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Introduzione 
 
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. 
Nelle schede progettuali che seguono sono stati esplicitati specifici criteri di intervento, coerenti con 
il sistema degli obiettivi del P.T.C.P., da assumere per l’elaborazione di progetti attuativi redatti 
dalle Amministrazioni Comunali e capaci di assicurare una adeguata valorizzazione alla 
progettualità locale. 
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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 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Merlino e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione Concertata 
- Parco Adda Sud 
- Autorità di Bacino del Fiume Po 
 

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

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

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

- Tutela 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 
delle falde superficiali. 

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

- Tutela delle Morte del Fiume Adda in quanto aste di supporto all’attività agricola, rappresenta un’asta della rete idrica superficiale, 
rispetto cui i Piani Regolatori Generali del comune di 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. Le Morte del Fiume Adda rappresentano l’elemento cui le azioni comunali 
devono prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-ambientale di livello comunale. 

- Tutela degli elementi vegetazionali rilevanti che rappresentano aree di interesse naturalistico dove vanno promosse azioni e 
programmi di tutela finalizzata all’utilizzo di pratiche silvocolturali improntate a criteri naturalistici, all’incentivazione all’utilizzo 
di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, ogni intervento antropico, di tipo infrastrutturale, da realizzare, dovrà essere 
accompagnato da uno Studio di compatibilità paesistico-ambientale  

- Salvaguardia  della la “Presa d’Adda” in località Campi Marzano, un presa d’acqua risalente al 1889, bene storico-architettonico 
localizzato in ambito extra-urbano. Lo strumento urbanistico del Comune di Merlino dovrà prestare attenzione al contesto 
ambientale in cui questo elemento si colloca ed alle potenziali connessioni dello stesso con la rete dei valori ecologico-ambientali. 
Laddove se ne riscontri l’opportunità, la strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e 
valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stressi si situano. In particolare si predisporranno 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.  
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DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 
ARTICOLI NORMATIVI 

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

Articolo 21 – Comma 2 

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

Articolo 21 – Comma 3 

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

Articolo 21 – Comma 5 

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

Articolo 23 – Comma 1 

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

Articolo 23 – Comma 1 

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

Articolo 26 – Comma 1 

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

Articolo 28 – Comma 1 

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

Articolo 28  – Comma 2 

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

Articolo 28  – Comma 3 

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

Articolo 28  – Comma 6 

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

Articolo 28  – Comma 13 

Nella zona limitrofa è presente un bene storico-architettonico localizzato in ambito extra-urbano 
vincolato dalla pianificazione comunale: la “Presa d’Adda” in località Campi Marzano, un presa 
d’acqua risalente al 1889. 

Articolo 28  – Comma 15 
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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 S.P. ex S.S. 235 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Crespiatica e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione Concertata 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Tutela del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) del fiume Tormo. Per le aree comprese nei parchi sovracomunali di 

cui al comma 4 dell’articolo 19 valgono le prescrizioni e le funzioni di natura autorizzatoria previste dai piani di gestione. 
- Tutela della presenza del corso del fiume Tormo vincolato ai sensi dell’articolo 142, lettera c) del D.Lgs 42/04 già articolo 1, 

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

- Per la tutela delle aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi il Comune di Crespiatica 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.  

- Salvaguardia, per il mantenimento della continuità ecologica, di un’area di protezione dei valori ambientali lungo il Fiume Tormo 
relativa all’elemento del terzo livello della Rete dei valori ambientali in un’area di complessità infrastrutturale causata dalla S.P. ex 
S.S. 235; questo elemento rappresenta un ambito idoneo all’attivazione delle procedure per il riconoscimento di P.L.I.S. La sua 
istituzione potrà avvenire prevedendo interventi parziali al fine di arrivare in modo graduale alla implementazione del P.L.I.S. 
nella strumentazione urbanistica comunale, verificando le peculiarità territoriali e le indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo 
Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali. Per questo ambito gli indirizzi del P.T.C.P. da assumere come 
riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel P.R.G. di Crespiatica sono: la tutela degli elementi 
paesaggistici caratteristici, l’attenta gestione delle risorse naturali presenti, la corretta gestione delle risorse ambientali, il 
contenimento della crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno del centro abitato, il favorire la formazione di ambienti 
interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare pregio 
ingegneristico e paesaggistico. Il recepimento nel P.R.G. dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di 
confronto tra Comune di Crespiatica e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le finalità progettuali della 
indicazione del P.T.C.P. garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

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

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

- Tutela del corso delle Rogge Molina e Negrino in quanto aste di valore storico.  
- Tutela del corso del fiume Tormo, delle Rogge Molina e Negrino in quanto aste di supporto all’attività agricola, rappresenta 

un’asta della rete idrica superficiale, rispetto cui il Piano Regolatore Generale del comune di Crespiatica devono procedere ad una 
analisi dettagliata che dovrà individuare le potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano relativamente 
sia alle ipotesi di espansione sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. I corsi del fiume Tormo, delle Rogge 
Molina e Negrino rappresentano gli elementi cui le azioni comunali devono prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete 
ecologico-ambientale di livello comunale. 

- Valorizzazione della rete stradale storica relativa al tracciato della S.P. ex S.S. 235 in quanto patrimonio della memoria collettiva. 
- Salvaguardia  della Villa Cavezzali Gabba (D.lgs 42/04 già vincolato dalla L.1497/39) e della Chiesa della Beata Vergine 

Addolorata e Sant’Ambrogio Vescovo (364/09 e D.lgs 42/04 già vincolato dalla L.1497/39), beni storico-architettonici localizzati 
in ambito extra-urbano. Gli strumenti urbanistici dovranno prestare attenzione al contesto ambientale in cui questo elemento si 
colloca ed alle potenziali connessioni dello stesso con la rete dei valori ecologico-ambientali. Laddove se ne riscontri 
l’opportunità, la strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il 
contesto ambientale in cui gli stressi si situano. In particolare si predisporranno 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. 

- Presenza di un margine urbano a bassa permeabilità tra gli urbanizzati di Cadilana (frazione di Corte Palasio) e di Crespiatica, che 
si verrà a creare lungo il nuovo tracciato della Via Emilia. Questo margine deve essere sostanzialmente mantenuto nella sua 
configurazione, evitando interventi di espansione insediativa che ne alterino il valore storico e ne occultino la riconoscibilità. Il 
PRG del comune di Crespiatica deve quindi prevedere la redazione di progetti di riqualificazione organici, mirati alla 
valorizzazione degli elementi di carattere paesaggistico, di natura ambientale o infrastrutturale, presenti. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

ARTICOLI NORMATIVI 
Tutela ed incentivazione della fruizione del P.L.I.S. del fiume Tormo. Articolo 21 – Comma 4 
Presenza di un corso d’acqua naturale vincolato ai sensi dell’articolo 142, lettera c) del D.Lgs 
42/04 già articolo 1, lettera c) della L. 431/85, iscritto nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 
25.07.1986: corso del fiume Tormo. 

Articolo 21 – Comma 5 

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

Articolo 23 – Comma 1 
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localizzazione di attività antropiche.  
Presenza di un’area di protezione dei valori ambientali – Elemento del terzo livello della rete dei 
valori ambientali costituito da aree che presentano significativi valori paesistico-ambientali, 
nonché da altre che hanno solo potenzialmente tale caratteristica. Questa area interessa una 
porzione del territorio provinciale individuata dal corso del fiume Tormo. Si tratta, perciò, di un 
ambito lineare che, poiché svolge un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree verdi 
provinciali, è caratterizzato da livelli di salvaguardia e di progettualità elevati per la tutela del 
patrimonio naturale residuo e l’incremento dello stesso laddove mancante.  

Articolo 26 – Comma 3 

È presente un’asta della rete dei canali e dei corsi d’acqua di rilevante valore naturalistico-
ambientale. Il corso del fiume Tormo rappresenta un elemento del reticolo idrografico provinciale 
caratterizzato da elementi di naturalità rilevante e/o per cui prevedere opportuni interventi di 
rinaturazione in coerenza con le indicazioni normative previste per le aree della Rete dei valori 
ambientali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 delle normative. 

Articolo 26 – Comma 8 

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

Articolo 28  – Comma 3 

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

Articolo 28  – Comma 6 

Sono localizzate aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola: il fiume Tormo, la 
Roggia Molina e la Roggia Negrino. 

Articolo 28  – Comma 7 

Presenza di un tratto della rete stradale storica che, con le sue strutture e i suoi arredi, rappresenta 
un patrimonio e una memoria collettiva: S.P. ex S.S. 235. Costituiscono beni i tracciati su strada o 
sterrati di cui è accertata in epoca remota la presenza a seguito di ricerche bibliografiche e 
cartografiche. 

Articolo 28  – Comma 10 

Beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati ai sensi dell’art. 136 del 
D.Lgs 42/04  e Beni individuati dal Piano Paesistico Regionale: Villa Cavezzali Gabba (D.lgs 
42/04 già vincolato dalla L.1497/39) e Chiesa della Beata Vergine Addolorata e Sant’Ambrogio 
Vescovo (364/09 e D.lgs 42/04 già vincolato dalla L.1497/39). 

Articolo 28  – Comma 14 

Presenza di un margine urbano a bassa permeabilità tra gli urbanizzati di Cadilana (frazione di 
Corte Palasio) e di Crespiatica, che si verrà a creare lungo il nuovo tracciato della Via Emilia. 

Articolo 29  – Comma 2 
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ARSP 
G3 

Salvaguardia della presenza dei fontanili in un ambito di complessità 
insediativa 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Boffalora d’Adda e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione 

Concertata 
 

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

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

- Salvaguardia della presenza dei fontanili, in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto elementi di 
un sistema di elevato valore ecologico e naturalistico, in un’area di sviluppo insediativo. Non sono consentite opere di 
urbanizzazione e di edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile, eventualmente estendibili da parte del Comune 
di Boffalora d’Adda nell’ambito della redazione della variante di recepimento delle indicazioni del P.T.C.P., né azioni o interventi 
volti a compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee; in particolare non sono consentite alterazioni del sistema 
idraulico del capofonte e del micro-ambiente costituitosi. Eventuali interventi che non influiscano sulla qualità e sulla quantità 
delle popolazioni biologiche insediate negli ambiti limitrofi al sistema del fontanile, e che eventualmente prevedano opere di 
carattere mitigativo e compensativo, sono sottoposti agli specifici regimi autorizzatori di cui alle LL.RR. 8/76, 14/98 e 18/97 e 
relativa D.G.R. del 25.07.1997. 

