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Rapporto degli ambiti insediativi rilevanti con i progetti di rilevanza sovralocale 
 
Gli ambiti insediativi rilevanti (AIR) sono elementi d’inquadramento dei caratteri del territorio, 
unità di suddivisione del territorio per i quali il PTCP persegue una strategia d’azione comune.  
Gli AIR sono relativamente omogenei al proprio interno, mentre sono tra loro morfologicamente ed 
ecologicamente differenziati. 
Nel PTCP sono stati individuati 12 AIR, suddivisi in 2 tipologie: ambiti insediativi dei centri 
ordinatori (AIR.A) e ambiti insediativi complessi (AIR.B). 
 
Gli AIR di tipo A individuano i centri ordinatori delle polarità della provincia di Lodi e per questi 
ambiti il piano provinciale persegue una strategia di azione comune di sostegno della crescita 
urbana nel rispetto delle regole di salvaguardia del sistema fisico naturale e paesistico. In particolare 
il PTCP prevede politiche mirate alla concertazione delle scelte di carattere insediativo ed 
infrastrutturale, essendo gli AIR.A interessati da progetti di scala interprovinciale e regionale. 

 
Gli AIR di tipo B individuano aree caratterizzate dalla presenza di conurbazioni lineari e/o da 
sistemi insediativi diffusi. In questi ambiti si intendono attuare politiche di riqualificazione 
urbanistica degli insediamenti esistenti, di controllo del consumo di suolo e di razionalizzazione 
delle azioni insediative. Per questi ambiti si prevedono strategie di concertazione locale, essendo 
interessati da progetti di scala prettamente intercomunale e provinciale.  
 
La rappresentazione schematica presenta la distribuzione degli ambiti insediativi rilevanti nel 
territorio provinciale ed il loro rapporto con le principali direttrici. 
 

 
Gli ambiti individuati sono: 
 
AIR A: 
A1 - Codogno-Casalpusterlengo 
A2 - Lodi 
A2.1 - Lodi-Tavazzano-Sordio 
A2.2 - Lodi-Lodi Vecchio 
A2.3 - Lodi-Pieve Fissiraga 
A2.4 - Lodi-S. Martino in Strada 
A3 - Sant’ Angelo Lodigiano 
 
AIR B: 
B1 - Connessione con il sistema 
emiliano 
B2 - Ospedaletto L.- Senna L. 
B3 - Protezione del sistema agricolo 
lodigiano da nuovi interventi 
infrastrutturali (TEEM) 
B4 - Sistema delle fortificazioni 
dell’Adda 
B5 - Lodi oltre Adda 
B6 - Polo produttivo di Bertonico, 
Terranova d.P., Turano L. 
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A2 

A3 

B3 
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Gli ambiti insediativi rilevanti sono stati analizzati attraverso un’analisi SWOT, ossia una tecnica 
valutativa che consente di considerare sia le opportunità, sia le criticità del territorio. Questo tipo di 
analisi ha permesso quindi di cogliere non solo le opportunità di crescita economica che un 
intervento progettuale può portare, ma anche di valutarne i rischi, le perdite che un intervento può 
generare in termini di ambiente, paesaggio e qualità della vita.  
 
Cos’è un’analisi SWOT 
SWOT è l’acronimo di Strenghts, Weakness, Opportunities e Threat: un’analisi SWOT è una 
tecnica nata nel contesto aziendale per l’analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e 
delle minacce relative a situazioni, progetti o alla definizione del posizionamento competitivo di 
una azienda sul mercato rispetto ai concorrenti. Nel caso della pianificazione territoriale l’analisi 
SWOT viene utilizzata per descrivere la situazione socio-economica di un ambito territoriale al fine 
di definirne l’idea forza di sviluppo. I dati che rientrano in un’analisi SWOT applicata agli AIR 
sono i seguenti: 

1. dotazione infrastrutturale, 
2. aree industriali, 
3. caratteristiche demografiche, 
4. caratteristiche territoriali. 

 
L’analisi SWOT si presenta a livello generale attraverso una matrice composta dai seguenti 
elementi: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nelle schede d’ambito l’analisi SWOT è stata realizzata per i tre sistemi territoriali 
considerati, ossia il sistema insediativo, il sistema delle relazioni ed il sistema ambientale 
paesistico.  
Si propone un estratto di una scheda d’ambito (AIR), con la matrice forze- 
opportunità/debolezze-minacce così rappresentata, per il sistema insediativo: 
 
 

FORZE-OPPORTUNITÀ DEBOLEZZE-CRITICITÀ 
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Presenza di numerose aree industriali 
dismesse, aree strategiche per nuova 

progettualità 
 

 
Degrado ambientale causato dalla presenza 

di numerose aree industriali dismesse 
 

 

 
 
 

 
Punti di                 Punti di     
   forza                 debolezza 
 
 
 
Opportunità            Minacce 
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Per le due tipologie di ambito insediativo rilevante individuate (AIR A e B), è stata realizzata 
una scheda descrittiva generale, costituita dalle seguenti parti: 

- Strategia d’azione comune 
- Indirizzi e criteri d’intervento, indicazioni delle attenzioni normative 
- Nodi individuati 

 
Presentiamo di seguito le schede generali: 
 

AMBITI INSEDIATIVI RILEVANTI DEI CENTRI ORDINATORI 
  

AIR 
A 

Ambiti insediativi dei centri ordinatori. Per questi insiemi 
complessi si prevedono politiche mirate alla concertazione delle 
scelte di carattere insediativo ed infrastrutturale, avendo come 
finalità l’individuazione di azioni progettuali che caratterizzino 
ciascun sistema. 

  

INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. contenimento del consumo di suolo e dei processi di 
dispersione territoriale; 

2. tutela, salvaguardia e valorizzazione degli elementi 
residui del paesaggio agrario e degli spazi aperti; 

3. riassetto territoriale e controllo delle tendenze 
conurbative; 

4. integrazione dei processi di sviluppo insediativo ed 
infrastrutturale con la rete dei valori ambientali; 

5. miglioramento del sistema di relazioni con il contesto 
provinciale pavese; 

6. coinvolgimento delle province contermini nella 
pianificazione sovralocale 

7. controllo delle dinamiche di pressione insediativi 
originate nell’ambito meridionale della provincia di 
Milano  

  
NODI  INDIVIDUATI AIR.A1     - Ambito di Codogno-Casalpusterlengo 

AIR.A2.1  - Ambito di Lodi-Tavazzano-Sordio 
AIR.A2.2  - Ambito di Lodi-Lodi Vecchio 
AIR.A2.3  - Ambito di Lodi-Pieve Fissiraga 
AIR.A2.4  - Ambito di Lodi-S. Martino in Strada 
AIR.A3     - Ambito di Sant’Angelo Lodigiano 
 
 

 



 

AMBITI INSEDIATIVI RILEVANTI COMPLESSI 
  

AIR 
B 

Ambiti insediativi complessi caratterizzati dalla presenza di 
conurbazioni lineari e/o da sistemi insediativi diffusi. In 
questi ambiti si intendono attuare politiche di 
riqualificazione urbanistica degli insediamenti esistenti e di 
controllo del consumo di suolo e di razionalizzazione delle 
azioni insediative. 

  

INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. contenimento del consumo di suolo e dei processi di 
dispersione territoriale; 

2. riassetto del sistema dell’offerta dei servizi; 
3. inserimento urbanistico e territoriale degli elementi 

di potenziamento delle direttrici della viabilità 
secondo criteri di sostenibilità; 

4. riqualificazione urbanistica e morfologica degli 
insediamenti; 

5. coordinamento con gli obiettivi e con le finalità 
istitutive del Parco dell’Adda Sud. 

 
  
NODI  INDIVIDUATI AIR.B1 - Ambito di connessione con il sistema emiliano  

AIR.B2 - Ambito di Ospedaletto Lodigiano -  Senna 
Lodigiana 
AIR.B3 - Ambito di protezione del sistema agricolo 
lodigiano da nuovi interventi infrastrutturali (TEEM)  
AIR.B4 - Ambito del sistema delle fortificazioni dell’Adda 
AIR.B5 - Ambito di Lodi oltre Adda 
AIR.B6 - Ambito del polo produttivo di Bertonico-
Terranova dei Passerini-Turano Lodigiano  
 

 
 
Per ogni nodo individuato è stata realizzata una scheda specifica, che contiene le seguenti 
indicazioni: 

- Enti coinvolti 
- Analisi SWOT 
- Temi progettuali 

 
Gli ambiti insediativi rilevanti esprimono una strategia di carattere generale che trova la sua 
attuazione a scala locale attraverso i progetti di razionalizzazione e potenziamento dell’assetto 
infrastrutturale – insediativo. Ogni AIR contiene un certo numero di progetti che si rifanno 
all’azione strategica dell’ambito e trovano la loro specificità nel locale. 
Tali progetti sono stati raccolti ed analizzati nell’allegato B “Schede dei progetti di rilevanza 
sovralocale: sistema infrastrutturale ed insediativo”, in cui i progetti vengono suddivisi in due 
tipologie: gli EIR progetti relativi ad elementi insediativi rilevanti ed i SIR progetti relativi a 
sistemi insediativi rilevanti. 
Ogni  AIR contiene un certo numero di EIR e SIR, progetti di diversa natura per il tipo di 
intervento progettuale e per la scala di attuazione. 



 

 
 
 
Esemplificazione del rapporto tra gli ambiti insediativi 
rilevanti ed i progetti di razionalizzazione e 
potenziamento dell’assetto infrastrutturale – 
insediativi (EIR e SIR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il contenuto delle schede progettuali nasce da una raccolta di progetti di livello provinciale 
appartenenti a tre tipologie:  

1. progetti che già erano presenti nel PTCC e che nell’attuale piano provinciale si è 
deciso di riproporre avendoli verificati ed in parte riconfigurati sia dal punto di vista 
delle destinazioni funzionali insediabili, sia relativamente alle dimensioni 
dell’intervento; 

2. progetti d’iniziativa provinciale che hanno ricadute sul territorio regionale; 
3. progetti che sono stati sollecitati dai comuni lodigiani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIR 
D 
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C 
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B 

SIR 
C 

SIR 
B 

SIR
A 

EIR 
A 

AIR



 

AIR A1 AMBITO DI CODOGNO-
CASALPUSTERLENGO 

  

ENTI COINVOLTI Amministrazioni comunali di  Casalpusterlengo, 
Codogno, Fombio e Somaglia 

   

DESCRIZIONE DELL’AMBITO CONSIDERATO 

FORZE-OPPORTUNITÀ DEBOLEZZE-CRITICITÀ 
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− Presenza di numerosi servizi ed attrezzature di 

rilevanza provinciale; 
− Forte spinta economica alla diffusione di 

interporti, poli logistici lungo le principali 
direttrici; 

− Presenza di numerose aree industriali dismesse, 
aree strategiche per nuova progettualità; 

− Presenza di numerosi manufatti legati alla 
produzione agricola e cascine localizzate in 
ambito extraurbano; 

− Presenza di elementi rilevanti del sistema storico-
culturale vincolati dal D.lgs. 42/04 ed individuati 
nei Repertori del PTPR; 

− Forte crescita demografica nell’arco di tempo 
1980-2000. 

 

 
− Perdita dell’identità dei centri storici, omologazione del 

paesaggio per la diffusione di tipologie di edificazione 
standard (edilizia estensiva: villette a schiera, centri 
commerciali); 

− Degrado ambientale causato dalla presenza di numerose 
aree industriali dismesse, soprattutto nel centro urbano di 
Casalpusterlengo; 

− Conurbazione di tipo lineare lungo le direttrici principali 
con scarsi livelli di porosità, elevati carichi insediativi e 
congestione urbana, elevato consumo di suolo; 

− Presenza di numerosi edifici industriali e di medie e 
grandi strutture di vendita, che operano una 
banalizzazione del paesaggio e risultano caratterizzati da 
una disarmonica composizione tipologica; 

− Presenza di numerose cascine in disuso e abbandonate 
che potrebbero diventare potenziali elementi di degrado 
ambientale, urbano e sociale. 
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− Ottima dotazione di accessibilità alle 
infrastrutture: Via Emilia, autostrada A1, FS 
linea Milano – Bologna, stazioni ferroviarie di 
Casalpusterlengo e Codogno; 

− Percorso comprensoriale di rilevante interesse 
ambientale: S.P.n.126 ed S.P.n.14, comunale da 
Zorlesco a Borasca; 

− Piste ciclabili in fase di realizzazione: pista 
ciclabile intercomunale Codogno – Somaglia,  
pista ciclabile intercomunale Codogno – San 
Fiorano,  itinerario ciclabile Casalpusterlengo – 
Zorlesco. 

 

 
− Traffico costante lungo la Via Emilia; 
− Traffico costante lungo la SP ex SS 234; 
− Interferenze dei progetti infrastrutturali con il P.L.I.S. del 

Brembiolo. 
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− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale, 

in particolare il Santuario della Madonna di 
Caravaggio, il castello Cavazzi a Somaglia, il 
Castello di Fombio vincolati dal D.lgs.42/04 e i 
beni architettonici individuati nei Repertori del 
PTPR, la Chiesa Santa Maria Assunta e il Mulino 
dei Magnani nel comune di Codogno, Cascina 
Vittadone e la fornace di Coste Fornaci, nel 
comune di Casalpusterlengo; 

− Presenza di numerosi manufatti legati alla 
produzione agricola e cascine sparse. Si ritrovano 
nelle carte storiche IGM del 1889 il Mulino 
Nuovo, il Mulino Polenghi e l’Osteria San Carlo 
nel comune di Codogno; il Mulino Monticchie e 
il Mulino Colombara nel comune di Somaglia; il 
Mulino Ferrari nel comune di Casalpusterlengo; 

− P.L.I.S. del Brembiolo (istituito nell’aprile 2002) 
nel comune di Casalpusterlengo che lo divide 
dalla  frazione di Zorlesco, impedendo la 
saldatura tra i centri urbani. 

 
 

 
− Rischio di inclusione della zona agricola caratterizzata 

dalla presenza di mulini tra la tangenziale esterna di 
progetto da un lato e la via Emilia e la ferrovia dall’altro; 

− Rottura della continuità ecologica della pianura agricola 
a causa del passaggio della via Emilia e del tracciato 
ferroviario Milano-Bologna ma anche dall’Autostrada 
A1 e dalla linea ferrovia A.V.; 

− Pressione ambientale generata dalla forte spinta 
insediativa attorno ai centri principali; 

− Impatto dei grandi servizi in un’area molto delicata come 
quella compresa tra i tessuti storici e il limite del P.L.I.S. 
del Brembiolo. 

 

 



 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
1. Riuso delle aree industriali dismesse quali luoghi strategici rispetto cui orientare il progetto; 
2. Inserimento urbanistico, viabilistico e paesistico-ambientale e conseguente realizzazione delle relative opere 

accessorie di mitigazione e compensazione delle trasformazioni indotte, in funzione della realizzazione dei progetti 
insediativi di rilevanza sovralocale; 

3. Analisi delle interferenze generate dalla presenza sul territorio del tracciato della T.A.V.; 
4. Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici, a partire da quelli vincolati dal D.lgs.42/04; 
5. Valorizzazione dei centri storici di Casalpusterlengo, Codogno e Fombio da sottoporre ad un adeguato studio di 

dettaglio, per meglio valorizzare l’impianto urbano di fondazione; 
6. Controllo degli interventi riguardanti le piste e gli itinerari ciclabili: Casalpusterlengo-Turano Lodigiano- Antica 

Cremonese su strada intercomunale; pista lungo la SP ex S.S. n.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 S.P.n.20 Fombio – Retegno – Codogno; percorso 
ciclabile nel Parco del Brembiolo in progetto da realizzare nell’ambito del P.L.I.S. del Brembiolo di 
Casalpusterlengo; 

7. Progetti relativi ad elementi rilevanti del sistema insediativo provinciale - nodi insediativi di secondo livello (EIR B) 
che interessano l’ambito considerato: EIR.B3 - Polo Fieristico – Codogno; 

8. Progetti relativi ad elementi rilevanti del sistema insediativo provinciale - nodi insediativi di rilevanza sovralocale 
(EIR C) che interessano l’ambito considerato:  EIR.C3 - area di rilevanza sovralocale Codogno; EIR.C4 - area di 
rilevanza sovralocale Guardamiglio; 

9. Progetti relativi ad elementi rilevanti del sistema insediativo provinciale - nodi insediativi di rilevanza sovralocale 
(EIR D) che interessano l’ambito considerato:  EIR.D3 - area di rilevanza sovralocale Guardamiglio; 

10. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR C) che interessano l’ambito considerato rispetto ai quali sarà 
necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.C1 – S.S.n.9 via Emilia; SIR.C2 – SP ex S.S.n.234 
Pavia- Casalpusterlengo- Codogno- Cremona; 

11. Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC) che interessano l’ambito considerato: ANC.A5 – Riserva 
Naturale Monticchie, ANC.C3 – PLIS del Brembiolo; 

12. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC C) che interessano l’ambito considerato: SNC.C6 – Corridoio di 
valorizzazione paesistico-ambientale della Roggia Brembiolo. 

 

 
 
 
 
 

 



 

AIR A2.1 AMBITO DI LODI - 
TAVAZZANO C/V - SORDIO 

  

ENTI COINVOLTI 

Amministrazioni comunali di  Lodi, Tavazzano, 
Sordio 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
C.C.I.A.A. 
Provincia di Lodi 

   

DESCRIZIONE DELL’AMBITO CONSIDERATO 

FORZE-OPPORTUNITÀ DEBOLEZZE-CRITICITÀ 
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− Presenza di numerosi servizi ed attrezzature di 

rilevanza provinciale; 
− Forte spinta economica alla diffusione di 

interporti, poli logistici lungo le principali 
direttrici; 

− Presenza di numerose aree industriali dismesse, 
aree strategiche per nuove progettualità; 

− Presenza di numerosi manufatti legati alla 
produzione agricola e cascine localizzate in 
ambito extraurbano; 

− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale, 
vincolati dalle D.lgs.42/04 ed individuati nei 
Repertori del PTPR; 

− Forte crescita demografica nell’arco di tempo 
1980-2000. 

 

 
− Perdita dell’identità dei centri storici, omologazione del 

paesaggio per la diffusione di tipologie di edificazione 
standard (edilizia estensiva: villette a schiera, centri 
commerciali); 

− Rischio di conurbazione lineare e saldatura tra i centri 
urbani con elevato consumo di suolo; 

− Presenza di attività impattanti con l’ambiente e solo 
parzialmente integrate con il contesto territoriale: la 
centrale termoelettrica di Tavazzano con Villavesco; 

− Sviluppo lineare lungo l’asse stradale costituito da: spazi 
vuoti indefiniti, centri commerciali e insediamenti 
residenziali solo parzialmente integrati con il contesto; 

− Relativa congruità di alcune localizzazioni di servizi di 
livello superiore. 
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− Buona dotazione di accessibilità alle 

infrastrutture: passaggio della “via Emilia”, 
vicinanza dell’autostrada A1, casello di Lodi, 
passaggio della linea ferroviaria Milano –
Bologna, con stazioni ferroviarie di Lodi e 
Tavazzano con Villavesco; 

− Tangenziale esterna per Pavia/Crema che ha 
spostato il traffico di attraversamento nella città 
sul vecchio ponte sull’Adda; 

− Opportunità di attestamento di spazi per 
parcheggi di interscambio e per la localizzazione 
di funzioni e servizi anche alla scala 
sovracomunale nei pressi del nuovo svincolo 
della tangenziale di Lodi; 

− Presenza di numerosi manufatti idraulici lungo la 
Muzza; 

− Pista ciclabile Lodi Vecchio – Stazione FF.SS. di 
Tavazzano. 

 

 
− Uso indistinto dell’asse stradale sia per l’attraversamento 

della città che la mobilità di quartiere; 
− Traffico costante lungo la Via Emilia e la SP ex 

S.S.n.235 che risultano inadeguate a sopportare in 
traffico; 

− Scarsa dotazione di parcheggi d’interscambio; 
− I grandi servizi generano forte impatto, in termini di 

traffico sul sistema infrastrutturale ed insediativo. 
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− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale 

vincolati dal D.lgs.42/04: Cascina Corbellini nel 
comune di Sordio, del XVII sec.; 

− Presenza di numerosi edifici rurali: Cascina 
Garibolda, Cascina Cà dè Zecchi, Cascina Cà 
Cesarea, Cascina Cà Zelaschine tutte situate nel 
comune di Tavazzano con Villavesco e presenti 
nelle carte storiche IGM del 1889; Cascina 
Valvassora, inizi ‘900, Cascina Calvenzano, fine 
‘800, Cascina Tovaiera, primi ‘900, nel comune 
di Lodi;  

− Presenza di percorsi ambientali “greenway” 
lungo il canale Muzza. 

− Presenza di attrezzature per lo svago lungo le 
sponde dell’Adda che contribuisce ad integrare la 
dotazione urbana di spazi verdi; 

− Presenza di ambiti che possono svolgere una 
funzione sociale: il bosco del Belgiardino, il 
bosco del Pulignano e  l’area Selvagreca. 

 
 
 

 
− Rottura della continuità ecologica dei corsi d’acqua, 

aventi direzione Nord-Sud (cavo Sillaro, le rogge San 
Bassano e Saninarca); 

− Rottura della continuità ecologica del canale Muzza a 
causa del passaggio della via Emilia e del tracciato 
ferroviario Milano-Bologna; 

− Pressione ambientale generata dalla forte spinta 
insediativa attorno ai centri principali; 

− Impatto dei grandi servizi in un’area molto delicata come 
quella compresa tra i tessuti storici e il limite del Parco 
Adda Sud, a ridosso del fiume.  

 

 
 
 
 
 



 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
1. Coordinare e porre a sistema tutte le risorse territoriali e le occasioni di trasformazione che la zona presenta: a) area 

industriale dismessa ex-Marmi e spazi aperti del vicino comparto d’espansione del Pratello; b) area agricola del 
Pulignano; c) comparto della Martinetta e sponde dell’Adda; d) recupero e rifunzionalizzazione delle cascine 
esistenti; e) nuove previsioni edificatorie in località San Grato; 

2. Preservare il continuum agricolo della pianura agricola; 
3. Ricomposizione del tessuto urbano e del sistema delle funzioni nelle aree situate in posizione meno centrale rispetto 

a Lodi; 
4. Attenzione per la progettazione degli spazi aperti e degli elementi di connessione con gli insediamenti esistenti; 
5. Creazione di un’area verde “cuscinetto” di salvaguardia della continuità ecologica del Cavo Sillaro; 
6. Tutela e valorizzazione degli elementi residui del paesaggio agrario e degli spazi aperti; 
7. Riassetto territoriale e controllo delle tendenze urbanizzative; 
8. Rapporti con progetti in aree limitrofe che devono essere integrati con la progettualità dell’ambito considerato: 

realizzazione della Tangenziale di Tavazzano con Villavesco e della T.E.M.; 
9. Riuso delle aree industriali dismesse quali luoghi strategici rispetto cui orientare il progetto; 
10. Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici, a partire da quelli vincolati dal D.lgs.42/04; 
11. Riqualificazione dei centri storici di Lodi, Tavazzano e Sordio da sottoporre ad un adeguato studio di dettaglio, per 

meglio valorizzare l’impianto urbano di fondazione; 
12. Rinaturalizzazione dei tratti più artificializzati del canale Muzza, vincolato ai sensi del D.Lgs.42/04; 
13. Controllo degli interventi riguardanti le piste ciclabili: riqualificazione delle strade di alzaia dal comune di 

Tavazzano con Villavesco alla derivazione dal fiume Adda a Cassano d’Adda e realizzazione della pista ciclabile 
Lodi Vecchio – Stazione FF.SS. di Tavazzano con Villavesco; 

14. Inserimento urbanistico, viabilistico e paesistico-ambientale e conseguente realizzazione delle relative opere 
accessorie di mitigazione e compensazione delle trasformazioni indotte, in funzione della realizzazione 
dell’interporto di Tavazzano con Villavesco e del Centro Servizi San Grato a Lodi; 

15. Attenzioni nella fase attuativa del progetto di realizzazione del comparto industriale a Nord-Ovest di Lodi: 
investimento sulla qualità e la specializzazione delle nuove attività da insediare; sfruttamento delle potenzialità e 
delle sinergie che scaturiscono dal comparto e dall’inserimento all’interno del comprensorio industriale e di servizio 
del Nord del Lodigiano; valorizzazione della forza attrattiva e degli effetti indotti dall’insediamento del nuovo 
Centro servizi e delle annesse funzioni espositive, commerciali e ricettive; 

16. Progetti relativi ad elementi rilevanti del sistema insediativo provinciale - nodi insediativi di secondo livello (EIR B) 
che interessano l’ambito considerato: EIR.B2 - Centro servizi Lodi San Grato; EIR.B4 - Polo Endesa Tavazzano con 
Villavesco; 

17. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR C) che interessano l’ambito considerato rispetto ai quali sarà 
necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.C1 – S.S. n.9 “via Emilia”; 

18. Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC) che interessano l’ambito considerato: ANC. E1 – Ambito della 
cintura agricola periurbana Laudese; 

19. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC C) che interessano l’ambito considerato: SNC C1 – Corridoio di 
valorizzazione paesistico-ambientale del canale Muzza, SNC.C2 – Corridoio di valorizzazione paesistico- 
ambientale del cavo Sillaro; 

21. Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC) che devono essere integrati con la progettualità dell’ambito 
considerato: ANC.C1 – Bosco del Belgiardino.  

