i quali il 
costituendo Corridoio europeo n. 5 che da Lisbona andrà a Kiev attraverso l’intero arco 
padano.  
La società Rete Ferroviaria Italiana SpA proprio a Casalmaggiore sta localizzando un esteso 
impianto per l’intermodalità ferro-gomma che svolgerà, assieme agli altri poli in formazione a 
Novara, a Treviglio e nel Nord-Milano, un ruolo primario per l’area metropolitana milanese, 
ma anche per la più vasta area padana centrale. Nell’area già si stanno insediando imprese 
logistiche importanti che potranno estendere la loro operatività anche verso l’area industriale 
di Bertonico, collegata via ferro con Casalpusterlengo. Le due aree potranno in altri termini 
funzionare in modo sistemico, sia per la movimentazione delle merci a scala europea che per 
le attività di servizio al sistema produttivo locale. 
A nord del capoluogo, Lodi, altre due aree logistiche sono in formazione: l’una a Tavazzano, 
localizzata tra la ferrovia e la ViaEmilia, e l’altra in località Villamaggiore in comune di 
Lacchiarella. Quest’ultima, in provincia di Milano e sulla linea per Genova, è collegata via 
Rogoredo con quella di Tavazzano, con la possibilità anche qui di creare un funzionamento 
sistemico, in questo caso al servizio prevalente dei traffici originati dall’area metropolitana 
milanese. 
Questi due sistemi di intermodalità logistica, uno nel basso e l’altro nell’alto lodigiano, che si 
vanno formando possono sicuramente assolvere a tutte le esigenze dell’industria locale, tenuto 
conto che nelle aree dell’intermodalità già sono localizzati ma in seguito potranno localizzarsi 
tutte le altre strutture di servizio necessarie per la movimentazione delle merci: magazzini 
generali, frigoriferi, terminal specializzati, silos, spedizionieri. 
La concentrazione dei traffici è infatti elemento essenziale per lo sviluppo di una buona 
logistica, con servizi che potranno alleviare le piccole e medie imprese locali 
dall’organizzazione in proprio dei trasporti e magazzinaggio delle proprie merci oltre che di 
quelle in entrata. Assolutamente facilitate saranno, nel medio periodo, tutte le operazioni di 
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import-export se, come si prevede e si spera, i nodi infrastrutturali citati entreranno 
effettivamente in funzione. 
A fronte di così ampia offerta infrastrutturale e di servizio si dovrà favorire un orientamento 
delle imprese locali, eventualmente sostenuto dagli Enti locali, alla concentrazione dei flussi 
dei propri prodotti in modo da facilitare il consolidamento nel tempo e nello spazio dei carichi 
nei Centri intermodali, in modo da facilitare il modo ferroviario di trasporto, con beneficio 
conseguente in termini di decongestionamento degli assi stradali. 
Attenzione particolare va in ogni caso posta alla logistica delle filiere agroalimentari, delle 
carni e dei prodotti caseari; per contro, devono essere inibite ulteriori localizzazioni di 
logistica povera (solo deposito) e dispersa nel territorio o in aree già eccessivamente 
congestionate dal traffico. 
 
 

6.4. IL SISTEMA DEL COMMERCIO 
 
6.4.1. La distribuzione della provincia di Lodi nel contesto regionale 
 

Sulla scorta dei dati dell’Osservatorio Regionale del Commercio, la Provincia di Lodi al 30 
Giugno 2003 conta 1.210 esercizi di vicinato, 136 medie strutture, 12 grandi strutture. Come 
si può vedere dal grafico, sul totale regionale, la provincia di Lodi incide per circa il 2% e si 
posiziona all’ultimo posto nella graduatoria delle province lombarde in termini di presenza 
distributiva. 
 

 
 

figura 6.11 – Presenza di esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nelle Province lombarde  
 

Sulla base del rapporto tra il numero di abitanti e il numero di esercizi di vicinato per ogni 
provincia, Lodi, con 160 abitanti per esercizi di vicinato, occupa l’ultima posizione nella 
graduatoria regionale, evidenziando un basso livello di dotazione commerciale in termini di 
esercizi di vicinato. 
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figura 6.12 – Numero di abitanti per esercizio di vicinato nelle Province lombarde 

 

La situazione non subisce rilevanti modifiche se si costruisce un’altra graduatoria sulla base 
del numero di abitanti rapportato alle medie strutture di vendita: anche in questo caso Lodi è 
nelle ultime posizioni. 
 

 
figura 6.13 – Numero di abitanti per medie strutture di vendita nelle Province lombarde 

 

Per quanto riguarda le grandi strutture di vendita la provincia lodigiana si colloca al 
terzultimo  posto della graduatoria decrescente delle province lombarde, prima di Lecco e 
Sondrio.  
Anche in rapporto alla popolazione residente, la situazione non cambia. 

 

 
figura 6.14 – Grandi strutture di vendita nelle Province lombarde 

 
La situazione si inverte se il livello di servizio viene misurato con la superficie di vendita 
disponibile anziché con il numero delle grandi strutture di vendita in attività. 
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La superficie di vendita complessiva delle grandi strutture di vendita in provincia di Lodi 
ammonta a 93.406 mq. In termini assoluti nella graduatoria crescente, Lodi si colloca al primo 
posto. 
 

 
figura 6.15 – Numero di abitanti per mq di superficie di vendita delle grandi strutture di vendita  

nelle Province lombarde 

 
6.4.2. Caratteristiche del sistema distributivo lodigiano 
 

Sulla base delle analisi dello studio “Il commercio nel lodigiano: l’evoluzione possibile”, si 
possono delineare i caratteri del sistema commerciale della Provincia di Lodi. 
 

Il territorio Lodigiano è caratterizzato dalla presenza di centri abitati di dimensioni contenute; 
sono presenti solo quattro comuni con oltre 10.000 abitanti (Lodi, Codogno, Casalpusterlengo 
e Sant’Angelo Lodigiano), nei quali sono concentrati oltre la metà degli esercizi commerciali 
della provincia. 
In questi centri la densità di attività commerciali raggiunge valori elevati, paragonabili con 
quelli dei comuni in cui sono situati i Centri Commerciali, inoltre l’articolazione dell’offerta è 
ricca. Concentrazione e varietà dell’offerta provocano, come conseguenza, l’impoverimento 
della rete distributiva dei comuni limitrofi. 
In Provincia di Lodi l’entità della superficie destinata alla grande distribuzione è, come visto 
precedentemente, superiore rispetto a quella delle altre province lombarde ed è impiegata in 
prevalenza per centri commerciali; ridotta è infatti la dotazione di supermercati e superette.  
La media e grande distribuzione non alimentare è concentrata nei comuni di maggiori 
dimensioni o lungo le vie d’intenso traffico a ridosso dei centri urbani maggiori. 
Gli esercizi della grande distribuzione alimentare presenti nei centri commerciali della 
provincia conquistano una quota del 41,3% del mercato alimentare totale, quindi l’offerta dei 
centri commerciali appare eccessiva. 
L’indagine relativa alle abitudini di acquisto effettuata per il Centro Commerciale “il 
Castello” di Sant’Angelo Lodigiano nel 1997, conferma tale dato, infatti riporta che la quota 
di mercato alimentare destinata ai centri commerciali è di poco superiore al 40%, quella 
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destinata ai supermercati di prossimità è del 20%, quella destinata ai negozi tradizionali è del 
30%.  
L’analisi delle modificazioni delle abitudini di acquisto successiva all’apertura dei centri 
commerciali di Sant’Angelo Lodigiano e di Pieve Fissiraga ha inoltre evidenziato che la quota 
di mercato alimentare che si rivolge a questo canale di vendita non cresce proporzionalmente 
all’incremento della sua superficie, ma si trasferisce da un centro commerciale all’altro.  
In una situazione come quella Lodigiana, che vede la presenza di almeno un negozio 
alimentare in ciascun comune, è facile prevedere che un’ulteriore riduzione della soglia del 
30% riservata alla distribuzione tradizionale, priverebbe molti comuni del servizio minimo 
indispensabile attualmente assicurato. 
 

Per i non alimentari la quota di mercato che continua a rivolgersi alla distribuzione 
tradizionale è maggiore rispetto a quella alimentare; di conseguenza è più ridotta la quota che 
si rivolge ai centri commerciali.  
Si nota inoltre che l’incidenza dei centri commerciali influenza maggiormente la distribuzione 
tradizionale nel comparto non alimentare più di quanto non avvenga in quello alimentare. 
La riduzione del numero dei negozi non alimentari registrata nell’ultimo quinquennio è, 
tuttavia, meno importante di quella degli alimentari; inoltre il  grado di marginalità di queste 
attività è inferiore rispetto a quello dei negozi alimentari. 
 

Dalle analisi prodotte per la codifica del metodo di localizzazione, si ricava che la totalità dei 
terreni risulta inadatta dal punto di vista ambientale alla localizzazione di strutture 
commerciali di grandi dimensioni. La forte valenza produttiva agricola rende ambientalmente 
problematico il consumo dei suoli stimati. In particolare è inaccettabile nelle aree 
ambientalmente e paesaggisticamente più pregevoli. E’ da segnalare che la crescita urbana 
degli ultimi anni interrompe significativi ambiti di rilevanza paesaggistico-ambientale e che 
tale dinamica risulta fortemente impattante sul sistema fisiografico. L’analisi non tiene conto 
di importanti criticità territoriali, quali, per esempio, la presenza di importanti arterie 
viabilistiche.  

Bisogna inoltre ricordare come la Provincia, anche attraverso i propri atti di approvazione 
degli strumenti urbanistici comunali,  abbia sempre confermato la decisione assunta dal 
Consiglio Provinciale di Lodi con propria deliberazione n.64 del 30 Settembre 1996 avente ad 
oggetto “Mozione dei Consiglieri Alerta e Gambazza in ordine alla politica della Giunta 
Regionale in materia di nuovi centri commerciali nel territorio provinciale. Interpellanza del 
Consigliere Miglio in ordine alla rete di distribuzione commerciale nel territorio provinciale” 
che recita “Il Consiglio Provinciale di Lodi intende sottolineare la delicatezza dei problemi 
che stanno emergendo sul territorio della nostra Provincia in merito alle questioni connesse 
alla concessione di licenze per la apertura di nuovi ipermercati. La caratteristica del nostro 
territorio e l’articolazione della sua struttura produttiva rendono ingiustificata la concessione 
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di nuove autorizzazioni che rischiano di compromettere ulteriormente la delicata situazione 
della struttura commerciale della Provincia che, resta a tutt’oggi, uno degli elementi portanti 
dal punto di vista economico produttivo ed occupazionale”. 
 

Sulla base del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2003-2005, il 
territorio della regione è suddiviso in ambiti territoriali, allo scopo di consentire la 
razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva, controllandone l’impatto 
territoriale. Il territorio della Provincia di Lodi è compreso in due ambiti territoriali: 

Ambito della pianura lombarda 
Costituito dalla fascia meridionale del territorio regionale, connotata da un tessuto 
commerciale prevalentemente impostato secondo la rete tradizionale e interessato da 
localizzazioni recenti della grande distribuzione, con aree di criticità nella disponibilità locale 
di esercizi di vicinato. Sono presenti centri urbani di media attività commerciale e si riscontra 
una significativa dipendenza dai capoluoghi provinciali in rapporto all’offerta più evoluta.  
Gli indirizzi di sviluppo per quest’ambito sono: 

• valorizzazione della articolazione strutturale della rete di vendita, con lo sviluppo 
della media e grande distribuzione nei centri di storica aggregazione commerciale; 

• qualificazione e specializzazione della rete di vicinato, con progressivo incremento 
della dimensione media degli esercizi; 

• promozione dell’integrazione con il commercio ambulante e all’individuazione di 
aree dedicate agli operatori ambulanti; 

• disincentivo alla localizzazione delle attività commerciali in aree extraurbane; 
• integrazione della rete commerciale con i sistemi produttivi locali; 
• possibilità di autorizzazione, in un solo esercizio, dell’attività commerciale e di altre 

attività di interesse collettivo. 
 

Ambito urbano dei capoluoghi 
Comprende i capoluoghi di provincia ed i comuni contigui principalmente connessi alla rete 
commerciale del capoluogo, caratterizzati da una struttura commerciale con forte capacità di 
attrazione a scala provinciale e regionale. 
Gli indirizzi di sviluppo per quest’ambito sono: 

• valorizzazione dell’attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione all’esistenza 
del patrimonio storico e architettonico e integrazione della funzione commerciale con 
le altre funzioni di attrattività urbana e promozione del loro servizio commerciale 
unitario; 

• qualificazione della piccola e media distribuzione nei centri commerciali naturali 
esistenti; 
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• priorità alla riqualificazione di aree urbane produttive dismesse o abbandonate, con 
particolare riferimento alla grande distribuzione; 

• preferenziale localizzazione di attività commerciali in aree servite dai mezzi di 
trasporto pubblico, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie e controllo 
degli insediamenti periurbane, in rapporto alle condizioni di accessibilità; 

• incentivo alla razionalizzazione e ammodernamento dei poli commerciali della grande 
distribuzione già esistenti, ove necessario in forme unitarie; 

• particolare considerazione della funzionalità degli assi stradali di supporto 
localizzativo, assunti nella loro unitarietà; 

• valorizzazione delle attività commerciali storiche di nicchia, anche nella 
configurazione architettonica dello spazio urbano e di vendita; 

• forte disincentivo al consumo di aree libere e indirizzo prioritario per la qualificazione 
di aree produttive dismesse o urbane da riqualificare, con particolare riferimento alla 
grande distribuzione. 

 

I Comuni di Boffalora, Cornegliano, Corte Palasio, Crespiatica, Lodi, Lodi Vecchio, 
Montanaso Lombardo, Pieve Fissiraga, San Martino e Tavazzano con Villavesco sono 
compresi nell’Ambito urbano dei capoluoghi, mentre tutti gli altri Comuni sono ricompresi 
nell’Ambito della pianura lombarda. 
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Le grandi strutture di vendita del territorio Lodigiano sono collocate nei comuni di: Codogno, 
Cornegliano Laudense, Guardamiglio, Montanaso Lombardo, Ospedaletto Lodigiano, Pieve 
Fissiraga, San Martino in Strada, San Rocco al Porto e Sant’Angelo Lodigiano (cfr. fig. 6.16). 
 

 
 

figura 6.16 – Localizzazione delle grandi strutture di vendita sul territorio della Provincia  
(Fonte: Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2003-2005, Regione Lombardia) 
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I dati relativi alla denominazione ed all’ambito di appartenenza di tali insediamenti 
commerciali, sono riportati in tabella 6.6, dove compaiono anche indicazione sulle quantità 
delle superfici di vendita, classificate per tipologia.  
 

 
tabella 6.6 - Grandi strutture di vendita in provincia di Lodi 

 
Dalla Tabella 6.2 risultano 93.406 mq di superficie occupati da grandi strutture di vendita, di 
cui 21.380 mq si riferiscono alla categoria “Alimentari”, mentre 72.026 mq si riferiscono ai 
“Non Alimentari”. 
 

Comune 
d’appartenenza 

Ambito Denominazione Sup.Alimentare 
Sup.non 
Alimentare Sup.Totale 

Smafin 0 3000 mq 3000 mq 
Codogno 

Pianura 
lombarda Smafin La Rinascente 0 3100 mq 3100 mq 

Cornegliano Laudense 
Urbano dei 
capoluoghi 

Brico Center 2478 mq 6887 mq 9365 mq 

DE.CO. SRL 2000 mq 2687 mq 4687 mq 
Guardamiglio 

Pianura 
lombarda Pancotti 0 1596 mq 1596 mq 

Montanaso Lombardo 
Urbano dei 
capoluoghi 

Il Gigante 3300 mq 6513 mq 9813 mq 

Ospedaletto Lodigiano 
Pianura 
lombarda 

2000 S.R.L. 0 3500 mq 3500 mq 

Bennet S.P.A. 3500 mq 14700 mq 18200 mq 

Pieve Fissiraga 
Urbano dei 
capoluoghi M quindici SRL 0 mq 6200 mq 6200 mq 

San Martino in Strada 
Urbano dei 
capoluoghi 

Bennet SRL 2840 mq 6805 mq 9645 mq 

San Rocco al Porto 
Pianura 
lombarda 

La Rinascente SPA 3679 mq 10621 mq 14300 mq 

Sant’Angelo Lodigiano 
Pianura 
Lombarda 

Il Castello 3583 mq 6417 mq 10000 mq 

TOTALE   21380 mq 72026 mq 93406 mq 
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Per avere, invece, un quadro globale relativo alle superfici commerciali delle medie strutture 
di vendita e degli esercizi di vicinato, mantenendo la classificazione per tipologia di merce, i 
dati di riferimento sono stati reperiti dall’Osservatorio Regionale del Commercio e riassunti 
nelle seguenti Tabelle. 
 

Comune 
 Num. 
Pdv  

Sup.  
Alimentari

Sup.  
non  

alimentari 

Sup.  
Totale 

Brembio 3 505 274 779 
Casalpusterlengo 20 3.487 13.338 16.825 
Castelnuovo Bocca d'Adda 1 230 40 270 
Castiraga Vidardo 1 - 410 410 
Cavenago d'Adda 3 - 2.160 2.160 
Codogno 7 1.866 2.065 3.931 
Cornegliano Laudense 5 288 1.793 2.081 
Crespiatica 2 - 1.786 1.786 
Fombio 3 - 4.484 4.484 
Guardamiglio 5 - 5.317 5.317 
Livraga 3 170 1.657 1.827 
Lodi 34 9.557 15.239 24.796 
Lodi Vecchio 4 1.731 866 2.597 
Maleo 7 442 2.141 2.583 
Mulazzano 1 - 1.200 1.200 
Orio Litta 6 455 3.540 3.995 
Pieve Fissiraga 5 - 2.865 2.865 
Salerano sul Lambro 1 - 380 380 
San Martino in Strada 6 - 4.103 4.103 
San Rocco al Porto 7 - 6.737 6.737 
Sant'Angelo lodigiano 10 697 4.090 4.787 
Sordio 2 195 1.220 1.415 
Tavazzano con Villavesco 2 699 70 769 
Villanova del Sillaro 2 400 400 800 
Zelo Buon Persico 6 600 2.940 3.540 
Totale provinciale 146 21322 76175 100437 

 
tabella 6.7 - Presenza nei comuni di medie superfici di vendita (al 30 giugno 2004) 

 

Comune 
 N.  

alimentari  

 N.  
non  

alimentari 

 N.  
Misti  

N. 
Totale

 Sup.  
alimentari 

 Sup. 
non  

alimentari  

 Sup. 
misti  

Sup. 
Totale 

Abbadia Cerreto 1 - - 1 80 -  80 
Bertonico - - 2 2 - - 70 70 
Boffalora d'Adda 2 - - 2 95 - - 95 
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Borghetto Lodigiano 17 23 2 42 513 1.071 42 1.626 
Borgo San Giovanni 3 3 - 6 320 113 - 433 
Brembio 6 9 - 15 278 442 - 720 
Camairago 1 - 1 2 40 - 92 132 
Casaletto Lodigiano - 1 3 4 - 90 218 308 
Casalmaiocco 4 6 - 10 233 281 - 514 
Casalpusterlengo 20 124 11 155 1.053 4.510 715 6.278 
Caselle Landi 1 4 7 12 30 160 365 555 
Caselle Lurani 3 5 4 12 125 437 299 861 
Castelnuovo Bocca d'Adda 3 4 4 11 120 97 138 355 
Castiglione d'Adda 11 29 - 40 1.625 2.735 - 4.360 
Castiraga Vidardo - - 3 3 - - 250 250 
Cavacurta - - 2 2 - - 105 105 
Cavenago d'Adda 5 8 1 14 268 517 70 855 
Cervignano d'Adda 3 4 - 7 152 207 - 359 
Codogno 50 197 - 247 2.060 13.749 - 15.809 
Comazzo 3 1 - 4 250 50 - 300 
Cornegliano Laudense 1 14 1 16 30 920 30 980 
Corno giovine 1 - - 1 140 - - 140 
Cornovecchio 3 - - 3 130 - - 130 
Corte Palasio 1 - - 1 50 - - 50 
Crespiatica 4 5 - 9 290 324 - 614 
Fombio 4 1 - 5 190 50 - 240 
Galgagnano - 1 - 1 - 15 - 15 
Graffignana 4 20 4 28 64 1.063 408 1.535 
Guardamiglio 2 16 4 22 140 1.188 177 1.505 
Livraga 3 8 1 12 111 320 3 434 
Lodi 122 711 28 861 6.496 61.841 2.186 70.523 
Lodi Vecchio 10 52 4 66 227 3.038 143 3.408 
Maccastorna - - - - - - - - 
Mairago - 1 1 2 - 22 74 96 
Maleo 2 20 7 29 48 1.088 286 1.422 
Marudo - - 3 3 - - 262 262 
Massalengo 1 15 5 21 58 911 218 1.187 
Meleti 1 1 2 4 84 30 124 238 
Merlino 1 1 1 3 130 80 80 290 
Montanaso Lombardo - - 1 1 - - 140 140 
Mulazzano 8 12 4 24 346 979 284 1.609 
Orio Litta 3 4 4 11 209 145 218 572 
Ospedaletto Lodigiano 2 2 - 4 288 131 - 419 
Ossago Lodigiano 2 2 - 4 175 150 - 325 
Pieve Fissiraga 2 3 1 6 81 363 16 460 
Salerano sul Lambro 1 3 5 9 41 79 301 421 
San Fiorano 2 3 2 7 105 76 10 191 
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San Martino in Strada 4 28 4 36 233 1.684 315 2.232 
San Rocco al Porto 1 11 3 15 75 753 167 995 
Sant'Angelo Lodigiano 32 131 9 172 1.176 8.060 582 9.818 
Santo Stefano Lodigiano 4 6 3 13 152 657 107 916 
Secugnago 5 13 4 22 231 997 323 1.551 
Senna Lodigiana 1 8 5 14 28 976 528 1.532 
Somaglia 2 14 6 22 84 902 404 1.390 
Sordio 3 4 - 7 200 172 - 372 
Tavazzano con Villavesco 2 18 3 23 135 775 102 1.012 
Terranuova dei Passerini - - - - - - - - 
Turano Lodigiano 3 1 - 4 100 30 - 130 
Valera Fratta 1 - 2 3 75 - 105 180 
Villanova del Sillaro 2 4 3 9 75 278 223 576 
Zelo Buon Persico 8 32 2 42 450 1.600 180 2.230 
Totale provinciale 381 1583 162 2126 19689 114156 10360 144.205

 
tabella 6.8 - Presenza nei comuni di esercizi di vicinato (al 30 giugno 2004) 

 

 

 
tabella 6.9 – Quadro riassuntivo delle superfici di vendita in base alle tipologie di strutture di vendita 

 

Si può quindi concludere dicendo che la provincia di Lodi ha 267.371 mq di superficie 
commerciale in totale, distribuita nei diversi comuni e classificata per categoria e tipologia di 
struttura differente, di cui la maggior parte è destinata ai “non alimentari” (203.331 mq). 

