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UN IMPEGNO PER TUTTI I COMUNI: DAL PIANO REGOLATORE
GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

La pianificazione territoriale sta vivendo una fase di profonde trasformazioni. E’ oramai da un paio di decenni
che la riflessione sul fallimento dell’urbanistica di prima , seconda e terza generazione caratterizza il dibattito
culturale e tecnico-professionale.
Il Piano Regolatore Generale, ambizioso già nel nome, viene messo sotto accusa per almeno tre motivi:
1. i tempi lunghi della pianificazione, dovuti al reperimento dei dati per le indagini, alla complessa
redazione, al processo di decisione, sono mal conciliabili con le esigenze dell’imprenditoria; essa
non necessariamente e non sempre ha tempi brevi, ma mal sopporta vincoli temporali che si
sovrappongono ai propri piani finanziari;
2. il debole legame tra apparato conoscitivo e impianto progettuale, spesso percepito come orientato
da “convenienze politico-amministrative” e quindi non consequenziale e oggettivo;
3. la limitata capacità revisionale dei fenomeni in atto comparati a scenari di sviluppo a medio/lungo
termine, soprattutto quelli macroeconomici, e la rigidità deterministica dell’impianto.
Vi sono poi dei limiti, meno percepiti dal “grande pubblico” ma anch’essi di rilievo, che vengono alla ribalta
quando si manifestano gli esiti negativi nello sviluppo urbano. In particolare, legati a temi ambientali:
 il piano urbanistico ha determinato, o non è stato in grado di ostacolare, sviluppi esagerati o
disordinati, in netta opposizione con il termine in uso “regolatore”;
 il piano non solo non protegge dai “rischi ambientali”, ma in alcuni casi determina nuove condizioni di
rischio;
 il piano urbanistico ha spesso ignorato il territorio extraurbano.
Molte regioni hanno cercato di affrontare uno o l’altro dei nodi prima citati, ridefinendo il quadro normativo,
ripensando forme, articolazioni e tempi dei piani urbanistici attraverso strumenti derogatori inizialmente
limitati alle opere di interesse pubblico di competenza dello Stato (art. 81 del DPR n. 616/77), poi estesi alle
opere di competenza regionale (art. 27 L. n. 142/90 Accordi di programma), e per le opere pubbliche
comunali con la L. n. 1/78.
Tali procedure derogatorie hanno subito un’anomala ulteriore dilatazione con l’art. 16 della L. n. 179/92 che
con i Piani Integrati di Intervento ha permesso ai Comuni di estendere anche ai privati la proposta di deroghe
alle previsioni del PRG “…in zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione,
promuovendo la formazione di programmi integrati, caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni,
dall’integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una
dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse
finanziarie pubblici e privati, al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale” (commi 1 e 2,
passim).
L’approvazione da parte della Regione Lombardia della Legge Regionale 12/2005, avvenuta nel Marzo 2005
e, integrata con modifiche sostanziali dai provvedimenti legislativi più importanti, ovvero dalla L.R. n.
20/2005, L.R. n. 6/2006, L.R. n. 12/2006, dalla L.R. n. 4/2008, L.R. 5/2009 e dalla 7/2010 si ispira alle ultime
disposizioni regionali approvate e fondate sul principio della concertazione tra pubblico e privato nonché sul
concetto dell’urbanistica negoziata (Legge Regionale 9/1999, Legge Regionale 1/2000 e Legge Regionale
1/2001) e dal criterio riformatore federalista in attuazione di quanto previsto dall’art. 117, comma 3 della
Costituzione che definisce le forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti alla Regione e agli
enti locali, aprendo dunque nuovi ed importanti scenari per il “governo del territorio” anche della provincia di
Lodi.
Bisogna dunque prendere atto che questa nuova legge va a sostituire completamente il pilastro della politica
urbanistica regionale per 30 anni, la Legge 51/1975, riformando totalmente l’istituto del Piano Regolatore
Generale (disciplinato per decenni da leggi urbanistiche statali e regionali) e sostituendolo con un altro
strumento, il P.G.T., un nuovo modello di pianificazione più flessibile e adatto alle mutate esigenze di
cambiamento e sviluppo.
La nuova pianificazione del territorio fa riferimento ai principi che garantiscono la possibilità di crescita del
benessere dei cittadini e la salvaguardia dei diritti delle future generazioni attraverso una pluralità di piani fra
loro coordinati ed uniformati dal criterio della sostenibilità, anche se differenziati in ragione del diverso
ambito territoriale.
Anche la modifica terminologica operata dalla legge quadro lombarda, da “urbanistica” a “governo del
territorio”, non è solamente nominale: innanzitutto, il termine urbanistica è spesso usato per definire le
6

azioni di “costruzione” della città e solo implicitamente quelle della “gestione”; inoltre, il termine “urbanistica”,
derivante da “urbs” e “civitas”, identifica la città, dunque la parte “costruita” del territorio e non
specificatamente la parte extraurbana.
Il “governo del territorio” è un concetto che non può essere ricondotto alla sola disciplina e regolazione degli
usi del suolo, oltre all’urbanistica e alla pianificazione del territorio, deve estendersi al paesaggio, alla difesa
del suolo, allo sviluppo locale, alla mobilità ed ai trasporti, alle materie dell’infrastrutturazione del territorio,
della protezione degli ecosistemi, della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.
Governo, anche nel senso di un nuovo ruolo riconosciuto ai “portatori di interesse”, non di puro controllo expost delle scelte delle Amministrazioni, ma come partecipanti al processo decisionale. Infatti “…la gestione
ed il coordinamento di obiettivi e finalità, spesso espressione di interessi sociali differenti, complessi,
frammentati e frequentemente in competizione nell’utilizzo delle risorse, non può essere più condotto con un
atteggiamento autorizzativo, ma attraverso un modello alternativo basato su un alto livello di collaborazione
interistituzionale, una forte condivisione degli obiettivi comuni e una modalità di approccio culturalmente
condivisa”1.
Non è facile, infatti, trasformare strumenti e pratiche pur basati sulla tutela del suolo e sul necessario
contenimento e ordinamento delle espansioni urbane, in strumenti di promozione e governo della
riqualificazione, dello sviluppo locale e delle trasformazioni urbane sostenibili.
Per i comuni come Borghetto Lodigiano, comuni territorialmente di medie dimensioni per il panorama
lombardo, affrontare la progettazione di un nuovo strumento di pianificazione per il governo del territorio ha
richiesto lo sforzo di assumere la consapevolezza della necessità di dover costruire una innovativa
intelaiatura per le attività di pianificazione e le politiche di tutela, di valorizzazione, di qualificazione dei
sistemi insediativi, di contenimento del consumo di suolo e di sviluppo sostenibile del territorio.
Necessitano una processualità della pianificazione e rapporti istituzionali maggiormente “orizzontali”, basati
sulla sussidiarietà e sulla adeguatezza, sulla responsabilità, su metodi e procedure di cooperazione fra gli
enti territoriali, di concertazione e di partecipazione.
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DISPOSIZIONI PRELIMINARI – IL PROCESSO DI AVVIO

Il processo, che porterà alla definitiva composizione degli atti di P.G.T. ha preso avvio dall’esplicitazione di
esigenze pianificatorie espresse dall’Amministrazione Comunale in merito al nuovo strumento urbanistico
denominato Piano di Governo del Territorio mediante l’indicazione di indirizzi strategici e dell’approvazione di
un documento direttore denominato “Atto di Indirizzo programmatico” del nuovo Piano di Governo del
Territorio del Comune di Borghetto Lodigiano” allegato alla Delibera di Intenti approvata in Consiglio
Comunale, (D.G.C. n. 24 del 22 marzo 2010) documento nel quale vengono approvati gli obiettivi
programmatici e le ricerche da compiere, definendo queste ultime sulla base di una ricognizione del Quadro
Conoscitivo, ovverosia del patrimonio di informazioni disponibile.
Compito fondamentale di questa fase d’avvio è dunque quello di garantire un effettivo congiungimento fra il
livello comunale e i livelli sovraordinati (Provincia e Regione) che assieme all’ambito comunale sono
impegnati nel governo delle trasformazioni del territorio e che sono chiamati ad esprimersi sul Piano,
nell’ambito delle procedure definite dalla legge (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle
Regole).
Provvedimenti Istituzionali
Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 07/05/2008
Avvio del procedimento per la redazione degli atti del P.G.T. – Documento di Avvio
(ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 12/2005)
n. 35 istanze pervenute considerando anche quelle pervenute nel 2008 e 2009:
anni 2008

14

anno 2009

6

anno 2010

17

totale

37

1

Modalità per la pianificazione comunale (D.G.R. n. 8/1681 del 29/12/2005). Documento redatto dalla Direzione Generale Territorio e
Urbanistica della Regione Lombardia, sotto la direzione generale dell’ing. Mario Nova e la responsabilità organizzativa dell’arch. Gian
Angelo Bravo.
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Seguono una serie di analisi delle proposte pervenute suddivise per tipologia, raggruppate per soggetti e
incidenti sull’erosione territoriale, ai fini della verifica di compatibilità con il PTCP.
Viene inoltre evidenziata, per ogni proposta, la superficie incidente sul territorio interessata dalla
trasformazione richiesta; questo al fine di determinare, in sede di verifica ove incidente, l’effettiva superficie
trasformata a seguito dell’eventuale accoglimento.
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N°

Data

Prot.

1

09.01.08

0098

2

28.04.08

2294

3

08.07.08

3887

4

11.07.08

3969

5

12.07.08

3991

6

12.07.08

4004

7

14.07.08

4014

Oggetto
Fondo agricolo Ognissanti (E1): richiesta di
classificazione come zona diversa da quella
agricola
Località Panigada: richiesta di inserimento di
una porzione di fabbricato in zona recuperabile.
Località Cascina Cascinetta (E1): richiesta di
classificazione come zona artigianale/industriale
Località Panigada (Verde Privato): richiesta di
classificazione come zona residenziale
Località
Panigada
(E1):
richiesta
di
classificazione come zona Br nucleo antico
Località Barazzina (Verde Privato): richiesta di
classificazione come zona residenziale B1
Frazione Pantiara (B1 + E1): richiesta di
classificazione come zona B1

Foglio
Mappale

Compatibilità

Note

Foglio 6
Mappali 25-26-27

C

73.730 mq

C

Manca
planimetria

C

9.721 mq

C

1.049 mq

C

2.016 mq

C

823 mq

Parziale
(estendere
ambito
urbanizzato)

2.260 mq

Foglio 4
Mappale 31
Foglio 8
Mappale 70
Foglio 8
Mappale 204
Foglio 25
Mappale 22
Foglio 22
Mappale 26

Località Casoni (D1 + fascia rispetto fluviale):
richiesta di classificazione come zona D1
8

15.07.08

4016

9

15.07.08

4027

10

15.07.08

4032

11

15.07.08

4033

12

17.07.08

4084

13

10.12.08

6707

NC

Frazione
Barazzina
(Br):
richiesta
classificazione come zona residenziale B1

di
Foglio 25
Mappale 414-415-77-413-76

NC

Foglio 20
Mappali 20-23

C

Località Fornaci (E1): richiesta di classificazione
come zona residenziale
Via Troglio: richiesta di modifica classificazione
per consentire interventi di ristrutturazione ed
ampliamento
Frazione Casoni (Verde Privato): richiesta di
classificazione come zona residenziale

Foglio 14
Mappali 401-402

Località Ghisella (D1): richiesta di verifica
azzonamento con linee di confine proprietà
azendale

Foglio 25
Mappali da 232 a 240
Da 270 a 275

Foglio 24
Mappale 23

C
(valutarne il
volume)
Parziale
(no in area
di vincolo)
C

Valutare
con
reticolo
idrico
minore
3.290 mq
Verificare
stato
edificato
1.842 mq
7.177 mq
118 mq

7.641 mq

15.400 mq
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N°

Data

Prot.

14

16.12.08

6811

15

14.02.09

874

16

24.03.09

1654

17

18.06.09

3655

18

06.08.09

4673

19

17.09.09

5226

20

24.09.09

5369

21

04.01.2010

23

22

20.01.2010

310

23

20.02.2010

1048

24

20.02.2010

1049

25

24.02.2010

1139

26

26.02.2010

1167

27

27.02.2010

1195

Foglio
Mappale
282-283-290

Oggetto
Cascina Ravarolo (edificio vincolo ambientale
storico): richiesta di eliminazione del vincolo

Via Tavazzi: richiesta di rettifica perimetrazione
interna al lotto
Frazione
Fornaci
(E1):
richiesta
di
classificazione come zona Br nucleo antico
Frazione Prevede (Br + VP + E2): richiesta di
classificazione della zona E2 come zona a
Verde Privato e della zona VP come zona Br
nucleo antico
Località Fornaci (Standard Sport): richiesta di
classificazione come zona B1residenziale di
completamento
Via
Guido
Rossa
(D1):
richiesta
di
classificazione come zona residenziale B1
Via Gramsci (D1): richiesta di classificazione
come zona residenziale B1
Frazione
Panigada
(E1):
richiesta
di
classificazione come zona Br nucleo antico

Frazione
Panigada
(E1):
richiesta
classificazione come zona residenziale

Compatibilità

Note

NC

Verificare
natura del
vincolo
206 mq

C

62 mq

C

2.486 mq

Foglio 25
Mappale 417

C

3.185 mq

Foglio 26
Mappale 226

NC

709 mq

C

2.099 mq

C

1.749 mq

Foglio 15
Mappale 52
Foglio 13
Mappali 233-234-235-236-237
Foglio 26
Mappali 116-117-118-121-127-130-159-162-239

Foglio 15
Mappale 247
Foglio 15
Mappale 246
Foglio 8
Mappali 7-8-19-20-21-22-23-174-188

di

Frazione
Barazzina
(E3):
richiesta
di
classificazione come zona residenziale B1
Frazione
Barazzina
(E1):
richiesta
di
classificazione come zona residenziale B1
Cascina Proprio (tutela fiumi+E1+rispetto
stradale): richiesta di classificazione come zona
E1 + risp stradale
Località Panigada (Br+standard+E1): richiesta
di classificazione come zona residenziale Br
Località Fornaci (E1): richiesta di classificazione

Foglio 8
Mappali 65-183
Foglio 25
Mappale 447
Foglio 25
Mappale 389
Foglio 17
Mappale 127

Foglio 26

Parziale
(estendere
ambito
urbanizzato)
Parziale
(estendere
ambito
urbanizzato)

2.720 mq

5.199 mq

C

825 mq

C

3.717 mq

NC

205.700
mq

C

2.026 mq

C

3.379 mq
10

N°

Data

Prot.

28

02.04.2010

1852

29

10.06.2010

3100

30

09.07.2010

3886

31

15.0.7.2010

4017

32a

03.08.2010

4392

32b

03.08.2010

4392

32c

03.08.2010

4392

33

27.08.2010

4770

34

24.09.2010

5322

Oggetto
come zona residenziale Br + verde privato VP +
zona agricola E1
Località Fornaci (E1): richiesta di classificazione
come zona residenziale B1
Frazione
Monteguzzo
(E1+zona
tutela
idrogeologica ed ambientale): richiesta di
classificazione come zona D1
Località Cascina Cascinetta (E1): richiesta di
classificazione come zona produttiva
Via Cavour (VP+standard): richiesta di
classificazione come zona a standard urbanistici
Località Cascina de’ Tavazzi (D1): richiesta di
classificazione come zona residenziale, VP e
produttiva
Località Cascina de’ Tavazzi (D1): Richiesta di
Piano di Recupero
Località Cascina de’ Tavazzi (D1): Richiesta di
Piano di Recupero
Via Cavour (Zona speciale ad insediamento
cascina): richiesta di classificazione come zona
agricola E1
Via Gramsci (D1): richiesta di classificazione
come zona residenziale

Foglio
Mappale
Mappali 259-192-193-194

Compatibilità

Note

Foglio 26
Mappale 56

C

2.779 mq

Foglio 23
Mappali 52-56-57-64-232

NC

14.060 mq

C

10.100 mq

C

382 mq

Foglio 7

C

59.490 mq

Foglio 7

NC

9.411 mq

Foglio 7

C

7.280 mq

NC

2.446 mq

C

3.192 mq

Foglio 4
Mappale 31
Foglio 13
Mappale 297

Foglio 20
Mappali 67-68
Foglio 14
Mappali 231-234
Foglio 15
Mappali 163-298
Totale Superficie richieste

Totale Superficie richieste con erosione di suolo
non urbanizzato

468.268
mq
218.181
mq
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Tabella riassuntiva delle osservazioni suddivise per tipologia.
n

oggetto

tipo_richiesta

soggetto

Trasformazione

1

Fondo agricolo Ognissanti (E1): richiesta di classificazione come zona diversa da quella
agricola
Residenziale

Privato/i

Erosione

2

Località Panigada: richiesta di inserimento di una porzione di fabbricato in zona
recuperabile.

Modifica zonizzazione PRG

Gruppo di privati

Altro

3

Località Cascina Cascinetta (E1): richiesta di classificazione come zona
artigianale/industriale

Secondario

Privato/i

Erosione

Residenziale

Privato/i

Consolidato

Residenziale

Privato/i

Erosione

Residenziale

Privato/i

Consolidato

Residenziale

Gruppo di privati

Erosione

Modifica vincolo

Società

Altro

Modifica indici

Gruppo di privati

Consolidato

Residenziale

Gruppo di privati

Erosione

Modifica indici

Privato/i

Consolidato

Residenziale

Privato/i

Consolidato

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Località Panigada (Verde Privato): richiesta di classificazione come zona residenziale
Località Panigada (E1): richiesta di classificazione come zona Br nucleo antico
Località Barazzina (Verde Privato): richiesta di classificazione come zona residenziale
B1
Frazione Pantiara (B1 + E1): richiesta di classificazione come zona B1
Località Casoni (D1 + fascia rispetto fluviale): richiesta di classificazione come zona D1
Frazione Barazzina (Br): richiesta di classificazione come zona residenziale B1
Località Fornaci (E1): richiesta di classificazione come zona residenziale
Via Troglio: richiesta di modifica classificazione per consentire interventi di
ristrutturazione ed ampliamento
Frazione Casoni (Verde Privato): richiesta di classificazione come zona residenziale

13

Località Ghisella (D1): richiesta di verifica azzonamento con linee di confine proprietà
azendale

Modifica zonizzazione PRG

Società

Altro

14

Cascina Ravarolo (edificio vincolo ambientale storico): richiesta di eliminazione del
vincolo

Modifica vincolo

Privato/i

Altro

Modifica zonizzazione PRG

Gruppo di privati

Altro

Residenziale

Privato/i

Erosione

Residenziale

Privato/i

Erosione

15
16

Via Tavazzi: richiesta di rettifica perimetrazione interna al lotto
Frazione Fornaci (E1): richiesta di classificazione come zona Br nucleo antico
Frazione Prevede (Br + VP + E2): richiesta di classificazione della zona E2 come zona
a Verde Privato e della zona VP come zona Br nucleo antico

17

12

18
19
20
21
22
23
24

Località Fornaci (Standard Sport): richiesta di classificazione come zona B1residenziale
di completamento
Residenziale
Via Guido Rossa (D1): richiesta di classificazione come zona residenziale B1
Via Gramsci (D1): richiesta di classificazione come zona residenziale B1
Frazione Panigada (E1): richiesta di classificazione come zona Br nucleo antico
Frazione Panigada (E1): richiesta di classificazione come zona residenziale
Frazione Barazzina (E3): richiesta di classificazione come zona residenziale B1
Frazione Barazzina (E1): richiesta di classificazione come zona residenziale B1

Privato/i

Consolidato

Residenziale

Privato/i

Consolidato

Residenziale

Privato/i

Consolidato

Residenziale

Gruppo di privati

Erosione

Residenziale

Privato/i

Erosione

Residenziale

Gruppo di privati

Erosione

Residenziale

Privato/i

Erosione

25

Cascina Proprio (tutela fiumi+E1+rispetto stradale): richiesta di classificazione come
zona E1 + risp stradale

Modifica vincolo

Privato/i

Altro

26

Località Panigada (Br+standard+E1): richiesta di classificazione come zona
residenziale Br

Residenziale

Privato/i

Erosione

Residenziale

Privato/i

Altro

Residenziale

Privato/i

Erosione

Secondario

Società

Erosione

Secondario

Società

Erosione

Standard

Società

Consolidato

Residenziale

Gruppo di privati

Erosione

Primario

Privato/i

Altro

Residenziale

Privato/i

Consolidato

Località Fornaci (E1): richiesta di classificazione come zona residenziale Br + verde
privato VP + zona agricola E1
27
28
29
30
31

Località Fornaci (E1): richiesta di classificazione come zona residenziale B1
Frazione Monteguzzo (E1+zona tutela idrogeologica ed ambientale): richiesta di
classificazione come zona D1
Località Cascina Cascinetta (E1): richiesta di classificazione come zona produttiva
Via Cavour (VP+standard): richiesta di classificazione come zona a standard urbanistici
Località Cascina de’ Tavazzi (D1): richiesta di classificazione come zona residenziale,
VP e produttiva. Richiesta di Piano di Recupero

32
33
34

Via Cavour (Zona speciale ad insediamento cascina): richiesta di classificazione come
zona agricola E1
Via Gramsci (D1): richiesta di classificazione come zona residenziale
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Tipo di richiesta

Numero proposte

Area proposte

Modifica indici

2

1959,8

Modifica vincolo

3

209196,0

Modifica zonizzazione PRG

3

15461,7

21

204941,2

Primario

1

2446,0

Secondario

3

33881,0

Standard

1

382,2

Residenziale

468267,9
Numero di proposte per tipologia di richiesta
Modifica indici
3%
9%

6%

Modifica vincolo

9%

3%

9%

Modifica
zonizzazione PRG
Residenziale
Primario
Secondario
Standard

61%

Superfici delle proposte per tipologia di richiesta
Modifica indici
1%

7%

0% 0%

Modifica vincolo
Modifica
zonizzazione PRG
45%

Residenziale
Primario

44%

Secondario

3%

Standard

14

Soggetto

Numero di proposte Area proposte

Privato/i
Gruppo di
privati
Società

21

333969,6

8

91066,1

5

43232,2

Numero di proposte per soggetti richiedenti

15%

Privato/i
Gruppo di privati

24%

61%

Società

Superfici delle proposte per soggetti richiedenti
9%

19%

Privato/i
Gruppo di privati
Società
72%

15

Azione

Numero di proposte

Area proposte

Erosione

16

218181,4

Consolidamento

10

19603,8

8

230482,7

34

468267,9

Altro

Numero di proposte per impatto rispetto al PTCP

24%

Erosione
47%

Consolidamento
Altro

29%

Superfici delle proposte per impatto rispetto al PTCP

Erosione
47%

49%

Consolidamento
Altro

4%

Tutte le istanze sono state prese in considerazione ed agli atti dell’Ufficio
Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 03/03/2010
Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica per la redazione degli atti del P.G.T. – VAS
(ai sensi del D.G.R. n. 8/1563 del 22 dicembre 2005 – Valutazione ambientale di piani e programmi VAS)
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Deliberazione di Giunta Comunale n. …. del ……………………….
Piano di Governo del Territorio – Raccolta dei pareri delle parti sociali ed economiche e degli enti
(ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. 12/2005)
n. … note pervenute, tutte entro i termini di cui:
n. … note sotto forma di pareri/precisazioni sugli atti del P.G.T. e sul territorio comunale e a carattere
sovracomunale;
n. … note sotto forma di osservazioni puntuali su alcune aree e/o norme sul piano che saranno
valutate nella fase delle controdeduzioni a seguito dell’adozione degli atti del P.G.T.

3

INDIRIZZI – OBIETTIVI ESPRESSI DALL’AMMINISTRAZIONE

Come detto l’Amministrazione Comunale ha espresso inizialmente il proprio “input” alla formazione degli atti
del P.G.T. attraverso l’allegato alla delibera d’indirizzo “Indirizzi in materia di Piano di Governo del Territorio
del Comune di Borghetto Lodigiano” nella quale si segnalano alcune scelte di base.
In primo luogo quindi sono riportati gli indirizzi programmatici che la Giunta Comunale ha sottoposto al
Consiglio Comunale per la loro approvazione. Tali scelte discendono in parte da linee programmatiche di
mandato per il quinquennio 2009-2014 approvato con atto di C.C. n. 24 del del 22 marzo 2010 ed
evidenziano la volontà politica dei soggetti eletti dalla cittadinanza e dalla realtà territoriale emersa in seguito
a rilevazioni di tipo oggettivo attraverso analisi ed interpretazioni delle valenze e delle criticità che
influenzano le dinamiche delle risorse presenti nel contesto territoriale preso in esame.
E’ dunque necessaria una attenta “rivisitazione” di tutto il territorio, dei suoi ambiti, dei suoi servizi, delle sue
regole di sviluppo (che mirano non tanto ad una crescita quantitativa, quanto ad un incremento delle
funzioni), per comprendere appieno le esigenze future e, attraverso ciò, comprendere dove le medesime
funzioni dovranno localizzarsi, in aree più idonee ai servizi pubblici e al contesto di vita dei cittadini.
E’ da questo “Atto di indirizzo programmatico” che si possono sinteticamente richiamare, come orientamento
generale, i seguenti temi:


SISTEMA INSEDIATIVO – CASA – CENTRI STORICI



ECONOMIA – COMMERCIO



NATURA – AMBIENTE



TRASPORTI – MOBILITA’



OPERE E SERVIZI PUBBLICI

In particolare verrà approfondito:
1. La conoscenza del territorio comunale sotto il profilo del sistema insediativo infrastrutturale e
ambientale
L’indagine conoscitiva, da operarsi in modo sistemico, consentirà di avere un quadro reale delle
dinamiche in atto e degli sviluppi possibili in funzione anche degli strumenti pianificatori vigenti e
della politica urbanistica sovraordinata.
2. Sviluppo sostenibile individuando gli obiettivi di sostenibilità ambientale;
L'individuazione degli attori che partecipano allo sviluppo e alla gestione del territorio in grado di
adottare sinergie di tipo endogeno coniugando il miglioramento dell’ambiente e della qualità della
vita come obiettivo primario. Il tema dello sviluppo quindi, con l’esigenza di tutelare e migliorare
l’ambiente
3. Riqualificazione dei centri storici e dei nuclei frazionali e di una loro valorizzazione dell’identità
storico-culturale che rappresentano;
Il centro storico è sempre stato lo spazio di eccellenza per le attività umane sociali, le attività per cui i
cittadini entrano in rapporto tra loro diventando comunità.
A questo contribuiscono gli spazi pubblici più rappresentativi: strade, piazza, mercato, sedi di
pubblici servizi ma anche chiese e strutture private di interesse generale.
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Anche le attività economiche di vario genere (piccolo artigianato, commercio di dettaglio, uffici,
servizi, ecc.) contribuiscono al formarsi del tessuto urbano. La loro presenza è elemento
imprescindibile per assicurare la complementarietà di funzioni e perciò la ricchezza e la vivacità del
centro urbano.
Qualche debole accenno di una inversione di tendenza all’espansione evidenziati da interventi di
recupero anche significativi. Questi segnali sono ancora però troppo frammentari e richiedono un
disegno urbano più definito.
L’azione amministrativa ha il compito di raccogliere gli stimoli proposti dall’iniziativa privata
proponendo un organico progetto di spazi e luoghi pubblici che guidino la rinascita del centro antico
e dei nuclei frazionali.
Tale riqualificazione si dovrà attuare, in linea di principio, mediante:
valorizzazione delle testimonianze storico culturali presenti sul territorio,
valorizzazione di realtà storico culturali, testimonianza di una antropizzazione territoriale con
impronta marcatamente agricola: vedi ad esempio: Cascina Co’ di Sopra o s. Ambrogio, Cascina
Ognissanti, Cascina Barbavara, Cascina Panisacco, Mulino Tre Ruote, Mulino dei Casoni.
censimento e valorizzazione dei tracciati storici di collegamento dei nuclei frazionali e delle aree
agricole.
4. Tutela e valorizzazione del Parco locale di Interesse Sovracomunale;
L’obiettivo è di valorizzare l’intero ambito della PLIS approfondendo le conoscenze ambientali in
ambito locale e sovracomunale.
Per tale ambito risulta evidente che l’ambiente ecologicamente pregiato, è elemento caratterizzante
del paesaggio.
5. Limitazione del consumo del suolo;
Prevedendo ambiti di trasformazione a ridosso delle aree già urbanizzate, scegliendo tra zone a
minore vocazione agricola a fronte di possibili compensazioni.
L’obiettivo è configurare un “continum” del profilo insediativo evitando dispersioni casuali di nuove
edificazioni a scapito di aree libere ben definite costituenti le unità di paesaggio.
Il controllo della eccessiva dispersione degli insediamenti si collega alla necessità di un più efficiente
funzionamento del sistema urbano con l’ottimizzazione dei costi delle infrastrutture e dei servizi con
il risparmio di suolo naturale.
Le eventuali e limitate espansioni territoriali portano comunque all’esclusione di ampliamenti delle
aree a destinazione prevalentemente logistica/produttiva.
6. Incentivazione e valorizzazione degli ambiti agricoli esistenti;
Nel sistema di governo del territorio delineato dalla l.r. 12/05 gli ambiti agricoli rivestono grande
rilievo, quale fondamentale risorsa fisica ed economica da tutelare e valorizzare, che si trova inoltre
ad assumere valenza paesistico ambientale e di presidio al consumo di suolo.
Le aree a destinazione agricola per Borghetto Lodigiano esercitano una fondamentale azione
protettiva del sistema insediativo nei confronti del sistema viabilistico e insediativio anche dei comuni
limitrofi, mantiene la biodiversità, tutela lo stato di salute e preserva la qualità del suolo e dell’acqua
potabile che da essi proviene.
L’obbiettivo da perseguire è quello di garantire un assetto del territorio, che assicuri sia alla attuale
che alle future generazioni l’integrità e l’efficienza dell’ecosistema e delle molteplici funzioni che esso
svolge.
Al fine di garantire comunque una forte limitazione alla frammentazione e al conseguente degrado
del patrimonio edilizio agricolo-rurale si potrà valutare una possibile riconversione di quelle aziende
agricole dismesse e non più operanti sul territorio. Pertanto si promuoverà in quest’ottica il recupero
delle cascine storiche.
7. Il Piano del Commercio
Il recepimento delle risultanze del Piano di Commercio in itinere ed adeguamento delle esigenze
commerciali (di piccola e media distribuzione).
8. Sistema viabilistico locale;
Si prevede la risoluzione di alcuni punti critici a vantaggio del territorio comunale e in funzione anche
del sistema sovra locale.
Ad integrazione del sistema viabilistico verrà individuato e, ove possibile, integrato con il sistema
ciclopedonale anche nell’ottica del recupero di alcuni tracciati storici.
9. Qualità del costruito ed efficienza energetica;
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Particolare attenzione dovrà porsi alla qualità del costruito che tenga conto dei concetti del risparmio
energetico e dell’impatto paesaggistico prodotto.

10. Gestione ambientale rifiuti
Nella rivisitazione gestionale del sistema, si prevede di razionalizzare e valutare la possibile
ricollocazione della piazzola per la raccolta differenziata dei rifiuti.
11. Piano dei Servizi
Con il PGT e, in particolare con il Piano dei Servizi, si prevede il censimento e la razionale
rivisitazione dei servizi esistenti secondo la giusta economia di scala impegnando le risorse
dell’Amministrazione commisurate alle reali esigenze della collettività. In particolare i servizi legati
alle attività sportive e alle strutture esistenti e in progetto si valuteranno secondo questa logica
gestionale al fine di limitare al massimo la dispersione di risorse comuni.
12. Revisione della pianificazione attuativa
Il PGT, come strumento di grande flessibilità, valuterà attentamente alcune possibili modifiche alla
pianificazione attuativa definita nel vigente PRG e auspicabili per l’attuazione degli stessi.
13. Piano delle Regole
Particolare attenzione verrà posta nel sistema dell’impianto normativo che avrà il compito di rendere
chiaro ed efficace il Governo del Territorio.
L’Amministrazione, considerate le possibilità economiche, deve valutare una strategia unitaria di sviluppo
attraverso una serie di questioni di fondo che siano in grado di costruire una identità forte e sostenibile sul
piano della qualità di vita e della sostenibilità ambientale.
Tale processo passa attraverso l’utilizzo di opportuni strumenti di trasformazione e di salvaguardia del
territorio, in altre parole le nuove edificazioni che si prevedono dovranno rispondere ad obiettivi precisi di
ricucitura del tessuto edilizio esistente, di azioni di compensazione e mitigazione volte alla riqualificazione
diffusa e all’integrazione dei servizi esistenti.
La valenza paesaggistica del territorio di Borghetto Lodigiano viene avvalorata da un grande contenitore
ambientale costituito dall’esteso ambito agricolo. L’area del PLIS oltre a svolgere una funzione ambientale,
con la sua forte antropizzazione agricola, caratterizza fortemente dal punto di vista paesaggistico l’intero
territorio comunale.
Il PGT dovrà pertanto puntare a un sistema qualitativo che partendo dalla gestione del territorio renda
sostenibile e condivisibile l’intero processo di pianificazione.
Processo partecipativo
Il Comune di Borghetto Lodigiano attribuisce grande importanza al coinvolgimento dei cittadini e delle
organizzazioni sociali nella fase di definizione delle scelte territoriali fondamentali. La partecipazione,
sostenuta da una adeguata informazione, rappresenta lo strumento insostituibile per ottenere un progetto
urbanistico maggiormente aderente alle necessità ed alle aspettative della comunità locale.
La stessa redazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) prevista dalla legge richiede la
consultazione della cittadinanza in diversi momenti del processo pianificatorio, affinché il coinvolgimento del
pubblico si traduca nell’effettiva possibilità di incidere sulle scelte urbanistiche inserendo il processo
partecipativo in un chiaro e coerente quadro del sistema territoriale.
Le politiche territoriali rappresentate nelle linee programmatiche dell’amministrazione comunale possono
essere presentate secondo aree tematiche sopra descritte.
Le politiche territoriali rappresentate nelle line programmatiche dell’Amministrazione Comunale possono
essere presentate secondo aree tematiche sopra descritte.

OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITA’

AZIONI

STRUMENTI

OBIETTIVO 1: MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO
1.1

La conoscenza del Territorio Comunale

Documento di Piano
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1.2

Riqualificazione centro storico/nuclei
frazionali

Documento di Piano
Piano delle Regole

1.3

Ridurre il consumo di suolo

Documento di Piano

1.4

Sviluppo sostenibile

Documento di Piano
Piano delle Regole
Piano dei Servizi

1.5

Riqualificazione gestionale della dotazione
dei servizi

Piano dei Servizi

1.6

Qualità del costruito ed efficienza energetica

Piano delle Regole
Piano dei Servizi

1.7

Revisione della pianificazione attuativa

Documento di Piano
Piano delle Regole

1.8

Gestione Ambientale dei Rifiuti

Piano dei Servizi

OBIETTIVO 2: POTENZIARE LA CONNETTIVITA’ AMBIENTALE E LA BIODIVERSITA’
2.1

Tutela e valorizzazione del PLIS

Documento di Piano
Piano dei Servizi

2.2

Incentivazione e valorizzazione degli ambiti
agricoli esistenti

Documento di Piano
Piano delle Regole

OBIETTIVO 3: VERIFICA DEI SISTEMI SOCIO-ECONOMICO, AMBIENTALE, E INSEDIATIVO
3.1

Revisione dell’impianto normativo

Piano delle Regole

3.2

Piano del Commercio

Piano delle Regole

3.1

Linee programmatiche

Connotazione principale del corpo normativo applicato sul P.G.T., è la compresenza di prescrizioni e indirizzi
che coordinano le azioni del piano.
Affiancate alle prescrizioni che rappresentano il contenuto più propriamente normativo, che assumono valore
cogente e che rappresentano l'esito legittimo e l'espressione "necessaria" del piano, le norme tecniche e gli
altri elaborati del P.G.T., infatti, propongono diffusamente regole di indirizzo che si pongono quali criteri
guida per il controllo qualitativo delle trasformazioni, con particolare riferimento e attenzione ai centri storici,
agli spazi aperti, ed alla componente ambientale.
Gli indirizzi rispondono all'esigenza di assicurare qualità aggiuntiva alle istanze progettuali e esprimono
un'opzione preferenziale di ordine morfologico, tipologico e ambientale che si propone come obiettivo di
concentrare l'attenzione in ordine all'ammissibilità degli interventi non solo sul piano dimensionale del
progetto ma anche e soprattutto, sul piano della qualità della proposta progettuale.
Il necessario rimando alla fase di progettazione esecutiva dettato dagli indirizzi, conferisce responsabilità agli
attori del piano che dovranno confrontarsi necessariamente con "I'idea progettuale" sottesa agli indirizzi: tale
fase di confronto dinamico e dialettico, si pone anche come momento di partecipazione attiva da parte dei
soggetti attuatori, al processo di pianificazione nella fase progettuale di trasformazione del territorio.
Gli indirizzi e criteri guida riportati in tutti gli atti di P.G.T. sono da intendersi comunque prescrittivi.
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A partire dagli obiettivi di sostenibilità, l’assunto programmatico dell’Amministrazione da cui sono derivate le
linee di indirizzo di politica territoriale che hanno orientato la redazione del P.G.T, è il seguente:
 Approfondimento della conoscenza territoriale sotto il profilo insediativo, infrastrutturale e di servizio
mirato all’emanazione di norme tecniche al fine di rendere chiaro ed efficace l’applicazione.
 Sviluppo teso alla salvaguardia ambientale e al contenimento dell’uso del suolo.
 Qualità e valorizzazione del sistema insediativo anche dal punto di vista energetico.
 Recupero degli elementi storici e caratterizzanti del territorio.
In tal senso si è sviluppata una politica territoriale rivolta al tessuto di Borghetto Lodigiano, perseguendo una
riqualificazione del modello formale-compositivo e distributivo dei suoi spazi e dei suoi edifici, di un
potenziamento e affinamento dei suoi servizi e delle sue infrastrutture, di un recupero e salvaguardia di
equilibri ecologici connessi all’esigenza di garantire condizioni di vivibilità e salubrità sia a favore
dell’ecosistema dell’uomo, sia a favore soprattutto dell’ecosistema dell’ambiente naturale.
Come enunciato nell'indirizzo per la redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di
Borghetto Lodigiano il piano ha perseguito una politica territoriale verso la promozione di azioni di sviluppo
qualitativo e di salvaguardia, misurandosi con i fabbisogni della società e con la necessità ed obiettivo
principe di non inficiare il diritto delle generazioni future di fare altrettanto.

3.2

Il rapporto tra tutela e sviluppo, il sistema della qualità

Un piano urbanistico, al di là di ogni giudizio qualitativo, è anche un bilancio tra l’offerta e la domanda di
spazi; offerta determinata dagli usi, dalle limitazioni e dai vincoli che condizionano l’adoperabilità delle parti
del territorio, dalle norme stabilite affinchè le trasformazioni siano realizzate e le utilizzazioni poste in essere,
senza tralasciare elementi come le situazioni patrimoniali, gli incentivi e disincentivi, che influenzano la reale
disponibilità dei luoghi/spazi.
La domanda invece è basata sulle richieste della società di dotarsi di spazi adeguatamente attrezzati per le
loro necessità, stabilita in particolar modo dalle condizioni dei soggetti, dalla loro risorsa/disponibilità
finanziaria, dalla loro reale propensione ad intervenire e così via.
In questo caso un ruolo molto importante è conferito alla pianificazione. Essa deve far si che la
“metamorfosi” della città produca, in base alla probabile richiesta di spazi un’adeguata offerta, senza
tralasciare l’esigenza di conservare l’integrità fisica e l’identità culturale del territorio.
Per ottemperare a questa necessità è fondamentale operare simultaneamente su due fronti: da un lato
soppesando rigorosamente le differenti componenti della richiesta di spazi, dall’altro individuando, sempre
con la massima scrupolosità, i vincoli che l’esigenza della tutela pone alle trasformazioni, compito questo
svolto dalla VAS (Valutazione Ambientale Strategica).
A tal proposito è bene ricordare che la necessità di salvaguardare le risorse ambientali, per inciso naturali e
storiche, e di attribuire importanza a quei fattori in grado di conferire al territorio di Borghetto Lodigiano
un’identità riconosciuta e condivisa, è una grande priorità.
Per la prima fase logica del processo di pianificazione è necessario individuare, attraverso la fase di
screening della VAS, tutti quegli elementi del territorio caratterizzati da qualità o rischio, attuale e potenziale,
identificando successivamente per ogni elemento i limiti e le opportunità che l’esigenza della tutela pone alle
trasformazioni sia fisiche che funzionali e indicare le azioni idonee a far si che i fattori di rischio e
vulnerabilità vengano ridotti.
Il concetto di vincolo è da considerarsi superato. E’ auspicabile l’adozione del concetto più ampio che ci guidi
definendo che cosa si deve, si può e non si può fare per le diverse parti del territorio; evitare dunque tutto ciò
che è in contrasto con la tutela del paesaggio mettendo in atto unicamente azioni atte alla sua
valorizzazione.
Tale attenzione si traduce, in sintesi, nel sovrapporre al territorio una sorta di griglia delle suscettività alla
trasformazione, e, conseguentemente, nel definire le condizioni entro le quali calibrare offerta di spazi.
Questo ruolo di pianificazione sostenibile verrà svolta dalle fasi di elaborazione del documento di VAS.
Un primario obiettivo del piano è quello di organizzare/formare la città e il suo territorio in funzione della
collettività e dunque dei suoi usi, progettare e realizzare un “sistema delle qualità” composto da tutte quelle
aree qualificanti la città in termini ambientali, storici, sociali, collegandole tra di loro attraverso la contiguità
fisica oppure attraverso una riorganizzazione del sistema della mobilità, puntare dunque, attraverso la
progettazione urbana, ad obiettivi concretamente raggiungibili, socialmente avvertibili e capaci di proporre un
recupero delle caratteristiche peculiari del paese.
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4

PROCESSO ANALITICO E PROCESSO PARTECIPATIVO

Nelle fasi pre-redazionali del Piano di Governo del Territorio (PGT), così come viene definito il nuovo
strumento urbanistico dalla nuova Legge Regionale n. 12/05, si svolgerà un processo di presentazione e
partecipazione assembleare con le diverse realtà sociali e i cittadini in generale di Borghetto Lodigiano.
Tale processo si attuerà mediante una serie di incontri, che potranno tenersi prossimamente, suddivisi per
aree tematiche e/o per realtà sociali ben definite. Nel corso di tali incontri si chiederà di produrre riflessioni
sui vari temi proposti che comunque, al fine di evitare dispersioni, rispecchieranno in parte gli indirizzi
proposti dall’Amministrazione.
Tutti i cittadini saranno invitati a partecipare mediante inviti rivolti direttamente alle varie associazioni e/o
l’affissione di manifesti negli spazi pubblici. Il buon risultato del processo partecipativo sarà tanto più elevato
quanto più saranno condivisi gli obiettivi di sostenibilità posti inizialmente dall’Amministrazione e su alcune
questioni prioritarie che la cittadinanza richiederà di porre l’attenzione nella fase di redazione del P.G.T.
Il processo partecipativo, nella sua struttura principale, parte da un quadro significativo di tipo conoscitivo
che analizza il contesto territoriale e le sue peculiarità, specifica gli obiettivi, individua quelli che
sono/saranno gli attori che a qualsiasi titolo partecipano alla gestione territoriale. In seguito attraverso quello
che sarà un percorso creativo focalizza le strategie e l’approccio metodologico da adattare alla realtà
territoriale di Borghetto Lodigiano.
Il percorso dovrà essere quindi sufficientemente flessibile in quanto lo stesso avanzamento del processo
determinerà un grado di conoscenza sempre più elevato negli stessi partecipanti con apporto sempre più
importante di conoscenze, di usi e costumi quale memoria storica del luogo.
La partecipazione dei cittadini, determinata l’importanza per l’occasione di confronto e possibilità di influire
sulle risposte, dovrà quindi essere di tipo attivo e si chiederà che producano riflessioni sui vari temi proposti
che per semplificazione verranno raggruppati per aree tematiche omogenee, schematizzando gli obiettivi
(attesi nell’ambito del processo).
Questa fase iniziale che può essere definita come raccolta delle informazioni, di esperienze, di saperi e di
memorie, servirà all’identificazione delle criticità (problematiche sociali), alla raccolta di desideri, a una prima
ricognizione di idee che serviranno per lo sviluppo futuro del territorio. L’approccio all’indagine di tipo
orientativo potrà essere sviluppata anche attraverso la costruzione di questionari, interviste o semplici
consultazioni a tema. A livello delle conoscenze il documento di Piano individua:
- il sistema della mobilità
- l’ambito del tessuto urbano consolidato
- gli ambiti di trasformazione urbanistica
- l’ambito di tutela ambientale paesaggistica
- il sistema della connettività ambientale
- il sistema delle connessioni locali e dei servizi

4.1

Il contributo dei cittadini: le risposte al questionario

In una società dove i processi di trasformazione si susseguono con ritmi sempre più veloci e complessi,
diventa indispensabile il coinvolgimento delle comunità, specialmente se piccole, già dalle fasi iniziali del
processo di pianificazione e progettazione del proprio habitat.
E’ opinione ormai diffusa di quanto sia importante, nel contesto dell’urbanistica contemporanea, la
partecipazione dei cittadini nella costruzione del progetto urbanistico ed architettonico, non solo come
semplici spettatori, ma come veri co-progettisti capaci di indirizzare e coadiuvare il lavoro degli specialisti in
un rapporto paritario di proposta e responsabilità.
La consultazione di tutti gli abitanti residenti a Borghetto Lodigiano a mezzo di questionari, si pone come
l’inizio della fase di ascolto, volta alla definizione di obbiettivi, priorità e linee di azione per la riqualificazione
di quel territorio; ne scaturiscono, infatti, contributi importanti anche per la definizione delle regole di
trasformazione per gli ambiti da salvaguardare e da utilizzare per il tempo libero, per rendere meno isolata
questa frazione favorendo attività nuove che consentano di migliorare le condizioni ambientali e sociali di
una comunità viva.
Emerge, inoltre, il senso di appartenenza della cittadinanza alla propria comunità che consente di sviluppare
progetti utili e condivisi.
Segue scheda tipo del questionario distribuito.
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4.1.1

Modello del questionario distribuito

PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO
Comune di BORGHETTO LODIGIANO
Fase partecipata – Questionario per i cittadini

Settore Tecnico Manutentivo
Servizio Urbanistica

piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1

Tel. 0371260136

26812 Borghetto Lodigiano (LO)

Fax 0371269016

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)

FASE PARTECIPATA
QUESTIONARIO PER I CITTADINI

PERCHE’ COMPILARE LA SCHEDA
In una società dove i processi di trasformazione si susseguono con ritmi sempre più veloci e complessi,
diventa indispensabile il coinvolgimento delle comunità, specialmente se piccole, già dalle fasi iniziali del
processo di pianificazione e progettazione del proprio territorio.
E’ opinione ormai diffusa di quanto sia importante, nel contesto dell’urbanistica contemporanea, la
partecipazione dei cittadini nella costruzione del progetto urbanistico ed architettonico, non solo come
semplici spettatori, ma come veri co-progettisti capaci di indirizzare e coadiuvare il lavoro degli specialisti in
un rapporto paritario di proposte e responsabilità.
La consultazione di tutti gli abitanti residenti a Borghetto Lodigiano, a mezzo di questionari, si pone come
l’inizio della fase di ascolto, volta alla definizione di obbiettivi, priorità e linee di azione per la riqualificazione
del territorio.
Compilando il questionario, la popolazione contribuirà a definire le regole di trasformazione del proprio
paese e potrà esprimere il senso di appartenenza alla propria comunità, elemento indispensabile per lo
sviluppo di progetti utili e condivisi.
DATI DI CHI COMPILA LA SCHEDA

DATI ANAGRAFICI:
Maschio

Femmina

Età : anni ………

ZONA IN CUI RISIEDI:
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Centro abitato

Periferia

Località: ……………………….

GRADO DI ISTRUZIONE:
Medie inferiori

Medie superiori

Università

Altro: …………………

FAI PARTE DI ASSOCIAZIONI CON SEDE IN BORGHETTO LODIGIANO? Se sì:
Sportive

Culturali

Ambientaliste

No nessuna

Altro: ……………………………………………………………………….

SEI STUDENTE? Se sì:
Superiori

Università

Altro: ……………………………

Impiegato

Operaio

Libero professionista

Imprenditore

Agricoltore

Artigiano

Commerciante

Pensionato

In cerca di occupazione

SEI LAVORATORE? Se sì:

Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………

Comune di Borghetto Lodigiano - Provincia di Lodi

1) INDICA DUE ARGOMENTI CHE RITIENI FONDAMENTALE AFFRONTARE PER IL FUTURO DEL
COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO:
L’AMBIENTE

LA MOBILITA’

LA SICUREZZA

L’ISTRUZIONE

LE ATTIVITA’ SPORTIVE

I SERVIZI ALLA PERSONA

LE ATTIVITA’ CULTURALI

IL TURISMO

LA VALORIZZAZIONE
DELL’ESISTENTE

Altro: ………………………………………………………………………………………………………………
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2) QUALE OPERA PUBBLICA DESIDERI CHE VENGA REALIZZATA CON URGENZA?
………………………………………………………………………………………………………………………….

3) IN ALTERNATIVA QUALE STRUTTURA PUBBLICA ESISTENTE VORRESTI FOSSE RECUPERATA? E
CON QUALE OBIETTIVO?
………………………………………………………………………………………………………………………….

4) QUALI RITIENI CHE SIANO I PROBLEMI PIU’ URGENTI CHE IL NUOVO STRUMENTO URBANISTICO
DOVREBBE AFFRONTARE CON PRIORITA’?
IL TRAFFICO (razionalizzazione della viabilità)

IL RISPARMIO ENERGETICO

I PARCHEGGI

GLI IMPIANTI SPORTIVI

IL TRASPORTO PUBBLICO

GLI IMPIANTI A RETE (fognatura, acquedotto…)

IL CENTRO STORICO (recupero/valorizzazione)

LE STRUTTURE SCOLASTICHE

L’AMBITO AGRICOLO (recupero/valorizzazione)

I LUOGHI DI AGGREGAZIONE

LA TUTELA DEL VERDE E DEI PARCHI URBANI

Altro: ………………………………………………

5) CHE TIPO DI CENTRO STORICO VORRESTI ?
Interamente pedonale

Interamente aperto al traffico

A traffico limitato

Luogo di aggregazione

Con attività commerciali

Con verde di qualità

Luogo per manifestazioni turistiche, culturali, ricreative
Altro: ………………………………………………………………………………………………………………

Comune di Borghetto Lodigiano - Provincia di Lodi
6) QUALI SONO I PREGI DEL COMUNE DA SALVAGUARDARE E VALORIZZARE?
Qualità architettonica degli edifici

Ambiti ambientali / paesaggistici

Valori storici presenti

Altro: ………………………………………………….

7) RITIENI CHE IL NOSTRO TERRITORIO POSSA AVERE UNA ULTERIORE ESPANSIONE EDILIZIA?
NO – Non deve essere sottratto ulteriore terreno all’agricoltura per fare nuove costruzioni
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SI – Ritengo che sia sostenibile una ulteriore espansione edilizia anche in ambiti attualmente agricoli
SI – Solo dopo il recupero/riqualificazione degli edifici dismessi e l’esaurimento delle aree urbanizzate

8) COME GIUDICHI I SEGUENTI SERVIZI ESISTENTI NEL NOSTRO COMUNE?
Servizi:

BUONI

SUFFICIENTI

SCARSI

Viabilità e parcheggi
Verde urbano e parchi
Strutture scolastiche (asilo nido, scuola materna, elementare, media)
Impianti sportivi
Servizi per la cultura (biblioteca, musei, monumenti storici)
Servizi sanitari e socio-sanitari (ospedali, case di riposo, assistenza
domiciliare, servizi alla persona in genere)
Servizi per il culto (chiese cattoliche, chiese culti diversi)
Farmacie, Ambulatori medici
Trasporto pubblico
Mercato settimanale
Servizi commerciali (negozi, supermercati)
Servizi produttivi (industrie, artigianato)
Servizi per l’agricoltura (aziende agricole, vinicole ……)
Servizi per il turismo (alberghi, pensioni, agriturismo, spazi per
manifestazioni)
Impianti a rete (acquedotto, gas-metano, fognatura, illuminazione)

Comune di Borghetto Lodigiano - Provincia di Lodi

9) PROPOSTE E SUGGERIMENTI:
Hai qualche proposta da fare per il futuro del nostro territorio?
NO
SI – la seguente:
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

10) COME GIUDICHI QUESTO QUESTIONARIO?
ottima iniziativa

buona iniziativa

poco utile

non so

OSSERVAZIONI VARIE:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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4.1.2

Risultati del questionario inviato a tutte le famiglie residenti a Borghetto Lodigiano

Risposte pervenute: 146 persone
Nei primi mesi del 2010 è stato recapitato direttamente presso ogni abitazione del comune di Borghetto
Lodigiano un questionario. Le informazioni raccolte consentiranno all’Amministrazione di lavorare per un
progetto urbanistico il più possibile vicino alle esigenze dei cittadini del comune.
Il risultato del questionario è sicuramente indicativo, seppure la partecipazione non sia stata molto sentita;
infatti hanno risposto 146 abitanti di Borghetto.

Dati generali

1%

M
48%

51%

F
omessa

Le schede sono state compilate pressoché in egual misura da cittadini di entrambe i sessi.
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In ordine alle fasce d’età, si rileva che il questionario ha riscosso particolare attenzione nella popolazione
adulta, quella che più partecipa alla vita sociale del comune e che quindi è maggiormente interessata a
condividere le scelte progettuali da prendere nella redazione dello strumento urbanistico.
Considerevole anche la risposta della popolazione più anziana, probabile sinonimo di attaccamento al
territorio e alla storia di Borghetto e della voglia di contribuire al processo di salvaguardia e di miglioramento
del comune.

>64
60-64
30-59
25-29
20-24
15-19
Maschi

11-14

Femmine

6-10
<6
omessa
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40
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4.1.3

Risposte al questionario

1) Indica due argomenti che ritieni fondamentali affrontare per il futuro del Comune di Borghetto
Lodigiano

3%
12%

21%
Ambiente

2%

Mobilità

4%

Sicurezza
6%

Istruzione
Attività sportive
Servizi alla persona

20%

Attività culturali
Turismo
21%
4%

7%

Valorizzazione esistente
Altro

Le indicazioni che provengono delineano fondamentalmente due aspetti. Questi due aspetti si possono
classificare come: personale e comunitario.
Il primo aspetto riguarda l’interesse della popolazione al proprio benessere, includendo la sicurezza, le
attività sportive e culturali etc.
Il secondo aspetto riguarda la comunità ed include: l’ambiente, la valorizzazione dell’esistente, l’istruzione, la
mobilità, etc.
E’ molto utile avere questo tipo di informazioni in quanto sarà possibile, come specificato poi anche in altre
domande del questionario, creare infrastrutture ad hoc e dall’altra parte creare un sistema di tutela
dell’ambiente che permetta alla popolazione di avere sempre a disposizione gli spazi verdi adeguati ad uno
sviluppo ottimale della comunità di Borghetto e delle sue Frazioni.
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2) Quale opera pubblica desideri che venga realizzata con urgenza?

17%

Viabilità
26%

4%
5%

Piscina e altre strutture
sportive
Riqualificazione ambiti
esistenti
Supermercato
Aree a verde pubblico
Biblioteca e centro culturale

6%

Caserma carabinieri
7%

16%
9%

Asilo nido
Altro

10%

Gli interpellati hanno dimostrato un forte interesse per il miglioramento delle strutture viabilistiche (strade,
marciapiedi, parcheggi), in particolare per gli interventi che possano rendere più sicura la circolazione
veicolare e pedonale nei centri abitati (oltre il 26% delle aspettative).
Inoltre, emerge una discreta richiesta di potenziamento delle infrastrutture sportive, in particolar modo la
realizzazione di una piscina comunale (più del 16% delle aspettative).
Sentiti anche i temi della realizzazione di un supermercato e della riqualificazione delle strutture di interesse
comunitario esistenti (cascine e palazzi storici).
A seguire vengono richiesti l’adeguamento delle aree a verde, la realizzazione di un centro culturale con
biblioteca, la realizzazione di una caserma dei Carabinieri.
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3) In alternativa quale struttura pubblica desideri che venga realizzata con urgenza?
Gli interpellati che hanno risposto a questa domanda sono stati 43.
La maggior parte ha indicato il recupero dell’ex asilo delle suore per farne un centro di aggregazione per
giovani e/o anziani.
Altre segnalazioni riguardano la sistemazione e la riqualificazione del Parco della Pace per renderlo più
sicuro e agibile per i bambini e il recupero edilizio della cascina Ca’ di Sopra, simbolo storico della comunità.
Queste risposte sono inlinea con quelle della domanda precedente e rafforzano le indicazioni circa la
richiesta di nuovi spazi per l’aggregazione, la sistemazione delle aree a verde e il recupero e la
riqualificazione degli edifici storici esistenti.
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4) Quali ritieni che siano i problemi più urgenti che il nuovo sistema urbanistico dovrà
affrontare?

Traffico
9%

Parcheggi

16%
Trasporto pubblico

9%

Centro storico
5%

8%

7%

6%

Ambito agricolo
Tutela del verde e dei parchi
urbani
Risparmio energetico
Impianti sportivi

5%
Impianti a rete

8%

Strutture scolastiche

3%

13%
11%

Luoghi di aggregazione
Altro

Alla base di questa domanda c’era l’interesse più generale di avere una conoscenza ed un quadro di
riferimento della percezione che la popolazione ha circa i problemi che si vorrebbero vedere affrontare e di
conseguenza proporne soluzioni. Grazie alle indicazioni date risulta possibile vedere come viene vissuta
l’amministrazione a livello generale in questi ultimi anni.
L’interesse più forte ora riguarda l’ambiente nella sua veste più generale, vale a dire dalla tutela del verde e
dei parchi urbani al risparmio energetico, alle misure per combattere il traffico. In questa direzione
l’Amministrazione comunale cercherà di attuare tutto quanto è possibile partendo ad esempio dalle iniziative
per il rispetto dell’ambiente e dall’incentivazione all’utilizzo delle fonti di energia pulita.
E’ emerso anche un particolare interesse per le problematiche attinenti la viabilità (traffico, trasporto pubblico
e parcheggi).
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Si chiede inoltre che lo strumento urbanistico non tralasci una valutazione dell’assetto territoriale e si
prefigga come obiettivo il mantenimento di un tessuto agricolo funzionale ed efficiente che garantisca un
rispetto della peculiarità principale del territorio comunale.

5) Che tipo di centro storico vorresti?

Interamente pedonale
8%

9%

Interamente aperto al traffico
9%
A traffico limitato
17%
Luogo di aggregazione
16%

Con attività commerciali
Con verde di qualità

14%
9%
18%

Luogo per manifestazioni
Altro

La popolazione intervistata attraverso il questionario vorrebbe un centro storico regolamentato in maniera da
limitarne l’accesso veicolare per renderlo comunque fruibile ma al contempo più vivibile.

Emerge anche la voglia di poter godere di un centro rivitalizzato, luogo di manifestazioni turistiche, culturali e
ricreative e che sia centro di attività commerciali che lo mantengano vitale e utile.
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6) Quali sono i pregi del comune da salvaguardare?

4%
20%
Qualità architettonica degli
edifici
Ambiti
ambientali/paesaggistici

35%

Valori storici presenti

Altro

41%

La popolazione si identifica con la propria storia e il patrimonio storico e paesistico - ambientale, ritenendo
fondamentale consegnare ai posteri cultura e testimonianze del proprio passato.
Anche la qualità architettonica degli edifici esistenti, più o meno recenti, riveste ruolo fondamentale
nell’immaginario collettivo, quale elemento connotativo dell’identità culturale e territoriale.
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7) Ritieni che il nostro territorio possa avere un’ulteriore espansione edilizia?

45%

46%

A
B
C

9%

La popolazione intervistata è divisa equamente tra chi ritiene possibile un’ulteriore espansione edilizia (55%)
e chi invece auspica non vengano sacrificati gli spazi agricoli esistenti (45%).
La parte del campione possibilista è però molto sensibile al fatto che l’ulteriore espansione edilizia (anche in
ambiti attualmente destinati ad uso agricolo) possa avvenire solo dopo la riconversione di aree attualmente
dismesse e dopo il completamento di aree già a vocazione residenziale o produttiva.
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8) Come giudichi i servizi esistenti nel nostro comune:
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La popolazione intervistata percepisce che i servizi maggiormente migliorabili risultano essere di gran lunga
quelli relativi ai servizi produttivi (industrie e artigianato), scarsi per il 72% degli intervistati e, a seguire,
servizi per il turismo (42%), servizi commerciali (36%) viabilità e parcheggi (32%), impianti a rete (29%) e
servizi per l’agricoltura (28%).
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La necessità di ulteriori opere pubbliche a miglioramento di parcheggi, viabilità e servizi commerciali è
peraltro emersa anche nell’elenco delle opere che dovrebbero essere realizzate.

Giudicati complessivamente positivi i servizi per il culto, per il mercato settimanale, strutture scolastiche,
impianti sportivi e verde urbano e a parco (> 80%)
9) Proposte e suggerimenti:

9%

Proposte e
suggerimenti
Proposte futuro e
territorio
37%

54%

Proposte
specifiche località

9.1) Hai qualche proposta da fare per il futuro del nostro territorio?
( vengono riportati in seguito alcuni commenti, proposte e richieste esposte più frequentemente)
- Maggiore sorveglianza per la sicurezza del cittadino e per il rispetto della viabilità.
- Miglioramento dell’arredo urbano (panchine, cestini per rifiuti,…).
- Costruzione di una piscina comunale.
- Riqualificazione delle aree verdi, con inserimento di nuovi alberi.
- Maggiore pulizia delle strade e dei marciapiedi dai erbacce e sporcizia di vario tipo, soprattutto in
periferia.
- Maggiore cura dei parchi e dei giardini pubblici.
- Sollecitazione ed incentivazione alla ristrutturazione degli edifici in disordine e fatiscenti.
- Maggiore controllo dell’immigrazione clandestina.
- Migliorare il servizio di raccolta differenziata, con l’innesto di un numero maggiore di cassonetti.
- Realizzazione di nuove piste ciclabili: che colleghino le varie frazioni e la frazione di Casoni con il
comune di San Colombano.
- Abolizione del parcheggio nella piazza del Comune.
- Aumento dei luoghi di aggregazione per giovani e anziani.
- Costruzione di un supermercato.
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- Miglioramento del manto stradale.
- Inserimento di una nuova farmacia comunale.
- Riqualificazione del centro storico.
- Costruzione di un nuovo asilo nido.
- Creazione di percorsi ciclo pedonali.

9.2) Hai qualche proposta da fare con specifico riguardo alla zona/località in cui risiedi?
- Regolarizzare i parcheggi di Via Mazzini.
- Rivedere la viabilità della frazione Barazzina.
- Sistemazione della fognatura nelle frazioni.
- Realizzazione della pista ciclopedonale in frazione Casoni.
- Sistemazione dello scolo di Via Garibaldi.
- Realizzazione di marciapiedi nei centri delle frazioni.

10) Come giudichi questo questionario?

4%
11%

Ottima iniziativa

40%

Buona iniziativa
Poco utile

Non so
45%
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Note finali
Dai dati emersi dal questionario risulta evidente che il ruolo strategico, storico e paesaggistico che il territorio
assume è molto sentito e profondamente radicato nella popolazione; emerge chiaramente l’esistenza di un
forte legame tra gli abitanti di Borghetto ed il loro paese, traspare, infatti, la consapevolezza del privilegio di
vivere in una zona a forte carattere naturale, con particolari caratteristiche rurali da preservare e
valorizzare,in un ambiente più sano e meno rumoroso e caotico, ma anche l’interesse affinché tale
condizione di vita possa essere migliorata.
La maggior parte dei cittadini di Borghetto Lodigiano chiede la sistemazione e la messa in sicurezza delle
strade e dei marciapiedi dei centri abitati, la riorganizzazione dei parcheggi (crearne di nuovi, regolarizzare
la sosta degli esistenti, eventualmente eliminare quello della piazza del municipio), una migliore fruizione e
decoro dello spazio pubblico, specialmente quello a verde, una maggiore vivacità sul piano sociale, la
ristrutturazione delle abitazioni fatiscenti, ma anche il recupero del patrimonio storico – culturale esistente
legato soprattutto ai palazzi storici e alle vecchie cascine ancora esistenti, con la possibilità di ricavare sale
per l’aggregazione di giovani e anziani.
Non ultima la forte richiesta di maggiore sicurezza e controllo territoriale di polizia, esigenza già sentita a
livello nazionale.
Emerge chiaramente, soprattutto fra le persone più giovani, i desiderio di ulteriori luoghi di aggregazione,
anche ad uso sportivo, e di attrezzature per la socializzazione ed il piacere di stare insieme.
Quelle che seguono sono invece, in sintesi, le carenze segnalate con maggiore frequenza:
- spazi collettivi attrezzati per le attività comuni sia dei giovani che degli anziani (percorsi
pedonali, pista ciclabile, campo polisportivo, marciapiedi e attraversamenti stradali sicuri,
arredo urbano, recupero delle piazze come luoghi di vita collettiva, ecc..)
infrastrutture urbanistiche principali (fogne, miglioramento della viabilità, dei trasporti,
pulizia delle strade e dei marciapiedi, ecc..)
abitazioni per i giovani
attrezzature e servizi (attrezzature sportive, turistico-ricettive, socio-culturali, commercialiartigianali).
Per la realizzazione delle trasformazioni auspicate si ritiene, inoltre, necessaria la progettazione di parcheggi
a pagamento all’interno del centro storico.
Risulta quindi chiaramente come gli abitanti di Borghetto vorrebbero che il loro paese rimanesse un borgo
tranquillo, dotato dei servizi strettamente necessari, sottoposto a un maggiore controllo di polizia; un'oasi di
tranquillità e verde, a misura di “famiglia” e ben collegata ai centri di Lodi e Pavia.
Va sottolineato che talune criticità e/o esigenze rilevate risultano in palese contrasto tra loro.
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5.1

IL NUOVO MODELLO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Il nuovo modello di piano

“La caratteristica fondamentale del Documento di Piano è quella di possedere contemporaneamente una
dimensione strategica, che si traduce nella definizione di una visione complessiva del territorio comunale e
del suo sviluppo ed una più direttamente operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi
specifici da attivare per le diverse destinazioni funzionali e dall’individuazione degli ambiti soggetti a
trasformazione. Il Documento di Piano, pur riferendosi ad un arco temporale definito (validità quinquennale
assegnata dalla Legge), che risponde ad un’esigenza di flessibilità legata alla necessità di fornire risposte
tempestive al rapido evolversi delle dinamiche territoriali, proprio per l’essenza dello stesso deve contenere
una visione strategica rivolta ad un orizzonte temporale di più ampio respiro”.2
Il nuovo modello urbanistico rappresentato dal Piano di Governo del Territorio (PGT) costituisce
un’importante garanzia in relazione a tre condizioni oggi indispensabili ad uno strumento urbanistico che si
propone di indirizzare le scelte del territorio, governando i processi di trasformazione che lo interessano. Tali
condizioni sono fondamentalmente legate da un lato alla capacità dello strumento di garantire
l’attuabilità delle scelte e degli indirizzi strategici attraverso il riconoscimento della necessaria
processualità e flessibilità delle previsioni, dall’altro con la dimostrazione della concreta realizzabilità delle
nuove trasformazioni urbanistiche attraverso la modalità attuativa della perequazione urbanistica.
Il modello di pianificazione che sta alla base del Piano di Governo del Territorio è pertanto un modello di tipo
processuale, in quanto basato su una componente strutturale programmatica conformativa del territorio ma
non della proprietà, mirata ad individuare la strategia urbanistica complessiva e rappresentata dal
Documento di Piano (DdP). Una volta individuati in tale documento gli elementi essenziali (obiettivi e criteri
di impostazione, indirizzi strategici e linee di azione relative ai tre sistemi, insediativo, infrastrutturale e
ambientale) di tale strategia, i progetti di trasformazione e le proposte di nuovi interventi compatibili con le
indicazioni contenute nel Documento di Piano, nella fase transitoria dallo strumento urbanistico vigente al
nuovo strumento in corso di redazione, potranno essere attivati e attuati attraverso Programmi Complessi
(Accordi di Programma), purché inseriti in una logica di piano e soprattutto coerenti con essa; senza fermare
quindi la vita della città in attesa del perfezionamento dell’iter processuale, partecipativo e burocratico che
porterà all’approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT).
Il carattere flessibile del nuovo modello è insito nella natura non prescrittiva del Documento di Piano e
quindi nella dichiarata programmaticità dello stesso, contrapposta all’estrema rigidità del PRG, modificabile
solo attraverso varianti che, in tali casi, hanno portato a disconoscere il progetto urbanistico iniziale; le
previsioni del Documento di Piano riguarderanno quindi l’assetto essenziale dei tre sistemi fondamentali:
- infrastrutturale;
- ambientale;
- insediativo;
senza entrare nel dettaglio particolareggiato tipico di uno strumento che doveva regolare in modo prescrittivo
l’uso del suolo (di ogni suolo). Le scelte delineate dal nuovo piano, che si realizzeranno attraverso strumenti
attuativi o progetti di opere pubbliche non rappresenteranno pertanto la meccanica trasposizione ad una
scala di maggior dettaglio delle indicazioni del futuro PGT, ma l’articolazione di un progetto autonomo
sviluppato sulla base di quelle indicazioni, definito sulle condizioni concrete e di fattibilità verificate al
momento della attivazione del piano/programma operativo e non in quello della definizione delle strategie
generali; tale principio non solo permette una programmazione delle trasformazioni e una costante verifica
della loro fattibilità, anche economica, ma esclude a priori la necessità di ricorso a varianti in sede operativa,
non solo con una evidente riduzione dei tempi del piano, ma anche e soprattutto con un maggiore controllo
della sua efficacia.
E’ infatti sempre più difficile fare piani, per motivi politici, per divisioni reali e strumentali tra coloro che
partecipano al processo di pianificazione; per motivi disciplinari, per il permanere degli aspetti di
complessità, inefficacia e rigidità del vecchio modello, anche e soprattutto applicando il nuovo modello di
pianificazione, soprattutto se essi aspirano ad avere una qualche utilità per le comunità a cui si rivolgono.

2

Cfr. Regione Lombardia, “Criteri attuativi L.R. 12/05 per il Governo del Territorio. Modalità per la pianificazione comunale”, BURL n.20
Edizione Speciale del 19 maggio 2006, Milano, 1006.
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Un piano, quello individuato dal nuovo modello strategico e processuale, con spiccate caratteristiche che lo
connotano come schema programmatico, non prescrittivo, a parte l’eccezione dei vincoli ambientali derivanti
da scelte sovraordinate: un piano quindi di indirizzi dimensionali, di localizzazioni indicative, di parametri
quantitativi ma allo stesso tempo anche qualitativi. Un piano che supera finalmente il problema della
mancanza di efficacia di disegni più o meno dettagliati, che, quando rigidamente immodificabili, perdono
attendibilità e aprono la porta ad inevitabili varianti, che non solo snaturano le scelte e le strategie
complessive che erano alla base dello strumento, ma ne mettono in discussione la stessa utilità nel
momento stesso in cui ne annullano l’efficacia.

5.2

Caratteristiche e principi

A monte di queste questioni fondamentali, le regole della nuova legislazione urbanistica dovrebbero
rispondere a due caratteristiche essenziali:
- la necessità di evidenziare gli aspetti etici delle regole, di favorire con ogni mezzo la trasparenza
della scelta;
- l’assoluto bisogno di realizzare la concretezza di tali regole, garantendone la comprensione e la
facile applicazione di una strumentazione attuabile senza complicazione, né possibili pluralità di
interpretazioni.
Caratteristiche che se prese come “modello” rappresentano una risposta alla volontà di garantire una serie di
condizioni di efficienza e di efficacia alla strumento urbanistico.
Tali principi, in evidente evoluzione rispetto al modello tradizionale della pianificazione legato alla vecchia L.
n. 1150/42, sono indispensabili per comprendere il radicale cambiamento introdotto dalle diverse proposte di
riforma del piano in un nuovo modello (più legato al concetto di gestione del territorio), non solo nel processo
di pianificazione e nelle modalità di redazione del nuovo strumento comunale, ma anche e soprattutto nella
tradizione culturale-professionale, sia interna agli ambienti accademici e universitari, ma anche e soprattutto
in quelli specifici dei tradizionali attori del processo di pianificazione (professionisti, amministratori, enti locali,
tecnici di settore).
Tali principi sono sintetizzabili nei seguenti punti:
 la processualità e la flessibilità delle previsioni programmate e delle scelte determinate dagli
indirizzi del piano, intese come confronto e verifica, continua e dinamica, fra i diversi strumenti di
governo del territorio, superando l’eccessiva rigidità prodotta dal precedente modello di
pianificazione gerarchico;
 la concreta realizzabilità delle nuove trasformazioni urbanistiche attraverso la modalità attuativa
della perequazione urbanistica e, conseguentemente, la garanzia di elevata efficacia dello
strumento nell’attuazione delle scelte da esso programmate;
 l’equità, affinché attraverso la definizione di strumenti strutturali non prescrittivi, non vincolistici e non
conformativi dei diritti proprietari, e di strumenti attuativi, invece che prescrittivi, vincolistici e
conformativi, sviluppano la modalità perequativa piuttosto che la canonica modalità espropriativa;
 la sussidiarietà/concertazione, necessarie per la definizione di efficaci sistemi di pianificazione e di
adeguate procedure per la formazione degli strumenti. Sussidiarietà intesa sia in senso verticale che
orizzontale. La nuova legge, pertanto, in applicazione del principio costituzionale della primaria
spettanza ai Comuni delle attività amministrative, prevede l’attribuzione ad essi della generalità delle
funzioni amministrative in materia di governo del territorio, fatta eccezione per quelle di rilevanza
regionale e provinciale; inoltre vengono valorizzati ed ampliati gli spazi di libertà e di responsabilità
dei cittadini rispetto al ruolo delle istituzioni;
 la sostenibilità a cui andrà riferito ogni processo di trasformazione territoriale, finalizzato:
 alla limitazione del consumo di suolo extraurbano non accompagnato da adeguate misure di
compensazione ecologica;
 alla subordinazione delle trasformazioni ad una adeguata mobilità di massa e alla limitazione del
traffico automobilistico individuale;
 alla diffusione della compensazione ambientale come strumento fondamentale della gestione
territoriale;
dunque una sostenibilità ambientale e territoriale, con la consapevolezza che le nostre attività di
sviluppo non devono andare a discapito delle future generazioni e del loro ambiente;
 la partecipazione, intesa come possibilità per i cittadini di concorrere alla definizione delle scelte di
governo del territorio, garantita dalla legge con la previsione, in aggiunta alle forme e modalità già
sperimentate, del potenziamento e dell’accessibilità al pubblico dei sistemi informativi e conoscitivi
per garantire la massima trasparenza e democrazia nella formazione delle decisioni, una
democrazia di prossimità, che abbia a manifestarsi già nella fase conoscitiva, per operare un
realistico “governo del territorio” legato anche alla quotidianità della vita;
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 trasparenza nella concorsualità dei procedimenti di negoziazione urbanistica.
Il rispetto e l’utilizzo di un approccio metodologico e pianificatorio basato sull’applicazione di questi principi
consentirà di sviluppare azioni di governo del territorio finalizzate:
a) alla promozione della qualità della vita degli abitanti, attraverso:
 l’offerta di spazi e di servizi che soddisfino bisogni individuali e collettivi;
 la riduzione del tempo destinato agli spostamenti individuali e collettivi;
 la tutela della salute attraverso la riconversione dei fattori che producono agenti inquinanti;
b) al riconoscimento del senso e del valore della cura, della cultura, dell’identità dei luoghi generatori
dei diritti di cittadinanza;
c) all’affermazione del valore imprescindibile dell’unità del territorio nella globalità dei significati,
ecologici, storici, culturali e sociali;
d) allo sviluppo di attività economiche (commercio, industria, artigianato, turismo).
Risulta, quindi, dai principi sostenuti dal nuovo apparato normativo, l’enorme grado di flessibilità e facoltà
pianificatoria nella costruzione dei nuovi assetti urbanistici. Tale facoltà pianificatoria viene normata e
strutturata da tre strumenti urbanistici fondamentali: il già citato Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il
Piano delle Regole.
A tal proposito si descrivono gli obiettivi dei nuovi strumenti pianificatori regionali lombardi:
Il Documento di Piano, come già detto prima, contiene gli elementi conoscitivi del territorio e le linee di
sviluppo che l’Amministrazione comunale intende perseguire, non ha effetti di conformazione della proprietà
dei suoli e deve essere aggiornato con cadenza almeno quinquennale. Dal punto di vista strutturale, esso si
configura come un atto con caratteri prevalentemente strategici e di regia della politica complessiva sul
territorio, dunque molto di più di un piano urbanistico. Sotto questo profilo, il Documento di Piano “recupera”
e valorizza ulteriormente le potenzialità espresse da un altro strumento positivamente sperimentato in questi
ultimi anni, ossia il Documento di Inquadramento previsto dalla L.R. n. 9/1999 in materia di programmi
integrati di intervento.
L’armonizzazione tra insediamenti e città pubblica e dei servizi viene affidata al Piano dei Servizi. Si tratta
di uno strumento già presente nell’ordinamento urbanistico per effetto della L.R. n. 1/2001 che lo configurava
quale elaborato specifico del P.R.G., allegato alla relazione illustrativa. Nel nuovo modello di pianificazione
proposto dalla presente legge il Piano dei Servizi viene confermato e ulteriormente valorizzato come uno
strumento fondamentale per il raggiungimento di requisiti di vivibilità e di qualità urbana che il governo del
territorio locale deve perseguire.
Gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità della città costruita sono affidati ad un’ulteriore e
autonoma articolazione del P.G.T., ovvero il Piano delle Regole, che ha valore prescrittivo, produce effetti
diretti sul regime giuridico dei suoli ed ha validità indeterminata. Esso, a partire dall’analisi delle
caratteristiche fisico-morfologiche che denotano il tessuto insediativo esistente, definisce i criteri da
rispettare in caso di interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento nei nuclei di antica
formazione e i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.
Piano dei Servizi e Piano delle Regole, pur congegnati in modo da avere autonomia di elaborazione,
previsione ed attuazione, interagiscono costantemente attraverso la coerenza e il reciproco rapporto con il
Documento di Piano, il quale si deve dotare di un apparato conoscitivo sufficiente a determinare regole,
direttive ed indirizzi che sono poi approfondite e specificate nel Piano dei Servizi.
Sull’affermazione e su un definitivo riconoscimento di tale modello sembra però ancora pesare in maniera
decisiva la forte permanenza del vecchio ordinamento (legato al P.R.G. tradizionale) e della relativa vetusta
posizione culturale, disciplinare e professionale che, benché mitigata dalle legislazioni regionali, tra cui
quella lombarda, continua a rappresentare un riferimento quasi obbligatorio e un modello a cui continuare a
guardare, a volte snaturando le caratteristiche innovative che la nuova impostazione urbanistica ha
proposto.
Tali questioni, per quanto fondamentali, rappresentano solo un aspetto del problema della riforma del
modello urbanistico di pianificazione, un problema complesso, articolato, dalle molteplici sfaccettature e, a
volte, notevolmente intricato. In realtà i due nodi fondamentali della riforma del piano comunale nel nuovo
modello sono riconducibili ai due seguenti punti:
1. lo sdoppiamento della pianificazione strutturale e operativa;
2. il meccanismo di attuazione perequativo e compensativo.
Il tema dei vincoli e della loro decadenza non può infatti essere risolta dalla presenza di un piano generale
non vincolistico e non conformativo dei diritti dei proprietari, mentre l’attuazione delle previsioni di
trasformazione del piano potrebbe essere affidata, all’interno di un progetto strategico delle opportunità di
sviluppo e di promozione urbana e territoriale mirato alla costruzione della città pubblica, anche a
meccanismi legati ai principi perequativi e compensativi, oltre che negoziali e contrattuali.
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5.3

Il Piano dei Servizi (art. 9 L.R. 12/2005)

Una delle novità più rilevanti presenti nella L.R. n. 12/2005 è costituita dalla conferma e dall’evoluzione del
Piano dei Servizi. Si tratta di uno strumento di programmazione, già previsto dalla L.R. n. 1/2001, attraverso
il quale il legislatore regionale ridefinisce radicalmente la nozione di standard urbanistico.
Il Piano dei Servizi entra a far parte integrante del Piano di Governo del Territorio al fine di “… assicurare
una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree
per l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di
connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale,
a supporto delle funzioni insediate e previste.”
Le motivazioni che hanno spinto a confermare nella nuova legge urbanistica regionale l’integrazione dello
strumento dello standard urbanistico in un più ampio concetto di servizi urbani possono essere riassunte nei
seguenti punti:
 associare al concetto di quantità quello di prestazione, ovvero di qualità del servizio (in altre parole,
un servizio non deve solo essere presente ma anche funzionare, essere accessibile e fruibile);
 superare i contenuti delle normative statali e regionali sugli standard i quali consentivano la
misurazione della sola superficie fondiaria delle aree a standard disconoscendo lo sviluppo dei
servizi su più piani e più in generale dei servizi alla persona.
Il Piano dei Servizi si deve rapportare, infatti, con il più generale progetto di sviluppo della comunità
locale, in modo da selezionare le priorità d’intervento in relazione al fatto che i servizi rappresentano una
delle precondizioni centrali dello sviluppo prefigurato.
Il sistema delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale deve essere concepito e
sviluppato a supporto delle diverse funzioni insediate o previste, secondo un disegno di razionale
distribuzione sul territorio; il sistema del “verde”, in particolare, deve essere affrontato e valutato sotto
molteplici aspetti, da quelli correlati alla disponibilità di spazi di fruizione per la popolazione, a quelli
connessi al ruolo che i corridoi ecologici e gli spazi verdi di connessione tra ambiente edificato e rurale
rivestono nella determinazione della qualità degli insediamenti e del paesaggio.
Il Piano dei Servizi:
 determinerà la popolazione stabilmente residente nel Comune, la popolazione prevista dal
Documento di Piano e la popolazione gravitante nel territorio comunale;
 valuterà prioritariamente l’insieme delle attrezzature di servizio insediate con riferimento a qualità,
fruibilità e accessibilità, accertandone l’eventuale insufficienza e/o inadeguatezza e quantificandone
conseguentemente i costi di adeguamento, nonché le modalità di intervento.
Inoltre, il Piano dei Servizi, con riferimento agli obiettivi di sviluppo del Documento di Piano:
 indicherà le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, quantificandone i costi e
prefigurandone le modalità di attuazione;
 assicurerà la corretta dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale,
in relazione alla popolazione stabilmente residente o a quella da insediare;
 individuerà la dotazione di servizi da assicurare nei piani attuativi, ricorrendo eventualmente anche
alla possibilità di monetizzazione;
 espliciterà la sostenibilità dei costi di adeguamento, sviluppo e integrazione con il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche e l’eventuale realizzazione diretta da parte di privati;
 indicherà i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione, con particolare riferimento agli ambiti
in cui è prevista l’attivazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di
servizio caratterizzate da rilevante afflusso di utenti.
Il Piano dei Servizi sarà accompagnato anche da una normativa di disciplina attuativa.