 

 
 
 
 



 

AIR A2.2 AMBITO DI LODI - LODI 
VECCHIO 

  

ENTI COINVOLTI 

Amministrazioni comunali di Lodi, Lodi Vecchio 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
C.C.I.A.A. 
Università di Milano 
Regione Lombardia 
Provincia di Lodi 

   

DESCRIZIONE DELL’AMBITO CONSIDERATO 

FORZE-OPPORTUNITÀ DEBOLEZZE-CRITICITÀ 
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− Forte spinta economica alla diffusione di medie e 

grandi strutture di vendita; 
− Presenza di numerose aree industriali dismesse, 

aree strategiche per nuove progettualità; 
− Presenza di elementi rilevanti del sistema storico-

culturale vincolati dal D.lgs.42/04 ed individuati 
nei Repertori del PTPR; 

− Presenza di un elevato numero di cascine sparse 
in tutta la fascia esterna all’urbanizzato di Lodi; 

− Presenza di numerosi edifici di archeologia 
industriale del secolo scorso in disuso; 

− Opportunità di sviluppo locale (attività di tipo 
turistico, ricreativo e per il tempo libero, 
didattico-ambientale) sulla base delle 
caratteristiche ambientali e delle presenze 
architettoniche dell’ambito considerato; 

− Forte crescita demografica nell’arco di tempo 
1980-2000. 

 
 

 
− Perdita dell’identità dei centri storici, omologazione del 

paesaggio per la diffusione di tipologie di edificazione 
standard (edilizia estensiva: villette a schiera, centri 
commerciali); 

− Sistema degli insediamenti residenziali disomogeneo, 
disarticolato e discontinuo:  frammistione con aree libere 
interstiziali, non ancora definite fisicamente e 
funzionalmente, presenza di insediamenti produttivi, 
artigianali e commerciali che operano una banalizzazione 
del paesaggio e risultano caratterizzati da una 
disarmonica composizione tipologica; 

− Urbanizzazione lineare lungo la Via Emilia;  
− Controllo del consumo di suolo, favorendo la 

razionalizzazione delle azioni insediative. 
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− Buona dotazione di accessibilità alle 

infrastrutture: passaggio della Via Emilia, 
vicinanza dell’autostrada A1, casello di Lodi, 
passaggio della linea ferroviaria Milano –
Bologna, con le stazioni ferroviarie di Lodi e 
Tavazzano con Villavesco; 

− S.P.n.115 e S.P.n.140 attraversano il centro di 
Lodi Vecchio; 

− Pista ciclabile Lodi Vecchio – Stazione FF.SS. di 
Tavazzano. 

 
− Traffico costante lungo la Via Emilia; 
− Problema dell’attraversamento dei centri storici da parte 

della “via Emilia” e delle strade provinciali; 
− Interferenze dei progetti infrastrutturali (TAV) con la 

naturalità dell’area agricola e con il tessuto insediativo 
esistente; 

− Scarsa dotazione di piste ciclabili di collegamento con il 
centro di Lodi. 
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− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale: 

vincolati dalle D.lgs.42/04, in particolare 
Cappella de’ Roldi, Villa Bracca a Lodi e la 
Basilica dei XII Apostoli a Lodi Vecchio; 

− Presenza del canale Muzza, elemento di elevata 
naturalità e di percorsi ambientali “greenway” 
lungo il canale; 

− Rilevanza del paesaggio agricolo: presenza di 
filari e siepi, resti delle antiche piantate di 
divisione delle proprietà fondiarie e di una rete 
idrografica secondaria, costituita da canali, rogge 
e colatori, aventi caratteri di naturalità. 

 
 

 
− Rottura della continuità ecologica della pianura agricola 

da Ovest ad Est a causa del passaggio delle 
infrastrutture; 

− Rischio di urbanizzazione diffusa della zona agricola 
caratterizzata dalla presenza di cascine, che hanno subito 
processi di crescita per addizioni successive, perdendo 
l’originalità e l’identità dell’impianto storico;   

− Presenza di numerosi patch urbani diffusi nella 
campagna, che appare fortemente frammentata; 

− Pressione ambientale generata dalla forte spinta 
insediativa attorno ai centri principali. 

 



 

 
 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

1. Evitare “saldature” e connessioni interruttive del continuum verde agricolo, rappresentato dal sistema rurale 
lodigiano; 

2. Prevedere interventi di schermatura e protezione ambientale, dai principali assi viabilistici tangenziali, degli 
insediamenti esistenti; 

3. Controllo degli interventi riguardanti le strade esistenti da riqualificare e previste: S.P.n.140 Tavazzano con 
Villavesco – Lodi Vecchio; 

4. Rinaturalizzazione dei tratti più artificializzati del canale Muzza, vincolato ai sensi del D.Lgs.42/04;  
5. Analisi delle interferenze generate dalla presenza sul territorio del tracciato della T.A.V.; 
6. Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni architettonici, a partire da quelli vincolati dal D.lgs. 42/04; 
7. Valorizzazione dei centri storici di Lodi e Lodi Vecchio da sottoporre ad un adeguato studio di dettaglio, per meglio 

valorizzare l’impianto urbano di fondazione; 
8. Controllo degli interventi riguardanti le piste ciclabili: pista ciclabile Lodi Vecchio – Stazione FF.SS. di Tavazzano 

con Villavesco e riqualificazione delle strade di alzaia da Tavazzano con Villavesco alla derivazione dall’Adda a 
Cassano d’Adda; 

9. Progetti relativi ad elementi rilevanti del sistema insediativo provinciale - nodi insediativi di primo livello (EIR A) 
che interessano l’ambito considerato: EIR.A1 - polo universitario -  Lodi; 

10. Inserimento urbanistico, viabilistico e paesistico-ambientale e conseguente realizzazione delle relative opere 
accessorie di mitigazione e compensazione delle trasformazioni indotte, in funzione della realizzazione del polo 
universitario; 

11. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR A) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali sarà 
necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.A1 – corridoio multimodale alta velocità (Tav); 

12. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR B) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali sarà 
necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.B1 - autostrada A1/E35; 

13. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR D) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali sarà 
necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.D3 – S.P. n.107 – Lodi-Livraga; 

14. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR C) che interessano l’ambito considerato rispetto ai quali sarà 
necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.C1 – S.S.n. 9 “via Emilia”; 

15. Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC) che interessano l’ambito considerato: ANC. E1 – Ambito della 
cintura agricola periurbana Laudese; 

16. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC C) che interessano l’ambito considerato: SNC.C1 – Corridoio di 
valorizzazione paesistico-ambientale del canale Muzza, SNC.C2 – Corridoio di valorizzazione paesistico-
ambientale del cavo Sillaro;  

17. Indirizzare gli effetti indotti dal nuovo polo universitario, limitando ogni nuova espansione nel comparto esterno alla 
tangenziale, favorendo i processi di recupero e di riqualificazione degli insediamenti e degli spazi aperti esistenti  
nelle zone limitrofe all’interno del margine urbano ed individuando aree o edifici esistenti per la localizzazione di 
residenze e spazi di aggregazione per studenti, attraverso la previsione di adeguate forme di facilitazione e 
incentivazione. 

 

 



 

 

AIR A2.3 AMBITO DI LODI - PIEVE 
FISSIRAGA 

  

ENTI COINVOLTI 

Amministrazioni comunali di  Lodi, Pieve 
Fissiraga 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
ANAS 
Provincia di Lodi 
CEPAV (Consorzio Europeo per l’Alta Velocità) 

   

DESCRIZIONE DELL’AMBITO CONSIDERATO 

FORZE-OPPORTUNITÀ DEBOLEZZE-CRITICITÀ 
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− Forte spinta economica alla diffusione di attività 

produttive, commerciali ed artigianali, in 
vicinanza del casello autostradale di Lodi; 

− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale, 
vincolati dalle D.lgs. 42/04 ed individuati nei 
Repertori del PTPR; 

− Opportunità di riuso e di riqualificazione delle 
cascine localizzate in ambito extraurbano, 
attualmente in stato d’abbandono attraverso 
modalità di sfruttamento museale quale 
testimonianza della cultura locale; 

− Opportunità di riuso delle aree industriali 
dismesse; 

− Forte crescita demografica nell’arco di tempo 
1980-2000. 

 

 
− Conurbazione di tipo lineare lungo la SP ex S.S.n.235 

con scarsi livelli di porosità, elevati carichi insediativi e 
congestione urbana, elevato consumo di suolo; 

− Presenza di numerosi edifici industriali e di medie e 
grandi strutture di vendita soprattutto la SP ex S.S.n.235, 
che banalizzano il paesaggio, caratterizzati da una 
disarmonica composizione tipologica; 

− Perdita dell’identità dei centri storici, omologazione del 
paesaggio per la diffusione di tipologie di edificazione 
standard (edilizia estensiva: villette a schiera, centri 
commerciali); 

− Presenza di numerose cascine in disuso e abbandonate 
che potrebbero diventare potenziali elementi di degrado 
ambientale, urbano e sociale. 
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− Buona dotazione di accessibilità alle 

infrastrutture: passaggio della Via Emilia, 
dell’autostrada A1, della linea ferroviaria Milano 
- Bologna, con stazioni ferroviarie di Lodi e 
Tavazzano con Villanesco; 

− Presenza del casello autostradale di Lodi; 
− Ambito coinvolto dal progetto T.A.V. 
 
 

 
− Elevato carico di traffico sulla SP ex S.S.n.235, che si 

presenta inadeguata a sopportarlo; 
− Traffico pesante per la presenza del casello autostradale; 
− Interferenze dei progetti infrastrutturali (TAV) con la 

naturalità dell’area agricola; 
− Problema dell’attraversamento dei centri storici da parte 

della Via Emilia e della SP x SS235; 
− Scarsa dotazione di piste ciclabili. 
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− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale: 

vincolati dal PRG, Oratorio dei Santi Giuseppe e 
Rocco nel comune di Pieve Fissiraga, risalente 
XVII sec.;  

− Presenza di numerosi manufatti rurali vincolati 
dalla pianificazione comunale: Cascina Pezzolo 
dè Codazzi, 1300; Cascina Orgnana risalente al 
XVIII sec.; Cascina Ladina e Cascina Andreola, 
presente nelle carte storiche IGM del 1889, nel 
comune di Pieve Fissiraga; 

− Presenza del canale Muzza e del cavo Sillaro, 
elementi di elevata naturalità; 

− Rilevanza del paesaggio agricolo: presenza di 
filari e siepi, quali resti delle antiche piantate di 
divisione delle proprietà fondiarie; rete 
idrografica secondaria aventi caratteri di 
naturalità. 

 

 
− Rottura della continuità ecologica del cavo Sillaro per la 

presenza delle infrastrutture, in particolare la SP ex 
S.S.n.235 e a causa dei progetti insediativi in corso; 

− Rischio di urbanizzazione della zona agricola 
caratterizzata dalla presenza di cascine;   

− Presenza di numerosi patch urbani diffusi nella 
campagna, che appare fortemente frammentata; 

− Rischio idrogeologico per la promiscuità all’Adda. 
 

 



 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
1. Localizzazione di funzioni e servizi di carattere sovralocale; 
2. Razionalizzazione degli interventi infrastrutturali e completamento delle connessioni del casello autostradale con il 

sistema viabilistico di I e di II livello; 
3. Necessità di riorganizzazione della SP ex S.S.n.235 anche in previsione degli interventi della TAV; 
4. Analisi delle interferenze generate dalla presenza sul territorio del tracciato della T.A.V.; 
5. Evitare “saldature” e connessioni interruttive del continuum verde agricolo, rappresentato dal sistema rurale 

lodigiano; 
6. Prevedere interventi di schermatura e protezione ambientale, dai principali assi viabilistici infrastrutturali, degli 

insediamenti esistenti; 
7. Rinaturalizzazione dei tratti più artificializzati del canale Muzza, vincolato ai sensi del D.Lgs.42/04; 
8. Controllo degli interventi riguardanti le piste ciclabili: riqualificazione delle strade di alzaia da Tavazzano con 

Villavesco alla derivazione dall’Adda a Cassano d’Adda; 
9. Attenzione per la progettazione degli spazi aperti e degli elementi di connessione con gli insediamenti esistenti; 
10. Tutela e valorizzazione degli elementi residui del paesaggio agrario e degli spazi aperti; 
11. Riassetto territoriale e controllo delle tendenze urbanizzative; 
12. Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici, in particolare da quelli vincolati dal D.lgs. 42/04; 
13. Valorizzazione dei centri storici di Lodi e Pieve Fissiraga da sottoporre ad un adeguato studio di dettaglio, per 

meglio valorizzare l’impianto urbano di fondazione; 
14. Inserimento urbanistico, viabilistico e paesistico-ambientale e conseguente realizzazione delle relative opere 

accessorie di mitigazione e compensazione delle trasformazioni indotte, in funzione della realizzazione del progetto 
insediativi produttivo di rilevanza sovralocale di Pieve Fissiraga; 

15. Progetti relativi ad elementi rilevanti del sistema insediativo provinciale – intersezioni del sistema autostradale con 
l’impianto della viabilità provinciale (EIR D) che interessano l’ambito considerato: EIR.D1 – Pieve Fissiraga; 

16. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR A) che interessano l’ambito considerato rispetto ai quali sarà 
necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.A1 - corridoio multimodale alta velocità; 

17. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR B) che interessano l’ambito considerato rispetto ai quali sarà 
necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.B1 - autostrada A1/E35- Milano-Bologna; 

18. Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC) che interessano l’ambito considerato: ANC. E1 – Ambito della 
cintura agricola periurbana Laudese; 

19. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR C) che interessano l’ambito considerato rispetto ai quali sarà 
necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.C1 – S.S.n.9 “via Emilia”; SIC.C3 – SP ex S.S.n.235 
Pavia- Lodi-Crema;  

20. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC C) che interessano l’ambito considerato: SNC.C1 – Corridoio di 
valorizzazione paesistico-ambientale del canale Muzza, SNC.C2 – Corridoio di valorizzazione paesistico- 
ambientale del cavo Sillaro; 

  
 
 
 
 
 
 



 

AIR A2.4 AMBITO DI LODI - 
SAN MARTINO IN STRADA 

  

ENTI COINVOLTI 
Amministrazioni comunali di  Lodi, San Martino in 
Strada e Cavenago d’Adda 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

   

DESCRIZIONE DELL’AMBITO CONSIDERATO 

FORZE-OPPORTUNITÀ DEBOLEZZE-CRITICITÀ 
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− Forte spinta alla realizzazione di numerosi servizi 

ed attrezzature di rilevanza regionale; 
− Presenza di numerosi manufatti legati alla 

produzione agricola e cascine localizzate in 
ambito extraurbano; 

− Opportunità di riuso e di riqualificazione delle 
cascine in degrado (limitando lo spreco di suolo); 

− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale, 
vincolati dalle D.lgs.42/04 ed individuati nei 
Repertori del PTPR; 

− Forte crescita demografica nell’arco di tempo 
1980-2000. 

 
 

 
− Perdita dell’identità dei centri storici, omologazione del 

paesaggio per la diffusione di tipologie di edificazione 
standard (edilizia estensiva: villette a schiera, centri 
commerciali); 

− Presenza di edifici industriali e di medie e grandi 
strutture di vendita soprattutto lungo la S.S.n.9, che 
operano una banalizzazione del paesaggio e risultano 
caratterizzati da una disarmonica composizione 
tipologica; 

− Presenza di numerose cascine in disuso e abbandonate 
che potrebbero diventare potenziali elementi di degrado 
ambientale, urbano e sociale. 
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− Buona dotazione di accessibilità alle 
infrastrutture: passaggio della Via Emilia, 
vicinanza dell’autostrada A1, casello di Lodi, 
passaggio della linea ferroviaria Milano –
Bologna, con la stazione ferroviaria di Lodi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
− Elevato carico di traffico sulla S.S.n.9, che si presenta 

inadeguata a sopportarlo; 
− Aumento del traffico indotto dalla realizzazione del 

Parco scientifico-tecnologico; 
− Interferenze dei progetti di potenziamento della rete 

infrastrutturale con la naturalità dell’area agricola; 
− Problema dell’attraversamento dei centri storici da parte 

della S.P.n.107; 
− Scarsa dotazione di piste ciclabili. 
 



 

SI
ST

E
M

A
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

/  
PA

E
SI

ST
IC

O
 

 
− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale 

vincolati dal D.lgs.42/04, Villa Igea nel comune 
di Lodi. 

− Presenza di numerosi manufatti legati alla 
produzione agricola e cascine: Cascina Cavriga, 
Cascina Cavrigone, Cascina Eseppina nel 
comune di Lodi, Cascina Vesca e Cascina 
Canova, Cascina Baggia nel comune di San 
Martino in Strada; 

− Vicinanza con il Parco Regionale dell’Adda Sud; 
− Territorio fortemente canalizzato, ricco di rogge e 

cavi per l’irrigazione; 
− Presenza del colatore Muzza, avente caratteri di 

naturalità elevata; 
− Occasione per la creazione di un itinerario che si 

muove lungo il colatore, un percorso di grande 
interesse paesaggistico ed ambientale. 

 
 

 
− Rottura della continuità ecologica da Ovest ad Est della 

pianura agricola a causa della presenza della S.S.n.9 “via 
Emilia” e della S.P.n. 26; 

− Rischio di rottura della continuità ecologica della rete di 
rogge d’interesse storico presenti (roggia Ospitala, 
roggia Libera, Roggia Cavallera, Roggia Codogna) a 
causa dei progetti insediativi in corso; 

− Rottura della continuità ecologica del canale Muzza a 
causa del passaggio della via Emilia e del tracciato 
ferroviario Milano-Bologna; 

− Rischio di elevata domanda di urbanizzazione indotto 
dalla realizzazione del nuovo parco scientifico-
tecnologico;   

− Presenza di numerosi patch urbani diffusi nella 
campagna, che appare fortemente frammentata; 

− Rischio idrogeologico per la promiscuità all’Adda. 
 
 

 



 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

  

 
1. I progetti di ampliamento industriale e di realizzazione del parco scientifico-tecnologico dovranno essere basati su 

un progetto insediativo unitario che persegua obiettivi di valorizzazione del territorio rurale, il mantenimento della 
continuità degli ecosistemi naturali e dei corsi d’acqua e la razionalizzazione del sistema infrastrutturale; 

2. Localizzazione di funzioni e servizi di carattere sovralocale; 
3. Razionalizzazione degli interventi infrastrutturali e completamento delle connessioni del casello autostradale con il 

sistema viabilistico di I e di II livello; 
4. Necessità di riorganizzazione della ex S.S.n.9 anche in previsione della realizzazione del Parco scientifico-

tecnologico; 
5. Evitare “saldature” e connessioni interruttive del continuum verde agricolo, rappresentato dal sistema rurale 

lodigiano; 
6. Prevedere interventi di schermatura e protezione ambientale, dai principali assi viabilistici infrastrutturali, degli 

insediamenti esistenti; 
7. Rinaturalizzazione dei tratti più artificializzati delle rogge presenti; 
8. Inserimento urbanistico, viabilistico e paesistico-ambientale e conseguente realizzazione delle relative opere 

accessorie di mitigazione e compensazione delle trasformazioni indotte, in funzione della realizzazione del progetto 
insediativo produttivo di rilevanza sovralocale del parco scientifico - tecnologico di Lodi; 

9. Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici, a partire da quelli vincolati dal D.lgs. 42/04; 
10. Interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale per attività di carattere agrituristico; 
11. Valorizzazione delle caratteristiche dell’ambito del colatore Muzza legate allo sviluppo delle attività di tipo 

turistico, ricreativo e per il tempo libero, didattico-ambientale; 
12. Promozione di progetti, di concerto con il Consorzio Muzza Bassa Lodigiana, per la creazione di ambiti di 

connessione ecologica e di sistemi di fruizione turistica; 
13. Valorizzazione del centro storico di San Martino in Strada da sottoporre ad un adeguato studio di dettaglio, per 

meglio valorizzare l’impianto urbano di fondazione; 
14. Controllo degli interventi riguardanti le strade esistenti da riqualificare e previste: S.S.n. 9 “Via Emilia”; S.P. n.107 

Lodi - San Martino in Strada - Ossago Lodigiano – Livraga - Ospedaletto Lodigiano; 
15. Progetti relativi ad elementi rilevanti del sistema insediativo provinciale - nodi insediativi di primo livello (EIR A) 

che interessano l’ambito considerato: EIR.A3 – Business Park Lodi; 
16. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR C) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali sarà 

necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.C1 - S.S.n.9 “via Emilia”;  
17. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR D) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali sarà 

necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.D3 - S.P.n.107 - Lodi-Livraga; 
19. Progetti relativi ad elementi a naturalità complessa (ENC) che interessano l’ambito considerato: ENC.A1 – progetto 

delle foreste di pianura “Val Grassa- Sant’Antonio- Coldana”; 
20. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC C) che interessano l’ambito considerato: SNC.C1 – Corridoio di 

valorizzazione paesistico-ambientale del canale Muzza. 
21. Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC) che interessano l’ambito considerato: ANC. E1 – Ambito della 

cintura agricola periurbana Laudese; ANC.C5 - Parco del Pulignano. 
 
 

 



 

 

AIR A3 AMBITO DI SANT’ANGELO 
LODIGIANO 

  

ENTI COINVOLTI 

Amministrazioni comunali di  Sant’Angelo 
Lodigiano, Salerano al Lambro, Borgo San 
Giovanni, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, 
Marudo, Villanova del Sillaro. 

   

DESCRIZIONE DELL’AMBITO CONSIDERATO 

FORZE-OPPORTUNITÀ DEBOLEZZE-CRITICITÀ 
  

SI
ST

E
M

A
 IN

SE
D

IA
T

IV
O

 

 
− Presenza di centri storici di rilevante interesse 

storico-culturale, lungo il tratto medio del fiume 
Lambro (Saleranno al Lambro, San Colombano 
al Lambro)con i quali Sant’Angelo Lodigiano 
può essere messo in rete, perseguendo obiettivi di 
sviluppo locale; 

− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale, 
vincolati dalle D.lgs.42/04 ed individuati nei 
Repertori del PTPR, sottoposti ad interventi di 
riuso funzionale; 

− Presenza di cascine e mulini tra il Lambro e il 
Lambro meridionale; 

− Crescita demografica continua dagli anni ‘50 ad 
oggi. 

 

 
− Banalizzazione del paesaggio per la diffusione di 

tipologie di edificazione standard (edilizia estensiva: 
villette a schiera, centri commerciali); 

− Presenza di insediamenti produttivi, artigianali e 
commerciali che operano una banalizzazione del 
paesaggio e risultano caratterizzati da una disarmonica 
composizione tipologica; 

− Presenza di edifici di architettura civile in decadenza 
(resti di torri e costruzioni merlate), in disuso e 
abbandonate che potrebbero diventare potenziali 
elementi di degrado ambientale e urbano; 

− Presenza di medie e grandi strutture di vendita lungo la 
SP ex SS235. 
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− Media dotazione di accessibilità alle 

infrastrutture: SP ex S.S. n.235 che attraversa il 
centro abitato di Sant’Angelo Lodigiano e 
prosegue verso Pavia; 

− Presenza di piste ciclabili di collegamento tra i 
centri urbani; 

− Realizzazione della pista ciclabile Lodi – San 
Colombano al Lambro di elevata rilevanza 
ambientale, a servizio del P.L.I.S. delle Colline di 
San Colombano. 

 
 

 
− Nessun servizio ferroviario; 
− Traffico costante lungo la SP ex S.S.n.235; 
− Interferenze dei progetti infrastrutturali con il corridoio 

fluviale del Lambro; 
− Scarsa presenza di piste ciclabili di fruizione ambientale; 
− Necessità di potenziamento e riqualificazione delle 

strade esistenti.  
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− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale: 

vincolati dalle D.lgs.42/04, in particolare il 
sistema di castelli di Sant’Angelo Lodigiano 
(castello Morando Bolognini) e del comune 
adiacente di Salerano al Lambro, riconosciuti dal 
Piano Territoriale Paesistico Regionale per il loro 
valore artistico culturale e le chiese dei SS. 
Antonio Abate e Francesca Cabrini, di Maria 
Madre della Chiesa e di Santo Stefano 
Protomartire; 

− Proposta di P.L.I.S. della Valle Meridionale del 
Lambro che dovrebbe comprendere anche parte 
del comune di Sant’Angelo Lodigiano; 

− P.L.I.S. delle colline di San Colombano al 
Lambro (in via di adozione) di cui fa parte anche 
il comune di Sant’Angelo Lodigiano; 

− Rilevanza del paesaggio tipicamente fluviale 
della Valle del Lambro, caratterizzata dalla 
presenza dei terrazzi pedologici e dalla presenza 
nel centro urbano di Sant’Angelo Lodigiano della 
foce del  Lambro meridionale nel Lambro e del 
colatore Lissone. 