 

 

6.4.3. Strategie ed indicazioni del PTCP 
 

Per quanto riguarda il sistema commerciale, il PTCP conferma la strategia adottata dalla 
Provincia in accordo con le indicazioni definite a livello regionale, di un contenimento del 
tasso di crescita della superficie della grande distribuzione, in ragione del forte incremento 
riscontrato negli ultimi anni, nonché di livelli di presenza ormai analoghi a quelli dei maggiori 
Paesi europei. 

Tipologia della 
struttura di vendita 

Superficie 
alimentare 

Superficie non 
alimentare 

Superficie 
merce mista 

Superficie Totale 

Grandi strutture di vendita 21.380 72.026 0 93.406 

Medie strutture di vendita 21.352 73.089 0 94.414 

Esercizi di vicinato 12.527 58.216 8.808 79.551 

TOTALE 55.259 203.331 8.808 267.371 
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Per il momento non sono dunque previste nuove strutture di grandi dimensioni al di là delle 
previsioni urbanistiche già fissate, e al di là delle eventuali esigenze di limitati incrementi 
della superficie di vendita di strutture già attive.  
Le indicazioni definite a livello regionale vanno nella direzione di puntare, per l’ulteriore 
evoluzione del sistema commerciale, sulle medie e in particolare medio-piccole strutture, e di 
definire politiche di sostegno alle aree consolidate del piccolo commercio tradizionale. 
Riguardo al futuro della grande distribuzione, in relazione alla continua evoluzione delle 
formule e delle tipologie di vendita che si affacciano sul mercato, non sembra possibile in 
questa fase formulare nel PTCP prospettive precise e quantificabili, né nel senso dell’apertura 
del mercato, né nel senso di una chiusura. 
Il PTCP limita il suo ruolo su questo argomento all’individuazione di ambiti per la eventuale 
collocazione di nuovi progetti di livello sovralocale, nella forma di aree integrate per una 
pluralità di funzioni attrattive. Questi sono gli Elementi Insediativi Rilevanti individuati nella 
Tavola 1.2 e schedati nell’Allegato B, per alcuni dei quali non viene esclusa, tra le altre, la 
possibilità di prevedere anche insediamenti commerciali. 
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6. 5. IL SISTEMA DELLE RELAZIONI 
 

La tendenza alla concentrazione e alla polarizzazione dei flussi di persone intorno ai centri 
erogatori di beni e informazioni e la diffusione delle opzioni insediative nelle aree deboli ha 
prodotto un crescente aumento del traffico, con una connessa incidenza negativa 
sull’ambiente, e aggravato la difficoltà nel mantenere livelli di integrazione adeguati nelle 
regioni periferiche in cui la domanda di mobilità e di comunicazioni è numericamente 
contenuta. 
Da più parti si è sottolineato come la riduzione di questi effetti non possa essere perseguita 
unicamente con la costruzione di nuove infrastrutture; all’azione di completamento della 
maglia delle infrastrutture dovrà necessariamente accompagnarsi una utilizzazione più 
razionale ed efficiente delle strutture già esistenti ponendosi come obiettivo anche il 
miglioramento dell’accessibilità alle aree marginali. La realizzazione delle aste delle 
principali reti di trasporto dovrà inoltre andare di pari passo con la realizzazione di legami 
secondari che diano accesso a queste reti e con lo sviluppo di efficaci trasporti pubblici locali. 
Occorre anche ricordare come l’assetto del territorio, con la sua azione diretta sulla 
definizione di domanda di mobilità, può costituire un apporto prezioso per la mobilità 
sostenibile.  
L’integrazione della politica dei trasporti e della pianificazione territoriale deve infatti portare 
ad una migliore localizzazione delle attività che generano mobilità, specialmente nelle regioni 
urbane più dense, sperimentando politiche che favoriscano il trasporto plurimodale (in 
particolare perseguendo l’integrazione gomma/ferro) puntando a ridurre la dipendenza nei 
confronti del trasporto privato. 
Un fenomeno ad incidenza territoriale potenzialmente rilevante, sul quale anche l’SSSE 
(Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo) richiama l’attenzione, è lo sviluppo delle reti e 
della tecnologia delle telecomunicazioni e dell’informazione digitale. Lo sviluppo delle 
comunicazioni “immateriali”, o di queste “infostrutture” come vengono definite dall’SSSE, 
possono divenire un potente fattore di competitività e di crescita, oltre che di 
approfondimento dell’integrazione. 
La creazione di poli tecnologici ed il miglioramento dei collegamenti tra i centri di ricerca e di 
insegnamento superiore ed il tessuto economico della provincia (in particolare per i settori 
produttivi maggiormente sviluppati) potrebbe essere una strada da perseguire per garantire al 
territorio specificità e di conseguenza competitività sui mercati nazionali ed in prospettiva 
anche internazionali. 
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6.5.1. Inquadramento provinciale nella rete delle relazioni infraregionali 
 

Una prima azione ricognitiva ha riguardato la contestualizzazione del territorio provinciale nel 
quadrante nazionale nord – occidentale. Gli esiti di queste analisi, schematizzati nella figura 
6.11 – Schema di inquadramento territoriale presentata nell’ambito dell’illustrazione del 
Documento Preliminare, permettono di evidenziare la posizione della provincia rispetto ai 
diversi sistemi territoriali individuati a partire dalle tre macroaree rappresentanti i sistemi 
insediativi metropolitani: sistema milanese, sistema torinese e sistema genovese. 
 

 
 

figura 6.11 – Schema di inquadramento territoriale 
 
Il sistema metropolitano milanese risulta essere senza dubbio quello più esteso e più 
complesso. Si può notare infatti come all’interno del sistema stesso siano stati ricompresi poli 
di livello nazionale come Bergamo, Brescia, Lecco, Como, Varese, nonché numerosi comuni 
appartenenti a queste province. 
Infatti, osservando l’alto valore della densità demografica che caratterizza i comuni del nord-
milanese da Varese a Brescia, si è notato come sembri non esservi più alcuna discontinuità tra 
il territorio milanese e gli altri capoluoghi.  
Si può notare inoltre come ai margini meridionali del sistema insediativo milanese nelle 
province di Bergamo e Brescia stiano emergendo alcuni comuni, come ad esempio Treviglio, 
Romano di Lombardia e Rovato, non più attratti dalla direttrice verso Milano, ma piuttosto 
indirizzati verso le province di Cremona e Lodi. L’insieme di questi comuni è stato definito 
come sistema insediativo della pianura bergamasca. 



 246

Risulta inoltre evidente una fascia di comuni localizzata a sud dell’area milanese. I comuni 
interessati sono: Crema, Lodi, Pavia, Vigevano e Novara. Questi poli costituiscono il sistema 
insediativo peri-metropolitano, avente funzione di “porta” di accesso al sistema 
metropolitano. Sono comuni di medie dimensioni che grazie, o a causa, della loro vicinanza 
con il capoluogo lombardo vengono investiti da nuove tematiche insediative oltre ad essere 
sottoposti a forti pressioni antropiche. 
Tra i diversi sistemi insediativi individuati, sicuramente quello relativo alla direttrice Milano - 
Bologna si rivela essere il più consolidato. Questo grazie sia alla presenza del tracciato storico 
della ViaEmilia, sia alle possibilità insediative offerte dalla realizzazione dell’autostrada nel 
corso degli anni. 
Parallelamente, in questi ultimi anni una nuova direttrice sta assumendo sempre più 
importanza come asse di collegamento: la Piacenza – Genova/Torino. Infatti, a causa del 
congestionamento del nodo tangenziale di Milano, risulta più agevole per i flussi di traffico 
provenienti dal nord-est utilizzare la direttrice Milano – Venezia fino a Brescia e poi servirsi 
di questa direttrice alternativa per raggiungere il sistema portuale ligure o l’area metropolitana 
piemontese. Il rinforzarsi di questa direttrice sta incentivando lo sviluppo insediativo nei 
comuni interessati o limitrofi al percorso autostradale. 
Un’ulteriore sistema insediativo individuato è quello relativo ai comuni localizzati nell’area 
del Piemonte meridionale. Il sistema è costituito dall’insieme di vari comuni di piccole-medie 
dimensioni i quali assolvono alla funzione di area-tampone tra il sistema insediativo 
metropolitano torinese ed i comuni del sistema peri-metropolitano milanese. 
Il sistema insediativo del Piemonte settentrionale interessa invece quell’arco di comuni 
(Ivrea, Biella, Borgomanero, ecc.) che si sono sviluppati nell’area pedemontana e 
costituiscono un sistema continuo tra il sistema metropolitano torinese e quello milanese. 
Infine, sono stati individuati due sistemi insediativi caratterizzati da forti conurbazioni lineari 
in corrispondenza delle sponde del lago di Como, su entrambi i rami, e di quelle del lago 
Maggiore.  
 
 
6.5.2. Definizione della gerarchia della rete infrastrutturale provinciale 
 

La definizione della gerarchia della rete infrastrutturale della provincia lodigiana ha permesso 
di sviluppare successivamente una ricognizione degli interventi che potesse superare la logica 
della semplice “elencazione” delle previsioni ed invece risultasse finalizzata a cogliere il 
differente ruolo che ogni progetto svolge nella strategia complessiva del completamento e/o 
potenziamento dei differenti itinerari.  
Oltre alle informazioni territoriali ed ai progetti infrastrutturali in previsione (individuati dai 
PTCP delle province contermini e/o previsti da enti e soggetti diversi), si sono riportate 
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alcune indicazioni relative a interventi ed attrezzature puntuali in prevalenza legati ai nodi 
della rete e riconducibili alla presenza di servizi di rilevanza sovralocale. 
Per ogni intervento previsto si è realizzato un approfondimento al fine di cogliere da un lato le 
caratteristiche del progetto (potenziamento, nuovo tracciato, razionalizzazione di tracciati 
esistenti….) e dall’altro esplicitare il livello di completezza dell’iniziativa progettuale 
(progetto di massima, progetto di fattibilità, esecutivo…) e/o il livello di maturazione 
decisionale dell’iniziativa (progetto presente nella programmazione di Enti territoriali, 
presentato ma non verificato con gli Enti locali interessati, oggetto di Accordi 
Interistituzionali…).  
In modo coerente con gli obiettivi di carattere generale, uno dei quali è il potenziamento 
dell’accessibilità del territorio provinciale, viene individuata la necessità di migliorare 
l’accessibilità ai nodi regionali di connessione con le reti internazionali, di potenziare le 
infrastrutture per la mobilità e risolvere problemi di qualità e vivibilità dei centri urbani, di 
recuperare le inadeguatezze infrastrutturali. Si è proceduto quindi all’analisi del sistema della 
rete infrastrutturale provinciale, definendo in modo gerarchico i nodi e gli itinerari, al fine di 
definire quali sono i nodi ad alta accessibilità, le aree carenti, nonché le strategie e priorità di 
intervento. 
A titolo esemplificativo si riporta la figura 6.12 - Schematizzazione del sistema delle relazioni 
provinciali presentata nell’ambito dell’illustrazione del Documento Preliminare, che 
rappresenta la schematizzazione delle reti infrastrutturali provinciali sulla quale sono stati 
riportati alcuni tematismi relativi ai nodi e agli archi di connessione più rilevanti.  
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figura 6.12 - Schematizzazione del sistema delle relazioni provinciali 

 
Lo schema individua una pluralità di componenti della rete descritti rispetto al ruolo che gli 
stessi svolgono (o potrebbero svolgere) nel sistema delle relazioni provinciali: 
 

ITINERARI - Elementi lineari della rete 
• Sistema delle relazioni infraregionali 
• Rete infrastrutturale di rilevanza interprovinciale 
• Rete infrastrutturale di adduzione ai sistemi insediativi delle polarità provinciali 
• Rete infrastrutturale di scorrimento e penetrazione nel sistema insediativo provinciale 

 

NODI - Elementi puntuali della rete 
• Intersezioni del sistema autostradale 
• Nodo di connessione tra il sistema autostradale ed il sistema interprovinciale – nodo di 

I livello 
• Nodo di connessione tra il sistema autostradale ed il sistema provinciale – nodo di II 

livello 
• Connessioni tra sistemi infrastrutturali di rilevante interesse provinciale 
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Assumendo gli esiti della lettura a scala extraregionale del sistema infrastrutturale lodigiano si 
può individuare come la rete dei collegamenti interregionali risulti caratterizzata dalla 
presenza di alcuni corridoi di rilevanza nazionale i quali costituiscono la rete di primo livello: 
− l’autostrada A1 Milano - Bologna (tratto Melegnano - Piacenza Nord) 
− l’itinerario Milano - Bologna (SS 9 "Emilia") 
 
Su questa maglia si appoggia il sistema infrastrutturale provinciale, costituito da nodi e 
corridoi. 
I corridoi possono essere articolati in quattro livelli : 
• gli itinerari di livello interprovinciale su cui sono stati avviati o su cui avviare interventi di 

potenziamento. Sono individuabili i seguenti corridoi: 
− Pavia - Cremona (SP ex SS 234 "Mantovana") 
− Pavia - Lodi - Brescia (SP ex SS 235 "Orzinuovi") 
− Paullo - Crema - Cremona (SP ex SS 415 "Paullese") 

• gli itinerari di livello interprovinciale in corso di ridefinizione sui quali sono previsti 
interventi capaci di configurare un diverso assetto. E' individuabile il seguente asse: 
− Pavia - Cremona (SP ex SS 234 "Mantovana") tratto Codogno - Maleo 

• i collegamenti di livello provinciale che si appoggiano sulla rete gerarchica precedente e 
collegano nodi interni al territorio provinciale o, qualora avessero carattere 
interprovinciale, mantengono come caposaldo un nodo o si appoggiano ad un altro 
itinerario interni alla provincia. (crf. Rete infrastrutturale di adduzione ai sistemi 
insediativi delle polarità provinciali). Sono individuabili i seguenti tratti: 
− Tavazzano con Villavesco- San Rocco al Porto (SS 9 “Emilia”) 
− Zelo Buon Persico - Lodi ( SP 16) 
− Codogno - Castiglione d'Adda - Montodine (SP ex SS 591) 

• i collegamenti di carattere sovralocale che costituiscono elementi di interconnessione di 
itinerari provinciali (cfr., la Rete infrastruttrale di scorrimento e penetrazione nel sistema 
insediativo provinciale). Sono individuati i seguenti tratti :  
− Valera Fratta (SP ex SS 412 “Valtidone”) 
− Melegnano - S.Angelo Lodigiano ( SP 17) 
− S.Angelo Lodigiano - San Colombano al Lambro (SP 19) 
− Lodi - Borghetto Lodigiano (SP 23) 
− Lodi - Castelnuovo Bocca d'Adda (SP26, SP27) 
− Casalpusterlengo - Castiglione d'Adda (SP 22, SP 192) 
− Lodi - Livraga - Ospedaletto Lodigiano (SP 107) 
− Livraga - Brembio - Secugnago (SP 168) 

• il sistema della rete viabilistica locale di adduzione alla rete provinciale. 
 

I nodi possono essere distinti in base alla funzione attribuita: 
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• nodi di intersezione del sistema autostradale. Sono nodi che si presentano come punti in 
cui conferiscono una pluralità di corridoi anche appartenenti ad un diverso livello 
gerarchico. Sono solitamente localizzati in posizione esterna al territorio provinciale 
rispetto a cui si configurano come nodi – cerniera verso i sistemi infrastrutturali 
extraprovinciali. Tali caratteristiche sono individuabili nei nodi di Melegnano per quanto 
riguarda l'accessibilità dall'area nord (milanese), Piacenza per l'area sud (piacentino), 
Cremona per l'area est (cremonese) e Broni-Stradella per l'area sud-ovest (pavese). 

• nodi di connessione tra il sistema autostradale ed il sistema interprovinciale - nodi I 
livello. Sono nodi localizzati all'interno del territorio provinciale in corrispondenza dei 
caselli autostradali Lodi e Casalpusterlengo dell'autostrada A1 Milano - Bologna; si 
configurano come nodi-cerniera verso i sistemi infrastrutturali provinciali in posizione 
centrale e baricentrica. 

• nodi di connessione tra il sistema autostradale ed il sistema provinciale - II livello. Sono 
nodi solitamente attraversati da una infrastruttura di consistente calibro (Strade Statali) che 
presentano fra le problematiche quella dello scavalcamento e attraversamento dei nuclei 
urbani;  

• connessioni tra i sistemi infrastrutturali di rilevante interesse provinciale. Presentano le 
stesse problematiche dei precedenti ma sono connessi da corridoi di minore affluenza. 

 

In prossimità dei nodi dovrà essere prestata comunque particolare attenzione nei confronti dei 
tratti di viabilità interna ai centri urbani, per i quali sono auspicabili interventi di 
miglioramento della sicurezza della circolazione, considerando la notevole interazione di 
mezzi pesanti con la circolazione urbana. 
 

La rete ferroviaria provinciale si articola all’interno dei medesimi corridoi di collegamento e 
nodi di livello superiore delineati per la rete viabilistica su gomma. In particolare sulla 
direttrice Milano-Bologna sono previsti interventi per la realizzazione del progetto “Alta 
Velocità” (linea Milano - Bologna). 
Al fine di collegare queste linee di percorrenza veloce con i nodi della rete provinciale sono 
stati previsti sugli attuali collegamenti interventi di raddoppio della sede ferroviaria (per le 
linee Cremona - Mantova) e di ammodernamento dell’armamento (sulla linea Pavia - 
Cremona - Mantova).  
 
 
6.4.3. Il quadro infrastrutturale extraprovinciale ed il collegamento con le iniziative 

infraregionali 
 

I progetti e gli interventi infrastrutturali provinciali devono essere verificati e coordinati con 
la progettualità extraprovinciale nonchè con le previsioni contenute negli strumenti di 
pianificazione delle province limitrofe. 
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In particolare risulta essere un fondamentale documento di riferimento per il quadro 
programmatico e pianificatorio di rilevanza nazionale il Nuovo Piano Generale dei Trasporti e 
della Logistica (PGT) approvato con DPR del 14/03/2001 il quale individua al suo interno un 
sistema integrato di infrastrutture e di servizi di interesse nazionale (SNIT: Sistema Nazionale 
Integrato dei Trasporti). Tale strumento individua l’insieme delle infrastrutture esistenti sulle 
quali attualmente si svolgono servizi di interesse nazionale ed internazionale costituenti la 
struttura portante del sistema della mobilità delle persone e delle merci e le strategie di 
carattere generale da perseguire nello sviluppo del sistema nonché i principali interventi 
prioritari nei settori ferroviario e stradale. 
 

