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Introduzione 
 
Il PTCP di Lodi ha individuato due livelli operativi distinti ma fortemente integrati, il primo dei 
quali, relativo al Sistema della progettualità provinciale, contiene le indicazioni strategiche e le 
scelte progettuali di rilevanza e di interesse provinciale. 
L’allegato A raccoglie, in particolare, i progetti di rilevanza provinciale riguardanti il sistema 
fisico–naturale e paesistico; la cartografia di riferimento per la localizzazione dei diversi progetti 
studiati è la Tavola 1.1. Progetti di rilevanza sovralocale: sistema fisico naturale e paesistico. 
 
I progetti di importanza provinciale relativi al sistema fisico-naturale e paesistico sono suddivisi in 
tre categorie: 
 progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC); 
 progetti relativi ad elementi a naturalità complessa (ENC); 
 progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC). 

 
Il PTCP ha individuato18 ANC, suddivisi in 5 tipologie: 
- ANC.A: ambiti strutturati a partire da ambienti caratterizzati dalla presenza di naturalità 

rilevante; 
- ANC.B: ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici o idrogeologici 

complessi; 
- ANC.C: ambiti strutturati a partire da elementi di naturalità per i quali sono stati realizzati 

interventi di valorizzazione; 
- ANC.D: ambiti caratterizzati dalla presenza di sistemi insediativi connotati da elementi di 

complessità morfologica rilevante; 
- ANC.E: ambiti caratterizzati dalla presenza di rilevanti interferenze tra elementi connotativi del 

paesaggio agricolo e sistema insediativo. 
Gli ANC di tipo A sono quelli in cui si perseguono politiche di connessione tra gli elementi di 
naturalità rilevante e la pianificazione locale promuovendo e coordinando interventi finalizzati 
all’attuazione del progetto della Rete dei valori ambientali individuato dal PTCP. 
Gli ANC di tipo B sono quelli in cui si perseguono politiche di mantenimento/potenziamento degli 
elementi di naturalità, in modo coerente con la predisposizione di interventi per la sicurezza 
idraulica assumendo le indicazioni elaborate dell’Autorità di Bacino per le fasce A e B. 
Gli ANC di tipo C sono quelli in cui si intendono attuare politiche di consolidamento della 
progettualità già realizzata favorendo la connessione con il sistema dei servizi localizzati in ambito 
urbano. 
Gli ANC di tipo D sono quelli per cui si perseguono politiche di tutela e di valorizzazione 
subordinando gli interventi a procedure di verifica paesistica. 



Gli ANC di tipo E sono quelli per cui si perseguono politiche di protezione del sistema dei valori 
del territorio rurale verificando il rischio di cesura costituito dalle conurbazioni lineari tipiche del 
sistema insediativo periurbano. 
 
Gli ENC individuati sono 2, del solo tipo A: 
- ENC.A: progetti che si inseriscono nell’ambito del progetto “Foreste di pianura” promosso dalla 

Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. 
Gli ENC.A sono elementi per cui si perseguono politiche di integrazione con il sistema dei servizi 
di scala locale e con il sistema delle aree a rilevante valore naturalistico descritto nelle schede ANC. 
 
Gli  SNC individuati sono 11, suddivisi in 3 tipologie: 
- SNC.A: corridoi fluviali caratterizzati dalla presenza di elementi naturali e paesistici rilevanti; 
- SNC.B: corridoi fluviali caratterizzati dalla presenza di elementi naturali degradati o 

compromessi; 
- SNC.C: corridoi di valorizzazione paesistico-ambientale dei canali costituenti l’armatura del 

sistema ambientale. 
Gli SNC di tipo A sono sistemi per i quali si perseguono politiche atte alla tutela e valorizzazione 
della continuità del sistema, degli elementi caratterizzanti e della sicurezza idraulica. 
Gli SNC di tipo B sono sistemi per cui si intendono attuare politiche che perseguono il risanamento, 
la rinaturalizzazione e la valorizzazione. 
Gli SNC di tipo C sono corridoi per cui si intendono attuare politiche di mantenimento dei percorsi 
dei corsi d’acqua e di tutela degli elementi di naturalità. 
 
Per quanto riguarda la schedatura dei progetti, è stata realizzata una scheda descrittiva generale per 
ogni categoria di progetti, costituita dalle seguenti parti: 
- Strategia d’azione comune 
- Indicazioni delle attenzioni da prevedere in sede di definizione delle normative di attuazione  
- Elementi individuati 
Alle schede generali seguono una serie di schede specifiche, una per ogni elemento individuato, che 
contengono, invece, le seguenti indicazioni: 
- Enti coinvolti 
- Obiettivi progettuali 
- Temi progettuali 
Il contenuto delle schede progettuali del sistema fisico-naturale e paesistico nasce da una 
ricognizione di progetti di rilevanza sovralocale appartenenti a tre tipologie:  
1. progetti che già erano presenti nel PTCC e che nell’attuale piano provinciale si è deciso di 

riproporre dopo averli verificati ed in parte riconfigurati; 
2. progetti d’iniziativa provinciale; 
3. progetti di iniziativa locale che assumono una rilevanza sovralocale. 
 



 
 

PROGETTI RELATIVI AD AMBITI NATURALI COMPLESSI 
 

  

ANC 
A 

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

  

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

 
1. Perseguire la tutela e la valorizzazione dei beni architettonici 

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

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

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

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

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

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

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

8. Potenziare il rapporto esistente tra gli ambiti tutelati delle 



riserve e gli insediamenti urbani incentivando e coordinando 
iniziative di divulgazione dei caratteri di naturalità e di 
partecipazione nella gestione delle risorse. 

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

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

 
  

 
ELEMENTI INDIVIDUATI 

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

  

 



 

ANC A1 BOSCO E LANCA DI COMAZZO 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 
14 (Ambito di contenimento delle spinte 
insediative del sistema metropolitano) 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Parco Regionale dell’Adda Nord 
Consorzio di bonifica Cremasco 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

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



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Promuovere la conservazione e la valorizzazione di beni architettonici presenti, a partire da quelli 
vincolati dal D.Lgs. 42/04 e da quelli segnalati nell’Allegato C delle NTA del PTC del Parco Adda 
Sud; in particolare il PTCP segnala Villa Pertusati e Villa Visconti situati nel comune di Comazzo, 
in località Lavagna. 

2. Valorizzare l’emergenza idraulica del canale Vacchelli, vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/04, e dei 
suoi impianti di derivazione, favorendo in corrispondenza dell’ambito fluviale la rinaturalizzazione 
dei tratti più artificializzati del canale. 

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

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

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

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

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

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

 



 

ANC A2 LANCA DI SOLTARICO 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
1c ( il sistema dell’Adda), 2 (sistema lodigiano 
oltre Adda) e 11b (sistema periurbano laudese)  
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

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

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



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Conservare e valorizzare i beni architettonici localizzati in ambito agricolo, a partire da quelli 
vincolati dal D.Lgs. 42/04 e da quelli segnalati nell’Allegato C delle NTA del PTC del Parco Adda 
Sud; in particolare il PTCP segnala la Cascina Trivulzio Galliera a Corte Palasio e i numerosi 
insediamenti rurali localizzati nei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d’Adda. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



ANC A3 RISERVA DELLA ZERBAGLIA 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 
1c (il sistema dell’Adda) 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
Provincia di Cremona 
Comune di Credera Rubbiano (CR) 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

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



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Conservazione e valorizzazione di beni architettonici, a partire da quelli vincolati dal D.Lgs. 42/04 e 
da quelli segnalati nell’Allegato C delle NTA del PTC del Parco Adda Sud; in particolare il PTCP 
segnala la cascina Bordighe e la cascina Cantarona in territorio di Cavenago d’Adda e la cascina 
San Lorenzo, la corte Broglia e la cascina delle Donne nel comune di Turano Lodigiano. 

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

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

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

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

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

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

 
 



 

ANC A4 RISERVA NATURALE ADDA MORTA 

  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 
1b (il sistema dell’Adda) 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
Provincia di Cremona 
Comune di Formigara (CR) 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

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



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Conservare e valorizzare i beni architettonici localizzati in ambito agricolo, a partire da quelli 
vincolati dal D.Lgs. 42/04 e da quelli segnalati nell’Allegato C delle NTA del PTC del Parco Adda 
Sud; in particolare il PTCP segnala la cascina Gerra e la cascina Santa Maria in comune di 
Castigione d’Adda e la cascina San Vito e la cascina Vallicella in comune di Camairago. 

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

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

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

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

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

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

 



ANC A5 RISERVA NATURALE MONTICCHIE 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
4 (polo urbano di II° livello) e 6 (sistema 
policentrico centrale) 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

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



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Conservazione e valorizzazione di beni architettonici, a partire da quelli vincolati dal D.Lgs. 42/04, 
in particolare Castello Cavazzi, la cascina San Giovanni, la cascina Sforza e la cascina San Marco 
nel territorio del comune di Somaglia; il Castello di Fombio e i beni presenti nel centro storico di 
Codogno. 

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

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

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

5. Incentivare la fruizione dei percorsi cicloturistici del Parco Adda Sud: i percorsi dell’Arcobaleno 
indaco, azzurro e verde; i percorsi cicloturistici del Rospo e dell’Airone.Controllo degli interventi 
riguardanti le piste ciclabili: itinerario ciclabile Casalpusterlengo – Turano - Antica Cremonese su 
strada intercomunale; pista ciclabile lungo la SP ex SS 234 verso area ex Saffa a Casalpusterlengo 
per proseguire su strada comunale a basso traffico verso San Martino in Strada; itinerario 
Casalpusterlengo – Somaglia su strada comunale a basso traffico; pista ciclabile a margine della SP 
20 Fombio – Retegno – Codogno nel comune di Fombio; percorso ciclo-pedonale lungo la SP 126 
Ospedaletto Lodigiano-Senna Lodigiana-Somaglia-Codogno, la pista ciclabile lungo la SP ex SS 
234 Casalpusterlengo-Area Seliport e SP n.141. 

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

 
 



 
 

PROGETTI RELATIVI AD AMBITI NATURALI COMPLESSI 
 
  

ANC 
B 

 
Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi geomorfologici o 
idrogeologici complessi.  
In questi ambiti, fatte salve le indicazioni previste dagli strumenti 
di pianificazione e gestione vigenti, si perseguono politiche di 
mantenimento/potenziamento degli elementi di naturalità, in 
modo coerente con la predisposizione di interventi per la 
sicurezza idraulica assumendo le indicazioni elaborate 
dell’Autorità di Bacino per le fasce A e B. 
 

  

 
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

 
1. Perseguire la tutela e la valorizzazione dei beni architettonici 

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

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

3. Verificare che le modalità di applicazione negli strumenti 
urbanistici degli indirizzi normativi del Piano di Assetto 
Idrogeologico elaborato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po 
risulti funzionale e coerente con le indicazioni del PTCP. 

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

5. Mitigare le interferenze con le infrastrutture, anche quelle 
finalizzate alla regimentazione delle acque, provvedendo a 
studiare soluzioni capaci di incentivare e favorire il transito 
sistematico degli animali ed il mantenimento degli elevati 
livelli di biodiversità presenti. 

6. Valorizzare le caratteristiche di naturalità promuovendo 
iniziative finalizzate allo sviluppo di attività di tipo turistico e 
ricreativo. 