 

 
− Rottura della continuità ecologica da Nord ad Sud 

causata dall’attraversamento della SP ex S.S.n.235; 
− Degrado ambientale causato dall’attività antropica: 

frequenti i movimenti di terra per livellamento e cave per 
l’estrazione di sabbia; 

− Elevato livello di artificializzazione del fiume Lambro, 
tombinato in molte sue parti; 

− Presenza di discariche abusive lungo il corso del fiume 
Lambro. 

 

 



 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
1. Conservazione e valorizzazione di beni architettonici (vincolati dal Dlgs 42/04): opportunità di riconversione delle 

destinazioni d’uso dei beni architettonici, subordinate ad una valutazione paesistico-ambientale e di occasione di 
sviluppo locale attraverso la creazione di musei e l’organizzazione di eventi culturali ed eno-gastronomici nei 
castelli; 

2. Valorizzazione dei centri storici di Sant’Angelo Lodigiano, da sottoporre ad un adeguato studio di dettaglio, per 
meglio valorizzare l’impianto urbano di fondazione; 

3. Valorizzazione del rapporto tra ambito fluviale (fiume Lambro) e insediamenti urbani; 
4. Valorizzazione delle caratteristiche dell’ambito fluviale legate allo sviluppo delle attività di tipo turistico, ricreativo 

e per il tempo libero; 
5. Recupero ambientale dei siti degradati già interessati da attività di tipo estrattivo che si distribuiscono lungo tutta la 

fascia fluviale del Lambro e limitazioni all’espansione delle cave comprese nel tratto tra Salerano al Lambro e 
Sant’Angelo Lodigiano, in particolare il polo estrattivo S2L Salerano al Lambro-Lodi Vecchio e quello S4L a Borgo 
San Giovanni; 

6. Rinaturalizzazione dei tratti artificializzati del fiume Lambro, portando particolare attenzione all’attraversamento 
dell’abitato di Sant’Angelo Lodigiano da parte del Lambro stesso; costante monitoraggio delle sponde al fine di 
impedire il formarsi di piccole discariche abusive; 

7. Studio delle interferenze prodotte dalla SP ex S.S. n.235 in direzione Pavia, sulla continuità dell’habitat del 
corridoio fluviale del Lambro; 

8. Controllo degli interventi riguardanti le piste e gli itinerari ciclabili: proposta di realizzazione di una pista ciclabile 
di collegamento fra Sant’Angelo Lodigiano e Lodi Vecchio su strade intercomunali a basso traffico, realizzazione di 
un tratto di pista ciclabile a margine della S.P. n.123 a Valera Fratta ed infine ripristino di un ponte pedonale sul 
Lambro; 

9. Prevedere il coinvolgimento delle province di Milano e Pavia per quanto riguarda la pianificazione dell’ambito della 
foce Lambro; 

10. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR C) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali sarà 
necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.C3 – SP ex S.S.n.235 – Pavia-Lodi-Crema; 

11. Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC D) che interessano l’ambito considerato: ANC.D1 – Ambito di 
Sant’Angelo Lodigiano - immissione Lambro meridionale; 

12. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC) che interessano l’ambito considerato: SNC.B1 – Corridoio del 
fiume Lambro; SNC.C3 – Corridoio di valorizzazione paesistico-ambientale del cavo Lisone; SNC.C5 – Corridoio 
di valorizzazione paesistico-ambientale della roggia Venere; 

13. Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC) che devono essere integrati con la progettualità dell’ambito 
considerato: ANC.C6 - Ambito di connessione al PLIS delle colline di San Colombano al Lambro; ANC.D2 - 
Ambito della collina lodigiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AIR B1 AMBITO DI CONNESSIONE CON 
IL SISTEMA EMILIANO 

  

ENTI COINVOLTI 

Amministrazioni comunali di Fombio, 
Guardamiglio, San Fiorano, San Rocco al Porto 
Santo Stefano Lodigiano e Somaglia. 
Autorità di bacino del Po 
ANAS 
Provincia di Lodi 

   

DESCRIZIONE DELL’AMBITO CONSIDERATO 

FORZE-OPPORTUNITÀ DEBOLEZZE-CRITICITÀ 
  

SI
ST

E
M

A
 IN

SE
D

IA
T

IV
O

 

 
− Forte spinta economica alla diffusione di attività 

produttive, commerciali ed artigianali, in 
vicinanza del casello autostradale di 
Guardamiglio; 

− Presenza diffusa, in tutta l’area golenale, delle 
cascine rurali che,  riunite in sistemi possono 
essere occasioni di sviluppo locale; 

− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale, 
vincolati dal D.lgs.42/04 ed individuati nei 
Repertori del PTPR; 

− Forte crescita demografica nel decennio ’81-2001 
a Guardamiglio, sicuramente sostenuta dalla 
presenza del casello autostradale, che ha favorito 
l’insediarsi di nuove attività commerciali e 
produttive; 

− Presenza di un ampio sistema commerciale con 
alto numero di addetti. 

 

 
− Presenza di numerosi edifici industriali e di medie e 

grandi strutture di vendita che operano una 
banalizzazione del paesaggio e risultano caratterizzati da 
una disarmonica composizione tipologica; 

− Perdita dell’identità dei centri storici, omologazione del 
paesaggio per la diffusione di tipologie di edificazione 
standard (edilizia estensiva: villette a schiera, centri 
commerciali);  

− Presenza di numerose cascine in disuso e abbandonate 
che potrebbero diventare potenziali elementi di degrado 
ambientale e urbano. 
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− Ottima dotazione di accessibilità alle 

infrastrutture: autostrada A1, via Emilia, progetto 
TAV, linea ferroviaria Milano – Bologna, le 
stazioni ferroviarie a Santo Stefano Lodigiano e a 
Casalpusterlengo; 

− Presenza di manufatti idraulici sul colatore 
Mortizza; 

− Infrastrutture rilevanti presenti sul territorio: 
S.P.n.145 attraversa il centro di San Rocco al 
Porto, S.P.n.244 attraversa i centri di Fombio e 
San Fiorano. 

 

 
− Traffico pesante per la presenza del casello autostradale; 
− Traffico costante sulla via Emilia; 
− Interferenze dei progetti infrastrutturali (TAV) con la 

naturalità dell’area golenale; 
− Scarsi trasporti pubblici su gomma; 
− Ambito fortemente infrastrutturato, con numerose 

infrastrutture di passaggio (linea ferroviaria MI-BO, 
S.S.n.9, autostrada A1), ma che ricava scarsi vantaggi in 
termini economici e subisce esternalità negative in 
termini di inquinamento dell’aria e acustico e 
congestione; 

− Problema dell’attraversamento dei centri storici da parte 
della “via Emilia” e delle strade provinciali; 

− Scarsa dotazione di piste ciclabili. 
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− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale: 

vincolati dal D.lgs.42/04, Palazzo Borsa e 
Filanda, Oratorio di San Carlo a Santo Stefano 
Lodigiano; 

− Presenza di numerosi manufatti legati alla 
produzione agricola e cascine: Cascina San 
Fedele nei Repertori del PTPR, Cascina Bonella 
e Cascina Valle Mezzano a Santo Stefano 
Lodigiano e il sistema di cascine rurali di San 
Fiorano e quello di Santo Stefano Lodigiano; 

− Percorso PTPR n°11 denominato “Sentiero del 
Po”; 

− Proposta di progetto interregionale del Parco 
delle Golene del Po (PTPR); 

− Presenza del colatore del Po, che riveste un ruolo 
fondamentale per l’equilibrio idraulico del bacino 
del Po; 

− La visuale sensibile che si ha dal ponte storico sul 
Po; 

− Presenza della Zona di Ripopolamento e Cattura 
(Z.R.C.) “San Rocco” (342,57 ha) nel comune di 
San Rocco al Porto per ottenere la ricostruzione 
della popolazione e la stabilizzazione della 
densità faunistica ottimale del territorio. 

 

 
− Rottura della continuità ecologica del colatore Mortizza 

causata dal passaggio delle infrastrutture; 
− Territorio del comune di San Rocco al Porto compreso 

nelle fasce A e B del P.A.I.; 
− Colatore in stato di degrado, necessita interventi di 

rinaturalizzazione in alcune sue parti; 
− Presenza di coltivazioni di pioppeti industriali o cedui 

governati lungo il corso del fiume Po e nei pressi della 
foce nel Po, un’esternalità negativa per l’ecosistema 
fluviale. 

 



 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

  

 
1. Progettazione di interventi di potenziamento dell’offerta di servizi di livello locale e di rilevanza sovracomunale; 
2. Valorizzazione del rapporto tra ambito fluviale e insediamenti urbani; 
3. Analisi delle interferenze generate dalla presenza sul territorio del tracciato della T.A.V.; 
4. Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici, in particolare quelli vincolati dal Dlgs 42/04; 
5. Valorizzazione dei sistemi antropici nelle aree a forte identità: recupero dei centri storici di San Rocco al Porto e 

Fombio; 
6. Promozione di progetti di recupero dei centri storici di Guardamiglio e San Rocco al Porto, con particolare 

riferimento agli assi di penetrazione e di attraversamento urbano; 
7. Definizione di interventi di riassetto idrogeologico, di difesa e di messa in sicurezza del centro abitato di San Rocco 

al Porto; 
8. Individuazione delle modalità per il passaggio da una agricoltura intensiva ad una ecologicamente compatibile, 

tramite anche l’utilizzo delle incentivazioni U.E.; 
9. Controllo degli interventi riguardanti le piste e gli itinerari ciclabili: opere previste per la mitigazione degli impatti 

della T.A.V. dal Consorzio CEPAV a San Rocco al Porto – Mezzana Casati; itinerari lungo l’asta del Po: Orio Litta 
– Ospedaletto Lodigiano – Senna Lodigiana – Somaglia, Santo Stefano Lodigiano – Corno Giovine – Caselle Landi, 
Castelnuovo Bocca d’Adda – Meleti – Maccastorna; 

10. Strade esistenti da riqualificare e previste: Strada Guardamiglio nord; S.S.n. 9 “via Emilia” con variante; 
11. Progetti relativi ad elementi rilevanti del sistema insediativo provinciale - nodi insediativi di rilevanza sovralocale 

(EIR C) che interessano l’ambito considerato:  EIR.C4 - area di rilevanza sovralocale Guardamiglio; 
12. Progetti relativi ad elementi rilevanti del sistema insediativo provinciale – intersezioni del sistema autostradale con 

l’impianto della viabilità provinciale (EIR D) che interessano l’ambito considerato: EIR.D3 – Guardamiglio; 
12. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR A) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali sarà 

necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.A1 – corridoio multimodale alta velocità (Tav); 
13. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR B) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali sarà 

necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.B1 - autostrada A1/E35-Milano-Bologna; 
14. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR C) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali sarà 

necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.C1 – SS 9 via Emilia; 
15. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC A) che interessano l’ambito considerato: SNC.A4 – Corridoio 

delle Golene del Po; 
16. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC C) che interessano l’ambito considerato: SNC.C4 – Corridoio di 

valorizzazione paesistico-ambientale del colatore Mortizza; 
17. Rapporti con progetti in aree limitrofe che devono essere integrati con la progettualità dell’ambito considerato: 

progetto relativi ad ambiti naturali complessi  ANC.A5 –Riserva Naturale delle Monticchie. 
 
  
 



 

 

AIR B2 AMBITO DI OSPEDALETTO 
LODIGIANO-SENNA LODIGIANA

  

ENTI COINVOLTI 

Amministrazioni comunali di  Orio Litta, 
Ospedaletto Lodigiano e Senna Lodigiana 
Autorità di bacino del fiume Po 
ANAS 
Provincia di Lodi 
CEPAV 

   

DESCRIZIONE DELL’AMBITO CONSIDERATO 

FORZE-OPPORTUNITÀ DEBOLEZZE-CRITICITÀ 
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− Forte spinta economica alla diffusione di 

interporti, poli logistici lungo la SP ex S.S.n.234, 
forte spinta allo sviluppo locale; 

− Forte spinta economica alla diffusione di attività 
produttive, commerciali ed artigianali, in 
vicinanza del casello autostradale di Ospedaletto 
Lodigiano; 

− Presenza di numerosi manufatti legati alla 
produzione agricola e cascine localizzate in 
ambito extraurbano; 

− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale, 
vincolati dal D.lgs.42/04 ed individuati nei 
Repertori del PTPR; 

− Forte crescita demografica nel decennio ’91-2001 
ad Ospedaletto Lodigiano, sicuramente sostenuta 
dalla presenza del casello autostradale; mentre 
Senna Lodigiana ed Orio Litta rimangono stabili 
con l’aumento del saldo migratorio che compensa 
il saldo naturale. 

 

 
− Perdita dell’identità dei centri storici, omologazione del 

paesaggio per la diffusione di tipologie di edificazione 
standard (edilizia estensiva: villette a schiera, centri 
commerciali);  

− Presenza di numerose cascine in disuso e abbandonate 
che potrebbero diventare potenziali elementi di degrado 
ambientale ed urbano; 

− Presenza di insediamenti produttivi, artigianali e 
commerciali che operano una banalizzazione del 
paesaggio e risultano caratterizzati da una disarmonica 
composizione tipologica. 
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− Ottima dotazione di accessibilità alle 
infrastrutture: autostrada A1 con presenza del 
casello autostradale di Ospedaletto Lodigiano, 
progetto T.A.V. in corso di realizzazione; 

− SP ex S.S.n.234 lambisce il centro di Ospedaletto 
Lodigiano; S.P.n.206 lambisce il centro di Senna 
Lodigiana e serve la frazione di Mirabello, 
S.P.n.126 attraversa il centro di Ospedaletto 
Lodigiano; 

− Presenza dell’tinerario ciclabile in sede 
promiscua segnalato Orio Litta – Ospedaletto 
Lodigiano – Senna Lodigiana – Somaglia. 

 

 
− Traffico costante lungo la SP ex S.S.234; 
− Interferenze dei progetti infrastrutturali con l’area 

golenale; 
− Problemi di traffico d’ attraversamento dei centri urbani; 
− Scarso il servizio ferroviario: passaggio della linea FS, 

ma le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di 
Casalpusterlengo e Codogno. 
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− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale 

indicati dal P.T.P.R. e vincolati dalla legislazione 
nazionale: il Monastero e Chiesa dei SS. Pietro e 
Paolo, il complesso costituito da Cascina 
Villafranca di Mezzo e Cascina Villafranca di 
Sopra, risalente al 1700, Cascina Malpensata, 
primi dell’800, Cascina Vimagano, Cascina 
Mandella nel comune di Ospedaletto Lodigiano, 
risalente al 1700; Castello a Mirabello di Senna 
Lodigiana, la Chiesa di Sant’Andrea a Corte 
Sant’Andrea, frazione di Senna Lodigiana; le 
Chiese di Santa Maria in Galilea e di S. 
Bernardino a Senna Lodigiana e la Chiesa dei SS. 
Pietro e Paolo nella frazione di Guzzafame;  

− Presenza di cascine e manufatti legati alla 
produzione agricola. Si ritrovano nelle carte 
storiche IGM del 1889 Mulino Venere, Mulino 
della Levata, Mulino “Braglia”Cascina Marianna, 
Cascina Livello Penna, Cascina Castellano, 
Cascina Malpaghina, Cascina Case Nuove, 
Cascina Beatrice, Cascina Isolone nel comune di 
Senna Lodigiana; 

− Rilevanza del paesaggio dovuto alla morfologia 
del paleoalveo del Po; 

− Presenza della Roggia Venere, elemento di 
rilevante pregio ambientale lungo la quale esiste 
la proposta di creazione di un P.L.I.S., forte 
spinta allo sviluppo locale; 

− Percorso PTPR n°11 denominato “Sentiero del 
Po”; 

− Proposta di progetto interregionale del Parco 
delle Golene del Po (PTPR); 

− Presenza del colatore del Po, che riveste un ruolo 
fondamentale per l’equilibrio idraulico del bacino 
del Po; 

− Presenza della Zona di Ripopolamento e Cattura 
(Z.R.C.) Orionella (545,31 ha) nel comune di 
Orio Litta, per ottenere la ricostruzione della 
popolazione e la stabilizzazione della densità 
faunistica ottimale del territorio. 

 

 
− Rottura della continuità ecologica del colatore Mortizza 

causata dal passaggio delle infrastrutture; 
− Rischio di perdita di equilibrio ecologico lungo la 

Roggia Venere a causa della minaccia insediativa; 
− Territorio del comune di Senna Lodigiana compreso 

nelle fasce A e B del P.A.I.; 
− Colatore in stato di degrado, necessita interventi di 

rinaturalizzazione in alcune sue parti; 
− Presenza di coltivazioni di pioppeti industriali o cedui 

governati nell’area golenale del Po, un’esternalità 
negativa per l’ecosistema fluviale. 

 
 



 

 
DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 

  

 
1. Valorizzazione del rapporto tra ambito fluviale e insediamenti urbani; 
2. Realizzazione di servizi a supporto delle attività di carattere turistico e ricreativo anche attraverso il riutilizzo ed il 

ripristino degli insediamenti e dei fabbricati d’origine agricola esistenti; 
3. Progettazione di interventi di potenziamento dell’offerta di servizi di livello locale e di rilevanza sovracomunale; 
4. Progetto di itinerario ciclo-pedonale lungo l’asta del Po di iniziativa provinciale e progetto di pista ciclabile Orio 

Litta – Ospedaletto – Senna Lodigiana – Somaglia dell’APT; 
5. Analisi delle interferenze generate dalla presenza sul territorio del tracciato della T.A.V.; 
6. Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici, in particolare quelli vincolati dal D.lgs.42/04; 
7. Promozione di progetti di recupero dei centri storici di Ospedaletto Lodigiano, Orio Litta e Senna Lodigiana con 

particolare riferimento agli assi di penetrazione e di attraversamento urbano; 
8. Definizione di interventi di riassetto idrogeologico, di difesa e di messa in sicurezza del centro abitato di Corte 

Sant’Andrea e Guzzafame, frazioni di Senna Lodigiana; 
9. Progetti relativi ad elementi rilevanti del sistema insediativo provinciale – intersezioni del sistema autostradale con 

l’impianto della viabilità provinciale (EIR D) che interessano l’ambito considerato: EIR.D2 - Ospedaletto 
Lodigiano; 

10. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR C) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali sarà 
necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.C2 – SP ex S.S.n.234 Pavia- Casalpusterlengo- 
Codogno- Cremona;  

11. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR A) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali sarà 
necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.A1 – corridoio multimodale alta velocità (Tav); 

12. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR B) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali sarà 
necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.B1 - autostrada A1/E35-Milano-Bologna; 

13. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC A) che interessano l’ambito considerato: SNC.A4 – Corridoio 
delle Golene del Po; 

14. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC C) che interessano l’ambito considerato: SNC.C4 – Corridoio di 
valorizzazione paesistico-ambientale del colatore Mortizza, SNC.C5 – Corridoio di valorizzazione paesistico-
ambientale della Roggia Venere; 

15. Rapporti con progetti in aree limitrofe che devono essere integrati con la progettualità dell’ambito considerato: 
progetto relativi ad ambiti naturali complessi: ANC.B3 - Foce del fiume Lambro; ANC.C2 - Istituendo PLIS della 
Valle Meridionale del Lambro. 

 
 

 



 

AIR B3 
AMBITO DI PROTEZIONE DEL 
SISTEMA AGRICOLO LODIGIANO 
DA NUOVI INTERVENTI 
INFRASTRUTTURALI (TEEM) 

  

ENTI COINVOLTI 

Amministrazioni comunali di Comazzo, Merlino, 
Zelo Buon Persico, Mulazzano e Casalmaiocco 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Tangenziali Esterne di Milano S.p.a. 

   

DESCRIZIONE DELL’AMBITO CONSIDERATO 

FORZE-OPPORTUNITÀ DEBOLEZZE-CRITICITÀ 
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− Forte spinta economica alla diffusione di medie e 

grandi strutture di vendita; 
− Forte spinta economica alla diffusione di attività 

produttive, commerciali ed artigianali, in 
vicinanza dei nuovi caselli della T.E.M.; 

− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale, 
vincolati dalle D.lgs.42/04 ed individuati nei 
Repertori del PTPR; 

− Crescita demografica dagli anni ’70-’80 ad oggi 
ha investito tutti i comuni considerati. 

 

 
− Perdita dell’identità dei centri storici, omologazione del 

paesaggio per la diffusione di tipologie di edificazione 
standard (edilizia estensiva: villette a schiera, centri 
commerciali); 

− Presenza di numerose infrastrutture e di aree interstiziali 
e di risulta che potrebbero diventare potenziali elementi 
di degrado ambientale; 

− Rischio di fenomeni di concentrazione insediativa, in 
particolare in corrispondenza delle intersezioni con il 
sistema infrastrutturale di livello inferiore;  

− Controllo del consumo di suolo e di razionalizzazione 
delle azioni insediative; 

− Presenza di insediamenti produttivi, artigianali e 
commerciali che operano una banalizzazione del 
paesaggio e risultano caratterizzati da una disarmonica 
composizione tipologica; 

− Sistemi urbani scarsamente competitivi dal punto di vista 
dell’attrattività di funzioni;  

− Scarsa presenza di servizi alle imprese e alla persona. 
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− Media dotazione di accessibilità alle 

infrastrutture: autostrada A1 raggiungibile dal 
casello di Milano Sud-barriera o da quello di 
Lodi, linea FS Milano - Bologna, le stazioni 
ferroviarie più vicine sono Tavazzano con 
Villavesco e Lodi, progetto TEM in corso di 
realizzazione; 

− Presenza della  S.S.n.415; 
− Presenza della pista ciclabile provinciale Lodi – 

Zelo Buon Persico. 
 
 

 
− Traffico costante lungo la S.S.n.415; 
− Probabili ricadute del progetto infrastrutturale T.E.M. sul 

sistema infrastrutturale locale, con l’aumento del 
congestionamento delle arterie la S.S. n.415 “Paullese” e 
la S.S. 9 “via Emilia”; 

− Problemi di attraversamento del centro di Zelo Buon 
Persico da parte della S.S.n.415; 

− Interferenze del progetto infrastrutturale BRE.BE.MI con 
il tessuto insediativo esistente. 
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− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale: 

vincolati dalle D.lgs. 42/04, in particolare Villa 
Pertusati e Villa Visconti situati nel comune di 
Comazzo, in località Lavagna comprese nei 
Repertori del PTPR, Oratorio S.S. Crocifisso e 
Cascina Visconti a Comazzo, Chiesa di Santo 
Stefano, Santuario San Giovanni e Palazzo 
Carcassola a Merlino; 

− Paesaggio agricolo di valore: presenza di alcuni 
filari, resti delle antiche piantate d’alberi che, un 
tempo, dividevano i campi; presenza di risorgive 
e di una fitta rete idrica secondaria, con sponde 
vegetate; 

− Vicinanza con il Parco Regionale dell’Adda Sud 
ed il Parco Agricolo Sud Milano; 

− Presenza della Aziende Faunistico Venatorie 
(A.F.V.) istituite in zone di elevata naturalità e 
vocazionalità per la fauna selvatica con 
l’obiettivo principale di mantenere e migliorare 
gli ambienti naturali ed incrementare la fauna 
selvatica vocazionale tipica delle varie zone, 
quali: l’Azienda Faunistico Venatoria 
“Comazzo” (545,42 ha) nei comuni di Comazzo 
e Merlino e l’Azienda Faunistico Venatoria 
“Mortone” (773,07 ha) nei comuni di Zelo Buon 
Persico, Cervignano d’Adda e Galgagnano; 

− Presenza del canale Vacchelli, opera idraulica 
avente come finalità l'irrigazione dell'agro 
cremonese e testimonianza della storia lodigiana; 

− Presenza del Canale Muzza: creazione di un 
itinerario che si muove lungo il canale, un 
percorso di grande interesse paesaggistico ed 
ambientale; 

− Presenza di numerosi manufatti idraulici, spunto 
d’interesse per il percorso lungo il Muzza. 

 

 
− Rottura in senso trasversale della continuità ecologica 

della pianura agricola e della fitta rete idrica superficiale 
a causa della presenza delle infrastrutture; 

− Degrado ambientale causato dal deperimento dei 
manufatti idraulici; 

− Vulnerabilità dell’ambito a causa della presenza di aree 
di risorgenza idrica; 

− Il tracciato della TEM taglia la continuità dei corridoi di 
valorizzazione paesistico-ambientale del cavo  Sillaro e  
del Canale Muzza, corridoi di terzo livello della Rete dei 
valori ambientali. 