La fase attuativa delle azioni individuate dallo SNIT dovrà mettere in relazione e riconnettere 
gli interventi infrastrutturali previsti dal PGT con le politiche di sviluppo economico – 
territoriale, in coerenza con le strategie di riqualificazione e risanamento dei trasporti locali. 
La complementarietà fra la programmazione nazionale e contesti territoriali locali può 
avvenire attraverso l’interazione fra progetti di settore e progettualità locale, con politiche, 
piani e progetti locali rilevanti, che necessitino del supporto di adeguate politiche di trasporto. 
Relativamente alla programmazione contestuale alla provincia lodigiana il quadro 
extraprovinciale delle infrastrutture su gomma si caratterizza per la presenza di due importanti 
itinerari: il corridoio per la direttissima Milano - Brescia e relativi raccordi pertinente al 
territorio bresciano, il corridoio per la realizzazione della nuova Tangenziale Est Esterna 
Milano (TEEM). 
 

Il quadro delle infrastrutture su ferro è caratterizzato dalla costruzione della linea ad Alta 
Velocità Milano - Bologna (tratto Milano - Piacenza). 
 
In sintesi i principali progetti extraprovinciali sono i seguenti: 
 

PROGETTI INTERVENTI PROVINCE 
Direttissima Brescia - 
Bergamo - Milano 
(Bre.Be.Mi) 

ipotesi di collegamento Direttissima MI - 
BS, tangenziale di Brescia 

Brescia - 
Bergamo - 
Milano 

Tangenziale Est Esterna 
Milano (TEEM) 

nuovo tratto Milano - Lodi 

SP ex SS 415 "Paullese" potenziamento Milano - Lodi 
Nuova SS 9 "Via Emilia" tangenziale al centro abitato di 

Casalpusterlengo e connessione / raccordo  
con le infrastrutture esistenti e previste 

Lodi 

Linea Alta Velocità Milano - 
Bologna 

collegamento veloce Mi – Bo con 
contestuale recupero del sedime attuale per 

Milano - Lodi - 
Piacenza  
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l’attuazione del progetto “Alta Capacità” 
Sistema idroviario padano riqualificazione per la navigazione del Po Cremona  
 

tabella 6.6 – Sintesi dei progetti extraprovinciali 

 
Gli itinerari e i progetti infrastrutturali su gomma 
 

Definite le gerarchie dei collegamenti e dei nodi infrastrutturali si è avvertita la necessità di 
enucleare una serie di progetti strategici strettamente connessi agli itinerari (individuati nel 
primo paragrafo) a cui fanno riferimento i singoli interventi di potenziamento previsti sulla 
rete, al fine di indirizzare le priorità di investimento in relazione alla funzionalità e fattibilità 
dei singoli progetti. 
Sono stati individuati sette progetti che interessano il potenziamento dell’accessibilità del 
territorio lodigiano: 
 

1. Nuovo tracciato (SS 9 "Emilia") - tratto Tavazzano con Villavesco  
Il corridoio infrastrutturale nord-ovest /sud-est costituito dalla direttrice SS 9"Emilia" 
Milano-Bologna riveste un ruolo strategico per il territorio lodigiano: localizzato in 
posizione centrale all'interno del territorio occupa una fascia in cui si trovano anche 
infrastrutture di livello sovralocale quali l'autostrada del Sole (A1) e la linea ferroviaria 
"Milano-Bologna". Il tracciato taglia in due parti il territorio e pone problemi relativi alla 
separazione dei centri abitati. L'intervento previsto in questo tratto riguarda il superamento 
del centro abitato di Tavazzano con Villavesco mediante la realizzazione della tangenziale 
nord, da verificare rispetto alle interferenze generate. 

2. Nuovo tracciato (SS 9 "Emilia") - tratto Casalpusterlengo  
Il progetto, già presente nelle previsioni del PTCC vigente e riconfermato nel PTCP, 
prevede la realizzazione della variante alla SS 9 "Emilia" il cui progetto è definitivo. Si 
configura come tangenziale esterna per il superamento del centro abitato di 
Casalpusterlengo.  
L'intervento, insieme alla variante alla SP ex SS 234 "Mantovana, si inserisce nel progetto 
complessivo dell'are Casalpusterlengo - Codogno - Maleo e assume particolare importanza 
in quanto permette uno snellimento dei flussi di traffico provenienti da nord e che si 
dirigono in direzione sud (Piacenza) ed est (Cremona). 

3. Nuovo tracciato (SS 9 "Emilia") - tratto San Rocco al Porto  
Il progetto, già presente nelle previsioni del PTCC vigente e riconfermato nel PTCP, 
prevede la realizzazione della variante complanare alla SS 9 "Emilia" il cui progetto è a 
livello preliminare.  
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Si configura come tangenziale esterna per il superamento del centro abitato di San Rocco 
al Porto.  
L'intervento assume particolare importanza in quanto permette uno snellimento dei flussi 
di traffico provenienti da nord e che si dirigono in direzione sud (Piacenza). 

4. Riqualificazione e potenziamento dell'itinerario Pavia-Cremona-Mantova (SP ex SS 234 
"Mantovana") tratto Ospedaletto Lodigiano - Casalpusterlengo.  
Il progetto di riqualificazione prevede il potenziamento del corridoio infrastrutturale 
Pavia-Cremona-Mantova (armatura di I livello di relazione con i sistemi provinciali) 
mediante l'intervento sulla SP ex SS 234 "Mantovana" nel tratto Ospedaletto Lodigiano-
Casalpusterlengo finalizzato alla messa in sicurezza e al recupero in sede del tracciato 
esistente. In particolare la realizzazione del progetto è prevista a stralci in sinergia con 
privati: l'intervento assume particolare rilievo in quanto permette di connettere la SP ex SS 
235 "Mantovana" con la variante alla SS 9 "Emilia" la cui progettazione è a livello 
definitivo. 

5. Nuovo tracciato (SP ex SS 234 "Mantovana") - tratto Ospedaletto Lodigiano. 
Il progetto, già presente nelle previsioni del PTCC vigente e riconfermato nel PTCP, 
prevede la realizzazione della variante alla SP ex SS 234 "Mantovana" nel comune di 
Ospedaletto Lodigiano: l'intervento si configura come collegamento diretto con 
l'autostrada A1 Milano - Bologna oltre a ordinare e connettere il polo industriale presente 
in fregio alla SP ex SS 234. 

6. Nuovo tracciato (SP ex SS 234 "Mantovana") - tratto Codogno-Maleo.  
Il progetto infrastrutturale, già presente nelle previsioni del PTCC vigente e riconfermato 
nel PTCP, è costituito dalla realizzazione di una tangenziale alla SP ex SS 234 
"Mantovana" la cui progettazione è a livello preliminare. Si tratta di un tracciato 
importante nelle definizione delle relazioni infrastrutturali di rilevanza interprovinciale 
che permette di convogliare i traffici provenienti da est (Cremona, Mantova) in tutte le 
direzioni consentite dal sistema infrastrutturale esistente su cui si innesta.  

7. Riqualificazione e potenziamento dell'itinerario Pavia - Lodi - Crema (SP ex SS 235 
"Orzinuovi") tratto S.Angelo Lodigiano-Pieve Fissiraga-Cornegliano Laudense.  
L’itinerario Pavia - Lodi - Brescia costituisce un importante corridoio sud-ovest /nord-est 
per i collegamenti interprovinciali. Il progetto di riqualificazione tende a razionalizzare la 
viabilità mediante il potenziamento della SP ex SS 235 "Orzinuovi" ottenuto tramite 
alcuni interventi, uno dei quali in corso di realizzazione : tratto Pieve Fissiraga - 
Cornegliano Laudense per il quale sono previsti interventi di messa in sicurezza. 
L’intervento si pone in continuità con il progetto, già realizzato dalla Provincia di Lodi, 
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della variante esterna alla SP ex SS 235 "Orzinuovi"- con realizzazione del nuovo ponte 
sul fiume Lambro- nel comune di S.Angelo Lodigiano fino al confine con la Provincia di 
Pavia. 
Particolare importanza per la continuità dell’itinerario in questione assume il tratto 
Cornegliano Laudense - Lodi : la connessione SP ex SS 235 "Orzinuovi" - Tangenziale di 
Lodi permette di connettere Lodi con la Provincia di Cremona. 

8. Riqualificazione e potenziamento dell'itinerario Lodi - Castiglione d'adda - Maleo - 
Castelnuovo Bocca d'Adda (SP 26-SP 27 "Antica Cremonese")  
Il progetto mira alla riqualificazione dell'asse di scorrimento dell'"Antica Cremonese" per 
il collegamento e il miglioramento delle relazioni con i comuni della Provincia di 
Cremona (tratto Lodi - Maleo) e delle Provincia di Piacenza (tratto Maleo - Castelnuovo 
Bocca d'Adda).  
Gli interventi previsti su questo asse sono di messa in sicurezza, già in corso di 
realizzazione, potenziamento/razionalizzazione del tracciato esistente oltre alla 
realizzazione della variante di Castelnuovo Bocca d'Adda finalizzata allo scavalcamento 
del centro abitato. 

9. Riqualificazione e potenziamento dell'itinerario Lodi-Borghetto Lodigiano ("SP 23").  
Il progetto, già in corso di realizzazione, prevede il potenziamento e la messa in sicurezza 
di un tracciato che negli anni ha assunto maggiore importanza quale alternativa alla SP 
107 per il collegamento con l'area sud del lodigiano e l'area collinare.  
Punti salienti del progetto sono la realizzazione di cinque rotonde per la messa in 
sicurezza degli incroci con i tracciati che intersecano e di una pista ciclabile parallela al 
tracciato. 

10. Riqualificazione e potenziamento dell'itinerario Lodi - Livraga (SP 107)  
Il progetto mira al potenziamento dell'itinerario Lodi-Livraga-Ospedaletto Lodigiano 
quale alternativa alla SS 9 "Emilia" per il collegamento con la SP ex SS 234 "Mantovana" 
e con l'autostrada A1 Milano-Bologna.  
Il tracciato, che sta assumendo sempre più importanza negli itinerari viabilistici anche a 
seguito dell' insediamento di poli produttivi di considerevole dimensione, pone 
problematiche relative all'attraversamento dei centri abitati : uno di questi è Livraga per il 
quale il PTCP fa proprie le indicazioni del Settore Viabilità e Trasporti relative alla 
realizzazione della variante alla SP 107 che si configura come tangenziale al centro 
abitato. 

11. Riqualificazione e potenziamento dell’itinerario Lodi - Bergamo (SS 472 "Bergamina").  
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Il progetto di riqualificazione della SS 472 "Bergamina" mira al potenziamento 
dell’itinerario Lodi-Bergamo mediante la messa in sicurezza del tratto viario esistente 
(livello di progettazione : progetto di fattibilità) e la realizzazione della variante di Riolo. 
Il tracciato stradale, che si inserisce nell'armatura infrastrutturale di II livello di relazione 
tra le polarità urbane provinciali, risulta di particolare importanza per la connessione 
diretta con la SP ex SS 415 "Paullese". 

Sono stato poi analizzati diversi altri tracciati che vengono di seguito riportati e analizzati in 
relazione al completamento dei principali itinerari che insistono sulla Provincia di Lodi. 
 
6.5.4. Sintesi dei progetti infrastrutturali su gomma e dei relativi interventi 
 

Viene di seguito riportato il quadro sintetico degli interventi previsti sulla rete viabilistica, 
ordinati secondo i progetti di rilevanza provinciale a cui risultano funzionali.   
Questi rappresentano l’insieme degli interventi di cui la Provincia dovrà farsi carico in sede di 
definizione di specifici accordi con i soggetti attuativi, operando in modo finalizzato 
all’integrazione degli stessi con il sistema insediativo interessato. Si evidenzia il riferimento 
con i contenuti della tavola 1.2 – Progetti di rilevanza sovralocale: sistema fisico – naturale e 
paesistico e con le schede progettuali contenute nell’allegato B. 
 

rif. Progetti provinciali Interventi 

SIR C1 
Riqualificazione dell’itinerario SS 9 
"Emilia" 

- Nuova SS 9 tratto Tavazzano con Villavesco 
- Nuova SS 9 tratto Casalpusterlengo  
- Tangenziale sud di San Rocco al Porto (variante complanare) 

SIR C2 

Potenziamento/riqualificazione 
itinerario Pavia - Casalpusterlengo - 
Codogno - Cremona (SP ex SS 234 
"Mantovana") 

- Variante nel Comune di Ospedaletto Lodigiano  
- Variante nei Comuni di Codogno e Maleo  
 

SIR C3 
Potenziamento/riqualificazione 
itinerario Pavia - Lodi - Crema - 
Brescia (Sp ex SS 235 "Orzinuovi") 

- Riqualificazione e potenziamento tratto S.Angelo Lodigiano - 
Pieve Fissiraga - Cornegliano Laudense 

 

SIR D1 

Potenziamento/riqualificazione 
itinerario Lodi - Castelnuovo Bocca 
d'Adda (SP 26-SP 27 "Antica 
Cremonese") 

- Riqualificazione e messa in sicurezza dell'intero itinerario Lodi 
- Castelnuovo Bocca d'Adda  

- Variante nel Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda 

SIR D2 
Potenziamento/riqualificazione 
itinerario Lodi - Borghetto 
Lodigiano (SP 23) 

- Riqualificazione e messa in sicurezza dell'intero itinerario con 
realizzazione di n. 5 rotatorie e pista ciclabile parallela al 
tracciato 

SIR D3 
Potenziamento/riqualificazione 
itinerario Lodi - Livraga - 
Ospedaletto Lodigiano (SP 107) 

- Riqualificazione e potenziamento dell'intero itinerario 
- Messa in sicurezza del tracciato nel Comune di S.Martino in 

Strada 
- Tangenziale nel Comune di Livraga 
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SIR D4 
Potenziamento itinerario Lodi - 
Bergamo (SS 472 "Bergamina") 

- Variante esterna nel Comune di Riolo  

 

tabella 6.7 - Progetti di rilevanza provinciale 
 

Oltre ai progetti precedentemente individuati, la programmazione provinciale propone una 
pluralità di interventi prevalentemente finalizzati alla risoluzione/mitigazione delle 
interferenze con i sistemi insediativi locali. 
Nella tabella 6.6 si riporta l’elenco di questi progetti e si indicao gli ambiti progettuali di 
riferimento, ovvero i sistemi insediativi rilevanti con cui risultano connessi. 
 

Per questi progetti viene inoltre specificata la modalità attuativa prevista individuando: 
CIT ovvero: progetti coerenti con la programmazione provinciale finanziati dalle 

compensazioni nell’ambito dell’intervento TEEM; 
TOP ovvero: progetti finanziati nell’ambito del Programma Trienna le delle Opere 

Pubbliche; 
IC ovvero: progetti coerenti con la programmazione provinciale attuati attraverso 

iniziative comunali. 
 

Comune di riferimento Progetti Itinerario 
Modalità 
attuativa 

Comune di Merlino  - variante e riqualificazione SP 201  CIT 

Comune di Zelo Buon Persico  - variante e riqualificazione SP 16  CIT  

Comune di Zelo Buon Persico, 
Paullo frazione Muzzano  

- variante e riqualificazione SP 16D 
(LO) e SP 16 (MI) 

 CIT 

Comune di Mulazzano - frazione 
Cassina d'Alberi  

- riqualificazione della SP 158 (LO e 
MI) 

 CTI 

Comune di Zelo Buon Persico, 
Mulazzano 

- SP 138 : riqualificazione e 
potenziamento programmato 

  

Comune di Casalmaiocco, Vizzolo 
Predabissi  

- riqualificazione della SP 159 (LO) 
e SP 219 (MI) 

 CTI 

Comune di Sordio - tangenziale al centro abitato  TOP 

Comune di Sordio-San Zenone al 
Lambro 

- SP 204: riqualificazione e 
potenziamento programmato - 
nuova viabilità 

  

Comune di San Zenone al 
Lambro-Salerano sul Lambro 

- bretella di collegamento alla SP 
115 

  

Comune di Cerro al Lambro  - nuovo tracciato  CIT 
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Comune di Caselle Lurani, 
S.Angelo Lodigiano  

- SP 17 : riqualificazione e 
potenziamento previsto - variante di 
Calvenzano  

  

Comune di Castiraga Vidardo  
- SP 17 : riqualificazione e 
potenziamento previsto - variante di 
Pollarana  

  

Comune di Casaletto Lodigiano - variante alla SP 166   

Comune di Casaletto Lodigiano, 
Salerano sul Lambro, Lodi 
Vecchio 

- SP 115 : riqualificazione e 
potenziamento programmato 

  

Comune di Lodi Vecchio, 
Tavazzano con Villavesco 

- SP 140 : riqualificazione e 
potenziamento programmato 

  

Comune di Borgo San Giovanni 
- SP 140 : riqualificazione e 
potenziamento previsto 
- variante alla SP 140 

  

Comune di Borgo San Giovanni  nuovo tracciato comunale  IC  

Comune di Valera Fratta 
- variante alla SP ex SS 412 
"Valtidone" 

  

Comune di Valera Fratta, 
S.Angelo Lodigiano 

- SP 123 : riqualificazione e 
potenziamento programmato 

  

Comune di Galgagnano  - variante e riqualificazione SP 16  CIT  

Comune di Lodi - variante S.Grato   

Comune di Montanaso Lombardo - variante alla SP 202   

Comune di Boffalora d'Adda, 
Lodi 

- SP 25 : riqualificazione e 
potenziamento programmato 

  

Comune di Corte Palasio  
- variante esterna SP 124 
- rettifica curva SP 124 

 IC 

Comune di S.Martino in Strada, 
Cornegliano Laudense, Lodi 

- SP 186 : riqualificazione e 
potenziamento programmato 

  

Comune di Villanova del Sillaro 
SP 167 : riqualificazione e 
potenziamento tratto Villanova del 
Sillaro-S.Angelo Lodigiano 

  

Comune di Villanova del Sillaro, 
S.Angelo Lodigiano, Pieve 
Fissiraga, Massalengo 

SP 188 : riqualificazione e 
potenziamento previsto 

  

Comune di Pieve Fissiraga, 
Cornegliano Laudense ° 

nuovo tracciato comunale  IC 

Comune di Cavenago d'Adda, 
Corte Palasio 

- SP 169 : riqualificazione e 
potenziamento programmato 

  

Comune di Turano Lodigiano  - riqualificazione SP 26 SIR D1 IC 
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Comune di S.Angelo Lodigiano, 
Graffignana, S.Colombano 

- SP 19 : riqualificazione e 
potenziamento programmato 

  

Comune di Graffignana, 
Borghetto Lodigiano, Livraga 

- SP 125 : riqualificazione e 
potenziamento programmato 

  

Comune di Brembio-Secugnago 
- SP 168 : riqualificazione e 
potenziamento programmato 
- variante alla SP 168 

 TOP 

Comune di Orio Litta 
- nuovo accesso al paese dalla Sp ex 
SS 234 "Mantovana" 

SIR C2  

Comune di Ospedaletto Lodigiano - variante alle SP 126   

Comune di Senna Lodigiana, 
Somaglia 

- SP 126 : riqualificazione e 
potenziamento programmato 
- variante alle SP 126 

  

Comune di Casalpusterlengo, 
Somaglia 

- SP 142 : riqualificazione e 
potenziamento previsto 

  

Comune di Casalpusterlengo, 
Castigione d'Adda, Turano 
Lodigiano 

- SP 22 : riqualificazione e 
potenziamento previsto 

  

Comune di Bertonico 
- SP 144 : riqualificazione e 
potenziamento previsto 
- variante alla SP 144 

  

Comune di Codogno, Fombio 
- SP ex SS 591 : riqualificazione e 
potenziamento previsto 

  

Comune di Codogno, Fombio 
- SP 20 : messa in sicurezza con 
realizzazione di  
n. 3 rotatorie  

  

Comune di Codogno  - nuovo tracciato comunale  IC 

Comune di Codogno, San 
Fiorano, Santo Stefano Lodigiano, 
Corno Giovine 

- SP 116 : riqualificazione e 
potenziamento previsto 
- SP 116 : riqualificazione e 
potenziamento programmato 
- variante SP 116-SP 193 

 TOP 

Comune di Caselle Landi, Santo 
Stefano Lodigiano 

- SP 116 : riqualificazione e 
potenziamento previsto 
- variante alla SP 116 

  

Comune di San Fiorano  - variante esterna SP 116  IC 

Comune di Maleo, CornoGiovine 
- SP 193 : riqualificazione e 
potenziamento previsto 

  

Comune di Meleti - variante esterna alla SP 196   

Comune di Maccastorna 
- SP 196 : riqualificazione e 
potenziamento previsto 

 TOP 
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Comune di Santo Stefano 
Lodigiano, San Rocco al Porto 

- SP 145 : riqualificazione e 
potenziamento previsto 

  

 

Legenda modalità attuative: 
CIT progetti coerenti con la programmazione provinciale finanziati dalle compensazioni dell’intervento TEEM; 
TOP progetti finanziati nell’ambito del Programma Trienna le delle Opere Pubbliche; 
IC progetti coerenti con la programmazione provinciale attuati attraverso iniziative comunali. 
 

tabella 6.8 - Altri interventi infrastrutturali funzionali a programmi di riqualificazione locale rispetto a cui 
verificare le connessioni con gli altri progetti 

 
 

 
6.5.5. Sintesi dei progetti infrastrutturali su ferro e dei relativi interventi 
 

Nel documento “Proposta di Indirizzi per il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti” 
(DGR n. VI/48879 dell’1/03/2000) della Regione Lombardia, Direzione Generale Trasporti e 
Mobilità viene ribadito che il Servizio Ferroviario Regionale (SFR) rappresenta la struttura 
portante del trasporto pubblico locale. Il trasporto ferroviario dovrebbe assumere un ruolo più 
incisivo con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità regionale, ridurre la congestione del 
traffico e l’inquinamento. Tra le iniziative regionali per la realizzazione del Servizio 
Ferroviario vengono menzionate: 
 la riqualificazione della rete ferroviaria, attraverso l’adeguamento delle infrastrutture 

esistenti e lo sviluppo di tecnologie innovative; 
 l’integrazione dei modi di trasporto in efficienti interscambi, sia sviluppando la 

componente ferroviaria, sia rafforzando il complessivo sistema di rete del trasporto 
pubblico. 