  

 
ELEMENTI INDIVIDUATI 

 
ANC.B1 - Foce del fiume Serio 
ANC.B2 - Foce del fiume Adda 
ANC.B3 - Foce del fiume Lambro 
 

  



 

ANC B1 FOCE DEL FIUME SERIO 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 
1c (il sistema dell’Adda) 
Comune di Montodine (CR) 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Parco Regionale del Serio 
Provincia di Cremona 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

In questi ambiti, fatte salve le indicazioni previste dagli strumenti di pianificazione e gestione vigenti, si 
perseguono politiche di mantenimento/potenziamento degli elementi di naturalità, in modo coerente con 
la predisposizione di interventi per la sicurezza idraulica. 
L’ambito di progetto risulta di interesse per le caratteristiche degli elementi naturali presenti e per i 
caratteri paesistici che lo connotano.  
L’ambito di foce fluviale rappresenta un elemento di forte caratterizzazione e di rilevante complessità 
dal punto di vista idraulico; nel caso del fiume Serio il suo tratto terminale è stato oggetto di interventi 
di arginatura che hanno regimentato la sua immissione nel corpo idrico del fiume Adda.  
Dal punto di vista della tutela degli elementi naturali presenti l’ambito di progetto si caratterizza per la 
presenza di due Parchi Regionali; nel tratto compreso tra l’abitato di Montodine (CR) e la foce, il fiume 
è compreso nel Parco Regionale dell’Adda Sud mentre la parte a monte è ricompresa nel perimetro del 
Parco Regionale del Serio.  
Particolare attenzione dovrà essere posta alla verifica delle indicazioni previste dai PTC dei Parchi al 
fine di verificare la coerenza delle differenti iniziative previste. 



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Analizzare le interferenze generate dalla SP ex SS 591 denominata “Cremasca” che interessa 
marginalmente l’ultimo tratto del fiume Serio e crea una cesura nella continuità del sistema naturale 
lungo il fiume Adda. 

2. Promuovere iniziative tese a valorizzare e riconnettere due aree di particolare valore dal punto di 
vista naturalistico–ambientale comprese nel Parco del Serio: la Riserva Naturale della Palata 
Menasciutto caratterizzata dalla presenza di zone umide e la proposta Riserva Parziale botanica e 
morfo-paesistica “Malpaga – Basella” caratterizzata dalla presenza di praticelli magri di pianura. 

3. Preservare e potenziare i caratteri naturalistici della Riserva Naturale “Adda Morta di Bertonico” 
promuovendo azioni congiunte e verificando le iniziative progettuali dei comuni di Bertonico (LO) 
e Montodine (CR). 

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

 



 

ANC B2 FOCE DEL FIUME ADDA 

  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 
1a (il sistema dell’Adda) 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
Provincia di Piacenza 
Provincia di Cremona 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

In questi ambiti, fatte salve le indicazioni previste dagli strumenti di pianificazione e gestione vigenti, si 
perseguono politiche di mantenimento/potenziamento degli elementi di naturalità, in modo coerente con 
la predisposizione di interventi per la sicurezza idraulica. 
L’ambito di progetto risulta di interesse per le caratteristiche degli elementi naturali presenti e per i 
caratteri paesistici che lo connotano.  
L’ambito di foce fluviale rappresenta un elemento di forte caratterizzazione e di rilevante complessità 
dal punto di vista idraulico; nel caso del fiume Adda il suo tratto terminale è arginato fino alla sua 
immissione nel corpo idrico del fiume Po. Dal punto di vista della tutela degli elementi naturali presenti 
l’ambito di progetto si caratterizza per la presenza del Parco Regionale dell’Adda Sud che interessa 
l’asta fluviale fino alla sua confluenza nel fiume Po. Lungo l’asta idrica del fiume Po il 
mantenimento/potenziamento degli elementi di naturalità risulta unicamente condizionato dalla 
normativa di sicurezza idraulica fornita dalle indicazioni elaborate dell’Autorità di Bacino. In questo 
senso saranno da valutare con attenzione le indicazioni contenute nel PRG del comune di Castelnuovo 
Bocca d’Adda specie con riferimento a progetti di riconnessione e fruizione degli ambiti delle golene 
fluviali del Po previsti dal progetto SNC.A4 – Corridoio delle golene del fiume Po per l’attuazione del 
quale saranno da ricercare specifiche intese con le province di Cremona e Piacenza. 



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 
  

1. La valorizzazione paesistica dei canali di bonifica presenti sul territorio di Castelnuovo Bocca 
d’Adda dovrà essere finalizzata alla costruzione di un reticolo di elementi di elevato valore 
paesistico ambientale e costituire riferimento per la trasposizione della Rete dei valori ambientali 
nello strumento urbanistico comunale. 

2. Salvaguardare, con specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi selvicolturali 
forniti dal Piano di Indirizzo Forestale, le formazioni vegetazionali presenti nel comune di 
Castelnuovo Bocca d’Adda.  

3. Incentivare la fruizione dei percorsi cicloturistici del Parco Adda Sud: il “Percorso 
dell’Arcobaleno” violetto. 

4. Controllare, attraverso adeguati studi di compatibilità paesistica, le interferenze generate dagli 
interventi di potenziamento riguardanti le strade esistenti: SP 196 Meleti – Maccastorna; SP 27 
Castiglione d’Adda – Castelnuovo Bocca d’Adda. 

5. Incentivare la realizzazione dei progetti del Piano Territoriale Paesistico Regionale: il Sentiero del 
Po e del Parco delle Golene del Po. 

 



 

ANC B3 FOCE DEL FIUME LAMBRO 

  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 
6 (sistema policentrico centrale) 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
Provincia di Milano 
Provincia di Pavia 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

In questi ambiti, fatte salve le indicazioni previste dagli strumenti di pianificazione e gestione vigenti, si 
perseguono politiche di mantenimento/potenziamento degli elementi di naturalità, in modo coerente con 
la predisposizione di interventi per la sicurezza idraulica. 
L’ambito di progetto risulta di interesse per le caratteristiche degli elementi naturali presenti e per i 
caratteri paesistici che lo connotano.  
L’ambito di foce fluviale rappresenta un elemento di forte caratterizzazione e di rilevante complessità 
dal punto di vista idraulico; nel caso del fiume Lambro il suo tratto terminale è arginato fino alla sua 
immissione nel corpo idrico del fiume Po. Dal punto di vista della tutela degli elementi naturali presenti 
l’ambito di progetto si caratterizza in quanto sia il tratto terminale del fiume Lambro che lungo l’asta 
idrica del fiume Po il mantenimento/potenziamento degli elementi di naturalità risulta unicamente 
condizionato dalla normativa di sicurezza idraulica fornita dalle indicazioni elaborate dell’Autorità di 
Bacino. In questo senso saranno da valutare con attenzione le indicazioni contenute nel PRG dei comuni 
di Orio Litta e Senna Lodigiana specie con riferimento a progetti di riconnessione e fruizione degli 
ambiti delle golene fluviali del Po previsti dal progetto SNC.A4 – Corridoio delle golene del fiume Po 
per l’attuazione del quale saranno da ricercare specifiche intese con le province di Cremona e Piacenza. 
Risultano inoltre da promuovere iniziative di valorizzazione turistica e culturale finalizzate alla 
promozione dell’emergenza rappresentata dalla tappa della via Francigena - guado del Po a Corte 
Sant’Andrea. 



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Valorizzare l’elemento insediativo di Corte Sant’Andrea; il complesso sarà da sottoporre ad un 
adeguato studio di valorizzazione paesistica in modo da creare le migliori condizioni per il 
mantenimento della sua identità. 

2. Promuovere iniziative finalizzate alla attivazione del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale della 
Valle Meridionale del Lambro. 

3. Salvaguardare, con specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi selvicolturali 
forniti dal Piano di Indirizzo Forestale, le formazioni vegetazionali presenti nel comune di Orio Litta 
e Senna Lodigiano. 

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

5. Promuovere la realizzazione dei progetti del Piano Territoriale Paesistico Regionale: percorso del 
Po e Parco delle Golene del Po.  

6. Controllare, attraverso adeguati studi di compatibilità paesistica, le interferenze generate dagli 
interventi di potenziamento riguardanti le strade esistenti: strada Orio Litta - Corte Sant’Andrea. 

 
 
 
 



 
 

PROGETTI RELATIVI AD AMBITI NATURALI COMPLESSI 
 
  

ANC 
C 

 
Ambiti strutturati a partire da elementi di naturalità per i quali 
sono stati realizzati interventi di valorizzazione. In questi ambiti 
si intendono attuare politiche di consolidamento della 
progettualità già realizzata favorendo la connessione con il 
sistema dei servizi localizzati in ambito urbano. 
 

  

 
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

 
1. Promuovere la salvaguardia e l’incentivazione delle aree 

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

2. Finalizzare la riqualificazione urbanistica e morfologica degli 
insediamenti al potenziamento della dotazione di naturalità 
degli ambienti urbani e allo sviluppo di nuovi servizi. 

3. Verificare che le previsioni di nuovi insediamenti residenziali 
e produttivi non interferiscano con le iniziative di 
valorizzazione e di potenziamento del sistema naturale. Gli 
interventi dovranno essere verificati attraverso valutazioni di 
compatibilità paesistica e ambientale. 

4. Favorire, laddove presenti, le aree di risorgenza idrica anche 
attraverso il recepimento delle indicazioni contenute nel 
Piano Idrologico Territoriale Regionale. Favorire la 
conduzione e il ripristino dei prati stabili, compatibilmente 
con gli indirizzi agronomici e le specifiche valenze 
naturalistiche delle aree interessate dai progetti. 

5. Mitigare le interferenze con le infrastrutture, anche quelle 
finalizzate alla regimentazione delle acque, provvedendo a 
studiare soluzioni capaci di incentivare e favorire il transito 
sistematico degli animali ed il mantenimento degli elevati 
livelli di biodiversità presenti. 

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

7. Prevedere che la pianificazione comunale valorizzi le 
caratteristiche territoriali dei comuni appartenenti all’ambito 
di progetto; il PRG dovrà prevedere specifiche normative 
finalizzate al mantenimento dell’identità del territorio rurale 
specie quello caratterizzato da rilevanti elementi 
geomorfologici. 

 



 
 
 
ELEMENTI INDIVIDUATI 

 
ANC.C1 - Bosco del Belgiardino 
ANC.C2 - Istituendo PLIS della Valle Meridionale del Lambro 
ANC.C3 - PLIS del Brembiolo 
ANC.C4 - PLIS del Tormo 
ANC.C5 - Parco del Pulignano 
ANC.C6 - Ambito di connessione al PLIS delle colline di San 
Colombano al Lambro 
ANC.C7 - Ambito di separazione tra il sistema insediativo 
metropolitano ed il sistema agricolo lodigiano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANC C1 BOSCO DEL BELGIARDINO 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di 
concertazione: 2 (sistema lodigiano oltre Adda), 
13 (sistema periurbano laudese), 11 a (sistema 
periurbano laudese), 11 b (sistema periurbano 
laudese) e 12 (sistema policentrico di connessione 
con il sistema metropolitano)  
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Nodi strutturati a partire da elementi di naturalità per i quali sono stati realizzati interventi di 
valorizzazione. 
E’ un ambito di naturalità ricompreso all’interno del Parco Regionale Adda Sud ed interamente 
ricompreso all’interno della “fascia A” individuata dal Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di 
Bacino del fiume Po. La progettualità sarà orientata alla valorizzazione degli elementi di naturalità 
presenti. 
Il Parco si colloca in una zona di elevata complessità con la presenza di elementi generatori di criticità 
quali ambiti di escavazione esauriti e di nuova individuazione mentre appaiono limitate le interferenze 
con il sistema insediativo. Il potenziamento e la diversificazione delle connessioni con il sistema 
insediativo del capoluogo premetterebbe di ampliare la fruibilità dell’elemento di naturalità.  
La progettazione risulta di interesse anche per la sua connessione con gli elementi progettuali  ANC.E1 
– Ambito della cintura agricola periurbana laudense e ANC.C5 – Parco del Pulignano. 

 



DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
 

1. Preservare e potenziare i caratteri naturalistici del Parco del Belgiardino promuovendo azioni 
congiunte e verificando le iniziative progettuali dei comuni di Montanaso 
Lombardo, Lodi e Boffalora d’Adda. 

2. Recuperare e rifunzionalizzare, in coerenza con le indicazioni del PTC del Parco Adda Sud, le molte 
cascine esistenti che potrebbero costituire un’occasione per favorire la fruizione del Parco stesso. 

3. Incentivare la fruizione dei percorsi cicloturistici del Parco Adda Sud: i “Percorsi dell’Arcobaleno” 
arancione e giallo; i percorsi dell’Airone e del Tasso. 