- Per la tutela delle aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi il Comune di Boffalora d’Adda 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.  

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

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

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

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

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

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

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

Articolo 21 – Comma 5 

Presenza di fontanili, testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto elementi 
di un sistema di elevato valore ecologico e naturalistico 

Articolo 22 – Comma 2 

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

Articolo 23 – Comma 1  

Presenza di un’area di protezione dei valori ambientali – Elemento del terzo livello della rete dei 
valori ambientali costituito da aree che presentano significativi valori paesistico-ambientali, 
nonché da altre che hanno solo potenzialmente tale caratteristica. Questa area interessa una 
porzione del territorio provinciale individuata dal corso della Roggia Dardanona. Si tratta, perciò, 

Articolo 26 – Comma 3 



 10

di un ambito lineare che, poiché svolge un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree 
verdi provinciali, è caratterizzato da livelli di salvaguardia e di progettualità elevati per la tutela 
del patrimonio naturale residuo e l’incremento dello stesso laddove mancante.  
L’area è compresa nell’ambito caratterizzato dalla rilevante presenza di fontanili, in quanto 
ubicata al limite tra l’alta e la bassa pianura ove la falda freatica non è affiorante, ma è situata a 
esigua profondità, permettendo così all’acqua di affiorare in cavità naturali o artificiali: in 
particolare si evidenzia la presenza di fontanili a sud-est dell’urbanizzato di Boffalora d’Adda. 

Articolo 28  – Comma 3 

È presente un’asta della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico: Roggia Galoppina. Articolo 28  – Comma 6 
È localizzata un’asta della rete dei canali di supporto all’attività agricola: la Roggia Galloppina. Articolo 28  – Comma 7 
Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: Itinerari ciclabili di interesse sovracomunale in sede 
promiscua da Boffalora d’Adda a Lodi. 

Articolo 28  – Comma 9 

È presente un insediamento produttivo: in particolare un polo produttivo di livello comunale che 
rappresenta un nodo di terzo livello della rete del sistema produttivo provinciale segnalato 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. 

Articolo 29  – Comma 9 
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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 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Lodi Vecchio, Pieve Fissiraga e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di 

Pianificazione Concertata 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Salvaguardia, per il mantenimento della continuità ecologica, di un’area di protezione dei valori ambientali relativa al terzo livello 

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

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

- Tutela del corso delle rogge presenti in quanto aste di valore storico. 
- Incentivazione della fruizione paesistica ed ambientale attraverso itinerario da Lodi Vecchio a Pieve Fissiraga. Questo percorso è 

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

- Sono individuati nell’area beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 
42/04  e Beni individuati dal Piano Paesistico Regionale: Basilica San Bassiano (P.T.P.R.), Cascina San Marco (P.T.P.R.) e 
Convento di San Marco (D.lgs 42/04 già vincolato dalla L.1089/39). Inoltre è individuato nell’area un bene storico architettonico 
localizzato in ambito extra-urbano vincolati dalla pianificazione comunale: Cascina San Bassiano (P.R.G.). Lo strumento 
urbanistico dovrà prestare attenzione al contesto ambientale in cui questo elemento si colloca ed alle potenziali connessioni dello 
stesso con la rete dei valori ecologico-ambientali. Laddove se ne riscontri l’opportunità, la strumentazione comunale predisporrà 
una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stressi si situano. In particolare 
si predisporranno 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. 

 
 
 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 
ARTICOLI NORMATIVI 

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

Articolo 26 – Comma 3 

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

Articolo 28  – Comma 4 

Aste della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico: (denominazione da ricercare). Articolo 28  – Comma 6 
Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: Itinerari da Lodi Vecchio a Pieve Fissiraga. Articolo 28  – Comma 9 
Sono individuati nell’area beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati ai 
sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/04 e Beni individuati dal Piano Paesistico Regionale: Basilica San 
Bassiano (P.T.P.R.), Cascina San Marco (P.T.P.R.) e Convento di San Marco (D.lgs 42/04 già 
vincolato dalla L.1089/39) 

Articolo 28  – Comma 14 

È individuato nell’area un bene storico architettonico localizzato in ambito extra-urbano vincolati 
dalla pianificazione comunale: Cascina San Bassiano (P.R.G.). 

Articolo 28  – Comma 15 
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ARSP 
G5 

Salvaguardia del bene storico architettonico in ambito extra-urbano della 
Villa Bracca lungo la greenway Lodi – Lodi Vecchio 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Lodi, Lodi Vecchio e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione 

Concertata 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Protezione delle bellezze naturali che sono oggetto di tutela conservativa. In queste aree sono consentiti interventi di manutenzione 

e di valorizzazione che non alterino la natura dei luoghi e la qualità dei manufatti, interventi che sono subordinati al regime 
autorizzatorio di cui alla L.R. 18/97 e relativa D.G.R. del 25.07.1997. 

- Salvaguardia, per il mantenimento della continuità ecologica, di un’area di protezione dei valori ambientali lungo il corridoio che 
si estende lungo il sistema delle greenways intorno a Lodi, terzo livello della Rete dei valori ambientali (in particolare la pista 
ciclabile di collegamento tra i due centri di Lodi e Lodi Vecchio riveste un ruolo strategico per la connessione che garantisce tra i 
sistemi ambientali posti agli estremi ovest ed est della provincia); gli elementi presenti rappresentano un ambito idoneo 
all’attivazione delle procedure per il riconoscimento di P.L.I.S. La sua istituzione potrà avvenire prevedendo interventi parziali al 
fine di arrivare in modo graduale alla implementazione del P.L.I.S. nella strumentazione urbanistica comunale, verificando le 
peculiarità territoriali e le indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali. 
Per questo ambito gli indirizzi del P.T.C.P. da assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori 
ambientali nel P.R.G. di Lodi sono: la tutela degli elementi paesaggistici caratteristici, l’attenta gestione delle risorse naturali 
presenti, la corretta gestione delle risorse ambientali, il contenimento della crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno 
del centro abitato,; il favorire la formazione di ambienti interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, la valorizzazione di 
elementi di interesse idraulico di particolare pregio ingegneristico e paesaggistico. Il recepimento nel P.R.G. dei progetti della Rete 
dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra Comune di Lodi e Provincia al fine di individuare soluzioni che, 
rispettando le finalità progettuali della indicazione del P.T.C.P. garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale.

- Salvaguardia, per il mantenimento della continuità ecologica, dell’area di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei 
territori agricoli relativa agli elementi del quarto livello della Rete dei valori ambientali. La normativa per queste aree deve riferirsi 
a due differenti obiettivi: il primo riguarda la tutela dei fattori produttivi dell’attività agricola, quali il suolo e le infrastrutture 
agricole; il secondo riguarda la tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo e comporta una maggiore attenzione alla 
localizzazione e realizzazione dei manufatti di supporto all’attività agricola anche in funzione del contesto ambientale e 
paesaggistico in cui vengono insediate. Il recepimento nel P.R.G. del comune di Lodi dei progetti della Rete dei valori ambientali 
potrà essere oggetto di confronto tra Comune e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le finalità progettuali 
della indicazione del P.T.C.P. garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

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

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

- Tutela del corso delle Rogge Molina, Bertonica e Rigoletta in quanto aste di valore storico. 
- Tutela del corso delle Rogge Molina, Bertonica e Rigoletta in quanto asta di supporto all’attività agricola, rappresenta un’asta della 

rete idrica superficiale, rispetto cui il Piano Regolatore Generale del comune di Lodi deve procedere ad una analisi dettagliata che 
dovrà individuare le potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle ipotesi di 
espansione sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. Il corso delle Rogge Molina, Bertonica e Rigoletta 
rappresenta l’elemento cui le azioni comunali devono prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-ambientale 
di livello comunale. 

- Incentivazione della fruizione paesistica ed ambientale attraverso pista ciclabile di interesse sovracomunale in sede propria Lodi – 
Lodi Vecchio. Questo percorso, che riveste un ruolo strategico per la connessione che garantisce tra i sistemi ambientali posti agli 
estremi ovest ed est della provincia, è da assumere come primo riferimento per la predisposizione di progetti di valorizzazione 
comunale o intercomunale, che sono stati censiti attraverso una ricognizione operata dal Settore Viabilità della Provincia e 
rappresentano il quadro della progettualità provinciale e comunale. Per questi percorsi prioritariamente vanno promosse azioni e 
programmi di tutela per garantire la percorribilità ciclabile, pedonale e, in alcuni ambiti di particolare significato, anche ippica. 

- Valorizzazione della rete stradale storica relativa al tracciato S.P. 115 Lodi – Lodi Vecchio in quanto patrimonio della memoria 
collettiva. 

- Salvaguardia della Villa Bracca, bene storico architettonico localizzato in ambito extra-urbano vincolato ai sensi dell’art. 136 del 
D.Lgs 42/04. Lo strumento urbanistico del Comune di Lodi dovrà prestare attenzione al contesto ambientale in cui questo 
elemento si colloca ed alle potenziali connessioni dello stesso con la rete dei valori ecologico-ambientali. Laddove se ne riscontri 
l’opportunità, la strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il 
contesto ambientale in cui gli stressi si situano. In particolare si predisporranno 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. 
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DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 
ARTICOLI NORMATIVI 

Ambiti vincolati come bellezze naturali ai sensi del D.Lgs 42/04 già L. 1497/39 “Protezione 
delle bellezze naturali”. 