 
 



 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
1. Recepimento delle indicazioni contenute nel Piano idrologico territoriale regionale, ed in particolare il Progetto 

Generale Esecutivo; 
2. Coinvolgimento delle province di Cremona e Milano per quanto riguarda la pianificazione dell’ambito dei fontanili, 

oggetto di studio del Piano idrologico territoriale regionale;  
3. Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici, in particolare quelli vincolati dal D.lgs. 42/04; 
4. Valorizzazione dei centri storici di Casalmaiocco, Comazzo, Merlino, Mulazzano, Zelo Buon Persico da sottoporre 

ad un adeguato studio di dettaglio, per meglio valorizzare l’impianto urbano di fondazione; 
5. Salvaguardia e valorizzazione delle aree di risorgenza idrica. Si propone la conduzione e il ripristino dei prati stabili, 

compatibilmente con gli indirizzi agronomici e le valenze naturalistiche dell’area; 
6. Mantenimento delle colture delle marcite come testimonianza di una storia agraria unica; 
7. Rinaturalizzazione dei tratti più artificializzati dei canali Vacchelli, colatore Addetta, Cavo Marocco vincolati ai 

sensi del D.Lgs. 42/04; 
8. Analisi delle interferenze generate dalla presenza sul territorio di infrastrutture quali: il tracciato della T.E.M e la 

S.S.n.415 denominata “Paullese”; 
9. Studio degli impatti dei progetti della Bre.Be.Mi., della T.E.M. e del prolungamento della metrotranvia che potrà 

essere una delle soluzioni al problema del traffico verso Milano sulla S.S.n.415 “Paullese”; 
10. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR D) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali sarà 

necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.D4 - SP ex S.S.n. 472 – Lodi/Dovera-S.S.n.415 
Paullese; 

11. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR B) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali sarà 
necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.B2 - corridoio della Tangenziale Est Esterna; 

12. Rapporti con progetti in aree limitrofe che devono essere integrati con la progettualità dell’ambito considerato: 
Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti:  SIR.A1 - corridoio multimodale alta velocità (Tav); 

13. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC C) che interessano l’ambito considerato: SNC.C1 - Corridoio di 
valorizzazione paesistico-ambientale del canale Muzza, SNC.C2 - Corridoio di valorizzazione paesistico- 
ambientale del cavo Sillaro; 

14. Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC) che interessano l’ambito considerato: ANC.C7 - Ambito di 
separazione tra il sistema insediativo metropolitano ed il sistema agricolo lodigiano. 

15. Rapporti con progetti in aree limitrofe che devono essere integrati con la progettualità dell’ambito considerato: 
progetto relativi a sistemi naturali complessi  SNC.A1 - Fiume Adda: corridoio caratterizzato dalla presenza di 
fontanili- risorgive; ANC.A1 - Bosco e lanca di Comazzo. 

16. Strade esistenti da riqualificare e previste: S.P. 181 Merlino – Zelo Buon Persico; S.P. 201 Comazzo – Zelo Buon 
Persico; Variante S.P. 16 Zelo Buon Persico;  

17. Progetti in corso: pista ciclabile a margine della S.P.n.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; pista ciclabile Merlino – Marzano a margine della S.P.n.201 verso il fiume Adda nel comune 
di Merlino; piste ciclabili a margine della ex S.S.n.415 ed a margine della S.P.n.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. 

 

 
 
 
 



 

AIR B4 AMBITO DEL SISTEMA DELLE 
FORTIFICAZIONI DELL’ADDA 

  

ENTI COINVOLTI 

Amministrazioni comunali di Cornovecchio, Corno 
Giovine, Maccastorna, Meleti, Caselle Landi, 
Castelnuovo Bocca d’Adda 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Autorità di bacino del Po 

   

DESCRIZIONE DELL’AMBITO CONSIDERATO 

FORZE-OPPORTUNITÀ DEBOLEZZE-CRITICITÀ 
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− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale: 

vincolati dalle D.lgs.42/04 ed individuati nei 
Repertori del PTPR, rilevanti per qualità e per 
quantità, i castelli delle linee difensive Adda-
Ticino e ville in centri di piccole dimensioni 
inseriti in un contesto agricolo; 

− Presenza di numerosi manufatti legati alla 
produzione agricola e cascine, localizzati nella 
campagna verso il centro di Codogno; 

− Opportunità di sviluppo locale (attività di tipo 
turistico, ricreativo e per il tempo libero, 
didattico-ambientale) sulla base delle 
caratteristiche ambientali e delle presenze 
architettoniche dell’ambito considerato; 

− Crescita demografica nel periodo ’71-’01 a 
Caselle Landi, mentre gli altri comuni sono 
investiti da un processo di continua diminuzione 
di popolazione. 

 

 
− Sistemi urbani scarsamente competitivi dal punto di vista 

dell’attrattività di funzioni;  
− Scarsa presenza di servizi alle imprese e alla persona; 
− Perdita dell’identità dei centri storici, omologazione del 

paesaggio per la diffusione di tipologie di edificazione 
standard (edilizia estensiva: villette a schiera, centri 
commerciali); 

− Presenza di insediamenti produttivi, artigianali e 
commerciali che operano una banalizzazione del 
paesaggio e risultano caratterizzati da una disarmonica 
composizione tipologica; 

− Presenza di numerose cascine in disuso e abbandonate 
che potrebbero diventare potenziali elementi di degrado 
ambientale ed urbano. 
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− Bassa dotazione di accessibilità alle 
infrastrutture: S.P.n.243 e S.P.n.196; 

− Presenza di percorsi ciclabili in sede promiscua 
tra i centri urbani; 

− In fase di realizzazione il progetto della pista 
ciclabile provinciale lungo l’Antica Cremonese 
Provincia di Lodi, avente valore ambientale per 
la contiguità con il parco;  

− Interventi infrastrutturali sulla SP ex S.S.n.234, 
strategici per l’ambito considerato, per il 
miglioramento della sua accessibilità; 

 
 

 
− S.S.n.26/27 Antica Cremonese  è inadeguata a sopportare 

l’elevato volume di traffico che la investe, necessita di 
interventi di riqualificazione;  

− L’ambito è scarsamente infrastrutturato; 
− Accessibilità ferroviaria bassa: vicinanza della linea FS 

Milano – Cremona, le stazioni ferroviarie più vicine sono 
quelle di Codogno e Santo Stefano Lodigiano, 
quest’ultima caratterizzata da una bassa frequenza di 
corse. 
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− Elementi rilevanti del sistema storico-culturale: 

vincolati dalle D.lgs.42/04, Villa Gattoni a 
Meleti, la Rocca a Maccastorna, Palazzo Stanga a 
Castelnuovo Bocca d’Adda, Castello Landi a 
Caselle Landi, Villa Gattoni Cattaneo a Corno 
Vecchio; 

− Presenza di numerosi manufatti legati alla 
produzione agricola e cascine localizzate in 
ambito extraurbano. Si ritrovano nelle carte 
storiche IGM del 1889 la Cascina Lardera a 
Corno Vecchio; 

− Presenza del Parco Regionale dell’Adda Sud e 
delle riserve naturali e del percorso PTPR n°11 
denominato “Sentiero del Po”; 

− Rilevanza del paesaggio per la conformazione del 
territorio risalente agli antichi paleoalvei del Po e 
per i terrazzamenti che dominano la valle 
dell'Adda; 

− Presenza di una ricca vegetazione lungo il 
corridoio dell’Adda; 

− Presenza della “Zona di Protezione del Po” nel 
comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, 
finalizzata al mantenimento ed alla sistemazione, 
conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat 
interni a tali zone e ad essi limitrofi; 

− Presenza della Zona di Ripopolamento e Cattura 
(Z.R.C.) di “Maleo” (1121.29 ha) nei comuni di 
Maleo e Cornovecchio, “Bruzzelle” (310.48 ha) 
nel comune di Caselle Landi e Corno Giovane; 
“Meleti” (545.34 ha) nei comuni di Meleti e  
Castelnuovo Bocca d’Adda per ottenere la 
ricostruzione della popolazione e la 
stabilizzazione della densità faunistica ottimale 
del territorio; 

− Presenza dell’Azienda Agrituristico-Venatoria 
“Maccastorna” (524,04 ha) nei comuni di 
Maccastorna, Meleti e Castelnuovo Bocca 
d’Adda e l’Azienda Agrituristico-Venatoria 
“Ballottino” (139,45 ha) a Castelnuovo Bocca 
d’Adda con lo scopo di favorire lo sviluppo delle 
zone rurali ed integrare il reddito delle aziende 
agricole;  

− Presenza del colatore del Po, che riveste un ruolo 
fondamentale per l’equilibrio idraulico del bacino 
del Po.  

 

 
− Territorio del comune di Maccastorna, Castelnuovo 

Bocca d’Adda e Corno Vecchio compreso nelle fasce 
P.A.I. dell’Adda; 

− Rottura della continuità ecologica in aree contigue 
all’ambito considerato del corso del fiume Adda, causata 
dall’attraversamento trasversale della linea ferroviaria 
che prosegue verso la provincia di Cremona e della 
S.P.n. 26/27 “Antica cremonese”; 

− Scarsa presenza di filari alberati e siepi nella pianura; 
− Presenza di coltivazioni di pioppeti industriali o cedui 

governati lungo il corso dell’Adda e nei pressi della foce 
nel Po, un’esternalità negativa per l’ecosistema fluviale. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
1. Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici, a partire da quelli vincolati dal Dlgs 42/04: opportunità di 

riconversione delle destinazioni d’uso dei beni architettonici, subordinate ad una valutazione paesistico-ambientale e 
di occasione di sviluppo locale attraverso la creazione di musei nei castelli e l’organizzazione di eventi culturali; 

2. Valorizzazione dei centri storici di Cornovecchio, Maccastorna, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d’Adda da 
sottoporre ad un adeguato studio di dettaglio, per meglio valorizzare l’impianto urbano di fondazione; 

3. Interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale per attività di carattere agrituristico; 
4. Valorizzazione del rapporto tra ambito fluviale (fiume Adda) ed insediamenti urbani; 
5. Valorizzazione delle caratteristiche dell’ambito fluviale legate allo sviluppo delle attività di tipo turistico, ricreativo 

e per il tempo libero, didattico-ambientale; 
6. Promozione di progetti, di concerto con l’Ente Parco Regionale Adda Sud, per creazione di ambiti di connessione 

ecologica e di sistemi di fruizione turistica; 
7. Definizione di interventi di riassetto idrogeologico, di difesa e di messa in sicurezza dei centri abitati di 

Maccastorna, Castelnuovo Bocca d’Adda, Corno Vecchio, contenuti nella perimetrazione del P.A.I.; 
8. Progettazione di itinerari ciclo-pedonali d’iniziativa provinciale e dell’APT: lungo l’asta del Po itinerario 

Castelnuovo Bocca d’Adda – Meleti – Maccastorna; itinerario Santo Stefano – Corno Giovine – Caselle Landi; 
percorso ciclabile comunale da Caselle Landi verso la strada d’argine del Po; 

9. Progettazione di interventi di potenziamento dell’offerta di servizi di livello locale e di rilevanza sovracomunale; 
10. Collaborazione con la Provincia di Cremona per la pianificazione e la gestione dei territori del Parco Regionale 

dell’Adda Sud; 
11. Rinaturalizzazione degli ambiti adibiti a coltivazione di pioppeti industriali sia situati lungo il corso dell’Adda, sia 

nel territorio circostante; 
12. Individuazione delle modalità per il passaggio da una agricoltura intensiva ad una ecologicamente compatibile, 

tramite anche l’utilizzo delle incentivazioni U.E.; 
13. Controllo degli interventi riguardanti le strade esistenti da riqualificare e previste: S.P.n.196 Meleti – Maccastorna; 

S.P.n.106 da Codogno – Cavacurta; SP ex S.S.n.591Codogno – Castiglione d’Adda verso Montodine (CR); 
14. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti - nodi di II livello (SIR D) che interessano l’ambito considerato, 

rispetto ai quali sarà necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.D1 - S.P.n.26/27 “antica 
cremonese”; 

15. Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC B) che interessano l’ambito considerato: ANC.B2 - Foce del 
fiume Adda; 

16. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC A) che interessano l’ambito considerato: SNC.A3 – Fiume Adda: 
Corridoio caratterizzato dalla presenza delle linee difensive; SNC.A4 – Corridoio delle Golene del Po; 

17. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC C) che interessano l’ambito considerato: SNC.C4 – Corridoio di 
valorizzazione paesistico-ambientale del colatore Mortizza. 

 

 
 
 
 



 

AIR B5 AMBITO DI LODI OLTRE ADDA
  

ENTI COINVOLTI 

Amministrazione comunale di  Lodi 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
A.L.E.R. di Lodi 
Operatori privati 

   

DESCRIZIONE DELL’AMBITO CONSIDERATO 

FORZE-OPPORTUNITÀ DEBOLEZZE-CRITICITÀ 
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− Presenza di un’area industriale dismessa di 

dimensioni rilevanti, strategica per nuove 
progettualità; 

− Presenza di cascine sparse, localizzate in ambito 
extraurbano, vincolate dal D.lgs.42/04; 

− Possibilità di riuso delle cascine; 
− Forte domanda di residenza e di espansione per 

attività produttive; 
− Andamento demografico tipico delle grandi città, 

caratterizzato da una crescita di popolazione nel 
ventennio ’51-’71 e da una successiva 
diminuzione. 

 
 
 
 

 
− Sviluppo urbano lineare lungo la SP ex S.S.n.235, privo 

d’identità e costituito da quartieri solo parzialmente 
integrati con il contesto; 

− Perdita di valore del paesaggio per la diffusione di 
tipologie di edilizia estensiva: villette a schiera; 

− Presenza di aree dismesse e di cascine abbandonate che 
potrebbero diventare potenziali elementi di degrado 
ambientale, urbano e sociale; 

− Rischio di consumo di suolo e di perdità dei valori 
elevati di naturalità dell’ambito a causa delle espansioni; 

− Sistemi urbani scarsamente competitivi dal punto di vista 
dell’attrattività di funzioni;  

− Scarsa presenza di servizi alle imprese e alla persona; 
− Presenza di insediamenti produttivi, artigianali e 

commerciali che operano una banalizzazione del 
paesaggio e risultano caratterizzati da una disarmonica 
composizione tipologica. 
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− Ottima dotazione di accessibilità alle 

infrastrutture: SP ex S.S.n.235 unisce Lodi oltre 
Adda con il centro storico di Lodi, SP ex 
S.S.n.472 Lodi/Dovera unisce Lodi con la 
provincia di Cremona, passaggio della linea 
ferroviaria Mi-Bo e presenza della stazione 
ferroviaria di Lodi; 

− Passaggio della S.P.n.25 strada di rilevanza 
comunale che unisce Lodi oltre Adda con 
Boffalora d’Adda; 

− Ponte di attraversamento dell’Adda; 
− Tangenziale esterna per Crema che ha spostato il 

traffico di attraversamento nella città sul vecchio 
ponte sull’Adda. 

 

 
− Traffico costante lungo la SP ex S.S.n.235 e la SP ex 

S.S.n.472; 
− Interferenze dei progetti di potenziamento del sistema 

infrastrutturale con il P.L.I.S. del Tormo (proposto); 
− Problemi di traffico di attraversamento dell’insediamento 

di Lodi Oltre Adda da parte della SP ex S.S.n.235 e della 
SP ex S.S.n.472; 

− Congestione nel centro di Lodi e nell’attraversamento 
dell’Adda; 

− Aumento del traffico nell’ambito Oltre Adda causato 
dalla realizzazione della tangenziale di Lodi. 
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− Presenza manufatti agricoli vincolati dal D.lgs. 
42/04: Cascina Colombarola, Molino Contarico, 
Cascina Maggia, Cascina Codignola; 

− Paesaggio agricolo di elevata naturalità, 
caratterizzato da seminativo e prati permanenti; 

− P.L.I.S. del fiume Tormo in fase di istituzione; 
− Vicinanza al Parco Regionale dell’Adda Sud, al 

Bosco del Belgiardino e al Parco della Valgrassa; 
− Area delicata per la presenza del sistema di 

risorgive; 
− Presenza di una serie di canali per l’irrigazione; 
− Rilevanza del paesaggio: caratteristica 

geomorfologia del territorio, ricco di paleoalvei e 
presenza dei segni delle centuriazioni romane; 

− Visuale sensibile dal Ponte sull’Adda. 
 

 
− Rottura della continuità ecologica del corridoio del fiume 

Adda causata dal passaggio della SP ex S.S.n.235 ; 
− Rischio di consumo di suolo causato dalle espansioni; 
− Presenza di coltivazioni di pioppeti industriali o cedui 

governati lungo il corso dell’Adda, un’esternalità 
negativa per l’ecosistema fluviale; 

− Territorio del comune di Lodi compreso nelle fasce 
P.A.I. dell’Adda. 

 

 
 
 
 



 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
1. Recepimento delle indicazioni contenute nel Piano idrologico territoriale regionale, ed in particolare il Progetto 

Generale Esecutivo; 
2. Coinvolgimento delle province di Cremona e Milano per quanto riguarda la pianificazione dell’ambito dei fontanili, 

oggetto di studio del Piano idrologico territoriale regionale;  
3. Salvaguardia e valorizzazione delle aree di risorgenza idrica. Si propone la conduzione e il ripristino dei prati stabili, 

compatibilmente con gli indirizzi agronomici e le valenze naturalistiche dell’area; 
4. Necessità di assumere gli esiti del Concorso nazionale di idee per la riqualificazione dell’area Oltre Adda; 
5. Realizzazione delle espansioni programmate sulla base delle seguenti attenzioni: il ridimensionamento delle 

previsioni di nuovi insediamenti residenziali, l’articolazione in modo differenziato delle previsioni di tipologie 
insediabili, l’inserimento di nuovi servizi e la realizzazione di interventi che favoriscano la riqualificazione 
morfologica; 

6. Si auspica per l’area industriale dismessa della ex S.I.C.C la vocazione per funzioni di pregio, sia residenziali sia di 
servizio (sport e svago); si consiglia una particolare attenzione per quanto riguarda il “peso” dell’insediamento in 
modo che favorisca una riconversione a spazio verde attrezzato lungo la sponda del fiume; 

7. Avvio di un processo di ricucitura del tessuto urbanistico attraverso la costruzione di un sistema integrato di spazi 
pubblici e di edifici residenziali per differenti categorie di abitanti; 

8. Interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale per attività di carattere agrituristico; 
9. Valorizzazione del rapporto tra ambito fluviale (fiume Adda) ed insediamenti urbani; 
10. Valorizzazione delle caratteristiche dell’ambito fluviale legate allo sviluppo delle attività di tipo turistico, ricreativo 

e per il tempo libero, didattico-ambientale; 
11. Promozione di progetti, di concerto con l’Ente Parco Regionale dell’Adda Sud e con il Bosco del Belgiardino, per 

creazione di ambiti di connessione ecologica e di sistemi di fruizione turistica; 
12. Definizione di interventi di riassetto idrogeologico, di difesa e di messa in sicurezza del centro abitato di Lodi, 

contenuti nella perimetrazione del P.A.I.; 
13. Analisi delle interferenze generate dal potenziamento della SP ex S.S.n.235; 
14. Interventi sulle infrastrutture: per la Tangenziale Est esistono le opportunità del nuovo svincolo per l’attestamento di 

spazi per parcheggi di interscambio e per la localizzazione di funzioni e servizi anche alla scala sovracomunale; 
15. Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici, in particolare quelli vincolati dal D.lgs. 42/04; 
16. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti (SIR C) che interessano l’ambito considerato, rispetto ai quali sarà 

necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.C3 - SP ex S.S.n.235 – Pavia-Lodi-Crema; 
17. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti - nodi di II livello (SIR D) che interessano l’ambito considerato, 

rispetto ai quali sarà necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.D4 – SP ex S.S.n.472 – 
Lodi/Dovera- S.S.n.415, Paullese; 

18. Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC C) che devono essere integrati con la progettualità dell’ambito 
considerato: ANC.C1 - Bosco del Belgiardino; ANC.C4 – PLIS del Tormo; 

19. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC C) che interessano l’ambito considerato: SNC.A2 - Fiume Adda: 
corridoio di connessione delle aree umide. 

 
 



 

AIR B6 
AMBITO DEL POLO 

PRODUTTIVO BERTONICO - 
TERRANOVA D. P. - TURANO L.

  

ENTI COINVOLTI Amministrazioni comunali di  Turano Lodigiano, 
Bertonico, Secugnago, Terranova dei Passerini 

   

DESCRIZIONE DELL’AMBITO CONSIDERATO 

FORZE-OPPORTUNITÀ DEBOLEZZE-CRITICITÀ 
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− Presenza di un’area industriale dismessa, di 

dimensioni rilevanti, luogo strategico rispetto cui 
attivare un processo di reindustrializzazione; 

− Forte spinta economica alla diffusione di 
interporti, poli logistici lungo le principali 
direttrici; 

− Presenza di numerosi manufatti legati alla 
produzione agricola e cascine localizzate in 
ambito extraurbano; 

− Elementi rilevanti del sistema agricolo-produttivo 
vincolati dal D.lgs.42/04 

− Presenza di numerosi centri storici, lungo il corso 
dell’Adda, caratterizzati oltre che dalla presenza 
dei castelli e delle rocche fortificate, da palazzi e 
ville signorili; 

− Popolazione stabile a Turano L., Bertonico e 
Terranova dei Passerini, in crescita dal ’91 a 
Secugnago.  

 

 
− Sistema insediativo costituito da numerosi nuclei urbani 

di piccole dimensioni, sparsi per la campagna; 
− Scarsa presenza di servizi alle imprese e alla persona; 
− Presenza dell’area industriale dismessa che potrebbe 

diventare potenziale elemento di degrado ambientale ed 
urbano; 

− Perdita dell’identità dei centri storici, omologazione del 
paesaggio per la diffusione di tipologie di edificazione 
standard; 

− Sistemi urbani scarsamente competitivi dal punto di vista 
dell’attrattività di funzioni. 
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− Sistema infrastrutturale basato su logiche di 

sviluppo nazionali (interporto); 
− L’accessibilità risulterà massima al termine della 

realizzazione degli interventi previsti; 
− Attuale dotazione di accessibilità alle 

infrastrutture: autostrada A1, raggiungibile 
mediante il casello di Casalpusterlengo, linea FS 
Mi - Bo, la stazione ferroviaria più vicina è 
quella di Secugnago; 

− Collegamenti alle statali S.S.n.9 e SP ex 
S.S.n.234 garantiti tramite strade provinciali e dal 
passaggio della S.P.n.26/27 “Antica Cremonese”; 

− Presenza del raccordo ferroviario con lo scalo 
merci di Casalpusterlengo; 

− Il progetti infrastrutturali della variante di 
Casalpusterlengo dovrebbero avere ricadute 
positive sul traffico nell’area considerata, 
eliminando quello di passaggio verso la provincia 
di Cremona. 

 

 
− Traffico pesante di attraversamento dei centri urbani; 
− Le infrastrutture necessitano di essere potenziate: 

S.S.n.26/27 “Antica Cremonese” inadeguata a sopportare 
l’elevato volume di traffico che la investe, necessita di 
interventi di riqualificazione; 

− Rischio di aumento della congestione da traffico pesante 
e di inquinamento dell’aria. 
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− Presenza di numerosi manufatti legati alla 

produzione agricola e cascine: Cascina Novella, 
Cascina Mairaga, Cascina Colombina, Cascina di 
Sotto, Molino Valguercia; 

− Rilevanza del paesaggio naturale per la presenza 
della roggia Valguercia e del colatore Muzza e 
per la conformazione dei terrazzamenti che 
dominano la valle dell'Adda; 

− Presenza del Parco Regionale dell’Adda Sud e 
delle riserve naturali; 

− Presenza di una ricca vegetazione lungo il 
corridoio dell’Adda. 

 
 

 
− Rottura della continuità ecologica della roggia 

Guardalobbia a causa della reindustrializzazione 
dell’area dismessa; 

− Territorio del comune di Bertonico, compreso nelle fasce 
P.A.I. dell’Adda e a rischio alluvioni; 

− La linea ferroviaria, che prosegue verso la provincia di 
Cremona, interrompe la continuità della pianura agricola 
e soprattutto dell’ecosistema fluviale dell’Adda; 

− Scarsa presenza di filari alberati e siepi nella pianura; 
− Presenza di coltivazioni di pioppeti industriali o cedui 

governati lungo il corso dell’Adda, un’esternalità 
negativa per l’ecosistema fluviale. 