4. Controllare gli interventi riguardanti le piste ciclabili: Boffalora – Dovera – Lodi; Montanaro - SP16 
Lodi - Zelo; a margine della SP 202 Montanaso - Belgiardino. 

5. Controllo degli itinerari ciclabili verso l’Adda di strade minori interpoderali nel comune di 
Montanaso Lombardo; a margine della SP 107 nei comuni di Ossago Lodigiano, San Martino in 
Strada verso Lodi; Lodi – San Colombano al Lambro; rivista dal progetto di riqualificazione della 
SP 23, per il quale è stata avanzata richiesta di finanziamento alla Regione, l’ente promotore è la 
Provincia di Lodi; sentieri pedonali e ciclabili in tutto il tratto a nord di Lodi. 

 



ANC C2 ISTITUENDO PLIS DELLA VALLE MERIDIONALE 
DEL LAMBRO 

  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 3 (il 
territorio del Po), 6 (sistema policentrico centrale), 9 
(sistema pedecollinare e del fiume Lambro), 10a 
(sistema policentrico integrato di connessione con il 
territorio pavese), 10b (sistema policentrico integrato di 
connessione con il territorio pavese), 11a (sistema 
periurbano laudese) e 12 (sistema policentrico di 
connessione con il sistema metropolitano)  
Provincia di Pavia 
Provincia di Milano 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Nodi strutturati a partire da elementi di naturalità per i quali sono stati realizzati interventi di 
valorizzazione. 
E’ un ambito di progetto strutturato lungo l’itinerario del fiume Lambro, elemento idrico di rilevanza 
regionale interessato da considerevoli situazioni di criticità. La progettualità dell’ambito sarà orientata in 
una duplice direzione: da un lato alla valorizzazione degli elementi di naturalità presenti e dall’altra 
finalizzata alla riduzione e progressiva eliminazione degli elementi di criticità presenti. 
Il progetto assume un significato rilevante nella programmazione degli interventi finalizzati alla 
costruzione della Rete dei valori ambientali: il corso meridionale del fiume Lambro è uno degli elementi 
idrici per il quale non sono previsti ambiti di tutela di rilevanza regionale. 
La progettazione risulta di estremo interesse anche per la sua strutturale connessione con gli elementi 
progettuali  ANC.C7 - Corridoio di separazione tra il sistema insediativo metropolitano ed il sistema 
agricolo lodigiano; ANC.D1 – Ambito di S. Angelo Lodigiano; ANC.B3 - Foce del fiume Lambro;  
SNC.A4 – Corridoio delle golene del fiume Po. 
In particolare l’azione provinciale dovrà essere orientata all’attivazione di momenti di discussione e 
tavoli di lavoro presso le Amministrazioni Comunali che negli anni scorsi hanno sostenuto e condiviso 
questo progetto, al fine di istituire un Parco Locale di Interesse Sovracomunale. 
Le valenze naturalistiche dell’ambito di progetto sono rilevanti; infatti nonostante il grave inquinamento 
delle acque del fiume Lambro lungo il suo corso si possono incontrare risorgive in cui si creano 
ambienti umidi di grande valore ambientale. 



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Promuovere iniziative di educazione ambientale e comunicazione, attività di informazione e 
formazione, attivazione di Forum di discussione, predisposizione del Piano d'Azione locale capaci 
di definire una identità per l’importante iniziativa progettuale. 

2. Promozione di iniziative per l’istituzione di un Parco Locale d’Interesse Sovracomunale della Valle 
Meridionale del Lambro riattivando la discussione e ricercando convergenze circa la strategicità 
dell’iniziativa per l’area coinvolta. 

3. Controllo e verifica dell’attuazione delle previsioni di attività estrattiva; la stessa dovrà avvenire, nel 
rispetto del Piano Provinciale delle Attività Estrattive, privilegiando le iniziative di ridefinizione 
delle forme del territorio ed il recupero e potenziamento degli ambiti di naturalità residui. 

4. Formare una rete di percorsi ciclabili e ciclopedonali finalizzati a mettere in sicurezza la rete e 
rendere coerente attraverso un disegno unitario, realizzabile anche per fasi successive, in attuazione 
di singoli progetti. 

5. Rinaturalizzare i tratti artificializzati del fiume Lambro, ponendo particolare attenzione 
all’attraversamento dell’ambito urbano di Sant’Angelo Lodigiano e di Salerano, prevedendo la 
connessione con l’importante patrimonio storico dei comuni. 

6. Individuare itinerari di fruizione delle risorse ambientali e storico-culturali che coinvolgano i 
comuni coinvolti nel progetto; da valorizzare il sistema delle fortificazioni difensive , le ville e gli 
elementi rilevanti del sistema insediativo anche in funzione di costituire un corridoio di adduzione 
all’importante sistema della collina (ANC D2 – Ambito della collina lodigiana). 

7. Controllare gli interventi riguardanti le piste ciclabili: ripristino di un ponte pedonale sul Lambro e 
collegamento fra Sant’Angelo Lodigiano e Lodi Vecchio su strade intercomunali a basso traffico; 
tratto di pista ciclabile a margine della SP 123 a Valera Fratta; pista Lodi – San Colombano al 
Lambro, Domodossola, Cà dell’Acqua, Lodi Vecchio. 

8. Controllare, attraverso adeguati studi di compatibilità paesistica, le interferenze generate dagli 
interventi di potenziamento riguardanti le strade esistenti: SP 17 Mairano - Sant’Angelo Lodigiano; 
SP 19 “Graffignana”; SP 115 Salerano al Lambro – Lodi; SP 205 Salerano al Lambro – Marudo; SP 
123 Sant’Angelo Lodigiano – Valera Fratta; Variante SP 123 a Valera Fratta; Variante SP 123 a 
Sant’Angelo Lodigiano con collegamento alla SP ex SS 235 verso Pavia. 

 



 

ANC C3 PLIS DEL BREMBIOLO 

 

 

ENTI COINVOLTI 
Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
4 (polo urbano di II livello), 6 (sistema policentrico 
centrale) e 7 (polo urbano di II° livello) 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Nodi strutturati a partire da elementi di naturalità per i quali sono stati realizzati interventi di 
valorizzazione. 
E’ un ambito di progetto strutturato lungo l’itinerario della Roggia Brembiolo, elemento idrico dotato di 
naturalità rilevante. La progettualità dell’ambito sarà orientata alla valorizzazione degli elementi di 
naturalità presenti e alla progressiva integrazione degli stessi nei differenti sistemi insediativi 
attraversati. 
Il progetto assume un significato rilevante nella programmazione degli interventi finalizzati alla 
costruzione della Rete dei valori ambientali: il PLIS del Brembiolo è uno degli elementi fondamentali 
per la costruzione del corridoio di connessione previsto nella parte mediana del territorio provinciale 
interessata da rilevanti interventi di potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture viabilistiche 
presenti come la SS 9 e la SP ex SS 234. Da sottoporre a verifica di impatto ambientale l’ipotesi di 
attraversamento del PLIS nella realizzazione dell’infrastruttura di collegamento in direzione 
Casalpusterlengo-Bertonico in corrispondenza del nucleo insediativo di Borasca. 



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Valorizzare la presenza del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale operando in modo mirato alla 
formazione di una rete di percorsi ciclabili e ciclopedonali capaci di mettere in sicurezza la 
funzionalità della rete e risultare coerente con il disegno delle infrastrutture previste. 

2. Individuazione di itinerari di fruizione delle risorse ambientali e storico-culturali che coinvolgano i 
comuni coinvolti nel progetto; da valorizzare la possibilità di connessione con il nodo ambientale 
ANC.A5 - Riserva Naturale Monticchie. 

3. Rinaturalizzazione dei tratti artificializzati della Roggia Brembiolo, ponendo particolare attenzione 
all’attraversamento dell’ambito urbano di Casalpusterlengo e prevedendo la connessione con 
l’importante centro storico del comune. 

4. Controllare gli interventi riguardanti le piste ciclabili: Casalpusterlengo - Turano su strada 
intercomunale; pista lungo la SP ex SS 234 verso area ex Saffa a Casalpusterlengo per proseguire su 
strada comunale a basso traffico verso San Martino in Strada; itinerario Casalpusterlengo – 
Somaglia su strada comunale a basso traffico. 

5. Controllare, attraverso adeguati studi di compatibilità paesistica, le interferenze generate dagli 
interventi di potenziamento riguardanti le strade esistenti e previste: SS 9 Via Emilia; Variante SS 9 
Via Emilia; SP ex SS 234 “Codognese” Codogno – Maleo; Variante SP ex SS 234; SP 22 
Casalpusterlengo – Castiglione d’Adda. 

 



 

ANC C4 PLIS DELTORMO 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 
2 (sistema lodigiano oltre Adda) 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Provincia di Cremona 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Nodi strutturati a partire da elementi di naturalità per i quali sono stati realizzati interventi di 
valorizzazione. 
E’ un ambito di progetto strutturato lungo l’itinerario del Tormo, affluente dell’Adda che scorre nella 
parte orientale della provincia. La progettualità dell’ambito sarà orientata alla valorizzazione degli 
elementi di naturalità presenti e finalizzata al mantenimento degli elevati valori paesistici degli ambiti 
attraversati. 
La progettazione risulta di interesse anche per la strutturale connessione con elementi progettuali di 
carattere extra-provinciale. In particolare l’azione provinciale dovrà essere orientata all’attivazione di 
momenti di promozione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale ed alla verifica delle modalità di 
recepimento dell’iniziativa di valorizzazione ambientale nei PRG dei comuni interessati dal progetto. 
La parte terminale dell’ambito di progetto è interamente ricompresa nel perimetro del Parco Adda Sud e 
pertanto tutte le iniziative previste dovranno essere concertate ed assentite come coerenti ai disposti 
normativi del PTC del Parco. 



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Conservare e valorizzare i beni architettonici localizzati in ambito agricolo, a partire da quelli 
vincolati dal D.Lgs. 42/04 e da quelli segnalati nell’Allegato C delle NTA del PTC del Parco Adda 
Sud; in particolare il PTCP segnala la cascina Resega in comune di Abbadia Cerreto, il nucleo di 
Tormo nel comune di Crespiatica e la cascina Prada in comune di Corte Palasio. 

2. Formare una rete di percorsi ciclabili e ciclopedonali finalizzati a mettere in sicurezza la rete e 
coerente ad un disegno unitario e realizzabile anche per i singoli territori comunali. 

3. Promuovere il riequipaggiamento vegetazionale dell’area prevedendo interventi eseguiti attraverso 
impianti arborei ed arbustivi, agendo in coerenza con gli indirizzi del Piano di Indirizzo Forestale, 
anche al fine di mantenere ecosistemi boschivi stabili capaci di assicurare fini multipli: protettivi, di 
salvaguardia idrogeologica. 

4. Prevedere che gli eventuali ampliamenti dei sistemi insediativi di Abbadia Cerreto, Crespiatica e 
Corte Palasio siano verificati rispetto alle interferenze generate con gli elementi naturali presenti. In 
sede di definizione dello strumento urbanistico i comuni dovranno prevedere opportune misure di 
carattere mitigativo ed eventualmente compensativo. 

5. Vietare l’alterazione del deflusso naturale dei corsi d’acqua superficiali di primaria importanza per il 
funzionamento del reticolo idrico e capaci di strutturare le connessioni di naturalità di livello 
minore. 