Articolo 21 – Comma 7 

Presenza di un’area di protezione dei valori ambientali – Elemento del terzo livello della rete 
dei valori ambientali costituito da aree che presentano significativi valori paesistico-ambientali, 
nonché da altre che hanno solo potenzialmente tale caratteristica. Questa area interessa una 
porzione del territorio provinciale : in questo caso il corridoio si estende lungo il sistema delle 
greenways intorno a Lodi, (in particolare la pista ciclabile di collegamento tra i due centri di 
Lodi e Lodi Vecchio riveste un ruolo strategico per la connessione che garantisce tra i sistemi 
ambientali posti agli estremi ovest ed est della provincia). Si tratta, perciò, di un ambito lineare 
che, poiché svolge un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree verdi provinciali, 
è caratterizzato da livelli di salvaguardia e di progettualità elevati per la tutela del patrimonio 
naturale residuo e l’incremento dello stesso laddove mancante.  

Articolo 26 – Comma 3 

Presenza di un’area di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli - 
Elementi del quarto livello della Rete dei valori ambientali . L’ambito prevede la tutela, per la 
valorizzazione del paesaggio agricolo, che richiede una gestione sostenibile delle risorse 
naturali e culturali compatibile con le necessità delle attività agricole e con gli indirizzi 
agronomici consolidati sul territorio. 

Articolo 26 – Comma 4 

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

Articolo 28  – Comma 2 

Presenza di aste della rete dell’assetto idraulico agrario che configura un’area a forte 
caratterizzazione morfologica: Roggia Molina, Roggia Bertonica e Roggia Rigoletta. 

Articolo 28  – Comma 4 

Presenza di aste della rete dei canali e dei corsi d’acqua di valore storico: Roggia Molina, 
Roggia Bertonica e Roggia Rigoletta. 

Articolo 28  – Comma 6 

Presenza di aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola: Roggia Molina, Roggia 
Bertonica e Roggia Rigoletta. 

Articolo 28  – Comma 7 

Nell’area è presente un tratto dei percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: pista ciclabile di 
interesse sovracomunale in sede propria Lodi – Lodi Vecchio. 

Articolo 28  – Comma 9 

Presenza di un tratto della rete stradale storica che, con le sue strutture e i suoi arredi, 
rappresenta un patrimonio e una memoria collettiva: S.P. 115 Lodi – Lodi Vecchio. 
Costituiscono beni i tracciati su strada o sterrati di cui è accertata in epoca remota la presenza a 
seguito di ricerche bibliografiche e cartografiche. 

Articolo 28  – Comma 10 

Beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati ai sensi dell’art. 136 del 
D.Lgs 42/04  e Beni individuati dal Piano Paesistico Regionale: Villa Bracca (42/04). 

Articolo 28– Comma 14 
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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 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Lodi e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione Concertata 
- Ente Parco Adda Sud 
- Ente Autorità di Bacino del Po 
 

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

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

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

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

- Tutela 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.. 

- Salvaguardia di aree individuate dal Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po, definite come “aree a 
rischio idrogeologico molto elevato” dove sono consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo. 

- Per la tutela delle aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi il Comune di Lodi 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 o dalla fascia del Fiume Adda. Per questo ambito le attenzioni prioritarie da assumere 
come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel P.R.G. del comune di Lodi 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. del comune di Lodi  dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà 
essere oggetto di confronto tra i Comuni e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le normative d’uso del 
territorio previste dalla pianificazione sovraordinata, perseguano le finalità progettuali e le indicazioni d’uso del P.T.C.P. e 
garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

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

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

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

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

- Salvaguardia del ponte di interesse storico sul fiume Adda per il quale sono da evitare situazioni di mancata manutenzione e 
abbandono conseguente; il Comune di Lodi, in sede di revisione del P.R.G., procederà alla verifica dello stato di conservazione 
degli elementi individuati dal P.T.C.P., prevedendo conseguentemente le azioni necessarie al mantenimento e alla valorizzazione 
dello stesso. 

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

- Salvaguardia del nucleo storico di Lodi per il quale sono da prevedere analisi di dettaglio finalizzate alla individuazione delle 
caratteristiche tipologiche ed alla individuazione di modalità di intervento adeguate a tutelare e conservare i valori rilevanti del 
sistema insediato consentendo eventuali interventi di trasformazione e di sostituzione funzionale specie se collegati ad interventi di 
riqualificazione urbanistica e ad interventi di ridefinizione dell’assetto funzionale. 

- Per la presenza di margini urbani di salvaguardia dei valori ambientali a nord dell’urbanizzato di Lodi. 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 
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ambiti dei margini urbani a media densità. La natura dell’interferenza evidenzia la necessità di prevedere verifiche puntuali 
relativamente alla compatibilità delle differenti funzioni insediate. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

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

Articolo 21 – Comma 2 

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

Articolo 21 – Comma 5 

Ambiti vincolati come bellezze naturali ai sensi del D.Lgs 42/04 già L. 1497/39 “Protezione delle 
bellezze naturali”. 

Articolo 21 – Comma 7 

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

Articolo 23 – Comma 1 

Presenza di aree individuate dal Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po 
e definite come “aree a rischio idrogeologico molto elevato”: denominazione Lodi – Adda.  

Articolo 23 – Comma 1 

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

Articolo 23 – Comma 1 

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

Articolo 26 – Comma 1 

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

Articolo 28  – Comma 1 

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

Articolo 28  – Comma 2 

È localizzata un’asta della rete dei canali di supporto all’attività agricola (denominazione da 
ricercare). 

Articolo 28  – Comma 7 

Presenza di un tratto dei percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: dall’urbanizzato di Lodi 
alla località Tre Cascine. 

Articolo  28  – Comma 9 

Presenza di un ponte di interesse storico: ponte sul fiume Adda quale opera d’arte territoriale 
facente parte integrante del sistema infrastrutturale, che, in quanto conservante valore storico-
tradizionale, risulta elemento isolato e caratteristico di una viabilità di collegamento e di 
comunicazione nella maggioranza dei casi scomparsa. 

Articolo 28  – Comma 11 

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

Articolo 28  – Comma 12 

Presenza di una parte di nucleo storico di antica formazione: centro storico di Lodi identificato 
assumendo quale riferimento di base la prima levata delle tavolette dell’Istituto Geografico 
Militare, in scala 1:25.000, secondo le indicazioni di cui agli artt. 19 e 20  delle normative 
(Individuazione e tutela dei centri e nuclei storici, Riconoscimento e tutela della viabilità storica) 
delle Norme di attuazione del PTPR nonché le indicazioni contenute nei punti 1.1 e 2 della Parte II 
(Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio) degli Indirizzi di Tutela dello stesso 
P.T.P.R.. 

Articolo 29  – Comma 1 

Presenza di margini urbani di salvaguardia dei valori ambientali in quanto si è rilevata la presenza 
di tessuti edificati dell’urbanizzato di Lodi in continuità ad aree caratterizzate dalla presenza di 
elementi naturalistici rilevanti quale il corso del fiume Adda. 

Articolo 29  – Comma 5 
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ARSP 
G7 

Salvaguardia del manufatto storico del ponte sul Lambro e del nucleo 
urbano di antica formazione di Sant’Angelo Lodigiano 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Sant’Angelo Lodigiano e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione 

Concertata 
- Autorità di Bacino del Fiume Po 
 

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

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

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

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

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

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

- Salvaguardia del ponte di interesse storico sul fiume Lambro per il quale sono da evitare situazioni di mancata manutenzione e 
abbandono conseguente; il Comune di Sant’Angelo Lodigiano, in sede di revisione del P.R.G., procederà alla verifica dello stato di 
conservazione degli elementi individuati dal P.T.C.P., prevedendo conseguentemente le azioni necessarie al mantenimento e alla 
valorizzazione dello stesso. 

 
- Salvaguardia del nucleo storico di Sant’Angelo Lodigiano per il quale sono da prevedere analisi di dettaglio finalizzate alla 

individuazione delle caratteristiche tipologiche ed alla individuazione di modalità di intervento adeguate a tutelare e conservare i 
valori rilevanti del sistema insediato consentendo eventuali interventi di trasformazione e di sostituzione funzionale specie se 
collegati ad interventi di riqualificazione urbanistica e ad interventi di ridefinizione dell’assetto funzionale. 

- Per la presenza di margini urbani di salvaguardia dei valori ambientali a nord dell’urbanizzato di Sant’Angelo Lodigiano. 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 evidenzia la necessità di prevedere 
verifiche puntuali relativamente alla compatibilità delle differenti funzioni insediate. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

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

Articolo 21 – Comma 5 

Ambiti vincolati come bellezze naturali ai sensi del D.Lgs. 42/04 già L. 1497/39 “Protezione 
delle bellezze naturali”. 

Articolo 21 – Comma 7 

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

Articolo 22 – Comma 1 
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Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale – Secondo livello della rete dei 
valori ambientali: il corridoio sovrasistemico di secondo livello si basa su aree ad elevata 
valenza naturalistica lungo il fiume Lambro il quale presenta significativi valori ambientali e  ha 
un ruolo connettivo strategico nel mantenimento della naturalità residua presente nel territorio 
provinciale. 

Articolo 26 – Comma 2 

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

Articolo 28  – Comma 1 

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

Articolo 28  – Comma 2 

Presenza di un ponte di interesse storico: ponte sul fiume Lambro quale opera d’arte territoriale 
facente parte integrante del sistema infrastrutturale, che, in quanto conservante valore storico-
tradizionale, risulta elemento isolato e caratteristico di una viabilità di collegamento e di 
comunicazione nella maggioranza dei casi scomparsa.  Nell’area è presente inoltre il Castello 
Morando-Bolognini vincolato 364/1909 e D.lgs 42/04 già vincolato dalla L.1497/39. 

Articolo 28  – Comma 11 

Presenza di una parte di nucleo storico di antica formazione: centro storico di Sant’Angelo 
Lodigiano identificato assumendo quale riferimento di base la prima levata delle tavolette 
dell’Istituto Geografico Militare, in scala 1:25.000, secondo le indicazioni di cui agli artt. 19 e 
20  delle normative (Individuazione e tutela dei centri e nuclei storici, Riconoscimento e tutela 
della viabilità storica) delle Norme di attuazione del PTPR nonché le indicazioni contenute nei 
punti 1.1 e 2 della Parte II (Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio) degli 
Indirizzi di Tutela dello stesso PTPR. 