 

 
 



 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
1. Riuso delle aree industriali dimesse quali luoghi strategici rispetto cui orientare il progetto; 
2. Si auspica per l’area industriale dismessa della ex-Sarni Gulf la vocazione per funzioni industriali compatibili con le 

esigenze di tutela e salvaguardia dell’equilibrio ecologico dell’ambiente circostante; 
3. Interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale per attività di carattere agrituristico; 
4. Valorizzazione del rapporto tra ambito fluviale (fiume Adda) ed insediamenti urbani; 
5. Promozione di progetti, di concerto con l’Ente Parco Regionale Adda Sud, per creazione di ambiti di connessione 

ecologica e di sistemi di fruizione turistica; 
6. Definizione di interventi di riassetto idrogeologico, di difesa e di messa in sicurezza del centro abitato di Lodi, 

contenuti nella perimetrazione del P.A.I.; 
7. Analisi delle interferenze generate dalla variante di Casalpusterlengo e dal potenziamento della S.P.n.26/27;  
8. Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici, a partire da quelli vincolati dal D.lgs. 42/04; 
9. Valorizzazione dei centri storici di Bertonico, Terranova de’ Passerini e Turano Lodigiano, da sottoporre ad un 

adeguato studio di dettaglio, per meglio valorizzare l’impianto urbano di fondazione; 
10. Controllo degli interventi riguardanti le strade esistenti da riqualificare e previste: S.P. 144; S. P. 192; 
11. Controllo degli interventi riguardanti le piste e gli itinerari ciclabili: itinerario Casalpusterlengo-Turano- Antica 

Cremonese su strada intercomunale; pista lungo la SP ex S.S.n.234 verso area ex-Saffa a Casalpusterlengo per 
proseguire su strada comunale a basso traffico verso San Martino in Strada; 

12. Progetti relativi ad elementi rilevanti del sistema insediativo provinciale - nodi insediativi di secondo livello (EIR B) 
che interessano l’ambito considerato: EIR.B1 - polo produttivo - Bertonico - Terranova dei Passerini - Turano 
Lodigiano; 

13. Progetti relativi a sistemi insediativi rilevanti - nodi di II livello (SIR D) che interessano l’ambito considerato, 
rispetto ai quali sarà necessario valutare le interferenze generate sul territorio: SIR.D1 - SP 26/27 antica cremonese. 

14. Progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC B) che devono essere integrati con la progettualità dell’ambito 
considerato: ANC.B1 –Foce del fiume Serio; 

15. Progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC A) che interessano l’ambito considerato: SNC.A2 - 
Fiume Adda: corridoio di connessione delle aree umide. 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI DI RILEVANZA SOVRALOCALE 



 

Progetti di razionalizzazione e potenziamento dell’assetto infrastrutturale – insediativo 
 
Gli Ambiti Insediativi Rilevanti esprimono una strategia di carattere generale che trova la sua 
attuazione a scala locale attraverso i progetti di razionalizzazione e potenziamento dell’assetto 
infrastrutturale – insediativo. Ogni AIR contiene un certo numero di progetti che si rifanno 
all’azione strategica dell’ambito e trovano la loro specificità nel contesto locale. 
In questo allegato viene presentata una raccolta di progetti di livello provinciale che non s’intende 
essere esaustiva dei progetti in atto, ma solo esemplificativa della progettualità attuale. 
I progetti sono suddivisi in due tipologie: gli EIR progetti relativi ad Elementi Insediativi Rilevanti 
ed i SIR progetti relativi a Sistemi Insediativi Rilevanti. 
Si è redatta una scheda di riferimento per ogni progetto. Tali schede nascono da una raccolta di 
progetti di livello provinciale appartenenti a tre tipologie:  

1. progetti che già erano presenti nel PTCC e che nell’attuale piano provinciale si è deciso di 
riproporre avendoli verificati ed in parte riconfigurati sia dal punto di vista delle destinazioni 
funzionali insediabili, sia relativamente alle dimensioni dell’intervento; 

2. progetti d’iniziativa provinciale che hanno ricadute significative sul territorio regionale; 
3. progetti sollecitati dai comuni lodigiani. 

 
Per le quattro tipologie di elementi insediativi rilevanti è stata realizzata una scheda descrittiva, 
costituita dalle seguenti parti: 

- Strategia d’azione comune 
- Indirizzi e criteri d’intervento, indicazioni delle attenzioni normative 
- Nodi individuati 

 
 

PROGETTI RELATIVI AD ELEMENTI RILEVANTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
PROVINCIALE 

  

 
 

EIR 
A 

Nodi insediativi di I livello interessati da interventi di urbanizzazione 
realizzati e/o previsti che li caratterizzano come centri ordinatori del sistema 
delle polarità provinciali. In questi ambiti si perseguono obiettivi di 
riconnessione con l’impianto insediativo esistente; particolare attenzione sarà 
da prestare al sistema infrastrutturale il quale dovrà risultare efficacemente 
verificato ed eventualmente riorganizzato in funzione delle esigenze dei nuovi 
insediamenti. 

  
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. promozione e sviluppo, in una logica integrata, di insediamenti 
universitari e sanitari; 

2. inserimento urbanistico e territoriale dei nuovi insediamenti di 
espansione secondo criteri di sostenibilità; 

3. riorganizzazione del sistema infrastrutturale e dei servizi. 
 

  
NODI  INDIVIDUATI EIR.A1 - Polo universitario – Lodi 

EIR.A3 - Business park – Lodi 
EIR A4 -  Attrezzature di nodo asse medio padano e area di rilevanza 

provinciale di Somaglia 
EIR A5 - Centro di ricerca e di produzione culturale a Somaglia 
EIR A7 – Il sistema intermodale del capoluogo 
EIR A8 – Polo Lattiero Caseario 
EIR A9 - La via Francigena e il guado di Corte Sant’Andrea 
 

 
 
 



 

 
 
 

PROGETTI RELATIVI AD ELEMENTI RILEVANTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
PROVINCIALE 

  

EIR 

B 

Nodi insediativi di II livello interessati da interventi di urbanizzazione 
finalizzati a caratterizzare gli ambiti e/o a recuperare/risanare aree insediative 
dismesse. In questi ambiti si perseguono obiettivi di rigenerazione del tessuto 
insediativo degradato operando in un ottica di intervento che consideri con 
particolare interesse sia gli ambiti già urbanizzati, sia il sistema 
infrastrutturale. 

  
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. recupero delle aree insediative dismesse 
2. riqualificazione urbanistica e morfologica degli insediamenti 
3. razionalizzazione del sistema dell’offerta dei servizi; 
4. inserimento urbanistico e territoriale dei nuovi insediamenti di 

espansione e degli elementi di adeguamento delle direttrici della 
viabilità secondo criteri di sostenibilità. 

 
  
NODI  INDIVIDUATI EIR.B1 - Polo produttivo Bertonico - Terranova de’ Passerini - Turano 

Lodigiano 
EIR.B2 - Centro servizi -  Lodi San Grato 
EIR.B3 - Polo Fieristico - Codogno  
EIR.B4 - Polo Endesa - Tavazzano con Villavesco 
 

 
 
 
 
 

PROGETTI RELATIVI AD ELEMENTI RILEVANTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
PROVINCIALE 

  

EIR 

C 

Nodi insediativi di rilevanza sovracomunale interessati da interventi di 
urbanizzazione realizzati e/o previsti. Sono individuati a partire dai progetti 
comprensoriali (ex art.6 delle NTA del PTCC). In questi ambiti si perseguono 
obiettivi di completamento delle iniziative insediative realizzate e/o si 
configurano come aree per la localizzazione di funzioni di carattere 
sovralocale.  
 

  
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. riqualificazione urbanistica e morfologica degli insediamenti; 
2. razionalizzazione del sistema dell’offerta dei servizi; 
3. riorganizzazione del sistema infrastrutturale; 
4. inserimento urbanistico e territoriale dei nuovi insediamenti di 

espansione e degli elementi di adeguamento delle direttrici della 
viabilità secondo criteri di sostenibilità. 

 
  
NODI  INDIVIDUATI EIR.C2 - Area di rilevanza sovralocale Brembio - Secugnago 

EIR.C3 - Area di rilevanza sovralocale Codogno  
EIR.C4 - Area di rilevanza sovralocale Guardamiglio  
 

 
 
 
 



 

 
 
 

PROGETTI RELATIVI AD ELEMENTI RILEVANTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
PROVINCIALE 

  

EIR 
D 

Intersezioni del sistema autostradale con la rete della viabilità provinciale. In 
questi ambiti caratterizzati da una forte pressione insediativa, si perseguono 
obiettivi di razionalizzazione degli insediamenti, il mantenimento di livelli di 
funzionalità infrastrutturali adeguati, il completamento delle connessioni con 
il sistema viabilistico di I e II livello. Per questi ambiti non si propongono 
interventi che ne aumentino il carico insediativo. 

  
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. inserimento urbanistico e territoriale degli elementi di potenziamento 
delle direttrici della viabilità secondo criteri di sostenibilità; 

2. integrazione dell’offerta dei servizi di livello locale e sovracomunale; 
3. coinvolgimento delle provincie contermini nella pianificazione 

sovralocale; 
4. studio degli impatti generati dai progetti infrastrutturali; 
5. controllo degli interventi riguardanti le strade esistenti da 

riqualificare e quelle previste. 
 

  
NODI  INDIVIDUATI EIR.D1 - Pieve Fissiraga  

EIR.D2 - Ospedaletto Lodigiano  
EIR.D3 - Guardamiglio 
 

 
 
 
 
Per le quattro tipologie di sistemi insediativi rilevanti è stata realizzata una scheda descrittiva, 
costituita dalle seguenti parti: 

- Strategia d’azione comune 
- Indirizzi e criteri d’intervento, indicazioni delle attenzioni normative 
- Nodi individuati 

 
 
 

PROGETTI RELATIVI A SISTEMI INSEDIATIVI RILEVANTI 
  

SIR 
A 

Corridoio infrastrutturale di rilevanza sovralocale che genera sul territorio 
interferenze ambientali. Per questo corridoio si prevedono politiche mirate 
all’abbattimento delle barriere create dalla nuova infrastruttura sia dal punto di 
vista paesistico sia da quello insediativo.  

  
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. inserimento urbanistico e territoriale delle nuove direttrici della 
viabilità secondo criteri di sostenibilità; 

2. verifica delle ricadute in termini di inquinamento acustico ed 
atmosferico; 

3. rispetto dei valori ambientali del territorio; 
4. mitigazione degli impatti ambientali. 

 
  
SISTEMI  INDIVIDUATI SIR.A1 - Corridoio multimodale alta velocità 

 
 
 



 

 
 
 

PROGETTI RELATIVI A SISTEMI INSEDIATIVI RILEVANTI 
  

SIR 
B 

Corridoi infrastrutturali di rilevanza sovralocale (esistenti e di progetto) che 
generano sul territorio fenomeni di concentrazione insediativa, in particolare 
in corrispondenza delle intersezioni con il sistema infrastrutturale di livello 
inferiore. Per questi corridoi si perseguono politiche di controllo del consumo 
di suolo e di razionalizzazione/concertazione delle azioni insediative. 

  
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. contenimento del consumo di suolo e dei processi di dispersione 
territoriale; 

2. inserimento urbanistico e territoriale delle nuove direttrici della 
viabilità secondo criteri di sostenibilità; 

3. rispetto dei valori ambientali del territorio; 
4. studio degli impatti generati dai progetti infrastrutturali mediante la 

verifica delle ricadute in termini di inquinamento acustico ed 
atmosferico. 

 
  
SISTEMI  INDIVIDUATI SIR.B1 - Autostrada A1/E35– Milano-Bologna 

SIR.B2 - Corridoio della Tangenziale Est Esterna Milano 
 

 
 
 
 
 
 

PROGETTI RELATIVI A SISTEMI INSEDIATIVI RILEVANTI 
  

SIR 
C 

Armatura infrastrutturale di I livello di relazione con i sistemi 
sovraprovinciali. Per questi corridoi si prevedono politiche mirate al 
contenimento delle tendenze conurbative ed al controllo dell’inserimento 
urbanistico e territoriale di nuovi insediamenti e di elementi di completamento 
della viabilità. 

  
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. inserimento urbanistico e territoriale dei nuovi insediamenti di 
espansione e degli elementi di consolidamento e di potenziamento 
delle direttrici della viabilità secondo criteri di sostenibilità; 

2. studio degli impatti generati dai progetti infrastrutturali; 
3. controllo degli interventi riguardanti le strade esistenti da 

riqualificare e quelle previste. 
 

  
SISTEMI  INDIVIDUATI SIR.C1 - SS9 via Emilia 

SIR.C2 – SP ex SS234 – Pavia-Casalpusterlengo-Codogno-Cremona 
SIR.C3 – SP ex  SS235 – Pavia-Lodi-Crema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PROGETTI RELATIVI A SISTEMI INSEDIATIVI RILEVANTI 
  

SIR 
D 

Armatura infrastrutturale di II livello di relazione tra le polarità urbane 
provinciali. Per questi corridoi si perseguono obiettivi di contenimento del 
consumo di suolo per usi urbani e di mantenimento del ruolo e della funzione 
agricola. 

  
INDIRIZZI E CRITERI DI 
INTERVENTO/INDICAZIONI 
DELLE ATTENZIONI 
NORMATIVE 

1. inserimento urbanistico e territoriale dei nuovi insediamenti di 
espansione e degli elementi di completamento e di potenziamento 
delle direttrici della viabilità secondo criteri di sostenibilità; 

2. studio degli impatti generati dai progetti infrastrutturali; 
3. controllo degli interventi riguardanti le strade esistenti da 

riqualificare e quelle previste. 
 

  
SISTEMI  INDIVIDUATI SIR.D1 - SP26/27 - Antica Cremonese 

SIR.D2 - SP23 - Lodi-Borghetto 
SIR.D3 - SP107 - Lodi-Livraga 
SIR.D4 – SP ex SS472 – Lodi-Dovera - SP ex SS415 Paullese 
 
 

 
 
 
Per ogni nodo individuato è stata realizzata un’ulteriore scheda che contiene le seguenti indicazioni: 

- Enti coinvolti 
- Obiettivo di progetto 
- Descrizione dei Temi progettuali 

 
Tali schede sono presentate nell’allegato B “Schede dei progetti di rilevanza sovralocale: sistema 
infrastrutturale ed insediativo” e si riferiscono ai seguenti progetti: 
 
EIR.A1 - Polo universitario - Lodi 
EIR.A3 - Business Park – Lodi 
EIR.A4 - Attrezzatura di nodo asse medio-padano e area di rilevanza provinciale  di somaglia 
EIR.A5 - Centro di ricerca e di produzione culturale a Somaglia 
EIR A7 – Il sistema intermodale del capoluogo 
EIR A8 – Polo lattiero Caseario 
EIR A9 - La via Francigena e il guado di Corte Sant’Andrea 
 
EIR.B1 - Area polo produttivo Bertonico - Terranova de’ Passerini - Turano Lodigiano 
EIR.B2 - Centro servizi San Grato - Lodi 
EIR.B3 - Polo Fieristico - Codogno  
EIR.B4 - Polo ENDESA - Tavazzano con Villavesco 
 
EIR.C2 - Area di rilevanza sovralocale Brembio - Secugnago 
EIR.C3 - Area di rilevanza sovralocale Codogno  
EIR.C4 - Area di rilevanza sovralocale Guardamiglio  
 
EIR.D1 - Pieve Fissiraga  
EIR.D2 - Ospedaletto Lodigiano  
EIR.D3 - Guardamiglio 



 

 
SIR.A1 - Corridoio multimodale alta velocità 
 
SIR.B1 - Autostrada A1/E35– Milano-Bologna 
SIR.B2 - Corridoio della Tangenziale Est Esterna 
 
SIR.C1 - SS9 via Emilia 
SIR.C2 - SS234 – Pavia-Casalpusterlengo-Codogno-Cremona 
SIR.C3 - SS235 – Pavia-Lodi-Crema 
 
SIR.D1 - SP26/27 - Antica Cremonese 
SIR.D2 - SP23 - Lodi-Borghetto 
SIR.D3 - SP107 - Lodi-Livraga 
SIR.D4 - SS472 – Lodi-Dovera-SS415 Paullese 
 
 



 

EIR A1 
POLO UNIVERSITARIO E IL 

PARCO SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO - LODI 

  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 11b, 12 e 
13 (Ambito periurbano laudese, Sistema policentrico di 
connessione con il sistema metropolitano)  
Regione Lombardia 
Provincia di Lodi 
Camera di Commercio di Lodi  
Universita degli Studi di Milano 
Istituto per il Diritto allo Studio Universitario 
Fondazione Parco Tecnologico Padano  
APA- ARAL- Istituto Zooprofilattico  
 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
La Giunta Regionale Lombarda ha dato vita ad Accordi di Programma per realizzare a Lodi uno dei 
maggiori Poli di Eccellenza nelle Scienze della Vita applicate al settore agroalimentare, paragonabile 
alle "bioregions" tedesche, ai maggiori "génopoles" francesi e ai centri di Oxford e Cambridge nel 
Regno Unito. 
La Regione Lombardia ha individuato nel lodigiano - per la sua ubicazione, per le sue tradizioni agricole, 
l'elevato livello di elaborazione scientifica delle stesse e la collaborazione sinergica tra università e enti locali, - 
il territorio, per vocazione; più adatto a sviluppare un centro con queste caratteristiche. 
Il progetto che si sta realizzando a Lodi prevede una concentrazione di risorse scientifiche e tecnologiche di 
alto livello ed unisce alla indispensabile matrice scientifica (presenza di Università e Centri di Ricerca), una 
componente "business oriented" con un bio-incubatore d'impresa e un Parco Industriale. 
Data la portata e la complessità di questa iniziativa si è ritenuto necessario promuovere la nascita di un 
soggetto dotato di completa autonomia sul piano strategico, operativo e patrimoniale cui affidare, come 
mandato istituzionale, lo sviluppo del Centro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico. Questo intendimento 
ha portato alla costituzione da parte del Comune, Provincia e Camera di Commercio di Lodi e successivamente 
dell'Università degli Studi di Milano, della Fondazione denominata "Parco Tecnologico Padano". 

L'area di progetto e localizzata tra la via Emilia e la SP115 Lodi - Lodivecchio dove è previsto l'insediamento 
di: 

- un qualificato Polo Universitario con il trasferimento della Facoltà di Medicina Veterinaria (edifici 
didattici, ospedale per grandi animali, centro zootecnico didattico - sperimentale) e di alcuni 
Dipartimenti ad indirizzi biotecnologico della Facoltà di Agraria; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
- il Parco Scientifico Tecnologico con il Centro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, la Casa 

dell'Agricoltura, che ospiterà le Associazioni Provinciali e Regionali degli Agricoltori, l'Assessorato 
Provinciale all'Agricoltura, il Consorzio Muzza - Bassa Lodigiana e i diversi organismi 
dell'Associazionismo agricolo, la sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia- Emilia; 

- l'istituto per i Sevizi Universitari localizzato nella Cascina Codazza; 

- un incubatore per il trasferimento dei risultati della ricerca al mondo produttivo destinato a 
ospitare start-up di nuove aziende del settore delle biotecnologie; 

- un Parco Industriale, localizzato a poca distanza dal Polo Universitario -Tecnologico e destinato ad 
ospitare le aziende biotec ed agroalimentari. 

Le azioni programmate per l'implementazione del progetto del Polo Universitario - Tecnologico sono le 
seguenti: 
 

- stipula di un terzo accordo di programma tra i soggetti interessati per la realizzazione degli edifici 
didattici della Facoltà di Medicina Veterinaria, dei dipartimenti della Facoltà di Agraria e della Casa 
dell'Agricoltura, oltre che del bio-incubatore e del parco industriale; 

- completamento delle urbanizzazioni da parte della Provincia e del Comune di Lodi e dell' Astem; 

- messa in esercizio del Centro per la Ricerca, dell'Ospedale Veterinario e del Centro Zootecnico. 

II Comune di Lodi dovrà essere in grado di indirizzare gli effetti indotti dalla realizzazione del Polo 
Universitario - Tecnologico provvedendo a: 
1. limitare ogni nuova espansione nel comparto esterno alla tangenziale, diversa da attività e scopi del 

Polo stesso; 
2. indirizzare gli effetti indotti verso le zone limitrofe all'interno del margine urbano con particolare 

attenzione a favorire processi di recupero e riqualificazione degli insediamenti e degli spazi aperti 
esistenti; 

3. individuare aree o edifici esistenti per la localizzazione di residenze e spazi di aggregazione per studenti, 
attraverso la previsione di adeguare forme di facilitazione e incentivazione, oltre che predisporre 
adeguati mezzi di collegamento tra la città e il Polo. 

Sarà necessario verificare ed eventualmente riorganizzare il sistema infrastrutturale in funzione delle esigenze del 
nuovo insediamento universitario. La Provincia di Lodi, in collaborazione con l'ANAS sta provvedendo a 
riorganizzare il sistema infrastrutturale in funzione delle esigenze del nuovo insediamento universitario 
attraverso l'ampliamento del casello autostradale di Lodi (progetto di rilevanza provinciale EIR.D1 nel 
comune di Pieve Fissiraga) e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti al nuovo traffico. 
 



 

 
 

EIR A3 
IL PARCO INDUSTRIALE DEL 

POLO UNIVERSITARIO -
TECNOLOGICO DI LODI 

  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
11b, 12 e 13 (Ambito periurbano laudese, Sistema 
policentrico di connessione con il sistema 
metropolitano) 
Provincia di Lodi 
CCIAA di Lodi 
Fondazione Parco Tecnologico Padano 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
Nelle adiacenze del Parco Scientifico Tecnologico è disponibile un'area di proprietà pubblica 
(Provincia e Comune di Lodi), con un'estensione di oltre 350.000 m2, destinata all'insediamento di 
imprese del settore o del biotec e dell'agroalimetare. 
Il progetto prevede la realizzazione di un Parco Industriale aperto ad università, istituti di ricerca, enti ed 
imprese volto a "promuovere lo sviluppo di legami stabili e sinergici" tra tali enti, al fine di fornire 
servizi alle imprese agro-alimentari. Le funzioni insediabili sono: terziario avanzato, servizi alle 
imprese. 
Il Parco Industriale avrà caratteristiche innovative, offrendo una serie di servizi specifici per 
l'accesso privilegiato ai servizi tecnologici del bio-incubatore, del Centro di Ricerca e dell'Università, 
ai servizi manageriali di consulenza tecnologica, giuridica e per l'accesso ai finanziamenti nell'ambito 
UE, ai servizi di networking e all'accesso a documentazione ed informazione scientifica. 
II Centro Direzionale del Parco industriale sarà localizzato nella Villa lgea. 
 
La progettazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie, nonché degli edifici industriali, dovrà 
essere basata su un progetto insediativo unitario che persegua obiettivi di valorizzazione del 
territorio rurale, il mantenimento della continuità degli ecosistemi naturali e dei corsi d'acqua e la 
razionalizzazione del sistema infrastrutturale. 



 

EIR A4 
ATTREZZATURA DI NODO  

ASSE MEDIO-PADANO E AREA DI RILEVANZA 
PROVINCIALE  DI SOMAGLIA 

  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
6 e 7 (Sistema centrale policentrico, Polo urbano di 
II° livello)  
RFI 
Regione Lombardia 
Provincia di Lodi 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

Il progetto provinciale proposto ha come oggetto la ridefinizione di tutta l’area localizzata lungo la 
ferrovia, compresa tra il territorio comunale di Ospedaletto Lodigiano e il territorio comunale di 
Casalpusterlengo.  
Il progetto si attuerà in fasi differite temporalmente e sarà composto da più interventi; l’intervento 
progettuale è di natura complessa e la riuscita è strettamente legata alla realizzazione degli interventi 
infrastrutturali di riorganizzazione del sistema ferroviario e stradale. In particolare proponendo la 
realizzazione del nodo intermodale, la Provincia intende risolvere la questione del riutilizzo dell’area di 
cantiere TAV situata lungo la linea ferroviaria. 
In particolare gli interventi infrastrutturali da verificare saranno la variante alla SS9 e alla SS234 
(tangenziale di Casalpusterlengo) ed il riutilizzo del sedime ferroviario del cantiere TAV. 
L’area di progetto è caratterizzata da un elevato livello di accessibilità per la presenza del casello 
autostradale dell’A1 e per il passaggio della linea ferroviaria Milano-Bologna e della TAV.   
Il nuovo nodo d’interscambio sarà localizzato lungo l’asse Medio Padano, dovrà essere un centro per il 
trasporto delle merci sulla direttrice Milano-Roma con notevole influenza sul lodigiano e le provincie di 
Pavia, Piacenza e Cremona.  
Le opportunità localizzative sono legate soprattutto alla vicinanza con Milano e alla possibilità di 
cambiare mezzo di trasporto senza entrare nel nodo viabilistico e ferroviario metropolitano già 
congestionato.  
Il sistema viario è caratterizzato dalla tangenziale di Casalpusterlengo con raccordo alla SP192 e 
successivamente alla SP26 e dalla presenza del casello autostradale dell’A1.  
L’area d’intervento sarebbe localizzata direttamente sulla linea ferroviaria Pavia-Cremona, facilmente 
accessibile dalla linea FS Milano-Bologna ed inoltre sarebbe vicino all’autostrada A1 e alla TAV.   
 