5.4

Il Piano delle Regole (art. 10 L.R. 12/2005)

Il Piano delle Regole, basandosi sul Quadro Conoscitivo del territorio comunale definito dal Documento di
Piano, individua innanzitutto:
 le previsioni sovraordinate, prevalenti e vincolanti, contenute nel Piano Territoriale Regionale, nei
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, nei piani di settore sovraordinati;
 gli immobili assoggettati a tutela ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 22 Gennaio
2004, n. 2 (Codice Urbani);
 le aree e gli edifici a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.M. 9 Maggio 2001 e DGR 6 Febbraio
2004, n. 7/16320;
 i vincoli in materia geologica, idrogeologica e sismica derivanti dalla normativa nazionale, dalla
pianificazione di bacino e dalle prescrizioni regionali e provinciali;
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 tutti gli altri vincoli sovraordinati che gravano sul territorio.
Il Piano delle Regole è lo strumento che definisce a livello operativo, cartograficamente e con norme, le
prescrizioni urbanistiche vincolanti e conformative del regime dei suoli nell’ambito del tessuto urbano
consolidato, ovvero nelle parti in cui il territorio comunale è già stato oggetto di edificazione.
Pertanto, il Piano delle Regole:
 definirà gli ambiti del tessuto urbano consolidato comprendendo in essi le aree libere intercluse o di
completamento;
 indicherà gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
 individuerà le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente
rilevante;
 conterrà, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, il recepimento e la verifica di
coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino, l’individuazione delle aree
di pericolosità e vulnerabilità, nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono
assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale;
 individuerà le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche
e le aree non soggette a trasformazione urbanistica;
 individuerà le parti del territorio comunale nonché le tipologie di edifici o di intervento escluse
dall’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.
Negli ambiti del tessuto urbano consolidato il Piano delle Regole:
 individuerà i nuclei di antica formazione;
 identificherà i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela o per i quali si intende
formulare proposta motivata di vincolo;
 definirà le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso di
eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento ed i criteri di
valorizzazione degli immobili vincolati;
 identificherà i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione
relativamente a:
 caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;
 superfici lorde di pavimento esistenti e previste;
 rapporti di copertura esistenti e previsti;
 altezze massime ed, eventualmente, minime;
 modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e del reticolo idrografico
superficiale;
 destinazioni d’uso non ammissibili;
 interventi di integrazione paesaggistica;
 parametri qualitativo-prestazionali riguardanti in particolare materiali, tecnologie, elementi
costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in rapporto all’efficienza energetica, alla
riduzione dell’inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto.
Per le aree destinate all’agricoltura il Piano delle Regole:
 detterà la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia di tali aree;
 recepirà i contenuti dei piani di bonifica;
 individuerà gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso.
Per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, il Piano delle Regole detterà ulteriori regole di
salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal PTR, dal
PTPR e dal PTCP.
Per le aree non soggette a trasformazione urbanistica, il Piano delle Regole individuerà gli edifici esistenti,
dettandone la disciplina d’uso e ammetterà in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi
per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.
Spetterà inoltre al Piano delle Regole, qualora la perequazione urbanistica risulti applicabile in forma non
strettamente circoscritta all’interno degli ambiti di trasformazione, il compito di normare la sua applicazione,
sulla base dei criteri definiti dal Documento di Piano, in tutte la aree del territorio comunale. In tal caso, il
Piano delle Regole dovrà anche regolamentare la cessione gratuita al Comune delle aree destinate alla
realizzazione di opere di urbanizzazione, ovvero di servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o
generale, da effettuarsi all’atto della utilizzazione dei diritti edificatori, così come determinati in applicazione
dello stesso criterio perequativo.
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5.5

Dalla rigidità del Piano Regolatore alla flessibilità del Documento di Piano

Uno dei caratteri distintivi del nuovo modello di piano, risiede nelle caratteristiche evidenziate di flessibilità
che lo rendono più confacente alle caratteristiche della città di oggi, dove la trasformazione è diventata la
modalità più diffusa, accanto alla richiesta, sempre più ridotta, di nuove espansioni.
Un nuovo modello flessibile che trova le ragioni della sua forza e sostenibilità proprio nella sua rinuncia alla
rigidità del carattere omnicomprensivo, attraverso lo sdoppiamento della pianificazione nelle sue due
dimensioni fondamentali: la dimensione strategica, che si traduce nella definizione di una visione
complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo ed una più direttamente operativa, contraddistinta
dalla determinazione degli obiettivi specifici da attivare per le diverse destinazioni funzionali e
dall’individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione.
Un nuovo modello che dovrebbe sempre tenere conto della netta distinzione tra caratteristiche, obiettivi e
funzioni che caratterizzano le due componenti, perché la somma dei due strumenti non dia il vecchio PRG.
Un piano, anche nelle modalità di rappresentazione, spiccatamente strategico, che lo connotano in modo
univoco e ne costituiscono il carattere distintivo, anche attraverso la capacità di fare ricorso e, a volte di
inventare, un nuovo linguaggio meno convenzionale per il nuovo strumento, che utilizzi soluzioni
comunicative (proiezioni pubbliche, diffusione digitale attraverso formati standard, inserimento nelle pagine
web dei siti ufficiali delle Amministrazioni Comunali) efficaci per la comprensione anche da parte dei non
addetti ai lavori e flessibili alle continue esigenze di partecipazione, concertazione e coinvolgimento attivo.
Un Documento di Piano che, pur riferendosi ad un arco temporale definito (validità quinquennale assegnata
dalla Legge), risponda ad un’esigenza di flessibilità legata alla necessità di fornire risposte tempestive al
rapido evolversi delle dinamiche territoriali; che risulti più efficace e utile sia per coloro che si occupano della
redazione del nuovo strumento (come detto soggetto a continue rielaborazioni) sia per coloro che
partecipano al processo di pianificazione, sia per coloro a cui ne sarà affidata la gestione e la relativa
attuazione (amministratori, tecnici di settore, operatori pubblici e privati e attori locali). In questo modo
l’ideogrammatica schematicità del piano strategico assume una valenza di convenzionalità riconoscibile,
alimentando un interesse crescente per forme sempre più sintetiche ed efficaci, in coerenza con i processi di
condivisione delle scelte all’interno del processo di partecipazione e della procedura VAS.
Tale impostazione risponde anche alla difficoltà di tradurre dal punto di vista rappresentativo negli elaborati
strategici il concetto di non prescrittività degli indirizzi relativi agli ambiti di trasformazione, che non
attribuisce diritti edificatori, non determina vincoli giuridici sul territorio e non rappresenta alcun valore
conformativo del regime proprietario, ma individua opportunità e risorse sulle quali l’Amministrazione
costruisce un programma di politiche e azioni mirate alla garanzia di attuabilità dei progetti e alla promozione
della qualità urbana e ambientale.
L’individuazione di tali ambiti è indicativa, in quanto propone una localizzazione in funzione del ruolo
strategico delle opportunità attivabili, senza definirne precisi limiti fisici, il cui disegno dettagliato potrebbe
contribuire a una lettura erronea, generando aspettative a seconda della inclusione o esclusione rispetto alla
linea dell’ambito disegnato.
Al contrario, l’individuazione meno rigida degli ambiti strategici del Documento di Piano diviene una scelta
del tutto funzionale alla possibilità di ridefinirne i perimetri in relazione al verificarsi di opportunità più
rispondenti alle esigenze della città.
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6

6.1

ELEMENTI CONOSCITIVI DEL QUADRO STRATEGICO TERRITORIALE

La costruzione del quadro conoscitivo e orientativo

Uno dei più interessanti e significativi aspetti fondamentali che caratterizzano il nuovo strumento di
pianificazione comunale è legato al rinnovato significato assunto nel processo di pianificazione dalla
redazione del quadro conoscitivo preliminare.
L’articolo 8 comma b della L.R. 12/2005 attribuisce infatti al Documento di Piano, anche avvalendosi degli
strumenti di cui all’articolo 3, il compito di definire “il quadro conoscitivo del territorio comunale, come
risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le
aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storicomonumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli
aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto
tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del
sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti; (lettera così
modificata dalla L.R. n. 4 del 2008).
Lo sviluppo sostenibile costituisce, in un’ottica rinnovata e moderna, uno degli obiettivi fondamentali della
pianificazione e del governo del territorio, dunque, anche l’approccio alla conoscenza del territorio deve
adeguarsi, pertanto:
 le analisi delle realtà territoriali, anche quelle riferite alla scala comunale, devono assumere connotati di
tipo sistemico, fornendo una lettura storicizzata dei processi trasformativi, arricchendo il significato degli
strumenti di pianificazione, introducendo elementi di innovazione anche e soprattutto nelle modalità di
rappresentazione utilizzate nei diversi elaborati redatti;
 il quadro conoscitivo, come già detto, assumerà valore di studio approfondito del territorio, attraverso
una lettura sistemica dei suoi caratteri, funzionale alla messa a punto di strategie adeguate alle esigenze
ed alle diverse realtà;
 l’approccio da percorrere deve essere necessariamente interdisciplinare, cioè fondato sulla valutazione
delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, per cogliere le
interazioni tra i vari sistemi ed i fattori che lo connotano sulla base dei quali dovranno definirsi obbiettivi e
contenuti del piano;
 l’integrazione della procedura di VAS, nell’ambito della formazione del Documento di Piano, rappresenta
un elemento innovativo fondamentale.
Tale analisi, come previsto dalla L.R. 12/05 e dai “Criteri attuativi L.R. 12/05 per il Governo del Territorio.
Modalità per la pianificazione comunale” redatti dalla Regione Lombardia, deve essere studiata in modo da
non rendere unicamente un quadro ricognitivo e programmatorio per lo sviluppo economico e sociale, sia a
livello comunale che territoriale, proveniente da strumenti di programmazione settoriale, legato a vincoli
sovraordinati e/o riconducibili a istanze, suggerimenti e/o proposte provenienti da Enti, attori locali, operatori
pubblici e/o privati, associazioni all’interno dell’iter di redazione del nuovo strumento, ma, tale quadro deve
indagare i sistemi funzionali, sia in considerazione dei criteri emanati ai sensi dell’art.4 della L.R. 12/05, in
riferimento alla procedura di VAS, sia applicando i criteri per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica ai sensi dell’art.57 della L.R. 12/05, relativamente al sistema infrastrutturale
connesso alla mobilità, sia urbano e insediativo, sia agricolo e ambientale.
Il quadro conoscitivo assumerà, in questa nuova e articolata interpretazione, valore di studio approfondito
del territorio, attraverso una lettura sistemica dei suoi caratteri (geografici, geomorfologici, idraulici, biologici,
paesistici, storico-culturali, economici, sociali, ecc…), funzionale alla messa a punto di strategie adeguate
alle esigenze delle diverse realtà prese in considerazione. L’approccio da percorrere deve quindi essere
interdisciplinare, cioè fondato sulla valutazione delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità che
caratterizzano il territorio, per cogliere le interazioni tra i vari sistemi ed i fattori che lo connotano sulla base
dei quali dovranno definirsi obbiettivi e contenuti del Piano.
Il quadro conoscitivo acquisisce nuova importanza anche alla luce delle esigenze di partecipazione alla
costruzione del PGT: le Amministrazioni ed i soggetti impegnati nelle azioni pianificatorie debbono infatti
poter contare, e contestualmente misurarsi, con un patrimonio conoscitivo costituito da un sistema di analisi
in continuo aggiornamento, condiviso, e finalizzato alla costruzione di una sintesi valutativa dello stato del
territorio e delle principali relazioni e dinamiche che ne caratterizzano il rapporto con il contesto di
riferimento.
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E’ questa una condizione che può senza dubbio facilitare, in prospettiva, l’individuazione di obbiettivi e
priorità di azione condivise e agevolare, nell’ambito della dimensione regionale, logiche di maggior
integrazione tra i diversi livelli della pianificazione territoriale.
Al quadro conoscitivo, elemento costitutivo del Documento di Piano, devono far riferimento le considerazioni
sviluppate e le azioni individuate sia nel Piano delle Regole che nel Piano dei Servizi e, pertanto, il quadro
conoscitivo deve contenere anche gli elementi di riferimento utili alle indagini specifiche riguardanti le
tematiche proprie del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole.
Il Quadro Conoscitivo diventa pertanto propedeutico, in quanto sistema integrato di informazioni e dati
necessari alla comprensione delle tematiche territoriali, il P.G.T. verificherà ed acquisirà i dati e le
informazioni necessari dal Quadro Conoscitivo territoriale e comunale implementando la banca dati alfanumerica e vettoriale.
In sostanza per Quadro Conoscitivo la legge intende il complesso delle informazioni necessarie ad
un’organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo
caratterizzano e costituisce il riferimento indispensabile per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di
piano e per la valutazione delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili.
Infine, il Quadro Conoscitivo deve essere rapportato alle specifiche caratteristiche del territorio attraverso
una lettura multidisciplinare che consenta di raggiungere una valutazione critica nell’impiego dei dati.

6.2

Una metodologia per il Quadro Conoscitivo

Per dare applicazione alle nuove norme previste dalla L.R. 12/05, la Giunta Regionale ha approvato gli Atti
di Indirizzo che ne chiariscono contenuti e finalità. La legge regionale introduce nuove impostazioni
metodologiche nella formazione ed acquisizione degli elementi conoscitivi necessari all’elaborazione delle
scelte in materia di pianificazione urbanistica: le basi informative devono essere organizzate e
sistematizzate, determinando un sistema di conoscenze necessario ad una corretta definizione delle scelte
dello strumento di pianificazione.
Il Quadro Conoscitivo si compone attraverso l’organizzazione di:
 dati già in possesso delle Amministrazioni;
 nuovi dati ed informazioni acquisite ed elaborate nella fase di formazione del piano;
 dati ed informazioni in possesso di altri enti.
La formazione del Quadro Conoscitivo può intendersi come la costruzione di un catalogo delle informazioni
associate alle competenze dei tre principali soggetti istituzionali (Comune, Provincia, Regione) organizzato e
sistematizzato al fine di documentare il complesso delle conoscenze territoriali disponibile ai tre livelli.
6.2.1

Le matrici, i tematismi e i sub-tematismi

La formazione del Quadro Conoscitivo si esplicita nelle forme e nei contenuti secondo le caratteristiche di
ogni ambito territoriale oggetto di esame e si propone una lettura attraverso l’analisi delle seguenti matrici
aggregate:
 aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo;
 flora, fauna, biodiversità;
 paesaggio;
 patrimonio culturale, architettonico, archeologico;
 salute umana;
 popolazione;
 beni materiali;
 pianificazione;
 vincoli.
Tali matrici devono poi essere analizzate attraverso l’esame di tematismi e sub-tematismi, i quali sono a loro
volta strutturati attraverso l’aggregazione delle relative informazioni contenute nelle specifiche banche dati.
Esempio:
 matrice:
suolo e sottosuolo
 tematismo:
litologia
 sub-tematismo:
litologia del substrato
 banche dati:
rocce compatte, rocce alterate, ecc…
Le banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo saranno costituite da informazioni alfa numeriche
(numeri e parole), da geometrie georeferenziate (rappresentate graficamente sul territorio) con informazioni
relative alla fonte, tipo di rilievo, alla datazione e all’attributo grafico.
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6.2.2

Contenuti e obiettivi delle matrici del Quadro Conoscitivo

A titolo esemplificativo si esplicitano contenuti e obiettivi di alcune matrici:
 Matrici relative alle risorse naturalistiche, ambientali, difesa del suolo
Contenuti: litologia, idrogeologia (rischio), geomorfologia (frane, dissesti), geopedologia,
permeabilità, rischio sismico, siti contaminati, scarichi industriali, aree protette, biotopi, emergenze
naturalistiche, ecc…
Obiettivi: definire la consistenza, localizzazione e vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul
territorio comunale al fine di salvaguardarle, valorizzarle, compensarle e accertare la compatibilità
degli interventi previsti.
 Matrice relativa alle risorse paesaggio
Contenuti: unità di paesaggio, patrimonio culturale, architettonico, archeologico identitario, ambiti
agricolo di rilievo paesaggistico, paesaggi di interesse storico culturale, ecc…
Obiettivi: salvaguardia attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili, conservazione,
ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, salvaguardia e
ricostituzione di processi naturali di equilibri idraulici e idrogeologici, ecc…
 Matrici relative al sistema insediativo
Contenuti: consistenza delle problematiche urbanistiche dei centri, grado di utilizzo e funzionalità del
patrimonio insediativo relativamente sia ai centri urbani ed edificato, che ai centri storici ed ai beni di
pregio.
Obiettivi: definire l’assetto fisico e funzionale, definire ipotesi di miglioramento della funzionalità,
dimensionamento delle nuove previsioni, delimitazioni di ambiti caratterizzati da diverse politiche di
intervento, definizione di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale, ecc…
6.2.3

Le carte di analisi del Quadro Conoscitivo e di sintesi del P.G.T.

I contenuti del Quadro Conoscitivo costituiscono l’indagine territoriale propedeutica alla redazione delle
scelte di piano e pertanto questi andranno restituiti graficamente nelle consuete tavole di analisi quali:
 Carta dell’assetto naturalistico-forestale;
 Carta dell’assetto geologico e geomorfologico;
 Carta dell’assetto idrogeologico;
 Carta dell’assetto paesaggistico;
 Carta della permeabilità dei suoli;
 Carta della qualità paesistico-ambientale;
 Carta degli usi reali del suolo;
 Carta dell’assetto storico insediativo.
Il P.G.T. riesaminerà poi gli elementi strutturali contenuti nel Quadro Conoscitivo, esplicitandoli nelle tavole
di sintesi, che in linea di massima saranno le seguenti:
 Carta dei vincoli (vincoli paesaggistici, archeologici monumentali, sismici, siti di interesse
comunitario, ambiti a parco, zone umide, centri storici, area a rischio idraulico, discariche, cave,
pozzi, cimiteri, ecc…);
 Carta delle invarianti (di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica, ambientale, storico
monumentale, paesaggistica architettonica);
 Carta delle fragilità (penalità dei terreni a fini edificatori, aree soggette a dissesto idrogeologico,
ecc…).
6.2.4

La costruzione di un quadro di conoscenze condiviso

Rispetto a queste indicazioni generali è importante sottolineare come il Quadro Conoscitivo del P.G.T. di
Borghetto Lodigiano dovrà essere il più selettivo possibile nel rispetto del principio della coerenza tra obiettivi
di piano e informazioni raccolte.
Sarà pertanto costruito a partire dal ricco patrimonio di conoscenze, di banche dati e di tradizione a
disposizione e sulla base delle scelte e degli obiettivi individuati dal Piano.
Attualmente è in corso la verifica con tutti i settori dell’Amministrazione Comunale, con la Provincia e con
altri enti funzionali, titolari di informazioni territoriali (Regione, Arpa, Asl, ecc…) relativa a tutte le banche dati
informative a disposizione e relativi protocolli informatizzati. I risultati di questa verifica restituiranno il quadro
delle informazioni territoriali già esistenti a disposizione che dovranno essere sottoposte ad un processo di
verifica, implementazione e aggiornamento.
La costruzione e la messa a disposizione del Quadro Conoscitivo sarà ispirata al principio della trasparenza
e pertanto i dati, una volta raccolti, verificati e aggiornati, dovranno essere resi leggibili anche graficamente
in modo semplice e chiaro e messi a disposizione del pubblico.
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Esistono naturalmente molte difficoltà nella costruzione di questo quadro, connesse, da una parte alla
molteplicità e diversità dei dati esistenti e alla loro difficile lettura e sistematizzazione e dall’altra al fatto che
gli atti di indirizzo della Regione non hanno ancora precisato chiaramente quali dati debbano essere raccolti
per il P.G.T., non affrontando peraltro il tema del grado di attendibilità e attualità dei dati.
Sulla base di queste indicazioni il Settore Gestione del Territorio ha avviato una prima ricognizione dei dati
esistenti (fonte, data di aggiornamento, disponibilità) e di quelli mancanti, che verrà territorializzata,
tematizzata e approfondita con le informazioni necessarie nel corso del processo di pianificazione del P.G.T.
sulla base delle specifiche problematiche che verranno affrontate.
6.2.5

Caratteristiche socio economiche, demografiche, dell’offerta e domanda abitativa

Il Documento di Piano si propone di esplicitare in un quadro di riferimento delle caratteristiche tipiche di un
sistema socio economico e sociale complesso quale quello di una realtà urbana dinamica frutto di un
monitoraggio e di una sintesi correlata di diverse componenti che di seguito si descrivono, al fine di
individuare gli obiettivi del piano e rispondere ai bisogni di sviluppo del territorio e della popolazione.
L’analisi della demografia urbana e della condizione abitativa sono finalizzate a fornire un quadro
previsionale degli sviluppi della popolazione, del fabbisogno di case, del disagio e delle politiche abitative
nell’ambito comunale. A tale fine sono state utilizzate fonti statistiche diverse (Istat, Anagrafe Comunale,
Osservatorio Regionale sulla Condizione Abitativa), non sempre uniformi. Si è perciò intervenuti con alcune
rielaborazioni là dove si è ritenuto indispensabile correggere evidenti distorsioni. Si è completato il lavoro di
interpretazione confrontando gli indicatori locali nel contesto provinciale e regionale.
Dall’analisi dei dati statistici relativi alla popolazione del Comune di Borghetto Lodigiano si evince un
generale trend in crescita che da 3435 unità nel 1981 passa a 4362 unità nel 2009. L’incremento medio
annuo complessivo è pari a circa lo 0,18%. Percentuale bassa rispetto alla media provinciale.

6.3

Il quadro strategico territoriale

La costruzione del P.G.T. deve tener conto anche del contesto territoriale di “area vasta” con un approccio
riferito agli elementi complessi della struttura “territoriale” (riferimento cioè agli elementi complessi della
struttura territoriale piuttosto che ad una analisi discreta degli elementi funzionali, pur non trascurati ma
collocati in tale complessità), con l’intento di cogliere i caratteri essenziali del territorio in cui Borghetto
Lodigiano è inserito.
Nel dettaglio si dovrà far riferimento :
 al Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)
 al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
 al Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)
 al Piano Paesistico Regionale (P.P.R.)
 al sistema della mobilità, con particolare riferimento a:
1. trasporti su ferro:
2. trasporti su gomma: il sistema viabilistico e di collegamento fra l’autostrada e l’area
metropolitana milanese
3. il sistema della rete ciclabile regionale, costituita a partire dai luoghi di rilevanza
paesaggistica, indicati nel PPR, dagli itinerari della Rete verde europea e dai percorsi
europei Eurovelo.
 il sistema dei Parchi, con particolare riferimento al PLIS del Sillaro

6.4

Il territorio: dalla scala locale alla scala sovracomunale

Borghetto Lodigiano, a circa 30 km dal centro urbano di Milano, si trova al centro-sud del territorio
provinciale di Lodi e confina con: Graffignana a ovest, Villanova del Sillaro, a nord, Livraga e San
Colombano al Lambro (MI) a sud, Ossago Lodigiano, Brembio a est.
Il territorio comunale si estende per 23,525 kmq, orograficamente si sviluppa con il centro a circa mt. 69 di
quota sul livello del mare raggiungendo, verso la zona sud bagnata dal fiume Lambro, mt. 54 S.l..m.;
Il P.T.C.P. della provincia di Lodi inserisce il comune di Borghetto Lodiagiano nell’ambito territoriale di
riferimento posto medio basso lodigiano.
Il suo confine amministrativo in parte è compreso all’interno dell’istituendo Parco dei Sillari (Parco Locale di
Interesse Sovracomunale). E’ contestuale la procedura di ampliamento del perimetro del PLIS del Parco
delle Colline di San Colombano avendo sottoscritto un protocollo di intesa le amministrazioni delle province
coinvolte e le amministrazioni comunali di San Colombano al Lambro, Graffignana, Borghetto Lodigiano,
Livraga, Chignolo Po, Miradolo Terme, Inverno-Monteleone.
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Il territorio comunale di Borghetto Lodigiano risulta pertanto essere da un lato un importante elemento per il
mantenimento della rete ecologica sovralocale e dall’altro soggetto ad una tutela di carattere sovracomunale
che influenza e indirizza il suo sviluppo locale.
Il Comune ha una popolazione di 4362 abitanti (anno 2009), con un trend di crescita costante dal 1991
(popolazione residente 3435 abitanti) al 2008 pari a ca. 1,4% all’anno e una superficie di 23,525 kmq di cui
solo 12.57% urbanizzato (Tav. DP01.1.1 – Superficie urbanizzata nell’ambito del territorio comunale).
Prendendo a riferimento il dato della superficie edificata il rapporto si abbassa ulteriormente.
L’intero territorio assume grande interesse paesaggistico con la sua forte connotazione agricola
caratterizzata da frazioni esterne che costituiscono le antiche proprietà terriere e si collocano al centro delle
unità di paesaggio i cui ampi spazi sono fortemente antropizzati dal punto di vista agricolo.
Il territorio di
Borghetto Lodigiano è coronato a sud dallo scorrimento del fiume Lambro ed è situato sul lato nord delle
colline di San Colombano poste sulla sponda destra del fiume Lambro.
L’andamento è pressoché pianeggiante, con prevalente coltivazione del granoturco, la superficie coltivata si
aggira intorno a 2400 ha. Il centro storico abitato si trova a circa 68 metri sul livello del mare.
Borghetto Lodigiano rappresenta il territorio più esteso della Provincia di Lodi caratterizzato
dall’attraversamento dell’Autostrada A1 che crea un forte elemento di divisione al margine nord-ovest del
comune. Risulta peraltro direttamente confinante con le provincie di Milano (per San Colombano al
Lambro).
E’ raggiungibile :
- da Milano percorrendo l’Autostrada A1 e uscendo al casello di Lodi, percorrendo per un breve tratto
la S.S. 235 e successivamente percorrendo la S.P. n. 23 in direzione San Colombano al Lambro: il
percorso ha una durata di 50 minuti.
- sempre da Milano, in alternativa, percorrendo l’Autostrada A1 e uscendo al Casello
Casalpusterlengo e successivamente utilizzando la S.S. 234 in direzione Pavia e la S.P. n. 107 si
giunge a Ospedaletto Lodigiano e si prosegue in direzione Livraga e successivamente si percorre la
S.P. 125 fino a Borghetto: il percorso ha una durata di 60 minuti.
- da Pavia in 30 minuti si arriva sulla S.S. 234 in direzione Cremona;
- da Lodi in 15 minuti utilizzando la S.P. 23;
- da Piacenza si utilizza la via Emilia fino a Casalpusterlengo e poi la S.S. 234 in direzione Pavia in
circa 30 minuti e successivamente la S.P. n. 107 si passa Ospedaletto Lodigiano e si prosegue in
direzione Livraga e successivamente la S.P. 125 fino a Borghetto: il percorso ha una durata di 40
minuti.
Esistono altre possibilità di raggiungere Borghetto Lodigiano, tuttavia quelle indicate sono più facilmente
individuabili per chi non conosce il territorio.
Collegamenti : autolinee private per e da Milano, Lodi e Pavia.
Essendo un territorio morfologicamente pianeggiante non esistono particolari punti di vista panoramici. Le
visuali sono peraltro ampiamente soddisfatte verso gli ampi spazi aperti del territorio agricolo di cui
Borghetto Lodiagiano è ancora ricco.
La bassa edificazione, inoltre, crea ulteriore elemento di distinzione; gli elementi storici emergenti
identificabili con il campanile, il palazzo municipale e le cascine storiche isolate fanno da corollario al
sistema insediativo.
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6.5

Inquadramento storico, l’agricoltura Lodigiana nei secoli

La zona “lodigiana”, come le zone circostanti (il milanese, la banina e il pavese), si situa in un contesto
geografico molto favorevole, con comodi collegamenti per vie naturali a lunga distanza. I fiumi limitrofi (il Po,
il Ticino, l’Adda, ed in scala minore l’Olona, il Lambro, il Lambro Meridionale ed il Trebbia) hanno un duplice
ruolo: dividono (infatti sono ancora spesso confini amministrativi tra province, regioni o comuni) ma sono
anche percorsi privilegiati. Così la vicinanza alla confluenza del Ticino con il Po diventa un fatto importante,
mentre appena dall’altra parte del Po vi è la stretta di Stradella, dove la pianura emiliana si stringe prima
della pianura piemontese a meridione del fiume, e pertanto rappresenta un punto cruciale. Il colle di San
Colombano, un rilievo isolato in mezzo alla pianura, si configura come un luogo di notevole valore strategico.
Anche l’orografia appenninica dà un contributo: infatti, in corrispondenza della stretta di Stradella
l’Appennino diventa impervio, ed i massicci del Lesima, dell’Antola, dell’Ebro formano una barriera quasi
invalicabile, per cui due soli sono i percorsi possibili verso il mare: ad occidente, la valle Scrivia attraverso i
passi sopra Genova, e ad oriente le valli dell’Aveto e del Trebbia, che portano dalla zona sopra Chiavari in
pianura padana. Occorre tener presente che la montagna, a differenza della pianura, condiziona il
movimento delle persone.
Posto al centro della pianura lombarda, il Lodigiano aveva un sistema agricolo estremamente sviluppato già
in epoche antecedenti al Settecento, quando altre aree europee si avviavano verso la rivoluzione
agronomica, vale a dire verso quel tipo di agricoltura in cui si superava la dicotomia tra coltivazione e
allevamento, secondo la quale dove c’è pascolo non può esservi agricoltura e viceversa. Nel Lodigiano si
erano affermate le condizioni per superare la contrapposizione tra agricoltura e allevamento, adottando un
ciclo produttivo favorevole a entrambe le attività. Con l’abbandono del maggese, utilizzato di norma per
mettere a riposo il terreno, si instaurava un ritmo stagionale in cui i cerali autunnali e primaverili entravano in
rotazione continua con le foraggere. I prati stabili, cioè quei terreni che rimanevano a prato per alcuni
decenni prima di essere riconvertiti a cereali, erano poco estesi, come anche la coltura del riso, diffusa sulle
aree marginali e paludose, a regona, come si dice nel Lodigiano. Le foraggere avevano bisogno di
abbondanza di acqua e costituivano l’alimento base dei bovini, mentre l’allevamento dava la possibilità di
avere molto concime naturale che, sparso sul terreno, permetteva una resa cerealicola superiore a quella
delle zone asciutte.
Il Lodigiano era un’area naturalmente dotata di grande ricchezza di acqua e il suo utilizzo a scopi irrigui ebbe
uno slancio decisivo, come in altre zone della pianura lombarda, con la costruzione in epoca comunale
dell’ampio canale artificiale della Muzza, la cui escavazione venne attuata dal comune di Lodi e
dall’Ospedale in Brolo di Milano nel XIII secolo. Il periodo comunale fu infatti un momento di grande
espansione per l’agricoltura lodigiana, sul quale andò a innestarsi il fermento degli studi idraulici del
Rinascimento, quando vennero scavate molte rogge, vale a dire canali artificiali, che portavano l’acqua ai
campi. Il tavolato irriguo della Muzza divenne zona ambita per la sua fertilità. Qui spesso si concentrava la
proprietà terriera delle grandi famiglie nobiliari anche milanesi. L’accaparramento di terre lodigiane avveniva
attraverso diretti acquisti economici o con il consueto spossessamento di enti ecclesiastici o di comuni rurali.
Ma non di rado questi processi avevano un’origine sociale e politica: si sa che Barnabò, signore di Lodi, per
sminuire il potere politico del patriziato lodigiano, cercò di minarne le basi economiche e donò molte terre
lodigiane a enti milanesi. A metà del cinquecento, il perticato in mano ai contadini o alle comunità rurali era
ormai ridotto e quello che rimaneva era concentrato nel Basso lodigiano, a sud del tavolato irriguo della
Muzza, poiché gran parte del territorio era passato nelle mani delle grandi famiglie, Trivulzio, Borromeo,
Bevilacqua, Litta, Attendolo Bolognini e altre. Ma anche famiglie che si possono definire forestiere, perché
non lombarde, avevano beni nel fertilissimo Lodigiano, come i potenti genovesi Fieschi a Castiglione d’Adda.
Gli enti ecclesiastici che mantenevano una base economica forte erano l’Abbazia di Chiaravalle di Milano a
Valera Fratta, la Certosa di Pavia a Vimagano, Graffignana, San Colombano, il monastero di S. Chiara
Vecchia di Lodi che si era impossessato delle terre del comune di Cavenago poste lungo l’Adda, lo stesso
vescovato di Codogno che teneva 10000 pertiche di terra a Galgagnano e da cui il comune di Codogno
teneva a fitto in perpetuo delle terre. Codogno era un centro che anche dal punto di vista demografico aveva
una certa consistenza, per cui il considerevole numero di abitanti (oltre 5000 alla fine del Cinquecento)
permetteva la presenza di una notevole proprietà contadina e il comune rurale manteneva alcuni beni,
specie nelle zone paludose.
L’alta resa cerealicola permetteva, insieme a quella del pavese, del milanese e di altre aree, di alimentare la
popolazione di città medio-grandi per l’epoca (Lodi superava di poco i 10000 abitanti, Pavia i 20000, solo
Milano superava i 100000 abitanti). Del resto anche le campagne di queste zone, tra il Quattrocento e il
Cinquecento, erano densamente popolate.
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Così, a metà del Cinquecento, stando ai dati del catasto detto di Carlo V, l’irriguo era esteso sul 57% della
superficie del Lodigiano. Il salto di qualità era avvenuto appunto con la costruzione delle rogge. Offre un
quadro abbastanza dettagliato al riguardo Giorgio Chittolini, analizzando la situazione di Bertonico, vasta
pertinenza dell’Ospedale Maggiore di Milano. prima della costruzione della roggia la possessione era divisa
grosso modo in due parti ben distinte, una zona a cereali, formata da tenute di 500 pertiche ciascuna circa, e
una vasta zona a prato e a pascolo. Mentre la prima era gestita tramite massari che pagavano un affitto in
cereali al proprietario, la seconda era affittata, magari stagionalmente, ad alcuni allevatori di bestiame. La
costruzione della roggia, messa in atto da una serie di committenti importanti, mutò l’aspetto produttivo e
sociale di queste campagne. Il territorio si unificò, si ruppe la dicotomia tra cerealicoltura e allevamento. Si
formarono le grandi aziende, estese dalle 1000-1500 pertiche alle 2000-3000 pertiche. Si costruirono le
cascine sparse nel territorio, il cui nuovo conduttore era il fittabile, che stipulava un contratto d’affitto in
denaro della durata di novant’anni e abitava in cascina. Aveva a disposizione braccianti avventizi che spesso
provenivano dalle colline piacentine, pavesi o tortonesi, oppure fissi, e in questo caso abitavano nella parte
della cascina dove c’erano le case dei lavoratori salariati, molto più semplici delle case dei fittabili. Quindi si
diffondeva nel Lodigiano il grande affitto diretto in denaro.
All’interno della categoria dei braccianti vi era una forte suddivisione del lavoro, a seconda delle diverse
specializzazioni: c’era chi utilizzava i buoi (ed erano i bifolchi) e chi utilizzava i cavalli ( ed erano i cavallanti);
i casari avevano la responsabilità della produzione del formaggio e per questo utilizzavano gli edifici rurali
come la casera o il casone. Al centro della cascina c’era l’era, o aia, dove si svolgevano diversi lavori
agricoli, come la battuta dei cereali con l’utilizzo dei cavalli. Sopra la stalla, che poteva stabulare anche
duecento capi di bestiame da latte, c’era la cassina vera e propria, ovverosia il fienile in cui i braccianti fissi,
soprattutto le donne, accatastavano il fieno essiccato. Sui prati si facevano di solito tre tagli: il maggengo,
l’agostano e il terzuolo, mentre l’erba quartirola si faceva pascolare direttamente sul terreno. Nel Lodigiano
non era molto diffusa la marcita, tipo di prato stabile che si tagliava anche d’inverno, più utilizzata nel
milanese, per la presenza di aste di fontanili da cui fuoriusciva acqua calda che, sparsa sui campi,
consentiva al foraggio di crescere anche d’inverno, permettendo un taglio in più.
La proprietà di solito si suddivideva in varie aziende che, per l’irrigazione dei terreni di loro pertinenza,
avevano a disposizione l’acqua della roggia per un determinato periodo di tempo: erano le cosiddette ragioni
d’acqua della possessione, che venivano fornite in ruota, cioè con una quantità e per un tempo prestabiliti.
Poiché i campi erano stati livellati con un leggero declivio, le acque che irrigavano le terre più a nord
venivano utilizzate, vendute o affittate, sulle possessioni poste più in basso; erano dette acque colatizie e il
loro potere nutritivo diminuiva man mano che avanzavano sui campi. Le rogge di solito erano scavate da
una società di persone che avevano le terre vicine. Le acque, derivate dalla Muzza, percorrevano lunghi
tratti ed erano custodite da un camparo delle acque. Spesso insorgevano (qui come altrove nella pianura
lombarda) contrasti per il loro utilizzo. Comunque un complesso sistema di manufatti come chiuse e partitori,
in legno e in cemento, regolava il deflusso delle acque delle rogge sul terreno.
Essenziali per lo sviluppo di quello che Carlo Cattaneo chiamerà nell’Ottocento “sistema d’alta coltura”
furono i bergamini. Erano allevatori di bestiame da latte che provenivano dalle prealpi bergamasche,
scendevano in pianura d’inverno e qui affittavano i pascoli delle diverse possessioni. A poco a poco si
avvidero del vantaggio di mantenersi in pianura per un periodo più lungo di tempo e cominciarono a
trasferirsi stabilmente: dai bergamini ebbe origine il ceto dei fittabili, perché portarono con sé il più
importante strumento dell’alta coltura, vale a dire il capitale-bestiame. Molte bestie provenivano anche dalla
Svizzera, come attestato da numerosi attestati di compera del bestiame proprio delle Alpi svizzere da parte
dei coltivatori lodigiani. I bovini potevano essere allevati attraverso un tipo di contratto che si chiamava
“soccida” (che significa “a socio”), per cui il proprietario conferiva un determinato quantitativo di bestiame a
un allevatore, che ricavava dei guadagni, non solo dei frutti, ma anche sull’allevamento dei nati all’interno del
periodo dell’allevamento. Chiarissimo a questo proposito è il contratto di soccida tra Francesco Maletta,
commissario di Lodi e fittabile intermediario della possessione di Galgagnano del vescovo di Lodi, e un
bergamino della Val Camonica.Attraverso il Lodigiano passava la strada che i bergamini dovevano
percorrere con le loro mandrie di bestiame e questo per non danneggiare le coltivazioni vicine.
Contemporaneamente allo scavo delle rogge, avveniva la costruzione delle cascine sparse nel territorio.
C’erano però alcuni borghi che già nel secondo Cinquecento potevano vantare una certa consistenza di
popolazione. Erano Codogno, Casalpusterlengo nel Basso lodigiano e Sant’Angelo nel vescovado di mezzo.
Erano situati all’incrocio delle grandi vie di comunicazione, la strada piacentina con la cremonese, e per
questo si erano sviluppati come centri di smistamento dei prodotti agricoli.
La popolazione era densamente concentrata nel Lodigiano che però subì una contrazione demografica ed
economica, come molte altre aree geografiche, nel secolo XVII, benché non tutto il territorio fosse colpito
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dalla peste del 1629-1630. Molte parrocchie, specie del Basso lodigiano, sfuggirono al contagio e, forse
proprio per questo, la zona ebbe poi una ripresa abbastanza veloce nell’ultima parte del secolo.
Nel Settecento il Lodigiano venne celebrato da scrittori di cose agrarie, come il patrizio milanese Po, la cui
memoria fu pubblicata da Mario Romani. Il diffondersi del sistema d’alta coltura fu aiutato dal lavoro di
numerosi agrimensori o ingegneri,. essi stilavano i bilanci alla fine dei nove anni dell’affitto, attraverso dei
documenti detti “consegna” e “riconsegna”. In essi l’ingegnere valutava i singoli appezzamenti di terreno,
analizzando il modo in cui erano coltivati e descrivendo le case rurali. Controllava soprattutto che la quantità
di prati consegnata nel capitolato dell’affitto rimanesse invariata, per non diminuire la fertilità e la produttività
del fondo. Allo stesso modo venivano descritti e censiti gli alberi che si piantavano lungo le rogge. Boschi ne
rimanevano ben pochi: dopo i disboscamenti si faceva posto alle colture irrigatorie. A Sant’Angelo Lodigiano
c’era un bosco che serviva ai proprietari per cacciare ed era affittato a parte rispetto al resto della
possessione. Questo nonostante i roveri fossero pregiati e potessero essere utilizzati in diversi modi.
Il sistema agricolo lodigiano, dunque, crebbe in modo lento lungo i secoli grazie a un complesso concorso di
fattori: fu favorito dalla posizione geografica del posto, dai molti investimenti fondiari operati dai grandi
proprietari, dalla presenza di un ceto di fittabili che fece fortuna e in queste campagne divenne il referente
della proprietà.
L’Ottocento e il Novecento videro altri cambiamenti, la crisi agraria e poi nel secondo dopoguerra
l’abbandono delle campagne.
6.5.1

Tipologia strutturale dell’insediamento rurale nel territorio lodigiano

Le origini della cascina sono molto antiche, come testimonia l’uso di questo nome già in un documento del
XII secolo. Per lungo tempo il termine cascina viene impiegato per indicare le stalle con i soprastanti fienili e
solo più recentemente (a partire dal XVII secolo) viene esteso all’intero complesso degli edifici che
compongono l’azienda rurale.
La sua forma cambia nel tempo in seguito a processi di trasformazione agraria e di organizzazione del
territorio dal punto di vista agricolo e abitativo, fino a raggiungere nel corso del XVIII secolo un assetto
strutturale e funzionale stabile, che prevede l’orientamento dei fabbricati principali lungo l’asse est-ovest per
esigenze elio termiche e anemografiche. fino alla metà del XVI secolo gli edifici rurali si disponevano lungo
due lati del cortile che rimaneva aperto, poi, tra la fine del XVI e l’inizio del XVIII secolo, quando le
campagne venivano frequentemente sottoposte a saccheggi da soldati di ventura o banditi, si impone
l’assetto a corte chiusa che verrà riproposto sino al XX secolo, come testimonia la cascina S. Ignazio a
Pieve Fissiraga, costruita tra il 1931 e il 1933.
La struttura a corte chiusa non si configura quindi come una tipologia originaria, ma è il risultato di un
processo evolutivo che caratterizza l’intera pianura padana e la Lombardia in particolare. Nel territorio
lodigiano, tuttavia, tale tipologia assume forme proprie che la differenziano dalle altre strutture lombarde.
La cascina, che è nel contempo luogo di lavoro, di abitazione, di allevamento di animali e di produzione, si
articola in quattro corpi disposti lungo il perimetro di un ampio spazio quadrilatero (aia), cui si accede
attraverso un unico portone.
L’ingresso è di norma ad arco – a tutto sesto o ribassato- incorniciato da lesene e architravi o timpani.
Talvolta raggiunge dimensioni monumentali tendenti a dare tangibile rappresentazione della potenza
economica e gerarchica del proprietario terriero, come viene confermato a S. Vito di Camairago, S.
Francesco di Maleo, regina Fittarezza di Somaglia, Castelnuovo di Codogno.
La casa padronale, le case coloniche, i rustici, il caseificio e le botteghe del fabbro o del falegname (queste
ultime localizzate in un luogo denominato arsenale) corrispondono ai quattro blocchi principali, che si
contraddistinguono per le specifiche caratteristiche strutturali, funzionali ai diversi settori di attività, e sono
frequentemente dotati anche di un cortile secondario di disimpegno.
L’aia corrisponde allo spazio aperto più esteso della cascina e costituisce il fulcro di ogni attività, anche se
non sempre è ubicata in posizione geometricamente centrale. Destinata all’essiccazione dei cereali,
presenta di solito una pavimentazione in cotto (solo in tempi recenti in cemento) più elevata nella zona
centrale e degradante verso i lati, delimitati da una palizzata con due accessi o da un muretto di 20-30 cm di
altezza. l’ampiezza dell’aia variava in base alle dimensioni dell’azienda, di norma aveva una superficie di 1
mq per ogni pertica di terreno coltivato. Nella zona di San Colombano le aie sono piuttosto ristrette per le
diverse necessità produttive, date dal prevalere della viticoltura rispetto alla coltivazione di mais e frumento.
La corte costituisce anche il luogo dove si sviluppa la vita lavorativa e sociale dei contadini.
L’ubicazione della casa padronale, di solito di lato o di fronte all’entrata, è determinata dall’esigenza di
controllare le attività produttive, mentre la necessità di distinguersi e di connotarsi come sede del potere è
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sottolineata dalle dimensioni, dall’imponenza e da particolari elementi architettonici (portico a piano terra,
loggia aperta al piano superiore, giardino di essenze) e decorativi, come gli estrosi comignoli. Di norma è a
due piani, con apertura a due o quattro falde e si compone di numerosi locali. Alla cascina S. Fedele di
Santo Stefano lodigiano, al piano terra troviamo ambienti con pavimentazione in cotto e soffitto a travi lignee
destinati a cucina, salottino e sala con annessi una piccola dispensa, una cantina e un bagno. Il primo piano
accoglie le camere da letto, mentre il secondo è occupato dal granaio con pavimento in cotto e finestre che
guardano verso la corte munite di scuri di legno. Sopra il tetto era collocata una torretta munita di
campanella di bronzo, con la quale il fittabile segnalava l’inizio e la fine dell’attività lavorativa.
Talvolta sulla sommità delle case padronali, come alla cascina Grazzanello di Mairago, alla triulza di
Codogno, alla Colombera di Caselle Landi, alla Campolongo di Bertonico, si riscontra la presenza della torre
passeraia o colombaia, a pianta quadrata, a tre piani, con tetto a falde asimmetriche per permettere
l’ingresso dei volatili.
Alla casa del conduttore sono uniti la cantina, il locale che ospita il torchio, le dispense, la lavanderia, il forno
e il pozzo. Il forno era di solito costruito a una certa distanza dalle case, talvolta veniva collocato nelle
vicinanze delle abitazioni dei salariati oppure faceva corpo unico con il pollaio o la porcilaia. Serviva per la
cottura del pane e il suo uso era consentito a tutte le famiglie residenti in cascina che avevano l’abitudine di
unirsi una volta a settimana per dedicarsi a questa attività in modo da suddividersi il consumo di legna.
Esempi di questo tipo sono visibili alla cascina Molinetto di Zelo Buon Persico, alla Casellario e alla Dosso di
Corte Palasio.
Le case coloniche erano destinate ai salariati che avevano l’obbligo di risiedere all’interno dell’azienda per
poter tempestivamente fronteggiare ogni emergenza e bisogno per salvaguardare il raccolto e la salute del
bestiame. Alla cascina Vimagano di Graffignana un’intera corte, discretamente appartata nell’angolo sud-est,
era riservata alle case dei salariati; altre volte erano costruite adiacenti alle stalle, cui erano frequentemente
collegate da finestrelle, per poter costantemente monitorare gli animali.
Queste abitazioni erano in genere costituite da due piani sovrapposti di circa 20-25 mq ciascuno. In questi
ambienti si svolgeva la vita privata della famiglia contadina: al piano terra un locale con camino era adibito a
cucina, mentre il primo piano era destinato a camera da letto che doveva accogliere l’intera e spesso
numerosa famiglia. In un mondo in cui la priorità andava alle esigenze produttive e non alle condizioni di vita
dei lavoratori, le case dei salariati spiccano per le caratteristiche spartane e la mancanza dei più elementari
servizi igienici. La latrina, ad esempio, era in comune tra tutte le famiglie residenti in cascina, come si può
verificare alla S. Ignazio di Pieve Fissiraga.
Entrambi i locali abitativi erano dotati di una sola finestra di piccole dimensioni, il pavimento dell’ambiente a
piano terra era in terra battuta e solo in rari casi di mattoni in cotto. Le caratteristiche di queste case
esprimono la precarietà del rapporto di lavoro rinnovabile a ogni “San Martino”, ovvero ogni 11 novembre.
Solo nel 1831 iniziano a migliorare le abitazioni dei salariati: a Bertonico nelle cascine di proprietà
dell’Ospedale Maggiore di Milano si ampliano i locali e le finestre (per permettere una migliore areazione),
viene sostituito l’intonaco interno, i pavimenti vengono rialzati e realizzati in mattoni di terracotta collocati su
un sostrato di ghiaia per limitare l’umidità. oltre all’edificio delle abitazioni, i salariati avevano a disposizione
dei rustici a due piani, denominati cassinòtt, che comprendevano un portichetto per la legna, il porcile, il
pollaio (e talvolta la latrina), il cui uso, insieme all’orto, andava a integrare la loro retribuzione.
Il complesso delle stalle frequentemente ha costituito il nucleo della cascina. E’ caratterizzata da facciate
rivolte a nord e, a sud, da un’ampia stalla destinata alle bovine da latte e da altre di minori dimensioni per le
giovenche e i cavalli. Le stalle, a pianta rettangolare, con colonne in granito, a sostegno di volte a crociera,
avevano un soffitto basso per mantenere l’ambiente più caldo durante l’inverno; sui lati lunghi erano
collocate le piccole finestrelle per l’aerazione e le mangiatoie, al centro una corsia di passaggio. Il pavimento
era costituito da una gettata di sabbia e calce oppure da mattoni di terracotta. Dal lato verso la corte la falda
del tetto del fienile si prolunga a formare un portico usato come deposito attrezzi e prodotti agricoli. In alcune
cascine vi sono poi i barchi, stalle costituite da portici che in estate risultano più arieggiate e fresche. La
stalla dei cavalli, anche detta stallino, ha struttura analoga a quella dei bovini, ma è di ampiezza inferiore e
talvolta ha la facciata decorata da una protome equina in terracotta (Melegnanello).
Attraverso un’apertura nel soffitto la stalla era in diretto rapporto con il sovrastante fienile, in modo da poter
facilmente calare il fieno necessario agli animali, senza dover passare all’esterno. Il fienile è caratterizzato
da ampie finestre a traforo per permettere la maturazione del fieno attraverso una costante aereazione.
Quasi tutti gli edifici della cascina sono dotati di portici che possono servire a stoccare i prodotti dell’azienda,
come il fieno e i cereali (orzo, frumento, mais) da essiccare, o come deposito per le attrezzature e le
macchine agricole. Le dimensioni dei portici cambiano a seconda della loro destinazione e del periodo in cui
vengono realizzati. Quelli settecenteschi spiccano per lo sviluppo verticale e gli archi a tutto sesto
(Villafranca di Sopra, S. Vito, del Santo). Nel corso del XIX secolo, invece, i pilastri sono più bassi e robusti e
sostengono archi ribassati o direttamente la falda del tetto, di solito a capriate lignee.
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A questi fabbricati si affiancano i rustici: le barchesse, ovvero i porticati aperti per il fieno (dislocati sul lato
sud), i pollai, le legnaie, le concimaie, il forno, le latrine, il caseificio, la bottega del fabbro e, dalla fine del XIX
secolo, i silos per il foraggio. A Bertonico, presso l’Agenzia dell’Ospedale Maggiore di Milano, annesso alla
cascina, vi è, caso unico nel territorio, un laboratorio di falegnameria denominato arsenale.
Sul lato nord della cascina era ubicato il caseificio, in parte interrato, dotato di pareti di notevole spessore
per garantire basse temperature e articolato in diversi locali destinati alle differenti fasi di lavorazione: il
camerino per la raccolta del latte in attesa della scrematura; il casone, dove avviene la trasformazione; la
casarola per la salatura del formaggio fresco e infine la casera, dotata di scaffalature lignee per riporvi le
forme da stagionare e conservare.
I locali per la cottura del latte potevano essere collocati sul lato ovest vicino alla stalla delle vacche. Al piano
superiore si trovava l’abitazione del casaro e in qualche caso il granaio (cascina Nuova di Turano).
Vicino al caseificio era ubicata la porcilaia, dato che gli scarti della lavorazione del latte venivano impiegati
per nutrire i maiali. Il porcile, come le concimaie, era disposto verso la campagna per evitare fastidiosi olezzi,
di solito misurava 1,50x3,00 m e frequentemente era caratterizzato da corti pilastrini che rialzavano il tetto in
modo da permettere una maggiore aerazione. La porcilaia della cascina S. Ambrogio di Borghetto conserva
particolari elementi decorativi come il grande rosone a traforo che sovrasta il portale centinato.
Anche la ghiacciaia si trovava nelle vicinanze del caseificio, indispensabile per mantenere a lungo la neve e
il ghiaccio da utilizzare durante la stagione estiva per conservare i cibi (formaggi, animali macellati, vino,
frutta e verdura). D’inverno veniva riempita di ghiaccio raccolto nei fossi e di neve (per questo era chiamata
anche nevèra). Di solito era costruita in luoghi ombreggiati o circondata da alberi ad alto fusto che la
proteggevano dai raggi del sole. Realizzata in mattoni a vista, è costituita da una parte interrata (ipogea) a
forma di tronco di cono rovesciato e da un ambiente fuori terra a pianta circolare con copertura a cupola,
dotata di oculo centrale e piccole aperture laterali, cui si accedeva tramite una piccola porta. All’esterno era
circondata da un marciapiede largo 1 m ed era coperta da un tetto spiovente per ripararla dai raggi del sole,
come la ghiacciaia della cascina Piantada di Fombio, oppure riparata da fitta vegetazione, come alla cascina
Bellona di Codogno e alla Mezzaluna di Camairago. Alla Lardera di Cornovecchio invece la ghiacciaia è
completamente ipogea ed è caratterizzata da una fronte quadrata.
Un’altra tipologia di ghiacciaia prevedeva una forma a cono, del diametro di circa 5 m, realizzata con diversi
strati di frasche, come si conservano a Fombio presso le cascine Gorla e Antonietta. La ghiacciaia della
cascina Palazzo a Brembio è di difficile individuazione all’esterno, perché è simile agli altri corpi di fabbrica
ed è coperta da tetto a due falde.
Le cascine più importanti per dimensioni accoglievano anche un’osteria, una bottega per la vendita di generi
di prima necessità, una scuola rurale e un piccolo oratorio, la cui realizzazione era legata all’esigenza dei
contadini di partecipare alle funzioni religiose senza doversi sottoporre a lunghi spostamenti per raggiungere
la chiesa parrocchiale, spesso alquanto distante.
Una presenza importante nelle aziende rurali di grandi dimensioni era costituita dal mulino ad acqua che
serviva a macinare i cereali, a torchiare i semi di lino e alla pilatura del riso. Costruito a ridosso di una roggia,
per poter funzionare usufruiva della forza motrice originata dallo scorrere dell’acqua e potenziata da un salto
verticale. Si configura come un edificio a pianta rettangolare, a uno o due piani, munito di portico per il carico
e lo scarico delle merci, comprendeva anche ambienti adibiti ad accogliere i palmenti (macine), le granaglie,
l’abitazione del mugnaio e talvolta un ponticello d’accesso. Esempi sono tuttora visibili alla cascina Olza di
Casalpusterlengo, alla Vimagano di Graffignana (ancora funzionante negli anni Settanta del XX secolo), al
mulino Cervignano, al mulino Torchio di Bertonico.
Entrati in disuso con l’introduzione dell’energia elettrica e con lo sviluppo di grandi strutture molitorie a livello
industriale, gli antichi mulini sono ormai per lo più ridotti in stato di fatiscenza.
I materiali impiegati per l’edificazione delle cascine hanno origine nel territorio di pertinenza. Si riscontra in
particolare il prevalente utilizzo di mattoni crudi o in terracotta, strettamente connesso alla ricchezza di argilla
che caratterizza il sottosuolo e che veniva plasmata e cotta in loco, frequentemente i mattoni erano tenuti
insieme da malta o da terra, espediente dettato dalle ristrettezze economiche, ma che conferiva particolare
frescura agli ambienti nella stagione estiva. Più raro l’uso di pietre e marmi che per l’assenza di cave vicine
venivano approvvigionati dalle prealpi bresciane e bergamasche, ma gli alti costi inducevano a un utilizzo
limitato a pochi elementi decorativi o strutturali. Il legno era usato per le ampie capriate dei portici, i soffitti, le
coperture, gli infissi e le porte. Le pareti esterne erano di norma intonacate e dipinte con colori accesi, poi in
gran parte dilavati dalle intemperie.
Le sia pur semplici architetture dalle linee regolari e squadrate degli edifici erano comunque ingentilite e
improntate a caratteristiche di decoro che prevedevano una certa cura dei dettagli: archivolti sottolineati da
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elementi decorativi, finestre chiuse da graticci a traforo, colonnati in granito, sottogronda di mattoni disposti
di spigolo e talvolta comignoli.
6.5.2

Le case padronali del Lodigiano: esempi colti e umili

La cascina lodigiana si caratterizza per la sua assoluta compattezza, data sia da una coesione architettonica
delle strutture che la compongono, accentuata dalla tipica corte chiusa, sia dall’univoca destinazione di tutti
gli edifici al lavoro agricolo. La casa padronale si inserisce in questo contesto unitario rendendo manifesta
tutta la propria particolarità, poiché destinata unicamente a ospitare il padrone della cascina, molto spesso di
nobile origine. Proprio per questa sua finalità residenziale si potrebbe pensare di considerare l’edificio
come un’unità a se stante e di studiarlo in modo indipendente dal resto del complesso agricolo. Bisogna
però domandarsi se è realmente così.
Avvicinandosi da lontano a qualsiasi cascina del territorio lodigiano, molto spesso non si nota la presenza
della casa padronale, nascosta tra le altre strutture: si nota appena un edificio che si eleva di poco sopra i
tetti dei fienili e delle stalle. Altre rare volte, invece, l’abitazione è indipendente dal resto del complesso e si
evidenzia per la propria importanza architettonica. L’ubicazione e la fisionomia strutturale della casa
padronale all’interno della cascina si possono ricondurre essenzialmente a due fattori: l’epoca di costruzione
e il prestigio della famiglia proprietaria, che determina la ricchezza dell’edificio. Senza la pretesa di uno
studio esaustivo, si vuole ora tentare di fornire una visione generale della tipologia della casa padronale,
portando alcuni esempi significativi e analizzando la sua economia e il suo ruolo all’interno della cascina.
L’insediamento rurale della “bassa” Lombardia e in particolare del Lodigiano è principalmente a conduzione
monoaziendale e posizionata su vaste proprietà. Tale caratteristica differenzia notevolmente la cascina
lodigiana da quelle del resto della Lombardia ed è uno dei fattori che hanno determinato la definizione fisica
della corte chiusa. Una gestione unitaria di vasti appezzamenti può favorire la dislocazione funzionale di tutti
gli edifici produttivi attorno a uno o al massimo due cortili, in modo da coordinare meglio tutte le attività che
caratterizzano un insediamento agricolo.
La struttura a corte chiusa nasce in seguito a una costante evoluzione nel tempo di edifici rustici e
residenziali e giunge alla sua definizione tipologica specialmente a partire dal XVII secolo. Tale forma è
dovuta anche a scopi difensivi e alla natura di molti insediamenti antichi, spesso più assimilabili a castelli che
ad altro. Vi sono diversi casi di castelli trasformati in edifici agricoli o anche di cascine con alcune
caratteristiche castellane, come torri o alte mura con poche finestre verso l’esterno.
Tra gli esempi di castelli divenuti poi cascine basti ricordare quelli di Maccastorna e Mairago. Mario Marubbi
nota l’esistenza di stretti rapporti tra alcune strutture di cascine e quelle dei castelli viscontei, ravvisabili
specialmente nella tipica pianta quadrata. Carlo Perogalli parla di una sottile linea di confine tra i castelli, i
cascinali fortificati e le normali cascine, che possono apparire fortificate a causa proprio della struttura a
corte chiusa. Non appaiono nel territorio lodigiano casi di strutture dalla funzione principalmente agricola
accostabili a questa tipologia e risalenti al massimo periodo della sua diffusione, ossia tra il XIV e il XVI
secolo.
Altro discorso è quello delle cascine monastiche, ovvero di quelle realtà nate su terreni di proprietà di
abbazie o che derivano da edifici precedentemente religiosi. In questa categoria rientra la cascina di
Ognissanti di Borghetto Lodigiano. Posto sul fiume Sillaro, l’insediamento ospitava l’ordine degli umiliati ed è
attestato sin dal XIII secolo. Si tratta di una cascina completamente chiusa da edifici e cinta di mura. l’attuale
casa padronale è la parte più caratteristica e degna di nota della struttura, risalente con buona probabilità al
Seicento. Ha una struttura a quadrilatero attorno a una corte centrale, con muro esterno a scarpa. Sulla
facciata si trova dipinta una meridiana.
Nell’ambito dell’architettura rurale il confine tra casa padronale e villa o palazzo è spesso labile. Si hanno
così accanto alle semplici e funzionali case rurali, talvolta addirittura quasi nascosti in esse, edifici di natura
più signorile, che possono essere meglio considerati palazzi o ville. In questo caso, impianto architettonico e
dettagli formali sono espressione del clima culturale cittadino portato in campagna dalle famiglie nobili.
Questi edifici avevano sovente origine come residenza di stagione, dove i proprietari trascorrevano in
particolare i periodi più caldi. Spesso tali edifici sono disgiunti dal resto del complesso rurale, o almeno
possono sembrarlo, a causa della loro caratterizzazione architettonica. La connessione con la realtà rurale e
con la finalità agricola è però molto forte; tale tipologia può quindi essere inserita in questa breve trattazione.
La diffusione maggiore di questa tipologia si ha tra il Quattrocento e il Cinquecento e nel territorio lodigiano
si trovano alcuni esempi anche di una certa importanza.
Va innanzitutto citato l’edificio padronale della cascina Gardino a Comazzo. Si tratta di una cascina di antica
costruzione, in cui i rustici sono affrontati lungo una planimetria lineare. L’edificio più eminente è la casa
padronale, costituita da una pregevole palazzina che occupa il prospetto meridionale di un corpo di fabbrica
a L, rispetto al quale si distingue per la maggiore altezza. La palazzina non è completa poiché presenta tre
sole facciate, mancando quella rivolta verso il resto della cascina. Ha una struttura rettangolare con le
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facciate suddivise in due ordini di lesene. L’edificio richiama i palazzi fiorentini (Palazzo Rucellai), quelli
urbinati (Palazzo Ducale) e presenta forti elementi bramanteschi. La cultura lombarda è però predominante,
specialmente per l’uso decorativo del cotto, sia nei capitelli delle lesene, sia nelle teste all’antica, sia infine
nei pannelli figurati presenti nella cornice marcapiano centrale. Sannazzaro suggerisce una committenza
colta, proponendo il nome di Bartolomeo Calco (o Calchi), segretario ducale e dal 1941 feudatario di
Rossate al posto di Vincenzo Marliani, e ipotizzando quindi una datazione verso la fine del Quattrocento. Va
notata la vicinanza tra questa casa padronale e l’oratorio di S. Biagio a Rossate, databile ai primi anni del
XVI secolo, e anch’esso di forte impronta bramantesca. Si hanno così nel territorio di Comazzo due perle
architettoniche del rinascimento lombardo.
Di grande interesse è anche il caso di un’altra cascina a Borghetto Lodigiano, dove sorge un palazzo nobile
di villeggiatura da identificare nella casa padronale. Davvero notevole è anche il corredo toponomastico del
nucleo, conosciuto come Villa Rho Confalonieri Belgioioso, oppure come cascina Co’ di Sopra, o infine come
cascina S. Ambrogio. Perogalli la ricorda con questo nome, probabilmente dovuto a un’antica chiesa ora
scomparsa e dedicata al santo milanese. Fondata dalla famiglia Rho, ha subito un importante intervento nel
1627, come attesta una lapide. Secondo Perogalli però il corpo di fabbrica che ospita la casa padronale
risale al Cinquecento, poiché ha un andamento lineare e rettangolare, tipologia che poi si perderà nei secoli
successivi. L’intervento seicentesco ha interessato il lato meridionale dell’imponente corte chiusa, dove si
apre un nobile portale d’ingresso, che a dire il vero presenta anch’esso elementi cinquecenteschi. Da
rilevare la presenza nella casa padronale di una scala elicoidale, aggiunta in epoca barocca, che ricorda altri
esempi simili del lodigiano: quella di Palazzo Modignani a Lodi e quella di Palazzo Bignami a Lodi Vecchio.
Un tipico caso limite è rappresentato dal palazzo Carcassola-Grugni di Merlino, località Marzano,
probabilmente di epoca seicentesca. Si tratta di una costruzione massiccia, quadrata, con un’alta torre,
spesso considerata a torto un castello. Interessante è il portico a tre arcate su colonne con loggia, posto
verso il cortile interno. Il palazzo, appartenente alla famiglia Carcassola, è attorniato da diverse strutture
rurali, ma non va considerato un edificio padronale, bensì un vero e proprio palazzo nobiliare.
6.5.3

Cascina Co’ di Sopra (o S. Ambrogio)

Come attesta una lapide posta sull’edificio principale, il complesso nasce nel 1627 come residenza di
villeggiatura di Paolo da Rho senatore e promotore della città di Cremona. All’inizio del 1700 era costituita da
due corpi di fabbrica, uno ad L posto lungo la strada a delimitare la corte, l’altro, il palazzo padronale,
sorgeva isolato nella parte interna. Nel corso del 1800 la funzione del complesso cambiò radicalmente in
semplice azienda agricola. Furono perciò aggiunti tutti gli edifici d’uso come le stalle, le porcilaie e la
lavanderia, tutt’ora visibili. Nelle vicine campagne si erge un’edicola votiva detta Madonnina di S. Ambrogio
nel luogo dove sorgeva un’antica chiesa plebana, oggi scomparsa, dedicata a S. Ambrogio.
6.5.4

Cascina Ognissanti

Queste terre appartennero alla confraternita degli Umiliati fin dal XIII secolo. Nel 1570, in seguito alla
soppressione dell’ordine, divennero commenda cardinalizia. All’inizio del 1700 però, appartenevano ancora
al convento barnabita di San Giovanni alle Vigne di Lodi che aveva acquisito le proprietà degli umiliati.
Divenne quindi proprietà privata in seguito alle soppressioni giuseppiniane avvenute alla fine del XVIII
secolo. I due nuclei principali, cioè il corpo a L che delimita la corte e la casa padronale, risalgono al 1700.
Gli edifici d’uso furono invece aggiunti e modificati nel XIX secolo.
6.5.5

Cascina Barbavara

Sorge presso l’omonima roggia. E’ documentata a partire dall’inizio del XVIII secolo . In questo periodo gli
edifici presentavano una struttura a L. La proprietà apparteneva alle nobili famiglie Roma e Rho. Nel 1800 fu
deviato il corso della roggia, più a ovest rispetto alla cascina, così come appare tutt’oggi. Furono inoltre
aggiunti edifici d’uso come stalle, fienili e case coloniche; così il complesso assunse l’attuale conformazione
a U con un ampio portico davanti alla casa padronale.

6.5.6

Cascina Panisacco

Si hanno notizie dell’esistenza in questi luoghi di un insediamento fortificato circondato da paludi fin dall’XI
secolo. Nel 1200 è documentata l’esistenza di una chiesa dedicata a S. Stefano. Nel 1481 Giovanni
Galeazzo Sforza, duca di Milano, conferì il luogo di Panisacco in feudo a Alessandro Rho, suo consigliere.
Le prime testimonianze relative agli attuali edifici risalgono al catasto del 1723 e mostrano già la
caratteristica disposizione degli edifici a corte chiusa, tuttora conservata. Nel corso del 1800 furono aggiunti
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solo pochi rustici senza modificare la struttura del complesso. Sulla grande aia si apre un oratorio ormai in
disuso. Adiacente alla cascina si trova una serie di edifici denominati Ca’ di Fra, già parte di un convento
gesuita.
6.5.7

Mulino Tre Ruote

Sorge sulle rive del colatore Sillaro. E’ documentato per la prima volta all’inizio del XVIII secolo come
appartenente alla famiglia Rho, proprietaria di quasi tutte le terre di Borghetto Lodigiano. Gli edifici
presentano una disposizione a L tuttora conservata e hanno subito solo modeste aggiunte e modifiche nel
corso dei secoli successivi. Il mulino è ancora in uso, ma rimangono solo due delle tre ruote da cui prendeva
il nome. Oggi è anche chiamato Mulino Forti.
6.5.8

Mulino dei Casoni

Sorge sulle rive del Sillaro a poca distanza dal Mulino tre Ruote. Rispetto a quest’ultimo ha dimensioni più
ridotte.

6.6

Sistema paesaggistico-ambientale

Il primo sistema da indagare, da un punto di vista pianificatorio, è quello paesaggistico e ambientale il quale
fornisce il quadro territoriale locale.
Con l’introduzione del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs. n. 42 il 22 gennaio
2004, gli Enti locali sono stati investiti di una grande responsabilità in materia.
Il PGT diventa il momento principale di concretizzazione delle emergenze paesaggistiche individuate già alle
scale superiori (provinciale, con il PTCP, e regionale, con il PTR e relativo Piano Paesaggistico).
La lettura paesaggistica del territorio consente di cogliere quelle peculiarità nate dall’intersezione tra
componenti naturali e antropiche presenti, tenendo conto anche degli aspetti visivi e percettivi del territorio.
Questo tipo di lettura deve saper mettere in evidenza quelle peculiarità e specificità della tradizione locale.

6.7

Tutela del Paesaggio

Il Comune di Borghetto Lodigiano è caratterizzato, rispetto al contesto territoriale dell’ambito provinciale, da
estese superfici agricole.
Il comune si estende su tre aree che il PTCP vigente individua come:
Unità di paesaggio 6: Fascia della Collina di San Colombano,
Unità di paesaggio 7: Fascia fluviale del Lambro
Unità di paesaggio 5: Pianura cerealicola settentrionale,
Si rimanda al capitolo riguardante il PTCP vigente di Lodi per i contenuti analitici.
Una delle presenze storico-culturali più significative per il territorio rurale di Borghetto Lodigiano sono le
cascine. Il valore storico - architettonico è testimonianza documentale del sistema edificatorio relativo alla
presenza delle cascine su tutto il territorio del comune.
Come risulta dalla lettura storica fatta nei precedenti paragrafi, rimane uno degli obiettivi primari valorizzare
le testimonianze di un sistema agricolo fortemente caratterizzante per il territorio.
Obiettivo del presente piano, rimane l’istituzione di un sistema di norme ed indirizzi che possano disciplinare,
per l’ambito agricolo, l’uso del territorio e le trasformazioni urbanistiche, edilizie e naturalistiche
Il sistema delle regole potrà essere definito in riferimento alle unità di paesaggio del sistema ambientale, che
classificano le area in base alle loro caratteristiche morfologiche, idrografiche, boschive, panoramiche e di
degrado ed alle sotto-unità d’uso del sistema ambientale, che classificano le aree in base alle loro
caratteristiche d’uso agricolo, insediativo e della mobilità.
Le zone agricole sono considerate un elemento fondamentale di caratterizzazione del paesaggio del Parco
della pianura pedecollinare e presidio insostituibile nei confronti del degrado territoriale e ambientale.
Il PGT dovrà pertanto fare riferimento, all’interno delle proprie NTA a quanto disposto nel PLIS del Sillaro per
le zone agricole.
All’interno del territorio comunale sono, infatti, presenti:
 Aree boscate che consentono una valorizzazione paesaggistica del luogo o che creano delle
relazioni tra diversi comparti territoriali.
 Elementi vegetali di rilevanza ambientale;
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Verde privato all’interno di rilevanza ambientale, che contribuisce a realizzare i collegamenti verdi tra
le aree del sistema insediativo del comune;
Punti di vista panoramici, da segnalare in quanto aree privilegiate da un punto di vista paesaggistico.

Lungo il confine comunale sud, scorre il fiume Lambro che all’altezza del centro di Casoni attraversa
longitudinalmente il comune secondo un orientamento prevalente nord-ovest sud-est.
La zona
pianeggiante del territorio comunale è inoltre interessata dal reticolo idrografico minore e da altri canali
secondari.
I corsi d’acqua sono per il territorio di Borghetto Lodigiano elementi da valorizzare da un punto di vista
paesaggistico.
Per quanto riguarda la disciplina in materia di polizia idraulica, ai sensi della d.g.r del 25 gennaio 2002 n.
7/7868, si rimanda alle tavole di analisi.
Per quanto riguarda la viabilità, da un punto di vista paesaggistico assumono rilevanza fondamentale la
viabilità di carattere forestale e i percorsi pedonali e ciclopedonale.

6.8

Sistema dei vincoli

Il territorio comunale di Borghetto Lodigiano è soggetto a diversi vincoli sovraordinati.
La prima tipologia racchiude i vincoli di difesa del suolo di carattere sovracomunale quali:
 il vincolo idrogeologico, ai sensi del RDL n. 3267 art. 1 del 30 dicembre 1923 e LUR n. 51 art. 40 e 42
del 1975 sostituiti dalla l.r. 12/2005 (Titolo II); (rimandare allo studio specifico)
 la fascia di rispetto del reticolo idrico minore vincolo, stabilito sulla base della d.g.r. 25 gennaio 2002 n.
7/7868, D.Lgs. 42/04;
Per quanto riguarda gli aspetti relativi al rischio il Comune di Borghetto Lodigiano dispone dello studio che
ha portato alla realizzazione della Carta di fattibilità geologica. Osservando le informazioni riportate sulla
cartografia si evince che le limitazioni si concentrano nelle aree adiacenti al fiume Lambro e nelle zona
collinare in particolare negli ambiti soggetti a forte acclività, mentre l’ambito insediativo non è soggetto a
situazioni di pericolo.
I vincoli di carattere insediativo e infrastrutturale sono:
 la fascia di rispetto cimiteriale, stabilita sulla base del Regolamento Regionale n. 6/2004 Piani cimiteriali;
(rimandare allo studio specifico);
 la fascia di rispetto stradale, stabilita sulla base del Codice della strada per quanto riguarda le aree al di
fuori dei centri abitati;
 la fascia di rispetto dei pozzi di acqua potabile, stabiliti sulla base del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 94);
 la fascia di rispetto degli elettrodotti (LR 30/00, D.G.R. 197/01 modificati; DPCM 8 luglio 2003).
I vincoli che riguardano la tutela di beni culturali e paesaggistici quali:
 l’istituendo PLIS dei Sillari;
 immobili ed aree definite come beni culturali e paesaggistici sulla base del D.Lgs. 42/04.
Si rimanda agli elaborati più specifici e ai contributi analitici della pianificazione sovraordinata già recepita
negli elaborati.

6.9

Sistema insediativo

Il sistema insediativo del Comune si sviluppa nell’ambito definibile nella zona pianeggiante a nord del fiume
Lambro e si articola in alcuni centri minori quali: Vigarolo, Casoni, Panigada, ecc..
Storicamente il Comune di Borghetto Lodigiano, come testimoniato anche dai suoi edifici di epoca più antica,
è nato dalla formazione del nucleo sviluppatosi lungo gli assi delle attuali vie centrali del paese. Lo stesso
impianto urbanistico testimonia l’origine romana, individuato nel “cardo” (rappresentato dalle vie che in linea
di massima corrono in senso nord-sud nelle città romane basate su uno schema urbanistico ortogonale) per
attestare la centuriazione su una grande via di comunicazione preesistente oppure su un elemento
geografico importante, come ad esempio il corso di un fiume.
Nelle fondazioni romane l'asse principale
della centuriazione e dell'urbanistica cittadina era il "cardine massimo" (cardo maximus), che si incrociava ad
angolo retto con il "decumano massimo" (decumanus maximus), il principale asse est-ovest. All'incrocio del
cardine e del decumano massimi si trovava quasi sempre il foro, ossia la piazza principale della città.
Un’altra peculiarità del comune va ricercato nella sua ruralità come manifestato dalla presenza delle cascine
sparse sul territorio.
La morfologia territoriale ha, naturalmente, caratterizzato lo sviluppo insediativo del comune. Infatti, come si
evince dall’estratto del catasto Teresiano del 1722, nell’area pianeggiante sono sorte le prime costruzioni
collegate al resto del territorio mediante, quello che ancora oggi rappresenta l’asse viario principale di
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collegamento del centro urbano. Già a quest’epoca si riscontra la presenza di alcune cascine distanziate
dall’insediamento principale nelle quattro direzioni.

Estratto Catasto Teresiano – 1722
Nel corso del 1800 si assiste ad uno sviluppo e ad una riorganizzazione del nucleo mantenendo comunque
l’impianto originario. In particolare, si evidenzia un allargamento del perimetro insediativo verso est e verso
Ovest.
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Estratto catastale Lombardo Veneto 1867
Nel corso del 1900 lo sviluppo insediativo, prevalentemente di carattere residenziale, ha teso sempre più ad
estendersi dal nucleo originario per allargarsi verso la pianura a nord e sud del territorio comunale
parallelamente al corso del fiume Sillaro fino a raggiungere il fiume Lambro.
In un periodo compreso tra il 1930 e il 1960 si assiste ad una crescita degli insediamenti prevalentemente
lungo i due assi viari che portano verso i centri maggiori, ovvero lungo gli assi viari di collegamento verso e
Lodi e Pavia
Le nuove costruzioni, tuttavia, presentano un disegno urbanistico ben preciso si sviluppano in modo
organizzato lungo la viabilità principale del paese. Questo fenomeno, come rilevato anche dal PTR
caratterizza diversi paesi dell’area lodigiana.
Dal 1980 ca ad oggi si è assistito ad un rallentamento dell’edificazione presentando sporadiche situazioni
puntuali di costruzioni per lo più a nord-est del territorio comunale.
L’attuale struttura insediativa è contrassegnata dalla presenza dei tracciati storici originari di collegamento
nord–sud e est-ovest e dal nucleo di vecchia formazione. Le aree e i servizi pubblici, quali ad esempio il
Municipio, la scuola, la posta, ecc., sono concentrati attorno ad esso mantenendo il suo carattere di
centralità rispetto al resto del territorio.
Le attività commerciali a artigianali sono localizzate pressoché in posizione semiperiferica lungo gli assi
principali di collegamento.
Di non poca importanza sono le viabilità minori intercomunali che collegano il Comune di Borghetto
Lodigiano con i comuni contermini e con le frazioni, le quali rappresentano anche occasione di fruizione
pubblica e valorizzazione del territorio.
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6.9.1

Carattere e tipologie del sistema insediativo

Come sopra descritto, il centro di Borghetto Lodigiano è caratterizzato da due orditure urbane, un
insediamento piuttosto compatto e aggregato per il centro storico, un insediamento piuttosto sparso con una
area di media densità insediativa rappresentata dalla zona periferica. Esso è costituito prevalentemente da
edifici con destinazione abitativa ma ospita anche dei contenuti di carattere commerciale (parrucchiera,
piccoli alimentari, bar, ecc.).
Legato al tessuto più antico è il sistema dei servizi pubblici, i quali hanno trovato la loro collocazione nelle
aree del nucleo (Municipio, posta, Chiese, ecc.).
Altro sistema insediativo riconoscibile è quello industriale-artigianale localizzato lungo la S.P. 23 e
nell’ambito della zona dei Casoni, in zona frammentata rispetto al sistema insediativo principale. Infine, si
delinea la zona quasi esclusivamente agricola, di carattere estensivo, che occupa la maggior parte della
superficie pianeggiante. Essa è riconoscibile e circoscrive il nucleo abitato consolidando le frazioni esterne;
l’immagine ben definita dell’abitato sotto il profilo paesaggistico e ambientale. Si ricorda che queste zone
rimangono, da un punto di vista paesaggistico, tra le più suggestive del comune data la morfologia del
terreno che crea punti di vista panoramici sul resto del territorio.
In allegato troviamo il censimento operato per tutto il sistema edificato.
Il PGT, dovendo perseguire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico,
storico ed ambientale nell'ambito del territorio comunale, deve tutelare quelli che sono i valori e le risorse
naturali, i beni ambientali paesistici nonché i beni che costituiscono testimonianza materiale di civiltà come i
centri storici, l'edilizia minore tradizionale, gli edifici che documentano un costume edilizio altamente
qualificato.
Il PGT persegue inoltre il recupero, ad usi compatibili con la tipologia edilizia e con la destinazione di zona,
degli edifici degradati e/o abbandonati. Gli Ambiti storici, sono da considerare come aree di intervento
unitario, e la normativa con la relativa cartografia ha la finalità di favorire:
 Il censimento dei valori storico-ambientali e degli elementi architettonici di particolare rilievo;
 La classificazione degli edifici secondo la loro rilevanza architettonico-ambientale e le loro categorie
tipologiche;
 L'individuazione di spazi ed elementi da assoggettare a particolari vincoli di tutela;
 L'analisi delle singole funzioni, e la verifica del loro grado di compatibilità;
 L'indicazione degli interventi urbanistico-edilizi più idonei e le modalità di intervento;
 La dotazione di aree pubbliche, possibilmente promuovendone il miglioramento qualitativo e
l'ampliamento.
Sono stati rilevati tutti gli edifici (rilievo fotografico) con compilazione di scheda delle parti/elementi
architettonici, decorative e pittoriche di particolare pregio storico e ambientale esistenti in edifici anche non
vincolati, per i quali in seguito si individuerà la tipologia di intervento.
In sede di rilievo sul territorio per ogni edificio rilevato si è quindi definito il tipo edilizio, il loro valore e
classificazione (che indirizzerà gli interventi futuri e l’impianto normativo), per una lettura puntuale anche sul
piano architettonico del tessuto edilizio esistente con riferimento alle caratteristiche puramente dimensionali
dell’unità (volume, n. piani e superficie coperta).
6.9.2

I nuclei storici

Il nucleo di Borghetto Lodigiano, a cui si demanda allo studio più approfondito, rappresenta per il Comune un
valore storico-culturale significativo di una tradizione storico culturale e, per certi versi, rurale, da valorizzare.
Il nucleo di Borghetto Lodigiano rappresentato da Palazzo Rho è il “cuore” del paese e il centro delle attività
principali. Esso è riconoscibile dal suo impianto urbano con edifici a corte con il fronte principale attestato
sulla via principale che ne caratterizzano il tessuto.
Pochi sono gli edifici ristrutturati che sanno valorizzare il carattere storico del paese; il grado di
manutenzione è spesso, compromesso e, in alcuni casi, gli edifici si trovano in stato di degrado o
abbandono. In generale si denota una discreta cura nel rapporto tra spazio pubblico e privato soprattutto
per quanto riguarda le facciate degli edifici, tranne in casi sporadici, ma anche una scarsa attenzione agli
spazi interni alle corti soprattutto nella pavimentazione e nell’arredo.
La presenza di diversi edifici all’interno del nucleo non ancora ristrutturati e disabitati, denotano un
potenziale ancora piuttosto elevato di questi spazi a prevalente uso abitativo. Ciò è anche testimonianza del
fatto che il “recupero” del nucleo non è ancora abbastanza diffuso da poter migliorare la qualità abitativa
della zona.
6.9.3

Zone produttive

Le aree adibite ad attività produttive sono piuttosto contenute e diffuse nel tessuto, ciò a testimonianza della
vocazione prettamente residenziale e agricola della zona.
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Esse si sono sviluppate, già dai primi insediamenti, a nord del nucleo storico attestandosi sulle vie di
comunicazione principale.
Gli insediamenti artigianali ed industriali esistenti e in previsione occupano una superficie fondiaria
complessiva di 248.638 mq.