Articolo 29  – Comma 1 

Presenza di margini urbani di salvaguardia dei valori ambientali in quanto si è rilevata la 
presenza di tessuti edificati dell’urbanizzato di Sant’Angelo Lodigiano in continuità ad aree 
caratterizzate dalla presenza di elementi naturalistici rilevanti quale il corso del fiume Lambro. 

Articolo 29  – Comma 5 
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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. 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Provincia di Milano 
- Provincia di Pavia 
- Amministrazione comunale di Graffignana e San Colombano al Lambro e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito 

di Pianificazione Concertata 
 

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

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

- A causa della contiguità con l’area Pavese e Milanese sono state individuate aree di connessione con ambiti agricoli 
extraprovinciali che rappresentano le aree poste lungo i confini dei sistemi di alto valore naturalistico della provincia. Il comune di 
Graffignana nella redazione del proprio strumento urbanistico dovranno verificare le iniziative di valorizzazione ambientale in 
essere o previste in queste aree e verificare la coerenza delle stesse con le proprie ipotesi di trasformazione.  

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

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

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

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

- Salvaguardia dei beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano: La Madonnina.,vincolato ai sensi dell’art. 136 del 
D.Lgs 42/04, Villa Petrarca (P.R.G.), Villa Regaina-Trianon (P.R.G.) e Villa Teresina (P.R.G.). Lo strumento urbanistico del 
Comune di Graffignana dovrà prestare attenzione al contesto ambientale in cui questo elemento si colloca ed alle potenziali 
connessioni dello stesso con la rete dei valori ecologico-ambientali. Laddove se ne riscontri l’opportunità, la strumentazione 
comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stressi si 
situano. In particolare si predisporranno 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. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

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

Articolo 26 – Comma 2 

Limitrofe all’area in oggetto si trovano aree di connessione con ambiti agricoli extraprovinciali 
che rappresentano le aree poste lungo i confini dei sistemi di alto valore naturalistico della 
provincia: contiguità con l’area Pavese e Milanese. 

Articolo 26 – Comma 5 

Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti. Comprendono località ed Articolo 28  – Comma 1 
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elementi caratterizzanti la struttura morfologico-naturalistica territoriale fondamentale, considerati 
emergenze geologiche e idro-geologiche a causa dell’elevato grado di vulnerabilità legato a 
pressioni antropiche.  
Presenza di un ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi vegetazionali. Rappresenta 
aree di interesse naturalistico dove la diversa morfologia di luoghi e la variabilità vegetazionale 
conseguente, portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, 
caratterizzati dalla presenza di: 
- boschi di varia composizione; 
- vegetazione palustre e delle torbiere; 
- vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. 

Articolo 28  – Comma 2 

Presenza di un tratto dei percorsi di fruizione paesistica ed ambientale in zona collinare da 
Graffignana a Miradolo Terme (PV). 

Articolo 28  – Comma 9 

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

Articolo 28  – Comma 13 

Presenza di un bene storico architettonico localizzato in ambito extra-urbano vincolati ai sensi 
dell’art. 136 del D.Lgs 42/04: La Madonnina. 

Articolo 28  – Comma 14 

Beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla pianificazione 
comunale: Villa Petrarca (P.R.G.), Villa Regaina-Trianon (P.R.G.), Villa Teresina (P.R.G.). 

Articolo 28  – Comma 15 
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ARSP 
G9 

Salvaguardia del nucleo urbano storico di Orio Litta, della Villa Cavazzi-
Litta e della sua visuale dall’area extra-urbana 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazioni comunali di Orio Litta, Senna Lodigiana e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di 

Pianificazione Concertata 
 

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

e la naturalità di tali strutture morfologiche. 
- Per la tutela delle aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi il Comune di Orio Litta 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.  

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

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

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

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

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

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

- Valorizzazione della rete stradale storica relativa al tracciato della S.P. 206 in quanto patrimonio della memoria collettiva. 
- Per la tutela degli elementi vegetazionali rilevanti vanno promosse azioni e programmi di tutela finalizzati: all’utilizzo di pratiche 

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

- Salvaguardia del nucleo storico di Orio Litta per il quale sono da prevedere analisi di dettaglio finalizzate alla individuazione delle 
caratteristiche tipologiche ed alla individuazione di modalità di intervento adeguate a tutelare e conservare i valori rilevanti del 
sistema insediato consentendo eventuali interventi di trasformazione e di sostituzione funzionale specie se collegati ad interventi di 
riqualificazione urbanistica e ad interventi di ridefinizione dell’assetto funzionale. 

- Salvaguardia dei beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano: Villa Cavazzi-Litta.,vincolato ai sensi dell’art. 136 
del D.Lgs 42/04. Lo strumento urbanistico del Comune di Orio Litta dovrà prestare attenzione al contesto ambientale in cui questo 
elemento si colloca ed alle potenziali connessioni dello stesso con la rete dei valori ecologico-ambientali. Laddove se ne riscontri 
l’opportunità, la strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il 
contesto ambientale in cui gli stressi si situano. In particolare si predisporranno 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. 

- Per la presenza di margini urbani di salvaguardia dei valori ambientali a sud dell’urbanizzato di Orio Litta. Questi margini devono 
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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 evidenzia la necessità di prevedere verifiche puntuali 
relativamente alla compatibilità delle differenti funzioni insediate. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

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

Articolo 22 – Comma 1 

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

Articolo 23 – Comma 1 

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

Articolo 26 – Comma 3  

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

Articolo 28  – Comma 1 

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

Articolo 28  – Comma 2 

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

Articolo 28  – Comma 4 

Sono localizzate aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola: derivazione della Roggia 
Venere. 

Articolo 28  – Comma 7 

Presenza di un tratto dei percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: itinerario ciclabile Orio 
Litta – Ospedaletto Lodigiano – Senna Lodigiana – Somaglia di interesse sovracomunale in sede 
promiscua in progetto. 

Articolo 28  – Comma 9 

Presenza di un tratto della rete stradale storica che, con le sue strutture e i suoi arredi, rappresenta 
un patrimonio e una memoria collettiva: S.P. 206. Costituiscono beni i tracciati su strada o sterrati 
di cui è accertata in epoca remota la presenza a seguito di ricerche bibliografiche e cartografiche. 

Articolo 28  – Comma 10 

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

Articolo 28  – Comma 13 

Presenza di un bene storico architettonico localizzato in ambito extra-urbano vincolati ai sensi 
dell’art. 136 del D.Lgs 42/04: Villa Cavazzi-Litta. 

Articolo 28  – Comma 14 

Presenza di una parte di nucleo storico di antica formazione: centro storico di Orio Litta 
identificato assumendo quale riferimento di base la prima levata delle tavolette dell’Istituto 
Geografico Militare, in scala 1:25.000, secondo le indicazioni di cui agli artt. 19 e 20  delle 
normative (Individuazione e tutela dei centri e nuclei storici, Riconoscimento e tutela della 
viabilità storica) delle Norme di attuazione del PTPR nonché le indicazioni contenute nei punti 1.1 
e 2 della Parte II (Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio) degli Indirizzi di 
Tutela dello stesso PTPR. 

Articolo 29  – Comma 1 

Presenza di margini urbani di salvaguardia dei valori ambientali in quanto si è rilevata la presenza 
di tessuti edificati dell’urbanizzato di Orio Litta in continuità ad aree caratterizzate dalla presenza 
di elementi naturalistici rilevanti quale il corso della Roggia Venere e dei suoi derivatori. 

Articolo 29  – Comma 5 
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G10 

Salvaguardia del nucleo storico di Corte Sant’Andrea 
nell’ambito del corridoio ambientale sovrasistemico di 
importanza regionale 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Provincia di Piacenza 
- Provincia di Pavia 
- Amministrazione comunale di Senna Lodigiana e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione 

Concertata 
- Autorità di Bacino del Fiume Po 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Tutela della presenza del corso del Fiume Po e del Cavo Sillaro vincolato ai sensi dell’articolo 142, lettera c) del D.Lgs 42/04 già 

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

- Tutela dell’ambito fluviale del Fiume Po 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 Senna Lodigiana 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 Po. 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 Senna Lodigiana 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 neilP.R.G. dei comuni di Senna Lodigiana dei progetti della Rete 
dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra i Comuni e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le 
normative d’uso del territorio previste dalla pianificazione sovraordinata, perseguano le finalità progettuali e le indicazioni d’uso 
del P.T.C.P. e garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- A causa della contiguità con l’area Pavese e Piacentina sono state individuate aree di connessione con ambiti agricoli 
extraprovinciali che rappresentano le aree poste lungo i confini dei sistemi di alto valore naturalistico della provincia. Il comune di 
Senna Lodigiana nella redazione del proprio strumento urbanistico dovranno verificare le iniziative di valorizzazione ambientale in 
essere o previste in queste aree e verificare la coerenza delle stesse con le proprie ipotesi di trasformazione.  

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

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

- Valorizzazione della rete stradale storica della S.P. 206 in quanto patrimonio della memoria collettiva. 
- Per la tutela degli elementi vegetazionali rilevanti vanno promosse azioni e programmi di tutela finalizzati: all’utilizzo di pratiche 

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

- Salvaguardia dei beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano: Chiesa di Sant’Andrea (P.T.P.R.), stalle e granai 
(P.R.G.), abitazioni e stalle (51/1975). Lo strumento urbanistico del Comune di Senna Lodigiana dovrà prestare attenzione al 
contesto ambientale in cui questo elemento si colloca ed alle potenziali connessioni dello stesso con la rete dei valori ecologico-
ambientali. Laddove se ne riscontri l’opportunità, la strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a 
tutelare e valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stressi si situano. In particolare si predisporranno 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. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

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

Articolo 21 – Comma 5 

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

Articolo 21 – Comma 5 

È localizzato un ambito fluviale dei corpi idrici principali (fiume Po) con le relative aree di Articolo 23 – Comma 1 
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pertinenza idraulica: ambiti definiti “A” e “B” nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI), adottato con deliberazione n. 18/01 del Comitato Istituzionale, approvato con D.P.C.M. 24 
maggio 2001. 
Presenza di aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi che individuano ambiti di maggiore sensibilità 
relativamente ai temi della vulnerabilità e che pertanto segnalano una minore compatibilità alla 
localizzazione di attività antropiche.  