 



 

ANC C5 PARCO DEL PULIGNANO 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
2 (sistema lodigiano oltre Adda), 12 (sistema 
policentrico di connessione con il sistema 
metropolitano), 11a (sistema periurbano laudese) , 
11b (sistema periurbano laudese) e 13 (sistema 
periurbano laudese)   
Parco Regionale dell’Adda Sud 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Nodi strutturati a partire da elementi di naturalità per i quali sono stati realizzati interventi di 
valorizzazione. 
L’ambito di progetto si struttura a partire dall’attuazione di un progetto di rilevanza comprensoriale 
previsto dal precedente PTCC; fortemente interconnesso con la struttura urbana del capoluogo l’ambito 
si presenta di rilevante interesse in quanto svolge l’importante funzione di connessione tra il sistema 
insediativo urbano e il territorio agricolo. 
In questo senso il progetto assume un significato rilevante nella programmazione degli interventi 
finalizzati alla costruzione della Rete dei valori ambientali: il parco del Pulignano è uno degli elementi 
fondamentali per la costruzione del “terminale” urbano da prevedere nell’ambito del progetto ANC.E1 – 
Ambito della cintura agricola periurbana laudense. 
L’integrazione dell’area di progetto con la struttura urbana del comune di Lodi pone un problema di 
definizione di un rapporto con gli insediamenti residenziali posti al margine dell’area. Il comune potrà 
predisporre un progetto per un suo inserimento nel sistema dei servizi urbani e degli spazi pubblici della 
città. Il PTCP ritiene si segnalare come strategico il collegamento, attraverso opportune soluzioni 
progettuali, tra l’ambito insediativo complesso dell’Università e il Parco del Pulignano. 
La progettazione risulta di interesse anche per la sua connessione con gli elementi progettuali ANC.E1 – 
Ambito della cintura agricola periurbana laudense e ANC.C1 - Bosco del Belgiardino.  



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Formare una rete di percorsi ciclabili e ciclopedonali finalizzati a mettere in sicurezza la rete e 
coerente ad un disegno unitario e realizzabile anche per fasi successive ed in attuazione di singoli 
progetti. 

2. Promuovere il riequipaggiamento vegetazionale dell’area prevedendo interventi eseguiti attraverso 
impianti arborei ed arbustivi, agendo in coerenza con gli indirizzi del Piano di Indirizzo Forestale, 
anche al fine di mantenere ecosistemi stabili capaci di assicurare fini multipli: protettivi, di 
salvaguardia idrogeologica. 

3. Prevedere che gli eventuali ampliamenti del sistema insediativo di Lodi siano verificati rispetto alle 
interferenze generate con gli elementi naturali presenti. In sede di definizione dello strumento 
urbanistico il comune dovrà prevedere opportune misure di carattere mitigativo ed eventualmente 
compensativo. Le trasformazioni non dovranno precludere la possibilità di effettuare una 
connessione di tipo ambientale con l’ambito insediativo dell’Università. 

4. Prevedere una normativa di dettaglio per gli interventi ammessi negli insediamenti localizzati in 
adiacenza all’ambito di progetto e posti in diretta continuità con gli ambiti di rilevante naturalità. La 
normativa dovrà definire criteri di verifica delle interferenze sia dal punto di vista paesistico che 
ambientale con specifico riferimento al sistema di raccolta e al trattamento degli scarichi degli 
insediamenti. 

5. Controllare gli interventi riguardanti le piste ciclabili: Boffalora – Dovera – Lodi; Montanaro - SP 
16 Lodi - Zelo; a margine della SP 202 Montanaso - Belgiardino; itinerari ciclabili verso l’Adda di 
strade minori interpoderali nel comune di Montanaso Lombardo; a margine della SP 107 nei comuni 
di San Martino in Strada verso Lodi; Lodi – San Colombano al Lambro. 

 



 

ANC C6 AMBITO DI CONNESSIONE AL PLIS DELLE COLLINE 
DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
3 (il territorio del Po), 6 (sistema policentrico 
centrale), 9 (sistema pedecollinare e del fiume 
Lambro) e 10a (sistema policentrico integrato di 
connessione con il territorio pavese) 
Comune di San Colombano al Lambro (MI) 
Comuni di Miradolo Terme, Inverno-Monteleone 
(PV) 
Provincia di Milano 
Provincia di Pavia 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Nodi strutturati a partire da elementi di naturalità per i quali sono stati realizzati interventi di 
valorizzazione. 
E’ un ambito di progetto strutturato in modo complementare intorno all’elemento morfologico della 
collina di San Colombano; infatti il comune di San Colombano, che afferisce amministrativamente alla 
Provincia di Milano, ha individuato un ambito di protezione predisponendo un PLIS.  
La progettualità dell’ambito sarà pertanto orientata in una duplice direzione: da un lato alla 
valorizzazione degli elementi di naturalità presenti nell’area riconducibile ai comuni lodigiani e 
dall’altra finalizzata alla individuazione di ambiti di progettazione coordinata con il comune di San 
Colombano e con quello di Miradolo Terme. 
Il progetto assume un significato rilevante nella programmazione degli interventi finalizzati alla 
costruzione della Rete dei valori ambientali anche per la sua strutturale connessione con gli elementi 
progettuali ANC.D1 – Ambito di S. Angelo Lodigiano; ANC.B3 - Foce del fiume Lambro. 
In particolare l’azione provinciale dovrà essere orientata all’attivazione di momenti di discussione e 
tavoli di lavoro presso le Amministrazioni Comunali che hanno sostenuto e condiviso questo progetto, 
al fine di istituire un Parco Locale di Interesse Sovracomunale che si coordini e completi l’iniziativa del 
comune di San Colombano al Lambro. 



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Promuovere la conservazione e la valorizzazione di beni architettonici presenti, a partire da quelli 
vincolati dal D.Lgs. 42/04; in particolare il PTCP segnala Cascina Ognissanti, Palazzo Rho, Villa 
Ghisalberti Nocca e Cà di Sopra nel comune di Borghetto Lodigiano; il nucleo di Ca’ de Mazzi nel 
comune di Livraga; Villa Cavazzi Litta nel comune di Orio Litta. 

2. Tutelare e valorizzare una zona di rilevante valore paesistico individuata dal PTCP come area di 
connessione tra l’ambito della collina e il corso del fiume Lambro ed il cavo Sillaro; in questo senso 
occorre prevedere che gli eventuali ampliamenti dei sistemi insediativi siano verificati rispetto alle 
interferenze generate con gli elementi naturali e paesistici presenti. In sede di definizione dello 
strumento urbanistico i comuni dovranno prevedere opportune misure di carattere mitigativo ed 
eventualmente compensativo. 

3. Ricercare un coordinamento con le province di Milano e Pavia per coordinare eventi ed itinerari 
culturali ed eno-gastronomici incentrati sulla identità della collina di San Colombano al Lambro, 
rinomata per i suoi vigneti. 

4. Salvaguardare, con specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi selvicolturali 
forniti dal Piano di Indirizzo Forestale, le formazioni vegetazionali presenti nei comuni interessati 
dal progetto. 

5. Verificare la possibilità di connettere, attraverso la predisposizione di uno specifico percorso, la 
stazione Orio Litta da assumere come punto di riferimento per l’attivazione, anche temporanea e 
legata a manifestazioni di carattere divulgativo, di modalità alternative di fruizione degli spazi del 
territorio rurale e delle sue risorse.Controllare gli interventi riguardanti le piste ciclabili: Borghetto – 
Livraga; Lodi – San Colombano; è prevista dal progetto di riqualificazione della SP 23, per il quale 
è stata avanzata richiesta di finanziamento alla Regione, l’ente promotore è la Provincia di Lodi. 

7. Controllare, attraverso adeguati studi di compatibilità paesistica, le interferenze generate dagli 
interventi di potenziamento riguardanti le strade esistenti: SP 19 “Graffignana”; SP 125 Graffignana 
– Livraga; SP 189 Graffignana – Miradolo terme; SP 23 Lodi – San Colombano al Lambro; SP 107 
Lodi – Ospedaletto Lodigiano; SP 206 Livraga – Senna Lodigiana; Strada da Pantigliate di Livraga 
alla SP ex SS 235. 

8. Individuare i sentieri di percorrenza storica. 
 



ANC C7 
 

AMBITO DI SEPARAZIONE TRA IL SISTEMA 
INSEDIATIVO METROPOLITANO ED IL SISTEMA 

AGRICOLO LODIGIANO. 
 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
12 (sistema policentrico di connessione con il 
sistema metropolitano), 13 (sistema periurbano 
laudese) e 14 (ambito di contenimento delle spinte 
insedaitive del sistema metropolitano) 
Provincia di Milano 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Nodi strutturati a partire da elementi di naturalità per i quali sono stati realizzati interventi di 
valorizzazione. 
E’ un ambito di progetto strutturato lungo l’itinerario previsto per la realizzazione del progetto 
infrastrutturale della Tangenziale Esterna Est Milano, elemento infrastrutturale di rilevanza regionale 
interessato da numerose situazioni di criticità. La progettualità dell’ambito sarà orientata in una duplice 
direzione: da un lato alla minimizzazione delle interferenze con gli elementi di naturalità presenti e 
dall’altra finalizzata alla riduzione degli elementi di criticità rappresentati dalle aspettative di crescita 
insediativa innescata dalla programmazione dell’infrastruttura. 
Il progetto assume un significato rilevante nella programmazione degli interventi finalizzati alla 
costruzione della Rete dei valori ambientali: il PTCP individua questo ambito come elemento di 
continuità con le aree del Parco Agricolo Sud Milano, finalizzato a costituire un “diaframma” ad alto 
valore naturalistico capace di interrompere il progressivo dilatarsi del sistema insediativo milanese. 
La progettazione risulta di interesse anche per la sua strutturale connessione con gli elementi progettuali  
ANC.A1 - Bosco e Lanca di Comazzo; SNC.C1 – Muzza; SNC.C2 – Sillaro; SNC.B1 - Fiume Lambro. 
In particolare l’azione provinciale dovrà essere orientata all’attivazione di momenti di discussione e 
tavoli di lavoro presso le Amministrazioni Comunali al fine di istituire un Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale. 
Le valenze naturalistiche dell’ambito di progetto sono rilevanti; essendo finalizzato alla creazione di un 
corridoio di salvaguardia dei valori del territorio rurale l’obiettivo deve essere quello di razionalizzare le 
azioni insediative e promuovere la tutela nei confronti dell’attività agricola, con particolare attenzione 
all’orientamento alle spinte insediative generate dalla realizzazione della nuova infrastruttura. 



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Promuovere il riequipaggiamento vegetazionale dell’area prevedendo interventi eseguiti attraverso 
impianti arborei ed arbustivi, agendo in coerenza con gli indirizzi del PTC del Parco Adda Sud e il 
Piano di Indirizzo Forestale, anche al fine di mantenere ecosistemi stabili e capaci di assicurare fini 
multipli: protettivi e di salvaguardia idrogeologica. 

2. Prevedere che gli eventuali ampliamenti dei sistemi insediativi di Sordio, Casalmaiocco, 
Mulazzano, Zelo Buon Persico, Merlino e Comazzo siano verificati rispetto alle interferenze 
generate con gli elementi naturali presenti. In sede di definizione dello strumento urbanistico i 
comuni dovranno prevedere opportune misure di carattere mitigativo ed eventualmente 
compensativo. 

3. Vietare l’alterazione del deflusso naturale dei corsi d’acqua superficiali di primaria importanza per il 
funzionamento del reticolo idrico e capaci di strutturare le connessioni di naturalità di livello 
minore. 

4. Formare una rete di percorsi ciclabili e ciclopedonali finalizzati a mettere in sicurezza la rete e 
renderla coerente attraverso un disegno unitario, realizzabile anche per fasi successive, in attuazione 
di singoli progetti. 

5. Favorire nelle aree agricole residue contigue al sedime della Tangenziale 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; recuperando e valorizzando le frange boscate e le zone umide, integrandole con 
i nuovi ecosistemi con riferimento alle indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale 
relativamente alle specifiche attitudini funzionali ed in modo coerente con gli indirizzi selvicolturali 
definiti per le differenti tipologie forestali; 

6. Verificare che in sede di definizione dello strumento urbanistico il consumo del territorio non 
urbanizzato e l'espansione dell'urbanizzazione costituiscano soluzione estrema cui ricorrere solo ove 
la riorganizzazione delle aree già urbanizzate ed il massimo sfruttamento possibile delle stesse e del 
patrimonio edilizio esistente siano risultati non sufficienti al soddisfacimento delle esigenze della 
comunità locale. 