6.10 Sistema infrastrutturale e della mobilità
L’infrastruttura principale di collegamento di Borghetto Lodigiano è la strada provinciale in direzione nord
S.P. n. 23 (Lodi – San Colombano al Lambro) consente anche il collegamento con Sant’Angelo Lodigiano e
lo stesso capoluogo di provincia principale asse stradale di collegamento con la città di Milano.
In direzione Ovest il collegamento stradale principale è determinato dalla S.P. n. 125 che collega Borghetto
con Graffignana e il centro di Sant’Angelo Lodigiano, ed in direzione est collega Borghetto con Livraga che
percorrendo la SP.107 direzione Ospedaletto permette di raggiungere il casello della A1 di
Casalpusterlengo.
Per i collegamenti a sud del territorio si rileva la ex S.S. 234 al confine sud del territorio di San Colombano al
Lambro che consente di collegare a est, con il sistema autostradale attraverso il casello di Casalpusterlengo
oltre alle due province di Pavia e Cremona.
Il collegamento con il centro di Pavia è garantito sempre dalla SP n. 19 e dalla stessa ex S.S. 234.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico vi è un servizio di autobus di linee private in direzioni privilegiate
(Lodi e Milano e Pavia – via Lodi)
Mentre per quanto concerne il collegamento su ferro, il collegamento principale è rappresentato dalla Mi- Bo
con la stazione principale più utilizzata di Lodi, e le stazioni di Secugnago, Casalpusterlengo,Codogno, e
dalla linea ferroviaria secondaria Cremona Mantova Pavia con stazioni localizzate nei comuni di di Orio Litta,
Ospedaletto, Miradolo terme, Chignolo Po’.
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7

LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA INDIRIZZI STATEGICI

7.1

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale
“costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della
Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle
province.” (cfr. art. 19 L.r. 12/05).
Il PTR, infatti,
“costituisce il quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di
comuni, […].” (cfr. cpv. 1 art. 20 L.r. 12/05)
al fine di conseguire gli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.
Le previsioni del PTR riguardano opere infrastrutturali e di potenziamento e adeguamento di linee di
comunicazione e del sistema della mobilità, individuazione dei poli di sviluppo, delle zone di preservazione e
salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di interesse regionale e
sovraregionale.
Tali previsioni hanno prevalenza sulle disposizioni dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi
Regionali, di cui alla L.r. 86/1983, sul Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e sul Piano di Governo
del Territorio comunale. Come previsto dall’art. 5 L.r. 12/05 sulle aree interessate da queste previsioni del
PTR vige valore di vincolo conformativo della proprietà. Per questo motivo diventa indispensabile recepire
all’interno dello strumento di pianificazione locale le prescrizioni e gli obiettivi prefissati a scala regionale.
IL PTR della Lombardia è stato approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 6447 del 16 gennaio 2008. La
predisposizione del Piano è formalmente iniziata a dicembre 2005 e si è conclusa a gennaio 2010 per la
definizione degli obiettivi e dei contenuti; tale percorso ha portato all’adozione con D.c.r. del 30 luglio 2009
n. VIII/874 (BURL n. 34 1° S.S. del 25 agosto 2009) e all’approvazione finale con D.c.r. del 19 gennaio 2010
n. VIII/951 (BURL n. 6 3° S.S. del 11 febbraio 2010).
Il PTR ha acquisito piena efficacia dal 17 febbraio 2010, ai termini dell’art. 21 della L.R. n. 12/2005
7.1.1

Macro obiettivi e obiettivi del PTR

All’interno del Documento di piano del PTR della Lombardia si individuano tre macro obiettivi quali basi delle
politiche territoriali lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, che concorrono al
miglioramento della vita dei cittadini:
 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia;
 riequilibrare il territorio lombardo;
 proteggere e valorizzare le risorse della regione;
Essi derivano dagli obiettivi di sostenibilità della Comunità Europea: coesione sociale ed economica,
conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività equilibrata dei territori.
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I 24 obiettivi tematici vengono declinati secondo due punti di vista, tematico e territoriale (cfr. pag. 62 - 75 del
Documento di piano del PTR) da perseguire per concretizzare il costante miglioramento della qualità della
vita dei cittadini.
7.1.2

Gli ambiti e le aree di intervento, gli obiettivi tematici e i sistemi territoriali

Gli obiettivi vengono articolati secondo i seguenti tematismi:
AMBIENTE (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore, radiazioni)
1) TM 1.1 - Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti (ob. PTR 1, 5, 7,
17):
2) TM 1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili,
per assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità e
di costi sostenibili per l’utenza) e durevoli (ob. PTR 3, 4, 7, 16, 17, 18).
3) TM 1.3 Mitigare il rischio di esondazione (ob. PTR 8, 14, 17).
4) TM 1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua (ob. PTR 8, 14, 16, 17).
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5) TM 1.5 Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua (ob. PTR 7, 10,
15, 16, 17, 19, 21):
6) TM 1.6 garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di competenza regionale,
assicurare la pubblica incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle delle
opere (ob. PTR 4, 8).
7) TM 1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico (ob. PTR 1, 8, 15).
8) TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli (ob. PTR 7, 8, 13,

16, 17).
9) TM 1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna
minacciate (ob. PTR 14, 17, 19).
10) TM 1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale (ob. PTR 9, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 23, 24).
11) TM 1.11 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale (ob. PTR 11, 14, 19, 21, 22).
12) Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione
e come competitore a livello globale
13) TM 1.12 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico (ob. PTR 1, 2, 5, 7, 17, 18, 20, 22).
14) TM 1.13 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso (ob. PTR 1, 2,
5, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 22).
15) TM 1.14 Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor (ob. PTR 5, 7, 8).
ASSETTO TERRITORIALE (infrastrutture e mobilità, diffusione urbana, utilizzo del suolo, rifiuti, reti
commerciali).
16) TM 2.1 Intervenire sul sistema delle infrastrutture di collegamento affinché permettano l’accesso ai
poli regionali e favoriscano le relazioni con l’esterno da tutto il territorio lombardo, attraverso
un’effettiva integrazione con la rete europea e tra reti lunghe e reti brevi. Utilizzare le opportunità
della maglia infrastrutturale per incentivare la creazione di un sistema policentrico, favorendo
l’accessibilità ai poli principali, tra poli secondari e tra aree periferiche (ob. PTR 2, 3, 13, 20, 23, 24).
17) TM 2.2 Ridurre i carichi di traffico nelle aree congestionate (ob. PTR 3, 4, 5, 7, 13, 18, 22).
18) TM 2.3 Garantire un servizio di trasporto pubblico locale di qualità (ob. PTR 2, 3, 4, 5, 7, 17, 18, 22).
19) TM 2.4 Mettere in atto politiche di innovazione a lungo termine nel campo nella mobilità (ob. PTR 1,
3, 4, 5, 7, 17, 21, 22, 24).
20) TM 2.5 Garantire l’accesso alle reti tecnologiche e delle nuove telecomunicazioni a tutto il territorio,
in particolare alle aree meno accessibili (ob. PTR 1, 2, 3, 4, 7, 20, 21).
21) TM 2.6 Promuovere la pianificazione integrata delle reti infrastrutturali e una progettazione che
integri paesisticamente e ambientalmente gli interventi infrastrutturali (ob. PTR 7, 9, 13, 14, 15, 20,
21, 24).
22) TM 2.7 Migliorare i servizi di gestione e di recupero dei rifiuti, senza pregiudicare la qualità
dell’ambiente (ob. PTR 1, 4, 7, 9, 16, 17, 18, 22).
23) TM 2.8 Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti, in particolare alla fonte (ob. PTR 1, 11, 16, 18,
22).
24) TM 2.9 Intervenire sulla capacità del sistema distributivo di organizzare il territorio affinché non si
creino squilibri tra polarità, abbandono dei centri minori e aumento della congestione lungo le
principali direttrici commerciali (ob. PTR 5, 6, 9, 13, 20, 21, 22).
25) TM 2.10 Perseguire la riqualificazione e la qualificazione dello sviluppo urbano (ob. PTR 5, 6, 9, 13,
14, 15, 16, 20).
26) TM 2.11 Perseguire il riassetto del sistema urbano lombardo (utilizzando le principali infrastrutture
previste come opportunità), rafforzare i grandi poli urbani esterni senza pregiudicare il ruolo di
Milano come principale centro del nord Italia e dei piccoli centri come strumenti di presidio del
territorio (ob. PTR 2, 3, 5, 6, 12, 13, 21, 24).
27) TM 2.12 Garantire un'equilibrata dotazione di servizi nel territorio e negli abitati al fine di permetterne
la fruibilità da parte di tutta la popolazione, garantendo ai comuni marginali un adeguato accesso ai
servizi per arrestarne e ridurne l'emarginazione (ob. PTR 1, 2, 3, 9, 13).
28) TM 2.13 Contenere il consumo di suolo (ob. PTR 2, 5, 6, 13, 14, 21).
29) TM 2.14 Garantire la qualità progettuale e la sostenibilità ambientale degli insediamenti (ob. PTR 1,
5, 15, 16, 20, 21, 22).
30) TM2.15 Valorizzare e riqualificare le aree di particolare pregio (Navigli e Mincio) (ob. PTR 1, 2, 14,
19, 20, 21, 22).
31) TM 2.16 Contenere i costi ambientali e sociali nei processi di infrastrutturazione del sottosuolo (ob.
PTR 1, 2, 3, 4, 8, 21).
32) TM 2.17 Realizzare un servizio di trasporto pubblico d’eccellenza e sviluppare forme di mobilità
sostenibile (ob. PTR 1, 2, 4, 7, 10, 17, 18, 22).
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33) TM 2.18 Riorganizzare il sistema delle merci per uno sviluppo del settore più sostenibile (ob. PTR 2,
7, 17, 22).
34) TM 2.19 Sviluppare l’Infrastruttura per l’informazione territoriale (IIT) (ob. PTR 1, 15).
ASSETTO ECONOMICO/PRODUTTIVO (energia, agricoltura, industria, turismo, competitività, fiere).
35) TM 3.1 Realizzare interventi per la promozione, anche a livello prototipale, di esperienze per lo
sfruttamento di energie rinnovabili e pulite e dei combustibili a basso impatto ambientale, per
diffonderne più capillarmente l’impiego sul territorio e per ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici
in campo energetico (ob. PTR 1, 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22).
36) TM 3.2 Riorganizzare il sistema energetico lombardo tenendo conto della salvaguardia della salute
della cittadinanza e degli aspetti sociali, occupazionali, di tutela dei consumatori più deboli e
migliorare l’informazione alla cittadinanza sul tema energetico (ob. PTR 3, 4, 7, 9, 16, 21).
37) TM 3.3 Incentivare il risparmio e l’efficienza energetica, riducendo la dipendenza energetica della
Regione (ob. PTR 1, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 18, 21, 22).
38) TM 3.4 Migliorare la competitività del sistema agroalimentare e le politiche di innovazione (ob. PTR
1, 11, 22, 24).
39) TM 3.5 Valorizzare la produzione agricola ad elevato valore aggiunto (ob. PTR 8, 10, 11, 14, 18, 19,
22).
40) TM 3.6 Sostenere le pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale e territoriale, riducendo
l’impatto ambientale dell’attività agricola, in particolare di carattere intensivo (ob. PTR 1, 6, 8, 11, 17,
21, 22).
41) TM 3.7 Migliorare la sostenibilità ambientale del sistema delle imprese lombarde (ob. PTR 1, 7, 11,
17, 22, 24).
42) TM 3.8 Migliorare la competitività del sistema industriale lombardo (ob. PTR 1, 2, 3, 11, 22, 23, 24).
43) TM 3.9 Garantire una maggiore sicurezza dal rischio industriale e prevenire i rischi tecnologici (ob.
PTR 1, 7, 8, 9, 11, 15).
44) TM 3.10 Completare la programmazione per il comparto estrattivo (cave e miniere) assicurando la
fornitura di inerti nel settore delle costruzioni e per le opere pubbliche (ob. PTR 16, 18, 19, 20, 21,
22).
45) TM 3.11 Incentivare uno sviluppo imprenditoriale nelle aree a vocazione turistica, che valorizzi le
risorse nell’ottica del turismo sostenibile, favorendo la convergenza negli obiettivi e nell’attuazione
degli interventi (ob. PTR 10, 11, 15, 18, 19, 22, 24).
46) TM 3.12 Potenziare lo sviluppo turistico sostenibile su tutto il territorio lombardo ed in particolare
nelle aree protette e di Rete Natura 2000 (ob. PTR 2, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 24).
47) TM 3.13 promuovere i centri di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio lombardo come fattore
di competitività della Regione (ob. PTR 1, 11, 15, 24).
48) TM 3.14 promuovere una rete distributiva sostenibile, che possa contribuire al miglioramento della
competitività del territorio (ob. PTR 1, 2, 3, 5, 6, 13, 20, 21, 22, 24).
49) TM 3.15 promuovere, sviluppare e qualificare il Sistema fieristico lombardo (ob. PTR 2, 9, 10, 11, 12,
13, 19, 24).
PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE.
50) TM 4.1 Valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il riconoscimento del valore, il patrimonio
culturale e paesaggistico, in quanto identità del territorio lombardo, e ricchezza e valore prioritario in
sé, ponendo attenzione non solo ai beni considerati isolatamente, ma anche al contesto storico e
territoriale di riferimento (ob. PTR 1, 5,14, 15, 18, 19, 20, 22).
51) TM 4.2 Migliorare la qualità, la quantità e la fruizione dei servizi culturali offerti al pubblico e
valorizzare i contesti territoriali di riferimento (ob. PTR 3, 5, 10, 12, 14, 15, 19, 24).
52) TM 4.3 Sensibilizzare rispetto ai temi ambientali e del patrimonio culturale, anche nella loro fruizione
turistica, e avviare procedure di partecipazione del pubblico e degli amministratori pubblici alla
definizione delle politiche paesaggistiche al fine di meglio interpretare il rapporto identitario fra i
cittadini e il loro patrimonio paesaggistico culturale (ob. PTR 1, 5, 10, 14, 15, 18, 19, 22).
53) TM 4.4 promuovere l’integrazione delle politiche per il patrimonio paesaggistico e culturale negli
strumenti di pianificazione urbanistico/territoriale degli Enti Locali, al fine di conoscere, tutelare e
valorizzare i caratteri identitari dei rispettivi territori, con l’applicazione sistematica di modalità di
progettazione integrata che assumano la qualità paesistico-culturale e la tutela delle risorse naturali
come criterio prioritario e opportunità di qualificazione progettuale (ob. PTR 1, 5, 12, 14, 15, 18, 19,
20, 21, 22).
54) TM 4.5 Riconoscere e valorizzare il carattere trasversale delle politiche inerenti il paesaggio e il loro
carattere multifunzionale, con riferimento sia ai settori di potenziale rapporto sinergico (cultura,
agricoltura, ambiente, turismo), sia a quei settori i cui interventi presentano un forte impatto sul
territorio (infrastrutture, opere pubbliche, commercio, industria) e che possono ottenere un migliore
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inserimento ambientale e consenso sociale integrando i propri obiettivi con gli obiettivi di
valorizzazione paesaggistica del contesto (ob. PTR 5, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24).
55) TM 4.6 Riqualificare e recuperare dal punto di vista paesaggistico le aree degradate o compromesse
e mettere in campo azioni utili ad impedire o contenere i processi di degrado e compromissione in
corso o prevedibili (ob. PTR 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 20).
56) TM 4.7 Promuovere interventi di turismo culturale e marketing territoriale al fine di valorizzare anche
economicamente gli interventi su Beni, Servizi e Attività culturali, evitando che le strutture connesse
alle attività turistiche (alberghi, strutture per il tempo libero, ecc.) siano realizzate assecondando
programmi di sfruttamento immediato delle risorse, ma secondo una prospettiva di lungo periodo
attenta a non compromettere le attrattive paesaggistiche e culturali in quanto ricchezza collettiva da
conservare nella sua integrità e potenzialità turistica (ob. PTR 2, 5, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 24).
ASSETTO SOCIALE
57) TM 5.1 Adeguare le politiche abitative alla crescente vulnerabilità sociale di strati di popolazione
sempre più vasti (ob. PTR 1, 3, 5, 6, 15).
58) TM 5.2 Incentivare l’integrazione di alcune fasce sociali a rischio di marginalizzazione (ob. PTR 1, 3,
4, 5, 6, 15).
59) TM 5.3 Realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica nei capoluoghi di Provincia e nei
Comuni a fabbisogno abitativo elevato, rivitalizzando il contesto urbano ed il tessuto sociale (ob.
PTR 1, 3, 5, 6, 12, 15).
60) TM 5.4 promuovere l’innovazione come strumento per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali
e sociali nel campo dell’edilizia e per la promozione di interventi residenziali di tipo innovativo, che
consentano la qualità relazionale tra gli utenti e la loro sicurezza, anche attraverso la
razionalizzazione dei servizi (ob. PTR 1, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24).
61) TM 5.5 Garantire parità d’accesso a servizi di qualità a tutti i cittadini (ob. PTR 1, 3, 9).
62) TM 5.6 Incentivare comportamenti che riducano il rischio derivante ai cittadini da un cattivo utilizzo
del mezzo di trasporto privato (ob. PTR 4, 7, 8).
63) TM 5.7 Aumentare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (ob. PTR 4, 7, 8).
64) TM 5.8 Potenziare le opportunità di accesso dei giovani alla "vita attiva" (casa, lavoro..) (ob. PTR 1,
3, 5, 6, 10).
Per l’approfondimento dei tematismi e delle azioni si rimanda al Documento di piano del PTR.
I sistemi sono: Sistema Metropolitano, Montagna, Sistema Pedemontano, Laghi, Pianura Irrigua, Fiume Po e
Grandi Fiumi di pianura.
Borghetto Lodigiano si inserisce nel Sistema Territoriale del fiume PO e dei grandi fiumi di pianura nel quale,
all’interno dell’analisi SWOT, si individuano tra i punti di forza la presenza di elementi fondamentali e
strutturanti della rete ecologica regionale, la presenza nel territorio collinare di ricchezze paesaggistiche e
panorami da località facilmente accessibili. Tra i punti di debolezza si riscontrano, tuttavia, la carenza di
servizi pubblici sul breve e medio raggio, scarsità di alternative occupazionali rispetto all'agricoltura che
provoca fenomeni di marginalizzazione e di abbandono, Non sufficiente valorizzazione delle risorse locali
per il turismo, ancora spontaneo e non ancora organizzato; legato quindi alla stagionalità e con una bassa
affluenza.
7.1.3

Orientamento per l’assetto del territorio regionale

Sistema rurale-paesistico-ambientale
Il PTR orienta la pianificazione regionale a partire dal sistema rurale-paesistico-ambientale ovvero dallo
spazio non costruito da non considerare quale “spazio libero” disponibile per altri usi ma uno spazio con
delle proprie caratteristiche da disciplinare e governare. Tale sistema fornisce indicazioni per gli altri
strumenti urbanistici di livello inferiore ed è suddiviso in diversi ambiti quali:
a) ambiti destinati all’attività agricola (fornisce indirizzi alle Province per la stesura del PTCP);
b) ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica (zone di salvaguardia);
c) ambiti di valenza paesistica (nel Piano del Paesaggio Lombardo sono indicate strategie per la
salvaguardia di determinati beni di rilevanza paesaggistica);
d) sistema a rete (il PTR promuove la realizzazione della Rete del Verde e della Rete Ecologica
Regionale riconosciute quali Infrastrutture prioritarie per la Lombardia articolate poi a livello
provinciale e comunale);
e) altri ambiti del sistema non contemplati nei punti precedenti e rinviati alla disciplina di altri strumenti
pianificatori a livello inferiore.
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7.1.4

Policentrismo in Lombardia

Il PTR promuove uno sviluppo policentrico in termini di complementarietà e relazione tra i diversi poli urbani.
Tale assetto consente di avvicinare i servizi a tutti i territori lombardi per offrire a tutti le medesime
opportunità di sviluppo e perché si crea un assetto che richiede una minore domanda di mobilità.
7.1.5

Elementi ordinatori dello sviluppo

A partire dalle strategie per il rafforzamento della struttura policentrica regionale e di pianificazione per il
Sistema rurale-paesistico-ambientale nel suo insieme, il PTR identifica per il livello regionale:
 i principali poli di sviluppo regionale: nodi su cui catalizzare le azioni regionali per la competitività e il
riequilibrio della regione;
 le zone di preservazione e salvaguardia ambientale: ambiti e sistemi per la valorizzazione e la tutela
delle risorse regionali, che consentono di dotare la regione di un territorio di qualità, condizione
primaria per incrementare la competitività regionale;
 le infrastrutture prioritarie: da sviluppare progettualmente, nell’ottica di garantire la competitività
regionale, valorizzare le risorse e consentire ai territori di sviluppare le proprie potenzialità.
Tali elementi rappresentano le scelte regionali prioritarie per lo sviluppo del territorio e sono i riferimenti
fondamentali per orientare l’azione di tutti i soggetti che operano e hanno responsabilità di governo del
territorio in Lombardia.
In particolare, per quanto concerne il secondo punto, ovvero le zone di preservazione e salvaguardia
ambientale, vengono individuati gli elementi naturalistici principali da proteggere rimandando poi ai singoli
Piani settoriali e alle specifiche norme per la loro disciplina. Il territorio di Borghetto Lodigiano è interessato
da un’ampia zona che rientra nel sistema delle aree protette con l’individuazione del Parco dei Sillari.
Per quanto riguarda le infrastrutture prioritarie il PTR annovera tra le infrastrutture anche quelle del verde, in
particolare individua:
 la Rete Verde Regionale che è recepita e sviluppata all’interno degli strumenti di pianificazione
provinciale, degli Enti Parco e dagli strumenti di pianificazione locale. Il Piano Paesistico Regionale
(PPR) (cfr. cap. successivo), il quale è una sezione specifica del PRT (cfr. capitolo successivo),
disciplina puntualmente la costruzione della Rete Verde Regionale (cfr. art. 24 delle Norme del
Piano Paesaggistico) la cui attuazione spetta poi alle Province e ai Comuni. All’interno dei Piani di
Governo del Territorio, infatti, si deve specificare il sistema del verde mediante l’individuazione di
corridoi ecologici e il rapporto tra spazio verde e spazio edificato;
 la Rete Ecologica Regionale (RER) è lo strumento che consente di raggiungere gli obiettivi di
biodiversità e servizi ecosistemici. Tale rete si sviluppa a livello regionale ma trova la sua traduzione
sul territorio nei progetti di rete ecologica provinciale e locale. Gli elementi primari della RER sono
rappresentati dai gangli e dai corridoi, quest’ultimi individuati proprio nel territorio del Comune di
Borghetto Lodigiano ;
 la Rete ciclabile regionale costituita a partire dai luoghi di rilevanza paesaggistica, indicati nel
Piano Paesaggistico Regionale, dagli itinerari della Rete verde europea e dai percorsi europei
Eurovelo. La Rete Regionale deve trovare le necessarie connessioni con le progettualità a livello
provinciale e comunale, con i percorsi ciclabili entro i Parchi regionali. La Rete ciclabile è priorità
nella definizione di misure di compensazione a diversi livelli;
 le Infrastrutture per la depurazione delle acque reflue urbane ;
 le Infrastrutture per la mobilità tra le quali l’autostrada e l’Alta Velocità;
 le Infrastrutture per la difesa del suolo ;
 le Infrastrutture per l’Informazione territoriale con il supporto di un Sistema Informativo
Territoriale (SIT) che consente di mettere in relazione le informazioni cartografiche con dati di varia
natura (socio-economici, statistici, ambientali, catastali, ecc.);
 le Infrastrutture per la banda larga con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT);
 le Infrastrutture per la produzione e il trasporto di energia
7.1.6

Orientamenti per la pianificazione comunale

Gli Enti locali devono saper pianificare il proprio territorio in un’ottica più ampia rispetto al suo confine
amministrativo.
I piani comunali, in linea con la L.r. 12/05, hanno il compito di cogliere le dinamiche di sviluppo che si
relazionano con fattori di scala più ampia quali: la localizzazione delle attività economiche, le relazioni di
mobilità sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, la domanda di insediamento anche abitativo.
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I principi da seguire nella redazione dei PGT si possono così sintetizzare:
 l’ordine e la compattezza dello sviluppo urbanistico;
 l’equipaggiamento con essenze verdi, a fini ecologico-naturalistici e di qualità dell’ambiente urbano;
 l’adeguato assetto delle previsioni insediative, in rapporto alla funzionalità degli assi viabilistici su cui
esse si appoggiano (evitare allineamenti edilizi, salvaguardare i nuovi tracciati tangenziali da
previsioni insediative, separare con adeguate barriere fisiche la viabilità esterna dal tessuto
urbanizzato….);
 lo sviluppo delle reti locali di “mobilità dolce” (pedonale e ciclabile);
 agevolazione al recupero e alla utilizzazione residenziale di tutto il patrimonio edilizio rurale ed
agricolo, dismesso o in fase di dismissione;
 la valorizzazione delle risorse culturali, monumentali, storiche diffuse nel territorio.
Il PTR sottolinea la necessità di assumere all’interno degli strumenti urbanistici una logica di prevenzione del
degrado urbano, promuovendo scelte tempestive e qualificate nelle aree urbane.
I nuovi progetti a scala locale dovranno prevedere le relazioni con la scala più ampia e quindi di interazione
con le aree urbane limitrofe (accessibilità, transito, configurazione architettonica-paesistica, ecc.) ed
accertando la compatibilità con lo sviluppo urbano in corso; logica assunta in particolare nei Programmi
Integrati di Intervento e nei Piani attuativi.
Il PTR richiama in particolare il compito degli Enti locali nella realizzazione di politiche urbane in cui venga
considerato l’aspetto relativo alla riduzione della mobilità privata incentivando la mobilità lenta alla sicurezza
del cittadino negli spazi urbani e una equilibrata distribuzione di funzioni e attività.
I cittadini devono contribuire allo sviluppo dello strumento di piano mediante strumenti di partecipazione.
Il PTR indica strumenti operativi quali criteri, indirizzi, linee guida di carattere generale o riferiti a elementi
specifici ovvero settoriali, che trovano nel Piano la coerenza e la finalizzazione rispetto agli obiettivi.
Per alcuni strumenti, l’efficacia nell’applicazione discende da specifici atti di approvazione,
indipendentemente dal loro riconoscimento da parte del Piano; tuttavia l’inserimento esplicito all’interno del
PTR ne chiarisce il ruolo nel perseguimento degli obiettivi di piano e rende immediatamente evidente la
connessione rispetto agli altri strumenti di pianificazione (PGT e PTCP).
Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione è fondamentale l’attenta valutazione dei contenuti dei
diversi strumenti proposti.
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7.2

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio” e con
la nuova legge regionale n. 12 /2005 sul governo del territorio, che ha assegnato natura ed effetti di piano
territoriale paesaggistico al Piano Territoriale Regionale (PTR), si è reso necessario integrare ed aggiornare
il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. VII/197 del 6 marzo 2001.
Come indicato nella relazione esplicativa del PTPR:
“Questo piano, attualmente vigente, già conteneva la maggior parte degli elementi di contenuto poi
specificati dall’art. 143 del Codice ed in particolare faceva già riferimento al concetto di paesaggio contenuto
nella “Convenzione Europea del paesaggio”, poi recepita dallo Stato con la legge nazionale n. 14/2006,
introducendo non solo l’attenzione paesaggistica su tutto il territorio ma anche una visione della tutela non
prettamente conservativa ma anche di attenta qualificazione dei nuovi interventi di trasformazione del
territorio.
Il tema di maggiore complessità introdotto, anche alla luce di quanto richiesto dal Codice per i Beni culturali
e il paesaggio, in particolare nell’art 143, comma 1, lettera g), riguarda l’individuazione delle aree
significativamente compromesse o degradate dal punto di vista paesaggistico, e la proposizione di specifici
indirizzi per gli interventi di riqualificazione, recupero e contenimento del degrado.[…]”
Tre sono le finalità che il PTPR si prefigge:
1. conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti (leggibilità, identità ecc.) e loro tutela nei
confronti dei nuovi interventi.
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2. innovazione come miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del
territorio (costruzione dei “nuovi paesaggi”).
3. fruizione come aumento della consapevolezza dei valori e della loro fruizione da parte dei cittadini.
Queste finalità, sono i principi ai quali tutti gli strumenti di pianificazione, anche quelli comunali, devono
ottemperare realizzando così il “Piano del Paesaggio Lombardo”. Ciò realizzabile mediante il coordinamento
di tutti gli atti pianificatori che agiscono a diversi livelli.
Fanno parte di questo sistema il PTCP provinciale, con i relativi contenuti paesaggistici, i Parchi Regionali
che prima ancora delle province si sono occupati della disciplina e le disposizioni regionali per la valutazione
paesaggistica dei progetti (criteri regionali che hanno accompagnato gli enti locali nelle funzioni
amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e “Linee guida per l’esame paesistico dei
progetti”).
In questo sistema il ruolo dei Comuni assume sempre più rilievo in quanto è proprio a questa scala
che si possono orientare e concretamente realizzare le trasformazioni paesaggistiche preposte.
Quale strumento di riferimento per la costruzione del “Piano del Paesaggio Lombardo”, la Regione ha
redatto un Piano paesaggistico (PPR) che individua nel territorio regionale degli ambiti geografici e unità
tipologiche di paesaggio e fornisce degli indirizzi di tutela degli elementi paesaggistici presenti.
Il PTR disciplina (cfr. art. 24 delle Norme di attuazione) la Rete verde regionale (la cui attuazione viene
rimandata agli strumenti di ordine inferiore ovvero, in primo luogo ai Piani di coordinamento delle province e
dei Parchi e in secondo luogo ai comuni con la delimitazione nei propri PGT del sistema del verde comunale.
Altro tema che viene posto in evidenza e che interessa soprattutto la scala locale è quello della tutela e
valorizzazione dei centri storici in cui i comuni devono individuare misure e azioni idonee per la salvaguardia
e la promozione del recupero degli antichi insediamenti.
Anche i sentieri e i tracciati storici e paesaggistici acquisiscono sempre più rilievo e importanza a livello
locale e devono essere indicati all’interno degli strumenti di pianificazione.

7.3

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Milano

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale rappresenta il principale strumento di ascolto e di governo
a disposizione della comunità provinciale. Nel caso specifico, nell’ambito delle competenze della
pianificazione regionale con la L.R. n. 12 del 2005, si è inteso cogliere i principi comunitari e ripensare alla
luce degli stessi, il ruolo di governo del proprio strumento territoriale, sviluppando in particolare pratiche
innovative per una nuova governance multilivello, in una dimensione di area vasta, a livello di regione
urbana.
Il suo scopo è orientare le scelte e mettere ordine nelle varie tematiche territoriali, carenti sul piano del
coordinamento e oggettivamente non governabili a scala comunale, attraverso una proposta complessiva
che riguarda specificatamente la grande rete delle infrastrutture, che riconosce l’esistenza di un sistema
ambientale con le sue articolazioni e individua un sistema insediativo, fissando gli indirizzi per lo sviluppo
dei centri urbani e delle aree produttive. Superando quelle criticità che nei decenni di sviluppo, con scelte
insediative prive di strategie unitarie, hanno determinato squilibri infrastrutturali, forti criticità ambientali e un
modello insediativo caratterizzato da un alto consumo di suolo.
Il piano si rivolge ai Comuni, agli enti di governo del territorio e a tutti i cittadini e promuove l’identità e la
coesione sociale attraverso un sistema di obiettivi strategici condivisi. Inoltre assume come obiettivi generali
la sostenibilità ambientale dello sviluppo e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse
disponibili attraverso quel processo partecipativo che è punto essenziale del nuovo impianto urbanistico.
Il modello di piano che viene proposto nell’adeguamento del PTCP trae quindi i suoi presupposti non solo
dai principi comunitari di sviluppo sostenibile ma anche dalla preliminare condivisione, con gli altri livelli di
governo del territorio e con le componenti sociali, della specifica articolazione di quei principi, che trovano
traduzione operativa nelle regole e nelle modalità di attuazione del piano.
Lo stesso PTCP prevede che in sede di redazione dello strumento urbanistico, il Piano contenga “il quadro
conoscitivo dettagliato, al livello comunale, delle risorse individuate dal PTCP”. Tali risorse includono le
componenti naturali e antropiche del territorio, il paesaggio, i documenti materiali della cultura, i sistemi
infrastrutturali e tecnologici, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile.
Si comprende dunque perché il “quadro conoscitivo” sia da considerarsi “parte integrante” del Piano e ne
costituisca un “contenuto obbligatorio”, necessario sia “per assumere le scelte strategiche”, ma anche per
“orientare gran parte dei comportamenti nella gestione”.
Il PTCP afferma che le risorse naturali (aria, acqua, suolo, ecosistemi) esprimono gli equilibri ambientali e lo
stato di salute dell’ecosistema generale a fronte dei quali è valutata la sostenibilità delle trasformazioni del
territorio. Le analisi relative alla struttura fisica del territorio sono perciò finalizzate all’individuazione dei
fattori di fragilità e del grado di vulnerabilità agli usi e alle trasformazioni derivanti dall’insieme delle attività
insediate sul territorio, per stabilire quali – fra queste ultime – siano compatibili e a quali condizioni. D’altra
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parte le condizioni di compatibilità delle trasformazioni verranno verificate nella procedura di valutazione
ambientale strategica (VAS).
Aspetti particolarmente significativi affrontati dal PTCP sono quelli relativi al consumo dei suoli, agli aspetti
ecologici ed ambientali e alla salvaguardia del paesaggio. Aspetti condivisi dagli obiettivi del P.G.T. che in
fase di redazione del processo di VAS, ha sposato gli indicatori provinciali per misurare il territorio comunale.
L’adeguamento del PTCP quindi raccoglie le istanze del territorio e assume quindi tra i propri elementi
fondativi il rifiuto del modello dissipativo di uso del suolo e di urbanizzazione dispersa, l’orientamento della
crescita insediativa verso forme di riuso, completamento e compattazione, potenziando in particolare le linee
di forza del trasporto metropolitano e i poli consolidati, la necessità di precise analisi della domanda
territoriale di residenza, di produzione e logistica, di ambiente e servizi, la condivisione di un disegno
metropolitano dei grandi spazi aperti, delle aree naturali e di fruizione ambientale, l’attenzione alla
frammentazione ed alla banalizzazione del paesaggio, la considerazione degli effetti intercomunali delle
trasformazioni e la redistribuzione territoriale dei loro benefici e oneri.
Il Piano provinciale sviluppa già alcune progettualità specifiche di scala metropolitana, i SIC, le ZPS, le aree
agricole residuali e i margini dei nuclei urbani, e MiBici, progetto globale di rete della ciclabilità provinciale,
con caratteristiche di intercomunalità, di interconnessione e di intermodalità. Si potrà, per l’impostazione di
sviluppo futuro del piano, sperimentare in seguito altre importanti progettualità provinciali in tema di politiche
abitative, di insediamenti produttivi, di forestazione, di iniziative espresse nel progetto di Piano strategico per
l’area metropolitana.
Il PTCP della Provincia di Milano vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55
del 14 ottobre 2003.
Per quanto riguarda le linee guida è stato redatto un “Documento di indirizzo e linee guida per
l’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente” approvato con la deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 26 del 13/7/06 costituisce il dettato di riferimento che ha guidato la costruzione
del progetto di piano.
Sui temi da affrontare, Il Documento delle Linee Guida passa in rassegna i nuovi contenuti e quelli che
assumono diversa efficacia rispetto al PTCP vigente: gli ambiti agricoli, per il sistema paesisticoambientale la tutela dei beni e la difesa del suolo, le previsioni infrastrutturali, per il sistema insediativo
il consumo di suolo, i poli attrattori e i servizi sovracomunali. Altri aspetti presi in esame nel capitolo
dedicato alla definizione dell’orizzonte operativo dell’adeguamento, riguardano: il ruolo e la rinnovata
potenzialità dei Piani d’area, dei PLIS, l’inserimento della Valutazione ambientale strategica nel processo di
piano, il potenziamento degli strumenti di supporto alle decisioni e di monitoraggio delle azioni.
Il fenomeno che viene maggiormente evidenziato, nell’ambito degli studi di indagine preliminare, che
riguardano la generalità del territorio provinciale, è senz’altro il fenomeno dello sprawl ovvero lo sviluppo
urbano incrementale a bassa densità, con dispersione e casualità insediativa, banalizzazione del paesaggio,
spesso segregazione sociale in quartieri monoclasse, generazione di una mobilità solo su mezzo privato, di
maggiori consumi energetici e di consumo di risorse naturali, secondo un modello di “non governo” del
territorio in cui gli insediamenti precedono le infrastrutture. Ovviamente il fenomeno è variabile di zona in
zona, ed è molto più evidente nei comuni della cintura urbana milanese; certo è che le trasformazioni reali
nel territorio milanese, nella pluridecennale assenza di un quadro di riferimento di area vasta condiviso e
cogente (fino all’approvazione nel 2003 del PTCP vigente), ha consegnato una situazione di pesanti deficit
infrastrutturali, criticità ambientali e squilibri insediativi.
Per San Colombano al Lambro, come per altri comuni limitrofi a sud e sud-est di Milano, tale fenomeno
risulta abbastanza circoscritto e la stessa identità territoriale risulta ancora evidente e ben conservata; le
vaste aree agricole ancora rilevabili tra un centro urbano e l’altro hanno saputo conservare o, meglio,
preservare la qualità territoriale, troppo spesso associata ad un quadro di vincoli anziché a un valore
economico in quanto ha evitato, al contrario di altri comuni della provincia, il circuito vizioso
dispersione/mobilità privata/congestione.
Rimane pertanto di primaria importanza la criticità rilevata per ciò che concerne le difficoltà di collegamento
infrastrutturale con l’area metropolitana milanese.
Tra gli obbiettivi di crescita per il governo del territorio sono evidenziati:
- il netto rifiuto del modello dissipativo di uso del suolo e di urbanizzazione dispersa,
- una crescita orientata prioritariamente al riuso, all’infilling (es. densificazione commerciale), al
completamento ed alla compattazione degli insediamenti,
- la necessità di legare lo sviluppo alle nuove accessibilità ed una crescita auspicata sui poli urbani
consolidati e sulle linee di forza del trasporto metropolitano, per ospitare servizi di interesse
sovracomunale, funzioni di eccellenza o identitarie delle varie peculiarità locali. Rispetto a questo
principio dovranno in particolare misurarsi gli interventi di elevato profilo come i grandi poli sanitari,
la rilocalizzazione di sedi amministrative pubbliche, i nuovi luoghi della cultura, la stessa Expo 2015
- la necessità di precise analisi della domanda territoriale (residenza, produzione e logistica,
ambiente, servizi) oltre e forse prima delle analisi dell’offerta,
- un disegno condiviso dei grandi spazi aperti, delle aree naturali e di fruizione ambientale,
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una particolare attenzione alla frammentazione ed alla banalizzazione del paesaggio,
la considerazione dei processi di spillover intercomunali, sia a carattere positivo che negativo, con
relative forme di compensazione fiscale ed una interconnessione nella necessaria governance
territoriale fra livelli amministrativi. Anche per questa indicazione programmatica, un riferimento
speciale va alle grandi funzioni ed alla restituzione, in termini di benefici collettivi, delle
trasformazioni urbanistiche. Il dinamismo del settore immobilare e l’esercizio della negoziazione in
urbanistica, in assenza di una dimensione di scala vasta dei problemi, hanno finito spesso con il
generare forme di concorrenza non virtuosa, selezionando le iniziative di trasformazione non sulla
base di un’effettiva razionalità pubblica ma secondo logiche contingenti e aziendalistiche in cui gli
operatori tendono a localizzare gli interventi nei Comuni che offrono le migliori condizioni in quanto a
oneri di urbanizzazione, incentivi e premi volumetrici, e gli amministratori comunali tendono a
privilegiare gli operatori che si rendono disponibili a offrire le maggiori contropartite per la fiscalità
locale o per la realizzazione di opere. Tendere alla redistribuzione territoriale di benefici e oneri può
concorrere in misura significativa a volgere la logica concorrenziale in cooperativa e a saldare
alleanze sovracomunali per selezionare non le iniziative più convenienti ma le migliori sotto il profilo
delle ricadute pubbliche.
Secondo gli indirizzi assunti nel PTCP, il quadro di riferimento di assetto e tutela del territorio provinciale,
restituisce un’immagine credibile e auspicabile di sviluppo, fondata sull’adesione ai principi enunciati e su
un’attenta lettura del sistema insediativo e infrastrutturale e delle risorse ambientali esistenti, delle
progettualità mature e delle potenzialità riconoscibili nelle “Città di Città”.
Viene quindi rappresentata una regione urbana in cui sono riconoscibili grandi partizioni:
- il nucleo della città centrale, imperniato sul capoluogo e sulla prima corona, il cui ruolo di
eccellenza per funzioni insediate, dimensione internazionale delle relazioni economiche, culturali e
direttive è da potenziare anche mediante la qualificazione dello spazio fisico. Tale per sostenere
l’area metropolitana nel quadro della competizione almeno di scala europea, deve essere estesa ad
una prima corona che, di fatto e nella progettualità, non è più ascrivibile alla categoria di periferia;
l’economia milanese deve poter riversare su un hinterland efficiente le potenzialità di sviluppo che
non può fisicamente ed economicamente contenere all’interno dei ristretti confini amministrativi del
capoluogo;
- i grandi ambiti di preservazione dell’ambiente e dello spazio aperto già sottoposti a regimi di
tutela: le “spalle” dei parchi fluviali di Ticino e Adda, l’esteso territorio agricolo del Parco Sud, i due
principali “canali” longitudinali verdi della Brianza rappresentati dai Parchi delle Groane e del
Lambro;
- le ali est e ovest della regione urbana, in cui sono ancora leggibili significative partizioni di spazio
aperto ma dove, in assenza di specifiche tutele, è maggiore la pressione urbanizzativa. In questi
contesti, di particolare importanza è la trama dei parchi locali di interesse sovracomunale che,
generata dalla diffusione di virtuose ma non connesse esperienze di cooperazione, ha finito per
assumere una dimensione ed una configurazione di rilevanza strategica complessiva.
- i poli urbani caratterizzati da un’elevata dotazione di servizi e da una buona accessibilità per la
riorganizzazione di un sistema insediativo in cui ribaltare la tendenza alla dispersione verso una
densificazione lungo assi di sviluppo efficienti e qualificati.
7.3.1

Il quadro conoscitivo

L’adeguamento del PTCP è stato sviluppato parallelamente al Piano strategico per l’area metropolitana che
dovrebbe contenere le strategie di sviluppo per la Provincia di Milano nel medio lungo periodo quale
riferimento delle politiche pubbliche. Con il progetto di Città di Città il progetto strategico definisce
un’immagine multidimensionale del territorio provinciale; viene quindi a delinearsi una pluralità di ambiti non
definiti da confini amministrativi caratterizzati da paesaggi, forme insediative, modelli locali di sviluppo e di
organizzazione sociale anche molto diversi, in cui si muovono differenziate popolazioni di abitanti e fruitori,
ma che presentano relazioni e interdipendenze molto forti tra loro e con i contesti extra-provinciali limitrofi.
Il quadro che ne emerge, sul piano della tendenza evolutiva, non è confortante, si manifestano carenze per
qualità di vita, mediocre qualità ambientale, assenza di un contesto sociale coeso e solidale determinando
forti criticità limitando, nella prospettiva futura, forza attrattiva e competitività sul piano europeo.
Il sistema economico territoriale rappresenta, a livello nazionale, sicuramente il punto di forza per l’area
metropolitana milanese. Nell’area metropolitana milanese si concentra la quota principale degli investimenti
Diretti Esteri (IDE) con il 41,7% del totale nazionale e ogni settore, dal secondario al terziario e al terziario
avanzato, trova nel territorio una possibilità di crescita e sviluppo altrimenti impensabile in altri ambiti
nazionali, evidenziando inoltre, l’elevata presenza di settori avanzati di sviluppo e di nuove tecnologie, quali,
design, moda, biotech, alta tecnologia, editoria e media, telecomunicazioni, ricerca in ambito sanitario e
universitario.
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Si è posta grande attenzione alla dimensione fisica dei processi urbanizzativi e alla valutazione del grado di
compromissione del territorio e dell’ambiente. Lo specifico approfondimento analitico compiuto trae motivo
anche dall’adesione ai principi comunitari di politica del territorio, poiché il consumo di suolo appare tra i
maggiori problemi individuati nell’area milanese ad incidere negativamente sui tre obiettivi dell’efficienza,
della qualità e dell’identità territoriale.
La problematicità della situazione relativa alla qualità degli spazi aperti ed alla limitatezza della risorsa suolo
in rapporto alle dinamiche di sviluppo economico e territoriale ha evidenziato diffuse condizioni di squilibrio
tra domanda e offerta di nuove aree da urbanizzare.
Una prima complessiva lettura dello stato dell’urbanizzazione e delle destinazioni del suolo provinciale può
essere sinteticamente riferita all’immagine ricavata dal mosaico informatico degli strumenti urbanistici
(MISURC), i cui dati principali, riportati in tabella, evidenziano che il 34 % del territorio provinciale è
urbanizzato e che ben il 47% è interessato da parchi regionali o PLIS, con una contenuta quota di suolo
libero residuale, in cui sono comprese le previsioni di espansione urbana.
Superficie territoriale provinciale

1984,39 Kmq

Superficie urbanizzata

680,67 Kmq

34%

838,97 Kmq

42%

Parchi regionali e PLIS

982,00 Kmq

47%

Suolo libero non sottoposto a tutele

284,00 Kmq

11%

Superficie
comunali

urbanizzata

e

previsioni

L’articolazione del suolo libero nei diversi ambiti provinciali e la sua composizione (aree agricole, parchi
naturali, aree verdi attrezzate) si presentano tuttavia estremamente varie. La tessitura dei grandi spazi
unitari è ben riconoscibile nel sistema delle tutele, in particolare, le “spalle” dei parchi fluviali del Ticino e
dell’Adda e la vasta riserva di aree agricole del Parco Sud.
Al di fuori degli ambiti tutelati e nei territori di transizione, si evidenziano condizioni differenziate, più o meno
compromesse e vulnerabili sotto il profilo della ricomposizione delle frange dell’urbanizzato, del disegno dei
margini tra costruito e spazio libero, delle possibilità di trasformazione consentite.
A fronte del settore settentrionale che presenta disponibilità di spazi molto inferiore alla media metropolitana,
con alcune situazioni che possono essere definite residuali di un processo di quasi totale saturazione, esiste
una diffusa condizione di soddisfacente dotazione di aree libere nei quadranti occidentali e orientali, dove
risulta tuttavia essenziale la ricucitura e l’integrazione in un disegno ordinatore di tutte le risorse ambientali
ancora disponibili.
Il suolo ad uso agricolo rappresenta il principale elemento costitutivo del sistema degli spazi aperti della
Provincia di Milano. Resta per lo più localizzata nella parte meridionale dell’area metropolitana, presentando
caratteristiche di elevata meccanizzazione e produttività. La superficie agricola utilizzata destinata a fini
agricoli e forestali nel complesso abbraccia 89.700 ha. La ridotta parte destinata a fini forestali è concentrata
nelle aree protette del Parco del Ticino e del Parco dell’Adda Nord.
A sud di Milano i dati relativi all’agricoltura cambiano profondamente. Un’agricoltura indirizzata
all’ortoflorovivaismo nell’alto milanese e un’agricoltura ampia e consolidata a Sud, in gran parte
salvaguardata dalla presenza delle aree protette. La disponibilità di terreno agricolo, la certezza dei contratti
agrari, gli approvvigionamenti idrici e la pianificazione delle infrastrutture e della logistica emergono fra gli
elementi fondamentali che condizioneranno gli scenari futuri.
La possibilità di mantenere e valorizzare l’agricoltura dipende in gran parte dall’interesse delle proprietà che
varia a seconda del tipo di proprietario, pubblico o privato, delle sue dimensioni e soprattutto della
localizzazione dei terreni agricoli.
Uno dei maggiori problemi risiede infatti nella precarietà con cui devono convivere molti agricoltori,
sottolineata dal fatto che in Provincia di Milano la parte affittuaria prevale rispetto alla proprietà.
Le pressioni urbanizzative ed il previsto sviluppo delle infrastrutture comportano rischi per la conservazione
del territorio agricolo, in termini di erosione, frammentazione e degrado.
Gran parte delle aree agricole più vaste e compatte è compresa nel territorio del Parco agricolo Sud Milano.
Il Progetto strategico propone per significativi settori del Parco rinnovate immagini progettuali, fornendone
una sua rappresentazione come “palinsesto di un’economia delle qualità” in cui “porre in connessione luoghi
di eccellenza metropolitana e progetti locali di sviluppo”, nell’ambito dei quali l’agricoltura potrà certamente
giocare un ruolo di primo piano.
Tra gli spazi liberi utilizzati per la ricreazione e il tempo libero, grande rilievo assumono i parchi locali di
interesse sovracomunale, in particolare in quei contesti dove lo spazio libero si connota come residuale di
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un processo di urbanizzazione diffusivo ed esteso e dove, in assenza dei presidi di tutela formalizzati dei
Parchi Regionali, anche la costituzione della rete ecologica è affidata prevalentemente a tali vuoti residuali.
I PLIS attualmente istituiti sono 14, di cui 2 di recente istituzione, e interessano una superficie complessiva di
7.662 ettari nei territori di 46 Comuni.
Superficie PLIS
PLIS riconosciuti
Riconoscimento (data)
(ha)
Plis Alto Milanese

178,57

27/10/1987

Plis Bosco di Legnano

24,77

23/06/1976

Plis Bosco di Rugareto

201,00

08/03/2006

Plis Brianza Centrale

396,00

15/06/2001

Plis Brughiera Briantea

638,00

26/07/1984

Plis Parco delle Cascine

213,46

21/12/2001

Plis Grugnotorto-Villoresi

776,00

12/11/1999

Plis Media Valle Lambro

295,00

30/04/2002

1016,00

26/06/1985

Plis Rio Vallone

924,09

23/04/1992

Plis del Roccolo

1595,00

27/09/1994

Plis Collina di San Colombano

715,75

03/07/2002

Plis Colli Briantei

538,00

21/05/2007

Plis Balossa

150,00

21/05/2007

Plis Molgora

Estensone totale PLIS

7661,64

La varietà di unità fisiografiche presenti e la complessità dei paesaggi che da queste discendono collocano il
territorio milanese quasi interamente nel settore di media pianura padana, immediatamente a sud dei
sistemi dei laghi Maggiore e Lario, e delimitato a est e a ovest rispettivamente dai fiumi Adda e Ticino.
Dal punto di vista paesistico si possono individuare, partendo da nord, tre fasce fondamentali omogenee per
caratteri paesistici, geologici, vegetazionali: la zona collinare, che corrisponde alla zona dell’alta Brianza,
l'alta pianura, che corrisponde alla più densa area urbana nella parte centrale, e la pianura irrigua, che
corrisponde alla parte alta della vasta piana che si estende fino al Po. La collina, l’alta pianura asciutta, la
pianura irrigua sono le matrici fondanti dell’articolazione sviluppata in Unità paesistico-territoriali, di seguito
elencate nella tabella e riportate sulla Tavola 6, su cui è basata la lettura e l’interpretazione paesaggistica
del territorio e su cui si articola e si sviluppa il Progetto di valorizzazione del paesaggio.
Sono state individuate 8 Unità Tipologiche del paesaggio articolate in 28 sottounità che descrivono il
contesto ambientale e paesistico più specifico, come meglio specificato nella Tabella di seguito riportata e
illustrato nella tavola 6.
Unità tipologiche del Paesaggio e sottounità
Colline brianteee
Collina di S. Colombano

Alta pianura terrazzata

Alta pianura asciutta

Colline Briantee
Collina di S. Colombano
Terrazzi antichi delle Groane e di Meda
Terrazzi briantei
Terrazzo di Trezzo
Terrazzo intermedio occidentale
Terrazzi intermedi di Bernareggio
Superfici terrazzate di Monza
Alta pianura asciutta occidentale
Alta pianura asciutta dei torrenti Lura e
Bozzente
Alta pianura asciutta centrale
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Alta pianura irrigua

Media pianura irrigua e dei fontanli

Bassa pianura irrigua

Valli dei corsi d’acqua

Alta pianura asciutta della Brianza
Alta pianura asciutta di Trezzo
Alta pianura irrigua occidentale
Alta pianura irrigua occidentale in sinistra
Olona
Alta pianura irrigua centrale
Alta pianura irrigua orientale
Media pianura occidentale della fascia dei
fontanili
Media pianura orientale della fascia dei
fontanili
Bassa pianura occidentale
Bassa pianura orientale
Valle del Ticino
Valle dell’Olona e del Lambro Meridionale
Valle del Seveso
Valle del Lambro a Nord
Valli del Lambro sud e della Vettabbia
Valle dell’Adda
Valli dei corsi d’acqua minori

Il PTCP per la collina di San Colombano evidenzia la sua una singolarità orografica e paesistica molto
riconoscibile all’interno di un contesto territoriale di pianura. Essa presenta versanti a morfologia variata e
conformazione prevalentemente argillosa o con il substrato roccioso a debole profondità, all’interno dei quali
si possono individuare porzioni modellate dai terrazzamenti artificiali, tipici della coltivazione a vigneto
specializzato, che costituisce una pratica intensiva su tutto il rilievo. I versanti naturali, che presentano una
frequente copertura arborea a bosco, sono interessati da incisioni spesso profonde che costituiscono gli assi
di drenaggio di tutta l’emergenza collinare.
L’area si presenta caratterizzata fin dal ‘700 da una polverizzazione della proprietà fondiaria che ha inciso in
modo evidente sulle forme del paesaggio attraverso elementi quali la fitta rete di viabilità di adduzione ai
poderi, i sistemi di chiusura dei campi e la specifica modalità della coltivazione a ritocchino ovvero il metodo
di arare seguendo il declivio della collina.
Questo ambiente del tutto particolare e sicuramente anomalo rispetto alla completa uniformità del contesto
da cui la collina emerge, è parzialmente compromesso a causa del parziale abbandono della pratica della
viticoltura come attività prevalente e dalla edificazione sporadica e abusiva che ha snaturato il tipico edificio
rurale della collina.
Il territorio di San Colombano è inoltre caratterizzato dal sistema vallivo del Lambro che rappresenta una
soluzione di continuità nella pianura sia dal punto di vista morfologico sia dall’uso del suolo. Nella valle
fluviale la tipologia del suolo è molto variabile, legata all’età di disposizione, nonché alla natura dei materiali
trasportati, meritando quindi di essere considerato separatamente dalle superfici circostanti. In qualche caso
il corso d’acqua è stato fortemente compromesso dall’urbanizzazione e dalle opere di segmentazione
dell’ingegneria idraulica che hanno fatto scomparire totalmente la dinamica naturale del fiume.
Tra gli insediamenti rurali sono da segnalare i mulini, che sfruttavano le acque del Lambro o di rogge da
esso derivate che storicamente alimentavano le coltivazioni delle marcite, ora non più presenti.
Il PTCP individua l’area milanese come importante crocevia di traffici internazionali e crocevia di importanti
direttrici di comunicazione e rileva contemporaneamente la carenza della dotazioni infrastrutturali che
riducono le possibilità di sfruttamento determinato dal vantaggio ubicazionale.
San Colombano al Lambro essendo collocato nel margine sud-est della provincia è vagamente influenzato
dall’area metropolitana milanese e dai vantaggi determinati dai collegamenti internazionali; i collegamenti
a scala interregionale ed internazionale rappresentati dalle varie direttrici autostradali, dalle linee ferroviarie
e dal progetto prioritario D (delle reti transeuropee) e dai collegamenti aeroportuale di Malpensa, Linate ed
Orio al Serio in provincia di Bergamo, sono comunque transitabili attraverso Milano determinando un
disegno milanocentrico delle reti infrastrutturali, non certo a vantaggio dei centri minori, i cui sistemi
insediativi si sviluppano primariamente lungo le principali direttrici di collegamento con il capoluogo lombardo
congestionandole.
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Gli stessi collegamenti attraverso la rete ferroviaria avvengo con linea Pavia-Mantova, che nel PTCP viene
segnalata come da potenziare, intrecciandosi con il collegamento principale Milano-Bologna. Le stazioni più
prossime sono collocate nei comuni limitrofi al confine sud: Miradolo Terme, Chignolo Po, Orio Litta e
Ospedaletto Lodigiano.
Il sistema delle autolinee, pur presentando elementi di flessibilità e rispondendo alle esigenze di
spostamento generate da modelli insediativi di tipo diffuso, evidenzia fattori di criticità legati ad una scarsa
integrazione con il sistema del trasporto pubblico su ferro. Tuttavia si auspica una maggior integrazione con
le altre modalità di trasporto pubblico.
Le autolinee di collegamento con il capoluogo lombardo e i capoluoghi di provincia vicini (Pavia e Lodi) sono
scarsamente presenti sul territorio, privilegiando la presenza di fermate nei comuni limitrofi di Miradolo
Terme, Chignolo Po, Borghetto Lodigiano.
Sono comunque presenti per il collegamento locale e con Lodi e con Pavia (via Lodi) servizi di autolinee
private che consentono collegamenti da e per San Colombano nella parte iniziale e finale della giornata
Il problema residenziale a livello provinciale è molto sentito nell’area metropolitana, dovuto in parte anche
ai flussi immigratori, San Colombano, come altri comuni limitrofi ne risente molto meno; prevalgono come già
detto in precedenza le concentrazioni lungo le direttrici principali con i capoluoghi di provincia.
Il sistema commerciale non risente dell’influenza dell’area metropolitana, la presenza interposta di Lodi e
Pavia mitiga il fabbisogno della popolazione locale evitando di sovraccaricare il sistema milanese. Nel
settore sud-est, come definito dal PTCP le medie e grandi superfici si allineano lungo l’asta della via Emilia,
in un sistema lineare caratterizzato dalla continuità con il forte asse commerciale verso Milano e verso sud
dall’offerta del Lodigiano.
Per la lettura delle specificità locali il lavoro è stato suddiviso in 12 tavoli interistituzionali corrispondenti ad
altrettanti ambiti territoriali contraddistinti da identità culturale, sociale ed economica omogenee, pertanto in
collaborazione con il centro studi PIM sono stati elaborati dei dossier dedicati, con la presenza di un quadro
aggiornato delle dinamiche territoriali nei vari ambiti: economico, sociale, paesistico-ambientale e
infrastrutturale con la raccolta delle principali progettualità, opportunità e criticità territoriali.
San Colombano al Lambro è incluso nel dossier d’area n. 9 del Sud-Est Milano di cui fanno parte i comuni
di:
Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera
Borromeo, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al
Lambro, Tribiano, Vizzolo Predabissi Il territorio del Sud-Est Milano copre uno spazio pari al 9% della
superficie territoriale dell'intera provincia, e conta una popolazione pari al 4%. La relativa bassa densità
dell'area non denota tuttavia una condizione di omogeneità territoriale e, per cogliere le differenze, è
indispensabile riferirsi al sistema delle infrastrutture che ha guidato la formazione e la concentrazione dello
sviluppo degli insediamenti. La direttrice stradale e ferroviaria della via Emilia è l’ossatura principale
dell'area, seguono l’asse della Paullese e, con andamento tangenziale, gli assi della Cerca e della BinascoMelegnano. Lungo la via Emilia si è consolidata una conurbazione lineare che partendo da Milano si proietta
a sud verso Melegnano e i comuni circostanti di Vizzolo Predabissi, Cerro al Lambro e San Zenone al
Lambro ed è formata dai comuni più popolosi dell'area (San Donato Milanese e San Giuliano Milanese),
mentre sull'asse della Paullese la crescita è avvenuta con uno sviluppo dei nuclei che non ha portato alla
saldatura dei centri che conservano una chiara riconoscibilità.
Sotto il profilo della caratterizzazione funzionale degli insediamenti l'area vanta la presenza di uno dei poli
terziari metropolitani di più matura formazione, l'insediamento del gruppo ENI a San Donato Milanese, oggi
oggetto di profonda trasformazione. Le piattaforme della logistica stanno acquisendo nell’ambito un peso
sempre più consistente, sia con nuovi insediamenti che con la ristrutturazione di ampi comparti già edificati in particolare a Carpiano e a San Giuliano Milanese – ma la presenza di imprese connesse alla logistica è
rilevante nelle zone produttive di quasi tutti i comuni dell’area. Sud-Est Milano. La funzione residenziale resta
comunque prevalente sulle altre e caratterizza il paesaggio urbano del Sud-Est Milano in base alla differenza
delle tipologie edilizie sul territorio.
Lo spazio aperto, riservato in prevalenza a funzioni agricole, in questa parte del territorio provinciale
rappresenta ancora oggi un elemento di forte caratterizzazione e di organizzazione. Sotto il profilo paesistico
e naturalistico, il territorio è caratterizzato da un sistema idrico superficiale ben strutturato e costituito, nella
parte ad est della via Emilia, dal fiume Lambro, dal canale Muzza e dal colatore Addetta, nella parte ad
ovest, dal Cavo Vettabbia e dal Lambro meridionale. Completa la rete idrica superficiale una fitta rete di corsi
d'acqua minori, di sorgenti e fontanili. A definire il carattere del paesaggio concorrono alcuni elementi
naturali (area naturalistica del Calengione a Peschiera Borromeo, rilievo collinare di San Colombano al
Lambro), le emergenze storico-architettoniche (Castello Borromeo e nucleo di Mirazzano a Peschiera
Borromeo, Rocca Brivio a San Giuliano, Calvenzano e Sarmazzano a Vizzolo Predabissi, Abbazia di
Viboldone e nucleo di Mezzano a San Giuliano, castello di Melegnano) e il sistema delle cascine. Va infine
sottolineato come il sistema dei parchi e delle aree protette, costituito dal Parco Agricolo Sud Milano e dal
Parco delle Colline di San Colombano, copra una parte rilevante del territorio con una percentuale che
supera il 67,2% dell'intera area.
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Le analisi territoriali evidenziano, negli ultimi decenni, una vivacità della dinamica urbana e della percentuale
di crescita dell'occupazione di suolo che risulta comunque inferiore alla media provinciale. Attualmente la
superficie occupata da funzioni urbane copre il 21,0% dell'intero territorio ed è un valore tra i più contenuti
della provincia secondo solo all'Abbiatense-binaschino. Anche le previsioni di espansione degli strumenti
urbanistici vigenti è moderato e si attesta sul 6,8%. Il Sud-Est Milano si presenta come un territorio
composito nel quale il sistema urbano, ove prevale l’impianto più recente, è piuttosto compatto e presenta
una contenuta dispersione insediativa, evitando la frantumazione degli spazi agricoli che trovano continuità
con quelli della provincia di Pavia, per la parte sud occidentale e con le zone rurali del lodigiano, per la parte
orientale. Il territorio del Sud-Est Milano presenta livelli di densità della popolazione inferiori alla media
provinciale, ad eccezione dei comuni di San Donato Milanese, San Giuliano Milanese e Melegnano. La
dinamica demografica invece si è rivelata tra le più vivaci a livello provinciale nel corso degli ultimi
trent’anni e ha interessato quasi tutti i comuni dell'area. Si registra in particolare un processo di mobilità della
popolazione dal nucleo centrale metropolitano verso il Sud-Est milanese e, a livello locale, dai principali
centri ai comuni di dimensioni inferiori. I più rilevanti fattori di attrazione sono costituiti dalla disponibilità di
suolo e di residenze a costi relativamente contenuti, dalla buona dotazione di servizi di livello locale e dalla
buona accessibilità alla città di Milano. La particolare collocazione geografica e amministrativa di San
Colombano al Lambro, enclave della Provincia di Milano confinante con le provincie di Pavia e Lodi,
conferiscono equidistanza strategica e gravitazionale con i capoluoghi di provincia (Pavia, Lodi e Milano) e,
addirittura Piacenza in Emilia Romagna.

L'indice di occupazione extra agricolo è tra i più elevati a livello provinciale, collocandosi ben oltre il livello
medio provinciale (capoluogo escluso), e la dinamica dell'occupazione si presenta assai vivace. Per quanto
riguarda la distribuzione territoriale, nel complesso emerge il quadro di un'area in cui l'occupazione nei
tradizionali "poli di sviluppo" (San Donato Milanese, San Giuliano Milanese e Peschiera Borromeo) cresce a
ritmi inferiori a quelli che si registrano nei comuni di dimensione minori ed evidenzia l'attitudine di alcune
imprese a spostarsi verso aree più periferiche, alla ricerca di spazi a costi contenuti. I macro settori di attività
economica evidenziano la relativa specializzazione del Sud-Est Milano nelle attività commerciali e terziarie,
affiancate dai settori della logistica e della sanità. Appaiono invece sottodimensionati i settori dei servizi alle
imprese, anche se in crescita, e delle attività industriali. La dimensione media delle unità locali è
significativamente superiore a quella che si registra a livello provinciale, verosimilmente per effetto della
presenza di alcune grandi imprese quali ad esempio quelle del gruppo ENI.
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L’agricoltura ha storicamente rappresentato la principale risorsa economica per la maggioranza dei comuni
di questo territorio e l’attuale consistenza del settore dimostra l'importanza che ancora oggi assume
soprattutto quale elemento di sviluppo e di salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Nonostante la sua
rilevanza in termini di posti di lavoro si sia fortemente ridotta, l'indice di occupazione agricola (addetti
all'agricoltura per 100 residenti) si conferma tra i più elevati a livello provinciale con un valore pari a circa il
doppio di quello medio, e inferiore solo a quelli dell’Abbiatense-binaschino, del Castanese e del Magentino,
territori ad alta vocazione agricola.
La rilevanza di questa attività trova conferma nella quota di superficie utilizzata a fini agricoli (SAU), che si
attesta a un livello nettamente superiore alla media provinciale con un valore pari a circa il 60% della
superficie territoriale dell’ambito. Le aziende agricole locali hanno una superficie media in linea con quella
riscontrata a livello provinciale, mentre la loro dimensione in termini di occupazione è leggermente più
contenuta e dovuta prevalentemente a un elevato livello di meccanizzazione delle produzioni. Per quanto
riguarda infine i tipi di colture, il terreno coltivato a seminativi è nettamente più esteso rispetto alla media
provinciale, mentre le altre forme di conduzione dei terreni agricoli sono sottodimensionate.
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La geografia dei servizi di livello sovralocale sul territorio è strettamente legata sia alla dimensione
demografica dei comuni sia ai caratteri storici del sistema insediativo e delle relative specializzazioni d’area
legate al mondo dell’industria e a quello dell’agricoltura. Il maggior numero di strutture insediate sul territorio
si trova infatti nei comuni di San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Peschiera Borromeo e
Melegnano. Per quanto riguarda la qualità dei servizi presenti, si evidenziano Melegnano e San Donato
Milanese che spiccano nel settore dell’istruzione superiore con la presenza di strutture che operano nel
campo dell’università, della ricerca e della sanità. Nel settore del commercio, nel Sud-Est Milano sono state
realizzate solo recentemente polarità di scala metropolitana con insediamenti della grande distribuzione
commerciale, alimentare e non. I principali punti di concentrazione sono quelli in affaccio ai principali assi
infrastrutturali, sia di rango superiore (via Emilia e Paullese) sia di scala locale non dando luogo, per il
momento, alla formazione di assi commerciali di livello metropolitano.
7.3.2

Obiettivi di piano e valutazione ambientale

Da una fase volontaria di valutazione ambientale strategica eseguita in passato fino all’approvazione del
PTCP vigente concluso nel 2002, si è passati, con l’emanazione della L.R. n. 12/05 a un processo di VAS
sistematico allargato ai piani delle diverse scale territoriali.
Lo Studio d’incidenza (S.d.I.) del P.T.C.P. si rende necessario per ottemperare alla vigente normativa in
materia di gestione dei Siti Natura 2000, derivante dall’applicazione delle Direttive dell’Unione Europea
92/43/CE (Direttiva Habitat) e 79/409/CE (Direttiva Uccelli); il P.T.C.P., infatti, appartiene a quei Piani che
sono direttamente connessi ma non necessari alla gestione di SIC, pSIC e ZPS (Siti Natura 2000).
La scelta effettuata dalla Provincia di Milano è stata quella di mantenere separate le due valutazioni, in modo
da produrre documenti caratterizzati da una specifica riconoscibilità, come richiesto dalle normative
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attualmente vigenti; tuttavia le due valutazioni sono per loro natura correlate: pertanto il Rapporto ambientale
del PTCP richiama in alcuni punti esplicitamente i contenuti e gli esiti dello Studio di incidenza, sia in
relazione alla caratterizzazione dei siti esistenti sia relativamente alla valutazione delle alternative di piano.
L’adeguamento del PTCP parte dalla volontà di condividere, confermare e rafforzare i macro-obiettivi del
PTCP vigente.
L’analisi della struttura degli obiettivi del PTCP è stata affrontata nella prima fase del processo VAS
connesso all’adeguamento ed ha avuto un importante punto di confronto nel percorso di partecipazione ad
essa legato.
Il lavoro ha posto l’accento sull’approfondimento dei contenuti del piano vigente, partendo dall’analisi di
coerenza interna tra obiettivi e azioni esistenti, così come declinati nelle norme di attuazione del PTCP;
la struttura risultante ha messo in luce che ai 5 macro-obiettivi del piano erano legati più di 50 obiettivi e un
numero di azioni (tra indirizzi, direttive e prescrizioni) superiore a 200. In alcuni casi le azioni erano formulate
in modo da fare riferimento a molteplici obiettivi, e questi a loro volta riprendevano concetti che potevano
essere fatti risalire a macro-obiettivi differenti, generando una struttura estremamente complessa. La
formulazione dei macro-obiettivi, che non è cambiata in modo sostanziale durante il processo di
aggiornamento, risulta la seguente:
- macro-obiettivo 01 - Compatibilità ecologica e paesaggistico-ambientale delle trasformazioni e
loro sostenibilità rispetto alla qualità ed alla consistenza delle risorse naturali (aria, acqua, suolo, specie
animali e vegetazione). In particolare le scelte localizzative del sistema insediativo vanno verificate
assicurando la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze
ambientali, la difesa del suolo nonché la tutela dell’agricoltura e delle sue potenzialità;
- macro-obiettivo 02 - Razionalizzazione del sistema della mobilità e sua integrazione con il
sistema insediativo assicurando coerenza tra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate, da
un lato, e, dall’altro, i diversi livelli di accessibilità in relazione alla presenza ed alla capacità del trasporto
pubblico e privato di persone, merci e informazioni nonché la sostenibilità delle specifiche eventuali
maggiori esigenze indotte dalle previsioni insediative;
- macro-obiettivo 03 - Riequilibrio ecosistemico e ricostruzione di una rete ecologica anche
attraverso un sistema di interventi di conservazione e di potenziamento della biodiversità nonché di
salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la rete e per i corridoi ecologici;
- macro-obiettivo 04 - Contenimento del consumo e razionalizzazione dell’uso del suolo attraverso
anche il recupero delle aree dismesse o degradate, il completamento prioritario delle aree libere
intercluse ed in genere di quelle comprese nel tessuto urbano consolidato; compattazione e
densificazione della forma urbana con eventuale ridefinizione dei margini urbani e con la localizzazione
dell’eventuale espansione in adiacenza al tessuto urbano consolidato esistente e su aree di minor valore
agricolo e ambientale; esclusione o, comunque, massima limitazione dei processi di saldatura tra diversi
centri edificati;
- macro-obiettivo 05 - Innalzamento della qualità dell'ambiente e dell’abitare assicurando il corretto
rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico anche attraverso l’incremento delle
aree per servizi pubblici, in particolare a verde, la tutela dei valori identitari e culturali dei luoghi, la
riqualificazione ambientale delle aree degradate e il sostegno alla progettazione architettonica di qualità
e l’attenzione alla progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica ed alla diversificazione dell’offerta
insediativa anche al fine di rispondere alla domanda di interventi di “edilizia residenziale sociale” integrati
con il tessuto urbano esistente.
Nella costruzione delle norme di attuazione gli obiettivi hanno assunto rilevanza fondamentale nel misurare
l’attuazione del PTCP stesso, anche attraverso la compatibilità degli atti sottoposti alla relativa valutazione.
La valutazione concerne dunque l’accertamento dell’idoneità dell’atto in esame ad assicurare il
conseguimento degli obiettivi fissati nel PTCP salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.
Tale valutazione discerne da azioni più specifiche che si rifanno ai macro-obiettivi sopra elencati e che sono
state suddivise in “tipologie di azioni” che comprendono più azioni specifiche da associare agli obiettivi.
Si riportano di seguito per chiarezza espositiva gli obiettivi di ciascun sistema territoriale:
Obiettivi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio
- Tutelare e valorizzare gli ambiti e gli elementi costitutivi del paesaggio provinciale e i caratteri che ne
definiscono l’identità.
- Favorire la qualità paesistica e architettonica dei progetti, ponendo particolare cura al corretto
inserimento delle trasformazioni nel contesto.
- Riqualificare la frangia urbana e recuperare un rapporto organico tra spazi aperti e spazio urbanizzato.
- Riqualificare e recuperare le aree degradate e gli elementi detrattori.
- Diffondere la consapevolezza e la conoscenza dei valori paesistici e la fruizione del paesaggio, con essi
compatibile, da parte dei cittadini.
Obiettivi di difesa del suolo
- Prevenire il rischio idrogeologico.
84

-

Tutelare, risanare e valorizzare, sotto il profilo della qualità e la quantità, le risorse idriche superficiali e
sotterranee.
- Riqualificare i corsi d’acqua superficiali ed i relativi ambiti.
- Migliorare la qualità dei suoli e prevenire i fenomeni di contaminazione, promuovendo altresì le
operazioni di bonifica dei suoli contaminati.
- Limitare e razionalizzare l’apertura di nuovi poli estrattivi evitando il prelievo in acqua, garantire la loro
migliore integrazione nel contesto locale e recuperare i poli dismessi.
Obiettivi per la tutela e sviluppo degli ecosistemi
- Riequilibrio ecologico di area vasta e locale, attraverso la realizzazione di un sistema funzionale
interconnesso di unità naturali di diverso tipo che, in particolare, ponga in collegamento ecologico i Siti di
Rete Natura 2000;
- Riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future attraverso il miglioramento delle
capacità di assorbimento degli impatti da parte del sistema complessivo;
- Miglioramento dell’ambiente di vita per le popolazioni residenti ed offerta di opportunità di fruizione della
qualità ambientale esistente e futura;
- Miglioramento della qualità paesistica;
- Priorità di intervento compensativo nelle zone comprese all’interno dei varchi perimetrati e della Dorsale
Verde Nord.
Obiettivi di uso tutela e valorizzazione degli ambiti destinati agricoli
- Assicurare e preservare la disponibilità permanente del bene terra quale condizione fondamentale per
fare agricoltura anche attraverso:
- il mantenimento della consistenza, della compattezza e della continuità del territorio agricolo, con
particolare riferimento agli ambiti di frangia urbana allo scopo di rispettare l’esigenza di spazi verdi
fruibili per usi sociali e ricreativi e la necessità di ventilazione e visibilità paesaggistica;
- il miglioramento dei contesti territoriali periurbani e delle espansioni insediative garantendo la
presenza di spazi aperti e il presidio sociale contro usi impropri e/o inquinanti;
- l’esclusione delle trasformazioni e del consumo di suolo per espansioni edilizie non destinate alla
produzione agricola e per trasformazioni urbanistiche;
- tutelare e valorizzare le diverse e concorrenti funzioni degli ambiti, quali quelle dell’appropriata
produzione, della tutela e della ricarica della falda e, in genere, delle risorse naturali, del sistema
irriguo, dei fontanili e del reticolo idrico minore, della protezione del suolo, della funzione di matrice
primaria del paesaggio rurale.
- Difendere e migliorare l’equilibrio e la qualità ambientale degli ambiti ed il valore dei paesaggi agrari tipici
anche attraverso:
- il mantenimento di un rapporto equilibrato tra suolo urbanizzato e suolo filtrante e la distribuzione
equilibrata di questo rapporto tra le diverse situazioni territoriali (nord-sud, comuni maggiori e comuni
minori, conurbazioni lineari, ecc.);
- il mantenimento di una dimensione delle aree filtranti tale da poter svolgere una funzione ecologica e
da garantire la continuità anche tra spazi di dimensione minore;
- l’utilizzazione degli ambiti agricoli come trama territoriale per la creazione di corridoi o reti
ecologiche, in particolare con le connessioni con le aree protette e con quelle del verde urbano;
- il mantenimento della continuità e della funzionalità delle reti ecologiche integrandole con reti
paesaggistiche di utilizzo urbano;
- il mantenimento e/o lo sviluppo di fattori di biodiversità mediante l’inserimento di filari, di siepi e
alberi nelle grandi aree della monocoltura;
- la diversificazione delle produzioni agricole al fine di favorire la biodiversità e la complessità
ambientale;
- la conservazione di spazi aperti e di ventilazione tra le zone costruite, di percezione degli elementi di
valore storico e culturale, di fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili, di
accessibilità ai fiumi e ai canali o ad altre opere lineari e puntuali (come i fontanili), di visibilità dei
margini naturali dei rilevati collinari e montani;
- il mantenimento della continuità degli spazi aperti tra l’edificato e dei paesaggi agrari tipici;
- il mantenimento dell’integrazione dei servizi tra territori agricoli e urbani e la rispettiva conoscenza;
- l’utilizzazione di pratiche agricole produttive e manutentive che non alterino e/o non banalizzino
l’assetto del paesaggio rurale e la funzionalità dei suoi elementi costitutivi;
- la diversificazione delle produzioni agricole ed il mantenimento di forme di agricoltura di elevato
significato storico-paesistico;
- la riconversione, anche con il concorso dei contributi comunitari, delle colture agricole intensive e ad
alto impatto ambientale in colture agro ambientali compatibili;
- il potenziamento della fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili anche mediante
l’individuazione di percorsi turistici culturali ed enogastronomici e l’attivazione di itinerari ciclopedonali o equestri.
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Tutelare la qualità delle acque anche attraverso:
- il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza della rete irrigua.
- Migliorare la qualità delle attività e delle produzioni agricole anche attraverso:
- l’incentivazione dell’agricoltura biologica, delle produzioni con tecniche agricole integrate di qualità,
ivi compresa la coltivazione di prodotti tipici della tradizione locale;
- la multifunzionalità dell’attività agricola anche con specifiche organizzazioni di attrezzature e servizi,
nonché con l’alternanza di produzioni di nicchia soprattutto nelle aree di campagna urbana;
- il sostegno delle attività produttive agricole attraverso gli strumenti di programmazione e le risorse
finanziarie di settore derivanti da regolamenti comunitari, disposizioni nazionali, regionali e
provinciali;
- il miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali nella prospettiva di consolidare il tessuto
sociale, di radicare la permanenza dell’attività agricola e di creare più occupazione anche mediante il
sostegno allo sviluppo di microimprese e di attività artigianali che sfruttino le produzioni e le
competenze tradizionali locali;
- la valorizzazione delle produzioni tipiche e quelle di pregio promuovendo in particolare prodotti che
abbinano la sicurezza e la qualità alimentare alla qualità del paesaggio, e incentivando nuova
occupazione nelle attività agricole e tradizionali, finalizzate, oltre alla realizzazione di prodotti di
qualità, anche allo sviluppo di iniziative ricreative e di servizi ambientali;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali (es. biomasse, biogas…) anche per
diversificare l’economia rurale e offrire nuovi sbocchi ai prodotti agricoli e silvicoli; l’utilizzo prioritario,
per le attività e gli usi ammessi, degli edifici esistenti e la programmazione di eventuali nuovi edifici
da localizzarsi in contiguità con gli edifici esistenti, nel rispetto della trama del tessuto agricolo
storico.
Obiettivi per il sistema infrastrutturale della mobilità
- interscambi di I livello, localizzati presso punti di collegamento con il sistema aeroportuale, i servizi
ferroviari a lunga percorrenza e interregionali, la rete metropolitana ed il trasporto pubblico locale, sono
interconnessione tra sistemi di trasporto di livello nazionale e regionale, oltrechè metropolitano e locale;
- interscambi di II livello, localizzati presso punti di collegamento con i servizi ferroviari regionali e
metropolitani, con la rete metropolitana e del trasporto pubblico locale, sono interconnessione tra sistemi
di trasporto regionale, metropolitano e locale;
- interscambi con le linee metropolitane, localizzati presso stazioni delle linee metropolitane.
- Obiettivi per il sistema insediativo
- Riuso del tessuto urbano consolidato e riduzione dell’impermeabilizzazione complessiva dei suoli;
- Contributo della pianificazione comunale al potenziamento, alla razionalizzazione ed al coordinamento
del sistema dei servizi, in particolare nei comuni polo, anche in rapporto all’accessibilità, alla qualità ed
alla fruibilità degli interventi proposti;
- Contributo della pianificazione comunale alla qualificazione eco-sostenibile degli sviluppi insediativi;
- Contributo della pianificazione comunale alla sostenibilità delle condizioni di mobilità;
- Contributo della pianificazione comunale all’attuazione dei progetti strategici di rete ecologica provinciale
e dorsale verde, all’attuazione dei parchi locali di interesse sovracomunale, allo sviluppo di meccanismi
di compensazione ambientale delle trasformazioni, in particolare in rapporto all’attuazione dei progetti di
qualificazione energetica, paesistica ed ambientale del territorio.
L’indicazione di ulteriori obiettivi, in particolare per quanto riguarda il sistema paesistico ambientale, è inoltre
collocata con riferimento ai singoli elementi oggetto di tutela e valorizzazione.
L’articolazione delle norme di PTCP avviene attraverso il riferimento ai quattro sistemi territoriali:
- paesistico-ambientale di difesa del suolo;
- ambiti destinati all’attività agricola;
- infrastruttura della mobilità;
- insediativo.
Per ciascun sistema il PTCP detta obiettivi, indirizzi e, nei casi indicati dalla legge, previsioni prescrittive e
prevalenti.
Per ciò che concerne i dispostivi di variante o modifiche eventualmente proposte dai comuni territorialmente
competenti e riguardanti modifica o integrazione del PTCP contenute nei documenti di piano dei Comuni,
trasmessi alla Provincia per la valutazione di compatibilità. In tali casi la Giunta Provinciale, qualora esprima
il proprio assenso alla proposta, dà avvio alla procedura di variante o di modifica del piano provinciale, da
svolgersi secondo le modalità necessarie in relazione all’oggetto della proposta stessa.
Un caso particolare delle proposte comunali di modifica è infine determinato dall’eventualità che il piano
delle regole rettifichi, precisi e/o migliori l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola contenuta
nel PTCP.
In tale situazione, è sempre la Giunta provinciale ad esprimere il proprio assenso alla proposta di rettifica,
precisazione e/o miglioramento e a dare avvio alla procedura di modifica che:
- per la rettifica, segue quella prevista per gli errori materiali,
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- per la precisazione, segue quella prevista per l’aggiornamento cartografico,
- per i miglioramenti, segue quella prevista per le modifiche di ambito locale.
Vengono enunciati i macro-obiettivi sopra descritti volti ad assicurare la sostenibilità ambientale del progetto
di sviluppo economico-sociale del territorio provinciale e nella seconda parte delle norme vengono individuati
gli obiettivi riferiti a ciascun sistema territoriale, oltre a specifici ulteriori obiettivi riferiti ad ambiti determinati o
singoli elementi.
Nell’ambito della Tav. n. 1 del PTCP, relativa all’assetto e tutela del territorio provinciale, nell’ottica di un
quadro coordinato delle azioni di tutela, viene indicato l’ambito riconosciuto del PLIS Collina di San
Colombano all’interno del quale è stato individuato il corridoio ecologico primario; va rilevato che oltre
all’unità tipologica relativa alle Colline di San Colombano è presente, la bassa pianura irrigua e la fascia
fluviale della valle del Lambro rappresentate nella Tavola n. 6/b – Progetto di valorizzazione del paesaggio.
Lo stesso elaborato individua il percorso ciclabile portante rappresentato dal progetto MIBICI che intende
mettere a sistema la rete dei percorsi ciclabili provinciali con l’obiettivo di agevolare, nel tempo, l’accessibilità
ai mezzi di trasporto pubblico, alle scuole, ai luoghi di attrazione. Tale progetto si inserisce in un contesto
più ampio di pianificazione paesistica per la valorizzazione dei percorsi di interesse paesistico-ambientale.
L’elaborato n. 8 rappresenta i macrosistemi fisici e territoriali evidenziando i due macrosistemi produttivi
principali rappresentati da:
- sistema con presenza prevalente di colture a vigneto, corrispondente alle colline di San Colombano;
- sistema con presenza prevalente di colture cerealicole e zootecnia, corrispondete alle aree della pianura
irrigua al di fuori del tessuto urbanizzato.
L’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola costituisce uno dei principali contenuti integrativi del
PTCP. Il piano vigente tratta gli ambiti agricoli all’articolo 33 delle norme di attuazione, nel contesto delle
indicazioni del sistema paesistico-ambientale, assumendo la loro sostanziale coincidenza con quelli
individuati dagli strumenti urbanistici comunali e descrivendone i caratteri del paesaggio, rinunciando tuttavia
ad una mappatura cartografica.
Nel sistema di governo del territorio delineato dalla L.R. n.12/05 gli ambiti agricoli rivestono grande rilievo,
quale fondamentale risorsa fisica ed economica da tutelare e valorizzare, che si trova inoltre ad assumere
valenze paesistico ambientali e di presidio al consumo di suolo. Nelle aree destinate all’agricoltura vige
infatti la disciplina edilizia speciale disposta dal titolo III e le stesse risultano inoltre escluse dal regime della
perequazione urbanistica prevista all’articolo 11.
La legge dispone che il PTCP definisca gli ambiti destinati all’attività agricola analizzando le caratteristiche,
le risorse naturali e le funzioni, detti i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole,
detti specifiche norme di valorizzazione , di uso e di tutela. Ai fini dell’adeguamento del PTCP alla L.R. n.12,
sono state conseguentemente svolte le elaborazioni necessarie per rispondere ai compiti affidati allo
strumento, accompagnando l’approfondimento tecnico e conoscitivo con un percorso di consultazione
mirato, che ha avuto lo scopo di diffondere la conoscenza sul tema e di contribuire in misura significativa alla
formulazione di scelte condivise, nella prospettiva di un progetto territoriale complessivamente sostenibile e
fatto proprio dalle comunità locali. Il percorso si è perciò rivolto da una parte, ai Comuni, chiamati in seguito
a individuare le aree destinate all’agricoltura nei loro strumenti urbanistici, e, dall’altra, ai principali attori
dell’uso, del presidio e della tutela della risorsa, attraverso un confronto con i soggetti gestori di Parchi
regionali ed un apposito tavolo di concertazione con le Associazioni degli agricoltori. I paragrafi che
seguono, oltre a illustrare le elaborazioni tecniche, i criteri assunti e gli esiti dell’adeguamento sul tema,
danno quindi conto anche delle forme di concertazione attivate e dell’importanza assegnata ai contributi
forniti in tali sedi.
Per i macrosistemi idrogeologici viene evidenziato l’ambito di rigenerazione prevalente della risorsa idrica
(valle del Lambro) e gli ambiti golenali. Il macrosistema ecologico viene rappresentato dal sistema della rete
ecologica corrispondente alla dorsale delle colline di San Colombano e alla valle del Lambro.
Gli stessi elementi della rete ecologica sono descritti nella Tavola n. 4 e rappresentano l’elemento principale
costituito dal PLIS delle Colline di San Colombano e dal suo corridoio ecologico primario con le direttrici di
permeabilità lungo la dorsale delle colline.
Per quanto riguarda la rete ecologica primaria (colline e fiume), viene indicata la presenza dei corsi d’acqua
minori da riqualificare all’interno del territorio comunale.