Articolo 23 – Comma 1 

Presenza del corridoio ambientale sovrasistemico relativo ad un elemento del primo livello della 
rete ecologica provinciale rappresentato dalla fascia di valore ecologico quale la valle del fiume 
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. 

Articolo 26 – Comma 1 

Limitrofe all’area in oggetto si trovano aree di connessione con ambiti agricoli extraprovinciali 
che rappresentano le aree poste lungo i confini dei sistemi di alto valore naturalistico della 
provincia: contiguità con l’area Pavese e Piacentina. 

Articolo 26 – Comma 5 

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

Articolo 28  – Comma 2 

Presenza di un tratto dei percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: itinerario ciclabile Orio 
Litta – Ospedaletto Lodigiano – Senna Lodigiana – Somaglia di interesse sovracomunale in sede 
promiscua in progetto. 

Articolo 28  – Comma 9 

Presenza di un tratto della rete stradale storica che, con le sue strutture e i suoi arredi, rappresenta 
un patrimonio e una memoria collettiva: S.P. 206. Costituiscono beni i tracciati su strada o sterrati 
di cui è accertata in epoca remota la presenza a seguito di ricerche bibliografiche e cartografiche. 

Articolo 28  – Comma 10 

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

Articolo 28  – Comma 13 

Beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati ai sensi dell’art. 136 del 
D.Lgs 42/04  e Beni individuati dal Piano Paesistico Regionale: Chiesa di Sant’Andrea (P.T.P.R.). 

Articolo 28  – Comma 14 

Beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla pianificazione 
comunale o altri beni storico architettonici: stalle e granai (P.R.G.), abitazioni e stalle (51/1975). 

Articolo 28  – Comma 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

ARSP 
G11 

Salvaguardia dei manufatti di bonifica sull’Allacciante Gandiolo
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Corno Vecchio e Corno Giovane e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di 

Pianificazione Concertata 
- Autorità di Bacino del Fiume Po 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Salvaguardia dell’impianto di irrigazione per sollevamento meccanico Cancellie. I P.R.G. di Cornovecchio e Corno Giovane 
dovranno prevedere una analisi per verificare il funzionamento della rete idraulica (verificando progetti di 
manutenzione/riqualificazione con il Consorzio di Bonifica e di Irrigazione competente). 

- Valorizzazione della rete stradale storica della S.P. 195 in quanto patrimonio della memoria collettiva. 
- Per la tutela degli elementi vegetazionali rilevanti lungo il corso dell’Allacciante Gandiolo per i quali vanno promosse azioni e 

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

- Salvaguardia dei beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano: Antica Costa (P.R.G.). Lo strumento urbanistico del 
Comune di Corno Vecchio dovrà prestare attenzione al contesto ambientale in cui questo elemento si colloca ed alle potenziali 
connessioni dello stesso con la rete dei valori ecologico-ambientali. Laddove se ne riscontri l’opportunità, la strumentazione 
comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stressi si 
situano. In particolare si predisporranno 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. 

- Salvaguardia del nucleo storico di Corno vecchio per il quale sono da prevedere analisi di dettaglio finalizzate alla individuazione 
delle caratteristiche tipologiche ed alla individuazione di modalità di intervento adeguate a tutelare e conservare i valori rilevanti 
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del sistema insediato consentendo eventuali interventi di trasformazione e di sostituzione funzionale specie se collegati ad 
interventi di riqualificazione urbanistica e ad interventi di ridefinizione dell’assetto funzionale. 

- Per la presenza di margini urbani di salvaguardia dei valori ambientali a sud dell’urbanizzato di Corno vecchio. 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 evidenzia la necessità di prevedere verifiche puntuali 
relativamente alla compatibilità delle differenti funzioni insediate. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

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

Articolo 21 – Comma 5 

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

Articolo 22 – Comma 1 

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

Articolo 23 – Comma 1 

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

Articolo 26 – Comma 3 

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

Art. 28 

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

Articolo 28  – Comma 2 

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

Articolo 28  – Comma 4 

Sono localizzate aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola: Allacciante Gandiolo. Articolo 28  – Comma 7 
Manufatti legati alla bonifica ed/o all’irrigazione: impianto di irrigazione per sollevamento 
meccanico Cancellie. 

Articolo 28  – Comma 8 

Presenza di un tratto della rete stradale storica che, con le sue strutture e i suoi arredi, rappresenta 
un patrimonio e una memoria collettiva: S.P. 195. Costituiscono beni i tracciati su strada o sterrati 
di cui è accertata in epoca remota la presenza a seguito di ricerche bibliografiche e cartografiche. 

Articolo 28  – Comma 10 

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

Articolo 28  – Comma 13 

Beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla pianificazione 
comunale: Antica Costa (P.R.G.). 

Articolo 28  – Comma 14 

Presenza di una parte di nucleo storico di antica formazione: centro storico di Cornovecchio  
identificato assumendo quale riferimento di base la prima levata delle tavolette dell’Istituto 
Geografico Militare, in scala 1:25.000, secondo le indicazioni di cui agli artt. 19 e 20  delle 
normative (Individuazione e tutela dei centri e nuclei storici, Riconoscimento e tutela della 
viabilità storica) delle Norme di attuazione del P.T.P.R. nonché le indicazioni contenute nei punti 
1.1 e 2 della Parte II (Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio) degli Indirizzi di 
Tutela dello stesso P.T.P.R.. 

Articolo 29  – Comma 1 

Presenza di margini urbani di salvaguardia dei valori ambientali in quanto si è rilevata la presenza 
di tessuti edificati dell’urbanizzato di Cornovecchio in continuità ad aree caratterizzate dalla 
presenza di elementi naturalistici rilevanti quale il corso dell’Allacciante Gandiolo. 

Articolo 29  – Comma 5 
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Salvaguardia della Cascina Castiona in un ambito con presenza 
di fontanili 

 

 

 

Fonte: S.I.R.Be.C.
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Comazzo e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione Concertata 
 

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.  

- Salvaguardia della presenza dei fontanili, in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto elementi di 
un sistema di elevato valore ecologico e naturalistico, in un’area di sviluppo insediativo. Non sono consentite opere di 
urbanizzazione e di edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile, eventualmente estendibili da parte del Comune 
di Comazzo nell’ambito della redazione della variante di recepimento delle indicazioni del P.T.C.P., né azioni o interventi volti a 
compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee; in particolare non sono consentite alterazioni del sistema idraulico del 
capofonte e del micro-ambiente costituitosi. Eventuali interventi che non influiscano sulla qualità e sulla quantità delle popolazioni 
biologiche insediate negli ambiti limitrofi al sistema del fontanile, e che eventualmente prevedano opere di carattere mitigativo e 
compensativo, sono sottoposti agli specifici regimi autorizzatori di cui alle LL.RR. 8/76, 14/98 e 18/97 e relativa D.G.R. del 
25.07.1997. 

- Per la tutela delle aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi il Comune di Comazzo 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 o dalla fascia del Fiume Adda. Per questo ambito le attenzioni prioritarie da assumere 
come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel P.R.G. del comune di Comazzo 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. del comune di Comazzo dei progetti della Rete dei valori ambientali 
dovrà essere oggetto di confronto tra i Comuni e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le normative d’uso del 
territorio previste dalla pianificazione sovraordinata, perseguano le finalità progettuali e le indicazioni d’uso del P.T.C.P. e 
garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

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

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

- Salvaguardia dei beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano: Cascina Castiona (P.R.G.). Lo strumento urbanistico 
del Comune di Comazzo dovrà prestare attenzione al contesto ambientale in cui questo elemento si colloca ed alle potenziali 
connessioni dello stesso con la rete dei valori ecologico-ambientali. Laddove se ne riscontri l’opportunità, la strumentazione 
comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stressi si 
situano. In particolare si predisporranno 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. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

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

Articolo 21 – Comma 2 

Presenza di fontanili, testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto elementi 
di un sistema di elevato valore ecologico e naturalistico 

Articolo 22 – Comma 2 

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

Articolo 23 – Comma 1 

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

Articolo 26 – Comma 1 

L’area è compresa nell’ambito caratterizzato dalla rilevante presenza di fontanili, in quanto 
ubicata al limite tra l’alta e la bassa pianura ove la falda freatica non è affiorante, ma è situata a 

Articolo 28  – Comma 3 
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esigua profondità, permettendo così all’acqua di affiorare in cavità naturali o artificiali. 
Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: percorso ambientale lungo le alzaie del Canale 
Muzza, emnte promotore Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana. 

Articolo 28  – Comma 9 

Nella zona limitrofa è presente un bene storico-architettonico localizzato in ambito extra-urbano 
vincolato dalla pianificazione comunale: Cascina Castiona. 

Articolo 28  – Comma 15 
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Salvaguardia della Cascina Palazzola a margine di aree 
consolidate e di espansione 
 

 

 

 

Fonte: S.I.R.Be.C.
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi 
- Amministrazione comunale di Castiraga Vidardo e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione 

Concertata 
 

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

e la naturalità di tali strutture morfologiche. 
- Salvaguardia, per il mantenimento della continuità ecologica, di un’area di protezione dei valori ambientali a sud dell’urbanizzato 

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

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

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

- Valorizzazione della rete stradale storica della S.P. 17 in quanto patrimonio della memoria collettiva. 
- Salvaguardia dei beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano: Cascina Palazzola (D.lgs 42/04 già vincolato dalla 

L.1089/39). Lo strumento urbanistico del Comune di Castiraga Vidardo dovrà prestare attenzione al contesto ambientale in cui 
questo elemento si colloca ed alle potenziali connessioni dello stesso con la rete dei valori ecologico-ambientali. Laddove se ne 
riscontri l’opportunità, la strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni 
ed il contesto ambientale in cui gli stressi si situano. In particolare si predisporranno 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. 