Relativamente alla logistica ed al trasporto merci il documento suggerisce una migliore 
integrazione tra le modalità di trasporto (ferro e, dove conveniente, acqua). Rispetto a questo 
obiettivo ci si trova oggi di fronte ad un ostacolo: la domanda di trasporto intermodale trova 
infatti un limite nello sviluppo dovuto alla saturazione ed all’obsolescenza funzionale degli 
impianti esistenti. Occorre intervenire attivando nuovi impianti garantendo che i traffici 
indotti possano essere instradati su reti infrastrutturali in grado di ottenerli adeguatamente, 
anche grazie al ricorso di itinerari merci alternativi. 
A tale proposito è necessario evidenziare che la rete ferroviaria interessante il territorio 
provinciale, oltre ad avere una funzione per il trasporto passeggeri, presenta una notevole 
potenzialità per i transiti delle merci in quanto costituita da tratti inseriti in un itinerario 
prioritario della rete SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti - cfr. paragrafo 5.4.2) : 
l’itinerario merci “medio padano” rappresentato dalla linea Cremona – Mantova il quale 
costituisce la prosecuzione verso Mantova della “Gronda Sud” (la linea Mortara – Pavia – 
Casalpusterlengo). 
Viene di seguito riportato il quadro dei progetti e degli interventi. 
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Progetti Interventi 
Realizzazione linea 
ferroviaria veloce 
Milano - Bologna 

Realizzazione nuovo sedime ferroviario: progetto Alta Velocità 

Potenziamento SFR 
linea Mi – Lo - Pc 

Progetto di recupero del sedime ferroviario attuale: progetto Alta Capacità 

Potenziamento linea 
Pavia, Cremona 

Progetto di raddoppio selettivo della linea ferroviaria 

Realizzazione 
dell’attrezzatura di 
nodo asse medio 
padano di 
Casalpusterlengo 

Progetto di recupero dell’area localizzata nel comune di Casalpusterlengo utilizzata 
come cantiere per la realizzazione dell’Alta Velocità 

 

tabella 6.9 – Tabella di sintesi dei progetti infrastrutturali su ferro 

 
 
6.5.6. Itinerari per la mobilità lenta 
 

Parallelamente all’individuazione dei progetti e degli interventi di potenziamento 
infrastrutturale legati alla viabilità, il PTCP ha verificato la struttura degli interventi legati alla 
mobilità lenta. In questo senso la promozione della mobilità lenta deve essere inteso come un 
obiettivo per la progettazione integrata degli spazi pubblici. Strategie d'azione orarie, 
attenzione alle modalità d'uso nella vita quotidiana dei luoghi da parte di residenti e delle 
popolazioni temporanee, attenzione ai calendari della vita sociale e ai calendari di apertura 
delle attività, attenzione alla compresenza di abitanti con diverse condizioni di mobilità, 
attrezzature confortevoli e ospitali (anche con un ridisegno fisico) degli spazi pubblici aperti 
della sosta e dell'attesa sono alcuni criteri di progettazione che devono essere assunti. 
La  protezione e valorizzazione del paesaggio, il potenziamento delle attrattive turistiche e la 
loro corretta fruizione sono concetti profondamente legati fra loro; non di meno in diversi 
Paesi europei la tutela del paesaggio è azione imprescindibile della valorizzazione turistica, 
quasi un marchio di qualità, un incentivo economico non indifferente11. 
I modi migliori per apprezzare la bellezza dei luoghi sono spesso determinati dal tempo e 
dallo spostamento, due variabili che la civiltà moderna ha ormai posto in totale divaricazione, 
aumenta in altre parole la capacità e il raggio degli spostamenti e si riduce sensibilmente il 
tempo per realizzarli. 

                                                 
11 Fonti di riferimento: - Regione Lombardia, Piano del Paesaggio Lombardo, Piano Territoriale Paesistico Regionale, Milano, 2001; - 
Regione Lombardia, Direzione generale Tutela Ambientale, Studio per un sistema regionale di percorsi escursionistici d’interesse 
naturalistico e storico, Milano 1997. 
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I requisiti da assumere come riferimento per la realizzazione di una rete ciclabile lodigiana 
sono i seguenti: 
- privilegiare gli ambiti di maggior interesse paesistico o naturalistico individuati nel PTCP e 
nei Piani di coordinamento territoriale dei parchi; 
- privilegiare tutte le infrastrutture esistenti potenzialmente fruibili, quali: argini, alzaie e ripe 
di fiumi, canali e navigli, tronchi stradali dismessi ecc. 
- dare continuità e connessione alle reti ciclabili delle Province limitrofe e in particolare a 
quelle connesse al progetto d’iniziativa comunitaria ‘EuroVelo’; 
- invitare gli Enti locali a integrare e a interconnettere realizzazioni parziali in un quadro 
organico di respiro provinciale. 
 
Una proposta di rete ciclabile regionale 
 

Per rete ciclabile si intende un insieme integrato sia di percorsi o piste protette in sede 
separata, più o meno, strutturata, sia di corsie ciclabili preferenziali poste in fregio o 
compatibili alla carreggiate stradali ordinarie, sia ancora di strade vicinali a scarso traffico, è 
bene chiarire che non si tratta pertanto dell’esclusiva realizzazione ex-novo di piste ciclabili, 
ma di un sistema che trova nelle opportunità e nel miglior impiego delle strutture viarie 
esistenti, nel riuso delle strutture inutilizzate i presupposti per la sua realizzazione. 
Per Rete Ciclabile Regionale si intende, sulla scorta delle esperienze già avviate in altre 
regioni europee, la realizzazione di un sistema integrato di percorsi ed itinerari adatti al 
cicloturismo extraurbano di media e lunga distanza, attrezzati e dotati di opportuna 
segnaletica. Tale rete dovrà recepire le proposte contenute nel sistema di Rete ciclabile 
europeo (Eurovelo) e, dunque, connettersi ad esso mediante itinerari di livello sovraregionale 
o sovranazionale. Non si tratta dunque di un sistema di piste ciclabili ma di una rete integrata 
di piste, strade secondarie, percorsi campestri, strade urbane a basso traffico adatti al turismo 
in bicicletta. 
 
 
 
Il programma generale della provincia di Lodi 
 

Le prime iniziative per la realizzazione di una rete per la mobilità lenta all’interno del 
territorio provinciale si ebbero nel 1997, quando, su iniziativa dell'Assessorato Lavori 
Pubblici, in collaborazione con gli altri Assessorati Provinciali, si realizzò uno "Studio 
preliminare per la formazione di una rete ciclabile territoriale" finalizzato a: 

• delineare un primo quadro della percorribilità ciclabile nella Provincia di Lodi, 
ipotizzando una rete di percorsi con diverse caratteristiche e modalità di fruizione, che 
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possa divenire sia una valida alternativa alle attuali forme di mobilità sia un  occasione 
di fruizione ricreativa e turistica del territorio 

• coordinare le iniziative dei diversi Enti locali in questo settore in modo che nessuno 
sforzo ed investimento vadano sprecati e che tutti lavorino sullo stesso progetto 
condiviso di rete territoriale. 

 

Alla base dello studio si collocavano: 
• Un inventario dei percorsi e delle potenzialità ciclabili, realizzato coinvolgendo dei 61 

comuni della Provincia che hanno segnalato le sedi ciclabili esistenti, in progetto o 
programmate, le esigenze particolari dei Comuni, i luoghi di interesse da servire, le 
strade minori da integrare nella proposta di rete ciclabile provinciale. 

• L'analisi della pianificazione e dei valori del territorio, per identificare i principali 
luoghi di interesse ambientale e storico-culturale, individuare le principali attrezzature 
collettive che possono costituire poli di attrazione, oltre ai centri urbani, alle stazioni 
ferroviarie, alle grandi arterie di traffico incompatibili con la fruizione ciclabile o che 
danno luogo a barriere per la percorribilità del territorio. 

 
 
Lo stato della percorribilità ciclabile del Lodigiano 
 

Lo studio del 1997 ha prodotto una prima valutazione sulla percorribilità ciclabile del 
territorio lodigiano: 
 

• le iniziative in corso da parte dei diversi soggetti operanti sul territorio sono numerose, 
ma non formano una struttura continua e coordinata; le iniziative a volte si 
sovrappongono e si integrano e, per la maggior parte, sono ancora a livello progettuale 
o di previsione a lungo termine; 

• quasi tutti i Comuni hanno realizzato o hanno in progetto brevi tratti di sedi ciclabili 
interne ai centri abitati o di collegamento fra gli abitati ed i principali luoghi collettivi 
(in genere cimiteri, ospedali, aree di recente espansione edilizia, stazioni ferroviarie). 
Si tratta, nella maggior parte dei casi, di iniziative frammentarie, che faticano a trovare 
continuità nel territorio extraurbano, e che invece potrebbero rivestire un ruolo di 
rilievo per consentire una mobilità ciclabile protetta e indirizzata verso gli itinerari 
provinciali; 

• esiste una utenza consistente e differenziata, che utilizza in modo spontaneo l'esistente 
a seconda delle specifiche esigenze, alternando i pochi percorsi ciclabili con sede 
autonoma alle estese potenzialità della rete viaria minore. La mobilità ciclabile si 
svolge, comunque, in modo fortemente frammisto a quella motorizzata; 

• la potenzialità d'uso delle strade comunali ed intercomunali minori è assai sviluppata. 
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Molte di queste strade sono lontane dalle principali direttrici di traffico 
automobilistico, sono frequentate da utenze locali e sono spesso associate a elementi 
di interesse paesaggistico o storico-culturale. Hanno tuttavia sezioni ridotte (3-4m) che 
rendono difficoltoso l'incrocio dei veicoli. Non possono, quindi, essere considerate 
percorsi ciclabili veri e propri, ma possono integrare la rete provinciale degli assi 
ciclabili protetti.  

 
L'individuazione di una prima maglia territoriale 
 

Partendo dall'inventario dei percorsi ciclabili e degli itinerari segnalati dagli Enti, sono state 
delineate alcune direttrici che hanno, potenzialmente, una maggiore continuità territoriale ed 
una più spiccata vocazione ad ospitare tracciati ciclabili.  
Queste direttrici possono essere di riferimento per tracciare il progetto di rete ciclabile 
provinciale, per definire meglio la domanda di infrastrutture ciclabili, per programmare la 
trasformazione di alcune di esse in assi ciclabili protetti o la segnalazione di altre quali 
itinerari che si sviluppano su strade minori. 
Come riferimento fondamentale è stato assunto quello del sistema "a rete", che risulta 
indispensabile per soddisfare le esigenze più diversificate degli spostamenti ciclabili, perché 
può essere utilizzato in modo flessibile e modulare dagli utenti, ed intrecciarsi organicamente 
con tutte le componenti insediative e territoriali. 
 

La struttura dei collegamenti a rete è formata da  
• direttrici che attraversano il territorio da nord a sud, parallele ai corsi d'acqua 

maggiori, il Lambro e l'Adda, che delimitano fisicamente il territorio lodigiano. 
• direttrici di collegamento in direzione ovest - est, con tracciati meno evidenti e più 

difficoltosi di quelli longitudinali, ma altrettanto importanti per creare una 
connessione fra essi e per superare le barriere naturali (fiumi e rete idrica principale) 
ed artificiali (ferrovia, autostrada e rete viaria principale) che seguono 
longitudinalmente l'andamento del lodigiano. 

 

Sono tuttavia numerosi i punti di frattura e discontinuità e devono essere verificate 
puntualmente le condizioni di fattibilità e di percorribilità.  
Un problema particolare si rileva in corrispondenza dei poli urbani principali, dove le 
tangenziali urbane hanno interrotto la rete delle strade minori, creando nuove barriere poco 
permeabili. 
 
Le direttrici principali 
 

Sponda destra del Lambro - da Melegnano a S.Angelo Lodigiano, Miradolo Terme 
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Attraversa la parte occidentale del lodigiano, configurandosi come itinerario di prevalente 
interesse turistico-ricreativo. Si sviluppa, a partire da Melegnano, su strade a bassa intensità di 
traffico, che in parte sono giù percorse da ciclo-utenti locali nonostante la sezione ridotta. 
Attraversa le ampie campagne agricole e numerose cascine, si addentra nella morfologia 
incassata del Colatore Lisone e della Valle del Lambro, fino a toccare le pendici settentrionali 
della collina di Graffignana, con scorci di grande interesse.  
Un nodo di evidente discontinuità è S.Angelo Lodigiano, con l'esigenza di superare la barriera 
della tangenziale e di rispondere alla domanda di collegamento radiale. 
 

Sponda sinistra del Lambro - da Dresano a Orio Litta 
Corre in sponda sinistra del Lambro, collegando centri urbani importanti e diverse aree 
produttive (Sordio, Tavazzano, Lodi Vecchio, Borgo San Giovanni, Muzza Sant’Angelo). Per 
questo motivo sarebbe interessante trasformarla in un asse di rilevanza provinciale, con le 
opportune verifiche di fattibilità ed il superamento delle attuali discontinuità.  
A tratti è già caratterizzata da sedi ciclabili realizzate o previste dai Comuni, ma per la gran 
parte sfrutta le potenzialità delle strade intercomunali a minor flusso di traffico.  
Attraversa un'ampia parte del territorio lodigiano tra le vaste pianure agricole e a tratti corre 
nella valle del Lambro. 
 

Alzaie del canale Muzza da Paullo a Massalengo  
Le strade di alzaia, oggi riservate a funzioni di manutenzione del canale, possono trasformarsi 
in un'importante direttrice ciclabile provinciale, con una particolare caratterizzazione 
ambientale e turistico-ricreativa. Seguono infatti tutto lo sviluppo del Canale Muzza - le 
Acque Mutiae che attraversano, come una grande via d'acqua, la fascia centrale del lodigiano 
e che hanno segnato fortemente la storia e lo sviluppo del territorio e delle sue opere 
idrauliche. 
A tratti sono utilizzate spontaneamente come percorsi per il tempo libero ed il Consorzio 
Muzza ha elaborato una ipotesi - a lungo termine - di valorizzazione ed apertura di queste 
strade all'uso pubblico. 
Per un primo lotto, tra Tavazzano e Muzza Sant’Angelo, sono già stati realizzati gli interventi 
di adeguamento per la formazione di un anello ciclabile attrezzato, nell'ambito di una accordo 
con i Comuni di Lodi Vecchio, Lodi e la Provincia di Lodi. 
 

Sponda destra dell'Adda - da Zelo Buon Persico a Castelnuovo Bocca d'Adda 
E' una direttrice importante, che percorre il lodigiano in tutta la sua estensione longitudinale 
in prossimità della scarpata morfologica che segna la transizione fra la pianura agricola e la 
valle dell'Adda.  
Passa per la città di Lodi, collega centri urbani importanti, ricchi di episodi di elevato 
interesse storico-culturale e monumentale; serve, fra l'altro, il Centro visite del Parco Adda 
Sud ed il Parco Ittico Paradiso a Villa Pompeiana 
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Per lunghi tratti è già prevista ed in corso di realizzazione una sede ciclabile autonoma; su 
questa direttrice si sono infatti finora concentrati gli sforzi della Provincia di Lodi con i due 
progetti di sedi ciclabili: lungo la Strada Vecchia Cremonese e lungo la SP 16 Lodi-Zelo 
Buon Persico. 
Individuando sedi opportune, si può proseguire a nord fino a Truccazzano-Rivolta d'Adda e 
verso sud fino al ponte sul Po di Castelnuovo Bocca d'Adda.  
Come in altri casi le discontinuità maggiori si riscontrano nell'attraversamento dei centri 
abitati e di Lodi in particolare. 
 

Lodi centro-sud - da Lodi a San Rocco al Porto 
Si sviluppa nella parte centro-meridionale del territorio, collegando Lodi con i principali 
centri urbani e le aree produttive del sud lungo percorsi caratterizzati dalle vaste prospettive 
dai paesaggi agricoli e d'argine del Po. 
Si potrebbe ipotizzare un ruolo di asse di rilevanza provinciale, consolidando i lunghi tratti 
già realizzati e previsti dai Comuni, da completare lungo gli itinerari segnalati e le strade 
intercomunali a minor flusso di traffico, e superando i punti di discontinuità localizzati, come 
di norma, in concomitanza dei principali centri urbani. 
 

Itinerari nella valle dell'Adda - da Rivolta d’Adda a Lodi, da Cavenago a Castelnuovo 
Bocca d’Adda 
Sono itinerari di particolare interesse ambientale e ricreativo nel territorio del Parco Adda 
Sud, a poca distanza dal fiume, che molte "morte" del fiume e quasi tutte le grandi riserve 
naturali del Parco. 
La parte nord corrisponde al progetto elaborato dallo stesso Parco Adda Sud, su sentieri a 
forte caratterizzazione naturalistico ambientale.  
In prossimità della città di Lodi l'itinerario perde la sua continuità, riacquistandola da 
Cavenago alla foce dell'Adda. In questo tratto i Comuni hanno segnalato molteplici percorsi 
che seguono le tracce di antichi passaggi lungo il fiume e le strade d'argine: 
 

Tra il colatore Addetta e l'Adda - Da Mulazzano all'Adda 
Attraversa la parte settentrionale del territorio lodigiano e, per il tratto all'interno della 
Provincia di Lodi, da Mulazzano fino a Galgagnano, si configura come possibile itinerario di 
prevalente interesse turistico-ricreativo su strade a bassa intensità di traffico, che in parte sono 
giù percorse da ciclo-utenti locali. 
 

Lodi Vecchio-Lodi- sponda sinistra Adda - Da Casaletto Lodigiano ad Abbadia Cerreto 
Può assumere la rilevanza di asse provinciale che attraversa trasversalmente il lodigiano 
all'altezza di Lodi, collegando centri urbani importanti e diverse aree produttive.  
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Interessa alcuni dei maggiori centri della Provincia per quanto concerne gli episodi di 
interesse storico-monumentale e architettonico, oltre che due delle più importanti basiliche del 
territorio extraurbano: San Bassiano a Lodi Vecchio e l'abbazia di Abbadia Cerreto. 
Per brevi tratti è caratterizzata da sedi ciclabili già realizzate (tra Lodi Vecchio e Lodi) o 
previste dai Comuni e dalla Provincia di Lodi, mentre per la gran parte sfrutta le potenzialità 
delle strade intercomunali a minor flusso di traffico.  
 

Anello S.Angelo Lodigiano - Lodi - può proseguire fino a Cavenago d'Adda 
Mette in comunicazione i due principali centri urbani nella parte mediana della provincia, 
collegando altri centri urbani importanti e diverse aree produttive con diverse alternative di 
percorso che si chiudono in un anello. 
A tratti è caratterizzata da banchine e sedi ciclabili già realizzate o previste dai Comuni e dalla 
Provincia di Lodi, mentre per il resto corre su strade a basso flusso di traffico.  
Esistono diversi problemi di accessibilità e di attraversamento presso i principali poli urbani 
(Sant’Angelo Lodigiano, tra Borgo San Giovanni e Muzza Sant’Angelo, tra Massalengo e San 
Martino in Strada, tra San Martino in Strada e Lodi). 
 

Borghetto - Livraga - dalla collina di Graffignana a Turano Lodigiano 
Percorre parte dell'itinerario in sponda sinistra del Lambro, dandole continuità verso i confini 
provinciali ovest ed est. Per la gran parte sfrutta le potenzialità delle strade intercomunali a 
minor flusso di traffico.  
 

Anello di Ospedaletto - Casalpusterlengo – Codogno 
Mette in comunicazione i principali poli urbani e produttivi nella parte meridionale della 
provincia, toccando anche importanti testimonianze storico-monumentali. 
In buona parte è caratterizzata da banchine e sedi ciclabili già realizzate o previste dai Comuni 
e dalla Provincia di Lodi, completate da tratti su strade minori.  
Le discontinuità di maggior rilievo sono fra Ospedaletto Lodigiano e Casalpusterlengo e fra 
Codogno e la direttrice in sinistra dell'Adda, oltre che in attraversamento dei centri urbani 
maggiori. 
 