7.4

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Lodi
(Vigente)

Il PTCP vigente della Provincia di Lodi è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 18
luglio 2005. Il PTCP ha valenza di Piano Paesistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e esplica la
sua efficacia con riferimento ai propri contenuti paesistici ai sensi degli articoli 12 e 13 della L.R. 18/97,
integrati dai disposti del comma 28 dell’articolo 3 della L.R. 1/2000, del Piano Territoriale Paesistico
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Regionale, fatto salvo quanto disposto relativamente ai PTC dei parchi regionali dall’articolo 5 della L.R.
57/85 e dal comma 29 dell’articolo 3 della L.R. 1/2000.
7.4.1

Gli obiettivi del PTCP di lodi

Le scelte strategiche infrastrutturali e insediative
Geograficamente il territorio della Provincia di Lodi ha svolto, per un lungo periodo di anni, la funzione di
collegamento tra Milano e l’Emilia. E’ una lingua di terra disposta in direzione nord-ovest e sud-est,
delimitata da fiumi e soprattutto attraversata da un fascio di infrastrutture strategiche che vanno nello stesso
senso e che oggi dovrà essere potenziata dal sistema dell’alta velocità/capacità.
A livello infrastrutturale, oltre al passaggio della linea dell’alta velocità/capacità ferroviaria della linea MilanoBologna, c’è la prospettiva della realizzazione della nuova Tangenziale Esterna Est Milano (la TEEM da
Melzo a Melegnano) e c’è il progetto della metropolitana di superficie da Rogoredo a Spino d’Adda. In
entrambi i casi i tracciati interessano il territorio Lodigiano in quanto potrebbero accentuare le spinte di
un’ulteriore espansione a sud dell’area metropolitana milanese.
Un altro elemento da considerare nella gestione di questa porzione di territorio è la possibile immissione sul
mercato edile di aree agricole: questo potrebbe rendere più vantaggioso il passaggio di molte aree verso il
mercato immobiliare piuttosto che il mantenimento dell’uso agricolo come avviene con l’attuale regime dei
finanziamenti.
Sul piano delle scelte localizzative di funzioni strategiche c’è soprattutto la prospettiva di consolidare, attorno
a Lodi città, la sede universitaria come polo di eccellenza nel settore della ricerca agroalimentare nonché un
parco scientifico, economico-produttivo, di livello internazionale.
Questi grandi progetti strategici richiedono, per la loro riuscita nel tempo, la ricerca di una certa qualità
dell’ambiente fisico, sociale ed economico dell’intero contesto provinciale non solo in relazione alle province
adiacenti ma anche in rapporto all’intera area metropolitana.
Il progetto di Rete Ecologica e Paesistica
L’importanza dell’individuazione della Rete Ecologica provinciale, rimarcata dal Documento Programmatico
per il Piano Territoriale Regionale, è duplice:
innanzitutto la Rete provinciale risulta essere una declinazione delle indicazioni fornite dalla Regione nel
documento “Linee generali di assetto del territorio” riguardanti l’ossatura principale della Rete regionale;
in secondo luogo il disegno di Rete, realizzato secondo le modalità indicate arriva a comporre, insieme a
quello individuato delle altre Province, un disegno di Rete regionale complessivo.
In tal senso, il PTCP della provincia di Lodi individua quella che è stata definita la Rete dei valori ambientali,
nella cui realizzazione sono stati coniugati due tipi differenti di approccio alla pianificazione territoriale: uno è
quello che privilegia gli aspetti di tutela e valorizzazione ecologico/naturale e l’altro è quello che privilegia gli
aspetti di tutela e valorizzazione paesistica. Ne è quindi derivata una Rete che ha messo a sistema sia
elementi naturalistici sia elementi antropici. Il progetto non va letto come una serie di limitazioni all’uso del
territorio sia dal punto di vista agricolo che da quello antropico. Esso si configura piuttosto come una rete
infrastrutturale portante del territorio agro/industriale, in cui sono riconosciute le diverse vocazioni del
territorio, ed è pertanto da considerarsi come un’opportunità di sviluppo integrato per il territorio agricolo e i
sistemi insediativi antropici.
All’interno della Rete emergono due corridoi che presentano un orientamento trasversale (est–ovest) rispetto
alla direzione dominante (nord–ovest/ sud–est) degli altri corridoi. Questi assumono particolare rilevanza per
il ruolo di connessione che è stato loro attribuito. I corridoi in questione sono:
1. il corridoio di separazione tra il sistema insediativo metropolitano ed il sistema agricolo lodigiano;
2. il corridoio di connessione tra le golene del Po, la Riserva Naturale delle Monticchie ed il fiume Adda.
In particolare, il primo corridoio connette un ambito ad elevata naturalità come quello del fiume Adda, con un
ambito a naturalità più compromesso come quello del fiume Lambro, unendo alla funzione di connessione di
due elementi naturali, quella di salvaguardia del territorio dalle possibili ricadute insediative generate dalla
realizzazione della TEEM prima menzionata. Il territorio interessato dal corridoio risulta essere
prevalentemente a destinazione agricola, e il ruolo del corridoio risulta proprio quello di tutelare questa
funzionalità, proteggendolo dallo sprawl insediativo proveniente dall’area metropolitana milanese.
La co-pianificazione interscalare
Le occasioni di confronto promosse attorno ai grandi temi che interessano le scelte del PTCP, quelli
paesistico-ambientali e quelli infrastrutturali ed economici, hanno sottolineato la necessità di una reale
collaborazione tra i diversi soggetti pubblici e privati e, di conseguenza, l’urgenza della messa a sistema
delle azioni programmatiche e degli interventi generali e settoriali di diverso livello e natura. L’imperativo che
ne è disceso è stato quello di individuare strategie e scelte di ordine spaziale e temporale che rispondessero
a criteri di equità e di efficienza, riconoscendo che le opportunità di sviluppo ambientale sostenibile 88

economico, sociale e fisico - si devono commisurare non solo rispetto all’unitarietà del territorio lodigiano ma
anche e soprattutto contestualmente rispetto alle sue specificità e differenze che, in più di un caso,
interessano relazioni areali e relazioni extraprovinciali.
In effetti, è proprio a livello territoriale che possono emergere sia le contraddizioni che le eventuali
compensazioni tra i principali bisogni sociali, di interesse generale, e le utilità e gli interessi economici e
sociali dei singoli soggetti; e ancora, le discrasie di ordine sia temporale che spaziale tra le scelte che
implicano regole di lunga durata e le opzioni insediative che richiedono criteri attuativi più flessibili.
Rispetto al passato, emergono nuovi squilibri in genere connessi: alla debolezza delle attrezzature
infrastrutturali dei territori e della città; alla monofunzionalità e alla marginalità delle periferie urbane e dei
centri intermedi; alla criticità e ai rischi ambientali, alla congestione da traffico, ai problemi di integrazione
sociale e di qualità dei servizi per quanto riguarda l’accessibilità, il funzionamento e la loro adeguatezza ai
nuovi bisogni di assistenza e di formazione della popolazione. Per fronteggiare la situazione, l’obiettivo
prioritario è il miglior utilizzo dei servizi esistenti e di quelli a sostegno della mobilità locale tra Comuni a
bassa densità insediativa e la liberalizzazione di risorse per la realizzazione di nuove centralità urbane. Ciò è
da un lato la precondizione per una programmazione e per un dimensionamento equo e condiviso tra i
diversi Comuni della Provincia, dall’altro è alla base dei criteri di costruzione delle scelte degli indirizzi del
PTCP ai fini di poter governare con efficacia sia la pressione insediativa che l’area metropolitana esercita sui
Comuni a nord del territorio lodigiano sia i progetti di sviluppo dei Comuni lungo l’asta del fiume Adda ed a
ridosso del fiume Po.
7.4.2

La strategia del Piano

Indirizzi per il potenziamento dell'accessibilità nel territorio provinciale
Obiettivo prioritario del PTCP è quello di potenziare l'accessibilità del territorio provinciale con riferimento a
due scenari possibili: il primo relativo al potenziamento ed alla specializzazione delle interconnessioni tra il
sistema territoriale Lodigiano con le Province limitrofe potenziando le relazioni est-ovest; il secondo relativo
al potenziamento e alla razionalizzazione delle relazioni interne allo stesso sistema provinciale, a partire
dalle necessità di connessione delle polarità urbane di primo e secondo livello e dai caratteri specifici dei
sistemi insediativi provinciali.
Gli interventi hanno come obiettivo l'integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante l'individuazione e il
potenziamento di efficienti nodi di scambio intermodale ferro-gomma-acqua-aria connessi ai percorsi di
collegamento ai nodi delle reti nazionali ed internazionali con la finalità di ottenere la razionalizzazione della
movimentazione e della logistica delle merci.
In particolare, in riferimento al primo scenario, si evidenziano i seguenti obiettivi di carattere generale:
1. potenziare la specializzazione e l’efficacia tra il sistema provinciale e le polarità delle Province limitrofe
con particolare riferimento al collegamento est-ovest lungo le direttrici Cremona – Casalpusterlengo –
Codogno - Pavia e più a nord, Crema – Lodi - Pavia;
2. incentivare per il trasporto di passeggeri e merci un modello di mobilità che privilegi modalità di
spostamento integrate, favorendo l'uso di mezzi di trasporto collettivi ad alta capacità;
3. perseguire l'integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante l'individuazione e il potenziamento di
efficienti nodi di scambio intermodale (gomma-ferro-acqua) con particolare attenzione alle relazioni con
sistemi intermodali anche non direttamente insediati nel territorio provinciale.
4. perseguire la creazione di una rete di relazioni per la “mobilità lenta” capace di valorizzare i caratteri del
territorio e l’insieme delle risorse presenti (ambientali, paesistiche, storiche, culturali…) e di favorire
modelli di uso sostenibile ed integrato del territorio provinciale in relazione a quello extraprovinciale.
Indirizzi di assetto territoriale per il potenziamento della qualità insediativa
Nell’ambito degli indirizzi strategici di assetto territoriale finalizzati alla riqualificazione della struttura urbana è
significativa l’individuazione dei margini urbani. Questi sono stati introdotti con lo scopo di dare delle
indicazioni operative in materia di espansioni insediative; infatti i margini sono stati posti in corrispondenza di
situazioni insediative specifiche, in cui si è ritenuto necessario fornire specifici indirizzi sulle direttrici
d’espansione. Le tipologie di margine introdotte sono 5:
1. Margini urbani a bassa permeabilità: devono essere sostanzialmente mantenuti nella loro
configurazione, evitando interventi di espansione insediativa che ne alterino il valore storico o ne
occultino la riconoscibilità;
2. Margini urbani a media permeabilità: possono essere oggetto di interventi che ne modifichino la loro
configurazione attuale, ponendo attenzione alla realizzazione di interventi che ne cancellino o alterino in
modo permanente il valore di persistenza;
3. Nuclei urbani di margine caratterizzati da processi di conurbazione arteriale;
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4. Margini di salvaguardia dei valori ambientali: devono essere considerati come limiti rispetto cui attestare
i tessuti edificati, anche attraverso eventuali completamenti e ricuciture dei tessuti esistenti;
5. Ambiti di ricomposizione insediativa: risulta prioritario adottare politiche di riordino del sistema urbano.
Indirizzi per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse fisico-naturali
Obiettivo prioritario del PTCP è la realizzazione di un sistema di aree verdi («rete verde») anche nelle
pianure e nelle valli di pregio relativo (assumendo ed integrando le aree già vincolate a parco, aree protette,
ecc.), assicurando continuità a fasce già esistenti e/o in formazione (lungo fiumi, rii, ecc.; lungo strade,
ferrovie, ecc.; lungo crinali, ecc.) e salvaguardando la varietà biologica vegetale e animale ed in particolare
le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad elevata capacità d’uso agricolo».
Come già accennato, uno degli obiettivi è quello di progettare una Rete dei valori ambientali che,
assumendo le indicazioni sviluppate nell’ambito del progetto di Rete Ecologica Provinciale assicuri adeguato
supporto ad iniziative di valorizzazione ambientale esistenti e/o in formazione anche su ampia scala.
Indirizzi per la valorizzazione e la salvaguardia paesistico-ambientale
Coerentemente alle indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, il PTCP della Provincia di Lodi
persegue la salvaguardia paesistica evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di valore paesistico rilevante,
assicurando continuità alle azioni di tutela e valorizzazione avviate dal Piano Territoriale Paesistico
Regionale. Inoltre, persegue l’obiettivo di assicurare una corretta gestione delle problematiche relative
all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale del territorio, integrando e completando il sistema delle
salvaguardie previste dal PTCP vigente.
Strategie per lo sviluppo del sistema produttivo agricolo ed agro-industriale
Sulla linea della valorizzazione della specificità del territorio provinciale, il PTCP definisce gli indirizzi relativi
alle aree agricole: l’edificazione esistente e/o di nuova realizzazione in ambito rurale deve garantire il
fisiologico sviluppo dell’attività produttiva agricola, il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente, il miglioramento dei livelli oggi presenti di sostenibilità ambientale, ivi compreso il massimo
contenimento di ulteriori espansioni dell’edificato.
7.4.3

Il sistema fisico naturale

Con l’obiettivo del raggiungimento di una qualità ambientale diffusa di larga accessibilità sociale, il PTCP
deve fornire una visione integrata/relazionale dei valori, dei rischi, delle compatibilità di trasformazione
dell’ambiente, in riferimento alle diversità dei luoghi. Quindi, considerare non solo le emergenze di rilevante
valore naturalistico o storico e le componenti settoriali, ma l’intero territorio nella gradualità e integrazione dei
valori presenti; restituire i beni ambientali ai circuiti di vita ordinaria delle comunità, promuovendo nei luoghi
della tutela e del recupero usi sociali ed economici compatibili; utilizzare i sistemi ambientali come elementi
ordinatori, di ridisegno e qualificazione del sistema insediativo territoriale; promuovere le operazioni
progettuali di recupero e valorizzazione sociale delle comunità locali. La scala dell’operazione è
evidentemente molto ampia.
La componente fisico naturale del paesaggio è quella legata alla condizione fisica del territorio, alle
componenti ambientali, si riferisce a quella parte di territorio che non è ancora compromessa dall’azione
antropica, o che ha subito modificazioni di piccola entità. Nel caso del lodigiano, il territorio ha perso i suoi
caratteri originari perchè è stato fortemente modificato dagli interventi millenari dell’uomo, che hanno dato
forma ad uno spazio di agricoltura produttiva fortemente geometrizzato e razionale, caratterizzato da una
maggior complessità di fattori rispetto alla originale naturalità, ormai considerata residuale e presente solo
lungo i principali corsi d’acqua. Infatti, le aste fluviali dei fiumi Adda, nella provincia di Lodi, del Serio e
dell'Oglio, nelle province contermini, tutelate dalla Regione Lombardia con l’individuazione dei parchi
regionali, presentano ancora aree di elevata naturalità, soprattutto per il fatto di essere tra le ultime aree,
dotate di una copertura arborea di rilievo e di relativamente scarso disturbo antropico nella Pianura Padana
lombarda.
Il PTCP, sviluppando un approccio ecologico alla pianificazione, considera tutta la complessa matrice dei
fattori che costituiscono il sistema fisico naturale: la comprensione dei processi biofisici di un contesto si
basa infatti sulla comprensione di molteplici interazioni tra le diverse componenti del paesaggio e a tal fine,
nella fase ricognitiva del piano provinciale, sono stati raccolti e analizzati dati di diversa matrice disciplinare e
a livelli di scala differenti, dal livello regionale, alla scala intermedia della Provincia.
Lettura dei valori del sistema fisico naturale attraverso l’ecologia del paesaggio
Per la lettura dei valori del sistema fisico naturale si è scelto di procedere attraverso la Landscape Ecology
(o disciplina dell’ecologia del paesaggio), che considera il paesaggio come un “sistema di ecosistemi” da
studiare tenendo conto di tutte le sue componenti e delle loro interazioni. Ciò è indicativo della volontà di
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studiare l’ambiente a livello di area vasta, in quanto si considera il complesso delle unità ambientali presenti,
tra loro strutturalmente e funzionalmente legate in un mosaico interconnesso. L’individuazione delle
rilevanze ecologiche, focalizzate dal riconoscimento degli elementi di struttura del paesaggio, fornisce un
contributo positivo alla formulazione di norme che stabiliscano la destinazione d’uso, di gestione o tutela
delle aree e delle risorse del futuro assetto territoriale. Così è possibile tenere conto delle influenze
reciproche delle singole zone e del bilancio globale dell’ecomosaico, operando una scelta in favore di quegli
obiettivi di progetto che si dimostrano più compatibili e meno a rischio per le funzioni ambientali, viste
nell’ottica di una visione globale.
7.4.4

Il sistema paesistico e storico-culturale

Tra gli elementi strutturali che hanno caratterizzato la formazione del paesaggio della pianura lodigiana
emergono, in particolare, l’organizzazione fondiaria ed i relativi modelli insediativi, connessi all'economia
rurale di territori distinti, caratterizzati di volta in volta dall’impianto e dalla persistenza di determinate colture.
Parallelamente, la rete irrigua di origine storica ed i segni dei diversi interventi di bonifica consentono,
insieme all'individuazione delle strutture per la trasformazione di prodotti agricoli o dei primi impianti
manifatturieri, di riconoscere le modalità di sfruttamento nel tempo di particolari risorse del territorio. Le vie di
comunicazione di antico tracciato o i sistemi difensivi contribuiscono, infine, a far luce sull'originaria rete dei
collegamenti e sui rapporti politico-istituzionali tra territori un tempo divisi e confinanti, testimonianze
concrete degli interessi economici e mercantili o delle necessità di difesa.
Le vicissitudini storiche che caratterizzano il territorio lodigiano in relazione all’area metropolitana milanese e
alle contigue Province sono già state trattate dettagliatamente.
7.4.5

Le Unità di Paesaggio Provinciali come elementi di caratterizzazione dell’identità
territoriale lodigiana

L’utilizzo delle unità di paesaggio provinciali è stato motivato da una duplice esigenza:
1. costituire ambiti di riferimento per l’individuazione di Programmi di azione paesistica così come definiti
all’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ;
2. fornire una base informativa di supporto alla costruzione della Rete dei valori ambientali, organizzando
le informazioni in modo integrato, per sub-aree territoriali.
Partendo dalle Unità di paesaggio di livello regionale definite dal Piano Territoriale Paesistico Regionale
(PTPR) e sulla base delle informazioni tratte dalle carte tematiche, il PTCP ha suddiviso il territorio lodigiano
in un articolato sistema di sub-aree, denominate unità di paesaggio provinciali.
L’analisi dei contenuti del PTPR ha evidenziato come, se osservato alla scala regionale, il territorio della
provincia di Lodi risulti caratterizzato da una forte omogeneità relativamente ai suoi caratteri paesistici.
Invece, dallo studio dei Quadri analitico-interpretativi del PTCP è stato possibile rilevare l’esistenza di
situazioni differenziate, caratterizzate da un’elevata complessità paesistica. Ciò ha permesso di cogliere nel
modo più dettagliato possibile i caratteri delle unità di paesaggio provinciali, rintracciabili all’interno delle
unità di paesaggio regionali.
L’organizzazione delle informazioni relative al territorio lodigiano fa riferimento a 9 ambiti o unità di
paesaggio provinciali, relativamente omogenei al proprio interno e tra loro morfologicamente ed
ecologicamente differenziati. Le unità di paesaggio provinciali, realizzate in base al criterio di prevalenza di
una caratteristica del territorio sulle altre, sono nove:
UDP 1 - L’unità di paesaggio: Fascia del canale Muzza
UDP 2 - L’unità di paesaggio: Fascia fluviale dell’Adda
UDP 3 - L’unità di paesaggio: Fascia dei fontanili
UDP 4 - L’unità di paesaggio: Fascia di cintura urbana
UDP 5 - L’unità di paesaggio: Pianura cerealicola settentrionale
UDP 6 - L’unità di paesaggio: Fascia della collina di San Colombano
UDP 7 - L’unità di paesaggio: Fascia fluviale del Lambro
UDP 8 - L’unità di paesaggio: Pianura cerealicola meridionale
UDP 9 - L’unità di paesaggio: Fascia golenale del Po
La Regione individua le Unità di paesaggio su scala regionale ed affida ad esse il compito di costituire un
riferimento per la definizione di alcuni primi indirizzi di tutela. Il PTCP ridefinisce le Unità di paesaggio
riarticolando gli indirizzi di tutela sulla base di indicazioni più raffinate, in particolare svolge un’ulteriore
specificazione dei caratteri delle singole unità di paesaggio, associando ad ognuna di esse Programmi di
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azione paesistica. Il territorio di Borghetto Lodigiano, data la sua varietà ed estensione, viene interessato da
più elementi caratterizzanti le unità di paesaggio.
In particolare poniamo la nostra attenzione sulle seguenti Unità di paesaggio:
Unità di paesaggio 6: Fascia della Collina di San Colombano,
Unità di paesaggio 7: Fascia fluviale del Lambro
Unità di paesaggio 5: Pianura cerealicola settentrionale,
L’unità di paesaggio provinciale 6: fascia della Collina di San Colombano
Per quanto riguarda i caratteri fisico- naturali dell’Unità si denota la presenza di sistemi naturali di maggior
complessità (i vigneti) rispetto alla matrice di seminativo caratteristica del territorio lodigiano. Questa parte
del territorio è attraversata in senso longitudinale dall’autostrada, mentre la linea ferroviaria che va verso
Pavia taglia il territorio all’altezza del comune di Orio Litta, interrompendo la continuità della pianura agricola
e soprattutto dell’ecosistema fluviale. Tale infrastruttura è letta dalla Landscape Ecology come una rottura
(break), infatti essa comporta l’interruzione del corridoio fluviale del Lambro, caratterizzato da sponde
vegetate nelle parti in cui incontra sistemi naturali a maggior complessità.
Una prima ipotesi di intervento prevedeva la localizzazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale nei
comuni di San Colombano al Lambro, Graffignana, Miradolo Terme, Inverno-Monteleone, Sant’Angelo
Lodigiano. L’obiettivo era di riconoscere un PLIS capace di garantire la valorizzazione della zona collinare
sotto l’aspetto agricolo, ambientale e rustico. Gli attori coinvolti risultavano essere: la Regione Lombardia; le
Province di Lodi, Milano e Pavia; i comuni di San Colombano al Lambro, Graffignana, Miradolo Terme,
Inverno-Monteleone, Sant’Angelo Lodigiano. Attualmente il comune di San Colombano al Lambro ha
recepito l’iniziativa formalizzando una proposta.
Per quanto riguarda i caratteri paesistici dell’Unità, San Colombano al Lambro risalta per l’eccezionalità sia
della morfologia, poiché è posto su una collina su un livello fondamentale tendenzialmente pianeggiante, sia
della pedologia, viene infatti chiamata isola asciutta. Questa parte di corridoio è caratterizzata dalla presenza
di due centri storici di pregio: Orio Litta, di cui va nominata la Villa Litta e San Colombano al Lambro che, pur
avendo scelto di restare in provincia di Milano, è, per la sua posizione geografica di contiguità, legato con il
territorio del Lodigiano. Nel territorio extraurbano vi sono sistemi di cascine in particolare nel comune di
Ossago Lodigiano e sistemi di architetture produttive (archeologia industriale) nel comune di Brembio. Vi
sono due ponti storici sul Lambro dai quali si gode una visuale del corso del fiume e si trovano nei comuni di
Orio Litta e San Colombano al Lambro.
Le componenti strutturali del secondo livello della Rete dei valori ambientali sono prevalentemente costituite
da aree strettamente relazionate all’elemento idrico del fiume Lambro, di importanza provinciale e delle
rogge maggiori; sono aree ad elevata valenza naturalistica che presentano significativi valori ambientali e
che hanno un ruolo connettivo strategico. Di secondo livello è anche l’ambito lodigiano della collina di San
Colombano, elemento di elevato valore paesistico per l’eccezionalità della sua morfologia.
I Programmi di azione paesistica individuati per la valorizzazione di questa Unità di paesaggio sono:
- promuovere la fruizione turistica della collina mediante il sostegno al recupero dei fabbricati rurali esistenti
anche per funzioni di agriturismo;
- realizzazione di percorsi ciclopedonali ai fini dello sviluppo turistico dell’ambito della collina;
- valorizzazione della Strada del vino San Colombano e dei sapori lodigiani;
- recupero delle aree degradate lungo il fiume Lambro;
- valorizzazione degli elementi geomorfologici;
- valorizzazione del patrimonio storico-culturale, in particolare di Villa Litta, e dei ponti storici sul Lambro.
L’unità di paesaggio 7: Fascia fluviale del Lambro
Il secondo corso d’acqua del Lodigiano, in ordine di importanza dopo l’Adda, è il Lambro. Questo fiume
scorre in una valle relativamente stretta, con una profondità di circa 25 metri. Per quanto riguarda il bacino
idrografico del Lambro, il fiume attraversa il territorio provinciale, seguendo il confine con la provincia di
Pavia, dal comune di Cerro al Lambro a quello di Orio Litta, dove si immette nel Po. Il bacino è delimitato ad
est dal corso del canale Muzza, fino all’altezza di Massalengo, e dal bacino del Basso Lodigiano nel tratto
terminale; ad ovest il confine di bacino coincide con quello provinciale. La superficie del bacino idrografico
del Lambro, compresa nel territorio provinciale, è pari a 220 kmq, mentre la lunghezza dell’asta fluviale è di
37 km. Gli affluenti del Lambro, nel tratto di interesse, sono: il Lambro Meridionale, che si immette nella
sponda destra presso Sant’Angelo Lodigiano, ed il Sillaro, che si immette nella sponda sinistra presso
Livraga. A livello pedologico i terrazzi del Lambro sono posti a vari livelli e separati da scarpate di altezza
variabile. La distribuzione dei tipi di suoli sui terrazzi del Lambro è relativamente semplice e lineare, si ha
dominanza di suoli ghiaioso-sabbiosi. Prevale il seminativo; la zona non è servita da una rete di canali per
l’irrigazione e sono frequenti i movimenti di terra per livellamento e cave per l’estrazione di sabbia.
Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valle meridionale del Lambro si snoderà lungo il tratto
meridionale dello stesso fiume. L’obiettivo è quello di riconoscere un PLIS che garantisca il risanamento
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idrico del fiume e la sua bonifica mediante azioni coordinate tra i comuni attraversati dal fiume. Gli obiettivi
perseguiti sono la tutela, il rimboschimento e la valorizzazione delle zone rivierasche, in collaborazione con
Enti ed Associazioni ambientaliste del territorio ed in previsione della futura possibilità dell’istituzione di un
Ente Parco Lambro Sud. Sarà composto dai sistemi delle fasce fluviali, delle aree agricole e degli aggregati
urbani. Gli attori coinvolti sono: le Province di Milano, Pavia, Lodi; i comuni di Lodi Vecchio, Casaletto
Lodigiano, Salerano sul Lambro, Borgo San Giovanni, Pieve Fissiraga, Castiraga Vidardo, Sant’Angelo
Lodigiano, Villanova del Sillaro, Graffignana, Borghetto Lodigiano, Livraga, Orio Litta, Senna Lodigiana.
Il Lambro nel suo tratto iniziale è tutelato dall’istituzione del Parco Regionale della Valle del Lambro Nord.
Dalla sua sorgente, a 1.456 m d’altitudine sul Monte Forcella, attraversa Erba, poi s’immette nel laghi
prealpini Lago di Pusiano e Lago di Alserio e giunge alla pianura dove inizia la Valle del Lambro, ricca di
castelli, chiese, cascine, ma anche zone a densa urbanizzazione. Il fiume poi raggiunge Monza dove si trova
l’oasi verde del Parco Lambro, realizzato nel 1805 su decreto imperiale di Napoleone Bonaparte. Da Monza
in poi il Lambro a causa delle pesanti modificazioni che subisce da parte dell’attività antropica, perde i suoi
caratteri di naturalità, e la Regione, pur essendo stata fatta richiesta da parte dei comuni attraversati dal
corso del fiume non ritiene sia conveniente tutelarlo istituendo un PLIS della Valle Meridionale del Lambro.
Nel lodigiano, dove l’acqua è ancora una risorsa fondamentale per l’agricoltura, il Lambro è completamente
degradato. Passando per i comuni di San Zenone al Lambro, Salerano sul Lambro, Lodi Vecchio, Casaletto
Lodigiano, Cerro al Lambro e Castiraga Vidardo, il Lambro raggiunge Sant’Angelo Lodigiano dove riceve le
acque del Lambro Meridionale. Quest’ultimo, proveniente da Milano, porta a valle acque inquinatissime.
Esso ha origine nel Naviglio Grande, subito dopo raccoglie le acque dell’Olona e, scorrendo tra la provincia
di Milano e quella di Pavia, giunge a valle. L’ultimo tratto del fiume, dopo essere passato da Graffignana,
Borghetto Lodigiano, San Colombano al Lambro, sfocia nel Po ad Orio Litta, dopo un percorso di 130 km.
Il fenomeno del degrado delle acque, iniziato negli anni ’30 dello scorso secolo, si è aggravato sempre più
con l’allontanarsi dei lodigiani dalla campagna, per esplodere alla fine degli anni ’50 in coincidenza con il
superamento del tradizionale assetto sociale basato sull’agricoltura. In pochi decenni le popolazioni
rivierasche hanno perso un rapporto con il fiume costruito in millenni di convivenza, tanto da giungere, negli
anni ’70, alla proposta di tombinatura di lunghi tratti.
La Provincia di Lodi, oltre che monitorare le portate dei principali corsi d’acqua, effettua un controllo che
permette una valutazione approfondita della qualità chimica ed ecologica. La qualità ecologica dei corsi
d’acqua è calcolata sulla base del criterio di classificazione proposto dal DLgs. 152/99. I rilevamenti effettuati
a partire dal 1998 mettono in luce una situazione sostanzialmente stabile; non si registrano sensibili
miglioramenti per quanto riguarda i corsi d’acqua, come il Lambro Settentrionale e Meridionale, che
presentano delle forti alterazioni dello stato naturale.
La situazione più critica della qualità delle acque è quella del Lambro settentrionale, la quale risulta
fortemente penalizzata in quanto ricettore principale degli scarichi della provincia di Milano.
Il paesaggio lungo il tratto settentrionale del fiume Lambro, essendo molto vicino a Milano, è connotato da
una fitta rete infrastrutturale. Il corso del fiume è tagliato dai tracciati della linea ferroviaria e dell’autostrada
Milano - Bologna; inoltre è interessato da progetti di rilevanza regionale in corso di studio quali la TEEM e la
TAV (già in parte realizzata). Come già accennato, la presenza della fitta trama infrastrutturale è letta dalla
Landscape Ecology come una rottura (break) della continuità del corridoio fluviale del Lambro e della
pianura risicola.
Un ruolo importante assume, in questo tratto iniziale del territorio della provincia di Lodi, la presenza del
cavo Sillaro, relitto di rete fluviale con caratteri di elevata naturalità, nel quale confluiscono corsi d’acqua
della rete idrografica secondaria, caratterizzati da sponde vegetate.
La parte centrale del corso del fiume Lambro è tagliata dal passaggio della SP (ex SS 235) che attraversa il
centro di Sant’Angelo Lodigiano e prosegue verso Pavia. Dal punto di vista della lettura del territorio
attraverso i segni della Landscape Ecology si denota la presenza di sistemi naturali a maggior complessità,
rispetto alla matrice di seminativo, in particolare: vigneti a San Colombano al Lambro, pioppeti lungo il
Lambro e risaie a Livraga. Vi sono numerosi corsi d’acqua secondari con sponde vegetate che creano una
fitta rete irrigua attorno al nucleo urbanizzato.
La parte meridionale del corso del fiume Lambro è attraversata in senso longitudinale dall’autostrada,
mentre la linea ferroviaria che va verso Pavia taglia il territorio all’altezza del comune di Orio Litta,
interrompendo la continuità della pianura agricola e soprattutto dell’ecosistema fluviale. Tale infrastruttura è
letta dalla Landscape Ecology come una rottura (break), infatti essa comporta l’interruzione del corridoio
fluviale del Lambro, caratterizzato da sponde vegetate nelle parti in cui incontra sistemi naturali a maggior
complessità.
Dalla lettura del territorio emerge la presenza di corridoi fluviali lungo i corsi d’acqua della rete idrografica
secondaria, caratterizzati da sponde vegetate che si diramano in senso longitudinale sul livello fondamentale
della pianura. Si denota infine la presenza di filari alberati e siepi nella campagna, resti di antiche piantate
d’alberi che un tempo, dividevano i campi.
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Il paesaggio lungo il tratto settentrionale del fiume Lambro è caratterizzato dall’uso del suolo a seminativo
mentre, a sinistra del fiume, è prevalente la coltura risicola. Il P.T.C.C. ha definito in questa parte di territorio
una zona agricola di sviluppo e tutela ambientale.
Il paesaggio del tratto centrale del Lambro è caratterizzato dalla presenza delle architetture fortificate di
Salerano al Lambro e di Sant'Angelo Lodigiano. Scendendo verso Sud s’incontra il Colle di San Colombano
al Lambro, descritto nell’unità di paesaggio provinciale numero 6.
Il paesaggio lungo il corso del Lambro è caratterizzato dalla presenza di beni storico-artistici di particolare
interesse riconosciuti dal PTPR.; le architetture presenti sono ville e palazzi nobiliari, chiese e numerosi
edifici di archeologia industriale sul lato sinistro del fiume Lambro. Inoltre vi sono nuclei rurali di maggior
dimensione rispetto a quelli sull’Adda. Di particolare valore storico culturale sono i castelli di Salerano al
Lambro e di Sant’Angelo Lodigiano. Inoltre vi sono alcune cascine e mulini tra il Lambro e il Lambro
meridionale. Nel tratto meridionale del fiume Lambro sono presenti due centri storici di pregio: Orio Litta, di
cui va nominata la Villa Litta e San Colombano al Lambro che, pur avendo scelto di restare in provincia di
Milano, è, per la sua posizione geografica di contiguità, legato con il territorio del Lodigiano. San Colombano
al Lambro risalta per l’eccezionalità sia della morfologia, poiché è posto su una collina su un livello
fondamentale tendenzialmente pianeggiante, sia della pedologia, viene infatti chiamata isola asciutta.
Nel territorio extraurbano vi sono sistemi di cascine in particolare nel comune di Ossago Lodigiano e sistemi
di architetture produttive (archeologia industriale) nel comune di Brembio. Vi sono due ponti storici sul
Lambro dai quali si gode una visuale del corso del fiume e si trovano nei comuni di Orio Litta e San
Colombano al Lambro. Infine nei pressi della foce del fiume Lambro nel Po l’unico nucleo storico presente è
Corte Sant’Andrea. L’area circostante la foce è scarsamente infrastrutturata, vi è soltanto la rete stradale
storica che segue la morfologia dei paleoalvei.
Le componenti strutturali del secondo livello della Rete dei valori ambientali sono prevalentemente costituite
da aree strettamente relazionate all’elemento idrico del fiume Lambro, di importanza provinciale e delle
rogge maggiori; sono aree ad elevata valenza naturalistica che presentano significativi valori ambientali e
che hanno un ruolo connettivo strategico.
Tra i corridoi di terzo livello ritroviamo in questa unità di paesaggio le aree dell’antico paleoalveo del Lambro
ed i suoi affluenti, in particolare il Lambro Meridionale (Sant’Angelo Lodigiano).
I Programmi di azione paesistica individuati per la valorizzazione di questa Unità di paesaggio sono:
- istituzione, in accordo con le Amministrazioni comunali interessate, del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale della Valle media del Lambro;
- sostegno per la riqualificazione delle aree degradate lungo il fiume Lambro attraverso la progettazione e la
ricostruzione del paesaggio fluviale come risorsa territoriale fruibile, anche al fine di ridurre il rischio idraulico;
- valorizzazione dell’itinerario della Via Francigena nel Lodigiano.
L’unità di paesaggio provinciale 5: fascia della pianura cerealicola settentrionale
Si tratta di un territorio pianeggiante, di origine alluvionale, caratterizzato da blande evidenze morfologiche;
lo stretto legame con i fiumi, che ne hanno condizionato in modo incisivo l’assetto e il paesaggio, è
testimoniata dalla presenza dei tipici dossi, aree blandamente rilevate, ad andamento sinuoso,
corrispondenti ad antichi percorsi fluviali.
Particolare rilevanza ha assunto, nella storia del circondario, la regimazione delle acque; gran parte dell’area
è stata sottoposta, fin dal periodo medievale (con i benedettini), a ingenti opere di bonifica.
All’unità di paesaggio della pianura cerealicola settentrionale sono state riconosciute le seguenti peculiarità
presenza del colatore Muzza (compresa tra il canale omonimo e il corso del fiume Adda), diffusione della
zootecnia e delle colture irrigue (risaie).
Il colatore Muzza
La fascia di territorio compresa tra il colatore Muzza e il corso del fiume Adda è caratterizzata dalla
canalizzazione spinta del suolo, dalla presenza di numerosi filari alberati e siepi lungo la rete irrigua e di aree
ad elevata naturalità (zone umide) L’attuale reticolo naturale della provincia di Lodi comprende alcune brevi
aste tributarie dell’Adda, originate spesso da scaturigini di acque sotterranee. A fianco del reticolo idrografico
naturale, esiste una fitta rete di canali artificiali che ha il compito di distribuire l’abbondante risorsa idrica su
un’area più vasta possibile e di drenare poi le acque di risulta.
Nel Lodigiano tale funzione viene svolta preminentemente dal canale Muzza che provvede ad irrigare gran
parte dei terreni tra i fiumi Adda e Lambro. Esso è alimentato dalle acque del fiume Adda, che vengono
derivate all’altezza di Cassano d’Adda. In sponda sinistra dell’Adda la canalizzazione artificiale è meno
sviluppata ed è alimentata in maniera consistente anche dalle acque provenienti dai fontanili.
La Muzza non è più canale ma diventa colatore all’altezza di Massalengo e non è più sotto la gestione del
consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana.
Dalla località Tripoli presso Massalengo, punto in cui il canale termina in una chiusa si diparte il colatore
Muzza che attraversando il territorio tra Massalengo e San Martino in Strada si congiunge con la roggia
Bertonica e scorre fino a Castiglione d’Adda per ricongiungersi all’Adda.
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Il colatore Muzza si immette nel corso del fiume Adda, attraversando il territorio del Parco Adda Sud
all’altezza del comune di Castiglione d’Adda.
Il colatore Muzza, alla fine del suo tratto, solca il territorio del Parco Adda Sud e quindi si deve relazionare
con il suo P.T.C. che coinvolge anche dei comuni della provincia cremasca.
Gli itinerari ciclabili lungo il Canale Muzza possono essere elementi ordinatori di altri percorsi che partono
proprio da questo elemento per collegare le presenze di carattere architettonico esistenti nel territorio
circostante.
Dalla lettura del paesaggio attraverso il linguaggio della Landscape Ecology, risulta evidente come la Via
Emilia ed il tracciato ferroviario MI-BO, siano una rottura per la continuità ecologica del canale Muzza. Infatti
la Via Emilia, che nel linguaggio della L.E. è stata interpretata come un break di secondo ordine
d’importanza, taglia la Muzza a Cavenago d’Adda; ed anche la ferrovia, considerata break di primo livello, ha
un percorso simile a quello della Via Emilia. Lungo il percorso del colatore Muzza si denota la presenza del
centro storico di Turano Lodigiano, che costituisce una barriera, per la morfologia dell’urbanizzato che
contrasta con la direzione di scorrimento del corso d’acqua. Questa parte del territorio è caratterizzata dalla
presenza di filari alberati e siepi arboreo-arbustive quali resti delle antiche piantate di divisione delle
proprietà fondiarie. La Muzza si presenta in forma di colatore, quindi ha, in questo tratto elevati caratteri di
naturalità che si manifestano in filari lungo il corso d’acqua e sponde vegetate lungo tutto il colatore della
Muzza.
Zootecnia
I comuni presenti nella parte settentrionale della pianura lodigiana sono caratterizzati dalla presenza di
un’elevata concentrazione di capi di bestiame. Dall’approfondimento cartografico è stata appunto rilevata la
predominanza della caratteristica della presenza di allevamenti bovini e suini nella fascia centro-occidentale
della pianura.
Coltivazioni irrigue
Dal punto di vista della lettura del territorio attraverso i segni della Landscape Ecology si denota la presenza
all’interno di questa unità di paesaggio di sistemi naturali a maggior complessità, rispetto alla matrice di
seminativo, in particolare: alcune residue coltivazioni risicole nei comuni a Nord della collina di San
Colombano, lungo il confine provinciale.
Come descritto dall’ERSAF nel testo I suoli del Codognese, nell’800 erano numerose le coltivazioni di riso
lungo la valle del Po, sulla piana dell’Adda e nella Pianura Fondamentale, oggi ne rimangono solo pochi
esempi.
7.4.6

Il sistema insediativo e infrastrutturale

Le due questioni, insediativa ed infrastrutturale, sono interconnesse e da coordinare in un progetto unitario
per il territorio. Si considerano in prima istanza le relazioni che la rete delle infrastrutture genera con
l’armatura dei centri urbani. La maglia definita è finalizzata a verificare come mettere in rete i poli e le aree
centrali individuati come fondamentali al fine di prefigurare un assetto del territorio equilibrato e sostenibile. I
“poli urbani” individuati, pur nella loro diversità, devono essere in grado di supportare la riqualificazione e lo
sviluppo futuro. L’identificazione delle polarità urbane risulta infatti di importanza strategica in quanto, da un
lato costituisce la maglia dei nodi che generano funzioni e svolgono ruoli di scambio e relazioni che devono
tradursi sul territorio in un coerente assetto territoriale e dall’altro costituisce la maglia dei luoghi su cui
orientare l’azione pubblica per garantire la presenza di funzioni di servizio adeguate al ruolo del centro ed
indirizzando le nuove iniziative in modo da consolidare e/o completare il ruolo dei centri ricercando la loro
complementarietà e specializzazione.
Il sistema delle polarità
Per il riconoscimento e la comprensione del sistema polarità provinciali lo studio del sistema insediativo
provinciale è stato preceduto da una ricognizione tesa ad evidenziare l’inquadramento della provincia di Lodi
all’interno del sistema delle province nord occidentali, evidenziando i poli ordinatori e i sistemi di centri
caratterizzanti i diversi sistemi territoriali. Si tratta di una visione a scala vasta per poter cogliere la rilevanza
che hanno i singoli centri e il carattere delle relazioni che gli stessi evidenziano con la Provincia di Lodi.
La provincia di Lodi occupa all’interno di questo macro-sistema delle relazioni una posizione significativa.
Infatti, la vicinanza con il polo urbano milanese ha portato ad avere uno sviluppo insediativo rilevante,
mediamente intenso e qualificato anche se significativamente differenziato all’interno del territorio
provinciale.
Considerazioni sul sistema economico provinciale
Per quanto riguarda i principali complessi produttivi del sistema economico provinciale, si possono avanzare
le seguenti considerazioni:
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Sul piano strettamente economico, la competitività di questo territorio resta legata in buona misura allo
sviluppo del sistema agro-alimentare e alle attività connesse. Per l’innovazione di tale complesso produttivo
assumono un ruolo fondamentale gli arricchimenti in termini di servizi (ricerca, sviluppo, assistenza tecnica,
formazione). L’insediamento del Polo Universitario e del Polo Tecnologico sono al riguardo occasione
preziosa per implementare la ricerca e lo sviluppo nel campo delle innovazioni di prestigio. Sul piano
territoriale, sono da mettere in atto misure di salvaguardia del territorio dallo sprawl urbanizzativo in modo da
consentire il completo dispiegamento delle potenzialità dell’economia locale. E’ necessaria, al riguardo,
anche un’attenzione particolare per il recupero e la valorizzazione dei patrimoni naturali, storici e artistici e
per l’attrezzamento specifico del territorio: percorsi ciclabili, naturalistici, parcheggi. Inoltre, la presenza di
servizi logistici efficienti dovrebbe andare incontro alle esigenze di riorganizzazione territoriale delle attività e
all’efficienza dei mercati locali.
La società Rete Ferroviaria Italiana proprio a Casalmaggiore sta localizzando un esteso impianto per
l’intermodalità ferro-gomma che svolgerà, assieme agli altri poli in formazione a Novara, a Treviglio e nel
Nord-Milano, un ruolo primario per l’area metropolitana milanese, ma anche per la più vasta area padana
centrale. Nell’area già si stanno insediando imprese logistiche importanti che potranno estendere la loro
operatività anche verso l’area industriale di Bertonico, collegata via ferro con Casalpusterlengo. Le due aree
potranno in altri termini funzionare in modo sistemico, sia per la movimentazione delle merci a scala europea
che per le attività di servizio al sistema produttivo locale. A nord del capoluogo, Lodi, altre due aree
logistiche sono in formazione: l’una a Tavazzano, localizzata tra la ferrovia e la Via Emilia, e l’altra in località
Villamaggiore in comune di Lacchiarella. Quest’ultima, in provincia di Milano e sulla linea per Genova, è
collegata via Rogoredo con quella di Tavazzano, con la possibilità anche qui di creare un funzionamento
sistemico, in questo caso al servizio prevalente dei traffici originati dall’area metropolitana milanese. Questi
due sistemi di intermodalità logistica, uno nel basso e l’altro nell’alto lodigiano, che si vanno formando
possono sicuramente assolvere a tutte le esigenze dell’industria locale, tenuto conto che nelle aree
dell’intermodalità già sono localizzati ma in seguito potranno localizzarsi tutte le altre strutture di servizio
necessarie per la movimentazione delle merci. La concentrazione dei traffici è infatti elemento essenziale
per lo sviluppo di una buona logistica, con servizi che potranno alleviare le piccole e medie imprese locali
dall’organizzazione in proprio dei trasporti e magazzinaggio delle proprie merci oltre che di quelle in entrata.
Assolutamente facilitate saranno tutte le operazioni di import-export se i nodi infrastrutturali citati entreranno
effettivamente in funzione.
Il sistema del commercio
Per quanto riguarda il sistema commerciale, il PTCP conferma la strategia adottata dalla Provincia in
accordo con le indicazioni definite a livello regionale, di un contenimento del tasso di crescita della superficie
della grande distribuzione, in ragione del forte incremento riscontrato negli ultimi anni. Le indicazioni definite
a livello regionale vanno nella direzione di puntare, per l’ulteriore evoluzione del sistema commerciale, sulle
medie e in particolare medio-piccole strutture, e di definire politiche di sostegno alle aree consolidate del
piccolo commercio tradizionale.
Il sistema delle relazioni
La tendenza alla concentrazione e alla polarizzazione dei flussi di persone intorno ai centri erogatori di beni
e informazioni e la diffusione delle opzioni insediative nelle aree deboli ha prodotto un crescente aumento
del traffico, con una connessa incidenza negativa sull’ambiente, e aggravato la difficoltà nel mantenere livelli
di integrazione adeguati nelle regioni periferiche in cui la domanda di mobilità e di comunicazioni è
numericamente contenuta.
L’integrazione della politica dei trasporti e della pianificazione territoriale deve infatti portare ad una migliore
localizzazione delle attività che generano mobilità, specialmente nelle regioni urbane più dense,
sperimentando politiche che favoriscano il trasporto plurimodale (in particolare perseguendo l’integrazione
gomma/ferro) puntando a ridurre la dipendenza nei confronti del trasporto privato.
La provincia di Lodi viene contestualizzata nel quadrante nazione nord-occidentale: essa si colloca tra i più
importanti sistemi insediativi metropolitani (sistema milanese, sistema torinese, sistema genovese).
In modo coerente con gli obiettivi di carattere generale, uno dei quali è il potenziamento dell’accessibilità del
territorio provinciale, viene individuata la necessità di migliorare l’accessibilità ai nodi regionali di
connessione con le reti internazionali, di potenziare le infrastrutture per la mobilità e risolvere problemi di
qualità e vivibilità dei centri urbani e di recuperare le inadeguatezze infrastrutturali.
Nel sistema delle relazioni provinciali si può individuare una pluralità di componenti appartenenti a due
macrocategorie: gli itinerari (cioè gli elementi lineari della rete) e i nodi (cioè gli elementi puntuali della rete).
Assumendo gli esiti della lettura a scala extraregionale del sistema infrastrutturale lodigiano si può
individuare come la rete dei collegamenti interregionali risulti caratterizzata dalla presenza di alcuni corridoi
di rilevanza nazionale i quali costituiscono la rete di primo livello:
− l’autostrada A1 Milano - Bologna (tratto Melegnano - Piacenza Nord)
− l’itinerario Milano - Bologna (SS 9 "Emilia")
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Su questa maglia, poi, si appoggia il sistema infrastrutturale provinciale, costituito da nodi e corridoi. I
corridoi si articolano su più livelli: gli itinerari di livello interprovinciale su cui sono stati avviati o su cui avviare
interventi di potenziamento; gli itinerari di livello interprovinciale in corso di ridefinizione sui quali sono
previsti interventi capaci di configurare un diverso assetto; i collegamenti di livello provinciale che si
appoggiano sulla rete gerarchica precedente e collegano nodi interni al territorio provinciale o, qualora
avessero carattere interprovinciale, mantengono come caposaldo un nodo o si appoggiano ad un altro
itinerario interni alla provincia; i collegamenti di carattere sovralocale che costituiscono elementi di
interconnessione di itinerari provinciali; il sistema della rete viabilistica locale di adduzione alla rete
provinciale. In particolare, tra i collegamenti di carattere sovralocale che costituiscono elementi di
interconnessione di itinerari provinciali possiamo ricordare la SP19 S.Angelo Lodigiano - San Colombano al
Lambro.
Il quadro infrastrutturale extraprovinciale ed il collegamento con le iniziative infra- regionali
I progetti e gli interventi infrastrutturali provinciali devono essere verificati e coordinati con la progettualità
extraprovinciale nonché con le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione delle province limitrofe.
I principali progetti extraprovinciali:
1. direttissima Brescia- Bergamo;
2. tangenziale Est Esterna Milano (TEEM);
3. SP ex SS 415 “Paullese” (potenziamento);
4. Nuova SS 9 “Via Emilia” (tangenziale al centro abitato di Casalpusterlengo e connessione / raccordo con
le infrastrutture esistenti e previste);
5. Linea Alta Velocità Milano-Bologna (collegamento veloce Milano- Bologna con contestuale recupero del
sedime attuale per l’attuazione del progetto “Alta Capacità”);
6. Sistema idroviario padano (riqualificazione per la navigazione del Po).
Gli itinerari e i progetti infrastrutturali su gomma
Sono stati individuati i progetti che interessano il potenziamento dell’accessibilità del territorio lodigiano:
1. nuovo tracciato (SS 9 "Emilia") - tratto Tavazzano con Villavesco
2. nuovo tracciato (SS 9 "Emilia") - tratto Casalpusterlengo
3. nuovo tracciato (SS 9 "Emilia") - tratto San Rocco al Porto
4.riqualificazione e potenziamento dell'itinerario Pavia-Cremona-Mantova (SP ex SS 234 "Mantovana") tratto
Ospedaletto Lodigiano – Casalpusterlengo
5. nuovo tracciato (SP ex SS 234 "Mantovana") - tratto Ospedaletto Lodigiano
6. nuovo tracciato (SP ex SS 234 "Mantovana") - tratto Codogno-Maleo
7. riqualificazione e potenziamento dell'itinerario Pavia - Lodi - Crema (SP ex SS 235 "Orzinuovi") tratto
S.Angelo Lodigiano-Pieve Fissiraga-Cornegliano Laudense
8. riqualificazione e potenziamento dell'itinerario Lodi - Castiglione d'Adda - Maleo - Castelnuovo Bocca
d'Adda (SP 26-SP 27 "Antica Cremonese")
9. riqualificazione e potenziamento dell'itinerario Lodi-Borghetto Lodigiano ("SP 23")
10. riqualificazione e potenziamento dell'itinerario Lodi - Livraga (SP 107)
11. riqualificazione e potenziamento dell’itinerario Lodi - Bergamo (SS 472 "Bergamina")
I progetti infrastrutturali su ferro
Tra le iniziative regionali per la realizzazione del Servizio Ferroviario vengono menzionate:
- la riqualificazione della rete ferroviaria, attraverso l’adeguamento delle infrastrutture esistenti e lo sviluppo
di tecnologie innovative;
- l’integrazione dei modi di trasporto in efficienti interscambi, sia sviluppando la componente ferroviaria, sia
rafforzando il complessivo sistema di rete del trasporto pubblico.
Occorre ricordare che la rete ferroviaria interessante il territorio provinciale, oltre ad avere una funzione per il
trasporto passeggeri, presenta una notevole potenzialità per i transiti delle merci in quanto costituita da tratti
inseriti in un itinerario prioritario della rete SNIT: l’itinerario merci medio padano” rappresentato dalla linea
Cremona – Mantova la quale costituisce la prosecuzione verso Mantova della “Gronda Sud”.
I progetti e gli interventi sono i seguenti:
1. realizzazione della linea ferroviaria veloce Milano-Bologna (progetto Alta velocità);
2. potenziamento della linea SFR Milano-Lodi-Piacenza (progetto Alta capacità);
3. potenziamento della linea Milano-Cremona (progetto di raddoppio selettivo della linea ferroviaria);
4. realizzazione dell’attrezzatura di nodo dell’asse medio padano di Casalpusterlengo (progetto di recupero
dell’area localizzata nel comune di Casalpusterlengo utilizzata come cantiere per la realizzazione dell’Alta
Velocità).
Itinerari per la mobilità lenta
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Parallelamente all’individuazione dei progetti e degli interventi di potenziamento infrastrutturale legati alla
viabilità, il PTCP ha verificato la struttura degli interventi legati alla mobilità lenta. In questo senso la
promozione della mobilità lenta deve essere inteso come un obiettivo per la progettazione integrata degli
spazi pubblici. Tra i requisiti da assumere come riferimento per la realizzazione della rete ciclabile lodigiana
viene ribadita l’importanza di dare continuità e connessione alle reti ciclabili delle Province limitrofe e in
particolare a quelle connesse al progetto d’iniziativa comunitaria ‘EuroVelo’.
Per Rete Ciclabile Regionale si intende, sulla scorta delle esperienze già avviate in altre regioni europee, la
realizzazione di un sistema integrato di percorsi ed itinerari adatti al cicloturismo extraurbano di media e
lunga distanza, attrezzati e dotati di opportuna segnaletica. Tale rete dovrà recepire le proposte contenute
nel sistema di Rete ciclabile europeo (Eurovelo) e, dunque, connettersi ad esso mediante itinerari di livello
sovraregionale o sovranazionale. Non si tratta dunque di un sistema di piste ciclabili ma di una rete integrata
di piste, strade secondarie, percorsi campestri, strade urbane a basso traffico adatti al turismo in bicicletta.
Alla base dello studio della rete per la mobilità lenta vi è anche l’analisi della pianificazione e dei valori del
territorio al fine di identificare i principali luoghi di interesse ambientale e storico-culturale, individuare le
principali attrezzature collettive che possono costituire poli di attrazione, oltre ai centri urbani, alle stazioni
ferroviarie, alle grandi arterie di traffico incompatibili con la fruizione ciclabile o che danno luogo a barriere
per la percorribilità del territorio.
Partendo dall'inventario dei percorsi ciclabili e degli itinerari segnalati dagli Enti, sono state delineate alcune
direttrici che hanno, potenzialmente, una maggiore continuità territoriale ed una più spiccata vocazione ad
ospitare tracciati ciclabili.
Come riferimento fondamentale è stato assunto quello del sistema "a rete", che risulta indispensabile per
soddisfare le esigenze più diversificate degli spostamenti ciclabili, perché può essere utilizzato in modo
flessibile e modulare dagli utenti, ed intrecciarsi organicamente con tutte le componenti insediative e
territoriali.
La struttura dei collegamenti a rete è formata da
- direttrici che attraversano il territorio da nord a sud, parallele ai corsi d'acqua maggiori, il Lambro e l'Adda,
che delimitano fisicamente il territorio lodigiano.
- direttrici di collegamento in direzione ovest - est, con tracciati meno evidenti e più difficoltosi di quelli
longitudinali, ma altrettanto importanti per creare una connessione fra essi e per superare le barriere naturali
(fiumi e rete idrica principale) ed artificiali (ferrovia, autostrada e rete viaria principale) che seguono
longitudinalmente l'andamento del lodigiano.
Sono tuttavia numerosi i punti di frattura e discontinuità e devono essere verificate puntualmente le
condizioni di fattibilità e di percorribilità. Un problema particolare si rileva in corrispondenza dei poli urbani
principali, dove le tangenziali urbane hanno interrotto la rete delle strade minori, creando nuove barriere
poco permeabili.
Le direttrici principali individuate risultano essere:
1. sponda destra del Lambro - da Melegnano a S.Angelo Lodigiano, Miradolo Terme;
2. sponda sinistra del Lambro - da Dresano a Orio Litta;
3. alzaie del canale Muzza da Paullo a Massalengo;
4. sponda destra dell'Adda - da Zelo Buon Persico a Castelnuovo Bocca d'Adda;
5. Lodi centro-sud - da Lodi a San Rocco al Porto;
6. itinerari nella valle dell'Adda - da Rivolta d’Adda a Lodi, da Cavenago a Castelnuovo Bocca d’Adda;
7. tra il colatore Addetta e l'Adda - Da Mulazzano all'Adda;
8. Lodi Vecchio-Lodi- sponda sinistra Adda - Da Casaletto Lodigiano ad Abbadia Cerreto;
9. anello S.Angelo Lodigiano - Lodi - può proseguire fino a Cavenago d'Adda;
10. Borghetto - Livraga - dalla collina di Graffignana a Turano Lodigiano;
11. anello di Ospedaletto - Casalpusterlengo – Cotogno;
12. assi nella valle del Po - da San Rocco al Porto a Castelnuovo Bocca d’Adda e la strada d'argine del Po.
7.4.7

Il sistema della progettualità provinciale

Il livello della progettualità provinciale si confronta, in una logica di coordinamento “orizzontale”, con una
molteplicità di strumenti e di indicazioni che come più volte sottolineato rispondono spesso ad obiettivi
sovraprovinciali. I progetti di rilevanza provinciale sono organizzati in due categorie: la prima relativa al
sistema fisico-naturale e paesistico, la seconda relativa al sistema infrastrutturale ed insediativo.
Tra i progetti relativi ad ambiti naturali complessi (ANC) si cita quello previsto alla foce del fiume Lambro
(mantenimento/potenziamento degli elementi di naturalità, in modo coerente con la predisposizione di
interventi per la sicurezza idraulica). Tra i progetti relativi a sistemi naturali complessi (SNC) si ricorda quello
previsto per il fiume Lambro, “corridoio fluviale caratterizzato dalla presenza di elementi naturali degradati o
compromessi” (risanamento, ri-naturalizzazione e valorizzazione).
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7.5

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Lodi
(Adottato)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lodi prevede una serie di operazioni che
va dall’identificazione degli obiettivi alla descrizione dei caratteri specifici dei sistemi urbani e del territorio
provinciale sino alla specificazione ed alla messa a sistema delle politiche di settore e d’area. Il Piano si
esprime nella forma di indirizzi e di direttive per la scelta tra alternative di intervento e in quella di prescrizioni
e di norme per uno sviluppo insediativo compatibile e sostenibile dal punto di vista sia fisico – naturale che
quello economico – sociale;
La Provincia assume un ruolo di tramite tra il livello regionale e quello comunale: pertanto le analisi e le
scelte devono essere condotte e verificate sia a livello sovralocale che a quello locale di maggior dettaglio.
7.5.1

Gli obiettivi del PTCP di lodi

L’individuazione di un sistema di obiettivi articolato ed opportunamente calibrato rispetto alle specificità e
peculiarità del territorio provinciale non può prescindere dall’articolare alcune considerazioni di carattere
generale relative alla posizione della provincia nel contesto territoriale da assumere come riferimento per la
verifica di coerenza, di complementarietà e di competizione che le iniziative proposte dal PTCP potranno
generare. Si è più volte ricordato, nei documenti elaborati e negli incontri preparatori alla redazione del
PTCP vigente, come nella concorrenza tra le città ed i territori il vero problema è “…l’essere in rete”; si
avverte la necessità di rafforzare la capacità di collaborazione tra le città ed i territori in modo da valorizzare
le iniziative in corso, di avviare un processo efficace di progettualità locale. La necessità è pertanto quella di
considerare i temi dello sviluppo locale in modo integrato e trasversale rispetto all’insieme delle politiche
pubbliche e su una scala territoriale adeguata alla complessità dei problemi. In questo senso se è indubbio
che la valorizzazione del corridoio strategico Milano – Bologna è una opzione strategica da cui non è
possibile prescindere e rappresenta il riferimento per il radicamento dell’economia lodigiana, di estremo
interesse appare anche la costruzione di un collegamento medio padano, di connessione est-ovest, che può
riconnettere un sistema di polarità più articolato anche attraverso la costruzione di soluzioni plurimodali
capaci di integrare e valorizzare le potenzialità del sistema intermodale lodigiano e contribuire al contempo
all’implementazione di quel sistema di relazioni est-ovest efficacemente schematizzato dalla proiezione
territoriale del Corridoio 5 del network comunitario. Al fine di cogliere le relazioni con il sistema territoriale
extraprovinciale ed evidenziare i caratteri e le peculiarità dei territori che circondano la provincia, si riporta
una indagine, elaborata dal gruppo di lavoro del Politecnico di Milano, di carattere sovrasistemico tesa ad
individuare il sistema delle polarità territoriali con cui la provincia si confronta. Per l’elaborazione si è
utilizzato un set di indicatori ridotto ma considerato adeguato per cogliere gli elementi di caratterizzazione
della estesa porzione di territorio analizzata. L’esito dell’elaborazione è rappresentato nello Schema della
densità abitativa e dei sistemi territoriali, successivamente riportato, da cui si evince in modo chiaro il ruolo
svolto da Lodi e dalla provincia nel sistema della pianura agricola.
Si può notare inoltre come ai margini meridionali del sistema insediativo milanese nelle province di Bergamo
e Brescia stiano emergendo alcuni comuni, come ad esempio Treviglio, Romano di Lombardia e Rovato,
non più attratti dalla direttrice verso Milano, ma piuttosto indirizzati verso le province di Cremona e Lodi.
L’insieme di questi comuni è stato definito come sistema insediativo della pianura bergamasca.
Successivamente è stata individuata una fascia di comuni localizzata a sud dell’area milanese. I comuni
interessati sono: Crema, Lodi, Pavia, Vigevano e Novara. Questi poli costituiscono il sistema insediativo perimetropolitano, avente funzione di “porta” di accesso al sistema metropolitano. Sono comuni di medie
dimensioni che grazie, o a causa, della loro vicinanza con il capoluogo lombardo vengono investiti da nuove
tematiche insediative oltre ad essere sottoposti a forti pressioni antropiche. Tra i diversi sistemi insediativi
individuati, sicuramente quello relativo alla direttrice Milano - Bologna si rivela essere il più consolidato.
Questo grazie sia alla presenza del tracciato storico della via Emilia, sia alle possibilità insediative offerte
dalla realizzazione dell’autostrada nel corso degli anni. Parallelamente, in questi ultimi anni una nuova
direttrice sta assumendo sempre più importanza come asse di collegamento: la Piacenza – Genova/Torino.
Infatti, a causa del congestionamento del nodo tangenziale di Milano, risulta più agevole per i flussi di traffico
provenienti dal nord-est utilizzare la direttrice Milano – Venezia fino a Brescia e poi servirsi di questa
direttrice alternativa per raggiungere il sistema portuale ligure o l’area metropolitana piemontese. Il
rinforzarsi di questa direttrice sta incentivando lo sviluppo insediativo nei comuni interessati o limitrofi al
percorso autostradale.
La lettura dei contenuti della figura 5.2 evidenzia come la provincia di Lodi occupi all’interno di questo
sistema territoriale una posizione significativa essendo posta in corrispondenza sia del sistema perimetropolitano sia del sistema della via Emilia. La vicinanza con il polo urbano milanese ha portato ad avere
uno sviluppo insediativo differenziato all’interno della provincia lodigiana: i comuni localizzati nel nord della
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provincia, compreso il capoluogo di Lodi, hanno subito delle forti pressioni insediative che hanno portato ad
una crescita insediativa rilevante, non sempre efficacemente controllata, con un elevato consumo di suolo
agricolo. Questi sono alcuni dei temi a cui ci siamo riferiti per la definizione dell’ambito di influenza del PTCP
e degli obiettivi; agli stessi ci si potrà riferire per la verifica degli effetti delle progettualità del piano.
Gli indirizzi normativi del PTCP vigente esprimono l’intento di “promuovere e indirizzare i processi di
trasformazione territoriale e di sviluppo economico e sociale di livello provinciale e sovracomunale
coerentemente con la programmazione regionale e compatibilmente con i caratteri paesistico-ambientali del
proprio territorio assumendo come obiettivo la sostenibilità ambientale dello sviluppo”. In questo senso il
PTCP indica come rendere coerenti le scelte di piano e gli atti amministrativi relativi al proprio territorio ed
evidenzia le priorità di intervento “…al fine di valorizzare nel tempo le risorse secondo il principio di equità tra
i soggetti e i luoghi interessati.”
Il PTCP vigente articola i propri contenuti rispetto a quattro tipologie di sistemi:
- Sistema fisico-naturale
- Sistema rurale
- Sistema paesistico e storico-culturale
- Sistema insediativo ed infrastrutturale
Per ciascuno di questi sistemi detta disposizioni di carattere orientativo, prestazionale e normativo
prescrittivo. Questa impostazione del PTCP vigente è sostanzialmente riconfermata dall’articolo 15, della
legge 12/05, secondo il quale il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della
Provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale. L’adeguamento del PTCP alla L.R. 12/05 offre
l’occasione per una rilettura dei suoi obiettivi specifici e della loro maggior articolazione in obiettivi di
dettaglio e in azioni, anche alla luce della differente efficacia dimostrata dall’operatività del piano stesso nel
conseguirli e del consolidamento della loro condivisione con gli attori delle trasformazioni territoriali.
Con riferimento specifico alla pianificazione locale, si rileva una certa difficoltà a declinare alcuni principi
innovativi introdotti dal PTCP, quali ad esempio la declinazione alla scala locale di criteri di efficienza e di
razionalità insediativa o delle ricadute delle previsioni urbanistiche relative al produttivo o al commercio sul
sistema della mobilità. In questo senso il tema dell’attuazione e del raggiungimento degli obiettivi è
strettamente legato all’efficacia del piano; pertanto gli obiettivi propri del PTCP devono essere verificati e
validati all’atto di ridefinizione delle competenze e degli ambiti di prescrittività del PTCP. In questo senso la
legge 12/05 esplicita che le verifiche di compatibilità, per gli atti degli enti locali, di altri enti o della provincia
stessa, concernono in primo luogo l'accertamento dell'idoneità della proposta ad “assicurare il
conseguimento degli obiettivi fissati nel piano” (art. 18.1). Per questo, a partire dalle indicazioni contenute
nel PTCP vigente, si ravvede la necessità di intraprendere una sistematica revisione e aggiornamento degli
obiettivi alla luce:
 delle trasformazioni avvenute;
 del nuovo ruolo che assume la dimensione strategica del piano anche in relazione al processo di VAS;
 della necessità di un quadro di obiettivi in grado di interagire con le politiche provinciali, di orientare le
scelte comunali, di comunicare chiaramente una visione delle dinamiche e delle vocazioni del territorio e
di facilitare insieme l’attuazione ed il monitoraggio del piano.
 In questo paragrafo si intende verificare l’attuazione del PTCP ovvero la capacità di armonizzare le
iniziative espressione delle progettualità alle differenti scale. Si assumeranno come riferimento due temi:
 l’attuazione delle strategie del PTCP attraverso programmazioni e/o pianificazioni settoriali con specifico
riferimento ai contenuti del Capo 2 degli Indirizzi normativi – Gli indirizzi e le direttive per il PTCP - piani
extra provinciali e piani provinciali di settore

il riconoscimento del sistema degli obiettivi del PTCP nei progetti e nelle azioni prevista alla scala locale
con specifico riferimento ai contenuti del Capo 3 degli Indirizzi normativi – Gli indirizzi e le direttive del
PTCP per la pianificazione comunale.
Il PTCP vigente ha definito gli obiettivi a partire dalle indicazioni contenute in un Documento di indirizzi per la
redazione del PTCP approvato contestualmente all’avvio dei lavori di redazione del PTCP dal Consiglio
Provinciale. Questo documento ha rappresentato il riferimento per la definizione del sistema degli obiettivi
del Piano Territoriale. Nel documento approvato si sottolinea come la definizione degli obiettivi generali del
PTCP si fonda sulle considerazioni che riguardano, in particolare, due temi principali:
a) l'ecosistema, l'assetto idrico e idrogeologico quali elementi imprescindibili e determinanti per ogni tipo di
proposta in grado di avviare uno sviluppo territoriale compatibile e rispettoso delle caratteristiche proprie di
un contesto ove ambiente, risorse agricole e patrimonio storico e culturale costituiscono gli elementi più
sensibili per lo sviluppo endogeno;
b) l'assetto territoriale, sociale ed economico, e il riconoscimento della rete delle polarità urbane, che
costituiscono gli elementi su cui avviare un processo di sviluppo specifico e integrato tra tradizioni locali e
nuovi modelli economici e sociali, produttivi e turistici.
Gli aspetti generali si specificano in un sistema di obiettivi più articolato che riguarda:
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1) la tutela, la valorizzazione ed il recupero delle risorse fisico-naturali e storico-culturali come fattori per uno
sviluppo "sostenibile" e quindi integrato ai fattori sociali ed economici locali;
2) la promozione di iniziative orientate alle produzioni di qualità e alla distribuzione di servizi capaci di
valorizzare le risorse di maggior pregio ambientale del contesto della pianura lombarda;
3) l'ammodernamento delle reti e la razionalizzazione della gestione dei sistemi tecnologici urbani;
4) la difesa idrogeologica del territorio della Provincia sulla base di quanto già pianificato, progettato ed
attuato a completamento del sistema di interventi prioritari e a monitoraggio delle possibili emergenze;
5) la costruzione di una Rete ecologica a livello provinciale, promuovendo i collegamenti tra le aree di pregio
naturalistico e parchi, istituzionalmente riconosciuti o per i quali il piano dovrà indirizzare a vagliarne la
costituzione (Parchi Regionali e Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, le interconnessioni con i parchi e
gli elementi rilevanti del territorio delle Province limitrofe), contribuendo con ulteriori criteri al difficile dibattito
dei rapporti tra presidio del territorio, sviluppo dell'agricoltura ed espansione delle aree a forte
urbanizzazione;
6) la valorizzazione paesistica, ove il termine paesaggio viene legato a tutte le trasformazioni: sia quelle
relative al sistema ambientale ed alle componenti edilizie sia quelle relative alle politiche di assetto
insediativo e della mobilità. In particolare si intende integrare il recupero delle componenti paesistiche e
dell'accessibilità, con particolare riferimento ai nuclei abitativi minori spesso dotati di rilevanti testimonianze
storico-architettoniche;
7) lo sviluppo di una gerarchia della struttura urbana per indirizzare i processi di polarizzazione attraverso la
collaborazione degli operatori istituzionali ed imprenditoriali per i seguenti fini: distribuire e fornire la
dotazione di servizi adeguati, in termini di complementarità e/o di specializzazione, contenere la dispersione
delle nuove edificazioni nel territorio, favorire una migliore transizione tra aree edificate e spazi rurali,
rivedere in modo coerente alla recente normativa regionale gli indirizzi per gli insediamenti produttivi e
commerciali;
8) la riorganizzazione del sistema infrastrutturale in stretta connessione con il tema delle polarità, a partire
dal tema della viabilità primaria e delle sue relazioni con il contesto agricolo per mantenere qualità e
funzionalità alla produzione agricola, e garantire una efficace connessione alle diverse polarità urbane,
stabilendo livelli differenziati di accessibilità in funzione delle caratteristiche dei vari ambiti e delle relazioni
esistenti o potenziali che essi manifestano.
In modo coerente con le indicazioni contenute nel Documento di indirizzo approvato dal Consiglio
Provinciale, il PTCP ha definito un sistema di obiettivi articolato su due livelli:
 il primo livello, costituito da scelte riconducibili al sistema dei progetti di rilevanza provinciale;
 il secondo livello, costituito da indicazioni settoriali o d’ambito riconducibili a scelte locali anche di
competenza comunale.
Entrambi i livelli dovranno essere assunti in modo esplicito come riferimento nella definizione delle scelte
strategiche della pianificazione comunale nonché dei piani di settore di competenza provinciale. E' inoltre
auspicabile che essi possano essere utilizzati nell'impostazione di progetti attuativi di maggior dettaglio in
modo da rendere complessivamente congruenti le politiche insediative ed infrastrutturali che si attueranno
all’interno del territorio provinciale. A partire da questa considerazione di carattere generale il PTCP
definisce cinque strategie principali da cui discendono una serie di obiettivi:
1) Indirizzi per il potenziamento dell'accessibilità nel territorio provinciale.
2) Indirizzi di assetto territoriale per il potenziamento della qualità insediativa.
3) Indirizzi per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse fisico-naturali.
4) Indirizzi per la valorizzazione e la salvaguardia paesistico-ambientale.
5) Strategie per lo sviluppo del sistema produttivo agricolo ed agro-industriale.
Viene qui presentata una prima ipotesi di individuazione dei Sistemi di Coordinamento Territoriale che
riconosce come rilevanti le interlocuzioni sviluppate in sede di attuazione delle strategie operative del PTCP.
Naturalmente le perimetrazioni ipotizzate dovranno essere condivise nell’ambito delle attività di
concertazione e verificate come opportune alla luce della definizione delle strategie del Piano.
La scelta è stata quella di individuare cinque Sistemi di Cooperazione Territoriale (SCOT): il sistema
dell’Adda, il sistema del Lambro, il sistema di connessione con il sistema metropolitano e ambito periurbano
laudense, il sistema del Medio Lodigiano, il sistema del Po.
L’individuazione di questi ambiti è avvenuta a partire dal riconoscimento del ruolo e dell’interesse suscitato
dagli Ambiti per la Pianificazione Concertata così come definiti nel PTCP vigente, e così come ridefiniti
nell’ambito delle esperienze di cooperazione sovralocale in atto o programmate in termini di accordi,
protocolli e procedure complesse.
Primo momento di operatività diretta, per verificare l’efficacia delle partizioni sub-provinciali individuate, potrà
essere l’assunzione degli SCOT per sperimentare, laddove possibile, una puntuale declinazione del sistema
degli obiettivi generali e delle azioni progettuali.
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L’obiettivo principale del PTCP della provincia di Lodi pone, come valore essenziale, la qualità della vita e la
salute del cittadino. Il raggiungimento di tale scopo passa necessariamente attraverso il sistema della
qualità e della biodiversità dell’ambiente come assoluta priorità e motivo di miglioramento da intendersi come
risorsa di interesse comune.
La scelta è stata quella di porre 10 macro obiettivi articolati a loro volta in una serie di obiettivi generali. Tali
obiettivi, tutt’ora validi, erano già stati assunti nel PTCP vigente (vedi paragrafo precedente) e vengono
riproposti e integrati sulla base delle nuove competenze previste dalla L. R. 12/05, articolate e differenziate a
seconda della tipologia d’azione. Di seguito gli obiettivi strategici generali da cui discendono i macroobiettivi:
Obiettivi Generali Strategici

Macro-obiettivi

1) Promuovere e sostenere la valorizzazione
ambientale, paesaggistica e turistica.

Promuovere e rafforzare il sistema territoriale
come sistema reticolare e di relazioni.

2) Promuovere politiche di intermodalità e
sperimentare azioni di Governo del
Territorio sostenibili.

Garantire la qualità dell’abitare, contenere il
consumo di suolo e compattare la forma
urbana;
Razionalizzare il sistema della mobilità.

3) Promuovere
fondamento
lodigiana.

Promuovere la difesa e la valorizzazione degli
spazi rurali e delle attività agricole.

e

sostenere
dell’identità

l’agricoltura,
territoriale

4) Promuovere e sostenere la valorizzazione
ambientale, paesaggistica e turistica.

Valorizzare il sistema turistico.

5) Promuovere politiche di intermodalita’ e
sperimentare azioni di governo del territorio
sostenibili.