 

 
Il progetto prevede la realizzazione di 30.000 mq di magazzini con una possibile eventuale espansione 
del 30% e l’utilizzo del raccordo ferroviario con Bertonico come binario di servizio. Nell’area dismessa 
Ex Seliport di 660.000 mq si prevede il posizionamento di insediamenti a destinazione terziario 
commerciale e produttiva.  
Le funzioni che saranno insediate nel nuovo nodo intermodale, definito dal DPEFR 99/00 “di rilevanza 
nazionale”, sono: magazzini, magazzini raccordati, dogana e funzioni connesse, servizi generali per 
imprese, persone e mezzi, terminale intermodale, subordinato a valutazioni economico/finanziarie sulla 
domanda sviluppabile e, previa verifica di sostenibilità infrastrutturale rispetto all’effettiva realizzazione 
degli interventi di riorganizzazione del sistema ferroviario e stradale, di tipo produttivo (industriale e 
artigianale) di rilevanza sovralocale e relativi servizi. 
Sarà necessario verificare ed eventualmente riorganizzare il sistema infrastrutturale in funzione delle 
esigenze del nuovo polo di interscambio. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EIR A5 
CENTRO DI RICERCA E DI 

PRODUZIONE CULTURALE A 
SOMAGLIA 

  

 

ENTI COINVOLTI 
Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
6 e 7 (Sistema policentrico centrale)  
Provincia di Lodi 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
L’ambito interessato è costituito dal castello sito nel centro di Somaglia in stretta adiacenza con la 
Riserva naturale delle Monticchie (cfr. scheda ANC A5 Allegato A). 
Si prevede la creazione di un centro di ricerca e di produzione culturale che intende coniugare le 
iniziative di promozione della cultura ambientale con le attività di ricerca scientifica attraverso azioni di 
sensibilizzazione del pubblico, di diffusione delle informazioni e di ampliamento delle potenzialità 
fruitive del territorio in un’ottica di sviluppo sostenibile. Le attività di ricerca scientifica che potrebbero 
trovare collocazione all’interno di questo incubatore sono connesse con le tematiche naturalistiche, 
biologiche ed ambientali in genere, al fine di sfruttare le sinergie derivanti dalla presenza dell’oasi e 
dell’ambito fluviale. 
In associazione con le iniziative di ricerca, possono essere messe in campo diverse pratiche di marketing 
territoriale che hanno la duplice valenza di contribuire a potenziare l’economia locale (turismo 
ambientale/culturale quale volano per lo sviluppo delle strutture ricettive, funzioni complementari 
all’agricoltura, etc.), e di incrementare i canali di diffusione delle tematiche culturali proprie dei luoghi 
con specifico riferimento alle attività didattiche e alla convegnistica. 
In prospettiva, potranno essere coinvolti dall’iniziativa altri Enti quali Università, Istituti di ricerca 
privati, associazioni culturali e di promozione turistica. 
 



 

 

EIR A7 IL SISTEMA INTERMODALE DEL 
CAPOLUOGO 

  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di 
concertazione:  Ambito 11a, 11b e 12 Sistema 
periurbano laudense 
Regione Lombardia 
Provincia di Lodi 
Università degli Studi di Milano 
Istituto per il Diritto allo Studio Universitario 
APA- ARAL- Istituto Zooprofilattico  
RFI e Trenitalia 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

NUOVA FERMATA FERROVIARIA “LODI UNIVERSITA’” E RELATIVA AREA 
INTERSCAMBIO FERRO-GOMMA PUBBLICA E PRIVATA 

Il sistema su ferro, grazie al passante ferroviario milanese e l’entrata in esercizio della nuova linea ad 
alta capacità/velocità, inserisce la città di Lodi nello scenario del Sistema ferroviario regionale dandone 
maggior centralità. Riconoscendo le opportunità che comporteranno i cambiamenti al sistema 
ferroviario e legandoli alle previsioni dei nuovi poli funzionali, si è ipotizzata la creazione, all’interno 
del territorio comunale, di una nuova fermata ferroviaria urbana (Lodi Università), posta a nord, lungo 
la linea storica Milano-Bologna, in corrispondenza del nuovo polo universitario e del polo produttivo di 
San Grato in zona Polledra. La realizzazione della fermata consentirà la messa in esercizio, a orari 
cadenzati, di treni a esclusivo servizio del Polo Universitario, risolvendo il problema dell’accessibilità 
alle strutture scolastiche, senza rallentare e ostacolare gli spostamenti di lunga percorrenza. La fermata 
consentirà quindi il raggiungimento a piedi delle aree universitarie e tramite forme di mobilità dolce il 
parco tecnologico. La sua localizzazione è stata studiata e predisposta anche in relazione ai programmi 
e alla pianificazione del Trasporto Pubblico Locale su gomma. Il nuovo modello di gestione del 
Servizio di trasporto pubblico sul territorio che sarà contenuto nella revisione del Piano Triennale dei 
Servizi (PTS), oltre alla variazione costante determinata dallo sviluppo di ogni Comune, dovrà 
prevedere anche le opportunità offerte dall’entrata in funzione della linea S1. Si traguarda un sistema di 
trasporti a pettine che dirotterà le autolinee transitanti nei Comuni verso le stazioni ferroviarie più 
vicine, creando un sistema intermodale ferro-gomma.  
 



 

Le previsioni porteranno così a due le stazioni/fermate presenti nel Comune di Lodi e consentiranno 
inoltre l’utilizzo a fini urbani del sistema ferroviario regionale nel tratto centro cittadino-Università, a 
notevole vantaggio degli spostamenti urbani e della riduzione del traffico su gomma, ulteriormente 
riducibile tramite la realizzazione di un nodo di interscambio ferro/gomma in grado di intercettare 
ulteriori utenti, limitando il traffico verso la stazione. 
Si ricorda inoltre che per l’ambito di potenziale centralità degli insediamenti produttivi di San Grato 
si ritiene opportuno, anche a fronte di un eventuale ampliamento e al fine di risolvere le criticità 
presenti, lo spostamento dello scalo merci dalla attuale zona residenziale di via S. Fereolo, 
realizzandovi le infrastrutture necessarie legate al raccordo ferroviario e risolvendo in questo modo i 
problemi di impatto che lo scalo ha sui tessuti residenziali esistenti. 

AMPLIAMENTO DELL’ATTUALE TERMINAL BUS DEL COMUNE DI LODI E 
REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO. 

Strettamente connesso al tema della nuova stazione c’è quello relativo alla verifica del sistema 
integrato delle autostazioni di interscambio con la linea ferroviaria che ipotizza il raddoppio della 
stazione delle autolinee provinciali, attualmente attestata nell’area dell’ex linificio, con la costruzione 
di un secondo polo di attestamento sul margine settentrionale del tracciato ferroviario, nell’area 
destinata all’ex scalo merci. 
La proposta progettuale è parte di un ampio progetto che comprende l’intero sviluppo della mobilità 
ed interscambiabilità del capoluogo lodigiano tenendo conto delle esigenze di tutte le comunità che 
oggi gravitano su di essa. Il progetto prevede l’attivazione di interventi su più punti strategici della 
città (stazione ferroviaria esistente, terminal bus, area Università e Parco Tecnologico) per definire 
zone di rilevanza strategica dal punto di vista dell’intermodalità soprattutto in riferimento al grosso 
fenomeno di pendolarismo che il lodigiano vive nei confronti della metropoli milanese. 
Tali tematiche sono già ampiamente trattate e condivise nei tavoli regionali e rientrano in accordi di 
programma già siglati (TEEM, BREBEMI, Patto per il TPL in Lombardia) che raccolgono le esigenze 
di mobilità a livello regionale e che, soprattutto dal punto di vista ferroviario, vedono in Lodi sull’asse 
storico Milano – Piacenza, il fulcro sul quale far convergere tutti i maggiori interscambi previsti nella 
nuova modalità del Servizio Ferroviario Regionale. 
In particolare si tende al completamento del nodo di interscambio modale gomma-ferro realizzato 
nell’area adiacente alla stazione ferroviaria di Lodi (inaugurato nel febbraio 2009) al fine di poter 
accogliere tutte le autolinee che convergono sul capoluogo provinciale, di competenza sia della 
Provincia di Lodi, sia della Provincia di Cremona e sia in capo alla città di Lodi (urbano).  
La realizzazione di tale progetto, che porterà al raddoppio degli stalli esistenti, oltre a ottimizzare i 
percorsi urbani delle linee extraurbane e a ridurre il traffico pesante che sarà convogliato al solo 
terminal bus, permetterà, anche alla luce dell’entrata in funzione della linea S1, di incrementare il 
numero di passeggeri trasportati sui mezzi pubblici attraendo gli utilizzatori del mezzo privato. 
Considerato inoltre che tale progetto ha anche il compito di incrementare la permeabilità del territorio 
e rendere più accessibile le aree di interscambio ferro-gomma della stazione ferroviaria; che l’accesso 
alla stazione ferroviaria ai nuovi pendolari in arrivo al nuovo terminal richiederebbe il transito 
dall’unico sottopasso pedonale esistente e che chi scende dal treno dalle ultime carrozze, si trova a 
dover percorrere una distanza di circa 400 metri per raggiungere i bus del terminal, risulta oltremodo 
necessario prevedere la realizzazione di un ulteriore sottopasso ferroviario creando un collegamento  
intermodale comodo e funzionale, riducendo la distanza a poche decine di metri. 
Si ricorda infine che i binari 2 e 3 della stazione di Lodi, da cui arrivano e partono quasi tutti i treni, 
sono binari inaccessibili alle persone disabili. Il sottopasso, con uno scivolo, potrà permettere 
l’accesso alla banchina sia ai disabili che alle biciclette, facilitando l’uso del treno+bici da parte dei 
cicloturisti che intendano visitare la città di Lodi o fruire delle piste ciclabili provinciali che si 
dipartono dal capoluogo. 
 



 

 

EIR A8 POLO LATTIERO CASEARIO 
  

ENTI COINVOLTI 

Comune di Lodi 
Provincia di Lodi  
Regione Lombardia 
Istituto sperimentale lattiero caseario 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

Il PGT del Comune di Lodi, per quanto riguarda le previsioni di natura esogena, individua la 
programmazione di un c.d. Polo lattiero-caseario, che rappresenta un’opportunità di sviluppo con 
evidenti ricadute, in termini socio-culturali, economici, infrastrutturali e ambientali di natura 
sovraordinata. Il Polo Lattiero Caseario è mirato alla riorganizzazione/razionalizzazione ma anche al 
potenziamento dell’Istituto sperimentale lattiero caseario (Ente pubblico posto sotto la vigilanza del 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali). Il potenziamento e la riorganizzazione delle 
attività dell’Istituto risulta subordinato dal PGT alla realizzazione di uno specifico Accordo di 
Programma: gli interventi progettuali dovranno essere approfonditi, articolati e puntualmente definiti 
all’interno dell’AdP e comporteranno il riuso e la riorganizzazione funzionale delle due aree urbane 
attualmente occupate dall’Istituto (via Lombardo e viale Piacenza), prestando particolare attenzione ai 
caratteri testimoniali e tipologici dei manufatti esistenti, in armonia con il tessuto urbanizzato esistente. 
Le ipotesi di rilocalizzazione del nuovo Centro di aggregazione delle attività riguardano invece due 
ambiti localizzati in differenti parti della città: la Cascina Baroncina e le aree del Parco Tecnologico 
Padano - Polo Universitario (con la creazione in questo modo di uno specifico e interessante cluster 
scientifico, tecnologico e di ricerca). I nuovi poli funzionali dovranno essere correttamente inseriti nel 
contesto di riferimento, oltre che verificati puntualmente nel loro dimensionamento, al fine di 
perseguire obiettivi di valorizzazione del territorio, con particolare attenzione agli impatti 
infrastrutturali e paesaggistico – ambientali delle previsioni e di sostenibilità; dovrà in particolare 
essere attentamente valutato nei suoi aspetti di inserimento ambientale e paesaggistico, anche 
attraverso un’accurata valutazione ambientale strategica. La definizione delle quantità edilizie è 
subordinata alla costituzione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del Centro di ricerca 
lattiero caseario. Le funzioni previste saranno moltplici e connesse al polo funzionale, da definirsi 
ulteriormente tramite AdP. Tale progetto è orientato anche alla promozione territoriale, con particolare 
riferimento alle intese finalizzate a EXPO 2015. 



 

 

EIR A9 LA VIA FRANCIGENA E IL GUADO 
DI CORTE SANT’ANDREA 

  

ENTI COINVOLTI 

 
Provincia di Lodi 
Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: Sistema 
del Po e, in particolare, Comuni di: Senna Lodigiana, Orio 
Litta, Ospedaletto Lodigiano, Livraga, Somaglia, 
Casalpusterlengo, Fombio, San Rocco al Porto, 
Guardamiglio 
Sistema Turistico Po di Lombardia 
Provincia di Pavia 
Provincia di Piacenza 
Comuni in sponda piacentina e in particolare Comune di 
Calendasco  
Autorità di Bacino 
AIPO 
STer di Lodi 
Ente Gestore del Plis del Brembiolo 
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
 

   

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
Obiettivo prioritario di questo progetto è la messa in relazione dei generali obiettivi di tutela e 
conservazione con le politiche e le strategie di valorizzazione e promozione, definiti dal PTCP, tradotti 
nel PIA “Lodigiano per Expo: Terra buona e percorsi di fiume” e da coordinare con i PPGGTT dei 
Comuni che costituiscono il sistema territoriale di riferimento. 
   
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Questo progetto intende promuovere una “visione territoriale”, tesa alla valorizzazione dell’ambiente 
naturale e del patrimonio storico-testamentale, che trovi nei singoli Piani specifiche politiche, progetti 
e azioni. Obiettivo generale è la costruzione di un territorio di qualità, attraverso azioni di innovazione 
e valorizzazione della biodiversità, del paesaggio rurale e storico culturale. Si tratta di promuovere un 
sistema territoriale in grado di innovarsi nelle strategie di accoglienza e vivibilità, attraverso: 

- il rilancio del sistema territoriale basato su modelli orientati alla sostenibilità: 
- la tutela delle acque e dai rischi idrogeologici; 
- la tutela e la valorizzazione della biodiversità e degli habitat; 
- la promozione di uno sviluppo sostenibile e integrato, nelle sue componenti sociali ed 

economiche; 
- il potenziamento e l’ottimizzazione del sistema dei servizi, produttivo, abitativo. 

L’ambito di progetto rappresenta un importante nodo di connessione da assumere come riferimento, in  
modo coordinato con i seguenti progetti provinciali:  ANC.C3 – PLIS del Brembiolo, ANC B3 – Foce 
del Fiume Lambro e  SNC.A4  Corridoio delle golene del fiume Po. 
Obiettivi generali sono inoltre: 
- valorizzare il paesaggio e il patrimonio storico-culturale, perseguendo strategie di sviluppo 

turistico sostenibile attraverso la riscoperta della cultura materiale e delle tradizioni locali e la loro 
promozione in circuiti più vasti, anche attivando azioni di promozione e di sensibilizzazione 

- realizzare e riqualificare reti escursionistiche e circuiti culturali e naturalistici a supporto della 
fruizione sostenibile del territorio, anche attraverso la realizzazione di corridoi ecologici integrati 
al sistema principale di percorsi escursionistici, la riqualificazione di siti compromessi e degradati, 
il recupero del patrimonio storico-culturale 

- definire strumenti e interventi di sostenibilità ambientale per l’innalzamento della qualità 
dell’esperienza di visita dei luoghi, ivi compresa l’Agenda 21 e la Carta europea del turismo 
sostenibile, i marchi di qualità ecologica e i sistemi di gestione ambientale 

Gli obiettivi per la fruizione dell’ambito sono: 
- individuare un sistema di mobilità sostenibile per la connessione dei punti di interesse con 

particolare attenzione al tema dell’intermodalità 



 

. 

- definire un sistema di informazione e orientamento composto da: segnaletica, guide multimediali, 
sistema di georeferenziazione di percorsi e punti di interesse 

- prevedere azioni di sistema per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e 
ambientale a supporto della fruizione turistica della realtà oggetto di intervento 

Gli obiettivi di valenza pianificatoria e programmatoria sono: 
- partecipare e sviluppare, per quanto di competenza, un progetto integrato e multifunzionale, di 

scala sovra comunale, che sia in grado di dialogare e porsi in sinergia con i seguenti strumenti: 
- PIA Lodigiano per EXPO: Terra Buona e Percorsi di Fiume; 
- Studio di fattibilità e Progetto del PLIS del Po Lodigiano; 
- PPGGTT dei Comuni coinvolti. 

Obiettivi puntuali sono: 
- Attracco sul PO in Comune di Senna Lodigiana 
- Valorizzazione e definizione di progetti attuativi per l’APIP di Senna Lodigiana e Somaglia 
- Creazione e identificazione di una porta del PO e del Lambro interprovinciale e interregionale del 

lodigiano per expo 
- Definizione e promozione di un nodo strategico del sistema turistico lodigiano. 

Descrizione dei Temi progettuali 
I temi progettuali si strutturano lungo Asset principali rispetto ai quali vengono declinati strategie ed 
azioni e possono essere attivati progetti pilota. Gli Asset di riferimento principali individuati per 
quest’ambito rispetto alle caratteristiche, potenzialità e vocazioni sono:  Sostenibilità ambientale, 
Cultura, Acque, Infrastrutture e Reti. In particolare:  

ASSET A: SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE. Si tratta di operare attraverso: 
- tutela e potenziamento della naturalità diffusa; 
- valorizzazione dell’APIP di Senna Lodigiana e Somaglia; 
- migliorare l’integrazione dell’area della Riserva delle Monticchie nella Rete dei valori 
- riqualificazione degli episodi di criticità ambientale; 
- mitigazione dei rischi alluvionali e dei dissesti; 
- salvaguardare, con specifico riferimento alle tendenze evolutive ed agli indirizzi selvicolturali forniti 

dal Piano di Indirizzo Forestale, le formazioni vegetazionali presenti nei Comuni interferiti e 
incentivarne lo sviluppo. 

ASSET B: CULTURA. Il territorio dell’ambito ospita la Villa Litta, che costituiscono elementi di 
pregio riconoscibili. Tuttavia, risulta fondamentale anche la valorizzazione dei beni storico-
architettonici diffusi e della rete delle cascine e dei nuclei abitativi storici. Nel tema e nell’Asset della 
cultura si intende includere anche il paesaggio identitario e la valorizzazione degli aspetti della 
produzione agricola e i temi dell’accoglienza diffusa e della promozione delle cascine didattiche, oltre 
che il potenziamento della rete dei servizi. Obiettivi dell’Asset Cultura sono: 
- tutelare, salvaguardare e valorizzare il tessuto territoriale/ambientale e i paesaggi come fattori per 

uno sviluppo sostenibile e integrato ai fattori sociali ed economici locali; 
- valorizzare i nuclei storici e i valori storico-architettonici diffusi (riconoscibilità, messa in rete dei 

nuclei e di valori presenti); 
- valorizzare le produzioni agricole locali e apertura degli ambiti di produzione agricola; 
- l’unificazione e l’interconnessione delle reti e dei percorsi interconnessi di accessibilità; 
- 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). 

ASSET C: ACQUE. Il territorio dell’ambito si caratterizza per la presenza di corsi d’acqua naturali di 
pregio e per una rete storica di canali di irrigazione. La ricostruzione delle relazioni fra comunità e 
fiume può essere leva e punto di forza del territorio, potenziandone la riconoscibilità ed il valore.   
 



 

 

Obiettivi dell’Asset Acque sono: 
- la prevenzione e riduzione delle fonti diffuse e disperse di inquinamento dell'acqua; 
- la tutela e la valorizzazione dei corsi d’acqua esistenti; 
- la rinaturalizzazione dei tratti artificializzati dei corsi d’acqua esistenti.  
ASSET D: INFRASTRUTTURE E RETI. Il territorio dell’ambito si caratterizza per la presenza di 
una rete storica di canali di irrigazione. La ricostruzione delle relazioni fra comunità e fiume può essere 
leva e punto di forza del territorio, potenziandone la riconoscibilità ed il valore.  Obiettivi dell’Asset 
Infrastrutture sono: 
- promuovere il sistema di attracchi e in particolare l’attracco di Corte Sant’Andrea; 
- verificare la possibilità di connettere, attraverso la predisposizione di uno specifico percorso, la 

stazione di Orio Litta da assumere come punto di riferimento e nodo di interscambio 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; 

- verificare la possibilità di una accessibilità interconnessa a Corte Sant’Andrea della sponda 
piacentina; 

- controllare, attraverso adeguati studi di compatibilità paesistica, le interferenze generate dagli 
interventi di potenziamento riguardanti le strade esistenti, in particolare con riferimento alla strada 
Orio Litta - Corte Sant’Andrea, studiando anche la fattibilità di connessioni intermodali e di 
trasporto pubblico e collettivo, in alternativa al mezzo privato su gomma; 

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

- coordinare, controllare e porre in rete gli interventi riguardanti le piste ciclabili; 
- controllare, attraverso adeguati studi di compatibilità paesistica, le interferenze generate dagli 

interventi di potenziamento riguardanti le strade esistenti e previste. 
  



 

 

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE 

- presenza di 2 grandi fiumi: Po e 
Lambro 

- sistema irriguo caratterizzato da: fiumi 
e foci (Lambro e Trebbia) 

- 2 PLIS, di cui 1 PLIS riconosciuto e 1 
in itinere 

- siti inseriti nella rete Area Natura 2000 
- appezzamenti di terreno qualificabili 

come “bosco” ai sensi dell’art. 42 della 
L.R. 31/08 

- Km di piste ciclabili. Di queste: 
- piste ciclabili in sede propria 
- strade d’argine di uso spontaneo 
- strade minori di uso spontaneo  
- percorsi ambientali consorzio 

muzza; 
- itinerari principali in sede promiscua

- la filiera degli strumenti di piano 
istituzionali e di natura negoziale: 
PTCP, PGT, accordo quadro di 
sviluppo territoriale – AQST, pia: 
lodigiano per expo. Terra buona e 
percorsi di fiume 

- la conformazione naturale e paesaggistica del 
territorio che non invoglia ad una 
residenzialità turistica di lungo periodo 

- difficoltà a strutturare uno o più progetti 
territoriali, relativi all’approntamento di 
un’offerta turistica lodigiana (destination 
management) 

- la profonda semplificazione del patrimonio 
ambientale, soprattutto nei termini di 
biodiversità, anche conseguente alla 
prolungata e perdurante intensificazione della 
produzione agricola cui si associa un intenso 
sviluppo di infrastrutture antropiche 

- la limitata presenza di produzioni tipiche 
alimentari (DOC, DOP, IGP) capaci di 
suscitare interesse ed attrattiva nei confronti di 
una clientela diffusa proveniente da mete più 
o meno lontane 

- gli indirizzi produttivi del settore agricolo 
organizzati intorno alla produzione di 
commodity, principalmente destinate alla 
trasformazione industriale (trasformazione 
che, per altro, interviene in massima parte 
fuori provincia) e pertanto poco idonee a 
sostanziare quel substrato di “filiera corta” 
basata sull’offerta al consumo di derrate 
alimentari da parte degli stessi produttori 

- l’attività agrituristica, può essere esercitata 
esclusivamente da chi già esercita attività 
agricola su un’azienda sufficientemente 
grande da assorbire un numero di giornate 
lavorative superiore a quelle necessarie per lo 
svolgimento dell’attività agrituristica. 
L’autorizzazione a svolgere l’attività 
agrituristica è rapportata alle dimensioni 
aziendali viste attraverso le superfici 
utilizzate, le qualità di coltura, il bestiame 
allevato 

- un sistema infrastrutturale di secondo e terzo 
livello non adeguatamente interconnesso e 
sviluppato 



 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

- il fiume Po strettamente interagente con il 
territorio non solo da un punto di vista 
idraulico, ma anche climatico ed ambientale, 
essendo il recettore ultimo di tutte le acque 
superficiali del comprensorio 

- spacci con offerta merceologica orientata 
principalmente alle carni bovine e suine ed ai 
prodotti caseari 

- fattorie didattiche  in grado di assorbire un 
flusso d’utenza che, potenzialmente, potrebbe 
superare le 350 scolaresche nel corso di un 
anno scolastico 

- rete agrituristica in grado di ospitare, ad oggi, 
posti letto, di fornire  pasti al giorno e  posti 
per la degustazione di prodotti aziendali e 
tipici.  