Assi nella valle del Po - da San Rocco al Porto a Castelnuovo Bocca d’Adda e la strada 
d'argine del Po 
Si sviluppa nella parte più a sud del Lodigiano, utilizzando per la gran parte le strade d'argine 
del Po e le strade d'alzaia dei numerosi colatori che si concentrano in questa 
 
La verifica e lo sviluppo di queste progettualità dovrà trovare un importante momento di 
verifica in sede di recepimento delle indicazioni del PTCP nella pianificazione comunale. In 
particolare saranno da approfondire i temi di integrazione con il progetto della Rete dei valori 
ambientali, illustrato nel precedente capitolo quattro.  
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figura 6.13 - Le piste ciclabili provinciali 
 
 

Sulla figura in rosso  
Pista ciclabile provinciale Antica Cremonese - da Lodi a Bertonico 
Pista ciclabile provinciale Lodi - Canale Muzza - Lodi Vecchio 
Pista ciclabile provinciale Lodi - Zelo Buon Persico 
 

Sulla figura in magenta  
Pista ciclabile intercomunale Somaglia - Codogno 
Pista ciclabile intercomunale Codogno - S.Fiorano 
Pista ciclabile intercomunale Brembio - Stazione ferroviaria – Secugnago 
 

Sulla figura in verde  
Alzaie del Canale Muzza da Tavazzano a Muzza S. Angelo 
Itinerario nella Tenuta del Boscone 
Itinerario Casalpusterlengo - Zorlesco 
Itinerario in sede promiscua segnalato Orio Litta - Ospedaletto Lodigiano - Senna Lodigiana - Somaglia 
Itinerario in sede promiscua segnalato S.Stefano Lodigiano - Corno Giovine - Caselle Landi 

 
 
Il programma triennale di attuazione degli interventi  
 

A partire dal lavoro di pianificazione iniziato nel 1997 è stato sviluppato il programma delle 
opere prioritarie da realizzare nel prossimo triennio. 
Questo lavoro è stato condotto in collaborazione con i diversi Enti operanti nel territorio 
lodigiano, raccogliendo le loro istanze ed organizzando una serie di incontri per valutare le 
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proposte sia nelle quadro della pianificazione della rete ciclabile provinciale che sotto il 
profilo tecnico ed economico.  
A questi incontri hanno partecipato i Settori Opere Pubbliche, Tutela Territoriale Ambientale, 
Cultura e Turismo ed Agricoltura della Provincia di Lodi, l'Associazione Promozione 
Turistica del Lodigiano, lo STAP Spazio Regione, oltre una trentina di Comuni che hanno 
portato le loro segnalazioni, proposte e richieste, il Parco Adda Sud, i rappresentanti delle 
Associazioni di ciclisti e di altre Associazioni che sono a vario titolo interessate alla rete 
ciclabile provinciale. 
Nella programmazione delle opere prioritarie si è fatto riferimento a due tipologie essenziali 
di utenti: 
 

Traffico ciclistico strade, piste e corsie ciclabili. Sedi protette e separate dal traffico a motore, 
che collegano i principali punti di origine e destinazione dei flussi (centri urbani, luoghi di 
interesse collettivo, poli di interscambio modale) 
 

Cicloturismo itinerari ciclabili. Si sviluppano sia su sedi protette che su altre strade minori 
appositamente segnalate (strade secondarie, agricole, argini) 
Con riferimento alle due tipologie sopra descritte, la rete ciclabile provinciale è organizzata 
con la gerarchia seguente: 

• reti e collegamenti urbani 
• piste ciclabili intercomunali in sede protetta 
• sistema integrato di itinerari ciclabili 

 

Si riportano qui di seguito le segnalazioni e proposte effettuate da parte dei comuni di percorsi 
da realizzare in collaborazione con la Provincia di Lodi  
 

Comune Percorso 
Abadia Cerreto Pista ciclabile fra il centro abitato, l'Abbazia e il cimitero 

Boffalora d'Adda, Dovera Itinerario ciclabile Boffalora - Dovera - Lodi 
Borghetto Lodigiano Pista ciclabile Borghetto - Livraga 

Casalmaiocco, Cervignano, 
Mulazzano, Zelo Buon 

Persico. 

Pista ciclabile a margine della SP 138 Pandina che si connette al sistema in 
corso di realizzazione in Provincia di Milano 

Casalpusterlengo Pista lungo la SP ex SS 234 verso area ex Saffa per proseguire su strada 
comunale a basso traffico verso S.Martino - pista ciclabile di Somaglia  
Itinerario ciclabile Casalpusterlengo Turano Antica Cremonese su strada 
intercomunale  
Itinerario Casalusterlengo-Somaglia su strada comunale a basso traffico 

Caselle Landi Percorso ciclabile verso la strada d'argine del PO 
Cavenago d'Adda Pista ciclabile Cavenago - Antica Cremonese che prosegue su strada provinciale 

a basso traffico verso Turano Lodigiano e la pista Antica Cremonese 
Comazzo Itinerari ciclabili verso le località Lavagna, Castello di Marzano, Vaiano 
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Fombio Pista ciclabile a margine della SP 20 Fombio - Retegno - Codogno 
Lodi Vecchio, Tavazzano Pista ciclabile Lodi Vecchio - Stazione FF.SS di Tavazzano 

Mairago Pista Mairago-Basiasco-Antica Cremonese, a margine SP 191 
Itinerario cicloturistico SS 9-Centro agrituristico il Mulino  
Itinerario cicloturistico verso Belvignate su strada intercomunale 

Merlino Pista ciclabile Merlino - Marzano a margine della SP 201 - Adda 
Montanaso Pista urbana Montanaso- SP16 Lodi-Zelo  

Pista a margine della SP 202 Montanaso-Belgiardino  
Itinerari ciclabili verso l'Adda di strade minori interpoderali 

Ossago, San Martino in 
Strada 

Pista ciclabile a margine della SP 107 da Ossago a Lodi 

Sant’Angelo Lodigiano, 
Castiraga Vidardo 

Ripristino di un ponte pedonale sul Lambro e collegamento fra S.Angelo e Lodi 
Vecchio su strade intercomunali a basso traffico 

San Fiorano, Santo Stefano 
Lodigiano 

Pista ciclabile a margine della SP 145 

Secugnago Pista ciclabile verso la Stazione FF.SS a completamento dell'itinerario 
Secugnano - Brembio 

Valera Fratta Tratto di pista ciclabile a margine della SP 123 
Zelo Buon Persico Pista ciclabile a margine della SP ex SS 415 nel territorio comunale  

Pista ciclabile a margine della SP 16 nel territorio comunale fra Paullo e 
Cervignano. 
Prosecuzione della pista ciclabile Lodi-Zelo a nord fino a Merlino 

 

tabella 6.10 – Tabella di sintesi dei progetti per la mobilità lenta segnalati dai comuni 

 
Vanno a completare la rete ciclabile provinciale anche una serie di interventi che saranno 
realizzati direttamente dalla Provincia di Lodi o da altri Enti, a seguito di progetti più estesi 
che comprendono anche la realizzazione di percorsi ciclabili. 
 

Ente Percorso Intervento 

Pista provinciale Antica Cremonese - 
II lotto 

E' in corso la progettazione definitiva per 
l'appalto delle opere da Castiglione e Cavacurta. 
In un lotto successivo la pista proseguirà fino a 
Maleo. 

Pista Lodi – San Colombano al 
Lambro 

E' prevista dal progetto di riqualificazione della 
SP 23, per il quale è stata avanzata richiesta di 
finanziamento alla Regione. 

Provincia di Lodi 

Pista Santo Stefano Lodigiano - 
Corno Giovine 

E' prevista dal progetto di riqualificazione e 
variante della SP 116 di prossima realizzazione. 

Provincia di Lodi e 
A.P.T.  

Tre itinerari lungo l'asta del Po: 
Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, 
Senna Lodigiana, Somaglia  
Santo Stefano Lodigiano, Corno 
Giovine, Caselle Landi  

Il progetto, già finanziato dalla Regione 
Lombardia, prevede la messa in opera di 
segnaletica che permetta di riconoscere gli 
itinerari ed i siti di interesse 
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Castelnuovo Bocca d'Adda, Meleti, 
Maccastorna 

Consorzio Muzza 

Riqualificazione delle strade di alzaia 
da Tavazzano con Villavesco alla 
derivazione dall'Adda a Cassano 
d'Adda 

E' prevista, nel medio periodo, l'estensione degli 
interventi di sistemazione ambientale e 
attrezzatura già realizzati da Tavazzano a 
Muzza S.Angelo. 

Sentieri pedonali e ciclabili a 
Castiglione d'Adda 

E' in corso la progettazione definitiva dei 
percorsi presso la Lanca della Rotta 

Parco Adda Sud 
Sentieri pedonali e ciclabili in tutto il 
tratto a nord di Lodi 

Il tracciato, già segnalato in passato, dovrà 
essere riprogettato perché esistono molti 
problemi non risolti di attraversamento dei 
terreni privati 

Consorzio Cepav 
ferrovia AV 

Pista ciclabile San Rocco al Porto - 
Mezzana Casati 

L'intervento sarà realizzato fra le opere previste 
per la realizzazione della linea ferroviaria Alta 
Velocità 

Casalpusterlengo 
Percorso ciclabile nel Parco del 
Brembiolo 

Il Comune realizzarà l'intervento nell'ambito del 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale del 
Brembiolo 

Codogno 
Pista ciclabile Codogno – San 
Fiorano a margine SP 16 

Progetto già finanziato in parte dal Comune e in 
corso di realizzazione 

 

tabella 6.11 – Interventi da realizzare a seguito di opere infrastrutturali 

 
Il lavoro di programmazione descritto ha portato all'individuazione di una serie di percorsi 
ciclabili prioritari: 
 

 
 

figura 6.14 – Schematizzazione delle priorità di intervento 
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Sulla figura in arancione 
Pista ciclabile provinciale Antica Cremonese - II lotto da Bertonico a Cavacurta 
Pista ed itinerario ciclabile fra Cavenago - Adda Morta - Turano Lodigiano e pista ciclabile Antica Cremonese 
Pista ciclabile S.Fiorano - S.Stefano nell'ambito dei lavori di sistemazione della SP 145 
Pista ciclabile Provinciale Pandina - da Casalmaiocco a Villa Pompeiana - in collaborazione con la Provincia di 
Milano 
Pista ciclabile S.Angelo Lodigiano- Castiraga Vidardo- Borgo S.Giovanni - Lodi Vecchio, con il recupero della 
passerella ciclo-pedonale sul fiume Lambro 
Pista ciclabile Borghetto Lodigiano - Livraga 
Pista ciclabile Lodi - S.Martino in Strada - Ossago Lodigiano 
Pista ciclabile fra la Stazione di Tavazzano e Lodi Vecchio, in collegamento con la pista già realizzata Lodi 
Vecchio -Lodi 
Pista ed itinerario ciclabile da Casalpusterlengo a Turano Lodigiano . a collegarsi con l'asse ciclabile Antica 
Cremonese 
Pista ciclabile Merlino - Comazzo - fiume Adda , in collegamento con la pista esistente Lodi - Zelo B.P. 
Itinerario ciclabile fra Lodi, Boffalora d'Adda e Dovera 
Completamento della pista ciclabile fra Secugnago - Brembio e la Stazione ferroviaria 
 
 

6.5.7. Il trasporto pubblico locale come strumento di integrazione 
 

Analizzare il sistema delle relazioni che si sviluppano sul territorio provinciale non può 
prescindere dal comprendere attraverso quali modalità il trasporto pubblico locale (TPL) si 
ripromette di fornire risposte alle esigenze di mobilità presenti sul territorio provinciale. 
Questo studio appare tanto più importante in una provincia fortemente caratterizzata da due 
peculiarità: 
 la presenza di una nuova infrastruttura ferroviaria sulla direttrice nord – sud permetterà di 

utilizzare il sedime attuale in modo dedicato per le esigenze locali; 
 il territorio si presenta caratterizzato da una forte frammentazione insediativa e da una 

relativa concentrazione di servizi ad alta concentrazione di utenze; questo genera la 
presenza di una domanda di mobilità caratterizzata da una ridotta presenza di utenti e da 
una scarsa polarizzazione degli stessi. 

A partire da queste premesse il PTCP ha analizzato il PTS che rappresenta lo strumento di 
programmazione della Provincia in tema di TPL. 
 
 
Il Programma Triennale dei Servizi 
 

Il Programma Triennale dei Servizi (PTS) di trasporto pubblico locale approvato con Delibera 
di Consiglio Provinciale n.24 del 23 Aprile 2001 è articolato secondo uno schema flessibile, 
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ripercorribile e modificabile in base alle esigenze locali, ed aggiornato annualmente dopo 
un’analisi di monitoraggio sulle linee in concessione. 
Dall’analisi dell’assetto delle competenze delineato dalla LR 22/98 successiva alla LR 13/95, 
si evince che le competenze sono così articolate:  

• Regione, che ha compiti di indirizzo e coordinamento generale; 

• EE.LL., che organizzano e programmano i servizi di trasporto pubblico affidandone 
l’esercizio a operatori terzi. Hanno ruolo di regolatori del servizio organizzando le reti di 
trasporto, ognuna delle quali sarà oggetto di contratto di servizio; 

• Aziende, che hanno il ruolo di organizzazione gestionale del servizio sulla base di un 
contratto di servizio con l’ente affidante. 

 

La legge introduce il concetto di rete e l’individuazione di queste ha la finalità di 
soddisfacimento ottimale delle esigenze della domanda di trasporto; ottimizzazioni 
dell’utilizzo dei fattori produttivi; attuazione del principio di concorrenza nella modalità di 
affidamento dei servizi. 

L’importante innovazione che riguarda il Trasporto Pubblico Locale su gomma, riguarda il 
passaggio dall’attuale regime concessorio al nuovo meccanismo delle gare e dei contratti di 
servizio.  In questo contesto si inserisce il Programma Triennale dei Servizi, attraverso il 
quale la Provincia definisce e organizza l’offerta di trasporto pubblico locale per la successiva 
stipula dei contratti di servizio. 

La lettura e l’interpretazione del “Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico 
Locale 2001-2003” della Provincia di Lodi, con riferimento al contesto, ci permette di 
verificare con una o più ipotesi quanto prima descritto. 

L’obiettivo del P.T.S. di T.P.L. è quello di valorizzare le reti esistenti, razionalizzandone e 
ottimizzandone l’utilizzo, promuovere interventi tesi a miglioramenti per via gestionale, per 
potenziare relazioni già utilizzate e conseguirne di nuove.  
 

Un processo di miglioramento dell’offerta di servizi esistente è necessario, tenuto conto 
l’evoluzione della domanda di mobilità e l’attuale offerta, e nel rispetto delle risorse 
finanziarie individuate con il livello dei servizi minimi (DGR n° 48888 del 1 marzo 2000), è 
perseguibile con i seguenti obiettivi: 

• efficacia: un servizio è efficace quando è in grado di catturare una quota elevata della 
domanda potenziale, ed è valutata mediante indicatori quali la percentuale di domanda 
soddisfatta per ogni segmento di area territoriale e il grado di capillarità del servizio; 
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• efficienza: un programma di servizi efficiente prevede un impegno ottimale delle 
risorse disponibili per organizzare l’offerta, ed è misurata con indicatori come il 
coefficiente di occupazione mezzi, e il rapporto tra ricavi tariffari e costo complessivo 
del servizio per la collettività (ricavi tariffari + contributi erogati + contributi al km); 

• integrazione: realizzare una reale integrazione tra i modi di trasporto e di sistemi 
tariffari, in particolare tra autolinee e ferrovia, migliorando di conseguenza l’efficienza 
delle reti del TPL; 

• qualità: sarà definito uno standard minimo per i mezzi di trasporto, e sarà inoltre 
richiesta l’adozione carta dei servizi da parte delle aziende di trasporto; 

• sostenibilità ambientale: la riduzione dell’impatto ambientale sarà conseguito con il 
miglioramento del parco circolante dal punto di vista delle emissioni e con l’utilizzo di 
mezzi a trazione elettrica. 

 

Grazie allo schema flessibile con il quale è articolato il programma, sarà possibile introdurre e 
trattare ulteriori e integrativi temi secondo le specifiche esigenze locali e sulla base dei 
risultati del sistema di monitoraggio. 

 

 
I Servizi di Area Urbana 
 

L’articolo 2 comma 4 lettera b) della LR 22/98 definisce i sevizi di area urbana, e i servizi che 
collegano i capoluoghi di Provincia con Comuni ad essi conurbati, caratterizzati da una forte 
penetrazione dei servizi nel territorio degli stessi con elevata frequenza e densità di fermate. 

I servizi di area urbana interessano l’area attorno a ciascun capoluogo di provincia che 
comprende quei comuni che hanno caratteristiche tali da poter considerarli come un unico 
sistema urbano (cfr. accordo approvato con DGP n.174 del 7 Giugno 2000 di concerto con il 
Comune di Lodi – deliberazione di Giunta comunale n.301 dek 27 Giugno 2000 – e con gli 
altri Comuni interessati, avente ad oggetto “l’Individuazione dei servizi di area urbana e il 
trasferimento al Comune di Lodi dell’autolinea Montanaso Lombardo-Lodi e pari a BUS*Km 
15.585, e delle corrispondenti risorse finanziarie pari a Euro 22.207,13). Questi servizi 
dovrebbero assumere caratteri propri dei trasporti urbani in quanto a frequenza, distanza tra le 
fermate, tipo di veicoli utilizzati.  

 

 

Rete di trasporto pubblico locale della provincia di Lodi  
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La rete del trasporto pubblico locale in concessione alla Provincia di Lodi è costituita da 28 
autolinee gestite da 4 Aziende di trasporto. Si riporta di seguito l’elenco di tutte le autolinee, 
indicando per ciascuna di esse le percorrenze in concessione nell’anno 2004. 

 
 

 

N° 
 

Cod  
 

DENOMINAZIONE AUTOLINEA 
 

AZIENDA 
Percorrenza 

annua 
(km/bus) 

1 20801 Castelnuovo B.A. – Piacenza DR LINE S.p.A. 93.689 

2 20801 Castelnuovo B.A. – Codogno – S.Donato M.se LINE S.p.A. 352.057 

3 20801 Borgo S.Giovanni – Milano DV LINE S.p.A. 536.982 

4 20801 Montanaso Lombardo – Lodi FS LINE S.p.A. 23.341 

5 20801 S.Colombano al L. Codogno LINE S.p.A. 125.333 

6 20801 Vizzolo Predabissi - Lodi LINE S.p.A. 59.123 

7 20801 Lodivecchio – S.Angelo Lod. LINE S.p.A. 18.067 

8 20801 Villavesco - Milano LINE S.p.A. 43.495 

9 20801 Crema- Codogno – Piacenza – dev. Castiglione - 
Casalpusterlengo 

LINE S.p.A. 236.966 

10 20801 Parma – Piacenza – Milano con dv LINE S.p.A. 248.609 

11 20801 Paullo – Lodi con dv LINE S.p.A. 258.036 

12 41506 Parma – Piacenza – Milano con Dv – 
Melegnano - Assago 

LINE S.p.A. 293.556 

13 55716 Castiraga Vidardo – Lodi LINE S.p.A. 104.278 

14 55716 Codogno – Lodi LINE S.p.A. 275.923 

15 41300 Valera Fratta – Milano con Dr e Dv A.S.M. S.I.L.A. S.p.A. 330.108 

16 41300 Milano – MM3 S.Donato – S.Rocco al Porto A.S.M. S.I.L.A. S.p.A. 1.411.500 

17 46550 S.Colombano – Codogno FORTI AUT.ZI S.A.S 84.811 

18 55602 S.Angelo Lodigiano – Codogno S.T.A.R. S.p.A. 12.054 

19 55602 Valera Fratta – Lodi S.T.A.R. S.p.A. 123.519 

20 55602 Codogno – Milano MM3 con DV e DR S.T.A.R. S.p.A. 653.765 

21 55602 Chignolo PO – S.Colombano – Lodi FS S.T.A.R. S.p.A. 247.117 

22 55602 Zorlesco – Lodi S.T.A.R. S.p.A. 63.975 

23 55602 S.Colombano – Lodi – Melegnano – Milano S.T.A.R. S.p.A. 532.234 

24 55602 Lodi – Borgo S.G. – S.Angelo Lod. Dv e Dr S.T.A.R. S.p.A. 85.054 

25 55602 Zorlesco – Livraga – Lodi – Milano S.T.A.R. S.p.A. 115.772 

26 55602 Lodi – S.Angelo Lod. – Graffignana  S.T.A.R. S.p.A. 99.299 

27 55602 Lodi – Treviglio  S.T.A.R. S.p.A. 191.673 

28 55602 Casoni di Borghetto Lod. – S.Angelo Lod. S.T.A.R. S.p.A. 14.688 

29 55602 Lodi – Pavia ex linea regionale S.T.A.R. S.p.A. 549.910 

  Totale  2.689.062 
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tabella 6.12 – Tabella di sintesi delle linee del Trasporto Pubblico Locale 

 

L’attuale rete dei servizi di trasporto pubblico su gomma esistente in provincia di Lodi è il 
risultato di modifiche fatte per seguire gli sviluppi della domanda e si svolge essenzialmente 
su due tipi di servizio incentrati principalmente su Milano, e in minor misura su Pavia, e sui 
principali centri di attrazione locali quali Lodi, S. Angelo Lodigiano, Codogno e 
Casalpusterlengo. 