Promuovere la sostenibilità delle risorse
energetiche e integrazione nel paesaggio degli
impianti di produzione energetica.
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La provincia di Lodi, nell’ambito delle proprie competenze e per la verifica imposta dalla L.R. n. 12/05, sta
adeguando i corrispondenti piani di settore che interessano la pianificazione territoriale nel senso più ampio
del termine con l’individuazione di ulteriori obiettivi strategici:
- Il Piano Strategico per lo Sviluppo della Provincia di Lodi (PSS).
- Il Piano Agricolo Triennale 2007-2009 (PAT).
- Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF).
- Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR).
- Il Piano Energetico Provinciale (PEP).
- Il Piano ittico provinciale.
Interessante verificare che tra gli obiettivi generali che si pone il PTCP risulta quello di governare la
pressione insediativa alimentata dalla vicinanza dell’area metropolitana milanese, al fine di mantenere
l’equilibrio e l’identità della Provincia, limitando l’espansione dell’urbanizzato, ovvero contenendo e
razionalizzando il consumo della risorsa suolo attraverso la promozione di un “uso qualificato” del suolo
agricolo.
In coerenza con l’obiettivo generale espresso e discendendo per quelle che sono le competenze attribuite
dalla legislazione regionale allo strumento, il PTCP:
- definisce le politiche relative agli ambiti agricoli in una logica di multifunzionalità, ovvero valorizzando
anche gli elementi di salvaguardia paesistico-ambientale, promozione turistica e sviluppo
economico;
- riconosce, tutela e valorizza gli elementi naturali e paesaggistici del territorio anche in chiave
turistica;
- promuove lo sviluppo di un sistema di infrastrutture connesso e integrato con i sistemi regionali e
locali, in una logica di sicurezza e vivibilità;
e lo fa attraverso la declinazione di un insieme di Obiettivi, Azioni e Progetti strutturati, da attuare in una
logica di condivisione e coordinamento con gli Enti che animano il territorio provinciale.
I Macro-Obiettivi individuati ed interrelati al processo di VAS dell’Adeguando PTCP e da declinare e tradurre
nel Piano sono:
1. Promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema reticolare e di relazioni.
2. Garantire la qualità dell’abitare, contenere il consumo di suolo e compattare la forma urbana.
3. Razionalizzare il sistema della mobilità.
4. Promuovere la difesa e la valorizzazione degli spazi rurali e delle attività agricole.
5. Valorizzare il sistema turistico.
6. Sostenibilità delle risorse energetiche e integrazione nel paesaggio degli impianti di produzione
energetica.
7.5.2

La Strategia del piano

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale fornisce un valido strumento per la programmazione
territoriale a livello locale. Gli indirizzi del Piano evidenziano le scelte rispetto a cui valutare le prospettive di
sviluppo compatibilmente con la tutela delle risorse locali, con i caratteri del sistema economico, con la
valorizzazione delle attività agroindustriali e manifatturiere e con l’individuazione di spazi di progetto per
nuovi insediamenti e per il sistema infrastrutturale. In particolare nel caso del Lodigiano, l’obiettivo è quello di
governare la pressione insediativa che dall’area metropolitana si riversa nelle aree a sud, al fine di non
compromettere l’equilibrio e la riconoscibilità della rete delle polarità locali e dell’identità della Provincia.
Risulta quindi necessaria una programmazione e pianificazione che si basi sulla capacità di coniugare visioni
e scelte strategiche di ampio respiro, relazioni e criteri insediativi alla scala di più Comuni e progetti specifici
attenti anche al dettaglio dei singoli luoghi e delle singole risorse. In altri termini con il PTCP, gli indirizzi
strategici di assetto del territorio devono fondarsi sul rispetto dell’esigenza di salvaguardia e di tutela
paesistico – ambientale delle risorse fisico – naturali e storico – culturali. Ciò significa riconoscere l’esigenza
di porre grande attenzione alla tutela del paesaggio agrario del lodigiano, al sistema delle acque e della
gestione della rete irrigua, all’assetto idrogeologico, all’individuazione e al completamento di reti e corridoi
ecologici e alla valorizzazione delle preesistenze storico – culturali.
Per tradurre in pratica tali orientamenti è necessario predisporre strumenti per il governo delle trasformazioni
del territorio, individuando sia i fattori e gli elementi ambientali sia i bisogni sociali principali da tutelare: quelli
su cui valutare gli obiettivi, le scelte e gli esiti degli interventi che ci si aspettano dal piano.
7.5.3

Il progetto di rete ecologica

Nell’ambito della redazione del PTCP viene individuata la Rete dei valori ambientali; si sono pertanto
individuati due approcci: uno privilegia gli aspetti di tutela e valorizzazione ecologico-naturale e l’altro
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privilegia gli aspetti di tutela e valorizzazione paesistica, evidenziando gli elementi della Rete sia naturalistici
sia antropici.
Chiave di lettura dell’intero progetto è il considerare la Rete non come un insieme di limitazioni all’uso del
territorio sia dal punto di vista agricolo sia da quello antropico, ma come la rete infrastrutturale portante del
territorio agro – industriale, in cui sono riconosciute le diverse vocazioni del territorio.
La Rete risulta essere strutturata in due differenti livelli di interesse ambientale:
- Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza regionale (Elementi del primo livello della Rete dei
valori ambientali)
- Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale (Elementi del secondo livello della Rete
dei valori ambientali)
Ad ogni livello è associato un indirizzo normativo che ne indica il livello di cogenza e ne specifica gli indirizzi
da assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel PGT.
All’interno della Rete emergono due corridoi che presentano un orientamento trasversale (est – ovest)
rispetto alla direzione dominante (nord – ovest/ sud – est) degli altri corridoi, ovvero:
1. il corridoio di separazione tra il sistema insediativo metropolitano ed il sistema agricolo lodigiano
2. il corridoio di connessione tra le golene del Po, la Riserva Naturale delle Monticchie ed il fiume
Adda.
Per quanto riguarda il primo: è un corridoio che connette un ambito ad elevata naturalità come quello del
fiume Adda, con un ambito a naturalità più compromesso come quello del fiume Lambro, unendo alla
funzione di connessione di due elementi naturali, quella di salvaguardia del territorio dalle possibili ricadute
insediative generate dalla realizzazione della TEEM
Il territorio interessato dal corridoio risulta essere prevalentemente a destinazione agricola, e il ruolo del
corridoio risulta proprio quello di tutelare questa funzionalità, proteggendolo dallo sprawl insediativo
proveniente dall’area metropolitana milanese.
Il secondo corridoio invece ha come finalità la connessione di due elementi ad elevata naturalità come la
riserva naturale delle Monticchie ed il fiume Adda. Anche in questo caso il territorio interessato dal corridoio
ricopre un ruolo fondamentale all’interno della Rete, in quanto permette la connessione dell’area della
riserva con il resto del sistema ambientale, supplendo così all’isolamento in cui risulta essere l’area tutelata.
7.5.4

Indirizzi per la valutazione e la salvaguardia paesistico-ambientale

Operando in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, il PTCP
persegue la salvaguardia paesistica evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di valore paesistico rilevante e
definisce gli indirizzi di tutela e salvaguardia paesistico-ambientale. Un secondo obiettivo risulta operare in
una logica di salvaguardia capace di assicurare una corretta gestione delle problematiche relative all’assetto
idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale del territorio, verificando e declinando a livello provinciale le
indicazioni fornite dalle Autorità competenti (Regione e Autorità di Bacino);
Il PTCP individua ambiti, sistemi ed elementi di rilevante valore paesistico. La tavola di riferimento è la
Tavola 2.3 – Indicazioni di piano: sistema paesistico e storico culturale; per ognuno degli elementi riportati
nelle tavole il piano ha elaborato una specifica normativa (cfr., l’articolo 27 di cui si riportano alcuni estratti),
in particolare, con riferimento agli ambiti, il PTCP individua gli Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi
geomorfologici rilevanti; gli ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali; gli Ambiti
caratterizzati dalla rilevante presenza di fontanili e le Aree a forte caratterizzazione morfologica – rete
dell’assetto idraulico agrario. Relativamente ai sistemi il PTCP individua i canali e i corsi d’acqua di valore
storico; i canali di supporto all’attività agricola; i Manufatti legati alla bonifica e/o all’irrigazione; i Percorsi di
fruizione paesistica ed ambientale; la rete stradale storica; Ponti di interesse storico e le Arginature.
Relativamente agli elementi il PTCP individua gli Elementi vegetazionali rilevanti Beni storico-architettonici
localizzati in ambito extra-urbano vincolati ai sensi del DLgs. 42/04 e Beni individuati dal Piano Territoriale
Paesistico Regionale; i Beni storico-architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla
pianificazione comunale e altri Beni storico-architettonici e gli Ambiti ed elementi rilevanti del sistema
paesistico per cui prevedere interventi di tutela e/o di valorizzazione.
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7.5.5

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

Il PTCP fa riferimento alla programmazione contenuta nel Piano Agricolo Triennale.
7.5.6

La co-pianificazione interscalare

Si rimanda ai contenuti del PTCP
7.5.7

La proposta di ambiti per la pianificazione concertata

Nell’ambito delle premesse che pone il PTCP, ovvero di un’adeguata co-pianificazione sui principi
consolidati della programmazione negoziata (L. N. 179/92), si cerca di coniugare, da un lato unitarietà e
specificità del territorio lodigiano, dall’altro la logica del piano provinciale con quella dei singoli piani
comunali. Pertanto le scelte infrastrutturali e insediative di grande respiro possono rivestire il ruolo di
integrazione tra la Provincia e il sistema regionale.
Pertanto, nel piano è assegnato un ruolo centrale alle aree di concertazione intercomunale, e sono proposte
diverse subaree rispetto alle quali la Provincia e i Comuni sono chiamati a sviluppare azioni di copianificazione soprattutto per quanto riguarda la ripartizione delle quote insediative e la programmazione di
servizi di qualità. Sono aree che possono modificarsi in relazione a temi specifici. Sono tuttavia occasioni
rispetto cui misurarsi per quanto riguarda la capacità progettuale, l’attivazione di investimenti e l’adozione di
nuovi strumenti di promozione territoriale come per esempio le società di trasformazione urbanistica.
Se il metodo è condiviso, questi ambiti potranno costituire i riferimenti spaziali anche per articolare le
strategie e gli indirizzi territoriali di interesse sovracomunale e per attivare politiche di concertazione che
sono difficilmente gestibili a livello dell’intera Provincia. Questo implica ad esempio che il dimensionamento e
la localizzazione delle espansioni insediative esogene di interesse sovracomunale, nonché i tracciati delle
infrastrutture di interesse sovracomunale siano oggetto di discussione preventiva tra i Comuni appartenenti
ad uno stesso ambito, in modo da minimizzare le diseconomie interne all’area e da attivare strategie e
interventi sinergici. La collaborazione tra Comuni non deve necessariamente essere esaustiva di tutte le
problematiche locali, anche se i Comuni dovrebbero cercare di attivare e sempre più consolidare le diverse
forme di coordinamento e cooperazione.
Gli ambiti individuati dal piano fanno riferimento a più criteri, quali:
- i fattori fisico-naturali;
- i fattori economici e sociali;
- il sistema delle relazione tra le polarità urbane;
- i livelli di cooperazione sovralocale in rapporto a forme sia istituzionali (ASL, Bacini scolastici…) sia
di associazionismo volontario (Consorzi, Associazioni di Categoria…).
Il PTCP identifica 6 ambiti da assumere come riferimento per la pianificazione concertata. Gli Ambiti di
Pianificazione Concertata, che possono anche essere riarticolati per sub comparti, rappresentano sedi di
copianificazione a carattere permanente per la formazione, l’attuazione, la gestione, la modifica e
l’aggiornamento del PTCP, operano per la costruzione di un quadro conoscitivo condiviso del territorio
provinciale e per l’indicazione delle condizioni per il suo sviluppo e sono chiamati ad esprimere valutazioni in
merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione di rilevanza sovralocale in fase di formazione e revisione dei
singoli piani urbanistici comunali. La definizione degli Ambiti di Pianificazione Concertata è motivata dalla
presenza nel territorio di una rete di polarità urbane caratterizzate da livelli di rilevanza sostanzialmente
equivalenti e sono stati articolati tenendo presente le particolari caratteristiche territoriali fisiche ed
economico-sociali della provincia; . Lo scopo degli approfondimenti è la messa in sinergia di azioni di
valorizzazione del sistema fisico-naturale, agricolo, paesistico-culturale e di quello produttivo-industriale
attraverso il coordinamento di servizi e di infrastrutture di scala sovralocale e locale.
Gli Ambiti di Pianificazione Concertata possono riarticolarsi per ambiti diversi, di maggiore o minore
dimensione territoriale, in funzione di temi e di progetti specifici. La Provincia si impegna a garantire il
coordinamento delle attività di concertazione e a fornire adeguata comunicazione alla Conferenza dei
Comuni laddove si provveda ad una riconfiguarazione degli ambiti stessi. La loro riconfigurazione non
comporta variante al PTCP. Gli Ambiti di Pianificazione Concertata individuati sono:
Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d’Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d’Adda,
Castiglione d’Adda, Cavacurta, Cavenago d’Adda, Cervignano d’Adda, Comazzo,
Ambito 1
Sistema dell’Adda

Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, LODI, Maccastorna, Mairago,
Maleo, Meleti, Merlino, Merranova Lombardo, Terranova de’ Passerini, Turano
Lodigiano, Zelo Buon Persico.
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Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani,
Ambito 2
Sistema del Lambro

Castiraga Vidardo, Graffignana, Livraga, LODI, Lodivecchio, Marudo, Orio Litta, Pieve
Fissiraga, Salerano sul Lambro, S.Angelo Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del
Sillaro.
Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni,
Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cervignano

Ambito 3
Sistema di Connessione con il
Sistema
metropolitano
e
ambito periurbano di Lodi

d’Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano,
Graffignana, LODI, Lodivecchio, Marudo, Massalengo, Merlino, Merranova Lombardo,
Mulazzano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Martino in
Strada, S.Angelo Lodigiano, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Valera Fratta,
Villanova del Sillaro, Zelo Buon Parsico.
Bertonico, Brembio, Camairago, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Cavacurta,

Ambito 4
Sistema del Medio Lodigiano

Codogno, Fombio, Guardamiglio, Livraga, Maleo, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano,
San Rocco al Porto, Secugnago, Senna Lodigiana, San Fiorano, Senna Lodigiana,
Somaglia, Terranova de’ Passerini, Turano Lodigiano
Caselle

Ambito 5
Sistema del Po

Landi,

Castelnuovo

Bocca

d’Adda,

Corno

Giovine,

Cornovecchio,

Guardamiglio, Maccastorna, Meleti, Orio Litta, San Fiorano, San Rocco al Porto, santo
Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia.

Con l’individuazione di questi ambiti il PTCP sulla base del sistema infrastrutturale e dei servizi, delle
caratteristiche socio-economiche, nonché delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali del territorio,
indica nella cooperazione tra Comuni il criterio fondamentale per accedere ad opportunità insediative e di
sviluppo più qualificate e destinate a soddisfare una domanda di natura esogena e identifica nella
concertazione dei processi di pianificazione il livello più idoneo per la verifica delle scelte definite a scala
territoriale.
Con questa logica la provincia promuove e diviene garante di accordi di programma con carattere politicoistituzionale e/o tecnico anche finalizzata alla promozione di azioni perequative e compensative tra più
comuni, ovvero dietro la richiesta di attivazione da parte dei comuni.
7.5.8

Il sistema della conoscenza e l’attività di coordinamento del PTCP

Attraverso un approfondimento sistemico del territorio, il PTCP sviluppa più in generale la comprensione
dello stato di evoluzione delle tematiche complesse:
- L’assetto territoriale, fisico e morfologico.
- L’uso del suolo in atto ed il carico antropico (popolazione, urbanizzazione, attività economiche).
- Il sistema delle relazioni esistente e previsto (mobilità, accessibilità).
Lo studio condiviso delle informazioni e delle basi informative (tra i diversi Enti), nonché l’organizzazione a
rete delle relazioni fra i settori provinciali le cui attività hanno rilevanza territoriale, sono la condizione
essenziale per una gestione coordinata del territorio. La gestione e il governo di questi sistemi comporta
l’inevitabile aggiornamento continuo delle varie aree tematiche e dei dati ad esse riconducibili.
Pertanto, ogni piano di settore, nell’evoluzione legislativa si rapporta con il PTCP secondo un principio di
complementarietà e di condivisione.
Lo sforzo organizzativo della gestione dei dati è quindi mirato a una condivisione delle conoscenze e delle
strategie di sviluppo del territorio esteso all’intero insieme di soggetti che partecipano alla gestione
territoriale (Province, Comuni, parchi, ecc.). Il SIT (Sistema Informativo Territoriale), attraverso una serie di
principi e norme tecniche unificate emanate dalla Regione diviene il contenitore di tutte le banche dati
territoriali.
Le basi informative vengono pertanto coordinate e relazione a progetti regionali che il PTCP assume come
riferimento prioritario per la definizione delle informazioni territoriali. Le basi informative risultano le seguenti:
- MISUrC: SIT – Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali
- SIBA – Sistema Informativo Beni Ambientali
- SIBITeR – Sistema Informativo Bonifica e Irrigazione Rurale
- SIRBeC – Sistema Informativo Regionale Beni Culturali
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7.5.9

Il sistema fisico naturale e paesistico

La redazione della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lodi persegue
l’obiettivo del raggiungimento di una qualità ambientale diffusa di larga accessibilità sociale; per ottenere ciò,
il PTCP, per gli aspetti di rilevanza sovracomunale, deve fornire una visione integrata/relazionale dei valori,
dei rischi, delle compatibilità di trasformazione dell’ambiente, in riferimento alle diversità dei luoghi. Quindi,
considerare non solo le emergenze di rilevante valore naturalistico o storico e le componenti settoriali, ma
l’intero territorio nella gradualità e integrazione dei valori presenti; restituire i beni ambientali ai circuiti di vita
ordinaria delle comunità, promuovendo nei luoghi della tutela e del recupero usi sociali ed economici
compatibili; utilizzare i sistemi ambientali come elementi ordinatori, di ridisegno e qualificazione del sistema
insediativo territoriale; promuovere le operazioni progettuali di recupero e valorizzazione sociale delle
comunità locali.

Fig. … - stralcio tavola 2-1b, Sistema fisico naturale e paesistico
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Viene pertanto istituita una Rete dei Valori ambientali che permette di realizzare una sistematica
integrazione, alle differenti scale progettuali, tra gli elementi del sistema fisico naturale e gli elementi del
sistema paesistico e storico-culturale, avendo un ruolo di supporto e di orientamento delle scelte e delle
decisioni. Il governo del territorio è efficace se realizzato in una logica di “sistema”, ove le singole
componenti dell’ambiente, vengono studiate in modo integrato. La Rete dei valori ambientali permette di
analizzare le singole componenti del paesaggio, quella “culturale” e quella “naturale” e di cogliere gli
elementi di rilevanza ecologica e paesistica e le relazioni funzionali intercorrenti tra di loro.
Il PTCP deve pertanto svolgere un ruolo di coordinamento progettuale e di indirizzo di area vasta secondo
opportune politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio; organizzando la pianificazione locale
prendendo a riferimento, ovviamente, la pianificazione regionale.
Vengono pertanto definite le seguenti strategie relative al sistema fisico naturale e paesistico:
- strategia di valorizzazione e salvaguardia delle risorse fisico naturali;
- strategia di valorizzazione e salvaguardia paesistica.
La strategia per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse fisico naturali consiste nel realizzare un
sistema di aree verdi (rete verde) anche nelle pianure e nelle valli di pregio relativo (assumendo ed
integrando le aree già vincolate a parco, aree protette, ecc.), assicurando continuità a fasce già esistenti e/o
in formazione (lungo fiumi, rii, ecc.; lungo strade, ferrovie, ecc.; lungo crinali, ecc.) e salvaguardando la
varietà biologica vegetale e animale ed in particolare le potenzialità rappresentate dalla risorsa “suolo ad
elevata capacità d’uso agricolo”
A partire da queste strategie è possibile evidenziare quattro obiettivi di ordine generale:
- Progettare una “Rete dei valori ambientali” che, assumendo le indicazioni sviluppate nell’ambito del
progetto di Rete ecologica provinciale, assicuri adeguato supporto ad iniziative di valorizzazione
ambientale esistenti e/o in formazione;
- Operare in modo finalizzato alla salvaguardia della varietà biologica vegetale e animale residua in un
ambito di naturalità limitata quale quello della pianura lombarda e raccordarsi alle iniziative previste
dal “Piano di Indirizzo Forestale”, a cura dell’ERSAF e del Servizio Ambiente Rurale della Provincia
di Lodi, Maggio 2003;
- Tutelare e valorizzare le potenzialità rappresentate dalla risorsa ≪suolo ad elevata capacita d’uso
agricolo≫, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Agricolo Provinciale;
- Incentivare le iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale della provincia in modo coerente
con gli obiettivi definiti dal progetto “Agenda 21 Locale” che ha preso il nome di LODIVENTUNO –
Agenda 21 Locale per lo Sviluppo Sostenibile del Lodigiano.
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La strategia per il sistema del paesaggio e storico-culturale consiste invece nel perseguire la salvaguardia di
ambiti, sistemi ed elementi di valore paesistico rilevante e nel definire gli indirizzi di tutela previsti dalla
legislazione regionale vigente, operando in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale
Paesistico Regionale. Inoltre la strategia di valorizzazione paesistica persegue un secondo obiettivo che
consiste nell’operare in una logica di salvaguardia, capace di assicurare una corretta gestione delle
problematiche relative all’assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale del territorio, verificando e
declinando a livello provinciale le indicazioni fornite dalle Autorità competenti (Regione e Autorità di Bacino).
A partire da queste strategie e possibile evidenziare tre obiettivi di ordine generale:
- Perseguire la salvaguardia del paesaggio evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza
paesistica ed assicurando continuità alle azioni di tutela e valorizzazione avviate dal Piano
Territoriale Paesistico Regionale;
- Verificare l’efficacia del sistema dei vincoli previsti, evidenziando la capacita degli stessi di
assicurare una adeguata protezione dei valori paesistici diffusi;
- Assicurare una corretta gestione delle problematiche relative all’assetto idrico, idrogeologico ed
idraulico-forestale del territorio, integrando e completando il sistema delle salvaguardie previste dal
PTC vigente.
Si intende inoltre perseguire il recupero delle componenti paesistiche con particolare riferimento ai nuclei
abitativi minori che nella maggior parte dei casi presentano rilevanti testimonianze storico-architettoniche.
Interessanti risultano in questo le analisi riferibili alle iniziative provinciali di studio economico-ecologico del
territorio per la costruzione della rete ecologica, nell’ambito del progetto “LODIVENTUNO – Agenda 21
Locale per lo sviluppo sostenibile del Lodigiano”.
Il PTCP attraverso la costruzione della Rete dei valori ambientali coniuga l’efficacia della Rete nel cogliere la
struttura delle relazioni tra elementi e/o sistemi di elementi e l’efficacia degli strumenti di valorizzazione
paesistica per la definizione di sistemi di indirizzi articolati; infatti il PTCP nella costruzione della Rete dei
valori ambientali, ha effettuato un percorso conoscitivo che ha permesso di coniugare due tipi di approccio
alla pianificazione del territorio di matrice differente: quello che privilegia aspetti di tutela e valorizzazione
ecologico-naturale e quello che privilegia aspetti di tutela e valorizzazione paesistica.
Il contributo tratto dal progetto di Rete ecologica realizzato dalla Provincia di Lodi in collaborazione con lo
Studio Landscape, è stato l’identificazione dell’insieme dei valori di naturalità esistenti e/o potenziali, della
struttura degli elementi di naturalità “complessa” e la loro connessione. L’approccio di valorizzazione
paesistica ha permesso la costruzione di impianti normativi anche complessi che puntano alla tutela di
singoli elementi e/o di categorie di elementi.
Per l’individuazione della Rete dei valori ambientali è stata adottata una metodologia che, dopo aver
verificato la coerenza del piano con le indicazioni regionali e avendo recepito le iniziative provinciali, ha
provveduto alla valutazione degli elementi di valore paesistico-ambientale e all’individuazione degli elementi
minimi, le unità ecosistemiche, caratterizzanti l’ecomosaico provinciale. Sono state, dunque, analizzate una
serie di cartografie tematiche contenenti informazioni circa gli elementi costituenti il sistema fisico-naturale
quali la Carta della capacità d’uso del suolo, la Carta della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle
acque profonde, la Carta geologica con elementi geomorfologici, la Carta pedologica e litotecnica, la Carta
dell’uso e copertura del suolo, la Carta delle unità di paesaggio, la Carta della vulnerabilità dell’acquifero, la
Carta della rete idrografica principale e la Carta dei sistemi irrigui.
In seguito si è proceduto alla ricognizione degli elementi di criticità mediante l’individuazione dei fattori di
disturbo e di degrado ambientale dovuti all’intervento umano, quali elementi dell’urbanizzato mediante
l’analisi del mosaico dei PRG, il sistema infrastrutturale, i poli estrattivi, gli impianti zootecnici e gli impianti di
trattamento dei rifiuti. Infine sono stati presi in considerazione alcuni piani sovraordinati di settore (Piani
Territoriali di Coordinamento di parchi e riserve naturali, Piano stralcio delle fasce fluviali, ecc.) per
assumerne le eventuali indicazioni, con particolare riferimento a scelte e prescrizioni di carattere ambientale.
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Fig. … - Schema della Rete dei Valori Ambientali

L’attuazione della Rete dei valori ambientali a scala comunale, avviene attraverso la progettazione di alcuni
nodi di particolare complessita del sistema fisico naturale e paesistico. Per tali ambiti ed elementi individuati
si prevedono interventi di tutela ambientale e di valorizzazione paesistica.
Si riportano il contenuto degli allegati A e B rispettivamente “Schede relative ad ambiti ed elementi rilevanti
del sistema fisico-naturale per cui prevedere interventi di tutela” e “Schede relative ad ambiti ed elementi
rilevanti del sistema paesistico per cui prevedere interventi di tutela”, relativamente agli interventi che
interessano il Territorio di Borghetto Lodigiano. Tali elementi di carattere conoscitivo sono contenuti nelle
“tavole di indirizzo delle trasformazioni territoriali dei progetti previsti dal PTCP e per la pianificazione
comunale”, in particolare:
- tavola 2.1 del PTCP “Indicazioni di piano: sistema fisico naturale”;
- tavola 2.3. del PTCP “Indicazioni di piano: sistema paesistico e storico-culturale”.
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Il presente elaborato contiene la scheda progettuale di quegli ambiti e elementi rilevanti del sistema
paesistico individuati sulla Tavola 2.3 – Tavola delle indicazioni di piano: Sistema paesistico e storicoculturale per cui prevedere interventi di tutela contribuendo al disegno strategico del sistema insediativo, del
rapporto di questo con il territorio agricolo, oltre che con gli elementi naturali e storico-culturali, nel rispetto
delle linee evolutive e delle peculiarità locali.
Il fine è di garantire il riconoscimento dei caratteri di “storicità” di alcuni collegamenti infrastrutturali e di alcuni
manufatti edilizi e garantire che si operi nella direzione di valorizzare l’identità dei singoli elementi e del
contesto con cui gli stessi si riferiscono.
Gli ambiti, i quali nella totalità dei casi sono stati individuati in ambito extra-urbano perseguendo politiche di
tutela e di valorizzazione del paesaggio, sono aree in cui gli strumenti urbanistici dovranno prestare
attenzione al contesto ambientale in cui questi elementi si collocano ed alle potenziali connessioni degli
stessi con la rete dei valori ecologico-ambientali, in particolare per predisporre opportune aree di
salvaguardia, finalizzate alla “creazione/conservazione di coni visuali”, per tutti quei beni che per
localizzazione, consistenza e significato storico si configurano come elementi paesistici rilevanti.
Gli elementi sono individuati a partire dall’archivio SIBA – Sistema informativo dei Beni Ambientali realizzato
dalla Regione Lombardia e dal S.I.R.Be.C. - Sistema informativo dei Beni Culturali realizzato dalla Regione
Lombardia e dal Settore Cultura della Provincia nel periodo 2000-2002.
Nelle schede progettuali che seguono sono stati esplicitati specifici criteri di intervento, coerenti con il
sistema degli obiettivi del P.T.C.P., da assumere per l’elaborazione di progetti attuativi redatti dalle
Amministrazioni Comunali e capaci di assicurare una adeguata valorizzazione alla progettualità locale.
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7.5.10 Il sistema agricolo
In Regione Lombardia ed in particolare nella provincia di Lodi l’agricoltura ha sempre avuto un ruolo
funzionale complesso: di produzione di beni alimentari e di fibre, di costruzione del territorio e dell’ambiente
fisico, di occupazione, di componente fondamentale dello sviluppo socio-economico e culturale delle aree
rurali.
L’agricoltura, che in passato forniva reddito, occupazione, residenza alla quota preponderante della
popolazione, ha perso progressivamente peso in termini relativi sia di PLV che di posti di lavoro.
Oggi è sempre più evidente che il suo impatto in termini di benefici sociali per la popolazione e molto
superiore a quello definibile dalle quote relative di valore prodotto e di occupazione.
All’agricoltura oltre a beni, vengono richiesti anche dei servizi quali servizi per il tempo libero e per la
“manutenzione” del suolo.
La Lombardia è la regione più popolata ma anche più “agricola” d’Italia ed è caratterizzata da un equilibrio
ambientale, paesaggistico ed idrogeologico delicato e instabile.
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Le aziende agricole hanno un’importanza fondamentale nella tutela del territorio e nel limitare le varie forme
di urbanizzazione e sfruttamento esasperato del suolo.
Dal 1990-2000 l’agricoltura lombarda ha attraversato una fase di profonda ristrutturazione che ha portato alla
riduzione complessiva del numero di aziende da 132.000 unità a circa 74.500 (con un calo del 43,6%) e
della superficie agricola (-11,7% in termini di superficie agricola totale e –6,2% in termini di SAU).
La conseguenza è un aumento delle superfici medie aziendali che passa da 12,17 ha del 1990 agli attuali
19,03 mentre la SAU media cresce da 8,74 a 14,37 ha, delineando un consistente rafforzamento strutturale.
Contemporaneamente si è determinata la progressiva concentrazione e specializzazione degli allevamenti,
che continuano a rappresentare la parte più rilevante dell’attività agricola regionale. La presenza di aziende
zootecniche sul totale delle aziende agricole infatti è del 47,8% che rappresenta a livello nazionale il dato di
maggior incidenza percentuale. Gli allevamenti bovini sono oggi quasi 20.000 ma sono diminuiti del 44%
rispetto al 1990. Ancora più netta la diminuzione rispetto al 1990 delle aziende con allevamenti suini, che
sono pari a circa 7.500 unità nel 2000, con una riduzione del 53%. La taglia media degli allevamenti e
fortemente aumentata: 82 bovini per allevamento (il doppio rispetto al 1982 ed il quadruplo rispetto al 1970).
I capi suini sono cresciuti nello stesso decennio del 32% e la taglia media dell’allevamento è di oltre 500
suini, il triplo rispetto al 1990 e ben 25 volte in più rispetto al 1970.
L’agricoltura lombarda, sempre più dinamica e orientata alla produzione e al mercato, è quindi costituita in
pianura da una consolidata struttura di aziende produttive, caratterizzate dalla tendenza alla
specializzazione e alla ricerca di maggiori economie di scala.
I risultati sono evidenti nell’incremento della produttività assoluta e il conseguente aumento del peso in
termini quantitativi sul totale nazionale.
Un limite di questa crescita è rappresentato dalla ridotta qualificazione dei prodotti, come si evince dal
minore incremento dei prezzi rispetto al dato nazionale.
Già nel Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, sono stati individuati tre sistemi
agricoli territoriali:
1. sistema agricolo territoriale dell’agricoltura professionale;
2. sistema agricolo territoriale della montagna e delle aree svantaggiate;
3. sistema agricolo territoriale delle aree periurbane.
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figura 5.1 – Sistemi agricoli territoriali della Regione Lombardia (fonte: PTA Reg. Lombardia)
L’intero territorio della provincia di Lodi rientra nel primo dei sistemi individuati, che costituisce il sistema
principale in Lombardia, sia dal punto di vista della superficie agraria (40%) che dal punto di vista del reddito
prodotto, pari all’80% del reddito complessivo regionale. Comprende una quota rilevante della pianura
irrigua, delle aziende economicamente vitali; sul piano produttivo e di primaria importanza per quanto
riguarda i seminativi e gli allevamenti bovini e suini.
Il totale della aziende che operano nel Lodigiano (dato SIARL) è di 2.047 di cui 486 risultano essere senza
terreni. Queste aziende conducono 61.777 ha (SAT) e ne coltivano 56.770 ha (SAU). La SAU media
aziendale risulta di 27,3 ha, ma se non consideriamo le 486 aziende senza terra, la SAU media aziendale
sale a 35,8 ha. Confrontando i dati del 5° censimento generale dell’agricoltura del 2000 con i dati SIARL del
2005 si osserva un decremento della SAT del 2,1% a fronte di un aumento della SAU dell’1,2%.
La coltura maggiormente presente risulta ovviamente il mais che nel 2005 è stato coltivato su circa 30.000
ha (52% della SAU). La coltivazione del mais, quinquennio 2000 – 2005, non ha subito variazioni di rilievo
denunciando un calo del 3% circa.
La superficie investita a frumento tenero, come da denuncia PAC 2005, ammonta a 2.596 ha. Nel 2000 la
superficie investita a frumento tenero era di 1.237 che corrisponde ad una crescita pari al 110%.
Il riso, coltivato su 1.830 ha, si è mantenuto più o meno costante rispetto al 2000, mentre l’orzo è passato da
1.132 ha del 2000 a 2.104 ha nel 2005 (+86%). Si nota come dal 2000 al 2005, i due cereali autunno-vernini
abbiano avuto un aumento di superficie pari a 2.331 ha (4,1% della
SAU). Questo aumento potrebbe essere imputato al fatto che la riforma della PAC abbia in qualche modo
svincolato gli agricoltori a coltivare in base al premio percepito e a farlo in base all’andamento del mercato.
Ricordiamo infatti che l’Italia è deficitaria di frumento tenero, e per coprire il fabbisogno interno ha necessità
di importare farine, soprattutto dagli USA.
La soia che fino al 2000 era coltivata su piu di 2.300 ha, oggi si limita a coprire 1.000 ha di superficie,
denotando un calo del 63%.
Per quanto riguarda la zootecnia, nel lodigiano si contano 587 allevamenti di bovini da latte, di cui 400 titolari
di quote latte. Il numero di animali allevati è di 110.000 di cui 44.500 sono vacche in lattazione che
producono 4,2 milioni di quintali di latte/anno. Un terzo del latte prodotto rientra nella qualifica di latte d’alta
qualità, idoneo per il consumo fresco. La maggior parte della produzione viene destinata alla trasformazione
casearia. Sul territorio lodigiano sono presenti otto caseifici ed in quattro di essi si producono circa 100.000
forme all’anno di formaggio grana di cui 20.000 appartenenti alla categoria Tipico Lodigiano.
La riforma della PAC, approvata nel Consiglio Agricolo del 26 giugno 2003 a Lussemburgo, segue le
direttive delineate dalla riforma Mac Sharry e da Agenda 2000.
Le motivazioni che hanno portato a riformare la PAC sono riassumibili in:
1. calo di consenso dell’opinione pubblica sulla PAC;
2. necessità di un rafforzamento del potere negoziale della UE nell’ambito del round in sede WTO;
3. plafonamento del tetto massimo di spesa per il settore agricolo, fissato con l’accordo franco-tedesco
dell’ottobre 2002 al Consiglio Europeo di Bruxelles fino al 2013.
I Principali ambiti di intervento della PAC, introdotti dalla riforma sono:
1. il disaccoppiamento degli aiuti
2. le misure “trasversali” (set aside, cross-compliance, audit)
3. le misure di mercato (OCM)
4. la modulazione e la “disciplina di bilancio”
5. lo sviluppo rurale
Per una descrizione più approfondita si rimanda al capitolo 5.2 del PTCP.
Per quanto concerne le linee Strategiche del Programma di sviluppo rurale (PSR 2007-2013), conferma la
validità del criterio principale adottato dal PSR 2000-2006, l’accompagnamento del sistema agricolo
lombardo nella sua transizione verso il nuovo modello di agricoltura, e ne fa l’obbiettivo principale del
programma.
La regione Lombardia è chiamata a delineare le linee per lo sviluppo della competitività del sistema rurale
ed il supporto ad un settore in cui gli aspetti sociali ed ambientali vengono considerati altrettanto importanti
di quelli produttivi.
Il Programma Regionale di Sviluppo individua quattro assi per gli interventi a favore del sistema
agroalimentare e forestale:
1. Governance del sistema agroalimentare e forestale
2. Competitività, innovazione del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore
3. Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali
ed energetiche regionali
4. Politiche agricole per la diversificazione dell’economia rurale e a favore della montagna, della collina e del
pianalto.
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Per una descrizione più approfondita si rimanda al capitolo 5.3 del PTCP.
Il territorio del lodigiano è soggetto a una forte pressione di natura urbanistica a causa della sua
conformazione geografica.
Il terreno rurale è, sempre più insistentemente, conteso tra il mondo rurale e gli altri settori economici.
Il dato sintetico che afferisce alla perdita di terreno agricolo, qui intesa nei termini piu generali della
diminuzione di SAT (Superficie Agraria Totale) a livello provinciale sancisce, per il decennio 1990 – 2000
una riduzione che, in valore assoluto, corrisponde ad ettari 3.497, ed in percentuale si assesta su un indice
pari ad un – 5,3% .
Anno di rilevazione

1982

1990

2000

2006

67.543

66.571

63.074

59.718

Riduzione SAT (ettari) su rilievo precedente

972

3.497

3.356

Riduzione SAT (%) su rilievo precedente

1,44

5,25

5,32

SAT provinciale

Fonte dati: Censimenti generale agricoltura 1982; 1990; 2000 ed archivio SIARL –scarico giugno 2000

La riduzione della SAT provinciale ha influito nel processo di ristrutturazione nel tessuto aziendale del
lodigiano, nonostante tale processo appaia meno radicale di quanto si stia contestualmente verificando nel
resto della Regione Lombardia.
Definizione degli ambiti agricoli strategici:
l’agricoltura nella provincia di Lodi ha acquisito nel corso degli anni un significato socio-economico tale da
farla identificare con il territorio stesso, ogni elemento è stato infatti funzionalizzato al disegno più generale
dell’agrosistema.
La caratterizzazione del territorio rurale e la definizione degli ambiti agricoli sono elementi di particolare
rilevanza nel PTCP.
L’individuazione degli ambiti agricoli strategici si fonda sul riconoscimento della particolare rilevanza
dell’attività agricola; sull’estensione e continuità territoriale di scala sovracomunale, anche in rapporto alla
continuità e all’economia di scala produttiva e alle qualificazioni di peculiari filiere e di produzioni tipiche;
infine sulle condizioni di specifica produttività dei suoli.
Il percorso per la definizione degli ambiti agricoli e la loro caratterizzazione si è articolato nelle seguenti fasi:
- Individuazione delle aree agricole;
- Caratterizzazione delle aree agricole mediante l’analisi multicriteria;
- Individuazione degli ambiti agricoli strategici.
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7.5.11 Il sistema paesistico e storico culturale
Il paesaggio attuale è il risultato della somma di interventi stratificati avvenuti nel tempo;
Sono diversi gli elementi strutturali che hanno concorso per caratterizzare il territorio, in particolare
l’organizzazione fondiaria ed i relativi modelli insediativi, connessi all’economia rurale di territori distinti,
caratterizzati di volta in volta dall’impianto e dalla persistenza di determinate colture; la rete irrigua di origine
storica ed i segni di diversi interventi di bonifica; le vie di comunicazione di antico tracciato e i sistemi
difensivi .
Come enunciato dal PTPR le principali caratteristiche paesistico-ambientali per Borghetto Lodigiano sono:
FASCIA: Bassa Pianura
AMBITI DI CRITICITA’: Colline di San Colombano
Partendo dalle Unità di paesaggio di livello regionale definite dal PTPR, il PTCP ha suddiviso il territorio
lodigiano in un articolato sistema di sub-aree, denominate unità di paesaggio provinciali.
L’analisi dei contenuti del PTPR ha evidenziato come, se osservato alla scala regionale, il territorio della
provincia di Lodi risulta caratterizzato da una forte omogeneità relativamente ai suoi caratteri paesistici;
invece dallo studio dei Quadri analitico-interpretativi del PTCP è stato possibile rilevare l’esistenza di
situazioni differenziate, caratterizzate da un’elevata complessità paesistica.
Ciò ha permesso di cogliere nel modo più dettagliato possibile i caratteri delle unità di paesaggio provinciali,
rintracciabili all’interno delle unità di paesaggio regionali.
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L’organizzazione delle informazioni relative al territorio lodigiano fa riferimento a 9 ambiti o unità di
paesaggio provinciali, relativamente
omogenei al proprio interno e tra loro morfologicamente ed ecologicamente differenziati.
Le unita di paesaggio che compongono il territorio lodigiano sono le seguenti:
UDP 1 – L’unità di paesaggio: Fascia del canale Muzza
UDP 2 – L’unità di paesaggio: Fascia fluviale dell’Adda
UDP 3 – L’unità di paesaggio: Fascia dei fontanili
UDP 4 – L’unità di paesaggio: Fascia di cintura urbana
UDP 5 – L’unità di paesaggio: Pianura cerealicola settentrionale
UDP 6 – L’unità di paesaggio: Fascia della collina di San Colombano
UDP 7 – L’unità di paesaggio: Fascia fluviale del Lambro
UDP 8 – L’unità di paesaggio: Pianura cerealicola meridionale
UDP 9 – L’unità di paesaggio: Fascia golenale del Po
Sistema culturale
I sistemi istituiti dalla Provincia di Lodi nell’ambito del patrimonio culturale, hanno la duplice finalità di
promuovere la valorizzazione del territorio in chiave culturale e turistica e di promuovere la conservazione, la
tutela e la salvaguardia degli aspetti artistici, architettonici, naturalistici e storici che caratterizzano l’ambiente
provinciale. Tali sistemi sono: L’Ecomuseo del Lodigiano, Il Sistema Museale Lodigiano e il Sistema
Informativo dei Beni Culturali.
L’ecomuseo è stato istituito con deliberazione di giunta provinciale n. 82 del 15 maggio 2008, a seguito
dell’entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 12 luglio 2007. Secondo la legge l’ecomuseo è
caratterizzato dal patrimonio, dal territorio e dalla popolazione. Il patrimonio è costituito sia dai beni materiali
(architettonici, artistici, musealizzati, documentari, della cultura materiale ecc.) sia dai beni immateriali,
appartenenti alla storia e alle tradizioni locali, come definiti dalla legge regionale n. 27 del 23 ottobre 2008. Il
territorio è caratterizzato dagli elementi costitutivi del paesaggio, dagli aspetti naturalistici e ambientali. La
popolazione è componente essenziale in quanto soggetto di attività stratificate nel tempo che appartengono
alla storia, alla cultura alla tradizione, ai tipici ambiti lavorativi e produttivi locali.
Il territorio dell’Ecomuseo del Lodigiano coincide con l’area della Provincia di Lodi e prende in
considerazione gli aspetti culturali, materiali e immateriali, la natura, il paesaggio e la tradizione che in
questo territorio sono nati e si sono sviluppati.
Gli elementi costitutivi dell’Ecomuseo del Lodigiano sono stati cosi definiti:
- MUSEI E RACCOLTE DEL LODIGIANO
- BENI CULTURALI DEL LODIGIANO
- PARCHI, AREE NATURALISTICHE E AREE PROTETTE DEL LODIGIANO
Il Sistema Museale del Lodigiano è attivo dal 2002 ed è regolato da un protocollo di intesa sottoscritto dai
soggetti aderenti nel maggio 2002.
Recentemente, con deliberazione di giunta n. 8/8509 del 26 novembre 2008, la Regione Lombardia ha
stabilito i criteri per il riconoscimento formale dei Sistemi Museali Lombardi, ai sensi della quale la Provincia
di Lodi, ha deciso di chiedere il riconoscimento per il Sistema Museale Lodigiano, ravvisando l’aderenza ai
requisiti richiesti.
Fa parte del Sistema Museale Lodigiano anche il “Piccolo Museo dei lavori umili” di Borghetto Lodigiano:
ospitato nell’ultimo piano di palazzo Rho, il museo raccoglie una grande varietà di attrezzi e utensili che
illustrano vari mestieri ormai scomparsi, tra cui il ciabattino, il fabbro, il falegname.
Il sistema Informativo dei beni culturali, sostenuto dalla provincia di Lodi dal 1996, è una catalogazione del
patrimonio culturale e architettonico nel suo complesso.
È composto da una schedatura in ambito S.I.R.Be.C. di n. 1.719 schede dei beni architettonici e relativa
georeferenziazione; n. 3.388 schede dei beni artistici e storici appartenenti a musei ed enti pubblici della
Provincia; n. 120 schede Carta del rischio; schedatura delle sedi museali sempre nell’ambito del progetto
Carta del rischio. Le attività di costituzione delle banche dati catalografiche sono proseguite con la
schedatura di n. 3.517 beni demoetnoantropologici appartenenti ai musei agricoli del territorio e la
realizzazione di una campagna fotografica di qualità dedicata ai beni architettonici di maggior pregio e ai
beni ambientali del territorio.
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7.5.12 Il sistema insediativo e infratrutturale
Operando in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, il PTCP fin
dalla sua impostazione ha definito il Piano come progetto unitario e non come la somma di diversi progetti
elaborati separatamente. In questo senso l’analisi dei caratteri del territorio lodigiano ha evidenziato come le
due questioni, insediativa ed infrastrutturale, sono interconnesse e da coordinare in un progetto unitario per il
territorio.
Una ricognizione finalizzata a cogliere le connessioni e le possibili sinergie tra i due sistemi non può
prescindere dal considerare le relazioni che la rete delle infrastrutture genera con l’armatura dei centri
urbani. La maglia così definita è finalizzata a verificare come mettere in rete i poli e le aree centrali
individuati come fondamentali al fine di prefigurare un assetto del territorio equilibrato e sostenibile.
L’individuazione dei poli urbani è molto importante ai fini dell’analisi dei due sistemi che, pur nella loro
diversa condizione, dimensione e specializzazione, devono e dovranno supportare le scelte di
riqualificazione e sviluppo futuro.
Risulta evidente che nella storia esiste una stretta interconnessione fra lo sviluppo del sistema insediativo e
l’infrastrutturazione del territorio; si può facilmente cogliere questa connessione ripercorrendo le varie fasi
del processo di urbanizzazione del lodigiano.
I sistemi infrastrutturali hanno segnato l’immagine del territorio ed hanno supportato le trasformazioni che ne
hanno ridefinito il carattere.
L’individuazione e l’analisi delle polarità urbane hanno come finalità quella di stabilire qual’è l’ordinamento
gerarchico delle relazioni che intercorrono tra le polarità stesse, e che sottendono ai diversi sistemi
territoriali.
Quindi, in primo luogo, devono essere individuate le polarità in grado di sostenere delle relazioni con sistemi
esterni a quello considerato ma di livello equivalente o superiore e se ne definisce la funzione e la rilevanza;
successivamente vengono individuate le polarità interne al sistema e si analizzano le relazioni che
intercorrono tra queste.
L’obbiettivo principale è quello di generare un quadro di riferimento che sia in grado di individuare o
supportare i diversi possibili scenari di sviluppo, tenendo così in considerazione le caratteristiche e gli
orientamenti del territorio considerato.
Questo doppio livello di rete potrà essere utilizzato come supporto sia alla pianificazione pubblica, in quanto
concorrerà a garantire la presenza delle funzioni di servizio relative ai diversi livelli gerarchici, sia all’iniziativa
privata in quanto rivelatrice delle possibilità imprenditoriali più conformi alle vocazioni del territorio.
Risulterà quindi maggiormente visibile la localizzazione dei nodi in cui sono concentrate le diverse funzioni e
dove avvengono gli scambi ai diversi livelli; questo sarà quindi di supporto alle decisioni atte a garantire un
adeguato sistema infrastrutturale che sostenga e/o incentivi gli scambi e lo sviluppo tra i diversi poli.
Inoltre anche la pianificazione delle iniziative insediative di rilevante impatto ambientale (aree produttive di
rilevanti dimensioni e grandi attrezzature per la distribuzione commerciale) dovrà confrontarsi con i valori e le
criticità espresse dal sistema delle polarità ai differenti livelli.
La lettura del sistema delle polarità alla scala sovrasistemica muove dall’esigenza di cogliere gli aspetti di
caratterizzazione dei centri ordinatori del sistema regionale a cui la provincia di Lodi si riferisce. Per cogliere
l’insieme delle specificità si è scelto di elaborare una serie di indicatori di riferimento a cui affidare il ruolo di
descrivere da un lato un aspetto tematico e dall’altro partecipare alla definizione di un profilo complesso
dell’intero sistema territoriale indagato. L’obiettivo è stato quello di realizzare un quadro descrittivo ampio
articolato per tutto il nord Italia.
Il set di indicatori considerati per l’elaborazione di questo quadro interpretativo risultano articolati in due
sezioni tematiche; per ognuna sono stati proposti alcuni indicatori ritenuti significativi per cogliere gli aspetti
di polarità alla scala regionale:
Caratteri demografici e abitativi:
- densità popolazione residente al 2001 e al 2006
- dinamica % della popolazione residente 1991 – 2001 e 2001 – 2006
- rapporto addetti/attivi 1991 – 2001
- stanze occupate per abitante 1991 – 2001
Caratteri socioeconomici:
- percentuale degli addetti all’industria sugli addetti extragricoli 1996 e 2001
- percentuale degli addetti al terziario sugli addetti extragricoli 1996 e 2001
- dinamica degli addetti all’industria 1991 – 1996 e 1996 – 2001
Sulla base della lettura dei risultati,è stato elaborato uno Schema della densità abitativa e dei sistemi
territoriali finalizzato alla sintesi delle indicazioni derivabili dalla lettura sistemica degli indicatori elaborati, da
cui si evince il ruolo svolto da Lodi e dalla provincia nel sistema della pianura agricola.
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La provincia di Lodi occupa all’interno di questo sistema territoriale una posizione significativa essendo posta
in corrispondenza sia del sistema peri-metropolitano sia del sistema della via Emilia.
La vicinanza con il polo urbano milanese ha portato ad avere uno sviluppo insediativo differenziato all’interno
della provincia lodigiana: i comuni localizzati nel nord della provincia, compreso il capoluogo di Lodi, hanno
subito delle forti pressioni insediative che hanno portato ad una crescita insediativa rilevante, non sempre
efficacemente controllata, con un elevato consumo di suolo agricolo.
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Nella lettura sincronica di queste carte tematiche, risulta evidente come Borghetto Lodigiano sia una polarità
di terzo livello (media), collocata, come nella maggior parte dei casi simili, nelle fasce di cintura delle polarità
di primo e secondo livello.
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Per una descrizione più approfondita si rimanda al capitolo 7.4 del PTCP.
L’individuazione dei poli attrattori non è elencata tra i contenuti del piano provinciale ma l’esigenza di
provvedervi deriva indirettamente dalle disposizioni della L.R.12 relative al piano dei servizi, che prevedono
contenuti aggiuntivi dello stesso per i “comuni aventi caratteristiche di polo attrattore individuato dal PTCP, in
relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi”.(art.9 c.5).
Inoltre, è da prevedere una specificazione, riferita alle dotazioni di servizi sovracomunali, per quanto
riguarda la valutazione di compatibilità degli atti dei Comuni individuati come polo. Si è ritenuto opportuno
definire due livelli di poli attrattori in ragione di una duplice logica di ambito territoriale complessivo e più
ristretto rispetto all’intera Provincia, facendo riferimento ai sub-ambiti provinciali. In tal modo emergono
quelle realtà locali che, pur risultando più defilate a scala territoriale vasta, assumono un ruolo centrale
rispetto al proprio contesto di riferimento e, se sostenute, consentono di mantenere salda la rete delle
relazioni locali. La lettura condotta ha consentito di identificare i poli di I livello provinciali e quelli di II
livello, definiti d’ambito, per caratteristiche e peso relativo, ed alcuni casi significativi di Comuni polo contigui
territorialmente ma differenziati per specificità settoriali. A partire da queste premesse, si elencano di seguito
tre proposte di individuazione dei poli attrattori, risultato di differenti interpretazioni di quanto richiesto dalla
LR 12/2005 e conseguentemente di utilizzo delle letture tematiche effettuate per l’aggiornamento delle
polarità urbane. Le prime due proposte vedono l’individuazione dei poli attrattori a partire dall’esito finale di
lettura delle polarità urbane, che mette a sintesi le letture dei pesi demografici, economici, relativi a servizi di
livello sovralocale, al sistema culturale-ricettivo e alla mobilità dei comuni della provincia di Lodi. Queste
proposte si basano dunque sulla considerazione di un ventaglio di temi più ampio rispetto a quello definito
dalla LR 12/2005, che, come detto precedentemente, parla di “flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio
e fruizione di servizi”.
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I PROPOSTA
Poli attrattori provinciali (polarità urbane alte): Lodi, Casalpusterlengo e Codogno.
Poli attrattori d’ambito (polarità urbane medio-alte): Sant’Angelo Lodigiano, Lodivecchio, Zelo Buon
Persico, Merlino, Pieve Fissiraga, Ossago Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano e Guardamiglio.
II PROPOSTA
Poli attrattori provinciali (polarità urbane alte e medio-alte con pop. > 4.000 abitanti): Lodi,
Casalpusterlengo, Codogno, Sant’Angelo Lodigiano, Lodi Vecchio e Zelo Buon Persico.
Poli attrattori d’ambito (polarità urbane medio-alte con pop. < 4.000 abitanti e medie con pop. > 2.000
abitanti): Merlino, Pieve Fissiraga, Ossago Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Guardamiglio, (polarità
urbane medio-alte con pop. < 4.000 abitanti), Tavazzano, Sordio, Cornegliano L., San Martino in S.,
Cavenago d’Adda, Graffignana, Borghetto Lodigiano, Brembio, Castiglione d’Adda, Somaglia, Maleo, San
Rocco al Porto, Caselle Lurani (polarità urbane medie con pop. > 2.000 abitanti).
La terza proposta prevede l’individuazione dei poli attrattori verificando le condizioni indicate dalla legge per
la qualificazione di polo attrattore
(entità di flussi pendolari e dotazioni di servizi sovracomunali). Rispetto al quadro analitico approntato per
l’aggiornamento del sistema delle polarità
urbane precedentemente esposto, sono stati considerati i temi relativi ai servizi sovralocali presenti sul
territorio provinciale e al sistema pendolare
della mobilità. L’individuazione dei poli è stata effettuata, quindi, valutando la presenza di servizi di livello
sovralocale ed i dati sul pendolarismo per
motivi di lavoro e studio rilevati dal Censimento 2001.
III PROPOSTA
Poli attrattori provinciali: Lodi, Casalpusterlengo, Codogno, Sant’Angelo Lodigiano,.
Poli attrattori d’ambito: Lodivecchio, Pieve Fissiraga, Tavazzano con Villavesco, Ospedaletto Lodigiano,
Guardamiglio, San Martino in Strada, Castiglione d’Adda, Somaglia, Maleo.
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Quello che emerge dalle analisi delle polarità urbane e dei poli attrattori è che in provincia di Lodi, a parte i
Comuni che si configurano senza dubbio come polarità storiche, e che sono quelli in cui si concentra molta
parte della popolazione, tutti gli altri presentano situazioni di volta in volta differenti a seconda degli indicatori
considerati, tali per cui in realtà la classificazione gerarchica finale che viene definita non può essere
assunta come dato assoluto. Si tratta di una gerarchizzazione/classificazione che ha un obiettivo progettuale
ma nella realtà i Comuni tendono a fondersi in sistemi. La definizione dei livelli di polarità dei singoli comuni
serve a trasmettere informazioni per una lettura più immediata dell’assetto provinciale, ma generalmente non
arriva a dare una lettura delle relazioni che tra i comuni si vengono a creare.
Per cui se da una parte ci sono i nodi dove i sistemi locali si interconnettono con il sistema di polarità di
livello sovralocale, a loro volta i Comuni sono organizzati in sistemi locali di polarità, con
caratteristiche/strutture proprie e conseguentemente necessità differenti, e per i quali non è sempre possibile
individuare un centro di riferimento, che cambia di volta in volta a seconda del tema considerato.
Per quanto concerne i poli industriali invece si è proceduto a una scomposizione, individuando 4 tipologie di
aree per attività produttiva:
le prime due riconducibili a progetti insediativi di carattere sovralocale (… tesi a catturare
opportunità insediative esogene):
- insediamenti/poli produttivi di livello provinciale o superiore (sono le aree produttive che per dimensione
o significatività delle strutture insediate rappresentano un riferimento prioritario per la definizione delle
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politiche insediative. Per queste aree sono previste possibilità di incremento dimensionale solo con
specifico riferimento alla quota riconducibile alla componente esogena mediante interventi di natura
concertativa);
- insediamenti/poli produttivi di livello sovralocale (poli che hanno raggiunto dimensioni insediative
rilevanti; poli che singole Amministrazioni Comunali hanno programmato in modo coerente ad interventi
infrastrutturali; poli di nuova individuazione dotati di una adeguata infrastrutturazione e localizzati in
ambiti di limitata sensibilità ambientale. Per queste aree sono previste possibilità di incremento
dimensionale mediante interventi di natura concertativa con riferimento alla componente esogena e su
iniziativa locale per interventi di carattere endogeno);
le seconde riconducibili da un lato a progetti insediativi di carattere locale e dall’altro a processi
insediativi solo parzialmente governati e spesso legati al consolidamento/riconoscimento di attività
produttive già insediate e localizzate in ambito agricolo:
- insediamenti/poli produttivi di livello comunale (poli rispetto cui indirizzare la crescita insediativa del
comune relativamente alla quota prevista per il soddisfacimento della componente endogena);
- insediamenti di tipo puntuale (elementi non sono riconoscibili come parte della rete dei poli del sistema
produttivo provinciale. Sono possibili interventi, anche di espansione, finalizzati unicamente al
soddisfacimento di esigenze insediative delle imprese già insediate nell’ambito della componente
endogena).
I criteri adottati per la definizione della gerarchia sono riconducibili a tre ordini di valutazioni, che hanno
verificato la presenza di un adeguato rapporto tra:
1. le aree industriali utilizzate e le aree di riserva, potenzialmente utilizzabili in quanto compatibili con le
trasformazioni antropiche, i caratteri paesaggistico-ambientali ed il sistema dei valori naturali;
2. le attività industriali insediate e/o insediabili e la capacità delle infrastrutture e delle strutture esistenti e/o
previste di sostenere l’effetto diretto ed indotto;
3. le aree industriali e il sistema delle polarità urbane.
Il primo criterio è consistito nella valutazione del rapporto tra attività industriali e caratteri ambientali
mediante l’analisi della compatibilità dell’insediamento produttivo esistente o previsto rispetto alla sua
localizzazione in ambiti sensibili del sistema fisico naturale e paesisticoambientale.
Il secondo criterio è consistito nella valutazione delle condizioni di accessibilità, analizzando la dotazione di
elementi di connessione con le principali infrastrutture di mobilità: la maglia viabilistica principale, la rete
ferroviaria e di navigazione. I punti di accesso considerati per le tre modalità sono: per la rete stradale i
caselli e gli svincoli; per la rete ferroviaria e di navigazione gli scali merci, i raccordi ferroviari, i porti e le
banchine commerciali.
Tre le classi di accessibilità assegnate per ogni modalità di trasporto, in particolare:
Per il trasporto su gomma (accessibilità viabilistica):
- Provinciale - Eccellente accessibilità viabilistica: aree situate ad una ridotta distanza da un casello
autostradale, raggiungibile utilizzando strade extraurbane o urbane di scorrimento appartenenti alla rete
viabilistica principale;
- Sovracomunale - Buona accessibilità viabilistica: aree situate in prossimità di una intersezione della rete
viabilistica principale, raggiungibili utilizzando prevalentemente strade extraurbane o urbane di
scorrimento;
- Comunale - Scarsa accessibilità viabilistica: aree prive di connessione diretta ed efficiente alla rete
viabilistica principale.
Per il trasporto su ferro e su acqua (accessibilità intermodale ferroviaria e fluviale):
- Provinciale - Eccellente accessibilità intermodale: aree situate in prossimità di un terminal intermodale
ferro/gomma;
- Sovracomunale - Buona accessibilità intermodale: aree situate in prossimità di uno scalo o porto abilitato
al servizio merci, e/o situato anche ad una distanza maggiore purchè dotate di una efficiente
connessione veicolare;
- Comunale - Scarsa accessibilità ferroviaria: aree prive di connessione diretta ed efficiente con la rete del
trasporto ferroviario e di navigazione.
Riferimenti per l’assegnazione dei livelli di accessibilità sono riscontrabili al capitolo 6.5. della Relazione
Illustrativa del PTCP Il sistema delle relazioni, per quanto riguarda il quadro infrastrutturale provinciale ed
extra provinciale.
Il terzo criterio utilizzato ha teso a verificare la congruenza esistente tra il sistema produttivo esistente e/o
previsto ed il sistema delle polarità urbane, degli insediamenti residenziali e dei servizi comunali.
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7.5.13 Procedure per il calcolo del dimensionamento delle superfici di espansione endogena.
Da una serie di analisi, riferibili all’indagine per il dimensionamento dei PGT, il PTCP ha focalizzato quella
che dovrebbe essere la domanda endogena, ovvero alla domanda interna riferita alla scala comunale, e la
domanda esogena, quella riferibile all’esterno.
Pertanto, rispetto al PTCP vigente e sulla base delle proiezioni desunte dall’analisi sopra citata è stata
operata una riduzione del 30% del precedente dimensionamento, stabilito dal vigente PTCP, delle superfici
destinate a soddisfare la domanda endogena, secondo la seguente formula:
(n. abitanti*Superf. Urb. Pro capite/100*0,8*10)*0,7
Secondo i dati del PTCP aggiornato (vedi relazione par. 7.8 – Dinamica demografica) al comune di
Borghetto veniva attribuito una capacità endogena, sulla base degli abitanti residenti al 31/12/2007, pari a
86.319 mq, un valore che sulla base della stessa procedura di calcolo viene aggiornato alla nuova capacità
insediativa endogena pari a 100.800 mq ca. Il calcolo è stato rivisto sulla base degli abitanti residenti al
31/12/2010.
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7.5.14 Il sistema della progettualità provinciale
Operando in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, il PTCP
individua la documentazione di piano che contiene le indicazioni per gli interventi relativi ai progetti di
rilevanza provinciale.
Sono molteplici gli strumenti e le indicazioni che rispondono ad obbiettivi sovraprovinciali con la quale deve
confrontarsi la progettualità provinciale.
Il sistema degli obbiettivi, l’insieme delle progettualità relative ai sistemi informatori del PTCP, gli strumenti di
contabilità ambientale e più in generale di verifica della sostenibilità delle scelte da effettuare nella fase di
gestione del piano e da verificare in modo coerente con le iniziative già avviate in sede provinciale sono gli
elementi con cui il livello di piano si deve confrontare.
I progetti di rilevanza provinciale sono organizzati in due categorie:
- sistema fisico naturale.
- sistema infrastrutturale e insediativo.
Questi progetti, di rilevanza sovralocale, devono essere assunti in modo esplicito come riferimento nella
definizione delle scelte strategiche del PGT e/o dei Documenti di Inquadramento ( nonché dei piani di settore
di competenza provinciale ).
I progetti riferibili ai sistemi fisico-naturale e paesistico sono finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia
delle risorse naturali e paesistiche e sono a loro volta suddivisi in tre categorie:
- ANC - progetti relativi ad ambiti naturali complessi;
- ENC - progetti relativi ad elementi a naturalità complessa;
- SNC - progetti relativi a sistemi naturali complessi.
Il PTCP ha individuato 18 ANC, suddivisi in 4 tipologie:
- Gli ANC di tipo A;
- Gli ANC di tipo B;
- Gli ANC di tipo C;
- Gli ANC di tipo E;
Per l’approfondimento dei relativi progetti si rimanda alla documentazione di PTCP. Seguono le schede
descrittive dei progetti che interessano il territorio di Borghetto Lodigiano. Si allegano le schede principali
evidenziando che non vengono allegate le schede di progetto che interessano marginalmente il territorio
comunale per le quali si rimanda alla documentazione di PTCP.
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7.6

Integrazioni conseguenti alla Conferenza finale di Valutazione Ambientale
Strategica

Canali e corsi d’acqua di valore storico.
Si individuano alcuni corsi d’acqua di valore storico, intesi come elementi delle rete idrica a cui il PTCP
riconosce la specificità di aver svolto il ruolo di elemento ordinatore del sistema poderale agricolo, la cui
trasformazione comporterebbe una riduzione dell’identità paesistica di tali ambiti. Questi elementi vengono
individuati ed evidenziati, coerentemente alle indicazioni provinciali, di cui all’art. 28.5 degli IN del PTCP di
Lodi.
Ambito caratterizzato dalla presenza di elementi geomorfologici rilevanti.
Si individuano nel territorio comunale di Borghetto Lodigiano Ambiti caratterizzati dalla presenza di elementi
geomorfologici rilevanti. Tali ambiti sono caratterizzati dalla presenza di scarpate di erosione e dossi fluviali,
considerati dal PTCP come emergenze geologiche e idro-geologiche a causa dell’elevato grado di
vulnerabilità legato a pressioni antropiche. Il PGT individua tale indirizzo provinciale all’interno degli
elaborati, riconoscendo gli ambiti in oggetto come elementi caratterizzanti la struttura morfologicanaturalistica e identificandoli con le zone liminari, le scarpate di erosione, che delimitano le superfici
terrazzate lungo i corsi d’acqua attivi o fossili, rilevanti all’interno dell’omogeneità morfologica del sistema
ambientale riferito alla pianura alluvionale, e i dossi fluviali, che corrispondono alle antiche zone di alveo,
argini naturali, e sono costituiti da depositi fluviali, rilevanti dal punto di vista della connotazione paesistica
all’interno dell’omogeneità morfologica del sistema ambientale riferito alla pianura alluvionale.
Giacimenti.
Il PGT individua le aree di giacimenti inerti, coerentemente con il Vigente Piano Cave provinciale. Tali ambiti,
riportati negli elaborati del Documento di Piano, possono essere sfruttati in coerenza con l’art. 10 della LR
14/98.
Aree a forte caratterizzazione morfologica (filari).
Tali aree sono state individuate dal presente PGT (in coerenza con il PTCP e il Piano di indirizzo Forestale)
e riconosciute come zone che hanno mantenuto una caratterizzazione morfologica che ha contraddistinto
da secoli l’immagine paesaggistica della pinaura. La tutela paesistica di questi ambiti deve essere sostenuta
da politiche tese ad evitare ulteriori trasformazioni e senplificazioni del paesaggio. Gli indirizzi normativi
interessano livelli di attenzione diversificati, che prevedano, in fase di progetto di infrastrutture, un
mantenimento del disegno della tessitura (evitando le interruzioni, l’abbandono o la manomissione dei
tracciati delle colture arboree e arbustive), e che tutelino il paesaggio mantenendo l’organizzazione della
viabilità interpoderale, della rete irrigua secondo le trame esistenti e incentivando la difesa della vegetazione
di alto fusto e dei sistemi vegetazionali complessi.
Percorsi storici e percorsi di fruizione paesistica ed ambientale.
Tali percorsi sono individuati dal presente PGT, coerentemente con il PTCP, e riconosciuti come
fondamento dell’organizzazione storica del territorio. Le vie di antica formazione e gli elementi puntuali di
valore storico-testimoniale e culturale segnalati dal PTCP sono stati identificati e assunti come primo
riferimento in fase di predisposizione progettuale, con finalità di salvaguardia attiva in termini di
valorizzazione degli elementi esistenti e di mitigazione degli elementi di criticità. La viabilità antica, nonché
gli elementi puntuali di valore storico-testimoniale, sono stati poi classificati, individuando inoltre le direttrici
visive di maggiore sensibilità (siti panoramici) .
Ponti di interesse storico
Il presente PGT individua la presenza di n. 4 ponti di interesse storico all’interno del territorio del Comune di
Borghetto Lodigiano. Tali elementi sono riconosciuti come opere di valore storico-tradizionale e sono quindi
oggetto di salvaguardia e verifica costante dello stato di conservazione.
Scarpate morfologiche
Gli elaborati di piano individuano tali elementi di rilevante interesse paesistico-ambientale. Gli orli di terrazzo
ed i dossi fluviali sono stati segnalati, in quanto riconosciuti come emergenze morfologico-naturalistiche da
tutelare. Si prevedono norme di tutela, in coerenza con gli art. 20.1 e 22.1 delle norme di PTCP.
Vegetazione rilevante
Gli elementi vegetazionali rilevanti sono aree di interesse naturalistico che caratterizzano la morfologia dei
luoghi e la variabilità vegetazionale conseguente. Tali aree sono state verificate e verranno tutelate in
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coerenza con le formazioni vegetazionali di cui all’art. 28.12 delle norme di PTCP . Ogni intervento antropico
di tipo infrastrutturale, da realizzare, dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità paesisticoambientale di cui all’art. 33 delle indicazioni normative generali del PTCP.
Rete dei valori ambientali.
Coerentemente con il PTCP sono stati individuati tre livelli della rete dei valori ambientali.
I corridoi sovrasistemici di secondo livello, di importanza provinciale si basano su aree ad elevata valenza
naturalistica lungo fiumi e rogge che presentano significativi valori ambientali e che hanno un ruolo
connettivo strategico nel mantenimento della naturalità residua presente nel territorio provinciale.. Nel caso
di Borghetto lodigiano è stato individuato un corridoio di secondo livello lungo il Fiume Lambro , che funge
da confine lungo la parte occidentale della Provincia , finalizzato a tutelare e promuovere gli elementi residui
di naturalità rinvenibili lungo il corso del Fiume e negli ambiti circostanti.
Le aree di protezione dei valori ambientali di terzo livello sono costituite da aree che presentano significativi
valori paesistico-ambientali che svolgono un fondamentale ruolo di connessione tra le differenti aree verdi
provinciali. Spesso tali aree interessano porzioni di territorio interessate da rilevanti processi di
antropizzazione e sono individuate prevalentemente sulla rete idrografica minore. Nel caso di Borghetto è
stata individuata un’area lungo il corso della Roggia Venere.
Le aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli (quarto livello) sono zone di
conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli, che tutelano il suolo, le infrastrutture
agricole e il paesaggio agrario nel suo complesso. Nel caso di Borghetto si individuano tali aree tra il
corridoio del Lambro e l’edificato.

Tali corridoi e aree sono presi in considerazione come ambiti d salvaguardia e tutela in coerenza con le
norme di PTCP di cui all’art. 26.1.
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7.7

Il PLIS di San Colombano

La provincia di Milano ha riconosciuto 14 PLIS (Parchi locali di interesse sovracomunale) che
complessivamente interessano una superficie di 7662 ettari nei territori di 46 comuni. Si tratta dei brani del
territorio agroforestale maggiormente significativi per i loro valori paesaggistici, ambientali e di rete
ecologica. L’individuazione e la gestione sono scelte volontarie dei comuni interessati, singoli o associati (in
convenzione o con consorzi specifici). La Provincia ne cura il riconoscimento istituzionale, la pianificazione e
la programmazione.

Il Parco della Collina di San Colombano è un Parco Locale di Interesse Sovracomunale ai sensi dell’art. 34
della L.r. 30 novembre 1983, n. 86, e successive modifiche (legge quadro sulle aree regionali protette), così
come riconosciuto dalla Giunta Provinciale con la deliberazione del 03 luglio 2002 – n. 423/02,
Riconoscimento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale – Parco della Collina di San Colombano. Il
riconoscimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Lombardia (BURL serie Ins. n. 34 del
21/08/2002). Con tale atto, la Provincia di Milano, riscontrati i requisiti paesaggistici e naturalistici, riconosce
per la porzione Collina, ricadente nel perimetro amministrativo di San Colombano al Lambro l’interesse di
carattere sovracomunale. Congiuntamente, dato che la Collina ha un’estensione complessiva ricadente
all’interno del perimetro amministrativo di altri quattro comuni, ricadenti in differenti province, lo stesso atto
prevede che in futuro il perimetro del Parco possa essere ampliato agli altri comuni, fino a comprendere
l’intera estensione del rilievo collinare. Nello specifico, la superficie che attualmente interessa il PLIS di San
Colombano è pari a 715.75 ettari, valore che corrisponde a circa il 11% della superficie totale dei PLIS
istituiti.
Da tempo è presente negli amministratori locali l’esigenza di ampliare i confini del Parco e di riunire in
questa realtà porzioni di territorio dalle caratteristiche morfologiche omogenee. Oggi questo obiettivo viene
raggiunto con la sigla di un protocollo di intesa che dà il via al processo per l’ampliamento del Parco, che
raggiungerà un’estensione complessiva di 1.440 ettari. La lettera d’intenti per l’ampliamento del Parco è
stata firmata in data 18 maggio 2006 tra le province di Milano, Lodi e Pavia e tra i comuni di Graffignana
(LO), Inverno-Monteleone (PV), Miradolo Terme (PV), San Colombano al Lambro (MI) e Sant’Angelo
Lodigiano (LO).
Inoltre, l’amministrazione comunale, nell’ottica di favorire la fruibilità del Parco della Collina di San
Colombano, ha fatto redigere un progetto preliminare denominato “MiBici - Rete della mobilità ciclistica del
PLIS” che è stato inserito nella graduatoria (stilata dalla Provincia di Milano) delle opere pubbliche che
otterranno un co-finanziamento provinciale per la realizzazione. Nell’insieme il progetto, raccordando tutti gli
elementi “attrattori” individuati nella tavola sulle opportunità alla vocazione ciclistica di San Colombano,
costituisce una rete di percorsi ciclabili in grado di connettere realtà (urbane o ambientali) tra loro distanti
attraverso itinerari, poco frequentati dal traffico automobilistico e integrati alle linee di trasporto pubblico, con
valenza didattico-culturale e di facile percezione. La spina dorsale del progetto è costituita dal percorso che
utilizzando la strada pianeggiante che percorre tutto l’altopiano collinare (nella successione da ovest verso
est: via dei Chiavaroli, via della Moccia, via della Madonna dei Monti, via Serafina) permette di fruire e di
conoscere nella sua totalità il “carattere” del luogo. Tutti gli altri itinerari proposti, con origine nel versante
meridionale nei comuni di Miradolo Terme e Chignolo Po e nel versante settentrionale nei comuni di San
Colombano e Graffignana, congiungendo i luoghi attrattori presenti nei rispettivi territori comunali, si
chiudono su questa dorsale. La rete così individuata è corredata da alcuni servizi di “supporto” collocati in
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posizione strategica rispetto al suo sviluppo (aree attrezzate per il noleggio di biciclette, aree attrezzate per
la sosta/ ristoro, aree intermodali). Per l’approfondimento del progetto “Mibici” si rimanda al contributo
specifico Mibici- Rete della mobilità ciclistica nel PLIS.

7.8

Il PLIS dei Sillari

La convenzione per la realizzazione e gestione coordinata del parco Locale di Interesse Sovracomunale dei
Sillari è stata approvata con deliberazione C.C. n. 38 del 29.06.2006 e comprende i comuni di Borghetto
Lodigiano, Casalmaiocco, Mulazzano, Pieve Fissiraga, Tavazzano con Villavesco, Villanova del Sillaro e
successivamente Lodi Vecchio.
Si riporta la relazione redatta dai curatori Arch. Alberto Belloni e arch. Fausto Cremascoli per il Consorzio
Bonifica Muzza Basso Lodigiano.
Negli ultimi decenni si è sviluppato il principio secondo cui le aree protette, da sole,
non sono sufficienti a garantire la conservazione della natura, soprattutto se tali aree
figurano come isole in mezzo a una matrice territoriale antropizzata.
Le direttive comunitarie in materia prevedono la creazione di una rete ecologica che
colleghi tra loro gli habitat naturali: queste “reti” sono intese come dei complessi di
unità ambientali, legati a formare una sorta di “eco-mosaico”, in grado di consentire il
mantenimento delle funzioni ecologiche in ambiti territoriali alternati dall’attività umana.
In Lombardia, a macroscala, i nuclei funzionali della rete ecologica sono rappresentati
dai parchi regionali e dalle riserve naturali, mentre i corridoi e le zone tampone
possono essere costituiti dai PLIS – Parchi Locali di Interesse Sovracomunale che
svolgono una fondamentale funzione di raccordo.
E’ il caso del PLIS dei Sillari che costituisce un’area di interconnessione di dinamiche
ecologiche e paesistiche tra il canale Muzza e ilfiume Lambro.
Per questi motivi, i comuni di Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni,
Casalmaiocco, Lodi Vecchio, Mulazzano, Pieve Fissiraga, Tavazzano con Villavesco e
Villanova Sillaro hanno concordato una convenzione per la costituzione e gestione del
Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Sillari.
L’istituzione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale è normata dalla L.R. n. 86/83,
art. 34, e succ. modif., che prevede la possibilità da parte delle comunità locali dell’
istituzione e, conseguentemente, dellagestione di dette aree attraverso i propri strumenti di
pianificazione urbanistica.
A seguito del decentramento amministrativo promossodalla Legge Regionale del 5 gennaio
2000, n. 1, la Provincia ha assunto il compito di riconoscere i nuovi Parchi di Interesse
Sovracomunale e quindi ha acquisito la competenza a perfezionarne l’iterformativo.
La convenzione sopra citata tra i comuni, dove il comune di Casalmaiocco ha
assunto il ruolo di capofila, individua nel Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
l’ente che si occuperà di predisporre la documentazione necessaria al riconoscimento
del “PLIS dei Sillari”.
Infatti, come sancito nella L.R. n. 31/2008 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi Regionali
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e nella “Proposta di Piano
generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale” si affidano ai
Consorzi di Bonifica compiti precisi rivolti non solo alla difesa idraulica e alla riserva
dell’acqua per uso irriguo e altri usi, ma anche alla valorizzazione ambientale e paesistica
dei territori rurali di pertinenza.
In questo quadro la valorizzazione ambientale non è un obiettivo secondario, perseguibile
solo in particolari e favorevoli condizioni, ma parte dell’azione programmatica del
Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana e si realizza
attraverso interventi di riqualificazione e rinaturazione che hanno effetti diversi e positivi
sull’ambiente e il paesaggio.
L’incarico è svolto dal Settore Ambiente del Consorzio Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana, sorto a seguito dell’attuazione del “Protocollo d’intesa tra Regione
Lombardia, Provincia di Lodi e Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana inerente la
valorizzazione e la salvaguardia ambientale del territorio rurale” dell’ottobre 2006.
La scelta istitutiva del Parco dei Sillari si inserisce nel più ampio scenario della
pianificazione paesistica della provincia di Lodi, dove un consistente sviluppo
urbanistico ha pregiudicato ampie zone di territorio, suscitando il bisogno di tutelare le
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aree residue che conservano interesse paesaggistico o naturalistico, sono dedicate
all’attività agricola o presentano valore storico d’insieme quali testimonianze del
passato preindustriale.
In questo contesto si avverte anche la necessità dipromuovere e sistematizzare gli interventi
di recupero ambientale di aree degradate, gli interventi di messa in sicurezza e
rinaturalizzazione delle sponde del colatore e della rete irrigua e gli altri interventi
comunque indirizzati alla creazione di spazi verdi, alla costituzione di corridoi ecologici
e alla ricostruzione di ecosistemi locali.
Una ricognizione degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale interessanti
l’area del PLIS.
Agenda 21 locale
L’Agenda 21 è una sorta di manuale promosso dalla pubblica amministrazione locale
che attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori sociali vuole orientare ed indirizzare allo
sviluppo sostenibile delle proprie realtà urbane.
Si riferisce al processo che consente di definire gli obiettivi ambientali e consente le
condizioni necessarie per il loro funzionamento,in maniera tale da realizzare un processo
partecipativo e democratico che coinvolga tutti gli attori sociali.
Operativamente l’Agenda 21 locale si basa sull’attivazione e gestione di un processo
partecipato (Forum Ambientale) nonché sulla realizzazione del Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente.
Il tutto si svolge mediante gruppi di lavoro tematici che prevedono fasi di analisi,
progettazione, attuazione e monitoraggio in una logica di miglioramento continuo.
Il Forum è lo strumento che consente di attivare la partecipazione pubblica (cittadini,
forze politiche e sindacali, amministrazioni, organizzazioni non governative,
associazioni ambientaliste, associazioni locali) alle diversi fasi del processo, fino alla
definizione, attuazione, valutazione e revisione del Programma d’Azione.
Ad esso è assegnato innanzitutto il compito di individuare i principi generali
dell’azione ambientale locale e di pervenire a una visione condivisa sul futuro della
comunità locale, con la finalità di definire un Piano di Azione Ambientale per l’Agenda 21
Locale come documento di riferimento per la Provincia e per gli attori coinvolti.
Il Piano d’Azione deve costituire, di fatto, un vero progetto di compatibilità ambientale
dello scenario attuale e futuro del contesto urbano in termini di uso del suolo, politica dei
trasporti, politica della casa,disponibilità ad investire, servizi, sviluppo economico, zone
periurbane ecc….
Un piano che si articoli in un periodo ventennale con un progetto che deve
individuare tempi e modi della crescita sociale ed economica, definire dove e come
accentrare attività produttive e posti di lavoro, le diverse densità di insediamento, la
localizzazione dei centri commerciali, il sistema di spazi aperti.
Esso deve inoltre definire la politica dei trasporti, che deve porsi tre obiettivi:
miglioramento della qualità ambientale, riduzione e mitigazione
dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, promozione dell’efficienza energetica nel
sistema di trasporto.
L’Agenda 21 Locale rappresenta quindi un nuovo strumento d’innovazione per le politiche e
i programmi di settore in campo pubblico, imprenditoriale e sociale, per la realizzazione di
uno sviluppo sostenibile.
Si tratta di un processo dinamico, articolato parallelamente su piccole iniziative e su
progetti di lungo termine, che subisce continue correzioni di rotta in corso d’opera
secondo una logica di continuo miglioramento e la cui efficacia dipende da tutti gli attori
coinvolti.
La Provincia di Lodi ha sottoscritto nel febbraio 2005 gli Aalborg Commitments, dieci
impegni per la sostenibilità definiti nel giugno 2004 che intendono conferire maggiore
concretezza all’impegno degli Enti Locali attivi in processi di sostenibilità. Essi
individuano obiettivi generici, articolati in temi relativi a ogni singolo ambito di competenza
delle amministrazioni locali.
Gli Aalborg Commitments sono uno strumento flessibile, in grado di applicarsi alle diverse
caratteristiche degli Enti europei; la lorosottoscrizione non genera vincoli giuridici, quanto
impegni politici e morali nei confronti dei propri cittadini.
Compito del Forumdi A21L è quello di definire obiettivi misurabili che consentano il
raggiungimento di ogni Commitments.
A tale scopo, il progetto “Lodi Commitments” si articola intre fasi principali:
Ricognizione delle buone pratiche di sostenibilità
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-

Predisposizione di materiale formativo e informativo, relativo agli strumenti di
sostenibilità utili per il raggiungimento degli Aalborg Commitments
Formazione e accompagnamento.
Attualmente si è conclusa la fase 2 con la predisposizione del materiale divulgativo
articolato in tre differenti pubblicazioni, per trediverse categorie di stakeholders (Enti locali,
Istituzioni Scolastiche, Settore Economico); in particolare nel volume agli Enti locali, il
terzo commitment impegna le amministrazioni ad adottare accorgimenti mirati alla
salvaguardia delle risorse naturali locali, intese come patrimonio comune da tutelare.
Nel concreto i settori su cui si consiglia di intervenire nell’ambito del commitment riguardano
la riduzione dei consumi energetici e laproduzione di energia da fonti rinnovabili, il
miglioramento delle qualità dell’acqua e dell’aria, la tutela della biodiversità e degli
spazi verdi, la salvaguardia del suolo e il ricorso a pratiche agricole maggiormente
eco-compatibili.
Uno degli strumenti indicati per raggiungere gli obiettivi del terzo commitment è l’istituzione
di PLIS: sono attualmente presenti inProvincia di Lodi, parzialmente o in toto, 3 PLIS, per
una superficie complessiva di 2.000 ettariche rappresenta il 2,19% di territorio vincolato:
con i 1312,36 ettari di superficie, il PLIS dei Sillari vuole contribuire ulteriormente alla
tutela del territorio provinciale oltre a rappresentare un obiettivo centrato della
pianificazione provinciale e comunale (Casalmaiocco, Mulazzano, Tavazzano con
Villanesco, Lodi Vecchio, Borgo San Giovanni, Pieve Fissiraga, Villanova Sillaro,
Borghetto Lodigiano).
A dimostrazione dell’attivismo e della sensibilità sui temi dello sviluppo sostenibile è
l’esperienza maturata dai comuni di Casalmaiocco e Mulazzano, i quali insieme ad altri
8 comuni si sono impegnati nel progetto R.A.S.P.A.DURA. su Agenda 21 Locale,
elaborando un processo articolato in più fasi: un Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di area,
un Forum di area vastacostituito da 2 Forum specifici (uno dell’area Lambro e uno
dell’area Adda), un programma di azioni per la sostenibilità.
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8

LA CITTA’ PUBBLICA

8.1

Il quadro conoscitivo della città pubblica, servizi e qualità ambientale

Una qualità urbana soddisfacente non può prescindere da una valutazione in ordine allo standard ecologicoambientale, dalla considerazione della funzione paesistico-ambientale del verde e dal concorso al
miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano. Il principio di sviluppo sostenibile si dovrà quindi
articolare ricercando condizioni di crescita che soddisfino le esigenze attuali senza compromettere quelle
delle generazioni future e perseguendo l'obiettivo di auto sostenibilità.
Sostenibilità a livello ambientale significa essenzialmente conservare il CAPITALE NATURALE. Nel recente
dibattito disciplinare si sono acquisite nuove consapevolezze concernenti le attuali modalità di produzione e
consumo di suolo urbanizzato; il contenuto del progetto del P.G.T. non potrà prescindere dall'affermarsi della
domanda di sostenibilità dello sviluppo e dovrà necessariamente perseguire nuovi modi di integrazione tra
ambiente naturale e artificiale.
Assume pertanto ruolo importantissimo la profonda conoscenza di quella che può definirsi la città pubblica
identificando con questo tutto ciò che partecipa alla costituzione del benessere del cittadino e al
miglioramento della qualità urbana.
La costruzione del Quadro Conoscitivo di quella che possiamo definire città pubblica si basa
sull'individuazione delle aree per attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e dei servizi resi alla comunità
esistenti e in previsione, ovvero quegli ambiti riservati alla realizzazione delle attrezzature pubbliche, previa
identificazione e valutazione dello stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico esistenti in base al grado
di fruibilità, qualità e di accessibilità.
Il Piano dei Servizi costituisce, pertanto, lo strumento gestionale di tutti i servizi pubblici e di interesse
generale o collettivo per soddisfare le esigenze dell'utenza che gravitano sul territorio comunale, nonché
quelle prodotte dalle trasformazioni urbanistiche previste dal Documento di Piano, al fine di concorrere al
perseguimento degli obiettivi definiti sempre nello stesso Documento di Piano per realizzare un coerente
disegno dell'impianto complessivo del territorio comunale.
8.1.1

Principi Generali Della Città Pubblica- Il Piano Dei Servizi

La legge regionale n. 1/2001 aveva introdotto lo strumento programmatico del Piano dei Servizi quale
allegato al P.R.G., la recente legge regionale 12/2005 riprende il contenuto del Piano dei Servizi e lo
individua come uno strumento urbanistico indipendente e che deve contenere la ricognizione dell'esistente e
la previsione quantitativa e qualitativa delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale da reperire negli atti di P.G.T. Il Piano dei Servizi costituisce, pertanto, lo strumento gestionale di
tutti i servizi pubblici e di interesse generale o collettivo per soddisfare le esigenze dell'utenza che gravitano
sul territorio comunale, nonché quelle prodotte dalle trasformazioni urbanistiche previste dal Documento di
Piano, al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi definiti sempre nello stesso Documento di Piano
per realizzare un coerente disegno dell'impianto complessivo del territorio comunale.
Quindi, le scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale sono da realizzare in
analogia con gli obiettivi di sviluppo che saranno indicati dal Documento di Piano, dimostrandone l'idoneo
livello qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità.
I principi che il legislatore individua come criteri orientativi per la redazione del Piano dei Servizi sono:
-

Inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l'ambito di riferimento per la fruizione
dei servizi;
formulare l'inventario dei servizi presenti nel territorio;
determinare lo stato dei bisogni e della domanda dei servizi;
confrontare l'offerta e la domanda dei servizi per definire una diagnosi dello stato dei servizi ed
individuare eventuali carenze per conseguenza determinare il progetto e le priorità di azioni.