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

 



 
 

PROGETTI RELATIVI AD AMBITI NATURALI COMPLESSI 
 

  

ANC 
D 

 
Ambiti caratterizzati dalla presenza di sistemi insediativi 
connotati da elementi di complessità morfologica rilevante. Per 
questi ambiti si perseguono politiche di tutela e di valorizzazione 
subordinando gli interventi a procedure di verifica paesistica. 
 

  

 
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

 
1. Perseguire la tutela e la valorizzazione dei beni architettonici 

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

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

3. Verificare che le modalità di applicazione negli strumenti 
urbanistici degli indirizzi normativi del Piano di Assetto 
Idrogeologico elaborato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po 
risulti funzionale e coerente con le indicazioni del PTCP. 

4. Verificare che le previsioni di nuovi insediamenti residenziali 
e produttivi non interferiscano con le iniziative degli 
valorizzazione e di potenziamento del sistema naturale. Gli 
interventi dovranno essere verificati attraverso valutazioni di 
compatibilità paesistica e ambientale. 

5. Finalizzare la riqualificazione urbanistica e morfologica degli 
insediamenti al potenziamento della dotazione di naturalità 
degli ambienti urbani e allo sviluppo di nuovi servizi. 

6. Prevedere la sistematica ricognizione dei percorsi e della 
viabilità minore per cui prevedere interventi di 
riqualificazione finalizzati alla costruzione di itinerari di 
viabilità “lenta”. 

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

 
  

 
ELEMENTI INDIVIDUATI 

 
ANC.D1 – Ambito di Sant’Angelo Lodigiano 
ANC.D2 - Ambito della collina lodigiana 

  



 

ANC D1 AMBITO DI SANT’ANGELO LODIGIANO 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
3 ( il territorio del Po), 9 (sistema pedecollinare e 
del fiume Lambro) e 10a (sistema policentrico 
integrato di connessione con il territorio pavese),  
Provincia di Milano 
Provincia di Pavia 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Ambiti caratterizzati dalla presenza di sistemi insediativi connotati da elementi di complessità 
morfologica rilevante. 
Il sistema insediativo che si è strutturato nel corso degli anni lungo il corso del fiume Lambro trova in 
Sant’Angelo Lodigiano un elemento urbano di rilevante valore e di elevata riconoscibilità. Il 
significativo rapporto che l’abitato ha stabilito con il corpo fluviale è accresciuto dalla presenza 
dell’immissione nel corpo idrico principale del fiume Lambro di un ramo secondario del fiume 
denominato Lambro meridionale. La presenza dei due corpi idrici, e delle due valli incise, caratterizza il 
paesaggio e la morfologia dell’insediamento e ne determina una evidente sensibilità paesistica. Le 
attenzioni dovranno prevalentemente riguardare: da un lato aspetti di carattere paesistico per la 
evidenziazione di coni visuali rilevanti, fronti e punti panoramici significativi per cogliere gli elementi 
di peculiarità del paesaggio urbano del nucleo urbano di Sant’Angelo Lodigiano; dall’altro aspetti di 
sicurezza idraulica tanto significativi in un contesto di interazione con il sistema fluviale che evidenzia 
notevoli criticità. 
L’ambito di progetto trova una connessione con il progetto ANC.C2 - Istituendo PLIS della Valle 
Meridionale del Lambro per cui il comune di Sant’Angelo Lodigiano costituisce riferimento primario. 



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Controllo e verifica dell’attuazione delle previsioni di attività estrattiva; la stessa dovrà avvenire, nel 
rispetto del Piano Provinciale delle Attività Estrattive, privilegiando le iniziative di ridefinizione 
delle forme del territorio ed il recupero e potenziamento degli ambiti di naturalità residui. 

2. Rinaturalizzare i tratti artificializzati del fiume Lambro, ponendo particolare attenzione 
all’attraversamento dell’ambito urbano di Sant’Angelo Lodigiano, prevedendo la connessione con 
l’importante patrimonio storico del comune. 

3. Individuare itinerari di fruizione delle risorse ambientali e storico-culturali che coinvolgano i 
comuni coinvolti nel progetto; da valorizzare il sistema delle fortificazioni difensive, le ville e gli 
elementi rilevanti del sistema insediativo anche in funzione di costituire un corridoio di adduzione 
all’importante sistema della collina (ANC.D2 – Ambito della collina lodigiana). 

4. Prevedere una razionale integrazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali con quelli già esistenti sul 
territorio comunale finalizzati a garantire una rete completa e la contestuale promozione del 
tracciato individuato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.  

5. Prevedere che gli eventuali ampliamenti dei sistemi insediativi risultino verificati rispetto alle 
interferenze generate con gli elementi di valore paesistico e risultino correttamente localizzati 
rispetto alle problematiche di sicurezza idraulica. 

 



 

ANC D2 AMBITO DELLA COLLINA LODIGIANA 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione:  
9 (sistema pedecollinare e del fiume Lambro) 
Comune di San Colombano al Lambro (MI) 
Comune di Miradolo Terme (PV) 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

E’ un ambito di progetto strutturato in modo complementare intorno all’elemento morfologico della 
collina di San Colombano; infatti il comune di Graffignana risulta essere l’unico comune della Provincia 
di Lodi direttamente interessato dall’emergenza morfologica della collina. La presenza dell’emergenza 
paesistica pone un problema di attenzione duplice: da un lato segnala la necessità di predisporre una 
normativa di dettaglio attenta a valutare gli effetti delle trasformazione degli elementi insediativi 
localizzati nell’ambito della collina; dall’altro pone un problema di individuazione di “visuali sensibili” 
presenti nel territorio di pianura, ovvero l’individuazione di punti panoramici, tracciati stradali e 
percorsi interpoderali la cui trasformazione causerebbe una perdita di continuità visuale con l’elemento 
morfologico. 
La progettualità dell’ambito sarà pertanto orientata alla individuazione di ambiti di progettazione 
coordinata con il comune di San Colombano e con quello di Miradolo Terme. 
Il progetto assume un significato rilevante nella programmazione degli interventi finalizzati alla 
costruzione della Rete dei valori ambientali anche per la sua strutturale connessione con gli elementi 
progettuali ANC.C6 – Ambito di connessione al PLIS delle colline di San Colombano al Lambro. 



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 
 

1. Conservare e valorizzare i beni architettonici localizzati nell’ambito della collina, a partire da quelli 
vincolati dal D.Lgs. 42/04 e dagli elementi contenuti nell’Allegato E – Repertorio dei beni storico 
architettonici dei comuni della provincia di Lodi; in particolare il PTCP segnala la necessità di 
predisporre una normativa di dettaglio finalizzata ad individuare appropriate modalità di intervento 
per le trasformazioni ammesse negli insediamenti posti in diretta continuità visuale con gli ambiti di 
rilevante valore paesistico della collina. La normativa dovrà definire criteri di verifica delle 
interferenze sia dal punto di vista paesistico che ambientale. 

2. Contrastare le spinte insediative lungo la SP 19 e la SP 189 prevedendo il mantenimento di percorsi 
inedificati capaci di assicurare una adeguata visibilità agli elementi paesistici rilevanti presenti. 

3. Prevedere che gli eventuali ampliamenti del sistema insediativo di Graffignana siano verificati 
rispetto alle interferenze generate con gli elementi paesistici presenti. In sede di definizione dello 
strumento urbanistico il comune dovrà prevedere opportune misure di carattere mitigativo ed 
eventualmente compensativo delle trasformazioni ammesse. 

4. Salvaguardare, con specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi selvicolturali 
forniti dal Piano di Indirizzo Forestale, le formazioni vegetazionali presenti nel comune  di 
Graffignana e in particolare gli ambiti interessati dal progetto. 

5. Formare una rete di percorsi ciclabili e ciclopedonali finalizzati a mettere in sicurezza la rete e 
renderla coerente attraverso un disegno unitario, realizzabile anche per fasi successive, in attuazione 
di singoli progetti. 

6. Ricercare un coordinamento con le province di Milano e Pavia per coordinare eventi ed itinerari 
culturali ed eno-gastronomici incentrati sulla identità della collina di San Colombano al Lambro, 
rinomata per i suoi vigneti. 

7. Individuare i sentieri di percorrenza storica. 
 



 

 
PROGETTI RELATIVI AD AMBITI NATURALI COMPLESSI 

 
  

ANC 
E 

 
Ambiti caratterizzati dalla presenza di rilevanti interferenze tra 
elementi connotativi del paesaggio agricolo e sistema 
insediativo. Per questi ambiti si perseguono politiche di 
protezione del sistema dei valori del territorio rurale verificando 
il rischio di cesura costituito dalle conurbazioni lineari tipiche del 
sistema insediativo periurbano. 
 

  

 
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

 
1. Perseguire la tutela e la valorizzazione dei beni architettonici 

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

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

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

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

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

6. Verificare che le previsioni di nuovi insediamenti residenziali 
e produttivi non interferiscano con le iniziative di 
valorizzazione e di potenziamento del sistema naturale. Gli 
interventi dovranno essere verificati attraverso valutazioni di 
compatibilità paesistica e ambientale. 

7. Finalizzare la riqualificazione urbanistica e morfologica degli 
insediamenti al potenziamento della dotazione di naturalità 
degli ambienti urbani e allo sviluppo di nuovi servizi. 

8. Prevedere la sistematica ricognizione dei percorsi e della 
viabilità minore per cui prevedere interventi di 
riqualificazione finalizzati alla costruzione di itinerari di 
viabilità “lenta”. 

 
ELEMENTI INDIVIDUATI ANC. E1 – Ambito della cintura agricola periurbana laudense. 
  



 

ANC E1 
 

AMBITO DELLA CINTURA AGRICOLA PERIURBANA 
LAUDENSE 

 
 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
12 (sistema policentrico di connessione con il 
sistema metropolitano), 11a(sistema periurbano 
laudense), 11b(sistema periurbano laudense) e 13 
(sistema periurbano laudense) 
Parco dell’Adda Sud 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Ambiti caratterizzati dalla presenza di rilevanti interferenze tra elementi connotativi del paesaggio 
agricolo e sistema insediativo. 
L’ambito di progetto si caratterizza per il coinvolgimento del sistema insediativo del comune capoluogo 
e dei suoi comuni contermini. Rappresenta un ambito interessato da dinamiche insediative rilevanti, 
sicuramente tra le più consistenti registrate nell’intero territorio provinciale. Ulteriore elemento di 
caratterizzazione è lo strutturarsi di conurbazioni insediative “allungate” lungo le direttrici di 
collegamento principali. Tra queste le più significative sono: la SS 9 in direzione nord (Lodi – 
Tavazzano – Sordio); la SS 9 in direzione sud (Lodi – San Martino in Strada); la SP ex SS 235 in 
direzione ovest (Lodi – Pieve Fissiraga). Il progetto di tutela e valorizzazione degli spazi rurali 
nell’ambito periurbano del capoluogo dovrà trovare una sistematica verifica nella traduzione del 
progetto di Rete dei valori ambientali nei PRG dei comuni interessati.  
Nella sua attuazione il progetto dovrà verificare le sue connessioni con gli elementi della Rete dei valori 
ambientali: ANC.C1 - Bosco del Belgiardino, ANC.C5 – Parco del Pulignano, ENC.A1 - Progetto delle 
foreste di pianura: Valgrassa – Sant’Antonio – Coldana, ENC.A2 – Progetto delle foreste di pianura: 
Parco del Pulignano, SNC.C1 – Muzza, SNC.C2 – Sillaro. L’attuazione di questi progetti di 
valorizzazione paesistico-ambientale permetterà una efficace integrazione della Rete dei valori 
ambientali nella pianificazione dei comuni interessati.  



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

  

1. Promuovere la conservazione e la valorizzazione di beni architettonici presenti, a partire da quelli 
vincolati dal D.Lgs. 42/04 e da quelli segnalati nell’Allegato C delle NTA del PTC del Parco Adda 
Sud; il PTCP segnala la necessità che gli strumenti urbanistici procedano ad una ricognizione degli 
elementi insediativi di rilevante interesse storico-architettonico, a partire dagli elementi contenuti 
nell’Allegato E – Repertorio dei beni storico architettonici dei comuni della provincia di Lodi. 