- aziende che propongono la degustazione di 
prodotti tipici 

- derrate alimentari proposte al consumo 
tramite l’apertura di spacci aziendali (spesa a 
km zero) 

- didattica rurale posta in essere tramite la rete 
delle fattorie didattiche 

- servizi di agriturismo erogati secondo diverse 
modalità operative e talvolta inseriti anche 
nel circuito turistico organizzato intorno alla 
Strada dei Vini di San Colombano e dei 
Sapori Lodigiani misure agro-ambientali del 
Piano di Sviluppo Rurale – PSR Regionale 

- istituzione e riconoscimento dell’APIP di 
Senna Lodigiana e Somaglia, in attuazione 
del PPR e del PTCP 

- progettualità e protocolli d’intesa a sostegno 
della fruibilità ambientale del territorio, fra 
questi: 
- valorizzazione della funzione faunistica  
- valorizzazione della risorse ittiche 
- protocollo d’Intesa tra Regione, Provincia 

e Consorzio Idraulico Muzza  
- azioni del Consorzio di Bonifica Muzza 

Bassa Lodigiana a sostegno del settore 
forestale 

- istituzione del Distretto Agroenergetico 
Padano, in partnership con il Parco 
Tecnologico Padano di Lodi 

- incentivazione dell’integrazione del reddito 
agricolo 

- previsione e istituzione dell’Osservatorio 
Turistico Provinciale 

- attracco a Senna Lod. sprone per attivazione 
di proposta inerenti la navigazione; 

- prossimità della stazione ferroviaria di Orio 
Litta come nodo di interscambio e sede di 
potenziale rete di infopoint provinciali. 

- lo stato delle sponde del Po risulta ecologicamente 
compromesso a seguito dei numerosi interventi 
antropici, che determinano una parziale perdita 
della funzione filtro operata dalle fasce di 
vegetazione perifluviale, oggi per lo più assenti o 
costituite da arbusti alloctoni (principalmente 
Amorpha fruticosa) e da erbe infestanti, mentre le 
situazioni con dominanza di essenze arboree riparie 
(es. Salix spp.) sono in genere meno frequenti 

- valutando il sistema rurale come “agro-ecosistema” 
non si può fare a meno di notare la tendenza 
esasperata alla semplificazione ed 
omogeneizzazione dei complessi vegetali 

- tendenza verso una frammentazione ed isolamento 
delle aree a maggior grado di naturalità 

- pressione antropica conseguente alla vicinanza della 
metropoli milanese  e dell’elevato indice 
infrastrutturale 

- latente pressione infrastrutturale, conseguente alla 
collocazione del territorio sui grandi assi nazionali e 
continentali 

- pratica di un’agricoltura intensiva che tende a 
massimizzare il terreno disponibile per scopi 
produttivi. Esigenze di tipo tecnico-operativo, 
legate da un lato agli indirizzi agronomici 
prevalenti che ruotano intorno alla produzione del 
mais (presente su quasi il 60% della SAU 
provinciale), e dall’altro all’intenso ricorso alla 
meccanizzazione, hanno favorito una radicale 
semplificazione del paesaggio rurale. In forma più o 
meno generalizzata, su tutto il territorio provinciale 
sono intervenuti processi di accorpamento delle 
particelle produttive in unità più grandi, in grado di 
valorizzare l’impiego di attrezzature dalla grande 
capacità lavorativa 

- dalla seconda metà del Diciannovesimo secolo, 
drastica riduzione di quegli elementi del paesaggio 
(capezzagne, cordoli, argini, reticoli canalizi 
minori, piccoli reliquati territoriali) che 
storicamente erano sede di presenze arboree ed 
arbustive significative 



 

 
 

EIR B1 POLO PRODUTTIVO BERTONICO-
TERRANOVA D.P.-TURANO L. 

  

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
1c (Il sistema dell’Adda)  
Regione Lombardia 
Provincia di Lodi 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

Questo progetto di rilevanza provinciale, proposto nel PTCC vigente e ridefinito dal nuovo piano 
provinciale, ha come oggetto la reindustrializzazione dell’area dismessa ex Sarni Gulf.  
L’area ex Sarni Gulf, su cui era insediata una raffineria, comprende circa 1.500.000 mq nel territorio dei 
comuni di Bertonico, Terranova dei Passerini  e Turano Lodigiano. 
Nel 1995 era un’area dismessa ed inutilizzata; oggi l’area è stata recuperata ed è pronta per i nuovi 
insediamenti industriali. Sono state completate le operazioni di bonifica, i comuni hanno varato i piani 
di lottizzazione, è stato costruito e collaudato il raccordo ferroviario con lo scalo merci di 
Casalpusterlengo e sono state eseguite tutte le necessarie opere infrastrutturali. 
L’area ex Sarni Gulf è oggi un’area strategica nel Lodigiano destinata ad insediamenti produttivi per le 
seguenti caratteristiche: la posizione geografica, a metà tra Milano e il Po; l’accessibilità infatti l’area si 
trova a pochi minuti dall’autostrada A1 (casello di Casalpusterlengo) ed è collegata tramite strade 
provinciali alle statali SS9 e SP ex SS 234 (è prevista anche la realizzazione di un interporto di rilevanza 
nazionale, cui saranno destinati 500.000 mq) e le condizioni economiche offerte per l’acquisto dei lotti e 
gli incentivi all’occupazione. 
Gli obiettivi del progetto sono: incentivare la competitività del sistema territoriale, favorire il recupero 
produttivo dell’area dimessa, realizzare il raccordo ferroviario, bonificare l’area dismessa ed approvare 
il progetto di tutela e salvaguardia della Valguercia. 
Sarà necessario verificare ed eventualmente riorganizzare il sistema infrastrutturale in funzione delle 
esigenze del nuovo polo produttivo. 
Sara sviluppata l’ipotesi di una seconda uscita viabilistica del comparto sulla SP 26. Tale ipotesi, 
unitamente all’entrata in funzione del polo stesso, comporterà un sensibile incremento dei volumi di 
traffico sulla SP 26 ed in particolare nell’abitato di Turano Lodigiano. Sara pertanto sviluppata una 
ipotesi di interramento dell’arteria provinciale lungo la traccia urbana, posto che diverse soluzioni 
viabilistiche andrebbero a compromettere ambiti di rilevante pregio ambientale. 
 



 

 
 

EIR B2 CENTRO SERVIZI LODI  
SAN GRATO   

  

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
11b, 12 e 13 (Ambito periurbano laudese, Sistema 
policentrico di connessione con il sistema 
metropolitano)  
Provincia di Lodi 
Regione Lombardia 
C.C.I.A.A. 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

Il progetto di rilevanza provinciale, proposto dal vigente PTCC e ridefinito dal nuovo piano provinciale, 
prevede la realizzazione di un Centro Servizi nel comune di Lodi, in località San Grato; dal punto di 
vista urbanistico-edilizio il progetto è in fase di completamento, essendo già stati approvati diversi piani 
attuativi, mentre è ancora in fase d’attivazione il processo di gestione del Centro Servizi. La finalità del 
progetto è il sostegno e la valorizzazione della produzione artigianale lodigiana e delle piccole e medie 
imprese, attraverso l’erogazione di servizi alle imprese politiche di sostegno all’imprenditorialità, servizi 
informativi in grado di favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione. All’interno del più ampio 
progetto di realizzazione del Centro polifunzionale, sarà realizzato un incubatore tecnologico, 
un’opportunità per le piccole e medie imprese per la diffusione e il trasferimento di competenze 
imprenditoriali e la valorizzazione della loro competitività sui mercati anche internazionali. Nell’ambito 
di tale processo di innovazione l’idea progettuale dell’incubatore tecnologico è stato presentato alla 
Regione Lombardia all’interno del pacchetto delle priorità provinciali per l’integrazione del Programma 
Regionale di Sviluppo.  

Gli elementi d’interesse del progetto sono: 

1. New Economy e commercio elettronico; 
2. Realizzazione del Centro Servizi per il sostegno e la valorizzazione della produzione artigianale 

lodigiana e delle piccole e medie imprese; 
3. Creazione di un incubatore tecnologico all’interno dell’edificio polifunzionale di S.Grato. 
 

 



 

  

 

Nel comparto industriale a Nord-Ovest di Lodi, c’è la possibilità di creare nuove sinergie e la ricerca di 
qualità attraverso: 

1. la conferma delle previsioni funzionali con un’attenzione particolare all’esclusione di alcuni usi; 
2. l’investimento sulla qualità e la specializzazione delle nuove attività da insediare; 
3. lo sfruttamento delle potenzialità e delle sinergie che scaturiscono dal comparto e 

dall’inserimento all’interno del comprensorio industriale e di servizio del Nord del Lodigiano; 
4. la valorizzazione della forza attrattiva e degli effetti indotti dall’insediamento del nuovo Centro 

servizi e delle annesse funzioni espositive, commerciali e ricettive. 
Il progetto di rilevanza sovralocale di realizzazione del Centro Servizi è stato recepito nei Piani 
Regolatori Generali dei comuni di Lodi, Montanaso Lombardo, Tavazzano con Villavesco, la parte del 
progetto insediativo a nord della via Emilia già individuata dal PTCC è affidata alla pianificazione 
comunale. L’area considerata è compresa tra la SS9 e la ferrovia, è caratterizzata dalla presenza di 
elementi di rilevanza paesistica: il canale Muzza e due rogge minori e cascine rurali. 
Sarà necessario verificare ed eventualmente riorganizzare il sistema infrastrutturale in funzione delle 
esigenze del nuovo Centro Servizi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EIR B3 POLO FIERISTICO - CODOGNO 
  

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 
4 (Polo urbano di II° livello)  
Provincia di Lodi 
C.C.I.A.A. 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
Il progetto di rilevanza provinciale consiste nell’ampliamento dell’attuale edificio della Fiera e nella 
realizzazione di una spina di servizi alle imprese e alle persone, correlata con la Fiera e finalizzata a 
rilanciarne la manifestazione fino ad assumere un ruolo compiutamente regionale.  
Il progetto di espansione del polo fieristico è strettamente correlato alla realizzazione  della variante alla 
SP ex SS234 e alla SS9. 
Il progetto è finalizzato a rispondere alla duplice esigenza di inserire le iniziative, che si svolgono 
all’interno della Fiera, nell’ambito della politica di rafforzamento della filiera agro-alimentare e di 
risolvere i problemi di gestione, attraverso la creazione di un nuovo soggetto partecipato sovra-
comunale, che utilizzi al meglio le opportunità presenti nel mercato e che eviti sovrapposizione tra le 
varie iniziative presenti nel territorio. 

Le azioni programmate per l’implementazione del progetto sono: 

1. Rafforzamento dell’identità della filiera agro-alimentare; 
2. Raggiungimento del titolo di Fiera Regionale della Zootecnia; 
3. Riqualificazione strutturale del complesso della fiera, mediante il completamento di un nuovo 

capannone e la sistemazione dei parcheggi esterni. 
Sarà necessario verificare ed eventualmente riorganizzare il sistema infrastrutturale in funzione delle 
esigenze del nuovo polo fieristico. 
La realizzazione del progetto è, in particolare, subordinata alle verifiche di accessibilità e fattibilità 
anche economiche dell’intervento, tenuto conto della disponibilità di altri spazi espositivi nel territorio 
della Provincia (ad esempio Lodi località San Grato). 
 

 
 
 
 



 

 
 

EIR B4 POLO ENDESA  
TAVAZZANO C/V 

  

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 
12 (Sistema policentrico di connessione con il 
sistema metropolitano) 
Operatori logistici 
Provincia di Lodi 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
Il progetto di rilevanza provinciale interessa il comune di Tavazzano con Villavesco, è localizzato in 
un’area fortemente decentrata rispetto all’abitato ed attualmente utilizzata per il deposito degli 
idrocarburi dalla centrale termoelettrica ENDESA. La prossima riconversione renderà possibile una 
parziale dismissione dell’area. Il progetto provinciale è subordinato alla realizzazione degli interventi 
infrastrutturali di riorganizzazione del sistema viabilistico che in particolare consistono nel 
potenziamento del raccordo ferroviario (linea FS Milano-Bologna) e nel completamento della SS9 e 
della SP ex SS235. In quest’area si propone la localizzazione di funzioni produttive avanzate o 
innovative, servizi alle imprese, servizi alle persone e funzioni produttive tradizionali(industriali ed 
artigianali).  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIR C2 
AREA DI RILEVANZA 

PROVINCIALE BREMBIO - 
SECUGNAGO  

  

ENTI COINVOLTI Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 
7 (Polo urbano di II° livello) 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
Il progetto riprende un’iniziativa insediativa prevista dal PTCC vigente ed in parte attuata.  
L’area d’interesse è ubicata tra i due comuni di Brembio e Secugnago ed è attrezzata con un raccordo 
ferroviario per la movimentazione delle merci. 
Delicata appare la situazione infrastrutturale in quanto la possibilità di interconnettere il sistema 
viabilistico di primo livello porta a generare interferenze con i centri urbani di Brembio (per i flussi in 
direzione Livraga – Ospedaletto L.) o di Secugnago (flussi in direzione SS9 – Casalpusterlengo/Lodi). 
 
In fase di studio di dettaglio gli interventi di espansione produttiva e commerciale dovranno riferirsi ad 
opportune modalità di progettazione, prestando particolare attenzione al mantenimento delle 
caratteristiche agricole del territorio ed all’impatto sul sistema insediativo rurale. 
Elementi rilevanti del sistema storico-culturale presenti nell’ambito considerato: Oratorio di San 
Michele, vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/04, del XVIII sec., Cascina Monastirolo del sec.XVII nel 
comune di Brembio e Cascina Uggeri del sec.XVI, vincolata dal PRG, nel comune di Secugnago. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIR C3 

 
AREA DI RILEVANZA 

PROVINCIALE CODOGNO 
 

  

ENTI COINVOLTI 
 
Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 
4 (Polo urbano di II° livello) 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
Il progetto provinciale traguarda ad un disegno urbanistico unitario e prevede un’espansione nell’area a 
Nord Est del comune di Codogno.  L’area interessata dal progetto provinciale è di circa 460.000 mq, un 
quarto di questa è già stata urbanizzata. L’Amministrazione Comunale non ha espresso interesse 
all’urbanizzazione di tutto il comparto, il progetto è stato quindi solo parzialmente attivato.  
Si prevede di attuare il progetto per comparti successivi e il completamento delle infrastrutture 
necessarie. In particolare all’area di rilevanza provinciale saranno attribuite due destinazioni d’uso: ad 
Ovest della Roggia Mulazzana si prevede un’espansione di tipo residenziale, ad Est di tipo produttivo. 
Elementi rilevanti presenti nel comune di Codogno: Santuario della Beata Vergine risalente al 1700, 
vincolata in base al D.Lgs 42/04, architettura religiosa; Cascina Mojentina, Cascina Ranera, Cascina 
Don Marco presenti nelle carte storiche IGM del 1889. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIR C4 

 
AREA DI RILEVANZA 

PROVINCIALE  GUARDAMIGLIO 
 

  

ENTI COINVOLTI 
 
Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 
5 (Ambito di connessione con il sistema emiliano)  

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
Si propone di realizzare un progetto urbanistico unitario in grado di integrare questioni ambientali, 
progetti infrastrutturali, progettazione di espansioni produttive, artigianali e commerciali. 
L’area interessata dal progetto provinciale, situata nei pressi del casello autostradale di Guardamiglio, è 
di circa 270.000 mq. Per quest’area si persegue la finalità di rispondere alle esigenze di sviluppo locale e 
di sostegno all’imprenditorialità, costituita in questo contesto soprattutto da piccole e medie imprese, 
proponendo la realizzazione di un’espansione produttiva (industriale ed artigianale) di rilevanza 
sovralocale e relativi servizi. 
Elementi rilevanti presenti nel comune di Guardamiglio: Case La Braglia, con destinazione residenziale, 
Case Galafrè, con destinazione residenziale, Cascina Cerea, architettura rurale, Cimitero, architettura 
religiosa, presenti nelle carte storiche IGM del 1889. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

EIR D1 PIEVE FISSIRAGA 
  

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 
11a (Ambito periurbano laudese) 
ANAS 
Provincia di Lodi  

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
Il progetto di sistemazione dello svincolo del casello autostradale del tracciato dell’autostrada del Sole 
A1 di Lodi avverrà in relazione all’adeguamento della SP ex SS235 alla classe IV CNR. 
Il progetto mira a perseguire le seguenti azioni: 

− Razionalizzazione degli interventi insediativi contermini allo svincolo; 
− Inserimento urbanistico e paesistico-ambientale degli interventi di viabilità, con conseguente 

realizzazione delle relative opere accessorie di mitigazione e compensazione delle trasformazioni 
indotte, in funzione della sistemazione dello svincolo di Lodi; 

− Rispetto dei valori ambientali del territorio; 
− Verifica delle ricadute del progetto infrastrutturale, in termini di riduzione degli inquinamenti 

acustico ed atmosferico; 
− Completamento delle connessioni con il sistema viabilistico di I e II livello; 
− Razionalizzazione del sistema dei servizi e delle nuove imprese che si localizzeranno nell’area 

attratte dal progetto infrastruttturale. 
− Progetti relativi ai nodi insediativi di I livello (EIR A), di II livello (EIR B), di rilevanza 

sovralocale (EIR C), il cui sviluppo è fortemente correlato alla riqualificazione del casello di 
Pieve Fissiraga: EIR.A1 - Polo universitario Lodi, EIR.A3 - Business Park Lodi; EIR.B2 - 
Centro servizi Lodi San Grato. 

 



 

 

EIR D2 OSPEDALETTO LODIGIANO 
  

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 
6 (Sistema centrale policentrico)  
ANAS 
Provincia di Lodi 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
Il progetto di sistemazione dello svincolo del casello autostradale di Ospedaletto Lodigiano del tracciato 
dell’autostrada A1 mira a perseguire le seguenti azioni: 

− Inserimento urbanistico e paesistico-ambientale degli interventi di viabilità, con conseguente 
realizzazione delle relative opere accessorie di mitigazione e compensazione delle trasformazioni 
indotte, in funzione della sistemazione dello svincolo di Ospedaletto Lodigiano; 

− Rispetto dei valori ambientali del territorio; 
− Verifica delle ricadute del progetto infrastrutturale, in termini di riduzione degli inquinamenti 

acustico ed atmosferico; 
− Completamento delle connessioni con il sistema viabilistico di I e II livello; 
− Promozione di progetti di riqualificazione degli ambiti insediativi contermini allo svincolo; 
− Razionalizzazione del sistema dei servizi e delle nuove imprese che si localizzeranno nell’area 

attratte dal progetto infrastruttturale. 
 

 



 

 
 
 

EIR D3 GUARDAMIGLIO 
  

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte dell’ambito di concertazione: 
5 (Ambito di connessione con il sistema emiliano) 
ANAS 
Provincia di Lodi 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
Il progetto di sistemazione dello svincolo del casello autostradale di Guardamiglio del tracciato 
dell’autostrada A1 mira a  perseguire le seguenti azioni: 

− Razionalizzazione degli interventi insediativi contermini allo svincolo; 
− Inserimento urbanistico e paesistico-ambientale degli interventi di viabilità, con conseguente 

realizzazione delle relative opere accessorie di mitigazione e compensazione delle trasformazioni 
indotte, in funzione della sistemazione dello svincolo di  Guardamiglio; 

− Rispetto dei valori ambientali del territorio; 
− Verifica delle ricadute del progetto infrastrutturale, in termini di riduzione degli inquinamenti 

acustico ed atmosferico; 
− Completamento delle connessioni con il sistema viabilistico di I e II livello; 
− Razionalizzazione del sistema dei servizi e delle nuove imprese che si localizzeranno nell’area 

attratte dal progetto infrastrutturale; 
− Progetti relativi ai nodi inseditivi di rilevanza sovralocale (EIR C), il cui sviluppo è fortemente 

correlato alla riqualificazione del casello autostradale di Guardamiglio: EIR.C4 - area di 
rilevanza provinciale Guardamiglio. 

 



 

 

SIR A1 CORRIDOIO MULTIMODALE 
ALTA VELOCITÀ 

  

  

ENTI COINVOLTI 

Regione Lombardia 
Provincia di Lodi  
CEPAV (Consorzio Europeo per l'Alta Velocità) 
FS 
ANAS  

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

La costruzione della linea dei treni ad alta velocità ha come obiettivo lo sviluppo e il rilancio del trasporto da e 
per il Sud del Paese. 
La realizzazione delle nuove linee veloci sarà l’occasione per potenziare e riorganizzare i grandi nodi ferroviari 
urbani di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, ridisegnando l’intera mappa del sistema di trasporto 
delle aree metropolitane. La separazione dei traffici, resa possibile dalla costruzione di nuovi binari per le lunghe 
percorrenze, consentirà di destinare i binari esistenti al trasporto locale: saranno creati Servizi Ferroviari 
Metropolitani e Regionali caratterizzati da una nuova offerta di treni ad orario cadenzato e ad alta frequenza. 
Il progetto punta a garantire il migliore inserimento dell’opera nel territorio, mediante l’individuazione delle più 
adeguate soluzioni progettuali ed operative, ad evitare ulteriori tagli sul territorio agricolo, minimizzando 
l’estensione delle nuove infrastrutture, infatti il tracciato della linea veloce sarà parallelo all’autostrada A1 .  
Nel Lodigiano la linea si svilupperà per circa 42 km fino al fiume Po. Il tracciato ferroviario sarà in affiancamento 
all’autostrada A1 fino al km 35 e poi si scosterà, per ragioni idrauliche dovute all’attraversamento del Po. La linea 
veloce correrà per circa 5 km in viadotto, per 34 km in rilevati di 2 m di altezza media e per i restanti 2 km in 
galleria. I rilevati saranno interrotti da opere di scavalco delle reti viarie ed idrauliche, che assicureranno la 
corretta impermeabilità dei suoli.  Le opere più significative nel Lodigiano sono la galleria di Somaglia e 
l’attraversamento del Po.  
Sono previsti i seguenti interventi di mitigazione dell’impatto socio-ambientale che la linea provocherà sul 
territorio: 

- interventi per l’abbattimento del rumore (barriere fonoassorbenti, fasce boscate), 
- inserimenti paesaggistici (aree a verde e boschi)  
- interventi per la riduzione dell’inquinamento fonico, 
- miglioramento della rete viaria, sia perchè direttamente interferita dalla linea, sia per la costruzione di 

percorsi alternativi ai trasporti dei materiali da costruzione della linea ad alta velocità.  
Successivamente all’ultimazione della linea Alta Capacità dovrà essere verificata la completezza e l’efficacia 
delle opere compensative concordate in sede di accordo di programma evidenziando eventuali problematiche 
residue di cui tener conto nella fase di attuazione del PTCP. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il tracciato della TAV, parallelo a quello dell’autostrada, intercetterà i corridoi di valorizzazione paesistico-
ambientale del cavo Sillaro, della roggia Venere (rispettivamente progetti di rilevanza sovralocale del tipo: 
SNC.C2, C5) e la roggia Guardalobbia, corridoio di terzo livello della Rete dei valori ambientali. In fase di studio 
di dettaglio gli interventi di riqualificazione dell’opera infrastrutturale dovranno riferirsi ad opportune modalità di 
progettazione, prestando particolare attenzione all’adeguata progettazione degli attraversamenti dei corsi d’acqua 
e alla mitigazione degli impatti sull’ambiente. 
Attualmente nel Lodigiano sono aperti 6 degli 11 cantieri in progetto. 
A Sordio sono in corso attività legate alla realizzazione di rilevati per l’interconnessione con la rete storica a 
Melegnano; è prevista la costruzione di due gallerie artificiali, due sottopassi ferroviari, di cui uno con pista 
ciclopedonale. 
A Borgo San Giovanni l’attività principale del cantiere è legata alla produzione di calcestruzzo. In corrispondenza 
del cantiere si sta realizzando la prima parte della nuova SP140 che sarà utilizzata, per il primo periodo, come 
strada di cantiere. 
A Senna Lodigiana è aperto il cantiere propedeutico alla realizzazione della galleria artificiale di Somaglia: sono 
in corso gli scavi per posizionare le prime armature ed effettuare i primi getti dell’arco rovescio, che sarà la base 
della struttura da portare a termine, dopo il getto della parte superiore, verrà ricoperta e comincerà il ripristino a 
verde del territorio. 
A Fombio il cantiere è legato ai lavori del nuovo svincolo di Casalpusterlengo, è già stato realizzato uno scatolare 
che sarà poi sovrapassato dalla linea veloce. 
A San Rocco al Porto continuano i lavori relativi all’elevazione dei viadotti dell’interconnessione di Piacenza 
Ovest che consentirà il collegamento con la rete storica. 