In particolare il Piano dei Servizi deve prevedere un disegno di razionale distribuzione sul territorio, in
particolare:
-

il sistema ambientale del verde;
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-

dell'integrazione tra gli strumenti di programmazione e indirizzo previsti dalla normativa di settore ed
il piano dei servizi stesso;
valorizzazione ed incentivazione delle forme di concorso e di coordinamento tra comuni ed enti per
la realizzazione e la gestione delle strutture e dei servizi;
valorizzazione ed incentivazione dell'iniziativa privata e del concorso di risorse pubbliche e private
nella realizzazione degli obiettivi del Piano dei servizi.

La natura di questo strumento e la sua collocazione all'interno della disciplina della pianificazione urbanistica
e territoriale, deve opportunamente orientare la sua connotazione; in tale ottica, i riferimenti delle prestazioni
offerte dai vari servizi, le espressioni delle politiche a sostegno dei vari settori d'intervento rappresentano,
quindi, uno scenario referenziato e coerenziato agli scopi e alle competenze del P.G.T.
II Piano dei Servizi costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi pubblici e
di interesse generale o collettivo per soddisfare le esigenze attuali dei cittadini e quelle prodotte dalle
trasformazioni previste dal Documento di Piano, nonché per garantire la qualità prestazionale e la efficienza
dei servizi, ponendosi come strumento per implementare le previsioni del P.G.T.
In tal senso, il Piano dei Servizi è uno strumento centrale nell'organizzazione e nella configurazione
dell'assetto urbanistico di Borghetto Lodigiano, in quanto costituisce l'armatura principale su cui si reggono le
altre componenti del territorio (ambiti residenziali, produttivi, commerciali e terziari), ovvero l'armonizzazione
tra insediamenti privati e città pubblica viene affidata al Piano dei Servizi.
Il Comune di Borghetto Lodigiano in ottemperanza alla L.R. 1/2001 si è dotato del Piano dei Servizi e,
pertanto viene assunto quale documento generale delle conoscenze sullo stato dei servizi esistenti e in
programmazione per il territorio.
Pertanto, i dati che seguono sono desunti in parte dallo studio analitico già svolto per il Piano dei Servizi già
approvato
Il quadro conoscitivo del Piano dei Servizi approvato è stato impostato attraverso:
-

l’analisi della popolazione nelle sue diverse articolazioni;
il censimento del sistema dei servizi esistenti;
l’analisi della domanda di servizi esistente e prevedibile presso la collettività locale.
8.1.2

Evoluzione demografica

Il Documento di Piano si propone di esplicitare, in un quadro di riferimento, le caratteristiche tipiche di un
sistema socio economico e sociale complesso quale quello di una realtà urbana dinamica, frutto di un
monitoraggio e di una sintesi correlata di diverse componenti che di seguito si descrivono, al fine di
individuare gli obiettivi del Piano e rispondere ai bisogni di sviluppo del territorio e della popolazione.
L’analisi della demografia urbana e della condizione abitativa sono finalizzate a fornire un quadro
previsionale degli sviluppi della popolazione, del fabbisogno di case, del disagio e delle politiche abitative
nell’ambito comunale. A tale fine sono state utilizzate fonti statistiche diverse (Istat, Anagrafe Comunale,
Osservatorio Regionale sulla Condizione Abitativa), non sempre uniformi. Si è perciò intervenuti con alcune
rielaborazioni là dove si è ritenuto indispensabile correggere evidenti distorsioni. Si è completato il lavoro di
interpretazione confrontando gli indicatori locali nel contesto provinciale e regionale.
Dall’analisi dei dati statistici relativi alla popolazione residente nel Comune di Borghetto Lodigiano si evince
un decremento importante tra il 1961 ed il 1971 passando da 4164 abitanti a 3592 pari ad una media di 1,75%, mentre si rileva un generale trend in crescita che da 3741 unità nel 2001 passa a 4368 unità nel al
31.12.2011. L’incremento medio annuo complessivo è pari circa allo 1,7%
Al 31.12.2011 i residenti sono 4368 di cui 2.151 maschi e 2.217 femmine.
La superficie del territorio comunale è di 23.56 Kmq e la densità abitativa nel territorio del Comune di
Borghetto Lodigiano è quindi attualmente pari a 185,4 abitanti x Kmq.
POPOLAZIONE RESIDENTE E MOVIMENTO ANAGRAFICO
SALDO ANAGRAFICO EFFETTIVO
Fonte: Servizio Demografico Comunale
Variazione popolazione di Borghetto Lodigiano dal 1861 al 2011
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Tab.1 – Andamento storico della popolazione
(censimenti dal 1861 al 2011)

ANNO
1861
1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011
2011

POPOLAZIONE VARIAZIONE TOTALE
5494
5769
5873
5854
5620
5582
5242
4911
4791
4164
3592
3494
3440
3740
4379
4368

275
104
-19
-234
-38
-340
-331
-120
-627
-572
-98
-54
300
639
-11

VARIAZIONE %
5,00%
1,80%
-0,30%
-4,00%
-0,70%
-6,10%
-6,30%
-2,40%
-13,10%
-13,70%
-2,70%
-1,50%
8,70%
17,10%
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1981

1991

2001

2011

Popolazione residente 3494

3340

3740

4379

Variazione totale

-154

400

639

-4,41% 11,98% 17,09%

Variazione popolazione

Nelle tabelle seguenti (Bilancio demografico Tab. nr. 2 – Indici demografici Tab. nr. 3) vengono riportati i dati
relativi al bilancio demografico del comune negli anni 2002 / 2012 e gli indici demografici anno per anno,
unitamente al movimento naturale migratorio ed al saldo anagrafico totale.
Tra il 2002 ed il 2011 la popolazione è passata da una media di 3741 abitanti a 4368 con un decremento
nella crescita naturale (natalità – mortalità) di – 2,1% ma con un totale migratorio in attivo pari a +18,7%
vale a dire un incremento medio annuo di (nr abitanti) abitanti 19,2.
Tab.2 – Bilancio demografico
Iscritti

Bilancio
Saldo
Anno
Nascite Decessi
demografico
Naturale

Cancellati

Saldo
Da
Per
Per
per migratorio
Per
con
altri Da estero altri
altri
altri
estero
l'estero
comuni
motivi comuni
motivi

Saldo
migratorio
totale

2002

1 gennaio31 dicembre

33

48

-15

21

21

0

87

0

0

+21

+38

2003

1 gennaio31 dicembre

35

49

-14

36

36

0

107

0

0

+36

+92

2004

1 gennaio31 dicembre

48

54

-6

39

39

0

133

1

0

+38

+80

2005

1 gennaio31 dicembre

32

46

-14

17

17

0

111

0

0

+17

+117

2006

1 gennaio31 dicembre

35

61

-26

15

15

0

138

6

0

+9

+70

2007

1 gennaio31 dicembre

33

55

-22

36

36

1

115

2

4

+34

+136

2008

1 gennaio31 dicembre

50

53

-3

71

71

3

132

4

1

+67

+116

2009

1 gennaio31 dicembre

47

56

-9

48

48

5

88

4

0

+44

+81

2010

1 gennaio31 dicembre

42

54

-12

42

42

3

121

3

5

+39

+67

2011
(¹)

1 gennaio-8
ottobre

26

29

-3

14

14

5

95

1

14

+13

+52

2011 9 ottobre(²) 31 dicembre

2

18

-16

6

6

10

32

4

1

+2

+5
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Tab. 3 – Indici demografici

Anno

Indice di
vecchiaia
1° gennaio

Indice di
Indice di
Indice di
ricambio
struttura
dipendenza
della
della
strutturale popolazione popolazione
attiva
attiva
1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

Indice di
carico di
figli per
donna
feconda

Indice di
natalità

Indice di
mortalità

1° gennaio

1 gen-31 dic

1 gen-31 dic

2002

163,8

48,2

120,3

102,3

21,4

8,8

12,8

2003

162,1

50,2

125

102,6

19,6

9,1

12,8

2004

165,3

49,3

122,5

102,2

19,7

12,3

13,8

2005

157,9

51

132,5

102,3

18,2

8

11,4

2006

154,1

51

132,1

101,7

18,5

8,6

15

2007

150,5

50

139,4

106,6

18,7

7,9

13,2

2008

149,6

49

123

106,6

19,6

11,7

12,4

2009

143,1

49,3

131,7

107

18,8

10,8

12,8

2010

136,8

49,6

137,5

110,9

19,4

9,5

12,2

2011

136,6

49,5

135,5

113,2

19,6

(*)

(*)

2012

143,1

52

129,7

117,7

20,4

-

-

Per quanto riguarda la dinamica demografica nelle sue componenti di movimento naturale e migratorio si
possono fare le seguenti considerazioni.
Il saldo migratorio positivo ha svolto cioè una funzione determinante nell’incremento demografico dell’ultimo
periodo e va valutato in relazione al considerevole numero degli iscritti dall’estero, in buona parte cittadini
stranieri extra-comunitari che ormai rappresentano circa il 13,5% della popolazione.
Il trend di crescita dei residenti in relazione al numero delle famiglie risulta pressoché costante e omogeneo
tra i due dati.
Per poter formulare un’ipotesi realistica e relativamente attendibile dell’incremento demografico del prossimo
decennio si riporta di seguito l’estrapolazione lineare dell’andamento demografico del periodo 31/12/200131/12/2021, intesa come stima “neutrale” basata sul presupposto che i fenomeni avvenuti nel passato
debbano riproporsi con le stesse caratteristiche nel futuro.
Per una corretta formulazione dell’ipotesi, l’estrapolazione lineare dell’andamento demografico viene
effettuata distintamente per la popolazione effettiva.
Anno
Ipotesi bassa
Ipotesi media
Ipotesi alta
2001
2006
2011
2016
2021

3.694

3.694

3.694

3.646

3.641

3.651

3.562

3.546

3.578

3.446

3.411

3.479

3.326

3.268

3.385

Tab.4 - Cittadini stranieri

Età

Maschi

Stranieri
Femmine Variazione

%

0-4

29

26

55

9,30%

5-9

24

29

53

9,00%

10-14

13

17

30

5,10%
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15-19

23

12

35

5,90%

20-24

17

26

43

7,30%

25-29

24

41

65

11,00%

30-34

44

42

86

14,60%

35-39

47

30

77

13,10%

40-44

26

22

48

8,10%

45-49

22

11

33

5,60%

50-54

16

11

27

4,60%

55-59

9

6

15

2,50%

60-64

3

5

8

1,40%

65-69

3

4

7

1,20%

70-74

1

1

2

0,30%

75-79

2

3

5

0,80%

80-84

0

0

0

0,00%

85-89

0

0

0

0,00%

90-94

0

0

0

0,00%

95-99

0

0

0

0,00%

100+

0

0

0

0,00%

303

286

589

100%

Totale

Paese di Cittadini stranieri %
provenienza
Europa
133
48,9%
Africa
115
33,1%
Asia
46
12,9%
America
9
5,1%

Tab.5 – Popolazione per età - Borghetto Lodigiano – 2012

La Tabella n. 5. riporta la popolazione residente per sesso e classe di età nell’anno 2012 dal quale si evince
un indice di vecchiaia pari al 143,1%
Popolazione per età Borghetto Lodigiano (2012)
Indice di Vecchiaia: 143,1%
Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più giovane (0-14 anni)

Età

Maschi

Femmine
%

Totale
%

%
158

0-4
05 - 09
10 - 14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+
Totale

111

53,40%

97

46,60%

208

4,80%

113

53,10%

100

46,90%

213

4,90%

100

51,50%

94

48,50%

194

4,40%

98

48,50%

104

51,50%

202

4,60%

97

47,80%

106

52,20%

203

4,60%

125

51,40%

118

48,60%

243

5,60%

152

49,20%

157

50,80%

309

7,10%

194

53,40%

169

46,60%

363

8,30%

197

51,30%

187

48,70%

384

8,80%

179

54,20%

151

45,80%

330

7,60%

155

51,50%

146

48,50%

301

6,90%

139

50,40%

137

49,60%

276

6,30%

129

49,20%

133

50,80%

262

6,00%

112

50,70%

109

49,30%

221

5,10%

96

47,80%

105

52,20%

201

4,60%

71

43,30%

93

56,70%

164

3,80%

51

34,70%

96

65,30%

147

3,40%

24

25,30%

71

74,70%

95

2,20%

5

14,30%

30

85,70%

35

0,80%

3

21,40%

11

78,60%

14

0,30%

0

0,00%

3

100,00%

3

0,10%

2.151

49,20%

2.217

50,80%

4.368

Anno
1° gennaio

0-14
anni

15-64
anni

65+
anni

Totale
residenti

Età
media

2002

461

2.525

755

3.741

42,9

2003

480

2.506

778

3.764

43,1

2004

478

2.574

790

3.842

43,2

2005

513

2.593

810

3.916

43,1

2006

534

2.662

823

4.019

43

2007

541

2.708

814

4.063

42,9

2008

550

2.804

823

4.177

42,8

2009

583

2.873

834

4.290

42,6

2010

611

2.915

836

4.362

42,6

2011

618

2.955

844

4.417

42,6

2012

615

2.873

880

4.368

43,1
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Dalle tabelle e dai grafici si evidenzia un costante processo di invecchiamento della popolazione, fenomeno
peraltro generalizzato sia a livello nazionale che a livello regionale e provinciale.
Un altro elemento significativo della struttura della popolazione è rappresentato dal numero medio dei
componenti delle famiglie e dalla sua trasformazione nel tempo.
Tab 6 - Popolazione e stato civile

Stato Civile
Celibi

Maschi
Quanti

Percentuale

942

46,60%

Coniugati

1.007

49,80%

Divorziati

23

1,10%

Vedovi

50

2,50%

Totale

2.022

Femmine
Stato Civile

Quanti

Percentuale

Nubili

703

34,40%

Coniugate

985

48,30%

Divorziate

34

1,70%

319

15,60%

Vedove
Totale

2.041
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Totale
Stato Civile

Quanti

Percentuale

Celibi/Nubili

1.645

40,50%

Coniugati/e

1.992

49,00%

57

1,40%

369

9,10%

Divorziati/e
Vedovi/e
Totale

4.063
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Confronto con i Comuni contermini
VARIAZIONE DEL NUMERO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI
E DEL NUMERO MEDIO DI COMPONENTI PER NUCLEO FAMIGLIARE
Fonte: 2001 – Censimenti ISTAT
Famiglie per numero di componenti. Censimento (1)
Comunale. Anno 2001

Codice

Numero di componenti

Comune

Istat

1 persona

2 persone

3 persone

4 persone

5 persone

6 o più
persone

Totale

15191

San Colombano al Lambro

735

933

689

450

92

16

2.915

98004

Borghetto Lodigiano

367

408

347

268

58

15

1.463

98006

Brembio

210

265

247

161

34

10

927

98028

Graffignana

266

274

262

181

36

3

1.022

98030

Livraga

239

300

242

163

37

10

991

98044

Ossago Lodigiano

87

135

120

82

28

7

459

98060

Villanova del Sillaro

94

143

122

102

25

6

492

969.504

1.055.511

840.742

616.556

139.351

31.290

3.652.954

Totale Lombardia
Fonte: Istat

Numero di famiglie per tipo di località abitate. Censimento
Comunale. Anno 2001

Codice

Tipo di località abitate
Case
Centri abitati Nuclei abitati
sparse

Comune

Istat

Totale

15191

San Colombano al Lambro

2.732

122

61

2.915

98004

Borghetto Lodigiano

1.306

134

23

1.463

98006

Brembio

820

72

35

927

98028

Graffignana

935

54

33

1.022

98030

Livraga

958

23

10

991

98044

Ossago Lodigiano

421

22

16

459

98060

Villanova del Sillaro

428

51

13

492

Totale comuni selezionati
Totale Lombardia

7.600

478

191

8.269

3.526.581

61.477

64.896

3.652.954

Fonte:
Istat

Superficie media per tipo di occupazione dell'abitazione. Censimento
Comunale. Anno 2001
Unità di misura: mq.

Cod.
Istat

Comune

Tipo di occupazione
Abitazioni

Abitazioni non
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occupate

occupate

da persone residenti

da persone
residenti

15191

San Colombano al
Lambro

87,2

101,6

98004

Borghetto Lodigiano

82,1

95,0

98006

Brembio

82,9

95,5

98028

Graffignana

74,3

99,9

98030

Livraga

77,2

100,2

98044

Ossago Lodigiano

71,7

102,1

98060

Villanova del Sillaro

86,4

106,0

75,97

94,0

Lombardia
Fonte:
Istat

Si assiste cioè ad un progressivo incremento del numero delle famiglie e ad una corrispondente riduzione
della dimensione media dei nuclei famigliari.
Questo fenomeno, riscontrabile anche a scala nazionale, è confermato dalle tendenze in atto nella stessa
Provincia di Milano, che è passata da 3,04 unità al 1971 a 2,31 unità al 2000.
Se si prende ad esempio il comune di Lodi, capoluogo provinciale, si nota come ad un decremento della
popolazione pari al -3,7% corrisponda un aumento del numero di famiglie pari al +22%.
A conferma del fenomeno vengono riportati nella tabelle i dati relativi alle famiglie residenti al 1981, 1991 e
2001 per dimensione media del nucleo famigliare.

Tavola: Superficie territoriale (Kmq) - Lodi
(dettaglio comunale) - Censimento 2001.
Superficie
territoriale
(Kmq)

COMUNI

San Colombano al Lambro
Borghetto Lodigiano
Brembio
Graffignana
Livraga
Ossago Lodigiano
Villanova del Sillaro

COMUNI

San Colombano al
Lambro
Borghetto Lodigiano
Brembio
Graffignana
Livraga
Ossago Lodigiano
Villanova del Sillaro

16,39
23,56
16,87
10,75
12,16
11,72
13,84

Popolazione Titolo di Proprietà
Altro
Proprietà
Affitto
titolo

5333
2689
1873
1989
1765
960
1016

1327
722
337
310
559
183
156

373
269
154
224
125
85
145

Totale

7033
3680
2364
2523
2449
1228
1317
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Tavola: Densità abitativa
(ab/kmq) - Lodi
(dettaglio comunale) Censimento 2001.

COMUNI

San Colombano al
Lambro
Borghetto Lodigiano
Brembio
Graffignana
Livraga
Ossago Lodigiano
Villanova del Sillaro

Densità
abitativa
(ab/kmq)

443
159
140
235
206
105
95
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Popolazione residente > 15 anni per condizione lavorativa. Censimento
Comunale. Anno 2001

Codice

Forze di lavoro

Comune
Occupati

Istat

In cerca di occupazione

Totale

Studenti

Non forze di lavoro
Ritirati dal
In altra
lavoro
condizione

Casalinghe

Totale
Totale

15191

San Colombano al Lambro

2.936

144

3.080

367

1.005

1.433

506

3.311

6.391

98004

Borghetto Lodigiano

1.571

90

1.661

189

531

702

201

1.623

3.284

98006

Brembio

932

45

977

107

380

537

80

1.104

2.081

98028

Graffignana

1.044

48

1.092

149

382

455

136

1.122

2.214

98030

Livraga

1.039

68

1.107

117

399

484

110

1.110

2.217

98044

Ossago Lodigiano

505

20

525

65

167

253

41

526

1.051

98060

Villanova del Sillaro

585

34

619

53

187

180

49

469

1.088

Totale comuni selezionati
Totale Lombardia

8.612

449

9.061

1.047

3.051

4.044

1.123

9.265

18.326

3.949.654

196.030

4.145.684

477.285

1.100.784

1.778.892

340.310

3.697.271

7.842.955

Fonte: Istat

Unità Locali delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle imprese no profit rilevate al censimento industria e servizi per sezione di attività economica.
Comunale. Anno 2001

Codice

Descrizione

15191

SAN COLOMBANO AL LAMBRO

98004

Agricoltura

Pesca

Estrazione

Industria

Energia,

minerali

manifattur.

gas, acqua

Costruzioni

Commercio e

Alberghi e

Trasporti

Intermed.

Attività

Pubblica

riparazioni

ristoranti

magazz.

monetaria e

professionali

amministrazione

Istruzione

comunicaz.

finanziaria

Sanità

Altri

servizi

servizi

Totale

sociali

11

0

1

60

1

83

149

33

24

15

79

2

3

37

55

553

BORGHETTO LODIGIANO

2

0

0

33

1

68

57

12

13

5

31

2

4

14

26

268

98006

BREMBIO

2

0

0

14

0

24

29

8

1

3

8

1

3

9

10

112

98028

GRAFFIGNANA

3

0

0

34

0

19

51

11

10

7

24

1

5

9

22

196

98030

LIVRAGA

2

0

0

27

0

24

52

8

5

6

12

1

4

9

21

171

98044

OSSAGO LODIGIANO

0

0

0

10

0

8

13

3

3

1

12

1

2

4

3

60

98060

VILLANOVA DEL SILLARO

1

0

0

6

0

15

16

4

4

1

13

1

2

4

9

76

Totale comuni selezionati

21

0

1

184

2

241

367

79

60

38

179

9

23

86

146

1.436

4.077

152

743

123.506

984

101.402

205.325

39.246

34.374

23.449

198.309

3.195

10.028

41.553

72.525

858.868

TOTALE
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Addetti alle Unità Locali delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle imprese no profit rilevate al censimento industria e servizi per sezione di attività economica.
Comunale. Anno 2001

Codice

Descrizione

15191

SAN COLOMBANO AL LAMBRO

98004

BORGHETTO LODIGIANO

98006

BREMBIO

98028

Agricoltura

Pesca

Estrazione

Industria

Energia,

minerali

manifattur.

gas, acqua

Costruzioni

Commercio e

Alberghi e

Trasporti

Intermed.

Attività

Pubblica

riparazioni

ristoranti

magazz.

monetaria e

professionali

amministrazione

Istruzione

comunicaz.

finanziaria

Sanità

Altri

servizi

servizi

Totale

sociali

21

0

1

446

6

165

441

119

50

63

119

38

78

791

49

2.387

4

0

0

215

3

115

91

18

41

32

49

25

62

47

70

772

18

0

0

26

0

48

47

15

4

7

42

9

40

10

10

276

GRAFFIGNANA

5

0

0

331

0

37

105

27

33

16

34

8

31

15

14

656

98030

LIVRAGA

3

0

0

181

0

42

80

11

20

11

20

9

64

41

15

497

98044

OSSAGO LODIGIANO

0

0

0

233

0

13

22

12

12

2

186

6

17

3

1

507

98060

VILLANOVA DEL SILLARO

1

0

0

43

0

24

18

8

8

2

15

6

19

6

5

155

Totale comuni selezionati
TOTALE

52

0

1

1.475

9

444

804

210

168

133

465

101

311

913

164

5.250

8.876

282

6.974

1.219.920

21.448

280.564

612.186

140.775

222.109

143.558

558.559

97.581

200.145

256.624

128.735

3.898.336

Fonte: Istat
Imprese, istituzioni pubbliche ed imprese no profit rilevate al censimento industria e servizi per sezione di attività economica.
Comunale. Anno 2001

Codice

Descrizione

Agricoltura

Pesca

Estrazione

Industria

Energia,

minerali

manifattur.

gas, acqua

Costruzioni

Commercio e

Alberghi e

Trasporti

Intermed.

Attività

Pubblica

riparazioni

ristoranti

magazz.

monetaria e

professionali

amministrazione

Istruzione

comunicaz.

finanziaria

Sanità

Altri

servizi

servizi

Totale

sociali

15191

SAN COLOMBANO AL LAMBRO

11

0

1

55

1

80

139

31

17

9

76

1

0

33

51

505

98004

BORGHETTO LODIGIANO

2

0

0

31

0

56

54

11

11

4

30

1

0

11

26

237

98006

BREMBIO

2

0

0

13

0

24

26

8

0

1

7

1

1

7

10

100

98028

GRAFFIGNANA

3

0

0

31

0

19

48

10

7

6

24

1

2

9

22

182

98030

LIVRAGA

2

0

0

27

0

24

51

8

4

4

10

1

0

7

21

159

98044

OSSAGO LODIGIANO

0

0

0

9

0

8

11

3

2

0

12

1

0

3

3

52

98060

VILLANOVA DEL SILLARO

1

0

0

6

0

15

15

4

3

0

13

1

0

1

9

68

Totale comuni selezionati

21

0

1

172

1

226

344

75

44

24

172

7

3

71

142

1.303

3.982

151

502

112.792

443

98.504

187.738

36.214

28.880

16.683

191.407

1.624

3.745

37.056

68.181

787.902

TOTALE
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Fonte: Istat
Unità Locali delle imprese artigiane rilevate al censimento industria e servizi per sezione di attività economica.
Comunale. Anno 2001

Codice

Descrizione

Agricoltura

0

Pesca

0

Estrazione

Industria

Energia,

minerali

manifattur.

gas, acqua

40

0

0

Costruzioni

Commercio e

Alberghi e

Trasporti

Intermed.

Attività

Pubblica

riparazioni

ristoranti

magazz.

monetaria e

professionali

amministrazione

comunicaz.

finanziaria
8

0

0

0

21

174
118

64

21

2

18

Istruzione

Sanità

Altri

servizi

servizi

Totale

sociali

15191

SAN COLOMBANO AL LAMBRO

0

98004

BORGHETTO LODIGIANO

2

0

0

24

0

61

7

1

9

0

3

0

0

0

11

98006

BREMBIO

0

0

0

14

0

20

4

0

0

0

1

0

0

0

5

44

98028

GRAFFIGNANA

0

0

0

24

0

16

6

1

8

0

2

0

0

0

9

66

98030

LIVRAGA

0

0

0

18

0

20

7

1

4

0

0

0

0

0

7

57

98044

OSSAGO LODIGIANO

0

0

0

6

0

7

1

0

1

0

0

0

0

0

1

16

98060

VILLANOVA DEL SILLARO

1

0

0

4

0

14

4

0

3

0

1

0

0

0

4

31

Commercio e

Alberghi e

Trasporti

Intermed.

Attività

Pubblica

riparazioni

ristoranti

magazz.

monetaria e

professionali

amministrazione

comunicaz.

finanziaria

Fonte: Istat

Addetti delle Unità Locali delle imprese artigiane rilevate al censimento industria e servizi per sezione di attività economica.
Comunale. Anno 2001

Codice

Descrizione

Agricoltura

Pesca

Estrazione

Industria

Energia,

Costruzioni

minerali

manifattur.

gas, acqua

Istruzione

Sanità

Altri

Totale

servizi

servizi

sociali

15191

SAN COLOMBANO AL LAMBRO

0

0

0

154

0

100

46

4

19

0

11

0

0

0

39

373

98004

BORGHETTO LODIGIANO

4

0

0

65

0

103

11

1

10

0

3

0

0

0

20

217

98006

BREMBIO

0

0

0

26

0

30

8

0

0

0

1

0

0

0

10

75

98028

GRAFFIGNANA

0

0

0

74

0

30

8

1

27

0

2

0

0

0

12

154

98030

LIVRAGA

0

0

0

63

0

35

14

2

15

0

0

0

0

0

10

139

98044

OSSAGO LODIGIANO

0

0

0

15

0

8

1

0

1

0

0

0

0

0

1

26

98060

VILLANOVA DEL SILLARO

1

0

0

22

0

23

4

0

6

0

1

0

0

0

4

61

1.503

4

1.065

304.853

0

166.015

49.581

4.583

37.566

0

29.809

0

0

0

46.045

641.024

TOTALE

Fonte: Istat
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Aziende agricole totali. Censimento.
Comunale. Anno 2000

Codice
Istat

Comuni

Numero
totale
aziende

Numero
aziende
con
superficie
totale

Numero
aziende
con SAU

Totale
aziende
con
allevamenti

15191

San Colombano al Lambro

98004

Borghetto Lodigiano

392

392

380

15

62

62

60

98006

34

Brembio

30

30

30

25

98028

Graffignana

69

69

68

12

98030

Livraga

36

36

36

20

98044

Ossago Lodigiano

18

18

18

13

98060

Villanova del Sillaro

22

22

21

12

Totale comuni selezionati
Totale Lombardia

629

629

613

131

74.867

74.633

72.430

35.619

Fonte: Istat e Regione Lombardia (Ufficio Regionale del Censimento)

Superficie totale e SAU per titolo di possesso dei terreni. Censimento.
Comunale. Anno 2000
Unità di misura: Ettari.

Codice Istat

Comuni

15191

San Colombano al Lambro

98004

Borghetto Lodigiano

98006

Brembio

98028

Graffignana

98030
98044
98060

Superficie totale

Superficie totale
proprietà

Superficie totale
affitto

Superficie totale uso
gratuito

881,5

661,6

174,4

45,5

2.383,5

1.927,0

456,5

0,0

1.516,3

522,8

993,5

0,0

372,8

192,0

168,1

Livraga

1.004,8

684,1

Ossago Lodigiano

1.066,5

727,8

Villanova del Sillaro

1.125,8

607,7

Superficie agricola
utilizzata SAU

Superficie agricola
utilizzata proprietà

Superficie agricola
utilizzata affitto

Superficie agricola
utilizzata uso gratuito

736,1

535,9

158,4

41,7

2.192,7

1.773,9

418,9

0,0

1.397,5

477,7

919,9

0,0

12,7

333,4

164,1

158,5

10,9

314,2

6,4

931,9

626,8

298,8

6,3

332,9

5,8

999,9

687,4

312,6

0,0

513,8

4,3

1.050,4

560,2

486,0

4,3

168

Totale comuni selezionati
Totale Lombardia

8.351,2

5.323,1

2.953,3

74,7

7.642,1

4.825,9

2.753,0

63,2

1.418.004,1

884.867,5

482.003,7

51.133,0

1.039.817,3

574.753,9

431.113,2

33.950,3

Fonte: Istat e Regione Lombardia (Ufficio Regionale del Censimento)

Superficie territoriale e superficie agraria secondo le principali utilizzazioni. (Cens.
:Anno 2000)

8%

5%

1% 2%

84%

superficie agraria util.ta

Arboricultura da legno

Boschi

superficie agraria non utilizzata

Atra Superficie
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I grafici sotto riportati mostrano l’andamento demografico della popolazione di Borghetto Lodigiano
relazione ai suoi comuni contermini dal 1981 al 2011:

Comuni limitrofi

1981

1991

2001

2011

Chignolo Po

3018

3009

3234

3992

Graffignana

2351

2553

2523

2604

Livraga

2448

2449

2508

2602

Miradolo Terme

3017

2854

3177

3792

San Colombano

7145

6970

7258

7336

Borghetto Lodigiano

3494

3440

3740

4379
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I grafici sotto riportati mostrano l’andamento anagrafico della popolazione nelle provincie di Lodi, Milano e Pavia dal 1991 al 2001:

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lodi

184119

185539

186610

187655

188823

190142

191711

193292

194607

195972

197672

201554

205449

209129

211986

215386

219670

223630

225825

227655

223659

Milano

3736507

3733478

3721384

3711791

3700530

3699792

3699917

3699636

3700479

3705018

3707210

3721428

3775765

3839216

3869037

3884481

3906726

3096997

3123205

3156694

3035443

Pavia

490478

490363

490054

488703

488943

489354

489807

490662

491310

492194

493753

497233

504761

510505

515636

521296

530969

539238

544230

548307

535666

N°abitanti

Andamento demografico delle province di
Lodi, Milano e Pavia
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8.1.3

LO STATO DEI SERVIZI ESISTENTI

La capacità insediativa - gli utenti da soddisfare
L'articolo 9 della L.R. 12/2005 (sostitutivo dell'art. 6 della L.R. 1/2001 e a sua volta sostitutivo dell'art. 19
della L.R. 51/1975) modifica le modalità di computo della capacità insediativa teorica mediante l'introduzione
della terminologia dell'utente, inteso come popolazione stabilmente residente, popolazione da insediare
secondo le previsioni del Documento di Piano, popolazione stimata in base agli occupati, studenti e flussi
turistici.
La novità più evidente rispetto alle precedenti discipline è rappresentata dalla definizione dell'abitante
teorico. In tal senso, la nuova legge regionale non descrive nessun tipo di modalità di calcolo, lasciando
ampio spazio per la determinazione del relativo criterio sulla base della realtà comunale consolidata ed alle
previsioni di sviluppo e riqualificazione del proprio territorio.
La dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (art. 9 comma 2 e 3 della
L.R. 12/2005) da prevedere nel Piano dei Servizi viene determinata secondo i seguenti criteri:
- popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie dei servizi anche in base
alla distribuzione territoriale;
- popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi
anche in base alla distribuzione territoriale;
- popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti
dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici;
in relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del
Documento di Piano; dovrà comunque essere assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a 18 mq/ab.
Inoltre, il Piano dovrà indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione urbanistica, con
particolare riferimento agli ambiti entro i quali è prevista l'attivazione di strutture di distribuzione commerciale,
terziaria, produttiva e di servizio caratterizzate da rilevante affluenza di utenti.
Risulta pertanto evidente che gli aspetti metodologici per la costruzione della città pubblica devono essere
approfonditi e orientati, in primo luogo, alla "costruzione" di un quadro conoscitivo che evidenzi in modo
organico e unitario il sistema dei servizi, implementando tale attività di tipo accertativo con diffuse
considerazioni di ordine valutativo, con riguardo alle risorse, alle opportunità e ai fattori di criticità che lo
caratterizzano.
Il P.G.T. e nello specifico il Piano dei Servizi, già approvato dal Comune di Borghetto Lodigiano, ha
provveduto effettivamente all'individuazione del "catalogo" dei servizi di interesse pubblico e generale ovvero
l'offerta attuale nella realtà comunale del territorio, censita all'interno di una serie di cartografie descrittive e
relative tabelle analitiche, che raccolgono le caratteristiche quanti/qualitative dei servizi.
Il tema della domanda è affrontato considerando:
- l'analisi dei fabbisogni per tipologie dei servizi;
- l'analisi dei fabbisogni riferita alla dimensione dei comparti urbani;
- l'analisi dei fabbisogni riferita all'intera dimensione comunale;
- l'analisi delle caratteristiche delle strutture esistenti in funzione dell'utenza servita.
Per una corretta lettura del presente lavoro e del quadro conoscitivo, è opportuno precisare alcune
indicazioni terminologiche utilizzate:
- servizi: insieme degli elementi che servono a garantire una determinata prestazione (sede, personale,
regolamento di gestione, modalità di finanziamento).
- attrezzature: strutture fisiche nelle quali il servizio si svolge.
- infrastrutture: strutture fisiche a "rete" necessarie per regolare flussi di traffico, energia, acqua, gas, …
- servizi d'interesse locale: servizi direttamente accessibili dagli utenti appartenenti ad un ristretto bacino
d'utenza, solitamente riferito a circoscrizioni amministrative di livello comunale o inferiore.
- servizi d'interesse generale o territoriale: servizi che per natura o dimensione funzionale richiesta hanno
bacini d'utenza più vasti, solitamente riferiti a circoscrizioni amministrative a livello sovracomunale,
provinciale o regionale.
In particolare nella redazione del Piano dei Servizi sono state considerate come servizi:
- le aree e le opere necessarie a migliorare e qualificare i servizi già presenti sul territorio e quelli di nuova
previsione;
- le opere necessarie a tutelare e riqualificare il patrimonio di interesse culturale ed ambientale per
assicurarne la pubblica fruizione;
- le opere volte a migliorare l'ambiente urbano e la qualità della vita.
Sono state indagate e valutate le caratteristiche prestazionali in termini di accessibilità, di piena fruibilità e
sicurezza per tutti i cittadini di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di
funzionalità e adeguatezza tecnologica.
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Questa valutazione è stata eseguita sulla base del Piano dei Servizi già approvato e viene inoltre integrata
con le indagini svolte durante il processo partecipativo: screening della V.A.S., specifico confronto con la
cittadinanza attraverso il questionario valutativo.
La dimensione analitica costituisce una delle componenti fondative per la costruzione della città pubblica.
L'indagine sull'offerta dei servizi esistenti richiede approfondimenti nuovi rispetto alle analisi urbanistiche più
tradizionali. Questi approfondimenti non devono essere riduttivamente finalizzati a restituire la
quantificazione areale e la localizzazione delle attrezzature di interesse collettivo presenti sul territorio
comunale, piuttosto devono essere in grado di fornire ulteriori elementi conoscitivi per la valutazione della
reale capacità prestazionale dei servizi offerti. Innanzitutto verificando il grado di accessibilità e di fruibilità
dell'area e/o dell'attrezzatura, individuando inoltre per ogni tipologia di servizio, le caratteristiche
urbanistiche, edilizie ed ambientali che ne determinano le condizioni qualitative in essere. In questo senso la
definizione dei requisiti qualitativi costituisce un aspetto importante sia nella ricognizione puntuale dei servizi
esistenti, sia nella valutazione e programmazione dei nuovi servizi.
Al contempo il campo delle analisi si amplia a tutti quei servizi che hanno i caratteri di interesse generale e
collettivo, sia pubblici che privati, superando l'identificazione statica e predeterminata del vecchio concetto di
"standard". L'interesse generale e collettivo sostituisce la tradizionale accezione di interesse pubblico. In
questo senso diventano oggetto dell'indagine anche quei servizi a gestione diffusa sul territorio, spesso non
individuabili dall'esistenza di apposite strutture, ma che comunque garantiscono funzioni di interesse
collettivo complementari. E’ da tenere presente che questo studio urbanistico invita ad attribuire un valore
diversificato alle diverse tipologie di servizi presenti, attribuendo un'importanza particolare alle aree dove
insistono dei servizi rispetto a tutta quella gamma di servizi che non possiedono una determinata struttura
edilizia riconoscibile, in quanto non partecipi nella realizzazione del disegno dell'impianto complessivo del
territorio comunale (pur svolgendo un ruolo prestazionale qualificante che la collettività locale, nel tempo,
riconosce come basilare in termini qualitativi).
Per un'efficace valutazione dell'offerta esistente e una coerente programmazione di nuovi servizi, l'indagine
analitica deve prendere le mosse da una verifica delle reali esigenze espresse dalla comunità, attraverso un
esame della domanda esistente e prevedibile, operando una selezione in base alle tipologie differenziate dei
bisogni emergenti, valutati in relazione alle caratteristiche di composizione della popolazione, delle
dinamiche demografiche, economiche e sociali, nonché tenendo conto delle domande generate da eventuali
utenti temporanei della città. In questo ambito è stata opportuna e preziosa l'attivazione, durante le fasi di
indagine, di momenti di confronto e di ascolto preliminari con la società locale, attraverso gli incontri avviati
con le modalità dei questionari e degli incontri pubblici, ai quali hanno partecipato oltre alla componente
istituzionale, anche la componente allargata della popolazione stessa, in qualità di fruitrice e conoscitrice
della qualità dei servizi.
L’indagine del Piano dei Servizi approvato
L’indagine è stata strutturata mediante una schedatura di tutti gli spazi ed edifici attrezzati per definire
l’offerta dei servizi (la localizzazione, la proprietà, le caratteristiche tipologiche, strutturali e quantitative,
l’accessibilità, le modalità d’uso e la tipologia di utenza) e la raccolta, attraverso il coinvolgimento dei settori
e degli assessorati competenti, di informazioni riguardanti le caratteristiche della domanda e le eventuali
esigenze di nuovi spazi e attrezzature.
Le informazioni raccolte nelle fasi analitiche sono state organizzate in relazioni sintetiche per tipologia di
servizio che offrono un quadro dello stato di fatto della dotazione e della qualità dei servizi e che consentono
di valutare, in relazione ai programmi in corso di attuazione ed al rapporto tra domanda ed offerta, i possibili
indirizzi programmatici di sviluppo nel breve e medio periodo. Si rimanda alle stesse per la lettura puntuale.
I servizi considerati
I servizi considerati sono stati accorpati in base alle categorie tipologiche di servizi storicamente definite
dall’art. 22 della ex Legge Regionale 51/1975 e precisamente:
- Attrezzature per l’istruzione (Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuola Media);
- Attrezzature di interesse comune (Attrezzature amministrative pubbliche, Attrezzature culturali e
ricreative, Attrezzature sanitarie e socio-assistenziali, Attrezzature per il culto);
- Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport (Attrezzature sportive e per il tempo libero e Sistema del
verde);
- Servizi per la mobilità e parcheggi;
- Altre attrezzature (Attrezzature di pubblica utilità ed Impianti tecnologici).
Le relazioni sintetiche per categorie di servizi e per tipologia di servizio sono riportate nel Piano dei Servizi.
Lo stato dei servizi esistenti con dimensione fisica e areale è restituito graficamente in elaborati cartografici
specifici allegati (Tav. DP01_2.5 servizi esistenti) alle quali si rimanda per una lettura analitica della relativa
ubicazione e della dotazione del territorio comunale.
Per la dotazione attuale pro-capite delle aree per servizi si fa riferimento alla popolazione residente totale di
Borghetto Lodigiano al 31/12/2001, pari a 3.741 abitanti.
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Abitanti teorici insediabili:
Capacità insediativa teorica del P.R.G.:
Standard minimi da soddisfare:
Standard previsti dalla variante P.R.G.:

8.2

1622 ab.
5332 ab.
165.713 mq
272.405 mq

Piano Cimiteriale

Il comune di Borghetto Lodigiano è dotato di Piano Regolatore Cimiteriale redatto secondo le ultime
disposizioni dettate dal Regolamento Regionale n. 6/2004, completato dell’iter procedurale stabilito per
l’approvazione dotandosi dei pareri prescrittivi di ARPA e dell’ASL, ed approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 37 del 29/09/2011.
Il Piano si riferisce alla necessità di servizio nell’arco di venti anni il relativo bacino d’utenza coincide con
l’intero territorio comunale.
Il cimitero è sito in via Camillo Benso Cavour ed è stato verificato, sulla base delle previsioni di mortalità, per
ciò che riguarda il dimensionamento, la relativa fascia di rispetto cimiteriale (L. 166/2002), la cremazione (L.
130/2001) e del R.r. n. 1/2007.
La necessità formale di dotarsi del Piano Cimiteriale nasce dal presupposto normativo che prescrive tale
dotazione per l’inquadramento e la verifica delle aree cimiteriali e nel caso di ampliamento della stessa.
La verifica del dimensionamento delle aree cimiteriali ed il correlato modello previsionale di utilizzo, è
imposta esclusivamente con riferimento alle superfici destinate ad inumazione sulla scorta del numero di
seppellimenti effettuati nell'ultimo decennio.
Viene inoltre dimensionato, sulla base del fabbisogno previsto, il numero delle tumulazioni previste a 20
anni.
Per la lettura di dettaglio e per le relative norme attuative si rimanda agli elaborati del Piano Cimiteriale.

8.3

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è lo strumento di pianificazione del sottosuolo
previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3/3/99, dalla Legge Regionale
Lombarda n. 26, titolo IV, approvata il 12/12/2003 e dal Regolamento Regionale n. 6/2010.
L’Amministrazione Comunale, sulla base di queste disposizioni, ha predisposto il PUGSS come strumento di
governo e di gestione del sottosuolo.
La Legge Urbanistica della Regione Lombardia n. 12/05, nell’indicare l’elaborazione del Piano di Governo
del Territorio (PGT), prevede all’articolo 9 l’elaborazione del”Piano dei Servizi”.
Il citato articolo al comma 8 stabilisce che il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda
l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
(PUGSS), di cui all’articolo 38 della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26 (Disciplina dei servizi locali di
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e
di risorse idriche).
Seguendo queste disposizioni l’Amministrazione Comunale ha attivato un processo di pianificazione che ha
portato ad elaborare la proposta di P.U.G.S.S.
Stante la sempre maggiore richiesta di infrastrutture, soprattutto legate alle telecomunicazioni e alla
trasmissione dati, il PUGSS si prefigge di organizzare e razionalizzare la gestione dei servizi presenti nel
sottosuolo stradale nell’ambito urbano attraverso quello che può definirsi “governo del sottosuolo”.
Come tutti i piani di governo e di gestione il PUGSS dovrà essere costantemente aggiornato rispetto alle
indagini conoscitive ed operative.
Le finalità del piano, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, punta ad un
utilizzo più organico del sottosuolo stradale e all’abbassamento dei costi per la collettività, operando ai
seguenti livelli:
a) Conseguire un quadro conoscitivo dei sottosistemi presenti secondo gli standard fissati dalla Regione
Lombardia. Tale quadro dovrà essere dotato di informazioni sulle caratteristiche tecniche delle reti, sulla
tipologia dei servizi forniti e sull’ubicazione spaziale delle reti.
b) Ridurre, in base ad una programmazione, le operazioni di scavo per interventi sulle reti con
conseguente smantellamento e ripristino delle sedi stradali. In tal modo si punta a limitare i costi sociali
ed economici, evitando la congestione del traffico veicolare e pedonale delle strade e dei marciapiedi.
c) Promuovere le modalità di posa che favoriscano le tecniche senza scavo (No-Dig) e gli usi plurimi di
allocazione dei sistemi.
L’indagine conoscitiva dei sottoservizi presenti assume pertanto aspetto fondamentale per la successiva
approvazione del regolamento di gestione degli interventi relativi al sottosuolo e all’attivazione dell’ufficio del
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sottosuolo. Tale processo consentirà di definire programmi di sviluppo del sottosuolo in sintonia con le scelte
urbanistiche ed i piani industriali dei gestori.
Da qui deriva l’importanza fondamentale e l’obbligo legislativo dell’inserimento nel Piano dei Servizi di cui
alla L.R. 12/2005 del PUGSS.
Il Piano è stato predisposto seguendo un’analisi metodologica ben definita e allineata ai principi ricognitivi e
di coordinamento di ogni attività e processo di infrastrutturazione; da qui la necessità metologica che i dati di
rilevazione, gestione e trasformazione siano implementati costantemente dai gestori secondo la logica di
dettaglio e georeferenziazione del SIT (Sistema Informativo Territoriale) seguendo gli standard predisposti
da Regione Lombardia.
Per le ulteriori indicazioni operative si rimanda agli elaborati di PUGSS.
Pertanto tutti gli elaborati che costituiscono il PUGSS sono stati georeferenziati e digitalizzati in formato GIS
e riguardano tutte le reti presenti nel sottosuolo.
Il PUGSS sotto il profilo ambientale e paesaggistico è conforme agli indirizzi di tutela e salvaguardia del
territorio ai diversi livelli di pianificazione con particolare riguardo alla difesa del suolo, all’inquinamento del
sottosuolo e dei corpi idrici sotterranei, alle emergenze ambientali, paesaggistiche ed architettoniche,
adottando, ove richiesto procedura di VIA per le nuove infrastrutturazioni.
Un capitolo importante del Piano riguarda i costi sociali, ovvero la capacità di ridurre i costi per la
cittadinanza e per le attività economiche presenti che si traducono nel minor disagio per la cittadinanza nella
fase di cantierizzazione relativa alle varie fasi manutentive dei gestori.
Particolare attenzione viene posta nel rapporto territoriale e nella lettura dei vari sistemi e caratteristiche
geomorfologiche, sismiche, idrografiche e i rischi connessi, al fine di determinare correttamente gli aspetti
progettuali e gli scenari ammissibili del Piano.
Dal punto di vista urbanistico valuta attentamente il sistema territoriale per tutte le tematiche influenti (vincoli,
sistema insediativo, ecc.), l’andamento demografico e il sistema sovraordinato di pianificazione.
Per tutte le indagini conoscitive e di rilevazione delle varie reti e infrastrutture presenti si rimanda agli
elaborati di Piano.
Nel quadro ricognitivo delle criticità si rileva una carenza di indagine e approfondimento mirata alla
rilevazione e censimento di tutti gli interventi di manutenzione operati.
Lo stato delle reti, ove è stato possibile il recupero dei dati da parte degli enti gestori, è pressoché buono e
sotto continuo monitoraggio.
Per ciò che riguarda il Piano degli Interventi i criteri di infrastrutturazione sono rappresentate da tutti i fattori
che rendono maggiormente indicata e opportuna la realizzazione delle strutture sotterranee polifunzionali a
livello economico e tecnico-realizzativo.
Di seguito sono descritti i criteri che rappresentano una sintesi delle analisi costi benefici e delle opportunità
di infrastrutturare il sottosuolo rispetto alle caratteristiche del territorio:
Le opportunità migliori si hanno in presenza di:
o
massima densità di abitanti per civico (molte utenze per singolo allaccio) e tipologia residenziale
densa (quartieri con grossi palazzi);
o
massima densità di grosse attività lavorative;
o
massima densità funzioni sociali di primaria utilità, quali ospedali, strutture universitarie, grosse aree
commerciali che necessitino della massima efficienza dei servizi e siano grossi attrattori di utenze;
o
previsioni di sviluppo urbanistico a rilevanza comunale e sovracomunale;
o
numero elevato di gestori di servizi, a cui corrisponderebbero molte reti allocabili nella struttura
polifunzionale;
o
cantierizzazione stradale per interventi sulle reti tale da rendere invivibile la città;
o
previsioni di grosse manutenzioni o rinnovo totale dei sistemi a rete;
o
rete stradale caratterizzata dalla presenza di infrastrutture congestionate dal traffico o con funzione
gerarchica importante (attraversamento o collegamento con i comuni limitrofi) rispetto al contesto
sovracomunale;
o
previsione di interventi sulla mobilità o sulla rete stradale (realizzazione di nuove sedi stradali o
riqualificazioni consistenti delle stesse).
Nella realtà del Comune di Borghetto Lodigiano non si realizza a pieno nessuna delle situazioni sopra
elencate e come molti Comuni a bassa densità abitativa della zona l’infrastrutturazione del territorio si
presenta importante e come una scelta decisamente auspicabile solo in situazioni puntuali con criticità
specifiche e svariate.
L’azzonamento costituisce la sintesi delle analisi costi opportunità effettuate alla luce dei Criteri sopra esporti
derivati dall’esperienza e dalla letteratura suddividendo in:
Zona A - Alto Impatto
Zona B – Medio Impatto
Zona C – Basso Impatto.
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La classificazione è stata effettuata sulla base dei tratti viari con relativo ingombro stradale perchè
rappresentano l’abituale area di infrastrutturazione del sottosuolo e comunque l’area, la cui indisponibilità
comporta disagi nella fruizione dei servizi.
In considerazione delle scarse criticità rilevate dai Gestori e delle altresì scarse risorse del Comune si
prevede che la ricognizione delle reti venga completata nel tempo con una precisa e rigorosa procedura di
rilevazione in occasione delle manutenzioni straordinarie e degli scavi.
In particolare il Comune opera per predisporre la mappatura e la georeferenziazione dei tracciati delle reti e
delle infrastrutture sotterranee e la raccolta dei dati cartografici relativi all’occupazione del sottosuolo da
parte degli Enti/Società.
I gestori dovranno mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti e
dovranno renderli disponibili senza oneri economici al Comune e dovranno mappare e rilevare i dati sulla
base degli standard regionali.
Dovranno altresì documentare fotograficamente lo scavo aperto rendendo visibile tutte le reti rilevate,
comprese quelle di altri gestori e dovranno fornire le fotografie all’Ufficio del sottosuolo del Comune, in
formato digitale.
Il Comune utilizzerà uno strumento GIS per le registrazioni delle manomissioni con le integrazioni delle
informazioni.
8.3.1

Reti Tecnologiche

Rete distribuzione gas-metano
Il servizio di erogazione del gas-metano nel Comune di Borghetto Lodigiano è gestito da 2iGas –
Infrastruttura italiana gas.
Il gestore della rete gas non ha riferito in merito a criticità o problematiche particolari per quanto riguarda la
rete che insiste sul territorio di Borghetto Lodigiano.
Il gestore ha fornito una mappatura presumibilmente completa della rete ma non è verificabile con precisione
la data dell’ultimo aggiornamento.
La rete presente sul territorio comunale ha una lunghezza di circa 43 km, e vede allacciati 1.924 utenti (dato
aggiornato al 31/12/2011) ed è alimentata tramite una cabina di regolazione e misura, ubicata a Nord-Ovest
dell’agglomerato urbano principale.
Tutte le condotte sono in acciaio con rivestimento bituminoso e poste in protezione catodica per preservarle
dalla corrosione elettrolitica.
Per le reti di più recente posa si è utilizzata una tubazione con rivestimento in polietile.
Le aree urbanizzate del Comune di Borghetto Lodigiano risultano essere allacciate alla rete gas, ad
eccezione di alcuni edifici rurali, posti in contesti agricoli ed isolati rispetto alle aree urbanizzate.
Si rimanda al PUGSS per l’analisi della distribuzione della rete gas presente sul territorio comunale.
Impianto fognario
Società acqua Lodigiana gestisce la rete fognaria nel Comune di Borghetto Lodigiano. Dal punto di vista
dell’individuazione delle aree servite da rete fognaria, in base alle informazioni fornite dall’Ufficio d’Ambito di
Lodi, si rileva che il territorio comunale di Borghetto Lodigiano è quasi interamente incluso nell’ambito
intercomunale di San Colombano al Lambro.
Gli agglomerati dell’ATO di Lodi sono stati definiti con deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 6 del
20/06/2007 e sono in fase di aggiornamento a seguito della realizzazione di nuove opere e collettamenti.
Attualmente il territorio di Borghetto Lodigiano risulta suddiviso nei seguenti agglomerati:
 Vigarolo


Ghisella



Pantiara



Proprio



Barazzina

L’agglomerato n. 3 – Pantiara è stato collettato a San Colombano al Lambro con ‘intervento di “Costruzione
fognature e collegamento al collettore intercomunale (lotto n. 1) realizzato da CAP Gestione S.p.A.
Per gli agglomerati n. 1, 2 e 5, il collettamento al depuratore di San Colombano al Lambro, previsto in un
secondo lotto, sarà realizzato entro il mese di giugno 2014; gli agglomerati verranno pertanto ricompresi
nell’agglomerato interprovinciale di San Colombano al Lambro.
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L’agglomerato n.4 (Proprio) verrà riconfermato quale agglomerato isolato; il Gestore del Servizio Idrico
Integrato (SAL Srl) intende ricomprendere in un progetto unico la realizzazione della rete fognaria e
dell’acquedotto.
Illuminazione pubblica
Il giorno 30/06/2008 è stata approvata la convenzione , della durata di 10 anni, per la gestione degli impianti
di illuminazione pubblica nel territorio di Borghetto Lodigiano. La società Enel Sole S.r.l. (e Enel
Distribuzione spa) gestisce gli impianti di sua proprietà fornisce un servizio globale di gestione
dell’illuminazione comprensivo di ispezione, programmazione, progettazione, realizzazione, esercizio,
manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e assimilati, allo scopo di conseguire forme di
risparmio energetico e favorire la prevenzione dell’inquinamento luminoso. Sole. risulta essere l’unico
soggetto in grado di prestare servizi di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica,
rivestenti carattere di pubblica utilità, in quanto titolare della proprietà degli impianti ed in quanto Società del
Gruppo Enel, cui appartiene anche Enel Distribuzione S.p.a., a sua volta proprietaria della rete di
distribuzione dell’energia alla quale sono promiscuamente allacciati gli impianti di illuminazione pubblica.
La rete di distribuzione dell’energia elettrica e quella di illuminazione pubblica coprono l’intero abitato,
comprendendo sia il nucleo storico che le frazioni esterne ad esso, oltre che ad alcuni tratti della viabilità
principale.
L’impianto di illuminazione pubblica si estende infatti alle più importanti strade di comunicazione gravanti e
risultano comunque adeguatamente illuminati tutti gli incroci stradali extraurbani.
Risultano invece prive di illuminazione le numerose arterie che costituiscono la viabilità locale e presentano
fondo asfaltato così come sterrato.
L’attuale impianto di illuminazione pubblica comprende circa 630 centri luminosi.
All’interno del territorio di Borghetto Lodigiano la fonte di alimentazione maggiormente utilizzata per
l’illuminazione pubblica risulta essere costituita da vapori di sodio ad alta pressione (da 70 a 150 Watt);
vengono anche utilizzati, in minor numero, fonti di alimentazione quali il vapore di mercurio con bulbo
fluorescente (125 Watt) e vapori con alogenuri (70 Watt).
Impianti ripetitori per telecomunicazioni
La rete telefonica locale TELECOM raggiunge tutti i punti più significativi del territorio comunale.
Il servizio di telecomunicazioni nel Comune di Borghetto Lodigiano è gestito da TELECOM. In base alla
planimetria fornita dall’ente gestore è stata rilevato la presenza di tritubi per fibre ottiche da 50 mm di
diametro già predisposti per eventuali futuri cablaggi, all’interno dell’agglomerato principale di Borghetto
Lodigiano e in alcune frazioni.
Per la posa delle reti telefoniche sono stati utilizzati, all’interno del territorio comunale, tubi in PVC e
corrugati in polietilene da 50-125 mm.
Sono anche presenti delle polifore con 3 o più tubi da 50-125 mm di diametro.
I criteri e le aree per la possibile localizzazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione sono
regolamentati dalla L.R. 11/2001 e s.m.i. e relativi criteri applicativi, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in
materia, a cui si rimanda.
Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale e di tutela dei
valori paesaggistici, storici ed ambientali individuati dal Piano oltre che conformi alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari. I relativi provvedimenti autorizzativi dovranno quindi essere integrati dai Nulla Osta
degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli sovraordinati e pareri sanitari.
Tutti gli interventi devono essere preceduti nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente da
esame di impatto paesistico del progetto, di cui alla D.G.R. n. VII/11045 del 8/11/2002.
La localizzazione e la progettazione delle installazioni dovrà assicurare, per quanto possibile, il contenimento
dell’impatto visivo, salvaguardando in particolare la fruizione visiva di immobili e contesti di valore storico e
delle aree di particolare pregio paesistico-ambientale, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici,
paesistici e architettonici.
Saranno preferite le installazioni di antenne ed apparecchiature che utilizzino costruzioni, impianti o strutture
già in essere (impianti tecnologici, torri faro per la pubblica illuminazione, cabine, impianti di depurazione,
stazioni di pompaggio, torri piezometriche, ecc.), abbinandosi a tali funzioni – purché compatibili – con lo
scopo di limitare l’aggravio degli impatti visivi sull’ambiente circostante.
Impianto acquedotto
Le opere di captazione utilizzate per l’approvvigionamento della rete acquedottistica di Borghetto Lodigiano,
gestita da Società Acqua Lodigiana, sono raggruppate in tre distinti campi pozzi:
Centrale di sollevamento di Vigarolo (gestione Società Acqua Lodigiana s.r.l.):
- n. 3 pozzi “cluster” ciascuno con doppia tubazione captante livelli profondi separati dalla superficie da
strati permeabili;
- complessivamente i filtri sono posti tra le profondità di 63 e 178 m dal p.c.;
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-

il volume prelevato annualmente ammonta ca. a 2.300.000 mc (dati 2009) pari ad un prelievo medio
annuo di ca. 73 l/s (12 l/s per ogni colonna di produzione);
Centrale di sollevamento di via Provinciale (gestione Società Acqua Lodigiana s.r.l.):
- n. 2 pozzi con filtri posizionati a profondità compresi tra 29 e 56 m dal p.c. di cui non si sono rese
disponibili le stratigrafie;
- attualmente tali pozzi non sono in funzione ma, opportunamente riattivati, possono essere reimmessi
nella rete acquedottistica e pertanto vengono mantenute le aree di salvaguardia (zona tutela assoluta e
zona di rispetto);
Centrale di sollevamento di Casoni (gestione Amiacque s.r.l. – ex CAP Milano)
- n. 9 pozzi che captano l’acquifero superficiale con tratti filtrati posti a profondità comprese tra 10 e 34 m
dal p.c.;
- il volume prelevato annualmente ammonta ca. a 1.650.000 mc (dati 2009) pari ad un prelievo medio
annuo di ca. 52 l/s (ca. 6 l/s per ogni opera di captazione).
I pozzi presenti sul territorio comunale di Borghetto Lodigiano presentano un range di profondità piuttosto
eterogeneo, che va da un minimo di – 20 m dal pc per il pozzo n. 0980040007 ubicato in località Casoni, al
massimo di - 204 m dal pc per il pozzo n. 0980040121 ubicato in località Vigarola.
La centrale al servizio della frazione Casoni serve anche il Comune di San Colombano, il Comune di
Miradolo Terme e parte del Comune di Chignolo Po.
Secondo le indicazioni fornite direttamente da S.A.L. di Lodi (Società Acqua Lodigiana), il Comune di
Borghetto Lodigiano dispone attualmente di una rete di distribuzione idrica di lunghezza pari a circa 41.479
metri, le cui tubazioni presentano diametri variabili da 60 mm a 150 mm.
I materiali maggiormente utilizzati sono il PVC ed il CAV (cemento armato vibrato).
Lo stato di conservazione della rete è buono, in considerazione dei limitati interventi eseguiti annualmente.
In occasione della realizzazione da parte del Consorzio Acqua Potabile della nuova centrale in Frazione
Vigarolo di Borghetto Lodigiano, è stato predisposto un collegamento, con idonea tubazione, con la Centrale
di San Colombano.
Non esistono particolari problemi sulle reti dell’acquedotto e conseguentemente le priorità di intervento sono
legate alla programmazione degli interventi del comune sulla rete stradale, semplificando così il compito
all’Ufficio del Sottosuolo.

8.4

Studio della mobilità finalizzato alla redazione del PGT.

L’indagine conoscitiva e i relativi allegati sono stati redatti dall’ing. Paola Rosa.
Il progetto del sistema delle infrastrutture della mobilità del comune di Borghetto Lodigiano è elemento di
sicura importanza nel processo di redazione del PGT.
Non è infatti concepibile che un progetto che ha come fine la ricomposizione armonica di un organismo
urbano, spesso cresciuto per parti non sempre coerenti, possa prescindere da una previsione integrata del
sistema della mobilità, perchè un ambiente urbano di qualità non può esistere senza una rete viaria
coerente, dei percorsi pedonali e ciclabili diffusi e una disposizione delle aree di sosta razionale.
Le considerazioni di carattere generale sopra riassunte, trovano una loro prima declinazione in una serie di
questioni specifiche emerse in particolare nel corso degli incontri di orientamento iniziale avuti con
l'assessorato alla viabilità e l'ufficio tecnico comunale:
o
in ambito extra-urbano una generale necessità di riqualificazione della rete stradale storica di
collegamento con le frazioni ed una regolamentazione e messa in sicurezza degli accessi alle zone
produttive;
o
in ambito urbano la messa in sicurezza di alcuni incroci tra strade principali del centro, il
completamento della viabilità del quartiere nord-est, l'individuazione ed il completamento di alcuni
percorsi ciclabili e l'individuazione di nuove aree di sosta in zone a scarsa disponibilità di parcheggi.
E' stato inoltre richiesto di valutare la possibilità di percorsi alternativi per il trasporto pubblico su gomma in
centro storico.
La rete provinciale nel quadro regionale
Il territorio della provincia di Lodi è caratterizzato da una configurazione a “corridoio” allungato tra Milano e
Piacenza, secondo un andamento “parallelo” all’alveo del fiume Adda. E’ percorso in tutta la sua lunghezza
dalla S.S. 9 che ricalca l’antico tracciato della via Emilia, affiancata dai tratti lombardi della ferrovia Milano –
Roma e dell’ “Autostrada del Sole” che corre in stretto parallelismo con la moderna linea ferroviaria dell'alta
velocità.
Il tracciato autostradale contribuisce in misura elevata alla mobilità locale del comprensorio, riuscendo ad
alleviare sensibilmente il carico di traffico sui percorsi locali ed, in particolare, sulla via Emilia (S.S. 9). Al
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proposito non è trascurabile anche il ruolo ausiliario delle direttrici in uscita da Milano che raggiungono,
verso sud, S. Angelo Lodigiano e percorrono, verso ovest, la Paullese, sottolineando, ancora una volta,
l’originaria struttura radiale su Milano, tipica del sistema viario lombardo. Allontanandosi dal capoluogo
regionale, il sistema viario provinciale si sviluppa prevalentemente in senso longitudinale, anche se resta
sostanzialmente ricco di connessioni locali di livello inferiore, cioè con caratteristiche geometriche, di
tracciato e di sezione, prevalentemente inadeguate alle esigenze della mobilità moderna, anche di piccolo
cabotaggio.
In corrispondenza delle principali polarità urbane, cioè all’altezza di Lodi ed all’altezza di Casalpusterlengo e
di Codogno, si sono confermate nel tempo le due principali intersezioni con le direttrici trasversali che
collegano Pavia con Crema nel percorso per Lodi, con Cremona nel percorso meridionale. Anche tali
tracciati viari hanno il corrispondente su ferro. Tali tratte ferroviarie stanno acquisendo sempre maggior
significato nel quadro della ristrutturazione del sistema ferroviario metropolitano, specie in rapporto al tema
del trasporto delle merci.
Oltrepassato il Po, poco distante dalla confluenza con l’Adda, appena fuori dai confini provinciali, il polo di
Piacenza richiama su percorso autostradale da Torino e da Brescia i flussi di traffico di transito trasversale
della pianura padana o interessati a procedere verso l’Italia meridionale senza essere coinvolti nel nodo di
traffico di Milano. Piacenza, assurta ormai a nodo cinematico di grande rilievo, tende a promuovere iniziative
di pubblica utilità di notevole valenza territoriale, anche nell’ambito dei trasporti e della logistica.
La provincia di Lodi ed in particolare il territorio dei comuni della fascia centro-meridionale
(Casalpusterlengo, Codogno, Livraga, Ospedaletto e Somaglia) si trovano nella situazione privilegiata di
collegare Milano a Piacenza e, da qualche decennio, risultano soggetti a forte evoluzione a seguito
dell’avvento e dello sviluppo della “logistica”.
La struttura del trasporto su ferro riproduce uno schema analogo a quello descritto per la viabilità. Le
realizzazioni in corso nel settore hanno portato e porteranno (pur nelle inevitabili complessità di messa a
regime del servizio) ad un incremento delle potenzialità del sistema esistente con il perseguimento di risultati
da lungo tempo auspicati, in particolare, dagli utenti pendolari.
La scala territoriale
Il territorio di Borghetto Lodigiano è attraversato da tre strade provinciali:
o
la s.p. 23 Lodi – San Colombano al Lambro;
o
la s.p. 125 Graffignana – Livraga;
o
la s.p. 107 Lodi – Livraga – Ospedaletto Lodigiano per un breve tratto lungo il confine est.
Si tratta di strade di importanza Provinciale che negli ultimi anni sono state interessate da interventi di
riqualificazione comprendenti sia rettifiche di percorso che ampliamenti di carreggiata, sia messa in
sicurezza delle intersezioni (nella maggior parte dei casi con inserimento di rotatorie). Il casello autostradale
più vicino, localizzato ad Ospedaletto Lodigiano, dista poco più di 10 Km., di poco più lungo, ma meno
agevole, il percorso che porta al casello A1 di Lodi.
Il sistema viario extraurbano comprende una serie di strade di competenza comunale di collegamento con le
numerose frazioni: si tratta generalmente di strade di origine agricola e per questo caratterizzate da percorsi
tortuosi, sezioni ridotte e visibilità spesso compromessa da brusche variazioni di direzione dettate dalla
necessità di rispettare la griglia poderale.
Con riferimento ai grandi progetti riguardanti la viabilità provinciale, da segnalare:
o
la modifica dell’immissione della s.p. 23 nella s.s. 9 nel tratto della tangenziale sud a Lodi.
L’incrocio attualmente a rotatoria (di diametro ridotto e inadeguato) ha da tempo dimostrato
l’incapacità a gestire i flussi di traffico e le svolte durante le ore di punta. Il comune di Lodi in
collaborazione con la Provincia ha in corso uno studio per la trasformazione a due livelli;
o
la riqualificazione della ex s.s. 235 nel tratto dal Casello A1 a Sant'Angelo Lodigiano, per ora
ancora nelle prospettive a breve termine;
o
la realizzazione di una nuova bretella di collegamento tra la s.p. 186 e la ex s.s. 235 in località
Codognino di Cornegliano Laudense (frutto di un accordo di programma).
Per quanto riguarda le previsioni infrastrutturali di importanza regionale si ricordano:
o
la tangenziale est esterna di Milano;
o
il potenziamento della ex s.s. 415 “Paullese”;
o
la tangenziale di Codogno (s.s. 234);
o
la tangenziale di Casalpusterlengo (s.s. 9).
Vi sono inoltre alcuni insediamenti in evoluzione che vale la pena di segnalare in quanto poli generatori di
traffico in sviluppo:
o
zona industriale in località Postino (al confine con Villanova del Sillaro);
o
il Polo universitario e il Parco Tecnologico di Lodi;
o
Centro Servizi di Lodi;
o
Il Business Park di Villa Igea (allo studio).
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La scala urbana
La rete viaria
L'impianto viabilistico sul quale è organizzato lo sviluppo urbanistico del nucleo centrale di Borghetto
Lodigiano è appoggiato sull'asta principale della via Garibaldi lungo la quale si svolgono le principali attività
pubbliche e dove trovano sede le principali attività commerciali.
E' da tale assetto che discendono alcuni problemi di conflitto tra attività urbane e attività di traffico che
tuttavia, visti i modesti flussi veicolari in gioco, non sono tali da rendere difficile la coesistenza di funzioni
diverse, se non in alcuni intervalli temporali definiti.
Appartengono alla rete viaria principale anche:
o
la via Felice Cavallotti che da strada specificatamente urbana nelle vicinanze del centro, si
trasforma poi in un collegamento extraurbano alla frazione Pantiara,
o
la via Cavour, strada residenziale prima e poi collegamento al cimitero ed alla frazione Casoni, via
Tavazzi, che dall'intersezione con via Garibaldi procede verso est per ricongiungersi con la
sp. 125 mantenendo in tutto il percorso una carreggiata a sezione estremamente ridotta sia in
ambito urbano (tant'è che non vi sono marciapiedi) sia in ambito extra urbano.
Nel centro, la regolazione di parte della via Garibaldi a senso unico verso ovest, produce un percorso
sempre a senso unico di ritorno lungo le vie XX Settembre e Felice Cavallotti. Vi sono alcuni sensi unici
anche in zone periferiche limitati ad alcune strade di viabilità locale caratterizzate da carreggiate di sezione
particolarmente ridotta.
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Sensi unici
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La rete di secondo livello risulta assai meno caratterizzata, sia in termini funzionali che geometrici.
Generalmente è composta da viabilità di quartiere e di collegamento con la viabilità principale. Si tratta di
una rete per ampi tratti caratterizzata da standard geometrici generalmente inadeguati, e che per questo si
differenzia poco dalla rete di terzo livello, la più capillare che ha funzione di raccordo prettamente
residenziale e che è caratterizzata dalla presenza di un gran numero di strade a fondo chiuso, troncate e
senza piazzole di risvolta.
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Rete viaria urbana: classificazione funzionale attuale
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Rete ciclabile e pedonale
Nell'abitato sono poche le strade dotate di pista ciclabile generalmente non in sede propria, ma con
delimitazione segnaletica in carreggiata.
Il sistema della ciclabilità di Borghetto ha notevoli possibilità non ancora sfruttate, è infatti al centro di un
sistema di piste provinciali posizionate a lato delle sp. 23 e 125, che oggi non ha però rami di collegamento
cittadina.
Sono presenti piste in sede dedicata lungo la s.p. 23 nel tratto verso Lodi, sul percorso per il cimitero, lungo
la s.p. 125 per Livraga, lungo la s.p. 125 verso Graffignana (con agevole collegamento alla frazione di
Vigarolo) ed inserimento sulla strada panoramica verso Villanova del Sillaro.
Un breve percorso ciclabile in sede stradale si trova nel centro negli ultimi tratti di via Cavallotti e via
Garibaldi.
Con riferimento al tema della pedonalità vanno differenziati due aspetti diversi: il primo riguarda il movimento
pedonale lungo la rete urbana (cioè il sistema diffuso di marciapiedi e percorsi in sede stradale) il secondo la
presenza di luoghi prevalentemente o esclusivamente destinati alla fruizione pedonale (zone ZTL e
pedonali).
Per quanto riguarda il primo aspetto, Borghetto presenta le tipiche caratteristiche dei centri urbani analoghi
per formazione storica e rango, e cioè la scarsa infrastrutturazione pedonale riconoscibile non solo all'interno
del reticolo storico centrale, ma anche per gran parte delle espansioni urbane realizzate sino agli anni '70/80,
ed una presenza finalmente allineata a standard minimi ragionevoli per quelle avvenute negli anni più
recenti. Questo genera conflittualità tra le diverse funzioni di utilizzo delle sedi stradali e proprio la soluzione
di tali conflittualità dovrà essere uno dei principali criteri per orientare le politiche di governo della mobilità
urbana, gestione che ovviamente non significa banalmente dover realizzare marciapiedi, ma più
propriamente cercare di far convivere il meglio possibile e con un livello di protezione sufficiente la mobilità
debole con il traffico automobilistico.
Elemento di notevole interesse, che intreccia i temi dell'ambiente e del movimento, è l'asta del Sillaro, un
sistema verde che percorre l'ambito Comunale in posizione pressochè centrale e che seppur valorizzato con
un parco recentemente riqualificato, ha potenzialità di valore ambientale che suggeriscono di incrementarne
lo sfruttamento in relazione alla ciclabilità e pedonalità cittadina.
L'offerta della sosta
In ambito urbano sono disponibili un consistente numero di zone destinate alla sosta, di cui buona parte in
sede stradale.
Il rilievo è stato limitato alle aree vicine alla viabilità principale, poiché normalmente si tratta delle più
utilizzate ed ha avuto come risultato l'elenco che segue:
Via Mazzini
- 6 parcheggi auto;
Piazza Vittorio Emanuele
- 12 parcheggi auto;
- 1 parcheggio disabili;
Piazza Mercato
- nessun parcheggio;
Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa
- 36 parcheggi auto ;
- 5 parcheggi motociclette;
- 1 parcheggio carico/scarico;
- 1 parcheggio per disabili;
- 3 parcheggi riservati per il comune (Polizia Locale etc.)
Via Garibaldi (*)
- 19 parcheggi auto (di cui 16 con disco orario, vedi foto);
- 2 parcheggi carico/ scarico;
- 2 fermate bus (davanti alla scuola - scuolabus);
- (*) la piazzetta della Resistenza è una diramazione di via Garibaldi dotata di 16 parcheggi auto
e 1 parcheggio per disabili;
Via Fossadolto (**)
- 18 parcheggi auto;
- 2 fermate per bus di linea;
- (**) la piazza del Volontariato è una diramazione di via Fossadolto dotata di 14 parcheggi auto
e 2 parcheggi per disabili;
Via Cavour (***)
- 15 parcheggi auto (di cui 3 con disco orario,);
- (***) all'inizio di via Cavour (vicinanze della Banca) gli stalli sono momentaneamente inagibili
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causa cantiere;
Via Cavallotti
- 40 parcheggi auto;
- 2 parcheggi carico/scarico;
Via San Rocco
- 13 parcheggi auto;
Via Troglio
- 15 parcheggi auto;
- 1 parcheggio carico/scarico;
Via XX settembre
- nessun parcheggio;
Via Tavazzi (****)
- 10 parcheggi auto;
- (****) via Mazzolari è una diramazione di via Case Braila dotata di 10 parcheggi auto.
Il sistema della sosta non mostra particolari criticità, durante la giornata non si sono evidenziati livelli di
saturazione tali da mettere in crisi il sistema.
In particolare, la disponibilità del parcheggio della piazza antistante il comune soddisfa gran parte della
domanda di sosta del centro.
Nei giorni di mercato è disponibile il nuovo parcheggio di via del Lago in corrispondenza dell'ingresso
secondario del parco.
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Localizzazione aree per la sosta lungo la viabilità primaria
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I dati di traffico
Nella primavera del 2012 è stata condotta una campagna di rilievi di traffico agli incroci principali tra la s.p.
23 e gli assi più significativi della viabilità locale, con lo scopo di determinare i movimenti di scambio tra
l’arteria provinciale e l’abitato del comune, i cui dati sono analiticamente riportati nell' allegato.
Nell’esecuzione dei conteggi è stata considerata la seguente suddivisione in classi dei veicoli in transito:
- auto e furgoni;
- mezzi commerciali;
- motocicli e biciclette.
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L’analisi dei dati fa riferimento al numero di veicoli equivalenti per ora, ottenuto trasformando le diverse
tipologie di veicoli in numero di autovetture equivalenti in termini di ingombro della capacità stradale. I
coefficienti di raccordo sono i seguenti:
- auto e furgoni = 1 V. eq.;
- mezzi commerciali = 3 V. eq.;
- motocicli e ciclomotori = 0,5 V. eq.;
- biciclette = 0,5 V. eq.
L'ora di rilievo è quella considerata di punta, il mattino dalle 7.30 alle 8.30.
Come deducibile dalla figura che segue, rappresentazione dei volumi di traffico dell'ora di punta il tratto
stradale più trafficato risulta essere quello della s.p. 23 compreso tra l'incrocio tra la s.p. 125 per Livraga e
l'ingresso al paese da via Mazzini (via Roma).
Trattandosi della punta mattutina il flusso preponderante è quello in direzione di Lodi, ma risulta sostenuto
anche quello in direzione S. Colombano. Notevoli gli scambi con la s.p. 125 nel tratto verso Graffignana.
I traffici interni sono abbastanza limitati nell'ordine dei 100/200 veicoli equivalenti/ora per senso di marcia.
Non si registrano valori di punta tali da provocare fenomeni di congestione diffusi ed estesi.
Gli episodi oggi presenti possono pertanto essere ricondotti ad una inadeguatezza strutturale o di
regolazione di singoli nodi.
La percentuale dei mezzi pesanti è di modesto impatto, anche la sp. 23 è interessata da flussi modesti che
raramente raggiungono il 10% del traffico totale.
Il confronto con i dati storici dei rilievi effettuati dalla provincia, pur se non corrispondenti per fascia oraria ed
ubicazione (si veda allegato) dà comunque conto di un consistente incremento dei movimenti lungo la s.p.
23.
Con riferimento ai rilievi effettuati agli incroci da segnalare la notevole quantità di scambi tra s.p. 23 e sp.
125 in corrispondenza del tratto verso Graffignana, mentre modesti risultano i movimenti in area urbana.
E' pur vero che il centro andrebbe indagato anche in ora serale, ma allo stato attuale non sono segnalati
particolari criticità. Si tratta comunque di argomentazioni che potrebbero essere oggetto di eventuali ulteriori
approfondimenti.
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Volumi di traffico
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Analisi diagnostica, obiettivi e strategie
La rete stradale
Borghetto non presenta, come già detto, problemi particolari in relazione al traffico poiché i consistenti flussi
che percorrono la viabilità provinciale lambiscono l'abitato, ma non attraversano aree urbane importanti.
Fa eccezione la frazione Casoni tagliata dalla sp. 23, per la quale è impensabile proporre una deviazione
esterna, ma è da verificare la fattibilità di un allargamento ed una riqualificazione in sede.
Gli interventi auspicabili riguardano alcuni miglioramenti della rete interna delle zone residenziali (in
particolare del quartiere nord – est) e la riqualificazione in sede di alcune strade di collegamento con i nuclei
isolati che, come già detto, sono spesso raggiungibili solo attraverso strade poco più che poderali, dove
spesso l'incrocio tra veicoli provenienti da direzioni opposte richiede manovre che interessano la banchina.
Il quartiere nord-est compreso tra la sp 125 e le vie Tavazzi – Case Braila, cresciuto per successive
espansioni, non ha seguito uno schema viario coerente. Molte strade sono troncate, mancano collegamenti,
le gerarchie stradali sono disordinate e non sempre percepibili.
L'intervento dovrebbe riguardare l'individuazione di una precisa viabilità urbana di primo livello lungo le vie
XXV Aprile – via della Repubblica (con eventuale estensione al centro sportivo) e definire quale dovrà
essere il collegamento del quartiere alla viabilità esterna. Attualmente è presente un ingresso sulla via
Kennedy, con una possibilità di immissione sulla s.p. 125 con svolta a sinistra sicuramente pericolosa.
Una soluzione potrebbe essere la chiusura di tale ingresso e la realizzazione di una nuova intersezione ben
regolamentata della viabilità individuata come asse portante del quartiere con la s.p. 125.
Anche l'incrocio tra le via De Gasperi e Roma, attualmente regolamentato da un impianto semaforico,
andrebbe riqualificato poiché è causa di rallentamento per il traffico sulla s.p. 23.
L'individuazione di tali assi come di importanza primaria discende, oltre che dalle caratteristiche geometriche
proprie, dal livello di protezione offerto alla circolazione pedonale, dalle esigenze di inserimento dei percorsi
principali della ciclabilità, dalla funzionalità dei punti di snodo con la viabilità esterna.
L'individuazione di due ampie aree produttive in uscita nord dal paese dovrà essere oggetto di un
approfondimento progettuale riguardante la disposizione di accessi e della viabilità interna, condizione
preliminare alla realizzazione degli interventi di trasformazione.
Sicuramente da riqualificare la viabilità di accesso alla frazione Fornaci e al nucleo di Pantiara.
Da riqualificare anche l'ultimo tratto della via Molini - Tre Ruote così da completare il percorso alternativo
lungo la strada comunale 806.
Con riferimento ai collegamenti con la viabilità principale verso l'esterno si segnala il fatto che il quartiere sud
costruito intorno alle vie Cavallotti e Cavour gravita completamente sul centro: il traffico diretto alla sp. 23 è
obbligato a percorrere la via Cavallotti e ad immettersi sulla via Garibaldi.
Trattandosi di un quartiere molto popoloso è evidente che ciò genera, nei momenti di maggiore afflusso,
problemi nella gestione del movimento dell'incrocio di Piazza Vittorio Emanuele.
Una soluzione al problema si potrebbe trovare nella creazione di un nuovo collegamento viario a
completamento della rete principale cittadina. L'ideale sarebbe realizzare un'ulteriore uscita sulla s.p. 23
dalla via Cavour in direzione Ovest, ma si tratterebbe di una bretella da posizionare in attraversamento alla
valletta incassata del Sillaro, risulterebbe di difficile e dispendiosa esecuzione a causa della orografia
tormentata e sarebbe collocata in una zona di un certo pregio ambientale.
Seconda ipotesi, più fattibile, è quella di pensare in futuro di realizzare un collegamento est tra la via
Cavallotti e la via Tavazzi, il che richiederebbe anche una rivalutazione dei ruoli della rete primaria del
quartiere nord est ed in particolare del posizionamento del nuovo incrocio sulla sp 23 per il quale la scelta
potrebbe essere lo spostamento su via Fausto Coppi(centro sportivo).
Il sistema ciclo-pedonale
Si è già detto delle potenzialità della spina verde del Sillaro che attraversa tutto l'abitato compreso il centro e
che già risulta integrata all'abitato con il parco esistente.
Tale potenzialità merita di essere valutata per la realizzazione di una connessione tra le piste ciclabili
provenienti dall'esterno ed il tessuto urbano, con particolare attenzione ai collegamenti con i servizi pubblici
(comune, scuole, cimitero, piazzola ecologica, ecc...).
Da valutare la fattibilità di un collegamento tra il centro principale e la frazione Casoni.
Ulteriore percorso di interesse potrebbe riguardare il collegamento tra la pista ciclabile per Lodi e quella per
Livraga da ottenere sfruttando gli spazi spesso ampi della viabilità del quartiere nord est, lungo la via
Kennedy, con un collegamento parallelo alla s.p. 125 fino a raggiungere il centro sportivo e quindi la strada
in continuazione di via Case Braila per raggiungere la ciclabile per Livraga. Si tratterebbe di un percorso di
completamento della ciclabilità Provinciale che potrebbe essere eseguito in collaborazione con l'Ente di
livello superiore.
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Sarebbe inoltre utile prevedere un'estensione della pista ciclabile verso il cimitero in ingresso al centro
abitato, lungo la via Cavour.
La pedonalità e ciclabilità delle zone maggiormente edificate, a trama più stretta, quali quelle del centro
storico e della prima periferia, difficilmente potrà contare su percorsi separati, a causa della scarsa
disponibilità di spazi.
E' comunque importante, e generalmente fattibile, l'individuazione di una serie di accorgimenti che possono
rendere sicura anche la convivenza tra i veicoli e gli utenti deboli, eventualmente attraverso una
regolamentazione del traffico che preveda basse velocità e l'inserimento di elementi strutturali che moderino
i comportamenti dei mezzi veloci.
Si allega una tavola riassuntiva delle possibilità di intervento prospettate ed una tabella con l'individuazione
delle criticità riscontrate in tema di mobilità.