 

Individuazione delle reti oggetto dei contratti di servizio 
 

La LR 22/98 ha introdotto il concetto di rete nella definizione dei bacini di trasporto, 
superando quanto previsto dalla LR 13/95 relativa ai servizi di trasporto pubblico per aree 
omogenee. 

Per la progettazione dell’offerta di rete è necessaria la classificazione della domanda per 
collegamenti oppure per linee in funzione del livello di flessibilità con cui si intende 
impostare le gare. Tale classificazione permette di individuare le esigenze che la rete di 
trasporto provinciale dovrà soddisfare, individuando linee o collegamenti portanti, di media e 
scarsa intensità. 

L’individuazione delle sotto-reti dovrà essere effettuata secondo i seguenti principi: 

• Ogni sotto-rete deve essere riferita ad un bacino di domanda, che si manifesta quando 
si individua un insieme di coppie O/D, tra quelle servite dalla rete provinciale, dove 
esista una mobilità pendolare consistente, ed anche considerando la mobilità non 
pendolare, verificando i bacini di utenza delle funzioni territoriali (socio-sanitarie, 
ecc.). 

• L’individuazione di vincoli, da tenere in considerazione per la delimitazione delle reti, 
attraverso l’analisi dell’attuale organizzazione dell’offerta e la considerazione di 
aspetti come la presenza di nodi di interscambio, ecc.. 

• La scelta delle dimensioni delle sotto-reti deve avvenire in modo tale da permettere la 
partecipazione alla gare per l’affidamento dei servizi di un numero sufficiente di 
concorrenti. 

Il parametro fondamentale di riferimento è il dato “KmBus” ripartito tra le autolinee, in modo 
da consentire una equilibrata programmazione delle reti che individuano un bacino di 
trasporto ed evitare scompensi sull’intera rete provinciale dei trasporti. 
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I collegamenti verranno ordinati secondo il livello della domanda soddisfatta e potenziale,e 
saranno individuati: 

• servizi forti: che collegano tra loro e/o siano di servizio ai principali poli attrattori di 
domanda. Su queste relazioni bisogna prevedere servizi diretti e con un numero 
limitato di fermate intermedie, un elevata frequenza, e dove possibile l’adozione del 
cadenzamento. Tali servizi rappresentano le direttrici lungo le quali avviene 
l’incremento della domanda di trasporto. 

• servizi a media forza: caratterizzati da velocità commerciali elevate, diretti nel caso si 
svolgano interni al territorio provinciale, con possibilità di interscambio se servono 
collegamenti interprovinciali. La frequenza, non necessariamente cadenzata, deve 
essere adeguata al volume di domanda nelle ore di punta e garantire il servizio anche 
nelle ore di morbida. 

• servizi a basa forza: caratterizzati da un’utenza diffusa e poco numerosa. Si tratta di 
servizi locali anche con numerose fermate e percorsi articolati e capillari. È possibile 
pensare all’introduzione di servizi non convenzionali per garantire un più elevato e 
completo livello qualitativo. 

 

All’interno della rete di T.P. della Provincia di Lodi (è stato infatti  individuato una sola rete – 
lotto unico), oggetto delle procedure dei contratti di servizio, alla quale sono state applicate 
dei criteri nel dimensionamento riferiti soprattutto a: 

• aspetti territoriali. Non sono presenti particolari vincoli territoriali quali ad esempio laghi, 
valli, ecc., per questo motivo le sotto-reti sono state definite considerando i corsi d’acqua 
e la struttura delle reti viarie. 

• aspetti economici. La scelta di un solo lotto (pari a circa 7 milioni di kmbus) è stato 
effettuato in modo da permettere la partecipazione alle gare di un numero sufficiente di 
concorrenti e da garantire la funzionalità rispetto ai fattori produttivi (economie di scala e 
di mercato). 

 

 

Individuazione degli ambiti a domanda debole 
 

Gli ambiti a domanda debole sono porzioni di territorio entro le quali esistono relazioni con 
domanda di trasporto, ma la cui ridotta entità, unitamente alla dispersine nello spazio e nel 
tempo e ad eventuali difficoltà di esercizio legate alla conformazione del territorio, è tale da 
rendere poco efficace e costosa l’organizzazione del trasporto pubblico esclusivamente di 
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linea. Tali ambiti non saranno interessati solo da relazioni con caratteristiche di debolezza, ma 
potranno coesistere relazioni forti e deboli o anche una stessa relazione essere debole solo in 
alcune fasce orarie della giornata o in alcuni periodi dell’anno. 

Per una definizione degli ambiti, secondo la definizione data, si individuano tre criteri valutati 
da alcuni indicatori: 
 

1. Esiguità della domanda. 

• Popolazione residente nel comune, indice della quantità di domanda 
potenzialmente generabile da esso e dal contesto territoriale e dunque delle 
teoriche esigenze a livelli di mobilità. 

• Domanda generata dal comune, ovvero il numero di spostamenti aventi origine nel 
comune considerato verso altri comuni, più la domanda è scarsa meno i servizi di 
linea tradizionali sono efficaci. 

2. Sparsità delle origini. 

• Indice di sparsità, ovvero quota di popolazione residente al di fuori del centro 
capoluogo del comune rispetto alla popolazione totale. Maggiore è la dispersione, 
tanto meno i servizi tradizionali risultano efficienti nel soddisfare le esigenze di 
mobilità. 

3. Criticità del territorio. 

• Quota media del comune, tale indice individua i comuni in area montana e quindi 
con potenziali difficoltà nell’esercizio del servizio. 

• Indice di vecchiaia, ovvero rapporto tra popolazione di età superiore ai 65 anni e la 
popolazione totale residente. Tanto maggiore è il valore tanto maggiore sarà la 
quota di anziani, e di conseguenza, di spostamenti con mezzi pubblici e nelle ore 
di morbida, cioè quando la domanda è più scarsa e quindi anche i servizi di linea 
tradizionale. 

• Saldo di popolazione 91-98, cioè la differenza di popolazione nell’arco di tempo 
tra il 1991 e il 1998, che può rilevare un decremento demografico che potrebbe 
incidere sulle esigenze di mobilità o sul livello di servizio. 

 

Per individuare i comuni che potenzialmente hanno caratteristiche di domanda debole occorre 
fissare dei valori soglia per ciascun indicatore. In linea generale è poi ragionevole stabilire che 
un comune, per essere considerato un ambito debole, debba rispettare gli indicatori relativi 
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all’esiguità della domanda e che almeno uno degli altri indicatori sia inferiore/superiore al 
valore soglia individuato. 
 

La classificazione dei comuni effettuata nel Programma Triennale dei Servizi di TP per la 
Provincia di Lodi evidenzia che potrebbero appartenere all’ambito a domanda debole 12 
comuni. Tra questi comuni sono stati individuati due ambiti: 

• Ambito Area Nord: costituito da 2 comuni e cioè Abbadia Cerreto, Corte Palasio; 

• Ambito Area Sud: costituito da 5 comuni e cioè Maccastorna, Meleti, Corno Giovine, 
Cornovecchio, Caselle Landi. 

 

 

Modalità di trasporto per gli ambiti a domanda debole 
 

Gli ambiti a domanda debole, caratterizzati da mobilità basata su più serie di spostamenti 
dispersi nello spazio e nel tempo, richiedono per il proprio soddisfacimento un tipo di 
trasporto non di linea, ovvero trasporti che si effettuano a richiesta, in modo non continuativo, 
su itinerari e orari stabiliti di volta in volta, ecc.. Per l’organizzazione di questo tipo di 
trasporto, con modalità che soddisfino quantitativamente e qualitativamente le richieste degli 
utenti, si rende necessario introdurre servizi non convenzionali e flessibili ad integrazione e 
supporto delle tradizionali linee di trasporto pubblico a percorsi e orari fissi, che, in questi 
casi, potrebbero risultare poco efficaci e molto costosi. 

Tra le possibili soluzioni, si potrebbe pensare ad apposite convenzioni e accordi commerciali 
con licenzatari di servizi non di linea effettuati con vetture e minibus, nonché all’attivazione 
di servizi scuolabus. 

 

 

 

Intermodalità 
 

L’integrazione dell’offerta dei servizi di T.P. su gomma e ferroviari di interesse regionale e 
locale, ha lo scopo di migliorare i tempi di spostamento O/D. La diminuzione dei tempi di 
viaggio dell’utenza sarà perseguita con il coordinamento degli orari tra le componenti ferro e 
gomma del sistema di trasporto, che avverrà grazie all’uso di interscambio con relativo 
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miglioramento del servizio in termini di economicità, una nuova struttura del sistema 
tariffario è necessaria in un ottica integrata del trasporto collettivo. 

L’analisi della sovrapposizione ferro/gomma evidenzia che ci sono alcune autolinee che 
presentano un percorso parzialmente parallelo a quello della ferrovia, ma l’offerta del servizio 
su gomma per le autolinee in questione ha una funzione di integrazione con quella ferroviaria, 
infatti, quelle su gomma servono principalmente i Comuni lungo le direttrici aventi come 
O/D: Lodi-Codogno, Lodi-Pavia, Lodi-Milano, Lodi-Piacenza, mentre il servizio di 
collegamento tra i poli O/D è affidata essenzialmente al servizio ferroviario. Al fine del 
coordinamento della rete provinciale di trasporto pubblico su gomma con l’offerta ferroviaria, 
si elencano di seguito le stazioni in cui avverrà l’integrazione tra i diversi modi di trasporto 
attraverso il coordinamento e la sincronia degli orari: 
 

• Lodi 

• Codogno 

• Casalpusterlengo 

• Santo Stefano Lodigiano 

• Maleo 

• Ospedaletto Lodigiano 

• Secugnago 

• Tavazzano con Villavesco 

• Orio Litta 
 

Per le stazioni definite di prima fascia, Lodi, Codogno, Casalpusterlengo, il PTS. di TP 
prevede il coordinamento nell’intera giornata per i treni sulla relazione Piacenza-Codogno-
Milano, Milano-Codogno-Cremona e Pavia-Codogno. Le stazioni dispongono di area per 
l’interscambio bus. 

Per le stazioni definite di seconda fascia, Santo Stefano Lodigiano, Maleo, Ospedaletto 
Lodigiano, Secugnago, Tavazzano con Villavesco, Orio Litta, il PTS. di TP prevede il 
coordinamento nelle ore di punta del mattino (fascia 7.00-9.00) e della sera (fascia 17.00-
19.00) per i treni sulla relazione Piacenza-Codogno-Milano (per le stazioni di Secugnago e 
Tavazzano con Villavesco), Milano-Codogno-Cremona (per la stazione di Maleo) e Pavia-
Codogno (per le stazioni di Orio Litta e Ospedaletto Lodigiano). 
 

Alla luce di queste considerazioni ed in virtù delle evidenti rilevanze che le stazioni 
ferroviarie di prima e seconda fascia rivestono nell’organizzazione del TPL, appare opportuno 
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individuare le stesse come elementi rilevanti del sistema insediativo locale ed attribuire ad 
esse il ruolo di elementi orditori del sistema insediativo provinciale. 

 
 

6. 5.8. Quadri analitico interpretativi del PTCP. Il sistema insediativo ed 
infrastrutturale. 

 

Rappresentano l’insieme degli elementi individuati come significativi dalla ricognizione 
analitica effettuata che ha avuto come scopo la valutazione del sistema delle relazioni 
infrastrutturali ed insediative.  
Il lavoro si è avvalso di una pluralità di fonti; ha avuto come obiettivo la conoscenza del 
territorio delle componenti antropiche nello specifico degli insediamenti e delle strutture. 
 
Le fonti informative utilizzate sono state le seguenti (per la descrizione delle basi informative 
cfr., il precedente paragrafo 3.2.1. Le basi informative del PTCP): 
 

3. Bdg: SIT - Base dati geografica scala 1:10.000 
4. BIAdP: SIT - Basi Informative Ambientali della Pianura 
5. MISUrC: SIT - Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali 
6. PAI: Piano di Assetto Idrogeologico 
7. PTPR: Piano Territoriale Paesistico Regionale 
8. SIBA: SIT - Sistema Informativo Beni Ambientali 
9. SIBITeR: SIT - Sistema Informativo per la Bonifica e Irrigazione Territorio Rurale 

 
A partire da queste informazioni il Piano ha individuato diversi tematismi cui sono riferiti un 
articolato insieme di indirizzi normativi.  
 

• Rete viabilistica esistente (Bdg; Settore viabilità): 
Autostrada, rete infrastrutturale di rilevanza interprovinciale e la rete infrastrutturale di 
adduzione ai sistemi insediativi delle polarità principali. 
Linee e stazioni rete della ferroviaria 

• Interventi di potenziamento e razionalizzazione delle reti infrastrutturali, individuati dalla 
progettualità locale e sovralocale (PTCC vigente + revisione settore viabilità). 

• mobilità su gomma: 
Ipotesi per il tracciato della nuova Tangenziale Est Esterna Milano;  
Nuovo tracciato e potenziamento previsto della rete infrastrutturale di rilevanza 
interprovinciale; 
Nuovo tracciato, potenziamento previsto e potenziamento programmato della rete 
infrastrutturale di adduzione ai sistemi insediativi delle polarità provinciali; 
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Nuovo tracciato, potenziamento previsto e potenziamento programmato della rete 
infrastrutturale di scorrimento e penetrazione nel sistema insediativo provinciale. 

• mobilità su ferro (CEPAV): 
Tracciato della linea ferroviaria ad alta velocità 

• Insediamenti di rilevanza comprensoriali (PTCC vigente): 
Insediamenti di rilevanza comprensoriale a vocazione residenziale; 
Insediamenti di rilevanza comprensoriale a vocazione produttiva (industriale e 
artigianale); 
Insediamenti di rilevanza comprensoriale a vocazione commerciale e direzionale; 
Insediamenti di rilevanza comprensoriale a vocazione produttiva e commerciale; 
Insediamenti di rilevanza comprensoriale a vocazione produttiva e per i servizi. 

• Attrezzature pubbliche e collettive di rilevanza comprensoriale ( PTCC vigente): 
Attrezzature pubbliche e collettive di rilevanza comprensoriale 

• Insediamenti di rilevanza comunale (PTCC vigente)  
Ambiti per la localizzazione degli insediamenti di rilevanza comprensoriale 

• Ambiti ed elementi di criticità (Settore ambiente): 
Giacimento di materiali per l’escavazione (Piano Cave); 
Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) (Piano Cave); 
Ambito territoriale estrattivo dismesso (Piano Cave); 
Ambito a rischio idrogeologico molto elevato; 
Siti per cui prevedere, o in cui sono già previsti interventi di bonifica; 
Siti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti; 
Industrie a rischio di incidente rilevante; 

• Destinazioni d’uso prevalenti dei PRG (MISUrC): 
Zona residenziale esistente; 
Zona residenziale disponibile per nuovi insediamenti 
Zona produttiva esistente 
Zona produttiva disponibile per nuovi insediamenti; 
Zona destinata al terziario esistente; 
Zona destinata al terziario disponibile per nuovi insediamenti; 
Zona destinata a standard e servizi esistenti; 
Zona destinata a standard e servizi previsti; 
Zona agroindustriale disponibile per nuovi insediamenti; 
Zona agroindustriale stato non specificato; 
Parchi. 

• Servizi di rilevanza provinciale (PTCC vigente) 
Strutture aeroportuali; 
Centri scolastici; 
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Centri di ricerca; 
Ospedali; 
Impianti sportivi; 
Servizi generali; 
Protezione civile; 
Impianti di produzione e di distribuzione energia . 
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7. IL SISTEMA DELLA PROGETTUALITA’ PROVINCIALE 
 
7.1. INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE 
 

In questo capitolo viene presentata la documentazione elaborata relativamente al primo livello di 
operatività del PTCP ovvero al Sistema della progettualità provinciale (cfr., il precedente 
paragrafo 2.2.);. 
Si tratta della documentazione di piano che contiene le indicazioni per gli interventi relativi ai 
progetti di importanza provinciale individuati. 
Il livello della progettualità provinciale si confronta, in una logica di coordinamento 
“orizzontale”, con una molteplicità di strumenti e di indicazioni che come più volte sottolineato 
rispondono spesso ad obiettivi sovraprovinciali. Tre sono gli elementi con cui questo livello di 
piano si confronta:  

• il sistema degli obiettivi (cfr., il precedente paragrafo 2.1.); 
• l’insieme delle progettualità provinciali relative ai sistemi informatori del PTCP; 
• gli strumenti di contabilità ambientale e più in generale di verifica della sostenibilità delle 

scelte da effettuare nella fase di gestione del piano e da verificare in modo coerente con le 
iniziative già avviate in sede provinciale. 

 

I progetti di rilevanza provinciale sono organizzati in due categorie: la prima relativa al sistema 
fisico-naturale e paesistico, la seconda relativa al sistema infrastrutturale ed insediativo. 
Questi progetti, di rilevanza sovralocale, dovranno essere assunti in modo esplicito come 
riferimento nella definizione delle scelte strategiche dei Piani Regolatori Comunali e/o dei 
Documenti di Inquadramento redatti ai sensi della LR 9/99, nonché dei piani di settore di 
competenza provinciale.  
 

L’insieme delle indicazioni risulta rappresentato in modo sintetico nelle due cartografie 
elaborate: 

• Tavola 1.1 - Progetti di rilevanza sovralocale: sistema fisico-naturale e paesistico;  
• Tavola 1.2 - Progetti di rilevanza sovralocale: sistema insediativo ed infrastrutturale. 

 

La scelta di articolare il contenuto informativo nelle due tavole risponde unicamente all’esigenza 
di garantire una adeguata efficacia rappresentativa; il percorso elaborativo è stato compiuto 
ponendo a confronto e facendo interagire i singoli tematismi e verificando i diversi livelli di 
integrazione esistenti o potenziali. Determinante in questa fase è stato il contributo delle 
informazioni già presenti e/o opportunamente implementate nel Sistema Informativo Territoriale 
Provinciale; questo processo di sistematizzazione delle informazioni geografiche (di base e 
progettuali) permette di guardare alla rappresentazione cartografica presentata come ad una delle 
molteplici rappresentazioni possibili; un frame informativo che può mutare e riconfigurarsi in 
modo dinamico in funzione delle differenti scale e dei diversi tematismi rappresentati. 
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7.1.1. Progetti di rilevanza provinciale relativi al sistema fisico-naturale e paesistico 
 

I progetti di rilevanza provinciale relativi ai sistemi fisico-naturale e paesistico individuati sono 
finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse naturali e paesistiche. Sono 
rappresentati nella Tavola 1.1 - Progetti di rilevanza sovralocale: sistema fisico-naturale e 
paesistico e specificati nelle schede contenute nell’Allegato A - Schede dei progetti di rilevanza 
sovralocale: sistema fisico-naturale e paesistico.  
 