- Il margine urbano a bassa permeabilità presente ad ovest dell’urbanizzato di Vidardo lungo la S.P. 17 deve essere sostanzialmente 
mantenuto nella sua configurazione, evitando interventi di espansione insediativa che ne alterino il valore storico e ne occultino la 
riconoscibilità. Il P.R.G. del comune di Castiraga Vidardo deve quindi prevedere la redazione di progetti di riqualificazione 
organici, mirati alla valorizzazione degli elementi di carattere paesaggistico, di natura ambientale o infrastrutturale, presenti. 

- Il margine urbano di salvaguardia dei valori ambientali ad ovest dell’urbanizzato di Vidardo lungo la S.P. 17 deve essere 
considerato come limite rispetto cui attestare i tessuti edificati, anche attraverso eventuali completamenti e ricuciture dei tessuti 
esistenti. La natura dell’interferenza evidenzia la necessità di prevedere verifiche puntuali relativamente alla compatibilità delle 
differenti funzioni insediate. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

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

Articolo 22 – Comma 1 

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

Articolo 26 – Comma 3 

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

Articolo 28  – Comma 1 
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terrazzo.  
Presenza di un ambito caratterizzato da rilevante presenza di elementi vegetazionali. 
Rappresenta aree di interesse naturalistico dove la diversa morfologia di luoghi e la variabilità 
vegetazionale conseguente, portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e 
paesaggistiche notevoli, caratterizzati dalla presenza di: 
- boschi di varia composizione; 
- vegetazione palustre e delle torbiere; 
- vegetazione ripariale, erbacea, dei greti. 

Articolo 28  – Comma 2 

Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: (denominazione da ricercare). Articolo 28  – Comma 9 
Presenza di un tratto della rete stradale storica che, con le sue strutture e i suoi arredi, 
rappresenta un patrimonio e una memoria collettiva: S.P. 17. Costituiscono beni i tracciati su 
strada o sterrati di cui è accertata in epoca remota la presenza a seguito di ricerche 
bibliografiche e cartografiche. 

Articolo 28  – Comma 10 

Beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati ai sensi dell’art. 136 del 
D.Lgs 42/04  e Beni individuati dal Piano Paesistico Regionale: Cascina Palazzola (D.lgs 42/04 
già vincolato dalla L.1089/39). 

Articolo 28  – Comma 14 

Presenza di un margine urbano a bassa permeabilità ad Ovest dell’urbanizzato di Vidardo lungo 
la S.P. 17. 

Articolo 29  – Comma 2 

Presenza di un margine di salvaguardia dei valori ambientali ad Ovest dell’urbanizzato di 
Vidardo lungo la S.P. 17. 

Articolo 29  – Comma 5 
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Salvaguardia dell’Oratorio di San Michele, Cascina Monastirolo I 
o Superiore, Mulino da Nasso e Cappella del Santo Crocifisso in 
un ambito inserito nella rete dei valori ambientali di terzo livello 

 

 

 

Fonte: S.I.R.Be.C.
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Brembio e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione Concertata 
 

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

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

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

- Salvaguardia dei beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano: Oratorio di San Michele (vincolato ai sensi del 
D.Lgs 42/04), Cascina Monastirolo I o Superiore e Cascina Monastirolo II o Inferiore (vincolate dal P.T.P.R.) e Mulino da Nasso e 
Cappella del Santo Crocifisso (P.R.G.). Lo strumento urbanistico del Comune di Brembio dovrà prestare attenzione al contesto 
ambientale in cui questo elemento si colloca ed alle potenziali connessioni dello stesso con la rete dei valori ecologico-ambientali. 
Laddove se ne riscontri l’opportunità, la strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e 
valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stressi si situano. In particolare si predisporranno 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. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

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

Articolo 26 – Comma 3 

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

Articolo 28– Comma 4 

È individuato nell’area un bene storico architettonici localizzato in ambito extra-urbano vincolati 
ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/04 e Beni individuati dal Piano Paesistico Regionale: Oratorio 
di San Michele (vincolato ai sensi del D.Lgs 42/04), Cascina Monastirolo I o Superiore e Cascina 
Monastirolo II o Inferiore (vincolate dal P.T.P.R.). 

Articolo 29  – Comma 14 

Nella zona limitrofa è presente un bene storico-architettonico localizzato in ambito extra-urbano 
vincolato dalla pianificazione comunale: Mulino da Nasso e Cappella del Santo Crocifisso. 

Articolo 29  – Comma 15 
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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 

 

 

 

Fonte: S.I.R.Be.C.
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Graffignana e Borghetto Lodigiano e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di 

Pianificazione Concertata 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Valorizzazione della rete stradale storica della S.P. 125 in quanto patrimonio della memoria collettiva. 
- Salvaguardia dei beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano: Villa Ghisalberti Nocca (D.lgs 42/04 già vincolato 

dalla L.1089/39) e Chiesa della Natività di San Giovanni Battista (P.R.G.). Gli strumenti urbanistici dei comuni di Graffignana e 
Borghetto Lodigiano dovranno prestare attenzione al contesto ambientale in cui questo elemento si colloca ed alle potenziali 
connessioni dello stesso con la rete dei valori ecologico-ambientali. Laddove se ne riscontri l’opportunità, la strumentazione 
comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stressi si 
situano. In particolare si predisporranno 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. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

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

Articolo 21 – Comma 5 

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

Articolo 22 – Comma 1 
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concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di 
riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario. 
È localizzato un ambito fluviale dei corpi idrici principali (fiume Lambro) con le relative aree di 
pertinenza idraulica: ambiti definiti “A” e “B” nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI), adottato con deliberazione n. 18/01 del Comitato Istituzionale, approvato con D.P.C.M. 24 
maggio 2001. 

Articolo 23 – Comma 1 

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

Articolo 23 – Comma 1 

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

Articolo 26 – Comma 2 

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

Articolo 28  – Comma 1 

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

Articolo 28  – Comma 2 

Presenza di un tratto dei percorsi di fruizione paesistica ed ambientale dalla frazione Vigarolo di 
Borghetto Lodigiano a Graffignana. 

Articolo 28  – Comma 9 

Presenza di un tratto della rete stradale storica che, con le sue strutture e i suoi arredi, rappresenta 
un patrimonio e una memoria collettiva: S.P. 125. Costituiscono beni i tracciati su strada o sterrati 
di cui è accertata in epoca remota la presenza a seguito di ricerche bibliografiche e cartografiche. 

Articolo 28  – Comma 10 

Presenza di un bene storico architettonico localizzato in ambito extra-urbano vincolati ai sensi 
dell’art.136 del D.lgs 42/04 già vincolato dalla L.1089/39: Villa Ghisalberti Nocca. 

Articolo 28  – Comma 14 

Beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla pianificazione 
comunale: Chiesa della Natività di San Giovanni Battista. 

Articolo 28  – Comma 15 
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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 

 

 

 

Fonte: S.I.R.Be.C.
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Borghetto Lodigiano e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione 

Concertata 
 

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

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

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

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

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

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

- Tutela del corso del Cavo Sillaro (altre denominazioni da ricercare) in quanto asta di valore storico. 
- Salvaguardia dei beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano: Cappella della Barazzina (PRG) e Molino della 

Barazzina (PRG). Lo strumento urbanistico del comune di Borghetto Lodigiano dovrà prestare attenzione al contesto ambientale in 
cui questo elemento si colloca ed alle potenziali connessioni dello stesso con la rete dei valori ecologico-ambientali. Laddove se ne 
riscontri l’opportunità, la strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni 
ed il contesto ambientale in cui gli stressi si situano. In particolare si predisporranno 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. 

- Il margine urbano di salvaguardia dei valori ambientali lungo tessuti edificati dell’urbanizzato di Borghetto Lodigiano in continuità 
ad aree caratterizzate dalla presenza di elementi naturalistici rilevanti quale il corso del Sillaro. La natura dell’interferenza 
evidenzia la necessità di prevedere verifiche puntuali relativamente alla compatibilità delle differenti funzioni insediate. 
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DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 
ARTICOLI NORMATIVI 

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

Articolo 21 – Comma 5 

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

Articolo 22 – Comma 1 

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

Articolo 23 – Comma 1 

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

Articolo 26 – Comma 2 

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

Articolo 26 – Comma 3 

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

Articolo 28  – Comma 1 

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

Articolo 28  – Comma 6 

Beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla pianificazione 
comunale: Cappella della Barazzina (PRG) e Molino della Barazzina (PRG). 

Articolo 28  – Comma 15 

Presenza di margini urbani di salvaguardia dei valori ambientali in quanto si è rilevata la presenza 
di tessuti edificati dell’urbanizzato di Borghetto Lodigiano in continuità ad aree caratterizzate 
dalla presenza di elementi naturalistici rilevanti quale il corso del Sillaro. 

Articolo 29  – Comma 5 
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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 nell’ambito del corridoio ambientale sovrasistemico di 
importanza provinciale 

 

 

 

Fonte: S.I.R.Be.C.
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Graffignana e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione Concertata 
 

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

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

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

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

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

- Salvaguardia dei beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano: Oratorio della Beata Vergine Immacolata e 
Sant’Antonio (D.Lgs 42/04), Cascina Vimagano (P.R.G.), casa rurale con Mulino denominata “Molino” (P.R.G.). Lo strumento 
urbanistico del Comune di Graffignanadovrà prestare attenzione al contesto ambientale in cui questo elemento si colloca ed alle 
potenziali connessioni dello stesso con la rete dei valori ecologico-ambientali. Laddove se ne riscontri l’opportunità, la 
strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto ambientale in 
cui gli stressi si situano. In particolare si predisporranno 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. 