 



 

 
 
 

SIR B1 AUTOSTRADA A1/E35– MILANO-
BOLOGNA 

  

 

ENTI COINVOLTI 
ANAS  
Regione Lombardia 
Provincia di Lodi 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
L’autostrada del Sole A1 Milano-Bologna (tratto San Zenone-Somaglia) è un corridoio di rilevanza nazionale che fa parte 
della rete dei collegamenti interregionali e provinciali. 
Il tracciato dell’autostrada A1 necessita di interventi di potenziamento e di messa in sicurezza, in relazione ai volumi elevati 
di traffico che la percorrono quotidianamente.   
Lungo l’autostrada vi è la presenza di servizi in grado di conferire all’infrastruttura un carattere di maggior accessibilità: i 
caselli autostradali di San Zenone, Lodi, Casalpusterlengo, Somaglia. Esistono inoltre progetti relativi alle intersezioni del 
sistema autostradale con la rete della viabilità provinciale (EIR D) che interessano l’autostrada A1: EIR.D1 - Casello 
autostradale di Pieve Fissiraga; EIR.D2 - Casello autostradale di Ospedaletto Lodigiano; EIR.D3 - Casello autostradale di 
Guardamiglio e progetti relativi ai nodi insediativi di I livello, di rilevanza sovralocale (EIR A) il cui sviluppo è fortemente 
correlato alla presenza ed alla riqualificazione dell’autostrada : EIR.A1- Polo universitario Lodi. 
L’autostrada genera sul territorio fenomeni di concentrazione insediativa, che devono essere risolti attraverso azioni/politiche 
di: 

1. Contenimento del consumo di suolo per usi urbani; 
2. Razionalizzazione delle azioni insediative; 
3. Inserimento, mitigazione e compensazione ambientale della nuova infrastruttura autostradale riqualificata, in 

relazione alla realizzazione della TAV; 
4. Monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche in funzione della riqualificazione e del potenziamento degli assi 

di collegamento viabilistico autostradale e ferroviario tra Milano e la regione Emilia Romagna. 
Il tracciato dell’autostrada intercetta i corridoio di valorizzazione paesistico-ambientale del cavo  Sillaro, della roggia Venere 
(rispettivamente progetti di rilevanza sovralocale del tipo: SNC.C2, C5) e la roggia Guardalobbia, corridoio di terzo livello 
della Rete dei valori ambientali. In fase di studio di dettaglio gli interventi di riqualificazione dell’opera infrastrutturale 
dovranno riferirsi ad opportune modalità di progettazione, prestando particolare attenzione all’adeguata progettazione degli 
attraversamenti dei corsi d’acqua, alla mitigazione degli impatti sull’ambiente. 
 



 

SIR B2 CORRIDOIO DELLA 
TANGENZIALE EST ESTERNA 

  

  

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
12, 13, 14 (Sistema policentrico di connessione con 
il sistema metropolitano, Ambito periurbano 
laudense Ambito di diffusione delle spinte 
insediative del sistema metropolitano)  
Regione Lombardia 
Provincia di Milano e Provincia di Lodi 
Tangenziali Esterne di Milano S.p.a. 
Parco Adda Sud 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

Elemento centrale della trasformazione del sistema infrastrutturale lodigiano è il tracciato della nuova Tangenziale Est 
Esterna di Milano. Il tracciato della TEM attraversa alcuni comuni nel Nord della provincia lodigiana. Benché i caselli di 
ingresso siano localizzati all’esterno della provincia, la loro prossimità con i comuni lodigiani fa supporre che potrebbero 
esserci forti spinte insediative, sia per la richiesta di aree a destinazione residenziale, sia per aree a destinazione 
commerciale/logistica. Ulteriori ricadute di questo intervento si potrebbero avere sul sistema infrastrutturale locale, 
aumentando il congestionamento di arterie come la SS415 e la SS9. Il tracciato parte dall’allacciatura con la Bre.Be.Mi. nel 
comune di Zelo Buon Persico e arriva fino al comune di Sordio, dove si allaccia all’autostrada A1.  
Il progetto della TEM genera sul territorio fenomeni di concentrazione insediativa, che devono essere risolti attraverso 
azioni/politiche di: 

- Controllo dell’impatto paesistico del progetto infrastrutturale; 
- Realizzazione di servizi in grado di conferire all’infrastruttura un carattere di maggior accessibilità: i caselli di 

Mulazzano, Sordio che diventano attrattori di attività residenziali e produttive; 
- Coordinamento gli interventi di nuova localizzazione di strutture commerciali con le politiche di trasporto e di 

mobilità; 
- Contenimento del consumo di suolo per usi urbani e mantenimento del ruolo e della funzione agricola dell’area; 
- Progettazione integrata tra il sistema della mobilità e quello insediativo, di interventi per il ridisegno e la 

riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti urbanizzati di interfaccia con gli spazi aperti del Parco Agricolo 
Sud Milano; 

- Monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche in funzione della realizzazione del nuovo asse di collegamento 
viabilistico con la provincia di Milano. 

Il tracciato della TEM intercetta i corridoi di valorizzazione paesistico-ambientale del cavo Sillaro, del Canale Muzza 
(rispettivamente progetti di rilevanza sovralocale del tipo: SNC.C2, C1), corridoi di terzo livello della Rete dei valori 
ambientali. In fase di studio di dettaglio gli interventi di riqualificazione dell’opera infrastrutturale dovranno riferirsi ad 
opportune modalità di progettazione, prestando particolare attenzione all’adeguata progettazione degli attraversamenti dei 
corsi d’acqua, alla mitigazione ed alla compensazione degli impatti sull’ambiente. 
 



 

 
 
 
 
 
 

SIR C1 SS9 VIA EMILIA – VARIANTE DI 
CASALPUSTERLENGO 

  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
1c, 4 e 7 (Il sistema dell’Adda, Polo urbano di II° 
livello) 
Provincia di Lodi 
ANAS 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
Lo sviluppo della città di Casalpusterlengo è subordinato alla realizzazione della variante alla SS9 “via 
Emilia” che, per quanto presenti alcune criticità, si è delineata come scelta obbligata a causa delle 
irreversibili tendenze della mobilità su gomma.  
La rete viaria di Casalpusterlengo non è adeguata a sostenere le espansioni programmate o in corso di 
realizzazione; per questo è in corso la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) della variante alla SS9. 
La costruzione di tale asse stradale risolverebbe diversi problemi legati all’accessibilità ai nuovi 
insediamenti, oltre a togliere parte del traffico di attraversamento dal centro abitato e svolgere ruolo di 
circonvallazione, funzionale ai collegamenti tra le diverse parti di Casalpusterlengo. 
Il progetto definitivo della tangenziale di Casalpusterlengo prevede la realizzazione di una variante 
esterna ad ovest dell’abitato. L’intervento è inserito nel piano triennale ANAS, ma non finanziato 
direttamente. Il tracciato di variante si stacca dall’attuale sede in corrispondenza del termine della 
variante di Fombio di cui costituisce la naturale prosecuzione. Esso interseca, con intersezioni a livelli 
sfalsati, da sud verso nord rispettivamente, la progettata variante della SP ex SS234 verso Codogno e 
Maleo, la SP ex SS234 proveniente da Ospedaletto Lodigiano, di cui si prevede la riqualificazione, il 
raccordo della SP22 che dovrebbe essere realizzato proprio in occasione della esecuzione della variante. 
Il tracciato termina a nord di Zorlesco, innestandosi sul rettifilo che conduce a Secugnago. 
Lo scenario che si andrà a configurare sarà quello di un “canale” verde in gran parte alberato, il cui 
spessore varierà in base alle caratteristiche del territorio attraversato. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Il progetto di variante alla SS9 genera sul territorio fenomeni di concentrazione insediativa, che devono 
essere risolti attraverso azioni/politiche di: 

- Controllo degli impatti paesistici del progetto dell’opera infrastrutturale (VIA dell’opera 
infrastrutturale e valutazione delle soluzioni alternative); 

- Miglioramento dello scorrimento e della sicurezza del traffico sulla SS9 e sulle strade 
interferenti;  

- Contenimento del consumo di suolo per usi urbani; 
- Mantenimento del ruolo e della funzione agricola dell’area attraversata; 
- Inserimento urbanistico e paesistico-ambientale degli interventi di viabilità, con conseguente 

realizzazione delle relative opere accessorie di mitigazione e compensazione delle 
trasformazioni indotte, in funzione della realizzazione della “variante alla SS9”; 

- Riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico; 
- Completamento delle connessioni con il sistema viabilistico di II livello; 
- Monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche in funzione della riqualificazione e del 

potenziamento dell’ asse viabilistico; 
- Inserimento, mitigazione e compensazione ambientale della nuova infrastruttura “variante 

alla SS9”, 
Il tracciato ipotizzato non attraversa aree particolarmente delicate dal punto di vista ambientale; in fase 
di studio di dettaglio saranno da tenere in considerazione opportune modalità di progettazione degli 
attraversamenti dell’infrastruttura con il sistema dei canali e la limitazione degli impatti sul suolo 
agricolo e sul sistema insediativo rurale e residenziale.  
 



 

SIR C2 
SP EX SS234  PAVIA -  

CASALPUSTERLENGO - 
CODOGNO - CREMONA 

  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
1a, 1b, 4, 7 (Il sistema dell’Adda, Polo urbano di 
II° livello)  
Regione Lombardia 
ANAS 
Parco Regionale dell’Adda Sud 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
La SP ex SS234 è l’arteria secante del territorio lodigiano, collega i capoluoghi di Pavia e Cremona, 
innerva l’area centrale del territorio provinciale, costituendo asse nevralgico di sviluppo per la 
conurbazione Casalpusterlengo - Codogno. 
La SP ex SS234 presenta caratteristiche assolutamente inadeguate alla funzione che svolge per l’elevato 
traffico (nel tratto Ospedaletto - Casalpusterlengo) e per gli attraversamenti dei centri urbani di Codogno 
e Maleo (nel tratto Casalpusterlengo  - confine cremonese).  
Per supplire a questo problema la Provincia di Lodi ha deciso di realizzare un progetto di 
riqualificazione dell’arteria, iscritto negli elenchi dei progetti nazionali ANAS. Le fonti di 
finanziamento dell’opera sono regionali. Il progetto si sviluppa sostanzialmente lungo il tracciato 
esistente da Orio Litta a Casalpusterlengo, mentre corre in nuova sede nel tratto Casalpusterlengo – 
confine cremonese. La riqualificazione non è richiesta tanto dal traffico quanto dalle situazioni, ormai 
non più sostenibili degli attraversamenti urbani, elencabili in ordine di gravità, come segue: Maleo, 
Codogno, Casalpusterlengo, Ospedaletto Lodigiano. 
Le azioni progettuali riguarderanno: 

− la realizzazione di una nuova sede stradale nel tratto Casalpusterlengo – Maleo, che risponde 
all’esigenza di gerarchizzare il tessuto infrastrutturale a nord di Codogno,  che attualmente 
converge tutto il traffico sul centro abitato; 

− il perseguimento della sicurezza stradale mediante la realizzazione di rotatorie e di sottopassi 
negli snodi più problematici e nelle intersezioni con la viabilità provinciale. 



 

 
Il progetto di riqualificazione della SP ex SS234 ha una forte relazione con la variante di 
Casalpusterlengo della SS9, che costituisce l’altro ramo della rete viabilistica principale che innerva il 
comparto; inoltre non è da sottovalutare la circostanza di un aumento dei volumi di traffico, una volta 
realizzata l’opera.  
L’intervento di riqualificazione della SP ex SS234 dovrebbe durare circa 5 anni. Il tratto terminale del 
tronco che collega Ospedaletto Lodigiano a Casalpusterlengo dovrebbe essere a carreggiata unica, con la 
totale eliminazione degli accessi con svolta a sinistra, mentre l’esecuzione dell’opera potrà avvenire in 
contemporanea alla realizzazione della viabilità dell’insediamento sull’area ex-SELIPORT, della quale 
si sta definendo il livello esecutivo, in accordo con la società che gestisce l’insediamento. 
Esistono inoltre progetti relativi ai nodi insediativi di I livello (EIR A) e di rilevanza sovracomunale 
(EIR C),  il cui sviluppo è fortemente correlato alla riqualificazione della SP ex SS234 : EIR.C3- area di 
rilevanza provinciale Codogno. 
 
Il progetto di riqualificazione della SP ex SS234  persegue: 

− Miglioramento dello scorrimento e della sicurezza del traffico sulla SP ex SS234 e sulle strade 
interferenti;  

− Contenimento del consumo di suolo per usi urbani; 
− Mantenimento del ruolo e della funzione agricola dell’area attraversata; 
− Inserimento urbanistico e paesistico-ambientale degli interventi di viabilità, con conseguente 

realizzazione delle relative opere accessorie di mitigazione e compensazione delle trasformazioni 
indotte, in funzione della riqualificazione della SP ex SS234; 

− Riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico; 
− Completamento delle connessioni con il sistema viabilistico di II livello; 
− Controllo degli impatti paesistici del progetto dell’opera infrastrutturale; 
− Monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche in funzione della riqualificazione e del 

potenziamento dell’ asse viabilistico; 
− Inserimento, mitigazione e compensazione ambientale dell’infrastruttura da riqualificare. 

 
Il tracciato ipotizzato insiste interamente su un’area delicata dal punto di vista del sistema naturalistico, 
il Parco della Roggia Brembiolo, corridoio della Rete dei valori ambientali. Per tale motivo la 
realizzazione dell’opera infrastrutturale dovrà essere accompagnata da un adeguato studio di 
compatibilità paesistico - ambientale, finalizzato alla salvaguardia del sistema dei valori ambientali, 
prestando particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche agricole del territorio, all’impatto 
sul sistema insediativo rurale ed all’adeguata progettazione degli attraversamenti dei corsi d’acqua. 
 
 



 

SIR C3 SP EX SS235 – PAVIA-LODI-
CREMA 

  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
9,10a, 11a, 12 (Sistema pedecollinare e del fiume 
Lambro, Sistema policentrico integrato di 
connessione con il territorio pavese, Ambito 
periurbano laudese, Sistema policentrico di 
connessione con il sistema metropolitano) 
ANAS 
Provincia di Lodi e di Pavia 
Regione Lombardia 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
La riqualificazione della SP ex SS235 dipende dai seguenti interventi: 

- l’allargamento del tratto compreso tra il casello autostradale di Lodi e il suo centro abitato, per il 
quale si prevede una singola carreggiata a due corsie, con intersezioni a livelli sfalsati, che 
consentirà un traffico più fluido in tutte le direzioni; 

- la completa ricostruzione del casello autostradale (Progetto di rilevanza sovralocale relativo alle 
intersezioni del sistema autostradale con la rete della viabilità provinciale – EIR.D1 Casello 
autostradale di Pieve Fissiraga), che prevede anche la sistemazione della SP ex SS235 fino 
all’innesto della SP140 per Borgo S.Giovanni, dove sarà realizzata una rotatoria; 

- la riqualificazione della tratto compreso tra la SP140 e Sant’Angelo Lodigiano, inserita nella 
programmazione regionale; 

- la realizzazione della variante di Valera Fratta della ex SS412, che dovrebbe innestarsi proprio 
sulla rotonda di Sant’Angelo Lodigiano della SP ex SS235. 

 
Si prevede la costituzione di un tavolo comune tra Provincia e ANAS per governare le inevitabili 
criticità causate dal cantiere in ordine alla sicurezza, con particolare riferimento alla viabilità.  
Le opere, appaltate da ANAS, sono dirette ed eseguite da tale Ente in ottemperanza alle norme attuative 
del trasferimento, mentre la proprietà e la responsabilità dell’arteria è in capo alla provincia. 
L’avvio dei lavori del nuovo casello è condizionato dalla realizzazione della variante autostradale, 
funzionale alla realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Capacità. L’intervento avrà pertanto inizio 
una volta definito il nuovo tracciato autostradale, non prima quindi di 3 anni. 
L’intervento relativo al tratto Borgo S. Giovanni - Sant’Angelo Lodigiano segue immediatamente la SP 
ex SS234 nelle priorità segnalate alla Regione Lombardia. 



 

 
 
 
 
 

  

 
Sarà pertanto verosimilmente inserito successivamente al 2005. La variante di Valera Fratta, invece, 
sulla base di accordi tra i comuni di Villanterio, Valera fratta e le provincie di Pavia e Lodi, avrebbe 
dovuto essere inserita in programmazione regionale a cura della provincia di Pavia.  
Il progetto di riqualificazione della SP ex SS235  persegue le seguenti azioni/politiche: 

- Controllo degli impatti paesistici del progetto dell’opera infrastrutturale; 
- Miglioramento dello scorrimento e della sicurezza del traffico sulla SS9 e sulle strade 

interferenti e contenimento del consumo di suolo per usi urbani; 
- Inserimento urbanistico e paesistico-ambientale degli interventi di viabilità, con conseguente 

realizzazione delle relative opere accessorie di mitigazione e compensazione delle trasformazioni 
indotte, in funzione della riqualificazione della SP ex SS235; 

- Riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico; 
- Completamento delle connessioni con il sistema viabilistico di II livello; 
- Monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche in funzione della riqualificazione e del 

potenziamento dell’ asse viabilistico; 
- Inserimento, mitigazione e compensazione ambientale della infrastruttura  riqualificata SP ex 

SS235. 
Esistono inoltre progetti relativi ai nodi insediativi di I livello (EIR A), il cui sviluppo è fortemente 
correlato alla riqualificazione della SP ex SS235: EIR.A1- Polo universitario di Lodi. Inoltre 
l’infrastruttura intercetta l’autostrada A1 nei pressi del casello di Pieve Fissiraga, oggetto di un progetto 
complessivo di sistemazione del casello e di razionalizzazione del sistema urbano presente e delle 
attività in previsione di localizzazione. 
Il tracciato della SP ex S.S. n 235 intercetta due corridoi ecologici di rilevanza ambientale, il canale 
Muzza e il cavo Sillaro, corridoi della Rete dei valori ambientali. In fase di studio di dettaglio gli 
interventi di riqualificazione dell’opera infrastrutturale dovranno riferirsi ad opportune modalità di 
progettazione prestando particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche agricole del 
territorio, all’impatto sul sistema insediativo rurale ed all’adeguata progettazione degli attraversamenti 
dei corsi d’acqua. 
 



 

 
 
 
 
 

SIR D1 SP26/27 ANTICA CREMONESE 
  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
1a, 1b, 1c, 2, (Il sistema dell’Adda, Sistema 
lodigiano oltre Adda) 
Parco Regionale dell’Adda Sud  
Consorzio Muzza Bassa Lodigiana 
ANAS 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

 
Il progetto di riqualificazione della SP26/27 è finalizzato al miglioramento dello scorrimento e della 
sicurezza del traffico e sarà realizzato secondo criteri progettuali adeguati alla forte valenza ambientale e 
paesistica dell’infrastruttura per l’adiacenza al Parco Regionale dell’Adda Sud. 
Il progetto persegue inoltre le seguenti azioni/politiche: 

− Il contenimento del consumo di suolo per usi urbani; 
− Il mantenimento del ruolo e della funzione agricola dell’area; 
− La progettazione integrata tra il sistema della mobilità e il sistema insediativo, con particolare 

attenzione agli ambiti urbanizzati di interfaccia con gli spazi aperti del Parco dell’Adda Sud; 
− Il monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche in funzione della riqualificazione e del 

potenziamento degli assi di collegamento viabilistico con la provincia di Cremona. 
Il tracciato della SP26/27 intercetta il corridoio di valorizzazione paesistico-ambientale del canale 
Muzza (progetto di rilevanza sovralocale SNC.C1), corridoio di terzo livello della Rete dei valori 
ambientali. In fase di studio di dettaglio gli interventi di riqualificazione dell’opera infrastrutturale 
dovranno riferirsi ad opportune modalità di progettazione prestando particolare attenzione al 
mantenimento delle caratteristiche agricole del territorio, all’impatto sul sistema insediativo rurale e 
storico-architettonico, all’adeguata progettazione degli attraversamenti dei corsi d’acqua e del sistema 
dei percorsi di fruizione dei valori ambientali. 
 



 

SIR D2 SP23 LODI-BORGHETTO 
  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
8, 9, 11 a (Corridoio ambientale tra i poli urbani di 
I° e II° livello, Sistema pedecollinare e del fiume 
Lambro, Ambito periurbano laudese) 
Provincia di Lodi 
ANAS 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

Il progetto di riqualificazione della SP23 Lodi – Borghetto Lodigiano è stato valutato positivamente dal 
Nucleo di valutazione regionale, costituito in attuazione alla LR 32/96. I lavori dovrebbe durare circa 
due anni. Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile lungo tutto il tratto, nonché la 
pressoché completa eliminazione di tutte le manovre di svolta a sinistra lungo il tracciato, utilizzando le 
numerose rotatorie per le inversioni di marcia. 

Il progetto di riqualificazione della SP23 persegue le seguenti azioni/politiche: 

− Il miglioramento dello scorrimento e della sicurezza del traffico; 
− Il contenimento del consumo di suolo per usi urbani; 
− Il mantenimento del ruolo e della funzione agricola dell’area; 
− L’adeguamento in sede dell’infrastruttura SP23; 
− La razionalizzazione degli insediamenti lungo la SP23; 
− L’inserimento urbanistico e paesistico-ambientale degli interventi di viabilità, con conseguente 

realizzazione delle relative opere accessorie di mitigazione e compensazione delle trasformazioni 
indotte, in funzione della riqualificazione della SP23; 

− Il completamento delle connessioni con il sistema viabilistico di II livello. 
Il tracciato della SP23 intercetta il corridoio di valorizzazione paesistico-ambientale della roggia 
Venere, corridoio della Rete dei valori ambientali. In fase di studio di dettaglio gli interventi di 
riqualificazione dell’opera infrastrutturale dovranno riferirsi ad opportune modalità di progettazione, 
prestando particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche agricole del territorio, all’impatto 
sul sistema insediativo rurale ed all’adeguata progettazione degli attraversamenti dei corsi d’acqua. 
 

 



 

 
 
 
 

SIR D3 SP107  LODI-LIVRAGA 
  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
6, 8, 11 b (Sistema centrale policentrico, Corridoio 
ambientale tra i poli urbani di I° e II° livello, 
Ambito periurbano laudese) 
Provincia di Lodi 
ANAS 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

Il progetto di riqualificazione della SP107 è finalizzato al miglioramento dello scorrimento e della 
sicurezza del traffico e l’intervento sarà realizzato secondo criteri progettuali di matrice ecologica. 
Il progetto persegue inoltre le seguenti azioni/politiche: 

− Il contenimento del consumo di suolo per usi urbani e mantenimento del ruolo e della funzione 
agricola dell’area; 

− L’adeguamento in sede dell’infrastruttura;  
− La razionalizzazione degli insediamenti lungo la SP107; 
− L’inserimento urbanistico, mitigazioni e compensazioni di carattere urbanistico e paesistico-

ambientale degli interventi di riqualificazione della sede stradale; 
− Il completamento delle connessioni con il sistema viabilistico di II livello e locale. 

Il tracciato della SP107 intercetta il corridoio di valorizzazione paesistico-ambientale del canale Muzza, 
della roggia Brembiolo e della roggia Venere, rispettivamente progetti di rilevanza sovracomunale di 
tipo: SNC.C1, C6, C5 e corridoi della Rete dei valori ambientali. In fase di studio di dettaglio gli 
interventi di riqualificazione dell’opera infrastrutturale dovranno riferirsi ad opportune modalità di 
progettazione, prestando particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche agricole del 
territorio, all’impatto sul sistema insediativo rurale rurale e storico-architettonico, all’adeguata 
progettazione degli attraversamenti dei corsi d’acqua e del sistema dei percorsi di fruizione dei valori 
ambientali, in particolare lungo la Roggia Brembiolo. 
 



 

SIR D4 SP EX SS472  LODI/DOVERA -   
SP EX SS415 PAULLESE

  

 

ENTI COINVOLTI 

Comuni facenti parte degli ambiti di concertazione: 
11 b (Ambito periurbano laudese) 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
ANAS 

   

DESCRIZIONE DEI TEMI PROGETTUALI 
  

Il progetto di riqualificazione della SP ex SS472 e della SS415 è finalizzato al miglioramento dello 
scorrimento e della sicurezza del traffico, attraverso l’utilizzo di criteri progettuali adeguati alla forte 
valenza ambientale e paesistica del contesto in cui s’inseriscono le due strade considerate, per 
l’adiacenza ad elementi a naturalità elevata quali il Bosco del Belgiardino, l’area naturale di pertinenza 
del fiume Tormo e per la presenza di numerose risorgive. Si prevede una progettazione di tipo integrato 
tra il sistema della mobilità e quello insediativo, che realizzi interventi per il ridisegno e la 
riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti urbanizzati d’interfaccia con gli spazi aperti del 
Parco dell’Adda Sud. 
Il progetto persegue inoltre le seguenti azioni/politiche: 

− Il mantenimento del ruolo e della funzione agricola dell’area attraversata; 
− La razionalizzazione degli insediamenti lungo la direttrici considerate e il contenimento del 

consumo di suolo per usi urbani; 
− L’inserimento urbanistico e paesistico-ambientale degli interventi di viabilità, con conseguente 

realizzazione delle relative opere accessorie di mitigazione e compensazione delle trasformazioni 
indotte, in funzione della riqualificazione della SP ex SS472 e della SS415; 

− Il completamento delle connessioni con il sistema viabilistico di II livello e locale; 
− Il monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche in funzione della riqualificazione e del 

potenziamento degli assi di collegamento viabilistico con la provincia di Cremona. 
Il tracciato della SP ex SS472 attraversa il Parco Regionale dell’Adda Sud. In fase di studio di dettaglio 
gli interventi di riqualificazione dell’opera infrastrutturale dovranno riferirsi ad opportune modalità di 
progettazione, prestando particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche agricole del 
territorio, all’impatto sul sistema insediativo rurale ed all’adeguata progettazione degli attraversamenti 
dei corsi d’acqua minori. 
 

 
 
 