Si suddividono in: 
• Progetti relativi ad ambiti naturali complessi - ANC 
• Progetti relativi ad elementi a naturalità complessa - ENC 
• Progetti relativi a sistemi naturali complessi - SNC 

 
Progetti relativi ad ambiti naturali complessi - ANC 
 

ANC.A  Descrizione: Ambiti strutturati a partire da ambienti caratterizzati dalla presenza di 
naturalità rilevante. 
Indirizzi: 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. 
A1 – Bosco e Lanca di Comazzo 
A2 – Lanca di Soltarico 
A3 – Riserva della Zerbaglia 
A4 – Riserva Naturale Adda Morta 
A5 – Riserva Naturale Monticchie 

 

ANC.B  Descrizione: Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici o 
idrogeologici complessi.  
Indirizzi: In questi ambiti, fatte salve le indicazioni previste dagli strumenti di 
pianificazione e gestione vigenti, si perseguono politiche di 
mantenimento/potenziamento degli elementi di naturalità, in modo coerente con la 
predisposizione di interventi per la sicurezza idraulica assumendo le indicazioni 
elaborate dell’Autorità di Bacino per le fasce A e B.  
B1 – Foce del fiume Serio 
B2 – Foce del fiume Adda 
B2 – Foce del fiume Lambro 

 

ANC.C  Descrizione: Ambiti strutturati a partire da elementi di naturalità per i quali sono stati 
realizzati interventi di valorizzazione. 
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Indirizzi: In questi ambiti si intendono attuare politiche di consolidamento della 
progettualità già realizzata favorendo la connessione con il sistema dei servizi 
localizzati in ambito urbano.  
C1 - Bosco del Belgiardino 
C2 - Istituendo PLIS della Valle Meridionale del Lambro 
C3 - PLIS del Brembiolo 
C4 - PLIS del Tormo 
C5 - Parco del Pulignano 
C6 - Ambito di connessione al PLIS delle colline di San Colombano al Lambro 
C7 - Ambito di separazione tra il sistema insediativo metropolitano ed il sistema 
agricolo lodigiano 

 

ANC.D  Descrizione: Ambiti caratterizzati dalla presenza di sistemi insediativi connotati da 
elementi di complessità morfologica rilevante.  
Indirizzi: Per questi ambiti si perseguono politiche di tutela e di valorizzazione 
subordinando gli interventi a procedure di verifica paesistica.  
D1 – Ambito di Sant’Angelo Lodigiano 
D2 – Ambito della collina lodigiana 

 

ANC.E  Descrizione: Ambiti caratterizzati dalla presenza di rilevanti interferenze tra elementi 
connotativi del paesaggio agricolo e il sistema insediativo.  
Indirizzi: Per questi ambiti si perseguono politiche di protezione del sistema dei valori 
del territorio rurale verificando il rischio di cesura costituito dalle conurbazioni lineari 
tipiche del sistema periurbano. 
E1 – Ambito della cintura agricola periurbana laudense 

 
 
Progetti relativi ad elementi a naturalità complessa - ENC 
 

ENC.A  Descrizione: Elementi caratterizzati dalla presenza di elementi a naturalità complessa. 
Indirizzi: Per questi elementi, fatte salve le indicazioni previste dagli strumenti di 
pianificazione e di gestione vigenti, si perseguono politiche di integrazione con il 
sistema dei servizi di scala locale e con il sistema delle aree a rilevante valore 
naturalistico descritto nelle schede ANC- Ambiti a naturalità complessa. 
A1 – Progetto delle foreste di pianura: Valgrassa – Sant’Antonio – Coldana 
A2 – Progetto delle foreste di pianura: Parco del Pulignano 

 
 
 
Progetti relativi a sistemi naturali complessi - SNC  
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SNC.A  Descrizione: Corridoi fluviali caratterizzati dalla presenza di elementi naturali e 
paesistici rilevanti.  
Indirizzi: Per questi sistemi si perseguono politiche atte alla tutela e valorizzazione 
della continuità del sistema, degli elementi caratterizzanti e della sicurezza idraulica. 
A1 - Fiume Adda: corridoio caratterizzato dalla presenza di fontanili e risorgive 
A2 - Fiume Adda: corridoio di connessione delle aree umide 
A3 - Fiume Adda: corridoio caratterizzato dalla presenza delle linee difensive 
dell’Adda 
A4 – Corridoio delle golene del fiume Po 

 

SNC.B  Descrizione: Corridoi fluviali caratterizzati dalla presenza di elementi naturali degradati 
o compromessi.  
Indirizzi: Per questi sistemi si intendono attuare politiche che perseguono il 
risanamento, la rinaturalizzazione e la valorizzazione.  
B1 - Fiume Lambro 

 

SNC.C Descrizione: Corridoi di valorizzazione paesistico-ambientale dei canali costituenti 
l’armatura del sistema ambientale.  
Indirizzi: Per questi sistemi si intendono attuare politiche di mantenimento dei percorsi 
dei corsi d’acqua, e di tutela degli elementi di naturalità.  
C1 - Muzza 
C2 - Sillaro 
C3 - Lisone  
C4 - Mortizza – Colatore principale del fiume Po 
C5 - Venere 
C6 - Brembiolo 
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figura 7.1 - Stralcio della Tavola 1.1 - Progetti di rilevanza sovralocale: sistema fisico – naturale e paesistico 

 
 
7.1.2. Progetti di rilevanza provinciale relativi ai sistemi insediativo ed infrastrutturale 
 

La definizione di temi progettuali relativi al sistema insediativo ed al sistema infrastrutturale 
nasce dal riconoscimento del ruolo strutturante dell’offerta di mobilità e di conseguenza 
dell’importanza della ricerca di più strette connessioni tra condizioni di accessibilità e politiche 
insediative, nonché di una valutazione più attenta dei possibili effetti collaterali sul piano 
insediativo delle politiche di infrastrutturazione del territorio. Appare opportuno ricordare anche 
come la maggior parte dei siti a elevata accessibilità collettiva esistenti in provincia sia costituita 
da aree sature o comunque prevalentemente urbanizzate. Ai fini delle politiche insediative 
assumono quindi grande importanza quei nodi che dispongono di residua capacità insediativa 
utilizzabile per la localizzazione di attività a elevata concentrazione di presenze, tanto da potersi 
a buon titolo definire nodi strategici, siano essi primari o secondari. 
In questo senso il PTCP ha, fra i suoi obiettivi di carattere generale, quello del potenziamento 
dell’accessibilità del territorio provinciale. In particolare viene individuata la necessità di 
migliorare l’accessibilità ai nodi regionali di connessione con le reti internazionali, di potenziare 
le infrastrutture per la mobilità e risolvere problemi di qualità e vivibilità dei centri urbani, di 
recuperare le inadeguatezze infrastrutturali. Alla luce di tali obiettivi si è proceduto all’analisi del 
sistema della rete infrastrutturale provinciale, definendo in modo gerarchico i nodi e gli itinerari, 
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al fine di definire quali sono i nodi ad alta accessibilità, le aree carenti, nonché le strategie e 
priorità di intervento. 
Gli ambiti, i sistemi e gli elementi della progettazione provinciale relativi ai sistemi insediativo 
ed infrastrutturale sono rappresentati nella Tavola 1.2 -  Progetti di rilevanza sovralocale: 
sistema insediativo ed infrastrutturale e specificati nelle schede contenute nell’Allegato B - 
Schede dei progetti di rilevanza sovralocale: sistema insediativo ed infrastrutturale.  
 

 
 

figura 7.2 - Stralcio della Tavola 1.2 - Progetti di rilevanza sovralocale: sistema insediativo ed infrastrutturale 
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Ambiti insediativi rilevanti e interazione con i progetti di rilevanza sovralocale 
 

Gli ambiti insediativi rilevanti (AIR) sono elementi d’inquadramento dei caratteri del territorio, 
unità di suddivisione del territorio per i quali il PTCP persegue una strategia d’azione comune.  
Gli AIR sono relativamente omogenei al proprio interno, mentre sono tra loro morfologicamente 
ed ecologicamente differenziati. 
Nel PTCP sono stati individuati 12 AIR, suddivisi in 2 tipologie: ambiti insediativi dei centri 
ordinatori (AIR A) e ambiti insediativi complessi (AIR B). 
 

Gli AIR di tipo A individuano i centri ordinatori delle polarità della provincia di Lodi e per 
questi ambiti il piano provinciale persegue una strategia di azione comune di sostegno della 
crescita urbana nel rispetto delle regole di salvaguardia del sistema fisico naturale e paesistico. In 
particolare il PTCP prevede politiche mirate alla concertazione delle scelte di carattere 
insediativo ed infrastrutturale, essendo gli AIR A interessati da progetti di scala interprovinciale 
e regionale. 
 

Gli AIR di tipo B individuano aree caratterizzate dalla presenza di conurbazioni lineari e/o da 
sistemi insediativi diffusi. In questi ambiti si intendono attuare politiche di riqualificazione 
urbanistica degli insediamenti esistenti, di controllo del consumo di suolo e di razionalizzazione 
delle azioni insediative. Per questi ambiti si prevedono strategie di concertazione locale, essendo 
interessati da progetti di scala prettamente intercomunale e provinciale.  
 

La seguente rappresentazione schematica presenta la distribuzione degli ambiti insediativi 
rilevanti nel territorio provinciale ed il loro rapporto con le principali direttrici. 
 

Gli ambiti insediativi rilevanti sono stati analizzati attraverso un’analisi SWOT, ossia una tecnica 
valutativa che consente di considerare sia le opportunità, sia le criticità del territorio. Questo tipo 
di analisi ha permesso quindi di cogliere non solo le opportunità di crescita economica che un 
intervento progettuale può portare, ma anche di valutarne i rischi, le perdite che un intervento 
può generare in termini di ambiente, paesaggio e qualità della vita.  
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Gli ambiti insediativi rilevanti individuati sono: 
 
AIR A: 
A1 – Ambito Codogno-Casalpusterlengo 
A2 – Ambito di Lodi 

A2.1 – Ambito di Lodi-Tavazzano-Sordio 
A2.2 – Ambito di Lodi-Lodi Vecchio 
A2.3 – Ambito di Lodi-Pieve Fissiraga 
A2.4 – Ambito di Lodi-S. Martino in Strada 

A3 – Ambito di Sant’Angelo Lodigiano 
 
AIR B: 
B1 – Ambito di connessione con il sistema emiliano 
B2 – Ambito di Ospedaletto L.- Senna L. 
B3 – Ambito di protezione del sistema agricolo lodigiano da 
nuovi interventi infrastrutturali (TEEM) 
B4 – Ambito del sistema delle fortificazioni dell’Adda 
B5 – Ambito di Lodi oltre Adda 
B6 – Ambito del polo produttivo Bertonico, Terranova d.P., 
Turano L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
figura 7.3 – Gli ambiti insediativi rilevanti 

 

A1

A2 

A3

B3

B5

B6

B1

B2
B4 
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Cos’è un’analisi SWOT 
 

SWOT è l’acronimo di Strenghts, Weakness, Opportunities e Threat: un’analisi SWOT è una 
tecnica nata nel contesto aziendale per l’analisi dei punti di forza, di debolezza, delle 
opportunità e delle minacce relative a situazioni, progetti o alla definizione del 
posizionamento competitivo di una azienda sul mercato rispetto ai concorrenti. Nel caso della 
pianificazione territoriale l’analisi SWOT viene utilizzata per descrivere la situazione socio-
economica di un ambito territoriale al fine di definirne l’idea forza di sviluppo. I dati che 
rientrano in un’analisi SWOT applicata agli AIR sono i seguenti: dotazione infrastrutturale; 
aree industriali; caratteristiche demografiche; caratteristiche territoriali. 
 

L’analisi SWOT si presenta a livello generale attraverso una matrice composta dai seguenti 
elementi: 

Punti di forza 
Punti di 

debolezza 

Opportunità Minacce 

 
Nelle schede d’ambito l’analisi SWOT è stata realizzata per i tre sistemi territoriali 
considerati, ossia il sistema insediativo, il sistema delle relazioni ed il sistema ambientale 
paesistico.  
Si propone un estratto di una scheda d’ambito (AIR), con la matrice forze-
opportunità/debolezze-minacce così rappresentata, per il sistema insediativo: 
 
 
 

FORZE-OPPORTUNITÀ DEBOLEZZE-CRITICITÀ 
  

SI
ST

E
M

A
 

IN
SE

D
IA

T
IV

O
  

Presenza di numerose aree industriali 
dismesse, aree strategiche per nuova 

progettualità 
 

 
Degrado ambientale causato dalla presenza 

di numerose aree industriali dismesse 
 

 

 

tabella 7.1 – Schema di individuazione forze - opportunità 
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Per le due tipologie di ambito insediativo rilevante individuate (AIR A e B), è stata 
realizzata una scheda descrittiva generale, costituita dalle seguenti parti: 

• Strategia d’azione comune 
• Indirizzi e criteri d’intervento, indicazioni delle attenzioni normative 
• Nodi individuati 

 

Si riportano di seguito le schede generali: 
 

AMBITI INSEDIATIVI RILEVANTI DEI CENTRI ORDINATORI 
  

AIR 
A 

Ambiti insediativi dei centri ordinatori. Per questi insiemi 
complessi si prevedono politiche mirate alla concertazione 
delle scelte di carattere insediativo ed infrastrutturale, 
avendo come finalità l’individuazione di azioni progettuali 
che caratterizzino ciascun sistema. 

  

INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. contenimento del consumo di suolo e dei processi di 
dispersione territoriale; 

2. tutela, salvaguardia e valorizzazione degli elementi 
residui del paesaggio agrario e degli spazi aperti; 

3. riassetto territoriale e controllo delle tendenze 
conurbative; 

4. integrazione dei processi di sviluppo insediativo ed 
infrastrutturale con la rete dei valori ambientali; 

5. miglioramento del sistema di relazioni con il 
contesto provinciale pavese; 

6. coinvolgimento delle province contermini nella 
pianificazione sovralocale 

7. controllo delle dinamiche di pressione insediativi 
originate nell’ambito meridionale della provincia di 
Milano  

  

NODI  INDIVIDUATI AIR.A1     - Ambito di Codogno-Casalpusterlengo 
AIR.A2     - Ambito di Lodi 
AIR.A2.1  - Ambito di Lodi-Tavazzano-Sordio 
AIR.A2.2  - Ambito di Lodi-Lodi Vecchio 
AIR.A2.3  - Ambito di Lodi-Pieve Fissiraga 
AIR.A2.4  - Ambito di Lodi-S. Martino in Strada 
AIR.A3     - Ambito di Sant’Angelo Lodigiano 
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AMBITI INSEDIATIVI RILEVANTI COMPLESSI 
  

AIR 
B 

Ambiti insediativi complessi caratterizzati dalla presenza di 
conurbazioni lineari e/o da sistemi insediativi diffusi. In 
questi ambiti si intendono attuare politiche di 
riqualificazione urbanistica degli insediamenti esistenti e di 
controllo del consumo di suolo e di razionalizzazione delle 
azioni insediative. 

  
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. contenimento del consumo di suolo e dei processi di 
dispersione territoriale; 

2. riassetto del sistema dell’offerta dei servizi; 
3. inserimento urbanistico e territoriale degli elementi 

di potenziamento delle direttrici della viabilità 
secondo criteri di sostenibilità; 

4. riqualificazione urbanistica e morfologica degli 
insediamenti; 

5. coordinamento con gli obiettivi e con le finalità 
istitutive del Parco dell’Adda Sud. 

 
  

NODI  INDIVIDUATI AIR.B1 – Ambito di connessione con il sistema emiliano  
AIR.B2 – Ambito di Ospedaletto Lodigiano - Senna 
Lodigiana 
AIR.B3 – Ambito di protezione del sistema agricolo 
lodigiano da nuovi interventi infrastrutturali (TEEM)  
AIR.B4 – Ambito del sistema delle fortificazioni dell’Adda 
AIR.B5 – Ambito di Lodi oltre Adda 
AIR.B6 – Ambito del polo produttivo Bertonico - 
Terranova dei Passerini - Turano Lodigiano  

 
Per ogni nodo individuato è stata realizzata una scheda specifica, che contiene le seguenti 
indicazioni: 
• Enti coinvolti 
• Analisi SWOT 
• Temi progettuali 
 
 
Progetti di razionalizzazione e potenziamento dell’assetto infrastrutturale – insediativo 
 

Gli ambiti insediativi rilevanti esprimono una strategia di carattere generale che trova la sua 
attuazione a scala locale attraverso i progetti di razionalizzazione e potenziamento dell’assetto 
infrastrutturale – insediativo. Ogni AIR contiene un certo numero di progetti che si rifanno 
all’azione strategica dell’ambito e trovano la loro specificità nel locale. 
Tali progetti sono stati raccolti ed analizzati nell’allegato B “Schede dei progetti di rilevanza 
sovralocale: sistema infrastrutturale ed insediativo”, in cui i progetti vengono suddivisi in due 
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tipologie: gli EIR progetti relativi ad elementi insediativi rilevanti ed i SIR progetti relativi a 
sistemi insediativi rilevanti. 
Ogni AIR contiene un certo numero di EIR e SIR, progetti di diversa natura per il tipo di 
intervento progettuale e per la scala di attuazione. 

 
 

Esemplificazione del rapporto tra gli ambiti 
insediativi rilevanti ed i progetti di 
razionalizzazione e potenziamento dell’assetto 
infrastrutturale – insediativo (EIR e SIR) 
 
 
 
figura 7.4 - Rapporto tra gli ambiti insediativi rilevanti ed 
i progetti di razionalizzazione e potenziamento 

 
Il contenuto delle schede progettuali nasce da una raccolta di progetti di livello provinciale 
appartenenti a tre tipologie:  
• progetti che già erano presenti nel PTCC e che nell’attuale piano provinciale si è 

deciso di riproporre avendoli verificati ed in parte riconfigurati sia dal punto di vista 
delle destinazioni funzionali insediabili, sia relativamente alle dimensioni 
dell’intervento; 

• progetti d’iniziativa provinciale che hanno ricadute sul territorio regionale; 
• progetti che sono stati sollecitati dai comuni lodigiani. 

EIR 
D 

EIR 
C 

EIR 
B 

SIR 
C 

SIR 
B 

SIR
A 

EIR 
A 

AIR
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Per le quattro tipologie di elementi insediativi rilevanti è stata realizzata una scheda 
descrittiva, costituita dalle seguenti parti: 

• Strategia d’azione comune 
• Indirizzi e criteri d’intervento, indicazioni delle attenzioni normative 
• Nodi individuati 

 
PROGETTI RELATIVI AD ELEMENTI RILEVANTI  

DEL SISTEMA INSEDIATIVO PROVINCIALE 
  

EIR 
A 

Nodi insediativi di I livello interessati da interventi di 
urbanizzazione realizzati e/o previsti che li caratterizzano 
come centri ordinatori del sistema delle polarità provinciali. 
In questi ambiti si perseguono obiettivi di riconnessione 
con l’impianto insediativo esistente; particolare attenzione 
sarà da prestare al sistema infrastrutturale il quale dovrà 
risultare efficacemente verificato ed eventualmente 
riorganizzato in funzione delle esigenze dei nuovi 
insediamenti. 

  

INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. promozione e sviluppo, in una logica integrata, di 
insediamenti universitari e sanitari; 

2. inserimento urbanistico e territoriale dei nuovi 
insediamenti di espansione secondo criteri di 
sostenibilità; 

3. riorganizzazione del sistema infrastrutturale e dei 
servizi. 

  

NODI  INDIVIDUATI EIR.A1 - Polo universitario – Lodi 
EIR.A3 - Business park – Lodi 
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PROGETTI RELATIVI AD ELEMENTI RILEVANTI  
DEL SISTEMA INSEDIATIVO PROVINCIALE 

  

EIR 
B 

Nodi insediativi di II livello interessati da interventi di 
urbanizzazione finalizzati a caratterizzare gli ambiti e/o a 
recuperare/risanare aree insediative dimesse. In questi 
ambiti si perseguono obiettivi di rigenerazione del tessuto 
insediativo degradato operando in un ottica di intervento 
che consideri con particolare interesse sia gli ambiti già 
urbanizzati, sia il sistema infrastrutturale. 

  

INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. recupero delle aree insediative dismesse 
2. riqualificazione urbanistica e morfologica degli 

insediamenti 
3. razionalizzazione del sistema dell’offerta dei 

servizi; 
4. inserimento urbanistico e territoriale dei nuovi 

insediamenti di espansione e degli elementi di 
adeguamento delle direttrici della viabilità secondo 
criteri di sostenibilità. 

  

NODI  INDIVIDUATI EIR.B1 - Polo produttivo - Bertonico-Terranova de’ 
Passerini-Turano Lodigiano 
EIR.B2 - Centro servizi - Lodi San Grato 
EIR.B3 - Polo Fieristico - Codogno  
EIR.B4 - Polo Endesa - Tavazzano con Villanesco 
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PROGETTI RELATIVI AD ELEMENTI RILEVANTI  
DEL SISTEMA INSEDIATIVO PROVINCIALE 

  

EIR 
C 

Nodi insediativi di rilevanza sovracomunale interessati da 
interventi di urbanizzazione realizzati e/o previsti. Sono 
individuati a partire dai progetti comprensoriali (ex 
articolo6 delle Nta del PTCC). In questi ambiti si 
perseguono obiettivi di completamento delle iniziative 
insediative realizzate e/o si configurano come aree per la 
localizzazione di funzioni di carattere sovralocale.  

  

INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. riqualificazione urbanistica e morfologica degli 
insediamenti; 

2. razionalizzazione del sistema dell’offerta dei 
servizi; 

3. riorganizzazione del sistema infrastrutturale; 
4. inserimento urbanistico e territoriale dei nuovi 

insediamenti di espansione e degli elementi di 
adeguamento delle direttrici della viabilità secondo 
criteri di sostenibilità. 

  

NODI INDIVIDUATI EIR.C2 - Area di rilevanza provinciale Brembio-Secugnago 
EIR.C3 - Area di rilevanza provinciale Codogno 
EIR.C4 - Area di rilevanza provinciale Guardamiglio 
EIR.C5 - Area di rilevanza provinciale Somaglia 
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PROGETTI RELATIVI AD ELEMENTI RILEVANTI  
DEL SISTEMA INSEDIATIVO PROVINCIALE 

  

EIR 
D 

Intersezioni del sistema autostradale con la rete della 
viabilità provinciale. In questi ambiti caratterizzati da una 
forte pressione insediativa, si perseguono obiettivi di 
razionalizzazione degli insediamenti, il mantenimento di 
livelli di funzionalità infrastrutturali adeguati, il 
completamento delle connessioni con il sistema viabilistico 
di I e II livello. Per questi ambiti non si propongono 
interventi che ne aumentino il carico insediativo. 