- Monitoraggio degli ambiti caratterizzati da elevata criticità presenti sul territorio: l’attenzione delle Amministrazioni (Provinciali e 
Comunali) per gli ambiti territoriali estrattivi dovrà essere rivolta alla necessaria specificazione di criteri e tempi di recupero anche 
in relazione alle indicazioni di contesto fornite dalla documentazione del P.T.C.P. e dal quadro della conoscenza. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

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

Articolo 21 – Comma 5 

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

Articolo 22 – Comma 1 

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

Articolo 23 – Comma 1 

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

Articolo 26 – Comma 2 

Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti. Comprendono località ed Articolo 28  – Comma 1 
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elementi caratterizzanti la struttura morfologico-naturalistica territoriale fondamentale, considerati 
emergenze geologiche e idro-geologiche a causa dell’elevato grado di vulnerabilità legato a 
pressioni antropiche.  
Presenza di un bene storico architettonico localizzato in ambito extra-urbano vincolati ai sensi 
dell’art. 136 del D.Lgs 42/04: Oratorio della Beata Vergine Immacolata e Sant’Antonio. 

Articolo 28  – Comma 14 

Beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla pianificazione 
comunale: Cascina Vimagano (P.R.G.), casa rurale con Mulino denominata “Molino” (P.R.G.). 

Articolo 28  – Comma 15 

Presenza di un ambito territoriale estrattivo (ATE) attivo denominato”Moline”  (sabbia). Articolo 30 – Comma 2 
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ARSP 
G18 

Salvaguardia del Castello Pallavicini Serbelloni e delle aree a 
servizi circostanti l’area 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Castiglione d’Adda e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione 

Concertata 
- Parco Adda Sud 
 

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

- 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 Castiglione d’Adda 
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. del comune di Castiglione d’Adda dei progetti della 
Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra i Comuni e Provincia al fine di individuare soluzioni che, 
rispettando le normative d’uso del territorio previste dalla pianificazione sovraordinata, perseguano le finalità progettuali e le 
indicazioni d’uso del P.T.C.P. e garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Tutela di un ambito di connessione tra le aree di rilevante valore ambientale individuate dal PTC del parco e il territorio 
provinciale lungo il confine del parco Adda sud in adiacenza alle zone che il PTC del parco segnala di valore ambientale, ovvero 
zone di ambienti naturali, subzone di rispetto paesistico ambientale/monumentale, elementi costitutivi del paesaggio, ecc. In questi 
ambiti, che svolgono la funzione di fasce tampone, è necessario garantire una continuità di azione di protezione anche 
esternamente al parco. Il comune di Castiglione d’Adda, nella redazione del proprio strumento urbanistico, dovrà regolare la 
crescita insediativa evitando possibilmente tali ambiti per i quali sarebbe opportuno prevedere destinazioni agricole, così come 
indicato dalla L.R. 93/80, ovvero per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, gioco e 
sport. 

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

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

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

- Salvaguardia dei beni storico-architettonici del Castello Pallavici Serbelloni (D.Lgs 42/04) e della Cascina Castello (P.R.G.). Lo 
strumento urbanistico del Comune di Castiglione d’Adda dovrà prestare attenzione al contesto ambientale in cui questo elemento 
si colloca ed alle potenziali connessioni dello stesso con la rete dei valori ecologico-ambientali. Laddove se ne riscontri 
l’opportunità, la strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il 
contesto ambientale in cui gli stressi si situano. In particolare si predisporranno 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. 

- Salvaguardia del nucleo storico di Castiglione d’Adda per il quale sono da prevedere analisi di dettaglio finalizzate alla 
individuazione delle caratteristiche tipologiche ed alla individuazione di modalità di intervento adeguate a tutelare e conservare i 
valori rilevanti del sistema insediato consentendo eventuali interventi di trasformazione e di sostituzione funzionale specie se 
collegati ad interventi di riqualificazione urbanistica e ad interventi di ridefinizione dell’assetto funzionale. 

- Per la presenza di margini urbani di interazione con i valori a nord dell’urbanizzato di Castiglione d’Adda, nel territori del Parco 
Adda Sud. 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 evidenzia la necessità di 
prevedere verifiche puntuali relativamente alla compatibilità delle differenti funzioni insediate. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

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

Articolo 21 – Comma 2 
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dell’ecosistema ripariale, zone di ambienti naturali e di riqualificazione, ambiti territoriali di 
elevato valore naturalistico e ambientale, ambiti di significato ambientale e naturalistico e di 
potenziale significato naturalistico: Parco Regionale dell’Adda Sud (L.R. 20.08.1994, n.22). 
Presenza di orli di terrazzo fluviale che, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono 
elementi di notevole interesse paesistico in quanto emergenze morfologico-naturalistiche. Essi 
concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di 
riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario. 

Articolo 22 – Comma 1 

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

Articolo 26 – Comma 1 

Presenza di un ambito di connessione tra le aree di rilevante valore ambientale individuate dal 
PTC del parco e il territorio provinciale. 

Articolo 26 – Comma 8 

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

Articolo 28  – Comma 1 

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

Articolo 28  – Comma 2 

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

Articolo 28  – Comma 4 

Presenza di un bene storico architettonico localizzato in ambito extra-urbano vincolati ai sensi 
dell’art. 136, lettera c) del D.Lgs 42/04:  

Articolo 28  – Comma 14 

Beni storico architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla pianificazione 
comunale: Cascina Castello (P.R.G.). 

Articolo 28  – Comma 15 

Presenza di una parte di nucleo storico di antica formazione: centro storico di Lodi identificato 
assumendo quale riferimento di base la prima levata delle tavolette dell’Istituto Geografico 
Militare, in scala 1:25.000, secondo le indicazioni di cui agli artt. 19 e 20  delle normative 
(Individuazione e tutela dei centri e nuclei storici, Riconoscimento e tutela della viabilità storica) 
delle Norme di attuazione del P.T.P.R. nonché le indicazioni contenute nei punti 1.1 e 2 della 
Parte II (Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio) degli Indirizzi di Tutela dello 
stesso P.T.P.R.. 

Articolo 29 – Comma 1 

Presenza di margini urbani di salvaguardia dei valori ambientali a nord dell’urbanizzato di 
Castiglione d’Adda, nel territori del Parco Adda Sud. 

Articolo 29  – Comma 5 
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ARSP 
G19 Salvaguardia della Cascina Nuova – Comune di Livraga 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Livraga e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione Concertata 6 

Sistema policentrico centrale 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- La tutela paesistica delle aste della rete dell’assetto idraulico agrario che configurano un’area a forte caratterizzazione morfologica 

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

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

urbanistico del comune di Livraga deve procedere ad una analisi dettagliata che dovrà individuare le potenzialità ambientali 
presenti e l’interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle ipotesi di espansione sia alle iniziative di 
riqualificazione/valorizzazione ambientale; rappresentano gli elementi cui le azioni comunali devono prioritariamente riferirsi per 
la definizione di una rete ecologico-ambientale di livello comunale. 

- Valorizzazione del bene storico architettonico localizzato in ambito extra-urbano vincolato dalla pianificazione comunale: Cascina 
Nuova. Lo strumento urbanistico dovrà prestare attenzione al contesto ambientale in cui questo elemento si colloca. Laddove se ne 
riscontri l’opportunità, la strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare il bene 
ed il contesto ambientale in cui lo stesso si situa. In particolare si predisporranno opportune aree di salvaguardia, finalizzate alla 
“creazione/conservazione di coni visuali”. 

- Presenza di un margine urbano a media permeabilità a sud della zona produttiva. Questo margine può essere oggetto di interventi 
che ne modifichino la configurazione, ponendo attenzione alla realizzazione di interventi che ne cancellino o alterino in modo 
permanente il valore di persistenza. Il PRG del comune di Livraga deve quindi prevedere la redazione di progetti di 
riqualificazione organici, mirati alla valorizzazione della Cascina Nuova. 

- Prestare attenzione alla presenza del margine urbano di interazione con i valori ambientali. Questo margine deve essere 
considerato come limite 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 evidenzia la necessità di prevedere verifiche puntuali relativamente 
alla compatibilità delle differenti funzioni insediate. 

 
  

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 
ARTICOLI NORMATIVI 

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

Articolo 28 – Comma 4 

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

Articolo 28 – Comma 5 

Presenza di aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola (denominazione da ricercare). Articolo 28 – Comma 6  
È individuato nell’area un bene storico architettonico localizzato in ambito extra-urbano vincolato 
dalla pianificazione comunale: Cascina Nuova (P.R.G.). 

Articolo 28 – Comma 14 

Presenza di margine urbano a media permeabilità a sud della zona produttiva di Livraga. Articolo 29 – Comma 3 
Presenza di margini urbani di salvaguardia dei valori ambientali. 
 

Articolo 29 – Comma 5 
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ARSP 
G20 

Salvaguardia del Palazzo Calderari e della rete storica di 
collegamento con la frazione Melegnanello – Comune di Turano 
Lodigiano 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di Turano Lodigiano e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione 

Concertata 1c Sistema dell’Adda 
- Parco Adda Sud 
 

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

- Tutela del corso del Canale Muzza vincolato ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/05, 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. 

- 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 Piano urbanistico del comune di Turano 
Lodigiano 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 acque e dei Programmi Provvisori di Bonifica redatti dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione. 

- Tutela dei corsi della Roggia Bertonica e del Canale Muzza in quanto aste di supporto all’attività agricola; rappresentano le aste 
della rete idrica superficiale, rispetto cui il Piano urbanistico del comune di Turano Lodigiano deve procedere ad una analisi 
dettagliata che dovrà individuare le potenzialità ambientali presenti e l’interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle 
ipotesi di espansione sia alle iniziative di riqualificazione/valorizzazione ambientale. I corsi della Roggia Bertonica e del Canale 
Muzza rappresentano gli elementi cui le azioni comunali devono prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-
ambientale di livello comunale. 

- Salvaguardia del bene storico-architettonico Palazzo Calderari. Lo strumento urbanistico del Comune di Turano Lodigiano dovrà 
prestare attenzione al contesto ambientale in cui questo elemento si colloca ed alle potenziali connessioni dello stesso con la rete 
dei valori ecologico-ambientali. Laddove se ne riscontri l’opportunità, la strumentazione comunale predisporrà una specifica 
normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stressi si situano. In particolare si 
predisporranno opportune aree di salvaguardia, finalizzate alla “creazione/conservazione di coni visuali” per la visione del 
Palazzo, in particolare dalle due strade divergenti cui il palazzo stesso fa da prospettico. 