CRITICITA'
1) Generalizzata assenza di una differenziazione gerarchica della viabilità (da cui consegue una non
immediata evidenziabilità degli interventi di miglioria necessari);
2) Viabilità comunale caratterizzata da sedi stradali spesso di sezione non adeguata ad ospitare le diverse
funzioni svolte dall'asse ( di mobilità, sosta, relazione, commerciali);
3) Mancanza di uno schema a rete nelle zone residenziali anche di recente formazione,
4) Nel quartiere sud est, mancanza di un collegamento agli assi provinciali che non attraversi il centro;
5) Inadeguatezza del collegamento tra la viabilità del quartiere nord est e la sp 125 (attualmente su via
Kennedy con svolta a sinistra pericolosa);
6) Necessità di diversa regolamentazione degli incroci tra via Roma e via De Gasperi e tra via Tavazzi e via
Mazzini;
7) Nelle zone industriali nord, viabilità interna da riqualificare e progettazione delle immissioni sulla sp 23;
8) Necessità di messa in sicurezza del tratto della sp 23 in attraversamento alla frazione Casoni,
9) Generale esigenza di eliminazione dei punti di pericolo dovuti alla inadeguatezza delle carreggiate delle
strade che costituiscono la rete minore extra urbana di collegamento con le frazioni,
10) Scarsa infrastrutturazione ciclo-pedonale con particolare riferimento al miglioramento del sistema di
collegamento tra percorsi esistenti,
11) Esigenza di miglioramento ed incrementazione dei sistemi e presidi di regolamentazione del traffico
veicolare in favore della sicurezza degli utenti deboli.
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8.5

Pianificazione territoriale nei comuni contermini

Borghetto Lodigiano confina con i comuni di: San Colombano al Lambro (MI) Graffignana a Ovest, Livraga,
Brembio e Ossago Lodigiano a est, Villanova del Sillaro a nord.
I Comuni con cui il sistema Ambientale e Paesaggistico di Borghetto Lodigiano ha necessità di dialogo e di
conformità sono quelli contermini e naturalmente con quelli appartenenti al PLIS del Parco Sillaro; negli altri
casi la destinazione d’uso di incontro tra i confini amministrativi è quella agricola.
Tuttavia, anche nel primo caso non si riscontrano delle incompatibilità o emergenze territoriali tali da
impedire un corretto dialogo tra i comuni. Non si riscontrano, infatti, zone edificabili adiacenti in cui si
evidenziano particolari difformità tra di loro.

8.6

Componente Commerciale al Piano di Governo del Territorio

L’indagine conoscitiva e i relativi allegati sono stati redatti dallo studio di Anzini Mauro & C. S.n.c.
8.6.1

Quadro conoscitivo del sistema distributivo comunale

Evoluzione del sistema distributivo
“Per valutare l’andamento del sistema distributivo di Borghetto Lodigiano, in termini di numero di esercizi
presenti sul territorio, faremo riferimento ai rilievi effettuati dall’Osservatorio Regionale del Commercio e
raccolti nella Banca Dati Commercio Regione Lombardia; i primi rilievi risalgono al 30.06.2003 e sono poi
stati condotti annualmente; l’ultimo dato disponibile pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia è quello al 30.06.2010.
Riportiamo i dati nelle successive tabelle.
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L’andamento della rete distributiva ha registrato, nel periodo considerato, un modesto saldo positivo sia in
termini di superfici di vendita; in valore assoluto si tratta tuttavia di modifiche sostanzialmente irrilevanti, che
corrispondono a una stabilità di fatto, con l’unica eccezione dell’anno 2009, durante il quale, verosimilmente
anche a causa della crisi economica generale, si è registrata una contrazione significativa, recuperata
tuttavia nel corso del seguente 2010, che ha visto il Comune tornare ai livelli di presenza di attività del 2003.
Lo stato di fatto del commercio al dettaglio in sede fissa
Sulla base dei dati forniti al fine della predisposizione del Piano di Governo del Territorio, la rete di vendita di
Borghetto Lodigiano al momento attuale (dicembre 2010) è costituita da 38 esercizi per complessivi 1.633
mq. di vendita.

Tutti i 38 esercizi di Borghetto Lodigiano, sia per il settore alimentare che per quello non alimentare, hanno
dimensioni limitate alle attività di vicinato, come indicato nelle successive tabelle:
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Per valutare l’offerta commerciale del Comune, confrontiamo la realtà comunale con quella media regionale
e provinciale; per gli esercizi di vicinato confronteremo il numero medio di abitanti per singolo negozio nelle
tre realtà territoriali: un valore più basso del rapporto indica una migliore dotazione di punti di vendita; per
medie e grandi strutture di vendita il parametro esaminato è quello della disponibilità di mq. ogni 1.000
abitanti per i due settori merceologici.

Per la dotazione di esercizi di vicinato si riscontra in Borghetto Lodigiano un numero di punti di vendita
superiore alla media regionale e a maggior ragione a quella provinciale per quanto riguarda il settore
alimentare, mentre per il settore non alimentare la dotazione appare inferiore sia alla media provinciale che a
quella regionale. Per le medie e le grandi strutture di vendita, in assenza di attività ricomprese in queste
tipologie, non è possibile effettuare utili comparazioni.
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Nel complesso i dati esaminati evidenziano una rete distributiva che svolge, nei confronti dei residenti, un
essenziale servizio di prossimità, concentrato quindi soprattutto nel settore alimentare, ovvero per i generi di
prima necessità. Nel Comune non sono presenti punti di vendita della distribuzione organizzata. Dal punto di
vista territoriale, come già evidenziato in sede di inquadramento territoriale (paragrafo 3.1), il Comune
presenta un nucleo abitato prinicpale, Borghetto capoluogo, nel quale si concentrano la quasi totalità delle
attività commerciali; fanno eccezione due attività alimentari situate in frazione Casoni, un esercizio
alimentare situato in località C.na Proprio, e, per il settore non alimentare, un’attività in frazione Casoni, una
in frazione Vigarolo e una in località Cascinetta.
Lo stato di fatto dei Centri di telefonia fissa
Nel Comune di Borghetto Lodigiano non sono presenti centri di telefonia in sede fissa.
Gli impianti di distribuzione carburanti presenti sul territorio
Nel Comune di Borghetto Lodigiano è presente un impianto di distribuzione al pubblico di carburanti per
autotrazione, situato lungo la S.P. 23.
Verifica della dotazione di punti di vendita al dettaglio in sede fissa
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I dati di riferimento per il calcolo del rapporto tra domanda ed offerta sono tratti dal Regolamento Regionale
21 luglio 2000, n. 3 s.m.i., come spiegato nella Nota metodologica allegata.
Si utilizzano i valori di spesa e le soglie di produttività calcolati per l’Unità Territoriale 12 – Lodi, di cui
Borghetto Lodigiano era parte.
La spesa media pro-capite per i settori alimentare e non alimentare corrisponde rispettivamente a 1.524,20
euro e a 1.254,36 euro.
Il mercato teorico complessivo, calcolato nell’ipotesi che tutti i residenti acquistino in Comune (spesa procapite moltiplicata per il numero di abitanti), corrisponde a 12,272 milioni di euro, di cui 6,732 milioni di euro
per il settore alimentare e 5,540 milioni di euro per il settore non alimentare.

Le condizioni di produttività del sistema distributivo comunale sono assicurate da una potenzialità di spesa
pari a 2,075 milioni di euro, di cui 1,231 milioni di euro per il settore alimentare e 0,844 milioni di euro per
quello non alimentare, come illustrato di seguito:

Sia per il settore alimentare che per quello non alimentare il mercato assorbito dalle attività alimentari in
essere a Borghetto Lodigiano è decisamente inferiore alla domanda generata dai consumatori residenti: è
evidente che al momento attuale i consumatori del Comune evadono la rete distributiva per effettuare i propri
acquisti presso altre strutture.
Nel successivo paragrafo sono illustrate le proposte di sviluppo del settore distributivo comunale.
8.6.2

Ipotesi di sviluppo del sistema distributivo comunale

Borghetto Lodigiano è un Comune della Provincia di Lodi posto a circa 10 km a sud del Capoluogo stesso,
cui è direttamente collegato dal tracciato della S.P. 23.
La verifica della dotazione di servizi commerciali evidenzia una situazione di forte carenza dell’offerta in
rapporto alla domanda di servizi commerciali anche considerando che il loro bacino d’utenza è
rappresentato dai soli residenti di Borghetto Lodigiano. Il commercio ambulante, che propone un mercato di
36 posteggi, dei quali 10 destinati alla vendita di prodotti alimentari, sicuramente sopperisce in parte a
questa carenza. Tale sottodotazione appare tanto più rilevante se si considera che nell’ultimo quinquennio il
Comune ha conosciuto importanti incrementi demografici, che hanno portato i residenti a passare dai
3.700 del 2001 agli oltre 4.400 attuali,.
In questa situazione, la corretta ipotesi di sviluppo riteniamo sia quella che permetta una modernizzazione
della rete di vendita, anche ammettendo l’insediamento di attività di media struttura di vendita, sia per il
settore alimentare e misto con prevalenza alimentare, sia per quello non alimentare. Non si ritiene di
poter prevedere l’inserimento di grandi strutture di vendita, che, considerate le attuali caratteristiche
territoriali, sociali ed economiche del Comune, andrebbero a inserire forti elementi destabilizzanti e di criticità
nell’esistente, oltre a trovare una domanda scarsa per le loro intrinseche caratteristiche.
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Naturalmente, considerate le caratteristiche del territorio, gli interventi di dimensioni rilevanti dovranno
essere localizzati nelle zone produttive esterne all’abitato oppure all’interno degli ambiti di trasformazione, e
quindi dove i problemi viabiilistici legati all’incremento di traffico non vadano ad aggravare o compromettere
situazioni già congestionate.
All’interno dell’abitato e dell’edificabile verranno ammesse medie strutture di vendita con superficie fino a
800 mq di vendita. Tale superficie consente infatti di realizzare attività moderne, attrattive anche nell’abitato
denso (beninteso subordinatamente alla possibilità di dotarsi di parcheggio sufficiente e di una viabilità
senza grosse criticità) senza impattare in modo eccessivo sul territorio.
Per le previsioni di sviluppo per i centri di telefonia in sede fissa, come si è visto, sul territorio di Borghetto
Lodigiano non sono presenti attività di questo tipo.
La popolazione straniera residente in Borghetto Lodigiano, pari al 12,6%, è superiore rispetto al dato
Provinciale (10,43%) e Regionale (10%). Si deve segnalare che, nel corso dell’ultimo quinquennio, il numero
di residenti stranieri è raddoppiato.
L’ipotesi di programmazione comunque corretta è di escludere l’insediamento di nuove attività di telefonia in
sede fissa per la limitatezza della domanda.
Infine, per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di distribuzione carburante, come abbiamo
segnalato, non sussiste discrezionalità per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e procedurali, ferma
restando la necessità di individuare specificamente, dal punto di vista urbanistico, le opportune localizzazioni
per queste attività.
Tuttavia, il fatto che nel Comune sia già presente un distributore di carburanti, permette di escludere la
necessità di individuare ulteriori localizzazioni per tali attività, atteso anche che, le dimensioni del territorio di
Borghetto Lodigiano non sono tali da evidenziare ambiti dai quali l’accesso al servizio di distribuzione
carburante appaia eccessivamente difficoltoso.”

8.7

Localizzazione delle attività e rapporto con il Piano di Zonizzazione
Acustica del Territorio Comunale

L’insediamento di attività in tutti gli ambiti e aree è subordinato al rispetto delle prescrizioni del Piano delle
Regole, relativamente alle destinazioni d’uso consentite.
Le attività insediate non devono recare molestia di ogni genere agli insediamenti finitimi.
Per le emissioni sonore massime consentite si fa riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica, che
costituisce lo strumento attraverso cui l’Amministrazione Comunale disciplina i livelli massimi di rumore
ammessi all’interno del territorio, in funzione della pianificazione delle attività produttive in essere e previste,
della distribuzione degli insediamenti residenziali e, in breve, di tutte le specificità socioeconomiche del
territorio.
L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non ancora inquinate e poter programmare il
risanamento di quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale non accettabili in
relazione alla destinazione d'uso della zona stessa.
La zonizzazione rappresenta, quindi, un indispensabile strumento per una corretta pianificazione delle aree
di sviluppo urbanistico ai fini della compatibilità degli insediamenti sotto il profilo dell'inquinamento acustico.
In fase di adozione il Piano di Zonizzazione Acustica elaborato dalla società ICI s.r.l. di Lainate (MI) sono
stati meglio precisati alcuni punti come di seguito descritto:
Ambiti in PA1:
- è stata ridotta l’ampiezza della fascia in Classe V al fine di garantire un maggior decadimento del
rumore prodotto in suddetta area.
Area PLIS torrente Sillaro, parte Sud:
- è stata abolita la zona in Classe II che contornava il corso del torrente Sillaro a sud del centro
abitato, a favore di un più prudente inserimento in Classe III di tale area.
Comuni confinanti:
- L’analisi delle zonizzazioni dei comuni confinanti non ha evidenziato criticità. In particolare, per
quanto riguarda la fascia di Classe IV contornante l’area artigianale/industriale al confine con
Villanova del Sillaro, si precisa che essa, pur essendo di esigue dimensioni, trova continuità
nell’ampia zona di Classe IV istituita dal comune di Villanova.
Recettori sensibili completamente immersi in Classe II:
- I recettori sensibili del Comune di Borghetto Lodigiano risutano tutti situati a margine di quella che si
è previsto essere la Classe II.
Sarebbe perciò impossibile sostenerne l’inserimento in Classe I,
data anche la vicinanza di tali recettori alla SP23.
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Fascia in Classe IV attorno ad A1 e TAV:
- si è previsto un’ampliamento della fascia in Classe IV contornante l’autostrada A1 e TAV.
Aviosuperficie:
- La zonizzazione proposta tiene già in conto le zone di sorvolo dei velivoli, è stata infatti prevista
un’ampia fascia in Classe IV attorno alla superficie di atterraggio.
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9

LO SCENARIO STRATEGICO DI PIANO

Gli assunti programmatici dell’Amministrazione Comunale, da cui sono derivate le linee di indirizzo per le
politiche territoriali che hanno orientato la redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), sono
essenzialmente definiti dall’approfondimento della conoscenza territoriale sotto il profilo insediativo,
infrastrutturale e di servizio, dallo sviluppo teso alla salvaguardia ambientale e al contenimento dell’uso del
suolo, dalla valorizzazione della qualità del sistema insediativo (anche dal punto di vista energetico) e dalla
valorizzazione del sistema agricolo. Tali assunti trovano espressione compiuta nelle indicazioni tecniche e
politiche sui contenuti strategici e gli obiettivi del nuovo Piano di Governo del Territorio di Borghetto
Lodigiano.
Il processo logico seguito nel mettere a punto lo scenario territoriale comunale è quello che, partendo
dall’individuazione degli obiettivi strategici e quantitativi di sviluppo, miglioramento e conservazione, ha
portato alla formulazione di politiche d’azione e linee di sviluppo per i sistemi funzionali di residenza, attività
produttive primarie, secondarie e terziarie e alla definizione puntuale degli ambiti di trasformazione e degli
specifici criteri di applicazione (nel caso di previsto utilizzo di compensazione, perequazione, incentivazione).
Le scelte strategiche discendono da programmi politici ed evidenziano la volontà politica dei soggetti eletti
dalla cittadinanza. Inoltre, tali scelte derivano dalle rilevazioni effettuate sulla realtà territoriale, non soltanto
attraverso analisi ed interpretazioni delle potenzialità e delle criticità che influenzano le dinamiche delle
risorse presenti nel contesto territoriale, ma anche e soprattutto attraverso la rivisitazione complessiva di
tutto il territorio, dei suoi ambiti, dei suoi servizi e delle sue regole di sviluppo (le quali mirano all’incremento
e all’ottimizzazione delle funzioni, non alla mera crescita quantitativa).
Gli indirizzi che vengono adottati hanno dunque alla base la consapevolezza che le trasformazioni debbano
garantire innanzitutto la salvaguardia dell’ambiente e la qualità del tessuto storico, al fine di rispettare le
caratteristiche del territorio e di conservare la memoria storica dei luoghi, in contesto territoriale che va ben
al di là dei confini comunali.
La determinazione delle priorità è stata stabilita anche grazie al processo partecipativo, nell’ambito del quale
l’A.C. ha ritenuto prioritario valutare le osservazioni/contributi pervenuti in seguito all’avvio del procedimento
di redazione di PGT, oltre ai vari contributi sottoposti nella fase di redazione del nuovo PGT., nonché alle
indicazioni degli Enti sovraordinati.
Il Comune di Borghetto Lodigiano, ha ritenuto di fondamentale importanza il coinvolgimento della
cittadinanza e delle organizzazioni sociali; nella fase iniziale di definizione delle scelte territoriali
fondamentali, nell’ambito della prima conferenza di valutazione (procedura VAS) tenutasi in data 23/03/2011
e in altri incontri con i gruppi di rappresentanza politica, istituzionalizzati attraverso le riunioni di commissione
e di Consiglio ha raccolto numerose e preziose indicazioni. Tali indicazioni hanno contribuito positivamente
alla correzione di alcune scelte urbanistiche e al recepimento di semplici correzioni cartografiche
che,contribuiranno in futuro a integrare i dati relativi al Dbase provinciale.
Necessario quindi tradurre in effetti a medio e lungo termine le aspettative che la collettività ritiene
fondamentali per lo sviluppo del territorio di Borghetto Lodigiano, aspettative in parte confermate dal quadro
conoscitivo e ricognitivo del territorio, in parte riviste per gli aspetti strettamente tecnici e formali.
La base imprescindibile per la determinazione del quadro strategico di piano è ovviamente il quadro
conoscitivo del territorio comunale (vedi capitoli precedenti) in quanto riferimento essenziale per la
conoscenza non solo delle principali dinamiche in atto a livello locale, ma anche delle maggiori criticità e
potenzialità del territorio. Solo attraverso la conoscenza di questi elementi è stato possibile delineare gli
elementi strategici (o punti di forza) su cui impostare gli obiettivi di sviluppo programmato.

9.1

Obiettivi strategici di sviluppo per le politiche territoriali

Coerentemente con le indicazioni sviluppate dalle analisi svolte sullo stato di fatto e in rapporto ai criteri
generali di pianificazione discussi con l'Amministrazione Comunale, e ancora in relazione ai programmi e
alle volontà espressi dalla medesima Amministrazione ed agli incontri avuti con le parti sociali (enti e cittadini
e componenti politiche), gli obiettivi del Piano di Governo si esplicitano in veri e propri criteri di sviluppo
sostenibile. Tra i principali obiettivi che il Piano si propone si individuano:
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-

il miglioramento della qualità dell’ambiente e del tessuto urbano;
il potenziamento della connettività ambientale e della biodiversità;
la conservazione e la valorizzazione del sistema agricolo in coerenza con la pianificazione
sovraordinata a livello provinciale e regionale;
- la riqualificazione dei nuclei frazionali esterni di origine e impianto agricolo mediante la riconversione
a residenza di alcune parti del tessuto edificato;
- l’accrescimento della componente dei servizi e accessibilità viaria dei nuclei esterni;
- la ridefinizione, mediante interventi sul sistema della mobilità, di alcune criticità rilevate nella
componente viabilistica;
- la compatibilità degli insediamenti produttivi con l’ambiente urbano e con il sistema socio-economico
ed ambientale, sia a livello territoriale sia a livello sovra comunale, a livello esogeno e mediante il
coinvolgimento degli enti individuati (provincia, comuni contermini, ecc).
Le tematiche specifiche individuate dagli obiettivi sono essenzialmente quelle legate al sistema insediativo,
all’economia e al commercio, alla natura e all’ambiente, ai trasporti e alla mobilità, alle opere ed ai servizi
pubblici.
In particolare, per quanto riguarda l’individuazione degli obiettivi strategici di sviluppo, miglioramento e
conservazione a valenza strategica per la politica territoriale del Comune si annoverano i seguenti punti:
- l’ordine e la compattezza dello sviluppo urbanistico;
- la dotazione di verde per fini ecologico-naturalistici e di qualità e mitigazione ambientale;
- l’adeguato assetto delle previsioni insediative in rapporto alla funzionalità degli assi viabilistici su cui
queste si attestano, nonché alle previsioni di adeguamento del sistema della mobilità;
- l’individuazione e lo sviluppo delle reti locali di mobilità dolce (ovvero pedonale e ciclabile) integrato
con il sistema regionale e provinciale;
- l’agevolazione al recupero e all’utilizzazione di tutto il patrimonio edilizio rurale ed agricolo dismesso
o in fase di dismissione legato ai nuclei frazionali che compongono il territorio esterno
all’urbanizzato;
- la valorizzazione delle risorse culturali, monumentali e storiche, ma anche paesaggistiche e naturali
diffuse nel territorio anche attraverso la sostenibilità e valorizzazione del sistema dei PLIS.
Per quanto riguarda la dimostrazione della sostenibilità ambientale degli obiettivi strategici si rimanda al
documento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e a quello della Carta delle sensibilità
paesaggistiche (Allegato A, Modalità per la pianificazione comunale - LR 12/2005 art. 7). Mentre la VAS
valuta la congruità, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, delle scelte operate rispetto agli obiettivi
dichiarati, evidenzia le possibili sinergie con altri atti di pianificazione e programmazione e determina gli
impatti potenziali generati e le eventuali misure di compensazione/mitigazione ritenute necessarie, la Carta
delle sensibilità paesaggistiche costituisce un riferimento per l’individuazione delle criticità e delle
potenzialità locali del paesaggio, nonché per l’individuazione delle opportunità di valorizzazione dello stesso
in relazione alle previsioni di sviluppo e al governo delle dinamiche in atto.
I punti sopra esposti risultano assolutamente allineati alle previsioni/disposizioni degli atti di programmazione
sovraordinata e si dimostrano coerenti agli obiettivi individuati nella proposta del Piano Territoriale Regionale
(PTR). In effetti, il PTR individua una serie di obiettivi (24) declinandoli dal punto di vista tematico e
territoriale: ad ogni tema indicato vengono associate delle specifiche linee d’azione in modo tale da
consentire l’adempimento degli obiettivi generali espressi. In particolare, alcune tematiche affrontate
risultano di notevole interesse anche per il territorio comunale di Borghetto Lodigiano. Tra queste possiamo
annoverare quella relativa all’ambiente (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora e fauna, biodiversità,
rumore e radiazioni), le cui linee d’azione perseguono la promozione e la fruizione sostenibile dei corsi
d’acqua, la difesa del suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico, la tutela e l’incremento della
biodiversità (con particolare attenzione alle specie floro/faunistiche minacciate), la conservazione e la
valorizzazione degli ecosistemi e della rete ecologica regionale ed il migliore coordinamento delle politiche
ambientali e di sviluppo rurale. Per quanto riguarda l’assetto territoriale (infrastrutture, mobilità, diffusione
urbana, utilizzo di suolo, rifiuti, reti commerciali) il tentativo è quello di mettere in atto politiche di innovazione
a lungo termine nel campo della mobilità, di perseguire la riqualificazione e lo sviluppo urbano, di contenere
il consumo del suolo e di garantire la qualità progettuale oltre alla sostenibilità ambientale degli insediamenti.
Un altro importante tema è quello relativo all’assetto economico/produttivo (energia, agricoltura, industria,
turismo, competitività, fiere) per il quale si punta a sostenere le pratiche agricole a maggiore compatibilità
ambientale e territoriale, riducendo l’impatto ambientale dell’attività agricola di carattere intensivo. Infine, per
quanto concerne il tema di paesaggio e patrimonio culturale gli sforzi sono diretti alla valorizzazione del
patrimonio (anche attraverso la conoscenza ed il riconoscimento del suo valore) e alla promozione
dell’integrazione delle politiche per il patrimonio paesaggistico/culturale negli strumenti di pianificazione
urbanistico/territoriale degli Enti Locali, allo scopo di tutelare e valorizzare i caratteri identitari del territorio.
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9.2

Obiettivi quantitativi di sviluppo (Ambiti di Trasformazione, Piani
Attuativi

Il Documento di Piano pone particolare attenzione alle valenze di tipo qualitativo come la riqualificazione del
territorio, l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, paesaggistiche, ambientali ed energetiche a
disposizione (con la conseguente minimizzazione di consumo di suolo libero), l’ottimizzazione dell’assetto
viabilistico e della mobilità, l’ottimizzazione del sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.
Gli obiettivi quantitativi che si delineano sono in ogni caso coerenti a questi principi.
Innanzitutto risulta importante definire la tipologia di territorio sulla quale è possibile operare. Il territorio di
Borghetto Lodigiano, nel suo complesso presenta situazioni urbanistiche, per certi aspetti, critiche; i
fenomeni negativi in atto sono comunque di basso profilo: infatti possono presentarsi parti di città o di
territorio urbano caratterizzate più che altro da abbandono o degrado urbanistico e/o paesaggistico oppure
ancora parti di città o di territorio urbano caratterizzate da sottoutilizzo insediativo. Tale sotto utlizzo si
identifica in modo evidente per alcune parti di territorio esterno al centro di Borghetto e collocato all’interno
dei nuclei frazionali , nei quali risulta evidente un progressivo abbandono degli edifici un tempo utilizzati dai
lavoratori agricoli.
Queste situazioni non devono essere considerate come esternalità negative e/o irreversibili quanto piuttosto
come fondamentali risorse territoriali da sfruttare e valorizzare, secondo una logica di costruzione e
aderenza a politiche di riuso del territorio, verificandone le potenzialità latenti o residue preliminarmente alla
presa in considerazione dell’occupazione di nuove aree non urbanizzate.
Le aree maggiormente
interessate dalle politiche di sviluppo e riqualificazione sono quelle poste all’esterno del territorio urbanizzato
in quelle che un tempo rappresentavano nuclei agricoli e che si configurano oggi come tessuto edificato
anche residenziale in disuso.
Gli ambiti di trasformazione si configurano dunque come forti potenzialità per l’assetto dell’intero territorio
comunale in quanto costituiscono un’occasione per esplicitare le potenzialità latenti, andando a completare e
a rafforzare il disegno urbano e consentendo di non alterare e/o frammentare le grandi aree libere agricole
periurbane e le stesse aree agricole che costituiscono grandi unità di paesaggio e che rappresentano un
valore aggiunto nel mantenimento del proprio carattere. Inoltre, non è esclusa l’influenza positiva alla
risoluzione di alcuni ambiti previgenti soggetti a pianificazione attuativa, così come è possibile la risoluzione
di alcune criticità poste all’interno del tessuto consolidato che necessiterebbero di interventi di
riqualificazione urbana dovute a limitati fenomeni di degrado e/o carenza di aree a servizi.
Al fine di razionalizzare complessivamente gli insediamenti, il dimensionamento degli obiettivi di sviluppo
avviene in stretta relazione con la definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché con la
distribuzione sul territorio del sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. All’uopo risulta
essenziale lo studio di supporto redatto dall’ing. Rosa che consente la focalizzazione di alcune
problematiche e offre l’opportunità di operare scelte ponderate all’interno del progetto globale di PGT.
La progettazione per la realizzazione delle medie strutture di vendita è assoggettata, ai fini della
compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Nel presente Documento di Piano, si è cercato di tracciare un esaustivo quadro conoscitivo del territorio
comunale, sia sotto il profilo insediativo che sotto il profilo infrastrutturale ed ambientale. Questa era la
premessa base per poter poi delineare il quadro strategico degli intenti progettuali. Infatti, l’indagine
conoscitiva è stata svolta a livello sistemico, in modo da fornire una panoramica reale delle dinamiche in atto
e in modo tale da consentire il tracciamento dei possibili sviluppi (o scenari) tenendo conto anche degli
strumenti pianificatori vigenti.
L’indagine suli centri storici ridefinisce, riprendendo il lavoro già avanzato della previgente pianificazione e
alla luce dell’indagine svolta presso l’Archivio di Stato di Milano e della lettura dei catasti Teresiano e
Lombardo Veneto (alle varie levature), l’attenzione alla valorizzazione degli ambiti storici non solo quelli
urbani ma anche quelli agricoli e delle pertinenze edificate.
I concetti di continuità urbana e di connettività ambientale applicati al territorio urbano come sistema
complesso costituito da forti unità paesaggistiche (centro urbano, ampie aree agricole, il sistema
idrogeologico e nuclei agricoli) possono costituire peculiarità e potenzialità e determinare qualità aggiunta
per l’intero territorio comunale. Gli ambiti di trasformazione urbanistica individuati non vengono trattati come
comparti isolati quanto piuttosto inseriti in un disegno progettuale più complesso e articolato. Sia che si tratti
di ambiti di frangia, anche derivati da pianificazione previgente, sia che si tratti di ambiti da riqualificare
interni alla città consolidata, ma soprattutto nei nuclei frazionali, la necessità di operare in modo organico e
unitario risulta evidente. Per alcuni casi si introduce il concetto di perequazione per la realizzazione dei
servizi che altrimenti sarebbero eccessivamente gravanti per alcuni ambiti isolati.
La decisione poi di dotare ambiti, di tipo esogeno, con funzioni attrattive di scala sovracomunale corrisponde
alla logica di inserimento e rifugge da quella di isolamento.
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La connessione attuata per mezzo della cosiddetta mobilità dolce che si ricollega alla rete ciclo-pedonale
della città rivela poi la potenzialità in termini di accessibilità e fruibilità che alcuni ambiti possiedono,
diventando delle vere e proprie occasioni per la riqualificazione di tutto il tessuto urbano.
Già nel PRG previgente si attiva la riqualificazione del centro storico e di alcuni nuclei esterni; tale iniziativa
viene ripresa e ampliata con particolare attenzione anche alla valorizzazione degli ambiti agricoli esistenti e
delle cascine che costituiscono l’impianto originario dei nuclei frazionali, i quali rappresentano una
fondamentale risorsa paesistica/ambientale ed economica da tutelare. In Borghetto Lodigiano, gli ambiti
agricoli assumono valenza paesistica/ambientale e di presidio al consumo di suolo. L’obiettivo è quello di
sostenere e conservare il territorio rurale ai fini dell’equilibrio ecosistemico e della rigenerazione delle risorse
idriche, fortemente caratterizzanti per tutto il territorio. Occorre pertanto mantenere il più possibile inalterata
la continuità del territorio rurale costituita dalle aree agricole e sostenere la diversificazione e la
multifunzionalità (produttiva, fruitiva, paesaggistica) delle attività agricole, le quali dovrebbero integrare e
coniugare le logiche produttive con quelle paesistico/ambientali.
All’interno del tessuto già urbanizzato non sono stati individuati nuovi Ambiti di Trasformazione bensì
confermate alcune aree soggette a pianificazione attuativa previgente o a riqualificazione edilizia/urbanistica.
L’obiettivo è quello di configurare un continuum del profilo insediativo evitando dispersioni casuali di nuove
edificazioni a scapito di aree libere ben definite nei loro caratteri. Inoltre, il controllo dell’eccessiva
dispersione degli insediamenti si collega alla necessità di un più efficiente funzionamento del sistema urbano
con l’ottimizzazione dei costi delle infrastrutture e dei servizi con il risparmio di suolo libero esterno al
perimetro già urbanizzato della città.
Nell’ambito della scelte strategiche di piano al fine di indirizzare la programmazione di sviluppo territoriale,
vengono individuate alcune “direttrici” preferenziali. Come tali, le direttrici non intendono individuare in
termini areali alcun vincolo bensì esse rappresentano possibili trasformazioni in ambiti agricoli, che per la
loro localizzazione rispetto alle zone urbanizzate e per l’interferenza e la pressione che l’urbanizzazione,
esistente e in progetto, esercita sull’attività agricola, costituiscono zone del territorio comunale, ove
l’eventuale trasformazione in zone a destinazione extragricola è compatibile con l’obbiettivo fondamentale
della migliore “economia di territorio e di risorse”. Le aree agricole, idonee a future destinazioni insediative
di rilevanza comunale, sono destinate all’attività agricola e valgono le stesse Norme tecniche del presente
PGT. Non sono comunque ammessi nuovi insediamenti produttivi agricoli, né l’ampliamento di quelli
esistenti; è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti.

218

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI FONDIARIE E DESTINAZIONE FUNZIONALE

Descrizione
AMBITO AT01 - Strada provinciale n. 23 e n. 125

Superficie
territoriale

Residenziale

91.428,03

77.692,19

AMBITO AT03 - Frazione Panigada

2.258,18

AMBITO AT04 - Frazione Panigada

818,64

AMBITO AT05 - Frazione Panigada

2.422,46

AMBITO AT06 - Frazione Panigada

3.744,38

AMBITO AT07 - Strada Comunale per Pantiara

3.898,96

AMBITO AT08 - Frazione Pantiara

3.365,10

AMBITO AT09 - Frazione Barazzina

1.415,18

AMBITO AT10 - Frazione Barazzina

1.293,88

AMBITO AT11 - Frazione Barazzina

2.424,11

AMBITO AT12 - Frazione Fornaci

7.062,24

480,15
700,75
2.089,19
3.744,38
2.465,55
2.836,95
1.256,07
1.293,88
1.722,44
3.818,82

AMBITO AT13 - Frazione Fornaci

2.965,13

1.982,62

AMBITO AT14 - Frazione Fornaci

4.339,77

3.176,61
25.567,41

AMBITO AT02 - Strada provinciale 125 - STRALCIATO

totali

-

127.436,06

Industriale
artigianale

Aree
pertinenziali
private a
verde
13.735,84
1.778,03

Servizi

Servizi:
sede
stradale

Servizi:
Parcheggi

117,89
333,27
890,35

543,06
243,86

284,29

1.508,44
574,26

612,11

2.326,56

1.304,65

159,11
361,35
1.122,87

77.692,19

1.163,16
19.051,60
totale aree a
servizi già
localizzate

340,32

1.493,65

408,25

5.124,86

Tab. 9.2.1
La tabella precedente riporta i dati quantitativi e funzionali degli ambiti di trasformazione individuati evidenziando unicamente le superfici territoriale e i dati
quantitativi delle aree destinate a servizi nella misura minima individuata.
Si evidenzia che l’AT01 non concorre al dimensionamento della superficie endogena dell’espansione di Piano di Governo del Territorio. La stessa è da collocarsi
di quelle aree che si manifestano a una scala sovra comunale.
L’individuazione di tali ambiti di norma concorrono alla dimensione strategica del Documento di Piano e coerentemente con lo stesso atto hanno una durata
prescrittiva coincidente con il Documento di Piano stesso, vale a dire quinquennale.
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Superfici territoriali - destinazioni funzionali individuate sulla cartografia (mq)
Descrizione Piani Attuativi
previgenti e nuovi non attuati

Superficie
territoriale
(mq)

Residenziale
(mq)

Edilizia
convenzionata
Housing Sociale
(mq)

Industriale
artigianale
(mq)

Terziario
Commerciale
(mq)

Aree pertinenziali private a verde (mq) Servizi (mq)

CRU8

10.051,33

6.568,51

PA01 (ex Pla)

25.387,55

7.288,66

PA2 (ex PLb, parte)

17.726,47

PA3 (ex PL10)

12.621,96

11.930,65

PA 4 (ex PL7)

25.511,70

16.719,79

1529,73

2.614,65

PL1 (PL1.1 + PL1.2)

23.833,65

16.356,56

1149,05

4.820,73

PL3

59.752,84

30.310,02

PL9

12.714,25

8.720,16

Plg

6.771,66

3.810,09

14.566,04

3.730,22

PRA

2.152,66

2.152,66

totali

211.090,11

107.587,32

PR01 - Ca' de Tavazzi

Servizi:
sede
stradale
(mq)

Servizi:
Parcheggi/Percorsi
pedonali (mq)

3.482,82
17.842,60

256,29

15.081,06

2.645,41
691,31

559,98

947,33

13.738,11

1.560,78

771,35

486,02
1.314,98

3.450,13

32.923,66

0,00

3.494,74

1.684,47

17.058,35

17.553,83

totale aree a servizi già localizzate

21.239,27

691,31

2.994,13

Tab. 9.2.2
I Piani Attuativi descritti nella tabella corrispondono a Piani previgenti del PRG (CRU5, CRU8, PL1, PL3, PL9, PLg, PRA) i quali risultano in parte già approvati e,
in alcuni casi parzialmente attuati (in tabelle successive viene descritta la quota non ancora attuata che concorre al dimensionamento della capacità insediativa
teorica del Piano). I Piani attuativi PA01, PA02, PA03, PA04 e PR01 sono di nuova definizione, anche se in realtà sono riproposizione di piani previgenti rivisti
nei contenuti e nell’estensione (vedi tabelle successive di dettaglio.
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9.3

Prescrizioni generali per tutti gli ambiti edificabili soggetti a
trasformazione urbanistica

Gli ambiti di trasformazione urbanistica sono ambiti territoriali coinvolti in interventi di trasformazione: tale
definizione riguarda parti del territorio, già edificate e/o non edificate, in cui sono previsti interventi di edilizia
e/o urbanistica finalizzati alla trasformazione funzionale.
Gli ambiti di trasformazione urbanistica possono essere di due tipi. In primo luogo vi sono gli ambiti che
rivestono un ruolo rilevante nell’attuazione delle politiche di intervento di Piano. Si tratta di aree che per
dimensione e contesto hanno caratteri di rilevanza urbana e territoriale tali da incidere sulla riorganizzazione
del tessuto urbano e del territorio comunale. Generalmente sono ambiti di frangia, a volte esterni al tessuto
urbano consolidato ma, in alcuni casi, per dimensione e ruolo strategico possono localizzarsi in aree centrali.
La loro localizzazione è connessa all’individuazione da parte del PGT di alcune tipologie di sistemi urbani
rilevanti (sistema dei parchi urbani, sistema ferroviario, sistema della grande viabilità, sistema dotato di
servizi con ampio raggio di attrazione, sistema degli spazi centrali, sistema delle aree di riqualificazione,
sistema dei corsi d’acqua). In tal caso, gli ambiti di trasformazione svolgono un importante ruolo di
valorizzazione e caratterizzazione nei confronti dei sistemi cui appartengono. In secondo luogo vi sono gli
ambiti interessati da processi di trasformazione che richiedono opportuni interventi di riqualificazione,
ristrutturazione e riassetto del territorio comunale per incidere sulla riorganizzazione complessiva del
territorio. Generalmente sono ambiti localizzati all’interno del tessuto urbano consolidato, per i quali si
delinea una ridefinizione dei Piani Attuativi definiti dal PRG vigente. Si tratta dunque di ambiti che
partecipano in maniera diffusa alla riqualificazione della città e sono di dimensioni più ridotte rispetto ai
precedenti.
Gli interventi edilizi ed urbanistici sugli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica sono subordinati
all’approvazione di Piani Attuativi; in alcune schede viene stabilita la tipologia di Piano. E’ consentito, in sede
di approvazione del Piano Attuativo, operare modifiche della perimetrazione dell’ambito che non incidano sul
dimensionamento globale dell’insediamento (ovvero sulle quote volumetriche) qualora il Comune, in sede di
verifica della proposta, le ritenga utili a conseguire una maggiore efficacia dei programmi comunali di
intervento, una maggiore funzionalità urbanistica ed una migliore compatibilità ambientale, tutti attributi
strettamente correlati agli obiettivi espressi nel Piano dei Servizi.
Le dimensioni quantitative, espresse in termini volumetrici e di superficie lorda di pavimento, sono valutate in
relazione al contesto circostante in cui si dispongono gli ambiti di trasformazione; ciò al fine di favorire un
processo di costruzione che sia in grado di relazionarsi in modo coerente ai caratteri edilizi e tipologici
esistenti, senza indurre fenomeni di alta urbanizzazione e/o affollamento, i quali porterebbero al
conseguente indebolimento dei servizi dell’isolato o del comparto specifico interessato. Qualificandosi come
aree di frangia e di contesto consolidato, in duplice relazione con la città urbanizzata da una parte e con il
sistema paesistico dall’altra, gli ambiti di trasformazione in esame necessitano di particolare attenzione
anche rispetto alla specifica vocazione funzionale da privilegiare. L’impostazione del progetto, per i diversi
ambiti, è rivolta alla mitigazione dell’impatto tra le differenti zone funzionali: in particolare, saranno previste
delle apposite zone filtro ad alto contenuto vegetazionale per la limitazione e la compensazione dell’impatto
acustico/visivo derivante dall’insediamento delle attività artigianali nei pressi delle residenze. Si avrà
particolare cura delle superfici scoperte in grado di assorbire le acque meteoriche senza che queste
debbano essere convogliate mediante appositi sistemi di drenaggio e canalizzazione. Inoltre, nell’ottica del
risparmio energetico, viene incentivato l’utilizzo di sistemi per la produzione di energia alternativa.
E’ prevista un’area in ampliamento del tessuto produttivo esistente a favore della crescita dell’attività
economica e produttiva del territorio.

9.4

Compatibilità delle politiche di intervento con le risorse economiche
attivabili dall’Amministrazione Comunale

Si sottolinea l’importanza della sostenibilità finanziaria delle previsioni di pianificazione. Vi è la necessità di
assicurare una stretta e coerente relazione tra le politiche di intervento e le linee di azione da una parte con
il quadro delle risorse economiche dall’altra. Gli interventi previsti sono caratterizzati anche rispetto a una
scala di priorità dell’Amministrazione, la quale tiene conto delle risorse economiche a disposizione o
comunque attivabili (anche attraverso diretto coinvolgimento di risorse private).
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9.4.1

Valutazione quantità di aree da attuare nel periodo di validità del Documento di Piano

L’individuazione delle aree di trasformazione (Ambiti di Trasformazione) è l’esito di un percorso di selezione
costruito in base ai già enunciati principi ispiratori dell’intero Piano di Governo del Territorio.
Il PTCP ha focalizzato quella che dovrebbe essere la domanda endogena, ovvero alla domanda interna
riferita alla scala comunale, e la domanda esogena, quella riferibile all’esterno, come già enunciato nel
precedente paragrafo 7.5.13 la capacità massima endogena riferibile al territorio di Borghetto Lodigiano
risulta pari 142.509 mq (dato ricalcolato sulla base degli abitanti residenti al dicembre 2010 pari a 4362).
Tale dato viene ulteriormente ridotto in quanto il comune di Borghetto Lodigiano ha rispettato l’impegno
assunto dai comuni nel “Documento di intesa fra la Provincia di Lodi e gli Enti territoriali in merito al
contenimento del consumo di suolo” per contenere le espansioni entro un valore pari alla superficie
endogena ridotta del 30%, pari quindi a 99.756,30 mq.
La tabella 9.2.1 precedente riporta i dati relativi all’estensione di tutti gli Ambiti di Trasformazione,
comprensivo dell’AT01 a destinazione industriale che data l’estensione e la localizzazione viene considerato
come componente esogena che si manifesta a scala sovra comunale e i Piani Attuativi.
La tabelle seguenti sono tese a dimostrare puntualmente il soddisfacimento della domanda endogena
rimanendo ovviamente nei limiti di ammissibilità fissato dal PTCP di Lodi.

Area

AMBITO AMB01 Strada Provinciale
n. 23, Strada
Provinciale n. 125

Subcomparto Superficie (mq)

Destinazione singole aree

D

AT01

77692,19

Industriale/artigianale

V1

AT01

4989,71

Fascia di mitigazione corso d'acqua

V2

AT01

8746,13

Fascia di mitigazione corso d'acqua

Totale

91428,03

TOTALE AMBITO in EROSIONE

Calcolo
capacità
endogena

Calcolo
capacità
esogena

A.T./P.A. di
riqualificazione

X

0,00

77692,19

0,00

0,00

0,00

0,00

AMBITO STRALCIATO
AMBITO AMB02 Strada Provinciale
125

AMBITO AMB03 Frazione Panigada

AMBITO AMB04 Frazione Panigada

AMBITO AMB05 Frazione Panigada

AMBITO AMB06 Frazione Panigada
- Cascina
Monasterolo

R

AT02

Residenza

VP

AT02

Verde privato

R
Vp

R
S1

Totale

0,00

TOTALE AMBITO

AT03

480,15

Residenza

AT03

1778,03

Verde privato

Totale

2258,18

TOTALE AMBITO

AT04

700,75

Residenza

X

0,00

0,00

480,15

X

AT04

117,89

Area per servizi pubblici

Totale

818,64

TOTALE AMBITO

R

AT05

2089,19

Residenza

X

S1

AT05

333,27

Area per servizi pubblici

X

Totale

2422,46

TOTALE AMBITO

AT06

3744,38

Residenza

Totale

3744,38

TOTALE AMBITO

R

X

0,00

0,00

0,00

0,00

818,64

2422,46

X

0,00

0,00

3744,38
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AMBITO AMB07 Strada Comunale
per Pantiara

AMBITO AMB08 Frazione Pantiara

AMBITO AMB09 Frazione Barazzina

AMBITO AMB10 Frazione Barazzina

AMBITO AMB11 Frazione Barazzina

R

AT07

2350,55

D

AT07

VP

AT07

AMBITO AMB13 Frazione Fornaci

AMBITO AMB14 Frazione Fornaci

CRU5

X

543,06

Artigianale

X

983,26

Verde privato

Totale

3876,87

TOTALE AMBITO

0,00

X

R

AT08

2658,78

Residenza

S1

AT08

510,51

Servizi:Verde pubblico

St

AT08

243,86

Allargamento Stradale

Totale

3413,15

TOTALE AMBITO

2658,78

R

AT09

1256,07

Residenza

X

S1

AT09

159,11

Area per servizi pubblici

Totale

1415,18

TOTALE AMBITO

1256,07

AT10

1293,88

Residenza

X

Totale

1293,88

TOTALE AMBITO

1293,88

R

AT11

1722,44

Residenza

X

S1

AT11

340,32

Area per servizi pubblici

VP

AT11

361,35

Verde privato

Totale

2424,11

TOTALE AMBITO

1722,44

AT12

3818,82

Residenza

X

R

R

AMBITO AMB12 Frazione Fornaci

Residenza

St

AT12

1508,44

Allargamento Stradale

VP1

AT12

554,71

Verde privato

VP2

AT12

568,16

Verde privato

S1

AT12

612,11

Servizi:Parcheggi

Totale

7062,24

TOTALE AMBITO

3818,82

R

AT13

1982,62

Residenza

X

Sp1

AT13

408,25

Servizi:Parcheggi

St

AT13

574,26

Allargamento Stradale

Totale

2965,13

TOTALE AMBITO

R

AT14

3176,61

Residenza

VP

AT14

1163,16

Verde privato

Totale

4339,77

TOTALE AMBITO

R

CRU5

725,01

Residenza

S1

CRU5

466,83

Servizi:Parcheggi

CRU5

125,67

terziario/commerciale

Totale

1317,51

TOTALE PA

T/C

1982,62

0,00

2893,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

3176,61

X

X

0,00

0,00

850,68
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CRU8

PA1

PA2

PA3

R

CRU8

6568,51

Residenza

V1

CRU8

1888,83

Fascia mitigazione

VP

CRU8

1593,99

Verde privato

Totale

10051,33

TOTALE PA

R

PA1

7288,66

Residenza

D

PA1

17842,60

Industriale

S2

PA1

256,29

Servizi

Totale

25387,55

D

PA2

V1
V2

6568,51

0,00

0,00

TOTALE PA

0,00

0,00

0,00

15081,06

Industriale

X

PA2

1140,95

Fascia mitigazione

PA2

1504,46

Fascia mitigazione

Totale

17726,47

TOTALE PA

15081,06

0,00

0,00

R

PA3

11930,65

Residenza

X

St

PA3

691,31

Allargamento Stradale

767,74

Fascia di mitigazione

Totale

12621,96

TOTALE PA

11930,65

0,00

0,00

R

PA4

7395,46

Residenza

R

PA4

2006,91

Residenza

R

PA4

7317,42

Residenza

S1

PA4

1225,34

Servizi: Verde Pubblico

S1

PA4

1389,31

Servizi: Verde Pubblico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fm

PA4

PL1

X

PEEP

PA4

1529,73

Edilizia sociale/convenzionata

S1

PA4

4647,53

strade

Totale

25511,70

TOTALE PA

R

PL1.1

7955,13

Residenza

R

PL1.1

6614,65

Residenza

R

PL1.2

927,49

Residenza

R

PL1.2

859,29

Residenza

S1

PL1.1

104,87

Servizi:Parcheggi

S1

PL1.1

19,22

Servizi:Parcheggi

S1

PL1.1

76,47

Servizi:Parcheggi

S1

PL1.1

74,22

Servizi:Parcheggi

S1

PL1.1

81,30

Servizi:Parcheggi

S1

PL1.1

89,85

Servizi:Parcheggi

S1

PL1.1

149,68

Servizi:Parcheggi

VP

PL1.1

4732,28

Verde privato

S1

PL1.2

559,98

Servizi

PEEP

PL1.1

1149,05

Edilizia convenzionata

VP

PL1.2

88,45

Verde privato

S1

PL1.2

351,72

Servizi:Parcheggi

Totale

23833,65

TOTALE PA
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PL3

PL9

Plg

PR01

R

PL3

6629,29

Residenza

R

PL3

7103,31

Residenza

R

PL3

6255,65

Residenza

R

PL3

1877,67

Residenza

R

PL3

5526,77

Residenza

R

PL3

2917,33

Residenza

R

PL3

744,89

Residenza

Fm

PL3

417,62

Fascia mitigazione

Sp1

PL3

11166,36

Area per servizi pubblici

Sp2

PL3

1039,16

Area per servizi pubblici

Sp3

PL3

1114,97

Area per servizi pubblici

Sp5

PL3

1560,78

Area per servizi pubblici

Sp6

PL3

1766,40

Servizi:Parcheggi

Sp7

PL3

11632,64

Servizi: strade

Totale

59752,84

TOTALE PA

R

PL9

4527,2

Residenza

R

PL9

4192,96

Residenza

R

PL9

771,35

Residenza PEEP

Sp1

PL9

71,22

Servizi:Parcheggi

Sp2

PL9

27,57

Servizi:Parcheggi

Sp3

PL9

82,5

Servizi:Parcheggi

Sp4

PL9

54,64

Servizi:Parcheggi

Sp5

PL9

55

Servizi:Parcheggi

Sp6

PL9

52,58

Servizi:Parcheggi

Sp7

PL9

100,41

Servizi:Parcheggi

Sp8

PL9

42,1

Servizi:Parcheggi

Sp9

PL9

2736,72

Servizi: Strade

Totale

12714,25

TOTALE PA

R

Plg

1192,97

Residenza

R

Plg

2381,87

Residenza

R

Plg

1428,22

Residenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R

Plg

1915,52

Residenza

Sp1

Plg

328,58

Area per servizi pubblici

Sp2

Plg

629,05

Area per servizi pubblici

Sp3

Plg

235,99

Area per servizi pubblici

Sp4

Plg

121,36

Area per servizi pubblici

Sp5

Plg

1646,59

strada

Totale

9880,15

TOTALE PA

R

PR01

3730,22

Residenza

X

PR

PR01

5656,61

Residenza

X

Totale

9386,83

TOTALE PA

0,00

0,00

9386,83
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Tab. 9.4.1
Ai fini del calcolo della capacità endogena/esogena vengono considerate le aree contrassegnate con “X”
della tab. 9.4.1 e riportate nella tabella 9.4.2 riassuntiva.

Tiplogia d'intervento

Componente
endogena

Componente
esogena

A.T./P.A. di
riqualificazione

Totale Ambiti di Trasformazione da PGT
Totale nuovi Piani Attuativi da PGT
Totale lotti liberi

12732,61
33580,22
3918,51

77692,19

13535,85
0,00

totale

50231,34

77692,19

13535,85

Tab. 9.4.2

In termini quantitativi, gli Ambiti di Trasformazione individuate dal PGT ammontano complessivamente a
(vedi tab. 9.2.1) 127.462,02 mq, dei quali 23.717,98 mq sono destinati a funzioni residenziali, 5.351,08 mq
destinati a servizi, 77,692.19 mq destinati ad attività produttivo/artigianale.
Viene individuata una
componente ambientale da preservare a verde pari a mq 20.680,35. Va precisato inoltre, che i Servizi si
intendono quelli prioritariamente individuati in termini di quantità minima e localizzazione, salvo verifica in
sede di pianificazione attuativa il cui dato quantitativo potrà variare solo in aumento.
Per le aree destinate a Pianificazione Attuativa, che derivano da indicazioni già recepite in sede di
pianificazione previgente va evidenziato:
- il piano denominato CRU 8 risulta previgenti il CRU 8, in particolare non risulta approvato e viene
riproposto nel presente PGT;
- il PA01 è una ridefinizione del precedente “PLa” non attuato, con l’introduzione di una destinazione
mista artigianale/residenziale;
- il PA02 è una ridefinizione in termini quantitativi e dell’ex PLb non attuato, quindi uno stralcio dello
stesso avente incidenza sulla capacità endogena e pertanto considerato come tale;
- il PA03 è una ridefinizione dell’ex PL10 non attuato rivisto nei termini quantitativi;
- il PA04 è la soluzione definitiva della disposizione dei lotti e delle aree destinate a servizi dell’ex PL7
approvato ma non attuato;
- il PL1, PL3, PL9, PLg risultano previgenti già attuati, (alcuni lotti risultano ancora liberi);
- il PR01 è un piano di recupero dell’area Ca’ de Tavazzi definito nel PGT presente con l’intento
prioritario finalizzato al recupero degli immobili di impianto storico e la possibilità di ampliamento
della volumetria esistente a seguito del recupero;
- Il PRA è un piano di recupero e risulta previgente.
Per il dettaglio delle aree sopra definite, si rimanda alle precedenti tabelle esplicative (tab. 9.4.1 e 9.4.2)
relativamente agli interventi in ampliamento e verifica dei parametri di crescita endogena e esogena del
PGT. In particolare nella tab. 9.4.2 risultano 50.231,34 mq di aree, diversificate nelle diverse tipologie
d’intervento, destinate a incidere sulla componente endogena e 77.692,19 mq (coincidenti con l’AT01 a
destinazione industriale) che influenzano la capacità esogena sulla base delle indicazioni del PTCP vigente.
All’uopo va evidenziato che, in sede di espressione di parere di compatibilità con il PTCP vigente, la
Provincia di Lodi ha ritenuto di segnalare l’opportunità di rivedere la modalità di attivazione dell’AT01,
inserendolo eventualmente nelle aree da reperire nella componente endogena, fermo restando il rispetto dei
contenuti dell’art. 14 degli indirizzi Normativi del PTCP vigente sulle tipologie di insediamenti per le quali si
riconosce la valenza sovracomunale.
Va peraltro evidenziato che l’AT01, che nel presente Piano di Governo del Territorio assume la valenza di
Ambito di Trasformazione ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera e) e della D.G.R. 1681 del 29.12.2005, è
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previgente da ormai due decenni. Nel PRG il comparto era articolato su due grosse aree soggete a
pianificazione attuativa; negli elaborati di PGT l’attuale conformazione urbanistica individua un Piano
Attuativo (PA02) di mq 17700 ca e un Ambito di Trasformazione (AT01) di ma 91500 ca.
Lo scorporo di un’area ridotta (PA02) da assoggettare a Piano Attuativo si ritiene assolva ampiamente le
esigenze di programmazione industriale di livello locale, si ritiene peraltro che un’area limitrofa delle
dimensioni prossime ai 100000 mq vada ben oltre il soddisfacimento della domanda endogena. Tale area
unitamente al comparto industriale/logistico posto immediatamente a nord dell’AT01 assume le
caratteristiche, per dimensione e significatività delle strutture insediate/insediabili una possibilità di
incremento dimensionale che si riconduce alla quota della componente esogena.
La collocazione nella componente esogena presuppone unicamente l’ammissbilità di interventi di natura
concertativa quindi, come peraltro evidenziato anche nel parere espresso dalla Provincia di Lodi, il
completamenteo e la ridefinizione delle infrastrutture al servizio del comparto industriale in programmazione.
Inoltre, per scelta di pianificazione delle politiche urbanistiche dell’Amministrazione Comunale e della stessa
proprietà, si è ritenuto di mantenere la più ampia flessibilità progettuale insediativa sia in termini funzioni
insediabili sia nella possbilità di frazionare l’intero comparto, demandando alla pianificazione attuativa la
definizione della stessa. Questo per indotto comporta che la tipologia insediativa può, in sede di
progettazione esecutiva, assumere la valenza sovracomunale anche di polo attrattore e generatore di utenze
sovralocali.
Tali effetti polarizzanti, non necessariamente legati ad una tipologia precisa di funzioni, possono manifestarsi
anche nel tempo, da qui la necessità di mantenere uno strumento di pianificazione che assuma, laddove
necessario, la forma di un Accordo di Programma o di altro strumento di programmazione negoziata sulla
base della normativa vigente.
Si evidenzia inoltre che alcuni Ambiti di Trasformazione/Piani Attuati, oggetto di riqualificazione edilizia, per
un totale di 13.535,85 mq, non inciderebbero comunque sulla componente endogena/esogena.
E’ da sottolineare che le individuazioni degli Ambiti di Trasformazione effettuate nel Documento di Piano non
rappresentano scelte conformative dei suoli ma localizzazioni di ambiti che hanno caratteristiche idonee per
un’eventuale trasformazione. Si tratta dunque di un’individuazione di potenzialità che potrà tradursi in
intervento di trasformazione compatibilmente con le condizioni complessive che si determineranno rispetto al
sistema infrastrutturale, alla dotazione dei servizi ed alle più generali condizioni ambientali riscontrabili nella
realtà urbana.
La quantità di aree soggette a trasformazione (Ambiti di Trasformazione) individuate nel corso dei cinque
anni di validità del Documento di Piano è individuata sulla base dell’andamento edificatorio degli ultimi anni e
sulla scorta delle analisi e delle indagini effettuate nel corso della stesura del Piano di Governo del Territorio,
tradotto in volume edificabile, ammonta a 21.342,88 mc di volumetria destinata a funzioni residenziali (pari a
7.114,29 mq di SLP), mq 54,856.82 di slp destinata ad attività industriali/artigianali. Si evidenzia che la
quantità individuata è relativa all’attuazione degli interventi e si riferisce quindi all’effettiva costruzione degli
edifici applicando l’indice massimo e l’altezza virtuale di ml 3.00.
La quantificazione della capacità edificatoria annuale massima è stimata conseguentemente (nell’arco dei 5
anni di validità del Documento di Piano) in circa (7.114,29 + 54,856.82) 61.971,11 metri quadrati di
superficie lorda di pavimento che annualmente corrisponde a 61.971,11 /5 = 12.394,22 mq/anno.
Il PGT prevede inoltre la possibilità di assegnazione di incentivi volumetrici, stabilendo una soglia nel
quinquennio di validità del Documento di Piano pari al 15% di incremento della slp (parametri di ripartizione
funzionale e tipologica stabiliti nel seguente paragrafo).
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Descrizione AMBITI DI TRASFORMAZIONE

AMBITO AT01 - Strada provinciale n. 23 e n. 125
AMBITO AT02 - Strada provinciale 125 STRALCIATO

Superficie
territoriale
(mq)

Vol. Fondiario
Superficie lorda di
residenziale
pavimento dest.
massimo (mc) Artigianale/Industriale
54.856,82

91.428,03
-

-

AMBITO AT03 - Frazione Panigada

2.258,18

0,00

AMBITO AT04 - Frazione Panigada

818,64

700,75

AMBITO AT05 - Frazione Panigada

2.422,46

2.089,19

AMBITO AT06 - Frazione Panigada

3.744,38

0,00

AMBITO AT07 - Strada Comunale per Pantiara

3.898,96

2.465,55

AMBITO AT08 - Frazione Pantiara

3.365,10

2.836,95

AMBITO AT09 - Frazione Barazzina

1.415,18

1.256,07

AMBITO AT10 - Frazione Barazzina

1.293,88

1.293,88

AMBITO AT11 - Frazione Barazzina

2.424,11

1.722,44

AMBITO AT12 - Frazione Fornaci

7.062,24

3.818,82

AMBITO AT13 - Frazione Fornaci

2.965,13

1.982,62

AMBITO AT14 - Frazione Fornaci

4.339,77

3.176,61

127.436,06

21.342,88

54.856,82

7.114,29

54.856,82

TOTALI
TOTALI SUPERFICI LORDE DI PAVIMENTO

capacità
insediativa
teorica 100
mc/ab

capacità
insediativa
teorica 120
mc/ab

capacità
insediativa
teorica 150
mc/ab

0

0

0

0
7
21
0
25
28
13
13
17
38
20
32

-

-

0

0

6

5

17

14

0

0

21

16

24

19

10

8

11

9

14

11

32

25

17

13

26

21

178

142

213

Tab. 9.4.3
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Destinazione di
progetto

Rif. Precedenti
strumenti
urbanistici
(PRG vigente)

CRU 8

residenza

CRU8

PA 1 (parte residenziale)

residenza

PA 1 (parte industriale)

capacità
insediativa
teorica 100
mc/ab

capacità
insediativa
teorica 120
mc/ab

capacità
insediativa
teorica 150
mc/ab

Vol. Fondiario
residenziale
massimo (mc)

SLP progetto

Vol. Fondiario
residenziale non
attuato

10.051,33

9.046,20

3.015,40

9.046,20

90

75

60

PLa

7.288,66

7.288,66

2.429,55

7.288,66

73

61

49

industriale

PLa

17.842,60

0,00

17.842,60

0

0

0

PA 2

industriale

PLb

17.726,47

0,00

9.048,64

0

0

0

PA 3

residenza

PL10

12.621,96

11.930,65

3.976,88

11.930,65

119

99

80

PA 4

residenza

PL7

25.511,70

22.902,00

7.634,00

22.902,00
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191

153

PL 1

residenza

PL1

23.833,65

0,00

0,00

1.112,99

11

9

7

PL 3

residenza

PL3

59.752,84

55.624,56

18.541,52

5.754,00

58

48

38

PL 9

residenza

PL9

12.714,25

12.487,42

4.162,47

11.904,19

119

99

79

PL g

residenza

PLg

6.771,66

4.572,11

1.524,04

4.572,11

46

38

30

PR 01

residenza

PR01

14.566,04

11.264,20

3.754,73

11.264,20

113

94

75

PRA

residenza

PRA

2.152,66

4.305,32

1.435,11

4.305,32

43

36

29

Lotto libero non inserito in AT/PA

residenza

548,94

548,94

182,98

548,94

5

5

4

Lotto libero non inserito in AT/PA

residenza

772,24

772,24

257,41

772,24

8

6

5

Lotto libero non inserito in AT/PA

residenza

1.833,28

1.833,28

611,09

1.833,28

18

15

12

Lotto libero non inserito in AT/PA

residenza

2.115,40

2.115,40

705,13

2.115,40

21

18

14

Lotto libero non inserito in AT/PA

residenza

910,68

910,68

303,56

910,68

9

8

6

216.103,68

144.690,97

75.121,56

95.350,17

963

802

642

48.230,32

75.121,56

31.783,39

Descrizione PIANI ATTUATIVI

TOTALI

Superficie
territoriale (mq)

TOTALI SUPERFICI LORDE DI PAVIMENTO
TOTALE VOLUME RESIDENZIALE di Progetto

144.690,97
48.230,32

TOTALE SLP RESIDENZIALE (progetto)

1.946,92

(di cui totale SLP edilizia sociale)
TOTALE SLP INDUSTRIALE (progetto)

35.569,07

26.891,24

tab. 9.4.4
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9.4.2

Criteri per la scelta finale delle aree da attuare e per l’applicazione degli incentivi
edificatori e dimensionamento della capacità insediativa teorica.

La scelta finale delle aree di trasformazione da attuarsi annualmente avverrà sulla base della valutazione
delle caratteristiche dell’intervento. Considerata la condizione storica attuale, influenzata da una situazione
di crisi contingente e perdurante, appare comunque aleatoria e incerta la programmazione edificatoria.
Risultando pertanto flessibile l’applicabilità di parametri vincolanti come di seguito descritti.
Come condizione di ammissibilità alla valutazione, gli interventi devono ovviamente ricadere all’interno delle
tipologie di aree che concorrono alla determinazione della quota annuale (ed avere dimensioni tali da
garantire il rispetto delle quantità complessive stabilite per ciascuna tipologia) e rispettare le prescrizioni
normative contenute nelle norme di attuazione.
Verificate le condizioni di ammissibilità della proposta di intervento, l’Amministrazione comunale procede alla
valutazione sulla base di criteri ed indicatori che fanno riferimento all’effettiva capacità dell’intervento
proposto di contribuire al miglioramento complessivo del contesto urbano. Tali criteri e indicatori, basati sulla
qualità dell’intervento, vengono di seguito indicati:
- recupero e riqualificazione degli edifici esistenti;
- diminuzione delle emissioni;
- contenimento dei consumi energetici;
- qualità architettonica e qualità urbanistica dell’intervento
- produzione di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili;
- comfort ambientale dell’edificio;
- qualità degli spazi comuni;
- previsione di quote di edilizia convenzionata;
- contributo alla realizzazione di servizi per la collettività;
Verrà stabilito un meccanismo di attribuzione punti per ciascun indicatore, in ambito di provvedimento da
deliberarsi successivamente al fine di determinare quali ambiti possono essere attuati.
Si desume che i lotti liberi all’interno del tessuto consolidato soggetti a pianificazione attuativa derivata dal
previgente PRG e identificabili all’interno del Piano delle Regole hanno una superficie territoriale
complessiva pari a 216.103,68 mq, di cui 26.891,24 mq a destinazione industriale e 1.946,92 mq per edilizia
economica popolare..
Pertanto, la capacità insediativa teorica totale, calcolata sulla base del precedente vigente Piano dei Servizi
secondo il parametro del 150 mc/ab sarà pari a:
abitanti insediabili in Ambiti di Trasformazione:

140

abitanti insediabili in Piani attuativi attuati e non:

642

TOTALE ABITANTI INSEDIABILI

782

Viene assunto ai fini del dimensionamento mc 150 procapite per abitante, si evidenzia come dai dati
statistici in realtà il dato più verosimile è di ca. 120 mc/abitante pertanto oscillerebbe (vedi tabelle 9.4.3 9.4.4) fino a 934 abitanti.
Sulla base del calcolo sopradescritto, gli abitanti insediabili, ai fini del calcolo della capacità insediativa
teorica risulterebbero pari a 4988. Nel precedente Piano dei Servizi il dato dimensionale era pari a 5204
abitanti teorici.
Si ritengono necessarie alcune considerazioni dettate più da un principio di ragionevolezza che di carattere
strettamente normativo:
 la capacità attribuita dal Documento di Piano desumibile dagli ambiti di trasformazione sommati a
quella della pianificazione attuativa è pari a 782 abitanti teorici.
 Il documento di piano ha una validità quinquennale;
 Il piano delle regole non ha termini di validità quindi in linea teorica non scade mai;
 Il piano delle regole potrebbe attuarsi nei prossimi 10 anni (durata media di un vecchio PRUG),
questo in linea del tutto teorica, sapendo bene come una programmazione di questo tipo sia
soggetta a una quantità di variabili tali da considerare aleatorio ogni termine o scadenza.
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Va da sé che la quota insediabile di abitanti teorici riferibile al Documento di Piano (140 abitanti) debba
distribuirsi nei prossimi 5 anni (28 abitanti/anno ca.) e che quella insediabile da pianificazione attuativa (642
abitanti) sia da distribuirsi nei prossimi 10 anni (64 abitanti/anno ca.). Se ipotizziamo una crescita di questo
tipo possiamo prevedere che nei prossimi 5 anni, Borghetto Lodigiano possa crescere di 460 nuovi abitanti.
Il che corrisponderebbe a un incremento demografico nell’arco dei prossimi cinque anni del 10,48%.
Si può tranquillamente affermare che tale dato, se confrontato al decennio precedente la cui crescita
demografica (dal 2001 al 2011) è stata del 16,76%, è da valutarsi coerente.
Va sottolineato come nella media dei comuni limitrofi (prendendo a riferimento: San Colombano al Lambro,
Brembo, Graffignana, Livraga, Ossago Lodigiano Villanova del Sillaro, Massalengo, Pieve Fissiraga)
Borghetto Lodigiano negli ultimi 10 anni abbia incrementato il peso insediativo ben oltre la media dei comuni
contermini che risulta pari a 12,14%. Si presume pertanto una naturale contrazione.
Il Piano Territoriale della Provincia di Lodi non fissa un tetto massimo di crescita della città. I limiti massimi
di crescita dei nuovi interventi vengono stabiliti sulla base quantitativa art. 7.9 – Procedure per il calcolo del
dimensionamento delle superfici di espansione endogena - e seguenti.
Tali limiti vanno considerati in
termini di valori diversi a secondo delle caratteristiche fissate dalla provincia per ogni ambito territoriale con
cui è stata operata la suddivisione.
Il PTCP stabilisce inoltre il limite massimo della crescita del territorio urbanizzato a seconda della classe
demografica del comune.
Si è pertanto considerato il volume insediabile ai fini del calcolo della previsione di massima crescita così
come stabilito dall’art. 7.9 del vigente PTCP della provincia di Lodi. La tabella 9.4.2 precedente descrive
puntualmente le aree da considerare ai fini del suddetto calcolo.
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9.5

Perequazione, compensazione e sistema degli incentivi

L’Amministrazione Comunale ha deciso di NON avvalersi della possibilità introdotta dalla Legge Regionale
per il Governo del Territorio 12/2005, la quale stabilisce che nel Documento di Piano sia contenuta la
definizione degli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione (art. 8, comma 2,
lettera g e nello specifico art. 11, commi 1/5).
La perequazione urbanistica è incentrata su un’equa ed uniforme distribuzione dei diritti edificatori,
indipendentemente dalla localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi nei
confronti del Comune. Il fondamento della perequazione è che non si realizzi alcuna trasformazione urbana
o valorizzazione immobiliare senza che esista un adeguato e proporzionale beneficio per la collettività,
rappresentato in termini di incremento di aree verdi, di servizi pubblici, di infrastrutture per la mobilità o, più in
generale, della qualità ambientale degli insediamenti e della capacità di migliorare la qualità urbana.
All’istituto della perequazione è collegata la trasferibilità o commercializzazione dei diritti edificatori tra
proprietari all’interno del comparto, nonché tra comparti in cui le previsioni di piano prevedono incrementi di
edificabilità in grado di accogliere ulteriori quote. In altri termini, tutte le aree oggetto di trasformazione
vengono messe in gioco dallo strumento urbanistico e tutti i proprietari di queste aree partecipano pro quota,
ossia senza disparità di trattamento, tanto agli onori del piano (quote di edificabilità) quanto agli oneri
(cessione gratuita di aree pubbliche e contributo proporzionale alla volumetria realizzabile per le opere di
urbanizzazione).
Un’altra caratteristica del meccanismo perequativo consiste nella sostanziale indifferenza nei confronti della
struttura fondiaria. All’interno dell’ambito urbanistico (che può comprendere anche aree non attigue)
vengono localizzate le aree edificabili con le rispettive quote volumetriche e i rispettivi parametri edilizi
(definiti secondo le caratteristiche tipologiche e morfologiche dei comparti contermini in cui ricadono) e le
aree pubbliche (secondo il miglior assetto urbanistico ed ecologico possibile). I proprietari partecipano, in
proporzione alle consistenze patrimoniali di ciascuno, ai vantaggi e agli oneri della trasformazione
urbanistica, indipendentemente dalle scelte localizzative del piano.
Nel Piano di Governo del Territorio, e più specificamente nel Piano dei Servizi, l’utilizzo del modello
perequativo presuppone l’individuazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale soggette al criterio perequativo secondo due macro categorie: la prima, individuata all’interno degli
ambiti di trasformazione urbanistica (aree edificabili sottoposte a pianificazione attuativa) e la seconda,
individuata all’esterno degli ambiti di trasformazione urbanistica. Tale suddivisione è volta a verificare non
soltanto il fabbisogno interno all’area di trasformazione, ma anche la quota parte del fabbisogno urbano
complessivo nei termini del miglioramento della qualità dell’ambiente e dei servizi.
Dal momento che l’edificabilità assegnata sugli ambiti di trasformazione urbanistica soggetti a pianificazione
attuativa prevede la cessione di una quota complessiva dovuta per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico o generale, di cui una parte viene soddisfatta all’interno del perimetro del Piano Attuativo ed una
quota parte è da recepire esternamente mediante l’acquisizione di quelle aree inedificate, nella logica del
mercato i diritti edificatori possono considerarsi distribuiti ubiquitariamente.
Nell’applicare questo meccanismo si evita una logica di acquisizione di aree marginali e di dimensioni non
significative nel complessivo progetto di ridisegno dei servizi, ponendo come obiettivo la messa a sistema di
aree, attrezzature e luoghi in grado di riqualificare l’intero assetto urbano.
Lo strumento attuativo dovrà prevedere nell’atto della convenzione urbanistica la regolamentazione di oneri
e onori, ovvero la regolamentazione della cessione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico o generale, correlati alla realizzazione dell’intervento e costituenti i pre-requisiti dell’intervento
stesso all’atto della sua sottoscrizione.
La scelta di avvalersi della perequazione è rimessa alla determinazione dell’Ente Locale ed è pertanto una
opzione facoltativa e non obbligatoria. Il fatto che sia un’opzione è legato alla ancora scarsa disponibilità di
esperienze compiute, oltre che all’indubbia complessità dal punto di vista sia progettuale che gestionale. Il
legislatore, all’art. 11 della Legge Regionale n. 12/2005, ha individuato due modelli di riferimento. La norma
definisce una perequazione a carattere circoscritto, riguardante gli ambiti interessati da piani attuativi e da
atti di programmazione negoziata a valenza territoriale (art. 11, comma 1) ed una forma più generalizzata
(art. 11, comma 2). Con la perequazione circoscritta è la pianificazione attuativa ad attribuire i diritti
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edificatori ripartendoli tra tutti i proprietari insieme agli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di
urbanizzazione. La ripartizione dei diritti edificatori avviene in questo caso con l’attribuzione di un identico
indice di edificabilità territoriale su tutta l’estensione del comparto. Tale indice di edificabilità ha carattere
effettivo in quanto permette di realizzare la volumetria complessiva prevista dal piano attuativo. Sarà poi lo
stesso piano attuativo che determinerà le aree sulle quali concentrare l’edificazione e quelle da cedere al
Comune o da asservire per realizzare i servizi e le infrastrutture o le compensazioni urbanistiche. Nella
perequazione generalizzata, invece, è affidato specificamente al Piano delle Regole il compito di attuarla,
attribuendo a tutte le aree ricomprese nel territorio comunale un identico indice di edificabilità territoriale, ad
eccezione delle aree destinate all’agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica
(determinate dal Piano delle Regole medesimo). In tal caso, l’indice di edificabilità è virtuale in quanto
inferiore a quello minimo fondiario effettivo e può essere differenziato per parti del territorio comunale in
relazione alle diverse tipologie di intervento previste.
Il meccanismo della compensazione è finalizzato a consentire la demolizione delle volumetrie private e la
loro ricostruzione in posizione coerente con le finalità di riqualificazione urbanistica, paesistico/ambientale e
viabilistica del Piano di Governo del Territorio. L’istituto della compensazione può diventare pertanto una
preziosa risorsa nei processi di riqualificazione (anche di aree storiche), in quanto consente la
delocalizzazione di volumi in aree con minori problematiche di tipo morfologico e ambientale.
Si deve tenere conto del fatto che l’art. 11 comma 3 della Legge Regionale 12/2005 focalizza la propria
attenzione sull’applicabilità della compensazione al caso particolare di aree destinate alla realizzazione di
interventi di interesse pubblico o generale non disciplinate da piani e da atti di programmazione.
In luogo della corresponsione dell’indennità di esproprio, l’Amministrazione può attribuire, a fronte della
cessione gratuita dell’area, aree pubbliche in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili private
ricomprese in piani attuativi ovvero in diretta esecuzione del PGT. Come ulteriore alternativa, il proprietario
può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale mediante accreditamento o stipula
di convenzione con il Comune per la gestione del sevizio.
Si definiscono inoltre i criteri per l’applicazione dell’istituto dell’incentivazione, che consiste nel
riconoscimento di bonus urbanistici, ossia di maggiori diritti edificatori, a fronte del conseguimento di benefici
pubblici aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente ricollegati ai programmi di intervento (ad esempio maggiori
dotazioni qualitative e quantitative di attrezzature e spazi pubblici o significativi miglioramenti della qualità
ambientale, interventi di riqualificazione paesaggistica e di rimozione di manufatti paesaggisticamente
intrusivi e/o ostruttivi). I criteri definiti precisano le modalità di articolazione del riconoscimento
dell’incentivazione, considerato che è fissato un tetto massimo del quindici per cento per l’incremento della
volumetria ammessa ed è prevista la differenziazione degli indici premiali in relazione agli obiettivi
conseguibili. La disciplina dell’incentivazione è applicabile agli interventi ricompresi in piani attuativi
comunque denominati ma aventi per finalità precipua la riqualificazione urbana; può essere infine valutata
l’ulteriore possibilità di estendere la disciplina dell’incentivazione urbanistica per promuovere interventi di
edilizia bioclimatica ed il risparmio energetico, sommando gli incrementi dei diritti edificatori alla riduzione
degli oneri di urbanizzazione, prevista dall’art. 44 comma 18 della legge per analoghe finalità.
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10 SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Gli Ambiti di Trasformazione sono stati promossi dall’Amministrazione comunale e rientrano nel progetto
strategico sopra definito. Le schede seguenti, che fanno parte integrante del Documento di Piano,
individuano e specificano per ogni singolo ambito gli interventi ammessi e i parametri edilizi e urbanistici.