  

INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. inserimento urbanistico e territoriale degli elementi 
di potenziamento delle direttrici della viabilità 
secondo criteri di sostenibilità; 

2. integrazione dell’offerta dei servizi di livello locale 
e sovracomunale; 

3. coinvolgimento delle provincie contermini nella 
pianificazione sovralocale; 

4. studio degli impatti generati dai progetti 
infrastrutturali; 

5. controllo degli interventi riguardanti le strade 
esistenti da riqualificare e quelle previste. 

  

NODI  INDIVIDUATI EIR.D1 - Pieve Fissiraga  
EIR.D2 - Ospedaletto Lodigiano 
EIR.D3 - Guardamiglio 
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Per le quattro tipologie di sistemi insediativi rilevanti è stata realizzata una scheda 
descrittiva, costituita dalle seguenti parti: 
• Strategia d’azione comune 
• Indirizzi e criteri d’intervento, indicazioni delle attenzioni normative 
• Nodi individuati 
 

PROGETTI RELATIVI A SISTEMI INSEDIATIVI RILEVANTI 
  

SIR 
A 

Corridoio infrastrutturale di rilevanza sovralocale che 
genera sul territorio interferenze ambientali. Per questo 
corridoio si prevedono politiche mirate all’abbattimento 
delle barriere create dalla nuova infrastruttura sia dal punto 
di vista paesistico sia da quello insediativo.  

  

INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. inserimento urbanistico e territoriale delle nuove 
direttrici della viabilità secondo criteri di 
sostenibilità; 

2. verifica delle ricadute in termini di inquinamento 
acustico ed atmosferico; 

3. rispetto dei valori ambientali del territorio; 
4. mitigazione degli impatti ambientali. 

  

SISTEMI  INDIVIDUATI SIR.A1 - Corridoio multimodale alta velocità 
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PROGETTI RELATIVI A SISTEMI INSEDIATIVI RILEVANTI 
  

SIR 
B 

Corridoi infrastrutturali di rilevanza sovralocale (esistenti e 
di progetto) che generano sul territorio fenomeni di 
concentrazione insediativa, in particolare in corrispondenza 
delle intersezioni con il sistema infrastrutturale di livello 
inferiore. Per questi corridoi si perseguono politiche di 
controllo del consumo di suolo e di 
razionalizzazione/concertazione delle azioni insediative. 

  

INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. contenimento del consumo di suolo e dei processi di 
dispersione territoriale; 

2. inserimento urbanistico e territoriale delle nuove 
direttrici della viabilità secondo criteri di 
sostenibilità; 

3. rispetto dei valori ambientali del territorio; 
4. studio degli impatti generati dai progetti 

infrastrutturali mediante la verifica delle ricadute in 
termini di inquinamento acustico ed atmosferico. 

  

SISTEMI  INDIVIDUATI SIR.B1 - Autostrada A1/E35– Milano-Bologna 
SIR.B2 - Corridoio della Tangenziale Est Esterna Milano 
(TEEM) 

 
 

PROGETTI RELATIVI A SISTEMI INSEDIATIVI RILEVANTI 
  

SIR 
C 

Armatura infrastrutturale di I livello di relazione con i 
sistemi sovraprovinciali. Per questi corridoi si prevedono 
politiche mirate al contenimento delle tendenze conurbative 
ed al controllo dell’inserimento urbanistico e territoriale di 
nuovi insediamenti e di elementi di completamento della 
viabilità. 

  

INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. inserimento urbanistico e territoriale dei nuovi 
insediamenti di espansione e degli elementi di 
consolidamento e di potenziamento delle direttrici 
della viabilità secondo criteri di sostenibilità; 

2. studio degli impatti generati dai progetti 
infrastrutturali; 

3. controllo degli interventi riguardanti le strade 
esistenti da riqualificare e quelle previste. 

  

SISTEMI  INDIVIDUATI SIR.C1 - SS 9 Via Emilia 
SIR.C2 – SP ex SS 234 – Pavia-Casalpusterlengo-
Codogno-Cremona 
SIR.C3 – Sp ex SS 235 – Pavia-Lodi-Crema 
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PROGETTI RELATIVI A SISTEMI INSEDIATIVI RILEVANTI 
  

SIR 
D 

Armatura infrastrutturale di II livello di relazione tra le 
polarità urbane provinciali. Per questi corridoi si 
perseguono obiettivi di contenimento del consumo di suolo 
per usi urbani e di mantenimento del ruolo e della funzione 
agricola. 

  

INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. inserimento urbanistico e territoriale dei nuovi 
insediamenti di espansione e degli elementi di 
completamento e di potenziamento delle direttrici 
della viabilità secondo criteri di sostenibilità; 

2. studio degli impatti generati dai progetti 
infrastrutturali; 

3. controllo degli interventi riguardanti le strade 
esistenti da riqualificare e quelle previste. 

  

SISTEMI  INDIVIDUATI SIR.D1 - SP 26/27 Antica Cremonese 
SIR.D2 - SP 23 – Lodi-Borghetto 
SIR.D3 - SP 107 – Lodi-Livraga 
SIR.D4 - SS 472 – Lodi/Dovera e Sp ex SS415 Paullese 

 



 303

Per ogni nodo individuato è stata realizzata un’ulteriore scheda (di cui un esempio è riportato 
nella figura 7.5) che contiene le seguenti indicazioni: 
• Enti coinvolti 
• Obiettivo di progetto 
• Descrizione dei Temi progettuali 
 

 
 

figura 7.5 - Esempio di scheda di approfondimento relativa ad un ambito insediativo complesso 

 
 
7.2. IL SISTEMA DELLE INDICAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE LOCALE 
 

La documentazione elaborata relativamente alle indicazioni del PTCP per la pianificazione 
locale, si è confrontata con l’evoluzione della legislazione regionale (cfr. la recente L.R. 
2/2003 relativa agli strumenti di programmazione negoziate, la DGR relativa all’applicazione 
dell’esame paesistico dei progetti ai sensi delle Norme del PTPR, la L.R. di riordino del 
sistema delle bonifiche….); questi provvedimenti hanno costituito un riferimento costante 
nella fase di redazione della documentazione proposta che ha recepito ed integrato le 
questioni che progressivamente si sono presentate.  
Analogamente a quanto fatto per il livello precedente, nella schematizzazione proposta tre 
sono gli elementi evidenziati come rilevanti per questo livello di piano:  
 

l’insieme delle indicazioni cartografiche elaborate relative a tre tematismi: il sistema 
fisico-naturale, il sistema paesistico, il sistema insediativo e delle relazioni; 
il sistema degli Indirizzi Normativi; 
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gli strumenti di attuazione delle iniziative di trasformazione previste dal PTCP. 
 
L’apparato cartografico, elaborato per fornire prescrizioni e orientamenti alla pianificazione 
locale, presenta contenuti analitici articolati e compositi, indicazioni con prevalente valore 
valutativo e indirizzi progettuali, che esplicitano i caratteri del sistema territoriale in termini 
di: 
risorse 

ad esempio rappresentate dalla rete urbana consolidata esistente; la dotazione dei tessuti 
urbani; le aree ad elevata accessibilità... 

valori 
ad esempio rappresentati da specifiche configurazioni del sistema paesaggistico; dalla rete 
dell’infrastrutturazione agraria; dalla articolazione della dotazione urbana; dalla rete 
ambientale e delle aree protette... 

attenzioni 
ad esempio rappresentate dalla individuazione degli ambiti territoriali per i quali si 
specificano le condizioni e i criteri di trasformazione; quali i suoli estremamente sensibili 
agli usi antropici; il mantenimento delle soluzioni di continuità delle conurbazioni lineari; 
l’opportunità di completamento di tessuti edificati marginali ... 

criticità 
ad esempio rappresentate dalla relazioni tra funzioni, tessuti edificati e risorse fisico-
naturali; dai nodi critici della rete infrastrutturale di livello sovralocale ... 

 
Le tavole di indirizzo delle trasformazioni territoriali per i progetti previsti dal PTCP e per la 
pianificazione comunale sono: 
Tavola 2.1  Indicazioni di piano: sistema fisico naturale 
Tavola 2.2  Indicazioni di piano: sistema rurale 
Tavola 2.3  Indicazioni di piano: sistema paesistico e storico culturale 
Tavola 2.4  Indicazioni di piano: sistema insediativo ed infrastrutturale 
Anche in questo caso la scelta di articolare il contenuto normativo-informativo in quattro 
tavole risponde all’esigenza di garantire una adeguata efficacia rappresentativa; il percorso 
elaborativo è stato compiuto ponendo a confronto e facendo interagire i singoli tematismi e 
verificando i diversi livelli di integrazione esistenti o potenziali. 
Al fine di cogliere le specificità delle indicazioni fornite la cartografia di piano è stata redatta 
in scala 1:25.000, utilizzando come riferimento la Carta Tecnica Regionale redatta in scala 
1:10.000.  
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Le informazioni elaborate sono rappresentate in tre sezioni cartografiche denominate: 

 
a – sezione nord comprendente il territorio dei Comuni di Comazzo, Merlino, Zelo Buon 
Persico, Mulazzano, Cervignano d'Adda, Boffalora d'Adda, Casalmaiocco, Galgagnano, 
Crespiatica, Tavazzano con Villavesco, Montanaso Lombardo, Sordio 
 

 
b – sezione centro comprendente il territorio dei Comuni di Abbadia Cerreto, Bertonico, 
Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Casaletto Lodigiano, Casalpusterlengo, 
Caselle Lurani, Castiglione D`Adda, Castiraga Vidardo, Cavenago d'Adda, Cornegliano 
Laudense, Corte Palasio, Graffignana, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Marudo, 
Massalengo, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Martino in Strada, 
Sant'Angelo Lodigiano, Secugnago, Terranuova dei Passerini, Turano Lodigiano, Valera 
Fratta, Villanova del Sillaro. 
 

 
c – sezione sud comprende il territorio dei Comuni di Camairago, Casalpusterlengo, Caselle 
Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavacurta, Codogno, Corno Giovine, Cornovecchio, 
Fombio, Guardamiglio, Livraga, Maccastorna, Maleo, Meleti, Orio Litta, Ospedaletto 
Lodigiano, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, 
Somaglia, Terranova dei Passerini. 
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7.2.1. Tavola 2.1 - Indicazioni di piano: sistema fisico naturale 
 

La prima tavola raccoglie i contributi analitici del sistema fisico-naturale. 
Vengono rappresentati i tematismi analitici e progettuali segnalati dall'azione ricognitiva 
svolta e l’insieme delle proposte e dei progetti di trasformazione evidenziati negli strumenti di 
pianificazione consultati. Questa tavola contiene alcune indicazioni progettuali del PTCP a 
cui sono riferibili specifici indirizzi normativi. Pertanto in corrispondenza di ambiti, sistemi o 
elementi è indicato il comma e l’articolo degli Indirizzi Normativi a cui riferirsi. 
 
Gli elementi informativi contenuti nella Tavola 2.1 sono: 
 

Domini di rilevante valenza fisico-naturale  riferimento principale 
  

Ambiti  
Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza regionale 
Primo livello della rete dei valori ambientali 

articolo 26 comma 1 

Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale 
Secondo livello della rete dei valori ambientali 

articolo 26 comma 2 

Aree di protezione dei valori ambientali 
Terzo livello della rete dei valori ambientali 

articolo 26 comma 3 

Aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli 
Quarto livello della rete dei valori ambientali 

articolo 26 comma 4 

Aree funzionali al completamento della rete ecologica già recepite dai PRG articolo 26 comma 7 
Aree di elevato pregio naturalistico tutelate come riserve naturali ai sensi 
dell’articolo 11 della LR 86/83 ed ai sensi dell’articolo 2 della L. 349/91 

articolo 19 comma 1 

Siti d’importanza comunitaria per il progetto BioItaly (SIC) articolo 19 comma 3 
Siti d’importanza nazionale (SIN) articolo 19 comma 3 
Parchi Regionali articolo 19 comma 2 
Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) ai sensi dell’articolo 34 della 
LR 86/83 

articolo 19 comma 4 

Aree di connessione con ambiti agricoli extraprovinciali articolo 26 comma 5 
Ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex L. 1497/39) articolo 19 comma 7 
Zone umide articolo 20 comma 3 
Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi articolo 23 comma 1, 

punto 1.1, lettera c 
 
 
 

 

Sistemi  
Limiti degli ambiti fluviali dei corpi idrici principali e delle relative aree di 
pertinenza idraulica – Fasce definite dal Piano di Assetto Idrogeologico 
(PAI) 

articolo 23 comma 1, 
punto 1.1, lettera a 

Corsi d’acqua naturali ed artificiali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, 
articolo 142, comma1, lettera c) - ex L. 431/85, iscritti nell’elenco di cui alla 

articolo 19 comma 5 
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D.g.r. n. 4/12028 del 25.07.1986 
Aste della rete dei canali e dei corsi d’acqua di rilevante valore naturalistico-
ambientale 

articolo 26 comma 9 

Ambiti di tutela per la continuità della Rete dei valori ambientali in ambito 
urbano 

articolo 26 comma 6 

Ambiti di connessione tra le aree di rilevante valore ambientale individuate dal 
PTC del Parco Adda Sud e il territorio provinciale 

articolo 26 comma 8 

Ambiti ed elementi rilevanti del sistema ambientale per cui prevedere 
interventi di tutela e/o valorizzazione (cfr. schede “Allegato F”) 

articolo 26 comma 10 

  

 
Domini di criticità    
   

Ambiti a rischio idrogeologico molto elevato  articolo 23  comma 1, 
punto 1.1, lettera b 

Giacimenti di materiali per l’escavazione   articolo 30 comma 2 
Ambiti territoriali estrattivi attivi e dismessi  articolo  30 comma 2 
Siti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti  articolo 30 comma 3 
Industrie a rischio di incidente rilevante  articolo 30 comma 3 
Siti per cui prevedere, o sono previsti, interventi di bonifica  articolo 30 comma 3 

 
 

Rete infrastrutturale e nodi della mobilità esistenti  
   

Rete viabilistica autostradale articolo 23 commi 1 
(punto 1.3) e 2 

Rete viabilistica di I livello articolo 23 commi 1 
(punto 1.3) e 2 

Rete viabilistica di II livello articolo 23 comma 1, 
punto 1.3 

Corridoio strategico Tangenziale Esterna Est Milano (TEEM)  
Caselli autostradali articolo 23 commi 1 

(punto 1.3) e 2 
Rete ferroviaria articolo 23 comma 1, 

punto 1.3 
Stazioni ferroviarie articolo 23 commi 1 

(punto 1.3) e 2 
Aeroporti  
Altri impianti per la navigazione aerea  
   

 
Destinazioni d’uso prevalenti e stato di attuazione del PRG  

   

Zone residenziali esistenti  
Zone residenziali disponibili per nuovi insediamenti  
Zone produttive esistenti  
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Zone produttive disponibili per nuovi insediamenti  
Zone destinate a terziario esistenti  
Zone destinate a terziario disponibili per nuovi insediamenti  
Zone destinate a standard esistenti  
Zone destinate a standard previsti  
   

 
 
7.2.2. Tavola 2.3 - Indicazioni di piano: sistema paesistico e storico culturale  
 

La terza tavola raccoglie i contributi analitici del sistema paesistico. 
Vengono rappresentati i tematismi analitici e progettuali segnalati dall’azione ricognitiva 
svolta e l’insieme delle proposte e dei progetti di trasformazione evidenziato negli strumenti 
di pianificazione consultati. 
 

Gli elementi informativi contenuti nella Tavola 2.3 sono: 
 

Domini di rilevante valenza paesistica  riferimento principale 
   

Ambiti   
Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti articolo 28 comma 1 
Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali articolo 28  comma 2 
Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di fontanili articolo 28 comma 3 
   
Sistemi  
Aste della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico articolo 28 comma 6 
Aree a forte caratterizzazione morfologica - rete dell’assetto idraulico 
agrario 

articolo 28 comma 4 

Aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola articolo 28 comma 7 
Manufatti legati alla bonifica o all’irrigazione articolo 28 comma 8 
Percorsi di fruizione paesistica e ambientale articolo 28  comma 9 
Rete stradale storica articolo 28 comma 10 
Ponti di interesse storico articolo  28 comma 11 
Arginature articolo  28 comma 12 
Ambiti ed elementi rilevanti del sistema paesistico per cui prevedere 
interventi di tutela e/o valorizzazione (cfr. “Allegato G”) 

articolo 28 comma 16 

   

Elementi  
Orli di terrazzo  articolo 20 comma 1 

Dossi fluviali articolo 20 comma 1 

Fontanili articolo 20 comma 2 

Elementi vegetazionali rilevanti articolo 28  comma 13 

Beni storico-architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati ai 
sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 e Beni individuati dal Piano 
Territoriale Paesistico Regionale  

articolo 28  comma 14 
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Beni storico-architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla  
pianificazione comunale e altri Beni storico-architettonici 

articolo 28  comma 15 

   

 
Domini urbani   
  

Nuclei urbani di antica formazione articolo  29 comma 1 
  

 

Nella tavola sono inoltre rappresentate le voci di legenda relative ai “Domini di criticità”, alla 
“Rete infrastrutturale e nodi della mobilità esistenti” e alle “Destinazioni d’uso prevalenti e 
stato di attuazione del PRG” presenti nella Tavola 2.1- Indicazioni di piano: Sistema fisico 
naturale. 
 
7.2.3. Tavola 2.4  Indicazioni di piano: sistema insediativo ed infrastrutturale 
 

La quarta tavola raccoglie i contributi analitici del sistema insediativo. Vengono rappresentati 
i tematismi analitici e progettuali segnalati dall’azione ricognitiva svolta e l’insieme delle 
proposte e dei progetti di trasformazione evidenziato negli strumenti di pianificazione 
consultati. 
Gli elementi informativi contenuti nella tavola sono: 
 

Domini urbani  riferimento principale 
   

Ambiti   
Nuclei urbani di antica formazione  articolo 29  comma 1 
   
Sistemi   
Margini urbani - bassa permeabilità articolo 29  comma 2 
Margini urbani - media permeabilità articolo 29  comma 3 
Nuclei urbani di margine caratterizzati da processi di conurbazione 
arteriale 

articolo 29 comma 4 

Margini di interazione con i valori ambientali articolo 29 comma 5 
Ambiti di ricomposizione insediativa articolo 29 comma 6 
Insediamenti produttivi - poli produttivi di livello provinciale o superiore articolo 29 comma 7 
Insediamenti produttivi - poli produttivi di livello sovralocale articolo 29 comma 8 
Insediamenti produttivi - poli produttivi di livello comunale articolo 29 comma 9 
   
Elementi  
Aree per la localizzazione di funzioni di interesse sovralocale (cfr. schede 
“allegato B”) 

articolo 29 comma 10 

   

 
Ambiti di potenziamento e completamento della rete infrastrutturale   
   

Mobilità su gomma   
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Corridoio strategico Tangenziale Esterna Est Milano (TEEM)   
Progetti coerenti con la rete provinciale da realizzare come opere di 
compensazione nell’ambito del progetto TEEM 

 
 

Rete viabilistica autostradale  articolo 23 commi 1 
(punto 1.3) e 2 

Rete infrastrutturale di rilevanza interprovinciale – I livello  articolo 23 commi 1 
(punto 1.3) e 2 

Rete infrastrutturale di adduzione ai sistemi insediativi delle polarità 
principali – II livello 

 articolo 23 commi 1 
(punto 1.3) e 2 

Rete infrastrutturale di scorrimento e penetrazione nel sistema insediativo 
provinciale – III livello 

 articolo 23 comma 1 
(punto 1.3) 

Progetti coerenti con la rete provinciale da realizzare con interventi di 
iniziativa comunale 

 
 

Caselli autostradali  articolo 23 commi 1 
(punto 1.3) e 2 

   
Mobilità su ferro   
Rete ferroviaria  articolo 23 commi 1 

(punto 1.3) e 2 
Stazioni ferroviarie articolo 23 commi 1 

(punto 1.3) e 2 
   
Mobilità su acqua  
Attrezzature per la navigazione articolo 23 commi 1 

(punto 1.3) e 2 
  
Mobilità aerea  
Impianti per la navigazione aerea  
  
   

 
Servizi di rilevanza provinciale   
   

Servizi intermodali ferro-gomma-acqua  articolo 14 
Servizi per l’istruzione  articolo 14 
Servizi socio-sanitari  articolo 14 
Altri servizi  articolo 14 
   

 
Ambiti e vincoli urbani da assumere per l’attuazione degli indirizzi di 
cui all’articolo 29  degli Indirizzi Normativi 

 

   

Zone residenziali esistenti  
Zone residenziali disponibili per nuovi insediamenti  
Zone produttive esistenti  
Zone produttive disponibili per nuovi insediamenti  
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Zone destinate a terziario esistenti  
Zone destinate a terziario disponibili per nuovi insediamenti  
Zone destinate a standard esistenti  
Zone destinate a standard previsti  
   

Ambiti in cui sono consentiti unicamente interventi di 
razionalizzazione 

 

Altri ambiti insediativi  
   

 
Nella tavola sono inoltre rappresentate le voci di legenda relative ai “Domini di criticità” 
presenti nella Tavola 2.1 - Indicazioni di piano: Sistema fisico naturale. 
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