- Salvaguardia del nucleo storico di Turano Lodigiano per il quale sono da prevedere analisi di dettaglio finalizzate alla 
individuazione delle caratteristiche tipologiche ed alla individuazione di modalità di intervento adeguate a tutelare e conservare i 
valori rilevanti del sistema insediato consentendo eventuali interventi di trasformazione e di sostituzione funzionale specie se 
collegati ad interventi di riqualificazione urbanistica e ad interventi di ridefinizione 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 Piano urbanistico del comune di Turano Lodigiano dei progetti della Rete dei valori 
ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra i Comuni e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le normative 
d’uso del territorio previste dalla pianificazione sovraordinata, perseguano le finalità progettuali e le indicazioni d’uso del P.T.C.P. 
e garantiscano le aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

- Tutela di un ambito di connessione tra le aree di rilevante valore ambientale individuate dal PTC del parco e il territorio 
provinciale lungo il confine del parco Adda sud in adiacenza alle zone che il PTC del parco segnala di valore ambientale, ovvero 
zone di ambienti naturali, subzone di rispetto paesistico ambientale/monumentale, elementi costitutivi del paesaggio, ecc. In questi 
ambiti, che svolgono la funzione di fasce tampone, è necessario garantire una continuità di azione di protezione anche 
esternamente al parco. Il comune di Turano Lodigiano, nella redazione del proprio strumento urbanistico, dovrà regolare la crescita 
insediativa evitando possibilmente tali ambiti per i quali sarebbe opportuno prevedere destinazioni agricole, così come indicato 
dalla L.R. 12/05 (ex L.R. 93/80), ovvero per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, gioco 
e sport. 

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

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

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

- Incentivazione della fruizione paesistica ed ambientale del percorso storico di collegamento tra palazzo Calderari e la frazione di 
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Melegnanello. Questo percorso è da assumere come primo riferimento per la predisposizione di progetti di valorizzazione 
comunale o intercomunale, in quanto censito attraverso una ricognizione operata dal Settore Viabilità della Provincia e rientrando 
pertanto nel quadro della progettualità provinciale e comunale. Per questi percorso prioritariamente vanno promosse azioni e 
programmi di tutela per garantire la percorribilità ciclabile e  pedonale. 

- Presenza di due margini urbani a bassa permeabilità tra gli urbanizzati di Turano Lodigiano e la frazione di Melegnanello, che 
hanno lo scopo di evitare la saldatura tra i due nuclei. Questi margini devono essere sostanzialmente mantenuti nella loro 
configurazione, evitando interventi di espansione insediativa che ne alterino il valore storico e ne occultino la riconoscibilità. Il 
PRG del comune di Turano Lodigiano deve quindi prevedere la redazione di progetti di riqualificazione organici, mirati alla 
valorizzazione degli elementi di carattere paesaggistico, di natura ambientale o infrastrutturale, presenti. 

- Prestare attenzione alla presenza di margini urbani di interazione con i valori ambientali a nord-est e a sud dell’urbanizzato di 
Turano Lodigiano. 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 evidenzia la 
necessità di prevedere verifiche puntuali relativamente alla compatibilità delle differenti funzioni insediate. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

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

Articolo 21 – Comma 2 

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

Articolo 21 – Comma 5 

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

Articolo 22 – Comma 1 

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

Articolo 26 – Comma 1 

Presenza di un ambito di connessione tra le aree di rilevante valore ambientale individuate dal 
PTC del parco e il territorio provinciale. 

Articolo 26 – Comma 8 

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

Articolo 28 – Comma 1 

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

Articolo 28 – Comma 2 

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

Articolo 28 – Comma 4 

Presenza di aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola: Roggia Bertonica e Canale 
Muzza.. 

Articolo 28 – Comma 6  

Nell’area è presente un tratto dei percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: percorso storico di 
collegamento tra palazzo Calderari e la frazione di Melegnanello 

Articolo 28 – Comma 8 

Presenza di un bene storico architettonico vincolato ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/04. Articolo 28 – Comma 13 
Presenza di un nucleo storico di antica formazione: centro storico di Turano Lodigiano identificato 
assumendo quale riferimento di base la prima levata delle tavolette dell’Istituto Geografico 
Militare, in scala 1:25.000, secondo le indicazioni di cui agli artt. 19 e 20  delle normative 
(Individuazione e tutela dei centri e nuclei storici, Riconoscimento e tutela della viabilità storica) 
delle Norme di attuazione del P.T.P.R. nonché le indicazioni contenute nei punti 1.1 e 2 della 
Parte II (Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio) degli Indirizzi di Tutela dello 
stesso P.T.P.R.. 

Articolo 29 – Comma 1 

Presenza di margini urbani a bassa permeabilità a sud dell’urbanizzato di Turano Lodigiano e a 
nord della frazione di Melegnanello. 

Articolo 29 – Comma 2 

Presenza di margini urbani di salvaguardia dei valori ambientali a nord-est e a sud dell’urbanizzato 
di Turano Lodigiano. 
 

Articolo 29 – Comma 5 
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ENTI COINVOLTI 
- Provincia di Lodi  
- Amministrazione comunale di San Fiorano e le Amministrazioni comunali facenti parte dell’Ambito di Pianificazione Concertata 

4 Polo urbano di II livello 
 

OBIETTIVI PROGETTUALI 
- Mantenimento della continuità delle aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli relative al quarto 

livello della rete dei valori ambientali presente a nord, nord-ovest, ovest del centro storico di San Fiorano. Per questo ambito le 
attenzioni prioritarie da assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel Piano 
urbanistico del comune di San Fiorano sono: la valorizzazione del paesaggio agrario, la conservazione e valorizzazione del 
patrimonio edilizio costituito dalle cascine, la tutela dei filari arborei ed arbustivi esistenti e la ricostituzione di quelli che 
evidenziano i limiti della parcellizzazione poderale o che sottolineano la trama degli elementi storici.  

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

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

- Tutela delle aste di supporto all’attività agricola; rappresentano le aste della rete idrica superficiale, rispetto cui il Piano urbanistico 
del comune di San Fiorano deve procedere ad una analisi dettagliata che dovrà individuare le potenzialità ambientali presenti e 
l’interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle ipotesi di espansione sia alle iniziative di 
riqualificazione/valorizzazione ambientale; rappresentano inoltre gli elementi cui le azioni comunali devono prioritariamente 
riferirsi per la definizione della rete ecologico-ambientale di livello comunale. 

- Salvaguardia del bene storico-architettonico Villa Pallavicino. Lo strumento urbanistico del Comune di San Fiorano dovrà prestare 
attenzione al contesto ambientale in cui questo elemento si colloca ed alle potenziali connessioni dello stesso con la rete dei valori 
ecologico-ambientali. Laddove se ne riscontri l’opportunità, la strumentazione comunale predisporrà una specifica normativa 
finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui lo stesso si situa. In particolare si predisporranno 
opportune aree di salvaguardia, finalizzate alla “creazione/conservazione di coni visuali” per la visione della villa. 

- Incentivazione della fruizione paesistica ed ambientale del percorso storico di collegamento di San Fiorano con Codogno. Questo 
percorso è da assumere come primo riferimento per la predisposizione di progetti di valorizzazione comunale o intercomunale; è 
stato censito attraverso una ricognizione operata dal Settore Viabilità della Provincia e rappresenta pertanto il quadro della 
progettualità provinciale e comunale. Per questi percorsi prioritariamente vanno promosse azioni e programmi di tutela per 
garantire la percorribilità ciclabile, pedonale e, in alcuni ambiti di particolare significato, anche ippica. 

- Valorizzazione della rete stradale storica relativa al tracciato della S.P. 116 in quanto patrimonio della memoria collettiva. 
- Salvaguardia del nucleo storico di San Fiorano per il quale sono da prevedere analisi di dettaglio finalizzate alla individuazione 

delle caratteristiche tipologiche ed alla individuazione di modalità di intervento adeguate a tutelare e conservare i valori rilevanti 
del sistema insediato consentendo eventuali interventi di trasformazione e di sostituzione funzionale specie se collegati ad 
interventi di riqualificazione urbanistica e ad interventi di ridefinizione dell’assetto funzionale. 

- Prestare attenzione alla presenza di un margine urbano di interazione con i valori ambientali. Questo margine deve essere 
considerato come limite 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 evidenzia la necessità di prevedere verifiche puntuali relativamente 
alla compatibilità delle differenti funzioni insediate. 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI RIFERIMENTO AGLI 

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

Articolo 26 – Comma 4 

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

Articolo 28 – Comma 1 

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

Articolo 28 – Comma 4 

Presenza di aste della rete dei canali di supporto all’attività agricola (denominazione da ricercare). Articolo 28– Comma 6  
Nell’area è presente un tratto dei percorsi di fruizione paesistica ed ambientale: percorso storico di 
collegamento tra San Fiorano e Codogno. 

Articolo 28 – Comma 8 

Presenza di un tratto della rete stradale storica che, con le sue strutture e i suoi arredi, rappresenta 
un patrimonio e una memoria collettiva: S.P. 116. Costituiscono beni i tracciati su strada o sterrati 
di cui è accertata in epoca remota la presenza a seguito di ricerche bibliografiche e cartografiche. 

Articolo 28 – Comma 10 

Presenza di un bene storico architettonico vincolato ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/04. Articolo 28 – Comma 13 
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Presenza di un nucleo storico di antica formazione: centro storico di San Fiorano identificato 
assumendo quale riferimento di base la prima levata delle tavolette dell’Istituto Geografico 
Militare, in scala 1:25.000, secondo le indicazioni di cui agli artt. 19 e 20  delle normative 
(Individuazione e tutela dei centri e nuclei storici, Riconoscimento e tutela della viabilità storica) 
delle Norme di attuazione del P.T.P.R. nonché le indicazioni contenute nei punti 1.1 e 2 della 
Parte II (Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio) degli Indirizzi di Tutela dello 
stesso P.T.P.R.. 

Articolo 29 – Comma 1 

Presenza di margini urbani di salvaguardia dei valori ambientali. 
 

Articolo 29 – Comma 5 
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