2. Prevedere che gli eventuali ampliamenti dei sistemi insediativi dei comuni interessati dal progetto 
siano verificati rispetto alle interferenze generate con gli elementi di valore del territorio rurale 
presenti. In sede di definizione dello strumento urbanistico i comuni dovranno prevedere opportune 
misure di carattere mitigativo ed eventualmente compensativo delle risorse alterate. 

3. Operare in modo finalizzato alla riduzione delle interferenze provocate dal sistema insediativo, 
specie quello attestato lungo le viabilità principali, valorizzando e potenziando gli ambiti di 
connessione tra i differenti elementi rilevanti presenti. 

4. Prevedere che gli strumenti urbanistici comunali procedano alla sistematica ricognizione dei 
percorsi e della viabilità minore per cui prevedere interventi di riqualificazione finalizzati alla 
costruzione di itinerari di viabilità “lenta”. 

5. Promuovere la sperimentazione di nuove modalità di conduzione finalizzate e stabilire un rinnovato 
rapporto tra agricoltura e fruizione del tempo libero anche mediante la stipula di accordi 
interaziendali, con Enti Locali e Associazioni, finalizzati alla tutela e alla manutenzione del 
territorio rurale. 

6. Controllare gli interventi riguardanti le piste ciclabili: itinerari ciclabili verso l’Adda di strade 
minori interpoderali nel comune di Montanaso Lombardo; a margine della SP 107 nei comuni di 
Ossago Lodigiano, San Martino in Strada verso Lodi; SP 16 Lodi - Zelo; a margine della SP 202 
Montanaso - Belgiardino. 

 
 
 



 

 
PROGETTI RELATIVI AD ELEMENTI A NATURALITA’ COMPLESSA 

 
  

ENC 
A 

 
Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi a naturalità 
complessa. Per questi elementi, fatte salve le indicazioni previste 
dagli strumenti di pianificazione e di gestione vigenti, si 
perseguono politiche di integrazione con il sistema dei servizi di 
scala locale e con il sistema delle aree a rilevante valore 
naturalistico descritto nelle schede ANC - Ambiti a naturalità 
complessa. 
 

  

 
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE. 

 
1. Promuovere un nuovo rapporto tra agricoltura e fruizione del 

tempo libero mediante stipula di accordi tra aziende agricole, 
Enti Locali e Associazioni per la cura e manutenzione del 
paesaggio. 

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

3. Verificare che le previsioni di nuovi insediamenti residenziali 
e produttivi non interferiscano con le iniziative di 
valorizzazione e di potenziamento del sistema naturale. Gli 
interventi dovranno essere verificati attraverso valutazioni di 
compatibilità paesistica e ambientale. 

4. Finalizzare la riqualificazione urbanistica e morfologica degli 
insediamenti al potenziamento della dotazione di naturalità 
degli ambienti urbani e allo sviluppo di nuovi servizi. 

5. Prevedere la sistematica ricognizione dei percorsi e della 
viabilità minore per cui prevedere interventi di 
riqualificazione finalizzati alla costruzione di itinerari di 
viabilità “lenta”. 

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

7. Prevedere che la pianificazione comunale valorizzi le 
caratteristiche territoriali dei comuni appartenenti all’ambito 
di progetto; il PRG dovrà prevedere specifiche normative 
finalizzate al mantenimento dell’identità del territorio rurale 
specie quello caratterizzato da rilevanti elementi 
geomorfologici. 

 
  

NODI INDIVIDUATI ENC.A1 - Progetto delle Foreste di pianura: Valgrassa – 
Sant’Antonio – Coldana 
ENC.A2 – Progetto delle Foreste di pianura: Parco del Pulignano

  



 

ENC A1 PROGETTO DELLE FORESTE DI PIANURA:  
VALGRASSA – SANT’ANTONIO – COLDANA  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
2 (sistema lodigiano oltre Adda) e 11b (sistema 
periurbano laudese)  
Dir. Gen. Agricoltura Regione Lombardia 
Parco Regionale dell’Adda Sud 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi a naturalità complessa. 
Il progetto si inserisce nell’ambito di una iniziativa promossa dalla Direzione Generale Agricoltura della 
Regione Lombardia che, rispondendo all’esigenza di potenziare la dotazione di elementi vegetazionali 
nelle aree di pianura, ha promosso l’impianto di nuovi elementi vegetazionali attivando, in alcuni ambiti 
di pianura, un progetto denominato “Foreste di pianura”. 
L’iniziativa si propone di dotare di nuovi elementi di naturalità un contesto, come quello della pianura 
lombarda, in cui il processo di “semplificazione” (inteso come perdita di complessità degli elementi 
naturalistici) ha alterato i caratteri connotativi dei contesti agricoli. 
L’area di progetto rappresenta una iniziativa di rilevante interesse nella definizione del progetto 
ANC.E1 – Ambito della cintura agricola periurbana laudense, specie con riferimento alla definizione 
dell’ambito meridionale della cintura meridionale. 



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Promuovere, in coerenza con le indicazioni del PTC del Parco Adda Sud, il progetto “Foreste di 
pianura” con specifico riferimento ai temi progettuali ed alle finalità individuate dall’iniziativa 
promossa dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. 

2. Progettare elementi dotati di un patrimonio vegetazionale rilevante capace di divenire elemento 
progettuale di appoggio, definito stepping stone, nel più generale progetto di creazione della Rete 
dei valori ambientali. 

3. Prevedere un’integrazione tra gli elementi di nuovo impianto e il sistema dei servizi di scala locale, 
prevedendo opportuni sistemi di adduzione, finalizzata alla valorizzare delle aree naturali in sinergia 
con iniziative ricreative, culturali e di educazione ambientale. 

 
 
 



 

ENC A2 PROGETTO DELLE FORESTE DI PIANURA:  
PARCO DEL PULIGNANO 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
12 (sistema policentrico di connessione con il 
sistema metropolitano) e 13 (sistema periurbano 
laudese)  
Dir.Gen. Agricoltura Regione Lombardia 
Parco Regionale dell’Adda Sud 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi a naturalità complessa. 
Il progetto si inserisce nell’ambito di una iniziativa promossa dalla Direzione Generale Agricoltura della 
Regione Lombardia che, rispondendo all’esigenza di potenziare la dotazione di elementi vegetazionali 
nelle aree di pianura, ha promosso l’impianto di nuovi elementi vegetazionali attivando, in alcuni ambiti 
di pianura, un progetto denominato “Foreste di pianura”. 
L’iniziativa si propone di dotare di nuovi elementi di naturalità un contesto, come quello della pianura 
lombarda, in cui il processo di “semplificazione” (inteso come perdita di complessità degli elementi 
naturalistici) ha alterato i caratteri connotativi dei contesti agricoli. 
L’area di progetto si inserisce e si integra con il progetto di valorizzazione del ANC.C5 - Parco del 
Pulignano e rappresenta una iniziativa di rilevante interesse nella definizione del progetto ANC.E1 – 
Ambito della cintura agricola periurbana laudense. 



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Promuovere, in coerenza con le indicazioni del PTC del Parco Adda Sud, il progetto “Foreste di 
pianura” con specifico riferimento ai temi progettuali ed alle finalità individuate dall’iniziativa 
promossa dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. 

2. Progettare elementi dotati di un patrimonio vegetazionale rilevante capace di divenire elemento 
progettuale di appoggio, definito stepping stone, nel più generale progetto di creazione della Rete 
dei valori ambientali. 

3. Prevedere un’integrazione tra gli elementi di nuovo impianto e il sistema dei servizi di scala locale, 
prevedendo opportuni sistemi di adduzione, finalizzata alla valorizzare delle aree naturali in sinergia 
con iniziative ricreative, culturali e di educazione ambientale. 

 
 
 



 
 

PROGETTI RELATIVI A SISTEMI NATURALI COMPLESSI 
 

  

SNC 
A 

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

  

 
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

 
1. Prevedere che la riconversione delle destinazioni d’uso di 

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

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

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

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

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

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

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

 
. 
 
 



 
 
 
  

 
CORRIDOI INDIVIDUATI 

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

 
 
 



SNC A1 
 

FIUME ADDA: CORRIDOIO CARATTERIZZATO DALLA 
PRESENZA DI FONTANILI E RISORGIVE 

 
 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
13 (il sistema dell’Adda) e 14 (ambito di 
contenimento delle spinte insediative del sistema 
metropolitano)  
Parchi Regionali dell’Adda Nord e dell’Adda Sud 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Corridoi fluviali caratterizzati dalla presenza di elementi naturali e paesistici rilevanti.  
Il progetto interessa la parte settentrionale del fiume Adda caratterizzata dalla presenza della falda 
freatica situata ad esigua profondità. Laddove l’acqua affiora si struttura un fitto reticolo di corsi 
d’acqua caratterizzati da una forte meandrificazione di rilevante significato geomorfologico. 
Il reticolo idraulico presente in questa porzione del territorio provinciale risulta tutelato dal Piano 
Idrologico Territoriale Regionale; per la sua natura di reticolo di microfiumi sorgentizi rappresenta un 
elemento di rilevante valore idrologico riconosciuto dal PTCP. 
I rischi di vulnerabilità associati a questo valore ambientale sono riferiti a manomissioni del 
microambiente artificiale di regimazione delle acque e all’inquinamento ed alla compromissione delle 
falde superficiali. 



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

  

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

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

3. Verificare che le modalità di applicazione negli strumenti urbanistici degli indirizzi normativi del 
Piano di Assetto Idrogeologico elaborato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po risulti funzionale e 
coerente con le indicazioni del PTCP. 

 



 

SNC A2 FIUME ADDA: CORRIDOIO DI CONNESSIONE DELLE 
AREE UMIDE  

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
1c (il sistema dell’Adda), 2 (sistema lodigiano oltre 
Adda), 7 (polo urbano di II livello) e , 8 (corridoio 
ambientale tra i poli urbani di I e II livello) e 11b 
(sistema periurbano laudese). 
Parco Regionale dell’Adda Sud  
Provincia di Cremona 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 
 

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



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

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

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

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

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

 
 

SNC A3 
 

FIUME ADDA: CORRIDOIO CARATTERIZZATO DALLA 
PRESENZA DELLE LINEE DIFENSIVE DELL’ADDA 

 
 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
1a (il sistema dell’Adda), 1b (il sistema dell’Adda) 
e 1c (il sistema dell’Adda) 
Parco Regionale dell’Adda Sud 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Corridoi fluviali caratterizzati dalla presenza di elementi naturali significativi. L’ambito di progetto 
interessa il tratto meridionale del fiume Adda. In questo ambito agli elementi di naturalità che 
caratterizzano l’intera valle del fiume Adda si aggiungono elementi significativi del sistema delle 
fortificazioni storiche attestate sulla linea difensiva del fiume Adda. Gli elementi di valore storico-
architettonico caratterizzano e strutturano il sistema insediativo dei centri di matrice storica. A partire 
dal riconoscimento di questi elementi il PTCP individua indirizzi e criteri per la redazione degli 
strumenti urbanistici dei comuni finalizzati alla verifica delle possibili interferenze esistenti o potenziali 
con il sistema degli elementi paesistici rilevanti. La presenza di questi elementi orienta e finalizza le 
iniziative di valorizzazione che prevedranno il controllo paesistico delle trasformazioni al fine di 
assicurare il mantenimento dell’identità di questi elementi. 



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

5. Valorizzare il sistema dei castelli delle linee difensive del fiume Adda, testimonianza del passato 
lombardo, in particolare il Castello Borromeo a Camairago, Palazzo Gattoni a Meleti, la Rocca a 
Maccastorna Palazzo Inzaghi a Cavacurta, Palazzo Trivulzio Trecchi a Maleo e il castello Busca 
Serbelloni a Castiglione d’Adda. 

6. Promuovere il recupero dei centri storici sull’Adda quali: Cavacurta, Maleo, Meleti; in particolare il 
centro storico di Maleo sarà da sottoporre ad un adeguato studio di dettaglio, per meglio valorizzare 
l’impianto urbano di fondazione. 