10.1 Definizione
Gli ambiti di trasformazione sono ambiti territoriali coinvolti in interventi di trasformazione: tale definizione
riguarda parti del territorio, già edificate e/o non edificate, in cui sono previsti interventi di edilizia e/o
urbanistica finalizzati alla trasformazione funzionale, riguarda opere particolarmente sensibili sotto il profilo
architettonico e ambientale per le quali è necessario porre particolare attenzione per l’area oggetto di
trasformazione e per il contesto con cui si relaziona.
Gli ambiti trasformazione riguardano anche la trasformazione della città pubblica.
L’attuazione degli Ambiti di Trasformazione, individuati con apposito segno grafico nelle tavole del
Documento di Piano preceduti dalla siglia “AT n…” e di seguito descritti, dovrà avvenire obbligatoriamente
mediante pianificazione attuativa o attraverso Permesso di Costruire convenzionato ove specificato.
L’attuazione sarà comunque subordinata all’approvazione di tutte le procedure nel rispetto dei vincoli
ambientali e paesistici, di fattibilità geologica e dei parametri edilizi stabiliti nelle singole schede di A.T. e, per
ciò che riguarda la trasformazione di aree a servizi si dovrà far riferimento alla normativa vigente per la
progettazione e l’attuazione di opere pubbliche.
Ove non diversamente precisato è sempre consentita l’attuazione mediante approvazione di piani attuativi
corrispondenti a lotti funzionali tali da assicurare in ogni caso la funzionalità, fruibilità e fattibilità,
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.
Le opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito del singolo lotto funzionale devono consentire la parziale
apertura al pubblico o comunque, l’attivazione del servizio alla quale l’opera è destinata; nel contempo, si
dovrà garantire la realizzazione futura degli altri lotti fino alla completa realizzazione dell’Ambito di
Trasformazione.
Nella perimetrazione dei singoli Piani Attuativi/Lotti Funzionali non potranno costituirsi lotti interclusi o residuali comunque non funzionali alla successiva attuabilità dell’A.T.
La disciplina urbanistica dei Piani Attuativi/Lotti Funzionali è definita dalle norme specifiche stabilite
all’interno dei singoli Piani Attuativi approvati e nel rispetto degli obiettivi e delle prescrizioni progettuali e dei
seguenti criteri:
- i perimetri possono essere precisati a seguito di rilevazioni di maggiore dettaglio dei caratteri
topografici e catastali dei siti interessati; in questo caso, il soggetto proponente, attraverso rilievo
puntuale delle aree, potrà giustificare eventuali variazioni che non andranno a incidere sui parametri
urbanistici ed edilizi generali dell’Ambito di riferimento (limiti massimi e minimi di edificabilità –
volumetrie, distanze, altezze, ecc.);
- gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica debbono essere strettamente funzionali allo
svolgimento delle attività indicate nelle singole schede di A.T.;
- le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica assumono importanza fondamentale per la
completa realizzazione degli A.T., nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole sono stati definiti i
parametri prescrittivi di mitigazione.
- La definizione dell’indice territoriale viene riportato nelle singole tabelle che ne prescrivono i
parametri dimensionali e si riferiscono alle sole aree di concentrazione volumetrica che descrivono la
destinazione funzionale (residenziale, industriale, ecc.).
La nuova edificazione e la riqualificazione edilizia, prevista negli ambiti di trasformazione, è sempre mirata al
conseguimento della migliore soluzione adottabile per qualità architettonica, contenimento dei consumi
energetici e uso di fonti energetiche alternative secondo i parametri minimi prescritti dalle normative vigenti o
altri eventualmente prescritti nelle schede dei singoli ambiti; i criteri premiali per l’aumento, ove previsto,
delle volumetrie di progetto dovranno essere commisurate ai criteri prescritti nel Piano delle Regole o di altri
Regolamenti Comunali appositamente istituiti.

234

Gli obiettivi dovranno essere perseguiti e realizzati dai proponenti e proprietari delle aree incluse nei
perimetri degli Ambiti.
L’assetto viabilistico all’interno degli Ambiti di Trasformazione, l’accessibilità e il raccordo con la viabilità
esistente dovranno essere individuati in modo tale da non precludere, limitare o aggravare le caratteristiche
della viabilità comunale e intercomunale esistente; al contrario, le proprietà si attiveranno con proposte
progettuali, in accordo con l’Amministrazione Comunale anche attraverso l’acquisizione di aree esterne
(eventualmente proposte) al perimetro di A.T. che dovranno individuare il migliore intervento viabilistico
possibile.
Le cessioni di aree al comune individuate come Servizi negli A.T. si intendono sempre gratuite e sono da
computarsi anche oltre le aree da cedersi normalmente per l’attuazione dei Piani Attuativi, qualora
risultassero maggiori, così come le aree di uso pubblico (parcheggi, ecc) esterne al perimetro di proprietà
individuato in fase progettuale e non esime il pagamento degli oneri primari e secondari ove dovuti.
Le aree a servizio individuate all’interno degli ambiti di trasformazione si intendono di cessione gratuita al
comune in considerazione della loro localizzazione. Tale condizione risulta essenziale per il raggiungimento
degli obiettivi strategici posti dall’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale, in sede di pianificazione attuativa, potrà riconsiderare, anche in seguito a
sopraggiunte esigenze amministrative o in funzione di ulteriori interventi progettuali migliorativi, la
disposizione e la dimensione areale delle aree poste all’interno del perimetro dell’Ambito di Trasformazione
fermo restando i parametri urbanistici ed edilizi generali dell’Ambito di riferimento (limiti massimi e minimi di
edificabilità – volumetrie, distanze, altezze, ecc.).
Pertanto, in sede di pianificazione attuativa, le previsioni descritte nel Documento di Piano come da art. 8
commi 3 e 4 L.R. n. 12/05 e s.m.i. non influiscono sul regime giuridico dei suoli e hanno una validità
quinquennale.
I contenuti prescrittivi delle schede seguenti hanno validità quinquennale e, in coerenza del fatto che fino
all’approvazione della relativa pianificazione attuativa non producono influenza diretta sul regime giuridico
dei suoli, decorso il termine di validità del Documento di Piano e dei relativi allegati, si applica la normativa
dettata per le medesime aree imposta nel Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi.
Come più volte ribadito, la piena legittimità delle previsioni del Documento di Piano, espressione di volontà
dell’Amministrazione, sono pertanto demandate all’adozione dei singoli piani attuativi, il solo strumento
giuridico/urbanistico che consente la modifica del regime giuridico dei suoli, fase preliminare per l’attuazione
della pianificazione esecutiva.
Alla pianificazione attuativa viene quindi conferito il compito di “costruire” definitivamente il vero progetto
urbanistico sulla scorta di indicazioni e parametri, prescrittivi per l’indirizzo di progettazione, per i limiti
quantitativi e le mitigazioni ambientali nonché le aree da cedersi e le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria da realizzarsi, di indirizzo per ciò che riguarda gli aspetti architettonici e di inserimento
paesaggistico.
Il che significa che risulta vincolante la localizzazione e il quantitativo indicato nelle singole schede per ciò
che riguarda la cessione gratuita al comune delle aree a servizio con la possibilità (dimostrata) di variare, al
solo scopo migliorativo, tale disposizione.
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11 AMBITI DI TRASFORMAZIONE – tabella di ripartizione delle superfici fondiarie e destinazione funzionale

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI FONDIARIE E DESTINAZIONE FUNZIONALE

Descrizione
AMBITO AT01 - Strada provinciale n. 23 e n. 125
AMBITO AT02 - Strada provinciale 125 - STRALCIATO

Superficie
territoriale

Residenziale

91.428,03
-

77.692,19

480,15
700,75
2.089,19
3.744,38
2.465,55
2.836,95
1.256,07
1.293,88
1.722,44
3.818,82

AMBITO AT03 - Frazione Panigada

2.258,18

AMBITO AT04 - Frazione Panigada

818,64

AMBITO AT05 - Frazione Panigada

2.422,46

AMBITO AT06 - Frazione Panigada

3.744,38

AMBITO AT07 - Strada Comunale per Pantiara

3.898,96

AMBITO AT08 - Frazione Pantiara

3.365,10

AMBITO AT09 - Frazione Barazzina

1.415,18

AMBITO AT10 - Frazione Barazzina

1.293,88

AMBITO AT11 - Frazione Barazzina

2.424,11

AMBITO AT12 - Frazione Fornaci

7.062,24

AMBITO AT13 - Frazione Fornaci

2.965,13

1.982,62

AMBITO AT14 - Frazione Fornaci

4.339,77

3.176,61
25.567,41

totali

127.436,06

Industriale
artigianale

Aree
pertinenziali
private a
verde
13.735,84
1.778,03

Servizi

Servizi:
sede
stradale

Servizi:
Parcheggi

117,89
333,27
890,35

543,06
243,86

284,29

1.508,44
574,26

612,11

2.326,56

1.304,65

159,11
361,35
1.122,87

77.692,19

1.163,16
19.051,60
totale aree a
servizi già
localizzate

340,32

1.493,65

408,25

5.124,86

236

Legenda Azzonamento
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Legenda Azzonamento
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Legenda Tavola dei Vincoli
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Legenda Tavola dei Vincoli
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11.1

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - AT01, AT02 (STRALCIATO) – inquadramento territoriale, vincoli
Ubicazione:
L’ambito di trasformazione AT01 è localizzato
nella zona Nord del tessuto urbano come area
periurbana.
L’area risulta strategicamente localizzata e
attestata sulle due strade provinciali n. 23 per
Lodi e n. 125 per Livraga
L’accessibilità principale avviene dalla strada
provinciale n. 125 su cui si attesta l’ingresso al
comparto industriale di futura trasformazione:
L’ambito di trasformazione AT02, è stato
stralciato.

Stralci Dbt e morfologia
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Limitazioni
ambientale:

di

carattere

paesistico

I due lati Est e Ovest dell’ambito di
trasformazione AT01 sono interessati dalle
fascie di rispetto e mitigazione dal canale del
Muzzino e dalla roggia posta sul lato Est
L’ambito sul lato Sud è interessato dalla fascia
di rispetto della Strada Provinciale n. 125
Per l’AT02
L’ambito in esame è stato stralciato.

Stralci tavola dei vincoli
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Classe di fattibilità geologica delle azioni di
piano:
Classe tre. Fattibilità con consistenti
limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali sono
state
riscontrate
consistenti
limitazioni
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica
delle destinazioni d’uso. L’utilizzo di queste
aree
sarà
pertanto
subordinato
alla
realizzazione di supplementi di indagine
finalizzati alla valutazione della compatibilità
tecnico-economica degli interventi con i
dissesti in atto o potenziali oltre alla
valutazione della realizzazione di specifiche
opere di difesa.
Le aree che ricadono in questa classe hanno
problemi di pericolosità legate all'acclività dei
versanti, alla elevata vulnerabilità degli
acquiferi captati, alla bassa soggiacenza della
falda e a settori con limitata capacità portante.
Classe quattro. Fattibilità con gravi
limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali l’alta
pericolosità/vulnerabilità
comporta
gravi
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o per
la modifica delle destinazioni d’uso. Dovrà
essere esclusa qualsiasi nuova edificazione se
non opere destinate al consolidamento o alla
sistemazione idrogeologica per la messa in
sicurezza delle aree. Eventuali infrastrutture
pubbliche o di interesse pubblico potranno
essere realizzate solo se non altrimenti
localizzabili (dettagli in normativa).
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11.1.1 SCHEDA DI PROGETTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT01.
Obiettivi dell’intervento:
Obiettivo dell’intervento è la trasformazione di
questo ambito secondo la destinazione
industriale/artigianale
con
possibilità
edificatoria parì a Ut 0,60 mq/mq.
Nell’ambito
del
comparto
edilizio
a
destinazione
industriale/artigianale
è
consentito il frazionamento in più lotti, purchè
l’accesso all’intero Ambito avvenga da un
unico punto mediante rotatoria dalla strada
provinciale n. 125 per Livraga, da definire in
sede di pianificazione attuativa da concertarsi
con gli Enti preposti.
I lotti singoli dovranno garantire una superficie
minima a parcheggio da localizzarsi
esternamente alle recinzioni di proprietà e
quindi sempre accessibile (vedi prescrizioni).

Stralcio progetto ambito
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Prescrizioni per la progettazione
Per l’Ambito di Trasformazione AT01, oltre al rispetto dei parametri di edificabilità descritti nella tabella successiva, si prescrivono le seguenti limitazioni:
-

accessibilità all’intero ambito da un’unica rotatoria da collocarsi sulla strada Provinciale n. 125, da definirsi in sede di pianificazione esecutiva e da
valutarsi e approvarsi dagli Enti preposti;
i fabbricati dovranno mantenere la distanza minima di 5.00 ml dal limite di fascia di rispetto stradale e idrografico (reticolo idrico)
dovranno essere reperiti spazi a parcheggio, sempre accessibili, al di fuori delle recinzioni delimitanti le proprietà dei singoli lotti nella misura minima di
5% della Superficie Lorda di Pavimento di progetto;
la progettazione e la realizzazione delle opere relative alla rotatoria da collocarsi sulla strada S.P. n. 125 è posta in carico all’AT01 e dovrà essere
realizzata contestualmente con l’inizio delle opere di edificazione del primo lotto;
in sede di pianificazione attuativa dovrà essere sottoscritto atto di Convenzione per la cessione delle aree relative alla pista ciclabile già descritte e
deliberate con delibera di C.C. n. 5 del 20/01/2010 in località Cascinetta;

Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità

AMBITO AMB01 - Strada Provinciale n. 23, Strada Provinciale n. 125

Area

Subcomparto

Superficie
(mq)

Indice
Territoriale
It (mc/mq)

Indice
Fondiario
If
(mc/mq)

Indice
Indice
Utilizzazione Utilizzazione
territoriale
fondiaria Uf
Ut (mq/mq)
(mq/mq)

D

AT01

77692,19

-

-

0,60

-

V1

AT01

4989,71

-

-

0,60

-

V2

AT01

8746,13

-

-

0,60

-

Totale

91428,03

0,60

Destinazione
singole aree

Industriale/artigiana
le
Fascia di
mitigazione corso
d'acqua
Fascia di
mitigazione corso
d'acqua
TOTALE AMBITO

Aree a
Servizi
da
reperire
(mq)

Aree
a
Serviz
i
indivi
duata
(mq)
-

Volume
territoriale
Vt (mc)

Altezza
max
(ml)

R.C. max
(%)

SLP max
(mq)

Volume
premiale
Vp (%) *

Capacità
insediativ
a (n.
abitanti)

-

12,00

60%

46615,31

-

0,00

0,00

-

12,00

60%

2993,83

-

-

-

-

12,00

60%

5247,68

-

-

-

54856,82

-

-

9142,803

0,00

0,00

9142,803

Prescrizioni particolari di carattere ambientale
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Sul lato est e ovest dell’intervento dovrà essere prevista idonea fascia di mitigazione piantumata corrispondete all’area libera individuata nell’estratto progettuale
precedente.

11.1.2 SCHEDA DI PROGETTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT02 - STRALCIATO
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11.2 AMBITI DI TRASFORMAZIONE AT03, AT04, AT05, AT06 - inquadramento territoriale, vincoli
Ubicazione:
Gli ambiti di trasformazione AT03, AT04,
AT05, sono localizzati nella zona Nord
del tessuto urbano come nucleo di
origine rurale denominato Panigada e
parzialmente dismesso, con alcuni edifici
di impianto agricolo significativi da un
punto di vista storico e architettonico.
Anche l’AT06 denominato Cascina
Monasterolo posto a sud della frazione
Panigada risulta accessibile dalla strada
provinciale n. 125 per Livraga mediante
strada vicinale che serve tutto il nucleo di
Panigada e delle cascine di Monasterolo
e Cà de’ Lunghi

247

Limitazioni di carattere paesistico ambientale:
Non sono presenti limitazioni di carattere
paesistico/ambientale.
Permangono peraltro alcune attenzioni che in sede
progettuale occorrerà porre al fine di limitare l’impatto
sulle aree che costituiscono il paesaggio agrario.
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Classe di fattibilità geologica delle
azioni di piano:
Classe tre. Fattibilità con consistenti
limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali
sono
state
riscontrate
consistenti
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o
alla modifica delle destinazioni d’uso.
L’utilizzo di queste aree sarà pertanto
subordinato
alla
realizzazione
di
supplementi di indagine finalizzati alla
valutazione della compatibilità tecnicoeconomica degli interventi con i dissesti in
atto o potenziali oltre alla valutazione della
realizzazione di specifiche opere di difesa.
Le aree che ricadono in questa classe
hanno problemi di pericolosità legate
all'acclività dei versanti, alla elevata
vulnerabilità degli acquiferi captati, alla
bassa soggiacenza della falda e a settori
con limitata capacità portante.
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11.2.1 SCHEDA DI PROGETTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT03

Obiettivi dell’intervento:
L’intervento
si
limita
al
cambio
destinazione d’uso a residenziale degli
edifici
inseriti
nell’ambito
agricolo
consentendo quindi l’utilizzo residenziale.
Le aree attualmente libere dovranno
essere mantenute a verde privato
Non sono previste nuove edificazioni.
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Prescrizioni per la progettazione
Non sono consentiti aumenti volumetrici dell’esistente, ma unicamente cambio di destinazione mediante interventi di ristrutturazione edilizia.
L’Ambito, come sopra specificato si ripropone il solo eventuale recupero della volumetria esistente con cambio di destinazione d’uso, secondo le prescrizioni
precedentemente indicate pertanto, l’indice territoriale evidenziato in tabella risulta indicativo unicamente ai fini del dimensionamento della capacità insediativa.
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
AMBITO AMB03 - Frazione Panigada
Indice
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
It (mc/mq)

Indice
Fondiario
If
(mc/mq)

Indice
Utilizzazione
territoriale Ut
(mq/mq)

Indice
Utilizzazione
fondiaria Uf
(mq/mq)

Destinazione singole
aree

Volume
territoriale
Vt (mc)

Altezza
max
(ml)

R.C.
max
(%)

SLP max
(mq)

Aree a
Capacità
Servizi
Volume
insediativa
da
premiale
(n.
Vp (%) *
reperire
abitanti)
(mq)

R

AT03

480,15

0,00

-

-

-

Residenza

-

0,00

0,00

-

-

0,00

-

Vp

AT03

1778,03

0,00

-

-

-

Verde privato

-

-

-

-

-

-

-

Totale

2258,18

TOTALE AMBITO

0,00

-

-

0,00

Prescrizioni particolari a carattere ambientale
Mantenimento delle caratteristiche architettoniche degli edifici a carattere agricolo.
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11.2.2 SCHEDA DI PROGETTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT04
Obiettivi dell’intervento:
L’ambito mira al completamento di una zona
residenziale a bassa densità edilizia, con
riorganizzazione delle volumetrie esistenti
aventi destinazione diversa dal residenziale fino
al raggiungimento dell’indice fondiario massimo
di 1 mc/mq.
L’intervento potrà attuarsi mediante Permesso
di Costruire Convenzionato.
All’allargamento della strada vicinale posta sul
lato sud a confine e alla costituzione di
parcheggi ad uso pubblico.
La volumetria a destinazione residenziale dovrà
localizzarsi
all’interno
dell’ambito
contrassegnato dalla “R” e dovrà essere
mantenuta un’altezza massima di gronda ≤ 7.5
m. comunque non superiore a due piani
abitabili.
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Prescrizioni per la progettazione
Demolizione di tettoie ed altri elementi superfetativi localizzazione all’interno del perimetro dell’ambito e formazione di area a parcheggio lungo il fronte stradale a
sud dell’ambito in fregio alla strada di accesso alla Frazione Panigada.
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
AMBITO AMB04 - Frazione Panigada
Indice
Indice
Indice
Indice
Fondiario Utilizzazione Utilizzazione
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
If
territoriale
fondiaria Uf
It (mc/mq)
(mc/mq) Ut (mq/mq)
(mq/mq)

Destinazione singole
aree

R

AT04

700,75

1,00

-

-

-

Residenza

S1

AT04

117,89

0,00

-

-

-

Area per servizi pubblici

Totale

818,64

TOTALE AMBITO

Volume Altezza R.C.
territoriale
max
max
Vt (mc)
(ml)
(%)
700,75

700,75

7,50

30%

SLP
max
(mq)
233,58

233,58

Aree a
Volume Capacità
Aree a
Servizi
premiale insediativa
Servizi
da
Vp (%)
(n.
individuata
reperire
*
abitanti)
(mq)
(mq)
5

84,09

-

-

-

117,89

-

84,09

117,89

0
Prescrizioni particolari
Mantenimento delle caratteristiche architettoniche degli edifici a carattere agricolo. Le nuove volumetrie dovranno pertanto rispettarne i valori storico formali.
All’uopo nell’ambito del progetto di trasformazione, già in fase di pianificazione attuativa, dovrà essere prodotta attenta analisi storico formale anche attraverso
documentazione iconografica e testimonianze documentali, in coerenza con l’analisi storica operata attraverso la redazione del PGT. L’obiettivo è pertanto
quello di favorire il recupero dell’edilizia esistente anche mediante ricoloccazione della stessa, valorizzando e recuperando ove necessario gli antichi valori
agricolo formali meritevoli da un punto di vista architettonico e paesaggistico.
A tale scopo si prescrive l’eliminazione di tutte le presenze edilizie di tipo superfetativo e/o avulso dal carattere architettonico di valore predominante.
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11.2.3 SCHEDA DI PROGETTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT05
Obiettivi dell’intervento:
L’intervento dovrà attuarsi mediante
Pianificazione
Attuativa
(Piano
di
Recupero) e mira al completamento del
comparto con cambio di destinazione d’uso
a residenziale fino al raggiungimento del
limite massimo dell’indice fondiario di 1
mc/mq
Le volumetrie da realizzarsi dovranno
localizzarsi sull’area contrassegnata con R
e dovranno costituirsi aree da destinare a
parcheggio lungo il fronte stradale di
accesso alla frazione Panigada posto a
nord
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Prescrizioni per la progettazione
Demolizione di tettoie ed altri elementi superfetativi posti all’esterno dell’ambito perimetrato e lungo il lato sud dell’ambito stesso.
edificazione all’interno del perimetro dell’ambito e formazione di area a parcheggio lungo il fronte stradale a nord dell’ambito.

Localizzazione dellla nuova

Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
AMBITO AMB05 - Frazione Panigada
Indice
Indice
Indice
Indice
Fondiario Utilizzazione Utilizzazione
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
If
territoriale
fondiaria Uf
It (mc/mq)
(mc/mq) Ut (mq/mq)
(mq/mq)

Destinazione singole
aree

Volume Altezza R.C.
territoriale
max
max
Vt (mc)
(ml)
(%)

SLP
max
(mq)

Aree a
Aree a
Volume Capacità
Servizi
premiale insediativa
Servizi
da
Vp (%)
(n.
individuata
reperire
*
abitanti)
(mq)
(mq)

R

AT05

2089,19

1,00

-

-

-

Residenza

2089,19

7,50

30%

696,40

14

250,70

0,00

S1

AT05

333,27

0,00

-

-

-

Area per servizi pubblici

0,00

-

-

0,00

-

-

333,27

Totale

2422,46

TOTALE AMBITO

2089,19

696,40

-

250,70

333,27

0
Prescrizioni particolari di carattere ambientale
Le aree, oggetto di demolizione degli elementi edilizi esistenti posti a sud, dovranno essere riconsegnate alla funzione agricola. Le aree derivanti dalla
demolizione del capannone fronte strada posto a nord dovranno destinarsi ad allargamento stradale e/o servizi.
Le nuove volumetrie dovranno rispettarne i valori storico formali. All’uopo nell’ambito del progetto di trasformazione, già in fase di pianificazione attuativa, dovrà
essere prodotta attenta analisi storico formale anche attraverso documentazione iconografica e testimonianze documentali, in coerenza con l’analisi storica
operata attraverso la redazione del PGT. A tale scopo si prescrive l’eliminazione di tutte le presenze edilizie di tipo superfetativo e/o avulso dal carattere
architettonico di valore predominante.
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11.2.4 SCHEDA DI PROGETTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT06
Obiettivi dell’intervento:
L’ambito di trasformazione AT06 è localizzato
nella zona est del tessuto urbano come
nucleo di origine rurale e parzialmente
dismesso con alcuni edifici di impianto
agricolo di significativo valore storico
architettonico.
L’intervento
potrà
attuarsi
mediante
Pianificazione attuativa o Permesso di
Costruire
Convenzionato
e
mira
al
mantenimento delle volumetrie esistenti con
cambio di destinazione d’uso a residenziale.
Sono consentiti interventi di ristrutturazione
edilizia.
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Prescrizioni per la progettazione
Demolizione di tettoie ed altri elementi superfetativi posti all’interno dell’ambito.
destinazione da agricolo a residenziale.

Recupero mediante ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti con cambio di

L’Ambito, come sopra specificato si ripropone il solo recupero della volumetria esistente secondo le prescrizioni precedentemente indicate pertanto, l’indice
territoriale evidenziato in tabella risulta indicativo ed è pari all’esistente, il volume attribuito dovrà essere calcolato secondo rilievo puntuale ed è unicamente
esposto ai fini del dimensionamento della capacità insediativa.
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
AMBITO AMB06 - Frazione Panigada - Cascina Monasterolo
Indice
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
It (mc/mq)
R

AT06

3744,38

Totale

3744,38

0,00

Aree a
Capacità
Volume
Servizi
insediativa
premiale
da
(n.
Vp (%) *
reperire
abitanti)
(mq)

Indice
Fondiario
If
(mc/mq)

Indice
Utilizzazione
territoriale Ut
(mq/mq)

Indice
Utilizzazione
fondiaria Uf
(mq/mq)

Destinazione singole
aree

Volume
territoriale
Vt (mc)

Altezza
max
(ml)

R.C. max
(%)

SLP max
(mq)

-

-

-

Residenza

0,00

7,50

30%

0,00

0

-

TOTALE AMBITO

0,00

0,00

-

-

Prescrizioni particolari di carattere ambientale
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11.3 AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT07 - inquadramento territoriale, vincoli
Ubicazione:
L’ambito di trasformazione AT07 è localizzato
nella zona sud del tessuto urbano come area
periurbana.
L’area risulta localizzata lungo la strada
comunale per Pantiaria in tessuto misto a
carattere artigianale e residenziale.
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Limitazioni di carattere paesistico ambientale:
Non sono presenti limitazioni di carattere
paesistico/ambientale.
L’area
peraltro
dovrà
tenere
in
debita
considerazione le funzioni diverse (artigianale e
residenziale) operando le corrette opere di
mitigazione prescritte dalla normativa vigente.

Stralcio tavola dei vincoli
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Classe di fattibilità geologica delle azioni di
piano:
Classe tre. Fattibilità con consistenti
limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali sono
state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo
a scopi edificatori e/o alla modifica delle
destinazioni d’uso. L’utilizzo di queste aree sarà
pertanto subordinato alla realizzazione di
supplementi
di
indagine
finalizzati
alla
valutazione
della
compatibilità
tecnicoeconomica degli interventi con i dissesti in atto o
potenziali
oltre
alla
valutazione
della
realizzazione di specifiche opere di difesa.
Le aree che ricadono in questa classe hanno
problemi di pericolosità legate all'acclività dei
versanti, alla elevata vulnerabilità degli acquiferi
captati, alla bassa soggiacenza della falda e a
settori con limitata capacità portante.
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11.3.1 SCHEDA DI PROGETTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT07

Obiettivi dell’intervento:
Obiettivo dell’intervento è la trasformazione di
questo ambito secondo la destinazione
prevalente
residenziale
e
mantenimento
dell’attività artigianale esistente con adeguata
fascia di mitigazione tra le due destinazioni
urbanistiche.
La nuova volumetria dovrà essere concentrata
nell’area contrassegnata da “R” fino al
raggiungimento dell’indice fondiario di 1 mc/mq
scomputando le volumetrie esistenti già
edificate.

Stralcio scheda progetto ambito
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Prescrizioni per la progettazione
La concentrazione volumetrica dovrà avvenire nell’area contrassegnata con R secondo i parametri di seguito esposti.
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
AMBITO AMB07 - Strada Comunale per Pantiara
Indice
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
It (mc/mq)

Indice
Fondiario
If
(mc/mq)

Indice
Indice
Utilizzazione Utilizzazione
territoriale
fondiaria Uf
Ut (mq/mq)
(mq/mq)

Destinazione
singole aree

Volume Altezza
territoriale
max
Vt (mc)
(ml)

R.C.
max
(%)

SLP
max
(mq)

Volume Capacità
premiale insediativa
Vp (%)
(n.
*
abitanti)

Aree a
Servizi
da
reperire
(mq)

Aree a
Servizi
individuata
(mq)

R

AT07

2465,55

1,00

-

-

-

Residenza

2465,55

8,50

30%

821,85

16

295,87

0,00

D

AT07

543,06

0,00

-

-

-

Artigianale

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

VP

AT07

890,35

0,00

-

-

-

Verde privato

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

Totale

3898,96

TOTALE AMBITO

2465,55

821,85

-

295,87

0,00

295,87
Prescrizioni particolari di carattere ambientale
L’edilizia residenziale dovrà riprendere, da un punto di vista tipologico, le presenze abitative esistenti e contigue all’ambito di intervento con inserimento di
architetture di tipo mono e bifamigliari ed aggregate con ampi spazi a verde.
La fascia di mitigazione a separazione delle due destinazioni residenziali e artigianale dovrà essere mantenuta a verde, avere una profondità non inferiore a 10
ml e adeguatamente piantumata. Le diverse destinazioni urbanistiche potranno coesistere nel rispetto delle normative igienico sanitarie vigenti.
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11.4 AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT08 - inquadramento territoriale, vincoli
Ubicazione:
L’ambito è individuato a Sud rispetto al centro
di Borghetto Lodigiano in frazione Pantiaria.
Sulla strada di collegamento con la frazione
Pantiaria stessa
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Limitazioni di carattere paesistico/ambientale:
Non sono presenti
paesistico/ambientale.

limitazioni

di

carattere

Stralcio tavola dei vincoli
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Classe di fattibilità geologica delle azioni di
piano:
Classe tre. Fattibilità con consistenti
limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali sono
state
riscontrate
consistenti
limitazioni
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica
delle destinazioni d’uso. L’utilizzo di queste
aree
sarà
pertanto
subordinato
alla
realizzazione di supplementi di indagine
finalizzati alla valutazione della compatibilità
tecnico-economica degli interventi con i
dissesti in atto o potenziali oltre alla
valutazione della realizzazione di specifiche
opere di difesa.
Le aree che ricadono in questa classe hanno
problemi di pericolosità legate all'acclività dei
versanti, alla elevata vulnerabilità degli
acquiferi captati, alla bassa soggiacenza della
falda e a settori con limitata capacità portante.
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11.4.1 SCHEDA DI PROGETTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT08
Obiettivi dell’intervento:
L’intervento, soggetto a Permesso di Costruire
Convenzionato, avrà come obiettivo primario
la costruzione di volumetria a destinazione
residenziale nell’area contrassegnata con “R”
e la costituzione di aree a parcheggio e
allargamento stradale lungo la strada
comunale che collega la frazione di Pantiara.
L’attuazione prevede anche l’allargamento di
strada consortile al servizio dei lotti agricoli
limitrofi.

Stralcio scheda progetto ambito
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Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
AMBITO AMB08 - Frazione Pantiara
Area Subcomparto

Superficie
(mq)

Indice
Territoriale
It (mc/mq)

Indice
Indice
Indice
Utilizzazione Utilizzazione
Fondiario
territoriale
fondiaria Uf
If (mc/mq)
Ut (mq/mq)
(mq/mq)

Destinazione
singole aree

Volume
territoriale
Vt (mc)

Altezza
max
(ml)

R.C.
max
(%)

SLP
max
(mq)

Volume Capacità
premiale insediativa
Vp (%)
(n.
abitanti)
*

Aree a
Servizi
da
reperire
(mq)

Aree a
Servizi
individuata
(mq)

R

AT08

2836,95

1,00

-

-

-

Residenza

2836,95

8,50

30%

945,65

19

340,43

0,00

S1

AT08

284,29

0,00

-

-

-

Servizi: parcheggio

0,00

-

-

0,00

-

-

284,29

-

Allargamento
Stradale

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

TOTALE AMBITO

2836,95

0,00

-

340,43

284,29

St

AT08

243,86

Totale

3365,10

0,00

-

-

56,14
Prescrizioni per la progettazione
L’acquisizione delle aree costituenti l’allargamento stradale fino a ml 6.00 per un tratto di ml 100 e la realizzazione delle opere, nonché la formazione dei
parcheggi, sono poste a carico dei soggetti proponenti il presente ambito di trasformazione.
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Prescrizioni particolari di carattere ambientale
Si prescrive inoltre una progettazione consona ai caratteri storico formali che il contesto agricolo richiede pur coniugando con esso la nuova destinazione
residenziale.
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11.5 AMBITI DI TRASFORMAZIONE AT09, AT10, AT11 - inquadramento territoriale, vincoli

Ubicazione:
Gli ambiti sono individuati a Sud rispetto al
centro di Borghetto Lodigiano in frazione
Barazzina.
Si articolano su più aree che completano il
tessuto edilizio esistente attestandosi per lo
più sulla strada principale che serve la
frazione Barazzina.
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Limitazioni
di
paesistico/ambientale:

carattere

Non sono presenti limitazioni di carattere
paesistico/ambientale.

Stralcio tavola dei vincoli

269

Classe di fattibilità geologica delle azioni di
piano:
Classe tre. Fattibilità con consistenti
limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali sono
state
riscontrate
consistenti
limitazioni
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica
delle destinazioni d’uso. L’utilizzo di queste
aree
sarà
pertanto
subordinato
alla
realizzazione di supplementi di indagine
finalizzati alla valutazione della compatibilità
tecnico-economica degli interventi con i
dissesti in atto o potenziali oltre alla
valutazione della realizzazione di specifiche
opere di difesa.
Si precisa inoltre che, in accordo con quanto
già ricordato in premessa, le indagini
geotecniche e gli studi geologico-idrogeologici
prescritti per i differenti ambiti di pericolosità e
di seguito specificati devono essere effettuati
preliminarmente ad ogni intervento edificatorio
e non devono in alcun modo essere
considerati sostitutivi delle indagini previste
dal D.M. 14/09/2005 “Norme tecniche per le
costruzioni”.
Le aree che ricadono in questa classe hanno
problemi di pericolosità legate all'acclività dei
versanti, alla elevata vulnerabilità degli
acquiferi captati, alla bassa soggiacenza della
falda e a settori con limitata capacità portante.
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11.5.1 SCHEDA DI PROGETTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT09
Obiettivi dell’intervento:
L’intervento, soggetto a Permesso di Costruire
Convenzionato, avrà come obiettivo primario la
costruzione di volumetria a destinazione
residenziale nell’area contrassegnata con “R” e la
costituzione di aree a parcheggio a uso pubblico
lungo la strada principale che collega la frazione
Barazzina.
L’area a parcheggio dovrà individuarsi, in accordo
con l’A.C., così come individuato nella presente
schede e concorrerrà allo scomputo delle aree per
la dotazione globale di aree per attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico e generale

Stralcio scheda progetto ambito
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Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
AMBITO AMB09 - Frazione Barazzina
Indice
Indice
Indice
Indice
Fondiario Utilizzazione Utilizzazione
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
If
territoriale
fondiaria Uf
It (mc/mq)
(mc/mq) Ut (mq/mq)
(mq/mq)

Destinazione singole
aree

Volume Altezza R.C.
territoriale
max
max
Vt (mc)
(ml)
(%)

SLP
max
(mq)

Aree a
Volume Capacità
Aree a
Servizi
premiale insediativa
Servizi
da
Vp (%)
(n.
individuata
reperire
abitanti)
(mq)
*
(mq)

R

AT09

1256,07

1,00

-

-

-

Residenza

1256,07

6,50

30%

418,69

-

8

150,73

0,00

S1

AT09

159,11

0,00

-

-

-

Area per servizi pubblici

0,00

-

-

0,00

-

-

-

159,11

Totale

1415,18

TOTALE AMBITO

1256,07

-

150,73

159,11

418,69

0
Prescrizioni per la progettazione
L’intervento soggetto a Permesso di costruire convenzionato dovrà prevedere la progettazione puntuale delle aree destinate a parcheggio da assoggettare a
cessione per uso pubblico.
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Prescrizioni particolari di carattere ambientale
L’edilizia residenziale dovrà riprendere le presenze abitative esistenti con inserimento di architetture di tipo mono e bifamigliari ed aggregate con ampi spazi a
verde.

272

11.5.2 SCHEDA DI PROGETTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT10

Obiettivi dell’intervento:
L’intervento, soggetto a Permesso di
Costruire Convenzionato, avrà come
obiettivo primario la costruzione di
volumetria a destinazione residenziale
nell’area contrassegnata con “R” in
contiguità con le aree già edificabili
esistenti.
Il carattere dell’intervento dovrà prevedere il
completamento e il ridisegno dei lotti
edificabili costituendo ampia fascia di
mitigazione da destinarsi a verde privato.
Le aree da reperirsi la dotazione globale di
aree per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico e generale dovranno
reperirsi all’interno del perimetro di A.T. e/o,
in accordo con l’A.C. eventualmente
monetizzate.
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Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
AMBITO AMB10 - Frazione Barazzina
Indice
Indice
Indice
Indice
Fondiario Utilizzazione Utilizzazione
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
If
territoriale
fondiaria Uf
It (mc/mq)
(mc/mq) Ut (mq/mq)
(mq/mq)
R

AT10

1293,88

Totale

1293,88

1,00

-

-

-

Destinazione
singole aree

Volume
Altezza
territoriale
max
Vt (mc)
(ml)

Residenza

1293,88

TOTALE AMBITO

1293,88

6,50

Aree a
Volume Capacità
Aree a
Servizi
premiale insediativa
Servizi
da
Vp (%)
(n.
individuata
reperire
*
abitanti)
(mq)
(mq)

R.C.
max
(%)

SLP
max
(mq)

30%

431,29

9

155,27

0,00

431,29

-

155,27

0,00

155,27
Prescrizioni per la progettazione
L’ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato dovrà prevedere la monetizzazione delle aree a servizi.
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Prescrizioni particolari di carattere ambientale
L’edilizia residenziale dovrà riprendere le presenze abitative esistenti con inserimento di architetture di tipo mono e bifamigliari ed aggregate con ampi spazi a
verde.
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11.5.3 SCHEDA DI PROGETTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT11

Obiettivi dell’intervento:
L’intervento, soggetto a Permesso di
Costruire
Convenzionato,
avrà
come
obiettivo
primario la
costruzione
di
volumetria a destinazione residenziale
nell’area contrassegnata con “R” in
contiguità con le aree già edificabili esistenti
e la costituzione di area a parcheggio lungo
la strada principale che collega la frazione di
Barazzina.
L’area a parcheggio dovrà individuarsi, in
accordo con l’A.C., così come individuato
nella presente schede e concorrerrà allo
scomputo delle aree per
la dotazione globale di aree per attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico e generale

Stralcio scheda progetto ambito
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Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
AMBITO AMB11 - Frazione Barazzina
Indice
Indice
Indice
Indice
Fondiario Utilizzazione Utilizzazione
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
If
territoriale
fondiaria Uf
It (mc/mq)
(mc/mq) Ut (mq/mq)
(mq/mq)

Destinazione singole
aree

Volume Altezza R.C.
territoriale
max
max
Vt (mc)
(ml)
(%)

SLP
max
(mq)

Aree a
Volume Capacità
Aree a
Servizi
premiale insediativa
Servizi
da
Vp (%)
(n.
individuata
reperire
abitanti)
*
(mq)
(mq)

R

AT11

1722,44

1,00

-

-

-

Residenza

1722,44

6,50

30%

574,15

11

206,69

0,00

S1

AT11

340,32

0,00

-

-

-

Area per servizi pubblici

0,00

-

-

0,00

-

-

340,32

VP

AT11

361,35

0,00

-

-

-

Verde privato

0,00

-

-

0,00

-

-

-

Totale

2424,11

TOTALE AMBITO

1722,44

0,00

-

206,69

340,32

0
Prescrizioni per la progettazione
L’ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato dovrà prevedere la cessione gratuita e la realizzazione delle opere relative alle aree a parcheggio e
all’allargamento stradale.
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Prescrizioni particolari
L’edilizia residenziale dovrà riprendere le presenze abitative esistenti con inserimento di architetture di tipo mono e bifamigliari ed aggregate con ampi spazi a
verde.

276

11.6 AMBITI DI TRASFORMAZIONE AT12, AT13, AT14 - inquadramento territoriale, vincoli
Ubicazione:
Gli ambiti sono posti in località Fornaci. Le
singole aree costituiscono il completamento
del tessuto edilizio esistente e sono poste
nella zona periferica a sud del centro di
Borghetto Lodigiano, un ambito a prevalente
destinazione residenziale e agricola.
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Limitazioni
di
paesistico/ambientale:

carattere

Non sono presenti limitazioni di carattere
paesistico/ambientale.

Stralcio tavola dei vincoli
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Classe di fattibilità geologica delle
azioni di piano:
Classe tre. Fattibilità con consistenti
limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali
sono
state
riscontrate
consistenti
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o
alla modifica delle destinazioni d’uso.
L’utilizzo di queste aree sarà pertanto
subordinato
alla
realizzazione
di
supplementi di indagine finalizzati alla
valutazione della compatibilità tecnicoeconomica degli interventi con i dissesti in
atto o potenziali oltre alla valutazione della
realizzazione di specifiche opere di difesa.
Le aree che ricadono in questa classe
hanno problemi di pericolosità legate
all'acclività dei versanti, alla elevata
vulnerabilità degli acquiferi captati, alla
bassa soggiacenza della falda e a settori
con limitata capacità portante.
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11.6.1 SCHEDA DI PROGETTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT12

Obiettivi dell’intervento:
L’ambito di trasformazione si attuerà
mediante Pianificazione Attuativa
Prevede la localizzazione di nuova
volumetria a destinazione residenziale
nell’area
contrassegnata
con
“R”
adeguatamente separata dalle aree
agricole circostanti e dagli edifici esistenti a
carattere storico con opportuna fascia di
mitigazione a verde e servizi.
Dovrà costituirsi strada di coronamento
alternativa alla viabilità esistente lungo il
margine est e nord dell’ambito stesso.
L’immissione della viabilità di progetto in
quella
esistente
dovrà
essere
adeguatamente
facilitata
operando
adeguati allargamenti stradali.

Stralcio scheda progetto ambito
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Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
AMBITO AMB12 - Frazione Fornaci
Indice
Indice
Indice
Indice
Fondiario Utilizzazione Utilizzazione
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
If
territoriale
fondiaria Uf
It (mc/mq)
(mc/mq) Ut (mq/mq)
(mq/mq)
R

AT12

3818,82

1,00

-

-

-

Destinazione
singole aree
Residenza

Volume
Altezza
territoriale
max
Vt (mc)
(ml)

R.C.
max
(%)

SLP
max
(mq)

Aree a
Volume Capacità
Aree a
Servizi
premiale insediativa
Servizi
da
Vp (%)
(n.
individuata
reperire
abitanti)
(mq)
*
(mq)

3818,82

6,50

30%

1272,94

25

458,26

0,00

0,00

-

-

0,00

-

-

1508,44

0,00

-

-

0,00

St

AT12

1508,44

0,00

-

-

-

VP1

AT12

554,71

0,00

-

-

-

Allargamento
Stradale
Verde privato

VP2

AT12

568,16

0,00

-

-

-

Verde privato

0,00

-

-

0,00

S1

AT12

612,11

0,00

Servizi:Parcheggi

0,00

-

-

0,00

-

-

612,11

Totale

7062,24

TOTALE AMBITO

3818,82

1272,94

-

458,26

2120,55

0
Prescrizioni per la progettazione
Sul lato ovest dell’area dovrà essere costituita area a parcheggio e allargamento stradale avente calibro di ml 8.50.
La strada di progetto e di coronamento dell’ambito avrà anch’essa un calibro di ml 8.50.
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Prescrizioni particolari
Sul lato sud si dovrà prevedere idonea fascia di mitigazione piantumata a separazione dell’edificato di carattere storico esistente.
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11.6.2 SCHEDA DI PROGETTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT13
Obiettivi dell’intervento:
Obiettivo dell’intervento è la trasformazione di
questo ambito secondo la destinazione
residenziale.
La nuova volumetria dovrà essere concentrata
nell’area contrassegnata da “R”.
Dovrà prevedersi l’allargamento della strada
esistente sul lato est e di parcheggio ad uso
pubblico sul lato nord.
L’ambito si attuerà mediante Pianificazione
Attuativa o mediante Permesso di costruire
Convenzionato, qualora le esigenze di
urbanizzazione possano essere soddisfatte con
una modalità semplificata, è possibile il rilascio
di un permesso di costruire convenzionato la cui
convenzione conterrà e specificherà tutti gli
obblighi, funzionali al soddisfacimento di un
interesse pubblico, che il soggetto attuatore si
assume ai fini di poter conseguire il rilascio del
titolo edilizio, il quale resta la fonte di
regolamento degli interessi.

Stralcio scheda progetto ambito
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Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
AMBITO AMB13 - Frazione Fornaci
Indice
Indice
Indice
Indice
Fondiario Utilizzazione Utilizzazione
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
If
territoriale
fondiaria Uf
It (mc/mq)
(mc/mq) Ut (mq/mq)
(mq/mq)

Destinazione
singole aree

Volume
Altezza
territoriale
max
Vt (mc)
(ml)

R.C.
max
(%)

SLP
max
(mq)

Aree a
Volume Capacità
Aree a
Servizi
premiale insediativa
Servizi
da
Vp (%)
(n.
individuata
reperire
abitanti)
*
(mq)
(mq)

R

AT13

1982,62

1,00

-

-

-

Residenza

1982,62

6,50

30%

660,87

13

237,91

-

S1

AT13

408,25

0,00

-

-

-

Servizi:Parcheggi

0,00

-

-

0,00

-

-

408,25

St

AT13

574,26

0,00

-

-

-

Allargamento
Stradale

0,00

-

-

0,00

-

-

-

Totale

2965,13

TOTALE AMBITO

1982,62

660,87

-

237,91

408,25

0
Prescrizioni per la progettazione
L’ambito soggetto a pianificazione attuativa dovrà prevedere la cessione della aree a servizi da destinarsi a parcheggio lungo la strada principale di collegamento
con la frazione Fornaci.
Sul lato est dell’ambito si dovrà prevedere una strada di collegamento con la viabilità esistente posta a sud dell’ambito stesso, così come individuato nella
scheda. Tale collegamento comprenderà anche l’allargamento della strada esistente posta al di fuori del perimetro dell’ambito di trasformazione.
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Prescrizioni particolari
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11.6.3 SCHEDA DI PROGETTO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT14
Obiettivi dell’intervento:
Obiettivo dell’intervento è la trasformazione di
questo ambito secondo la destinazione
residenziale.
Non è previsto alcun aumento di volumetria
bensì la ricollocazione di quella esistente
eventualmente demolita e ricostruita.
La volumetria così recuperata dovrà essere
concentrata nell’area contrassegnata da “R”.
Dovrà prevedersi l’allargamento della strada
esistente sul lato est e di parcheggio ad uso
pubblico sul lato nord.
L’ambito si attuerà mediante Pianificazione
Attuativa (Piano di recupero) o mediante
Permesso di costruire Convenzionato. In
entrambi i casi, le modalità attuative potranno
attivarsi per ogni singolo ambito, fermo
restando le indicazioni e prescrizioni generali
che
dovranno
essere
sottoposte
ad
approvazione del Comune. (con le stesse
finalità del Piano di Recupero, qualora le
esigenze di urbanizzazione possano essere
soddisfatte con una modalità semplificata, è
possibile il rilascio di un permesso di costruire
convenzionato la cui convenzione conterrà e
specificherà tutti gli obblighi, funzionali al
soddisfacimento di un interesse pubblico, che il
soggetto attuatore si assume ai fini di poter
conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale
resta la fonte di regolamento degli interessi.
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Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
AMBITO AMB14 - Frazione Fornaci
Indice
Indice
Indice
Indice
Volume Altezza
Fondiario Utilizzazione Utilizzazione Destinazione singole
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
territoriale
max
If
territoriale
fondiaria Uf
aree
It (mc/mq)
Vt (mc)
(ml)
(mc/mq) Ut (mq/mq)
(mq/mq)

R.C.
max
(%)

SLP
max
(mq)

Aree a
Aree a
Volume Capacità
Servizi
Servizi
premiale insediativa
da
Vp (%)
(n.
individuata
reperire
*
abitanti)
(mq)
(mq)

R

AT14

3176,61

1,00

-

-

-

Residenza

3176,61

0,00

0,00

1058,87

-

21

381,19

0,00

VP

AT14

1163,16

0,00

-

-

-

Verde privato

0,00

-

-

0,00

-

-

-

-

Totale

4339,77

TOTALE AMBITO

3176,61

-

381,19

0,00

1058,87

381,19
Prescrizioni per la progettazione
La progettazione attuativa dovrà prevedere l’inserimento e la ricollocazione di tutte le volumetrie recuperabili. E’ consentito peraltro il recupero degli elementi
volumetrici superfetativi all’interno del perimetro dell’ambito. Da tale computo dovranno essere escluse tutte le tettoie e i portici che non costituiscono volume
edilizio.
Sul lato nord e sul lato est del perimetro dell’ambito dovrà prevedersi la realizzazione di spazi a parcheggio e l’allargamento del tracciato stradale esistente.
L’Ambito, come sopra specificato si ripropone il solo recupero della volumetria esistente secondo le prescrizioni precedentemente indicate pertanto, l’indice
territoriale evidenziato in tabella risulta indicativo unicamente ai fini del dimensionamento della capacità insediativa.
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Prescrizioni particolari di carattere ambientale
Sul lato sud dell’area destinata al recupero della volumetria esistente dovrà essere inserita adeguata fascia di mitigazione di interposizione con le aree agricole.
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12 PIANI ATTUATIVI di PROGETTO – tabella di ripartizione delle superfici fondiarie e destinazione funzionale

Descrizione Piani
Attuativi previgenti e
nuovi non attuati

Superficie
Residenziale
territoriale
(mq)
(mq)

CRU5

1.317,51

725,01

CRU8

10.063,20

PA01 (ex Pla)

25.779,99

5.404,89
7.164,20

PA2 (ex PLb, parte)

17.726,47

PA3 (ex PL10)

12.621,96

PA 4 (ex PL7)

25.511,70

PL1 (PL1.1 + PL1.2)

23.833,65

PL3

59.752,84

PL9

12.714,25

Plg

6.771,66

PRA

2.152,66

11.930,65
16.719,79
16.356,56
30.310,02
8.720,16
3.810,09
3.730,22
2.152,66

totali

212.811,93

107.024,25

PR01 - Ca' de Tavazzi

14.566,04

Superfici territoriali - destinazioni funzionali individuate sulla cartografia (mq)
Edilizia
Servizi:
Industriale
Terziario
Aree pertinenziali
Servizi:
Servizi
sede
convenzionata artigianale Commerciale
private a verde
Parcheggi/Percorsi
(mq)
stradale
Housing
(mq)
(mq)
(mq)
pedonali (mq)
(mq)
Sociale (mq)
125,67
466,83
4.122,09
145,27
11.067,24
881,24
15.081,06
2.645,41
691,31
1529,73
2.614,65
1149,05
88,45 5.292,26
595,61
13.738,11
1.560,78
771,35
486,02
1.314,98
3.494,74 1.684,47

3.450,13

26.148,30

125,67

13.846,58 22.029,82

691,31

3.254,51

totale aree a servizi
25.975,64
già localizzate

Le schede seguenti riportano i piani attuativi che incidono unicamente sulla componente endogena e/o che sono stati ridefiniti rispetto al previgente PRG.
I Piani Attuativi non riportati, ma descritti in tabella, saranno inseriti per coerenza negli elaborati del Piano delle Regole in considerazione della loro approvazione
già avvenuta. Vengono comunque fatte salve le prescrizioni e le indicazioni derivanti da provvedimenti autorizzativi già approvati dal Comune, precedenti
all’adozione del presente PGT.
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12.1 PIANI ATTUATIVI PA01, PA02 - inquadramento territoriale, vincoli
Ubicazione:
L’ambito PA01, soggetto a Piano Attuativo,
risulta adiacente alla Strada Provinciale n.
23, importante asse viario a diretto
collegamento con il capoluogo di provincia
Lodi, i paesi della bassa Lodigiana e lo
snodo viario costituito dall’ex S.S. 234
Pavia – Cremona.
L’area, posta a Nord del territorio comunale,
pressochè pianeggiante, completa un
tessuto misto a carattere prevalentemente
industriale con presenza di edificato a
destinazione residenziale.
L’accesso all’area, al fine di evitare un
collegamento diretto con la strada
provinciale, avviene da tracciato parallelo
già costituito dalla strada Villaggio Mauceri
che si attesta su una rotatoria posta più a
sud, all’ingresso del paese, agevolando
l’eventuale traffico generato dall’intervento
in progetto.
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Limitazioni di carattere paesistico/ambientale:
Non risultano limitazioni di carattere paesistico
ambientale.
Anche il vicino canale del Muzzino risulta peraltro
separato fisicamente dalla stessa strada provinciale
n. 23.
Permangono peraltro alcune attenzioni che in sede
progettuale occorrerà porre al fine di limitare
l’impatto sulle aree che costituiscono il paesaggio
agrario.
L’area, nel previgente PRG, risultava già soggetta a
pianificazione attuativa denominato PL a.
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Classe di fattibilità geologica delle
azioni di piano:
Classe tre. Fattibilità con consistenti
limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali
sono
state
riscontrate
consistenti
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o
alla modifica delle destinazioni d’uso.
L’utilizzo di queste aree sarà pertanto
subordinato
alla
realizzazione
di
supplementi di indagine finalizzati alla
valutazione della compatibilità tecnicoeconomica degli interventi con i dissesti in
atto o potenziali oltre alla valutazione della
realizzazione di specifiche opere di difesa.
Le aree che ricadono in questa classe
hanno problemi di pericolosità legate
all'acclività dei versanti, alla elevata
vulnerabilità degli acquiferi captati, alla
bassa soggiacenza della falda e a settori
con limitata capacità portante.
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12.1.1 SCHEDA DI PROGETTO PIANO ATTUATIVO PA01

Obiettivi dell’intervento:
L’obiettivo permane quello di completare un
tessuto
già
frammentato
da
presenze
volumetriche con destinazione industriale artigianale a nord e residenziale a sud, nelle
immediate vicinanze del centro cittadino.
Si è optato pertanto per una scelta strategica che
favorisse la ricucitura delle due situazioni
urbanistiche consentendo l’insediamento di
attività industriali/artigianali a nord dell’ambito, in
aderenza all’esistente e residenziali a sud a
confine con il tessuto residenziale già
consolidato.
La separazione delle due funzioni dovrà avvenire
mediante localizzazione di servizi (aree a
parcheggio e aree verdi e ampia fascia di verde
di mitigazione.
Le modalità di attuazione sono quelle riferibili alla
pianificazione attuativa o, qualora ricorrano i
presupposti di norma vigente, il permesso di
costruire convenzionato.
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Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
PA01 (ex Pla)
Aree a
Indice
Indice
Indice
Aree a
Volume Volume Capacità
Servizi
Indice
Volume Altezza R.C.
Fondiario Utilizzazione Utilizzazione Destinazione
Servizi
SLP max premiale residuo insediativa
da
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
territoriale
max
max
If
territoriale
fondiaria Uf singole aree
(mq)
Vp (%)
non
(n.
individuata
reperire
It (mc/mq)
Vt (mc)
(ml)
(%)
abitanti)
(mc/mq) Ut (mq/mq)
(mq/mq)
*
attuato
(mq)
(mq)
R

PA1

7288,66

1,00

-

-

-

Residenza

7288,66

8,50

40%

2429,55

D

PA1

17842,60

0,00

-

1,00

-

Industriale

0,00

12,80

60% 17842,60

S1

PA1

256,29

Servizi

Totale

25387,55

TOTALE PA

7288,66

49

874,64

-

0,00

-

3568,52

256,29

7288,66

20272,15

7288,66

49

4443,16

256,29

4186,87
Prescrizioni per la progettazione
Localizzazione delle aree a servizio e di viabilità interna, quale separazione delle due destinazioni urbanistiche (industriale e residenziale), con inserimento e
costituzione di fascia arborea di mitigazione, di almeno 10 ml di larghezza, opportunamente piantumata con essenze di alto fusto ed arbustive.
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Prescrizioni particolari
La progettazione della area industriale dovrà favorire l’inserimento nel contesto operando una progettazione edilizia consona e rispettosa del contesto agricolo e
residenziale esistente.
L’edilizia residenziale dovrà riprendere le presenze abitative esistenti con inserimento di architetture di tipo mono e bifamigliari ed aggregate con ampi spazi a
verde.
Ulteriori elementi prescrittivi sono riportati negli elaborati del Piano delle Regole e nella scheda di Piano Attuativo.
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12.1.2 SCHEDA DI PROGETTO PIANO ATTUATIVO PA02

Obiettivi dell’intervento:
L’ambito, soggetto a Piano Attuativo, avrà un
carattere di sviluppo endogeno e sarà soggetto
ad approvazione di livello comunale non
modificandone in modo sostanziale gli assetti
urbanistici già esistenti.
Risulta adiacente alla Strada Provinciale n. 23,
importante asse viario a diretto collegamento
con il capoluogo di provincia Lodi, i paesi della
bassa Lodigiana e lo snodo viario costituito
dall’ex S.S. 234 Pavia – Cremona.
L’area, posta a Nord del territorio comunale,
pressochè pianeggiante, completa un tessuto a
carattere prevalentemente industriale.
L’accesso all’area, avviene da un collegamento
esistente con la strada provinciale n. 23, che di
fatto serve un’area industriale a carattere misto
artigianale e industriale.
I lotti singoli dovranno garantire una superficie
minima
a
parcheggio
da
localizzarsi
esternamente alle recinzioni di proprietà e quindi
sempre accessibile.
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Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
PA2 (ex PLb, parte)
Indice
Indice
Indice
Volume Altezza
Indice
Fondiario Utilizzazione Utilizzazione Destinazione
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
territoriale
max
If
territoriale
fondiaria Uf singole aree
It (mc/mq)
Vt (mc)
(ml)
(mc/mq) Ut (mq/mq)
(mq/mq)
D

PA2

15081,06

0,00

-

0,60

-

Fm

PA2

1140,95

0,00

-

0,00

-

Fm

PA2

1504,46

0,00

-

0,00

-

Totale

17726,47

Industriale
Fascia
mitigazione
Fascia
mitigazione
TOTALE PA

R.C.
max
(%)

SLP
max
(mq)

Aree a
Volume Volume Capacità
Aree a
Servizi
premiale residuo insediativa
Servizi
da
Vp (%)
non
(n.
individuata
reperire
attuato
abitanti)
*
(mq)
(mq)

0,00

12,00

60%

9048,64

0,00

0

3016,21

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

-

9048,64

0,00

-

3016,21

0,00

0,00

-

3016,21
Prescrizioni per la progettazione
La trasformazione di quest’area avverrà secondo la destinazione industriale/artigianale con possibilità edificatoria parì a Ut 0,60 mq/mq.
L’accesso all’area dovrà avvenire dalla viabilità esistente già al servizio dell’area industriale posta a nord della stessa.
Nell’ambito del comparto edilizio a destinazione industriale/artigianale è consentito il frazionamento in più lotti, purchè l’accesso all’intero Ambito avvenga da un
unico punto.
I fabbricati dovranno mantenere la distanza minima di 5.00 ml dal limite di fascia di rispetto stradale e idrografico (reticolo idrico).
Dovranno essere reperiti spazi a parcheggio, sempre accessibili, al di fuori delle recinzioni delimitanti le proprietà dei singoli lotti nella misura minima di 5% della
Superficie Lorda di Pavimento di progetto;
In sede di pianificazione attuativa dovrà essere sottoscritto atto di Convenzione per la cessione delle aree relative alla pista ciclabile già descritte e deliberate con
delibera di C.C. n. 5 del 20/01/2010 in località Cascinetta;
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Prescrizioni particolari di carattere ambientale
Si prescrive l’arretramento di qualsiasi manufatto dalla roggia presente sul lato est dell’area in progetto.
I lotti singoli dovranno garantire una superficie minima a parcheggio da localizzarsi esternamente alle recinzioni di proprietà e quindi sempre accessibile.
Dovrà garantirsi una superficie drenante pari ad almeno il 15% della superficie di ogni singolo lotto costituito, da non adibirsi a posti auto o a qualsiasi tipo di
deposito, ai sensi dell.art. 3.2.3 del Regolamento Locale d’Igiene. Dovrà inoltre garantirsi una piantumazione di un albero in ragione di 100 mq di slp di progetto.
Ulteriori elementi prescrittivi sono riportati negli elaborati del Piano delle Regole e nella scheda di Piano Attuativo.
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12.2 PIANO ATTUATIVO PA03

Ubicazione:
L’ambito soggetto a
pianificazione
attuativa ha origine da una pianificazione
previgente, quindi già soggetto a Piano
Attuativo.
E posto al limite est del centro di
Borghetto Lodigiano e si attesta su
viabilità esistente costituita dalle vie Don
Primo Mazzolari e Case Braila.
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Limitazioni di carattere
paesistico/ambientale:
Non sussistono limitazioni di carattere
paesistico ambientale
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Classe di fattibilità geologica delle
azioni di piano:
Classe tre. Fattibilità con consistenti
limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali
sono
state
riscontrate
consistenti
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o
alla modifica delle destinazioni d’uso.
L’utilizzo di queste aree sarà pertanto
subordinato
alla
realizzazione
di
supplementi di indagine finalizzati alla
valutazione della compatibilità tecnicoeconomica degli interventi con i dissesti in
atto o potenziali oltre alla valutazione della
realizzazione di specifiche opere di difesa.
Le aree che ricadono in questa classe
hanno problemi di pericolosità legate
all'acclività dei versanti, alla elevata
vulnerabilità degli acquiferi captati, alla
bassa soggiacenza della falda e a settori
con limitata capacità portante.

296

12.2.1 SCHEDA DI PROGETTO PIANO ATTUATIVO PA03
Obiettivi dell’intervento:
L’Ambito, soggetto a pianificazione attuativa è il
naturale completamento di un tessuto residenziale
consolidato e prevede il completamento mediante
allargamento stradale e costituzione di percorso
ciclopedonale, del sistema infrastrutturale di
questa parte di città.
L’articolazione della viabilità interna e dei singoli
lotti, nonché la localizzazione delle aree da cedersi
per servizi, sarà demandata alla pianificazione
attuativa.
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Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
PA3 (ex PL10)
Indice
Indice
Indice
Volume Altezza R.C.
Indice
Fondiario Utilizzazione Utilizzazione Destinazione
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
territoriale
max
max
If
territoriale
fondiaria Uf singole aree
It (mc/mq)
Vt (mc)
(ml)
(%)
(mc/mq) Ut (mq/mq)
(mq/mq)
R

PA3

11930,65

1,00

-

-

-

Residenza

11930,65

8,50

St

PA3

691,31

0,00

-

-

-

Allargamento
Stradale

0,00

-

Totale

12621,96

TOTALE PA

11930,65

SLP
max
(mq)

40% 3976,88
-

0,00
3976,88

Aree a
Capacità
Aree a
Servizi
insediativa
Servizi
da
(n.
individuata
reperire
abitanti)
(mq)
(mq)

Volume
premiale
Vp (%)
*

Volume
residuo
non
attuato

-

11930,65

80

1431,68

-

0

-

-

11930,65

80

1431,68

-

0,00

1431,68
Prescrizioni per la progettazione
Sul lato sud dell’ambito dovrà prevedersi apposita fascia di mitigazione a separazione con il contesto agricolo.
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Prescrizioni particolari
L’edilizia residenziale dovrà riprendere le presenze abitative esistenti con inserimento di architetture di tipo mono e bifamigliari ed aggregate con ampi spazi a
verde.
Ulteriori elementi prescrittivi sono riportati negli elaborati del Piano delle Regole e nella scheda di Piano Attuativo.
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12.3 PIANO ATTUATIVO PA04

Ubicazione:
Strada Comunale n. 806
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Limitazioni di carattere paesistico/ambientale:
Non sussistono limitazioni di carattere paesistico
ambientale.
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Classe di fattibilità geologica delle
azioni di piano:
Classe tre. Fattibilità con consistenti
limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali
sono
state
riscontrate
consistenti
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o
alla modifica delle destinazioni d’uso.
L’utilizzo di queste aree sarà pertanto
subordinato
alla
realizzazione
di
supplementi di indagine finalizzati alla
valutazione della compatibilità tecnicoeconomica degli interventi con i dissesti in
atto o potenziali oltre alla valutazione della
realizzazione di specifiche opere di difesa.
Le aree che ricadono in questa classe
hanno problemi di pericolosità legate
all'acclività dei versanti, alla elevata
vulnerabilità degli acquiferi captati, alla
bassa soggiacenza della falda e a settori
con limitata capacità portante.
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12.3.1 SCHEDA DI PROGETTO PIANO ATTUATIVO PA04
Obiettivi dell’intervento:
La definizione dei lotti e l’articolazione
dell’assetto viario è determinato
secondo la scheda descrittiva presente.
Tale suddivisione risulta già concordata
in sede di progetto di piano attuativo
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Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
PA 4 (ex PL7)

Area

Subcompar
to

Superfici
e (mq)

Indice
Indice
Fondiario
Territoriale
If
It (mc/mq)
(mc/mq)

Indice
Utilizzazion
e
territoriale
Ut (mq/mq)

Indice
Utilizzazion
e
fondiaria Uf
(mq/mq)

Destinazione singole
aree

Volume
territoriale
Vt (mc)

SLP
R.C
Altezza
max
.
max
max
(ml)
(mq
(%)
)
40
7,50
0,00
%
40
7,50
0,00
%
40
7,50
0,00
%

Volume
premial
e
Vp (%)
*

Volume
residuo
non
attuato

Capacità
insediativ
a (n.
abitanti)

Aree a
Servizi
da
reperire
(mq)

Aree a
Servizi
individuat
a (mq)

0

0

0,00

-

0

-

-

R

PA4

7395,46

1,00

-

-

-

Residenza

R

PA4

2006,91

1,00

-

-

-

Residenza

R

PA4

7317,42

1,00

-

-

-

Residenza

S1

PA4

1225,34

0,00

-

-

-

Servizi: Verde pubblico

-

-

0,00

0

1225,34

S1

PA4

1389,31

0,00

-

-

-

Servizi: Verde pubblico

-

-

0,00

0

1389,31

PEEP

PA4

1529,73

(*)

-

-

-

-

-

0,00

0

St

4647,53
Totale

25511,70

Edilizia
sociale/convenzionata
servizi:
strada/marciapiedi/parc
heggi
TOTALE PA

2290,20

22902,00

0,00

(*) 10% della volumetria
totale

0

22902,0
0

-

-

-

153

2748,24

2614,65

133,59

Prescrizioni per la progettazione
Gli spazi destinate a servizi (verde e parcheggio) dovranno collocarsi secondo la pianificazione attuativa descritta.
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Prescrizioni particolari di carattere ambientale
Il lato sud dell’intervento sarà coronato da fascia di mitigazione ambientale costituita da essenze arboree di alto fusto disposte a filare.
Ulteriori elementi prescrittivi sono riportati negli elaborati del Piano delle Regole e nella scheda di Piano Attuativo
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12.4 PIANO ATTUATIVO PR01
Ubicazione:
L’ambito, soggetto Pianificazione attuativa
(Piano di Recupero) è localizzato nel
nucleo agricolo storico Cà de Tavazzi
posto a nord del territorio comunale.
Tale nucleo è servito da una strada
secondaria che si attesta sulla strada
Provinciale n. 125, che collega Borghetto
Lodigiano con Livraga.
È costituito da diverse presenze storiche di
notevole
pregio
architettonico
e
testimonianza di valori agricolo formali e
altri edifici di minor valore e/o costituenti gli
elementi superfetativi.
L’ambito risulta dismesso e alcuni edifici
versano in gravi condizioni di degrado.
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Limitazioni
di
paesistico/ambientale:

carattere

Il lato est dell’area di intervento è
caratterizzato dalla presenza del reticolo
idrico che ne limita la fattibilità così come
descritto alla successiva scheda della
Fattibilità Geologica.
Gli
edifici
ricadenti
nell’area
contrassegnata con “PR” risultano censiti
nel Sistema Informativo dei Beni Culturali
della Regione Lombardia (SIRBeC).
Valgono pertanto le prescrizioni di cui
all’Ambito 2 – Emergenze architettoniche
di interesse storico/monumentale.
Non si riscontrano altre limitazioni di
carattere paesistico – ambientale.
Permangono peraltro alcune attenzioni
che in sede progettuale occorrerà porre al
fine di limitare l’impatto sulle aree che
costituiscono il paesaggio agrario.
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Classe di fattibilità geologica delle
azioni di piano:
Classe tre. Fattibilità con consistenti
limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali
sono
state
riscontrate
consistenti
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o
alla modifica delle destinazioni d’uso.
L’utilizzo di queste aree sarà pertanto
subordinato
alla
realizzazione
di
supplementi di indagine finalizzati alla
valutazione della compatibilità tecnicoeconomica degli interventi con i dissesti in
atto o potenziali oltre alla valutazione della
realizzazione di specifiche opere di difesa.
Le aree che ricadono in questa classe
hanno problemi di pericolosità legate
all'acclività dei versanti, alla elevata
vulnerabilità degli acquiferi captati, alla
bassa soggiacenza della falda e a settori
con limitata capacità portante.
Classe quattro. Fattibilità con gravi
limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali
l’alta pericolosità/vulnerabilità comporta
gravi limitazioni all’utilizzo a scopi
edificatori e/o per la modifica delle
destinazioni d’uso. Dovrà essere esclusa
qualsiasi nuova edificazione se non opere
destinate al consolidamento o alla
sistemazione idrogeologica per la messa
in sicurezza delle aree. Eventuali
infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico potranno essere realizzate solo
se non altrimenti localizzabili (dettagli in
normativa).

306

12.4.1 SCHEDA DI PROGETTO PIANO ATTUATIVO PR01

Obiettivi dell’intervento:
L’obiettivo è quello di favorire il recupero
dell’edilizia
esistente
valorizzando
e
recuperando i valori agricoli morfo-tipologici
che da un punto di vista architettonico e
paesaggistico risultano meritevoli di essere
salvaguardati anche mediante il cambio di
destinazione.
Si dovrà operare pertanto una lettura storica
degli elementi architettonici presenti anche
attraverso documentazione iconografica e
testimonianze documentali, in coerenza con
l’analisi storica operata attraverso la redazione
del PGT.
A tale scopo si prescrive l’eliminazione di tutte
le presenze edilizie di tipo superfetativo e/o
avulso dal carattere architettonico di valore
predominante.
La nuova edificazione derivata, quale somma
delle demolizioni di tutti gli elementi
superfetativi posti all’interno del perimetro di
PR01, potrà avvenire al di fuori del contesto di
detto perimetro in area appositamente
contraddistinta con (R) e soggetta anch’essa a
pianificazione attuativa.
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Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
PR01 - Ca' de Tavazzi
Indice
Indice
Indice
Indice
Fondiario Utilizzazione Utilizzazione
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
If
territoriale
fondiaria Uf
It (mc/mq)
(mc/mq) Ut (mq/mq)
(mq/mq)

Destinazione singole
aree

Volume Altezza R.C.
territoriale
max
max
Vt (mc)
(ml)
(%)

SLP
max
(mq)

Volume
premiale
Vp (%)
*

Volume
residuo
non
attuato

R

PR01

3730,22

1,20

-

-

-

Residenza

4476,26

8,50

40% 1492,09

4476,26

PR

PR01

5656,61

1,20

-

-

-

Residenza

6787,93

0,00

0%

6787,93

S1

NO AT

1684,47

VP

NO AT
Totale

Aree a
Capacità
Aree a
Servizi
insediativa
Servizi
da
(n.
individuate
reperire
abitanti)
(mq)
(mq)
0

0,00

-

Area per servizi pubblici

-

-

1684,47

3494,74

Verde privato

-

-

-

14566,04

TOTALE PA

75

1351,70

1684,47

11264,20

2262,64

3754,73

11264,20

0,00
(*) La volumetria derivante da tale indice è finalizzata unicamente al dimensionamento generale del PGT
Prescrizioni per la progettazione
L’intervento dovrà definirsi mediante pianificazione attuativa coordinata che comprenda lo studio storico-architettonico del contesto agricolo costituito dalla Ca’ de
Tavazzi e che preveda l’eliminazione delle superfetazioni esistenti e dei volumi non pertinenti con il contesto o comunque non meritevoli di conservazione.
Gli elementi che costituiscono volume superfetativo così demolito potrà ricollocarsi in ambito esterno alla cascina e al perimetro di Piano di Recupero PR01,
nell’area contrassegnata con “R”.
Nella demolizione di tutti gli elementi superfetativi dovranno comprendersi tutte le tettoie e i portici avulsi dal contesto storico derivati dalla lettura morfo-tipologica
di cui sopra. Detti elementi non costituiscono volume ai sensi delle presenti norme di Piano delle Regole.
La volumetria rimanente in ambito di PR01, che costituirà il recupero storico formale dell’intervento, sarà meritevole di salvaguardia e potrà essere considerata ai
fini del calcolo premiale da sommarsi al volume superfetativo demolito.
Tale calcolo premiale si quantifica nel 20% delle volumetrie esistenti effettivamente recuperate.
La volumetria massima di progetto che dovrà collocarsi in ambito esterno al PR01, ovvero in area contrassegnata con (R), sarà quindi pari alla somma di:
- Volume superfetativo esistente demolito come sopra descritto
- Volume premiale del 20% delle volumetrie esistenti effettivamente recuperate.
Il volume così derivato non potrà in ogni caso superare quello definito nella tabella sopradescritta sulla base dell’indice territoriale indicato calcolato sull’area
contrassegnata con (R), (pari a 1,20 mc/mq).
Gli spazi a servizio e le aree di cessione conseguenti alla pianificazione attuativa dovranno reperirsi nelle aree all’uopo indicate quale superficie minima. La loro
costituzione e la realizzazione delle opere sono poste in carico al presente ambito.
Si prescrive inoltre una progettazione coerente con i caratteri storico formali che il contesto agricolo richiede pur coniugando con esso la nuova destinazione
residenziale. All’uopo si prescrive indagine approfondita delle stratificazioni storiche e materiche.
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L’ambito di nuova edificazione dovrà prevedere ampia fascia di mitigazione a verde a separazione dal contesto della Ca’ de Tavazzi e dal contesto agricolo
circostante.
L’area a verde privato identificata dovrà integrarsi con la fascia di mitigazione sopra indicata.
Rimane a carico dei soggetti attuatori l’allargamento della strada che si diparte dalla S.P. 125 al servizio dell’ambito di intervento.
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Prescrizioni particolari di carattere ambientale
L’ambito di nuova edificazione dovrà prevedere ampia fascia di mitigazione a verde a separazione dal contesto della Ca’ de Tavazzi e dal contesto agricolo
circostante.
L’area a verde privato identificata dovrà integrarsi con la fascia di mitigazione sopra indicata.
Ulteriori elementi prescrittivi sono riportati negli elaborati del Piano delle Regole e nella scheda di Piano Attuativo
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12.4.1 SCHEDA DI PROGETTO PIANO ATTUATIVO EX CRU8

Ubicazione:
L’ambito, soggetto Pianificazione attuativa
(ex CRU 8) è localizzato nel nucleo di
Vigarolo posto a ovest del territorio
comunale.
Tale nucleo è servito da una strada
secondaria che si attesta sulla strada
Provinciale n. 125, che collega Borghetto
Lodigiano con Graffignana.
È costituito da diverse presenze storiche
di notevole pregio architettonico tra cui la
Villa Redentore e testimonianza di valori
agricolo formali e altri edifici di minor
valore.
L’ambito risulta di espansione e limitrofo
all’area dedicata al campo volo.
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Limitazioni
di
paesistico/ambientale:

carattere

Il lato est dell’area di intervento è
caratterizzato dalla presenza del reticolo
idrico che ne limita la fattibilità così come
descritto alla successiva scheda della
Fattibilità Geologica.
Non si riscontrano altre limitazioni di
carattere paesistico – ambientale.
Permangono peraltro alcune attenzioni che
in sede progettuale occorrerà porre al fine
di limitare l’impatto sulle aree che
costituiscono il paesaggio agrario.
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Fattibilità geologica
Classe tre. Fattibilità con consistenti
limitazioni
La classe comprende le zone nelle quali
sono
state
riscontrate
consistenti
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o
alla modifica delle destinazioni d’uso.
L’utilizzo di queste aree sarà pertanto
subordinato
alla
realizzazione
di
supplementi di indagine finalizzati alla
valutazione della compatibilità tecnicoeconomica degli interventi con i dissesti in
atto o potenziali oltre alla valutazione della
realizzazione di specifiche opere di difesa.
Le aree che ricadono in questa classe
hanno problemi di pericolosità legate
all'acclività dei versanti, alla elevata
vulnerabilità degli acquiferi captati, alla
bassa soggiacenza della falda e a settori
con limitata capacità portante.
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Obiettivi dell’intervento:
L’obiettivo
è
quello
di
favorire
il
completamento
della
frazione
Vigarolo
nell’area compresa tra la zona destinata al
campo volo e la strada comunale VigaroloBargano.
La disposizione interna delle aree destinate
alla residenza e alla viabilità (interna) sarà
definita in sede di pianificazione esecutiva.
Dovrà essere garantito il giusto rapporto tra il
nucleo di Vigarolo esistente anche mediante
un’opportuna fascia di mitigazione a verde in
analogia
a
quanto
specificato
nella
pianificazione previgente qui parzialmente
ripresa
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Destinazioni d’uso e parametri di edificabilità
CRU8
Indice
Indice
Indice
Indice
Fondiario Utilizzazione Utilizzazione
Area Subcomparto Superficie (mq) Territoriale
If
territoriale
fondiaria Uf
It (mc/mq)
(mc/mq) Ut (mq/mq)
(mq/mq)
R

CRU8

6568,51

0,90

-

-

Destinazione
singole aree

Volume Altezza R.C.
territoriale
max
max
Vt (mc)
(ml)
(%)

SLP
max
(mq)

-

Residenza

5911,66

8,50

1699,95

-

-

566,65

-

-

478,20

1434,59

3015,40

9046,20

V1

CRU8

1888,83

0,90

-

-

-

Fascia
mitigazione

VP

CRU8

1593,99

0,90

-

-

-

Verde privato

1434,59

Totale

10051,33

TOTALE PA

9046,20

0,00 1970,55

Aree a
Aree a
Volume Volume Capacità
Servizi
Servizi
premiale residuo insediativa
da
Vp (%)
non
(n.
individuata
reperire
abitanti)
*
attuato
(mq)
(mq)
-

5911,66

-

1699,95

-

-

-

60

1085,54

0,00

1085,54
Prescrizioni per la progettazione
L’intervento è assoggettato alla valutazione di clima acustico di cui alla L. 447/95 e s.m.i e regolamenti.
L’intervento dovrà essere prioritario ed unitario per quanto attiene la realizzazione delle urbanizzazioni e degli spazi pubblici in generale; il completamento dello
spazio privato e della viabilità interna potrà avvenire anche in fasi successive con esclusione delle piantumazioni di cui sopra che dovranno essere realizzate
contemporaneamente alla formazione dello spazio pubblico
L’ambito di nuova edificazione dovrà prevedere ampia fascia di mitigazione a verde a separazione dal contesto dell’area aereoportuale e dal contesto agricolo
circostante.
La volumetria massima indicata nella tabella precedente dovrà essere concentrata nell’area appositamente distinta nella scheda di Piano attuativo del Piano
delle Regole con la lettera “R”.
L’area a verde privato identificata dovrà integrarsi con la fascia di mitigazione sopra indicata .
Fatto salvo prescrizioni e limitazioni più restrittive determinate da regolamenti vigenti, la nuova volumetria insediabile si dovranno rispettare le distanze minime tra
le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le trincee, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come
stabilito dagli artt. 3.10.1, 3.10.4 e 3.10.7 dei vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali 'Linee Guida Integrate in edilizia rurale e
zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29.05.2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia). L'attuazione ditali ambiti potrà avvenire solo a seguito della
totale dismissione o del trasferimento degli allevamenti presenti nelle cascine limitrofe
Prescrizioni particolari di carattere ambientale
Ulteriori elementi prescrittivi sono riportati negli elaborati del Piano delle Regole e nella scheda di Piano Attuativo
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13 ELENCO TAVOLE DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO

-

DP01_1 Relazione Documento di Piano – Quadro Orientativo e Conoscitivo – Scenario Strategico;

-

Tavola DP 01_1.1 Superficie urbanizzata nell’ambito del confine comunale

-

Tavola DP 01_1.2 Confronto tra le aree agricole individuate dalla LR 12/2005 e le aree agricole del PRG
vigente

-

Tavola DP01_1.3 Servizi di interesse sovra comunale esistenti

-

Tavole DP01_2.1 Nord e DP 01_2.1 Sud Individuazione e mappatura degli ambiti omogenei

-

Tavole DP01_2.2 Nord e DP 01_2.2 Sud Individuazione degli ambiti paesaggistico - ambientali. Sistema
dei vincoli

-

Tavola DP01_2.3.1 Altezze prevalenti

-

Tavola DP01_2.3.2 Tipologie edilizie

-

Tavola DP01_2.3.3 Stato di conservazione degli edifici

-

Tavola DP01_2.3.4 Indice territoriale effettivo

-

Tavola DP01_2.4 Il paesaggio agrario

-

Tavola DP01_2.5 Il sistema infrastrutturale

-

Tavole DP01_2.6 Nord e DP 01_2.6 Sud Proposte e richieste pervenute

-

Tavole DP01_2.7.1, DP01_2.7.2, DP01_2.7.3, DP01_2.7.4 Ricognizione storica degli edifici – catasti
storici georeferenziatie e datazione storica degli edifici

-

Tavola DP01_2.8 Aree sensibili

-

Tavola DP02_1.1.1 Quadro programmatico. Inquadramento generale PTR (LR 12/05, artt.19/22). Piano
paesaggistico

-

Tavola DP02_1.1.2 Quadro programmatico. Inquadramento generale PTCP

-

Tavola DP02_1.2 Servizi esistenti

-

Tavola DP02_2.1 Nord Documento di Piano - Previsioni di Piano

-

Tavola DP02_2.2 Sud - Documento di Piano - Previsioni di Piano
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