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

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

 



SNC A4 
 

CORRIDOIO DELLE GOLENE DEL FIUME PO 
 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
1a (il sistema dell’Adda), 3 (il territorio del Po), 4 
(polo urbano di II livello) e 5 (ambito di 
connessione con il sistema emiliano) e 6 (sistema 
policentrico centrale) 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Corridoi fluviali caratterizzati dalla presenza di elementi naturali significativi. Obiettivo del progetto è 
preservare e tutelare il corridoio delle golene del fiume Po che mantengono elementi rilevanti dal punto 
di vista paesistico e naturalistico. L'ambiente golenale presenta elementi di specificità legati sia ad 
aspetti paesistici che ad aspetti di sicurezza idraulica. Il recepimento del Piano di Assetto Idrogeologico 
negli strumenti urbanistici rappresenta una opportunità per verificare, attraverso studi e verifiche di 
dettaglio da realizzare con il coinvolgimento del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, un 
insieme di specificazioni relative alle modalità d’uso e alle possibilità colturali da prevedere con 
specifico riferimento alle fasce B e C del PAI. 



 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

 

1. Conservare e valorizzare i beni architettonici localizzati in ambito agricolo, a partire da quelli 
vincolati dal D.Lgs. 42/04 e da quelli segnalati nell’Allegato C delle NTA del PTC del Parco Adda 
Sud; in particolare il PTCP segnala il sistema di cascine rurali nei paleoalvei di San Fiorano, di 
Caselle Landi e di Castelnuovo Bocca D’Adda. 

2. Valorizzare il sistema insediativo nelle aree a forte identità storica: promuovere la valorizzazione 
dei centri storici di San Rocco al Porto, Caselle Landi e Santo Stefano Lodigiano attraverso 
interventi di tutela e conservazione degli elementi di valore storico architettonico. 

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

4. Promuovere la realizzazione dei progetti Piano Territoriale Paesistico Regionale: percorso del Po e 
Parco delle Golene del Po.  

5. Valorizzare il sistema naturalistico lungo il fiume Po promuovendo interventi di salvaguardia e 
potenziamento degli elementi vegetazionali negli spazi golenali. 

6. Prevedere interventi per il miglioramento della connettività ecologica e fruitiva tra il corridoio del 
fiume Po e i corridoi ecologici che mettono in collegamento gli ambiti golenali con zone umide 
esterne ad essi. 

7. Definire e valorizzare i punti di intersezione tra il corridoio del sistema del Po e i corridoi ecologici 
secondari della Rete dei valori ambientali. 

 
 



 

 

 
PROGETTI RELATIVI A SISTEMI NATURALI COMPLESSI 

 
  

SNC 
B 

 

Corridoi fluviali caratterizzati dalla presenza di elementi naturali 
degradati o compromessi. Per questi sistemi si intendono attuare 
politiche che perseguono il risanamento, la rinaturalizzazione e la 
valorizzazione. 
 

  

 
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

 
1. Perseguire la tutela e la valorizzazione dei beni architettonici 

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

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

3. Verificare che le modalità di applicazione negli strumenti 
urbanistici degli indirizzi normativi del Piano di Assetto 
Idrogeologico elaborato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po 
risulti funzionale e coerente con le indicazioni del PTCP. 

4. Verificare che le previsioni di nuovi insediamenti residenziali 
e produttivi non interferiscano con le iniziative di 
valorizzazione e di potenziamento del sistema naturale. Gli 
interventi dovranno essere verificati attraverso valutazioni di 
compatibilità paesistica e ambientale. 

5. Mitigare le interferenze con le infrastrutture, anche quelle 
finalizzate alla regimentazione delle acque, provvedendo a 
studiare soluzioni capaci di incentivare e favorire il transito 
sistematico degli animali ed il mantenimento degli elevati 
livelli di biodiversità presenti. 

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

7. Prevedere la sistematica ricognizione dei percorsi e della 
viabilità minore per cui prevedere interventi di 
riqualificazione finalizzati alla costruzione di itinerari di 
viabilità “lenta”. 

 
 

  

 
CORRIDOI INDIVIDUATI 

 
SNC.B1 - Fiume Lambro 
 

  



SNC B1 FIUME LAMBRO 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
6 (sistema policentrico centrale), 7 (polo urbano di 
II livello), 9 (sistema pedecollinare e del fiume 
Lambro), 10b (sistema policentrico integrato di 
connessione con il territorio pavese), 11b (sistema 
periurbano laudese) e 12 (sistema policentrico di 
connessione con il sistema metropolitano) e 13 
(sistema perturbano laudese) 
Provincia di Milano  
Provincia di Pavia 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Corridoi fluviali caratterizzati dalla presenza di elementi naturali degradati/compromessi. L’ambito di 
progetto riguarda l’ambito fluviale del fiume Lambro; integra e completa i progetti ANC.C2 – Istituendo 
PLIS della Valle meridionale del Lambro e ANC.D1 – Ambito di Sant’Angelo Lodigiano. Si tratta di un 
ambito progettuale complesso: elementi di valore paesistico-ambientale si alternano a rilevanti elementi 
di criticità costituendo ambienti eterogenei e spesso contrastanti. I sistemi insediativi dei centri 
localizzati lungo la valle fluviale si presentano spesso caratterizzati dalla riconoscibilità di un impianto 
insediativo riconoscibile e valorizzato dalla presenza di elementi di valore storico-architettonico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
 

1. Conservare e valorizzare i beni architettonici localizzati in ambito agricolo, a partire da quelli 
vincolati dal D.Lgs. 42/04; in particolare il PTCP segnala la Cascina Mairano a Casaletto Lodigiano, 
Palazzo Lurani a Caselle Lurani, Cascina Ognissanti, Palazzo Rho, Villa Ghisalberti Nocca e Ca’ di 
Sopra a Borghetto Lodigiano e Villa Cavazzi Litta ad Orio Litta nonché il sistema di edifici di 
archeologia industriale localizzati nel comune di Brembio. 

2. Prevedere la bonifica e la messa in sicurezza degli ambiti degradati localizzati internamente alla 
valle fluviale e contestualmente verificare che i progetti di bonifica risultino compatibili sotto il 
profilo paesistico. 

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

 
 



 
PROGETTI RELATIVI A SISTEMI NATURALI COMPLESSI 

 
  

SNC 
C 

 
Corridoi di valorizzazione paesistico-ambientale dei canali 
costituenti l’armatura del sistema ambientale. Per questi sistemi 
si intendono attuare politiche di mantenimento dei percorsi dei 
corsi d’acqua, e di tutela degli elementi di naturalità. 
 

  

 
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

 
1. Verificare che le previsioni di nuovi insediamenti residenziali 

e produttivi non interferiscano con le iniziative di 
valorizzazione e di potenziamento del sistema naturale. Gli 
interventi dovranno essere verificati attraverso valutazioni di 
compatibilità paesistica e ambientale. 

2. Mitigare le interferenze con le infrastrutture, anche quelle 
finalizzate alla regimentazione delle acque, provvedendo a 
studiare soluzioni capaci di incentivare e favorire il transito 
sistematico degli animali ed il mantenimento degli elevati 
livelli di biodiversità presenti. 

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

4. Prevedere la sistematica ricognizione dei percorsi e della 
viabilità minore per cui prevedere interventi di 
riqualificazione finalizzati alla costruzione di itinerari di 
viabilità “lenta” in sinergia con le iniziative di costruzione 
della rete delle piste ciclabili provinciale. 

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

6. Salvaguardare, con specifico riferimento alle tendenze 
evolutive ed agli indirizzi selvicolturali forniti dal Piano di 
Indirizzo Forestale, le formazioni vegetazionali presenti nei 
comuni interessati dai progetti. 

7. Prevedere una normativa di dettaglio per gli interventi 
ammessi negli insediamenti localizzati in adiacenza agli 
ambiti di progetto e posti in diretta continuità con gli ambiti 
di rilevante naturalità. La normativa dovrà definire criteri di 
verifica delle interferenze sia dal punto di vista paesistico che 
ambientale con specifico riferimento al sistema di raccolta e 
al trattamento degli scarichi degli insediamenti. 

8. Vietare l’alterazione del deflusso naturale dei corsi d’acqua 
superficiali in quanto elementi di primaria importanza per il 
funzionamento del reticolo idrico e capaci di strutturare le 
connessioni di naturalità di livello minore. 

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

 



 
 
  

 
CORRIDOI INDIVIDUATI 

 
SNC.C1 – Muzza 
SNC.C2 - Sillaro 
SNC.C3 - Lisone 
SNC.C4 - Mortizza – Colatore principale del fiume Po 
SNC.C5 - Venere 
SNC.C6 – Brembiolo 
SNC.C7 - Guardalobbia 
 

  



SNC C1 
 

MUZZA 
 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
1b (il sistema dell’Adda), 1c (il sistema dell’Adda), 
8 (corridoio ambientale tra i poli di I e II livello), 
11a (sistema periurbano laudense), 11b (sistema 
periurbano laudense), 12 (sistema policentrico di 
connessione con il sistema metropolitano) e 13 
(sistema periurbano laudese) 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
Parco Regionale dell’Adda Sud 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Il canale Muzza è la più antica derivazione del fiume Adda ed è ancora oggi uno dei più importanti 
canali irrigui della Lombardia. Per oltre 70 Km segna il paesaggio agricolo del Lodigiano 
rappresentando un elemento strutturante il territorio e di conseguenza un ambito di progetto di 
importanza fondamentale per il territorio. Se la maggior parte del corso è individuato come corridoio di 
valorizzazione paesistico-ambientale (III livello della Rete dei Valori Ambientali), il tratto compreso tra 
Muzza Piacentina e Turano Lodigiano, caratterizzato da una maggiore presenza vegetazionale, è 
individuato come Corridoio ambientale sovrasistemico di importanza provinciale (II livello della Rete 
dei Valori Ambientali).  
L’elemento idraulico, insieme con le strutture vegetali e la pista ciclabile che caratterizzano le sue 
arginature, è chiamato a svolgere l’importante ruolo di elemento di connessione non solo tra ambiti 
caratterizzati in senso naturalistico ma anche tra numerosi ambiti urbani che ad esso si relazionano. Nel 
suo dispiegarsi nel territorio provinciale il corridoio Muzza intercetta e si connette con altri elementi 
strutturanti: in corrispondenza del comune di Mulazzano si accosta al corridoio SNC.C2 - Sillaro, in 
comune di Tavazzano con Villavesco si connette con il progetto ANC.E1 – Ambito della cintura 
periurbana laudense, nei comuni di San Martino in Strada e Ossago Lodigiano si connette con il corso 
del Brembiolo ed in corrispondenza dei comuni di Bertonico e Castiglione d’Adda si innesta con le aree 
tutelate del Parco Regionale Adda Sud. 
Gli strumenti urbanistici in sede di recepimento del progetto della Rete dei Valori Ambientali dovranno 
prevedere una normativa di dettaglio per gli interventi ammessi negli insediamenti localizzati in 
adiacenza agli ambiti di progetto e posti in diretta continuità con gli ambiti di rilevante naturalità. La 
normativa dovrà definire criteri di verifica delle interferenze sia dal punto di vista paesistico che 
ambientale con specifico riferimento al sistema di raccolta e al trattamento degli scarichi degli 
insediamenti. 



 
 
 

SNC C2 
 

SILLARO 
 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
9 (sistema pedecollinare e del fiume Lambro), 11a 
(sistema periurbano laudense) e 12 (sistema 
policentrico di connessione con il sistema 
metropolitano) 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Corridoi di valorizzazione paesistico-ambientale dei canali costituenti l’armatura del sistema 
ambientale. Il progetto di valorizzazione del corridoio del Sillaro si struttura attorno ad elementi di 
naturalità rilevanti e ad elementi geomorfologici di forte caratterizzazione. Attraversando il territorio 
provinciale l’elemento idrico incontra numerosi centri abitati, alcuni dei quali caratterizzati da rilevanti 
elementi di interesse storico architettonico. In corrispondenza dell’attraversamento del sistema 
insediativo di Tavazzano con Villavesco l’ambito progettuale si struttura attorno ad un parco urbano di 
rilevanza comprensoriale previsto dal precedente piano. Di notevole interesse la connessione con il 
sistema urbano del centro di Lodi Vecchio che si caratterizza per la presenza di elementi archeologici di 
rilevanza assoluta e la presenza della Basilica di San Bassano. 
Gli strumenti urbanistici in sede di recepimento del progetto della Rete dei Valori Ambientali dovranno 
prevedere una normativa di dettaglio per gli interventi ammessi negli insediamenti localizzati in 
adiacenza agli ambiti di progetto e posti in diretta continuità con gli ambiti di rilevante naturalità. La 
normativa dovrà definire criteri di verifica delle interferenze sia dal punto di vista paesistico che 
ambientale con specifico riferimento al sistema di raccolta e al trattamento degli scarichi degli 
insediamenti. 
Si dovrà inoltre prevedere la sistematica ricognizione dei percorsi e della viabilità minore per cui 
prevedere interventi di riqualificazione finalizzati alla costruzione di itinerari di viabilità “lenta” in 
sinergia con le iniziative di costruzione della rete provinciale delle piste ciclabili. 



 

SNC C3 LISONE 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
10a (sistema policentrico integrato di connessione 
con il territorio pavese) e 10b (sistema policentrico 
integrato di connessione con il territorio pavese) 
Provincia di Pavia 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Corridoi di valorizzazione paesistico-ambientale dei canali costituenti l’armatura del sistema 
ambientale. 
Il corridoio interessa un elemento idrico di minore rilevanza che occupa una posizione importante nella 
costruzione Rete dei Valori Ambientali. Il progetto affida al corridoio il compito di connettere il sistema 
delle aree a naturalità rilevante localizzato nella provincia di Pavia. L’ambito si connette alla rete in 
corrispondenza del nodo urbano di Sant’Angelo Lodigiano che costituisce pertanto un nodo strategico 
come evidenziato dal progetto ANC.D1 – Ambito di Sant’Angelo Lodigiano. Il corridoio intercetta il 
centro urbano di Castiraga Vidardo che costituisce “ponte” tra i corridoi del Lisone e del Lambro. In 
questo caso il progetto verificherà le possibili connessioni con il sistema dei servizi di locali e la 
possibilità che gli stessi interagiscano con il sistema degli elementi rilevanti presenti nel corridoio.  
Di rilevante interesse anche il centro di Caselle Lurani che trova nel corridoio una importante occasione 
per il potenziamento delle risorse vegetazionali presenti e per connotare maggiormente la qualità del 
sistema insediativo comunale. 
Gli strumenti urbanistici in sede di recepimento del progetto della Rete dei Valori Ambientali dovranno 
prevedere una normativa di dettaglio per gli interventi ammessi negli insediamenti localizzati in 
adiacenza agli ambiti di progetto e posti in diretta continuità con gli ambiti di rilevante naturalità. La 
normativa dovrà definire criteri di verifica delle interferenze sia dal punto di vista paesistico che 
ambientale con specifico riferimento al sistema di raccolta e al trattamento degli scarichi degli 
insediamenti. 
Si dovrà inoltre prevedere la sistematica ricognizione dei percorsi e della viabilità minore per cui 
prevedere interventi di riqualificazione finalizzati alla costruzione di itinerari di viabilità “lenta” in 
sinergia con le iniziative di costruzione della rete delle piste ciclabili provinciale.  



 

SNC C4 MORTIZZA – COLATORE PRINCIPALE DEL FIUME PO 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
1a (il sistema dell’Adda), 3 (il territorio del Po) e 5 
(ambito di connessione con il sistema emiliano) 
Parco Regionale dell’Adda Sud 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Corridoi di valorizzazione paesistico-ambientale dei canali costituenti l’armatura del sistema 
ambientale. 
L’ambito di progetto riguarda un elemento idrico artificiale che scorre in direzione est-ovest poco sopra 
l’argine del fiume Po. Elemento progettuale di interesse è l’andamento est-ovest dell’elemento idrico 
che contrasta l’andamento nord-ovest/sud-est che caratterizza l’intero reticolo provinciale. Gli elementi 
arginali del corso idrico possono divenire elementi di rilevante interesse per la costruzione di percorsi 
capaci di caratterizzare il paesaggio della bassa pianura provinciale. 
Gli ambiti insediativi intercettati non sono di rilevanti dimensioni, mentre appare significativa la forte 
caratterizzazione del territorio agricolo che per ampi tratti ha mantenuto una forte identità e una 
connotazione di territorio rurale altrove irrimediabilmente compromessa. 
In questo senso l’attenzione dovrà rivolgersi sia al controllo degli effetti delle trasformazioni legate ai 
nuovi insediamenti sia al controllo degli interventi diffusi per tutelare e promuovere i valori paesistici 
del territorio rurale. 
Gli strumenti urbanistici in sede di recepimento del progetto della Rete dei Valori Ambientali dovranno 
prevedere una normativa di dettaglio per gli interventi ammessi negli insediamenti localizzati in 
adiacenza agli ambiti di progetto e posti in diretta continuità con gli ambiti di rilevante naturalità. La 
normativa dovrà definire criteri di verifica delle interferenze sia dal punto di vista paesistico che 
ambientale con specifico riferimento al sistema di raccolta e al trattamento degli scarichi degli 
insediamenti. 
L’insieme delle iniziative di pianificazione dovrà tendere alla valorizzazione delle caratteristiche di 
tipicità e di peculiarità dei sistemi insediativi dei comuni connessi agli ambiti di progetto favorendo 
iniziative rivolte allo sviluppo di attività di tipo ricreativo e turistico.  



 
 

SNC C5 VENERE 

 

 

ENTI COINVOLTI 
Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
6 (sistema policentrico centrale) e 9 (sistema 
pedecollinare e del fiume Lambro) 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Corridoi di valorizzazione paesistico-ambientale dei canali costituenti l’armatura del sistema 
ambientale.  Il progetto di valorizzazione del corridoio della Venere si struttura attorno ad elementi di 
naturalità rilevanti e ad elementi geomorfologici di rilevante caratterizzazione. Attraversando il tratto 
meridionale del territorio provinciale l’elemento idrico incontra numerosi centri abitati, alcuni dei quali 
caratterizzati da rilevanti elementi di interesse storico architettonico. In corrispondenza 
dell’attraversamento del sistema insediativo di Orio Litta l’ambito progettuale si struttura attorno ad un 
parco urbano di rilevanza comprensoriale previsto dal precedente piano. Di notevole interesse la 
connessione con il sistema urbano del centro di Livraga che si caratterizza per la presenza di alcuni 
elementi storico architettonici rilevanti. Per questi ambiti il progetto verificherà la possibilità di 
interconnettere i servizi locali in modo da costruire un sistema di elementi fortemente integrato ed 
interconnesso. 
Gli strumenti urbanistici in sede di recepimento del progetto della Rete dei Valori Ambientali dovranno 
prevedere una normativa di dettaglio per gli interventi ammessi negli insediamenti localizzati in 
adiacenza agli ambiti di progetto e posti in diretta continuità con gli ambiti di rilevante naturalità. La 
normativa dovrà definire criteri di verifica delle interferenze sia dal punto di vista paesistico che 
ambientale con specifico riferimento al sistema di raccolta e al trattamento degli scarichi degli 
insediamenti. 
Si dovrà inoltre prevedere la sistematica ricognizione dei percorsi e della viabilità minore per cui 
prevedere interventi di riqualificazione finalizzati alla costruzione di itinerari di viabilità “lenta” in 
sinergia con le iniziative di costruzione della rete delle piste ciclabili provinciale. 



 
 
 

SNC C6 BREMBIOLO 

 

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
4 (polo urbano di II livello), 6 (sistema policentrico 
centrale), 7 (polo urbano di II livello) e 8 (corridoio 
ambientale tra i poli urbani di I e II livello) 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Corridoi di valorizzazione paesistico-ambientale dei canali costituenti l’armatura del sistema 
ambientale. Il progetto di valorizzazione del corridoio del Brembiolo si struttura di attorno ad elementi 
significativi di naturalità e ad elementi geomorfologici di rilevante caratterizzazione. Attraversando il 
territorio provinciale l’elemento idrico incontra numerosi centri abitati, alcuni dei quali caratterizzati da 
rilevanti elementi di interesse storico architettonico. Di interesse la connessione con il sistema urbano 
del centro di Brembio che si caratterizza per la presenza di elementi archeologici di interesse. In 
corrispondenza dell’attraversamento del sistema insediativo di Casalpusterlengo l’ambito progettuale si 
struttura attorno ad un Parco Locale di Interesse Sovralocale ANC.C3 – PLIS del Brembiolo. Ulteriore 
sistema insediativo connesso è quello dei comuni di Codogno e Somaglia. In questo caso l’interesse 
risiede nella connessione con l’elemento ANC.A5 – Riserva Naturale Monticchie. 
Gli strumenti urbanistici in sede di recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali dovranno 
prevedere una normativa di dettaglio per gli interventi ammessi negli insediamenti localizzati in 
adiacenza agli ambiti di progetto e posti in diretta continuità con gli ambiti di rilevante naturalità. La 
normativa dovrà definire criteri di verifica delle interferenze sia dal punto di vista paesistico che 
ambientale con specifico riferimento al sistema di raccolta e al trattamento degli scarichi degli 
insediamenti. 
Verificare che le previsioni di nuovi insediamenti residenziali e produttivi non interferiscano con le 
iniziative di valorizzazione e di potenziamento del sistema naturale. Gli interventi dovranno essere 
verificati attraverso valutazioni di compatibilità paesistica e ambientale ed inoltre si dovrà prevedere la 
sistematica ricognizione dei percorsi e della viabilità minore per cui prevedere interventi di 
riqualificazione finalizzati alla costruzione di itinerari di viabilità “lenta” in sinergia con le iniziative di 
costruzione della rete delle ciclabili provinciale. 



SNC C7 GUARDALOBBIA 

 

ENTI COINVOLTI 

 
Comuni facenti parte dell’ 6 (sistema policentrico 
centrale) 
 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
 

Corridoi di valorizzazione paesistico-ambientale dei canali costituenti l’armatura del sistema 
ambientale. Il progetto di valorizzazione del corridoio della roggia Guardalobbia si struttura attorno ad 
elementi significativi di naturalità e ad elementi geomorfologici di rilevante caratterizzazione. 
Attraversando il territorio provinciale l’elemento idrico incontra numerosi centri abitati, alcuni dei quali 
caratterizzati da rilevanti elementi di interesse infrastrutturale. Di interesse la connessione con il sistema 
urbano del centro di Somaglia e quello della Frazione Mirabello di Senna con particolare riferimento 
alla tutela delle presenze rilevanti in un’area di complessità infrastrutturale causata dalla fascia 
dell’autostrada A1, dalla linea TAV e dalla SP ex SS 234.  
Gli strumenti urbanistici in sede di recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali dovranno 
prevedere una normativa di dettaglio per gli interventi ammessi negli insediamenti localizzati in 
adiacenza agli ambiti di progetto e posti in diretta continuità con gli ambiti di rilevante naturalità. La 
normativa dovrà definire criteri di verifica delle interferenze sia dal punto di vista paesistico che 
ambientale con specifico riferimento al sistema di raccolta e al trattamento degli scarichi degli 
insediamenti. 
Verificare che le previsioni di nuovi insediamenti residenziali e produttivi non interferiscano con le 
iniziative di valorizzazione e di potenziamento del sistema naturale. Gli interventi dovranno essere 
verificati attraverso valutazioni di compatibilità paesistica e ambientale ed inoltre si dovrà prevedere la 
sistematica ricognizione dei percorsi e della viabilità minore per cui prevedere interventi di 
riqualificazione finalizzati alla costruzione di itinerari di viabilità “lenta” in sinergia con le iniziative di 
costruzione della rete delle ciclabili provinciale. 

 


