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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 20 dicembre 2013 - n. X/1195
Approvazione variante generale al piano territoriale di
coordinamento (P.T.C.) del Parco Regionale Adda Sud
LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
• la direttiva 1992/43/CEE «Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;
• la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del
Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
• la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale
e ambientale» e in particolare l’art. 19 commi 1 e 2 che
disciplinano le procedure di variante al Piano Territoriale
di Coordinamento dei Parchi regionali;
• la legge regionale 16 settembre 1983, n. 81 «Istituzione del
Parco naturale dell’Adda Sud», confluita nella legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di istituzione di parchi»;
• la legge regionale 20 agosto 1994, n. 22 «Piano Territoriale
di Coordinamento del parco naturale dell’Adda Sud»;
Preso atto che:
• l’assemblea Consortile dell’Ente Gestore del Parco con
deliberazione n. 3 del 28 febbraio 2011 ha adottato la
variante generale al PTC ed ha provveduto alla sua pubblicazione;
• la comunità del Parco dell'Ente Gestore del Parco Adda
Sud con delibera n. 08 del 7 maggio 2012 ha deliberato le
controdeduzioni alle osservazioni presentate alla variante
generale al Piano Territoriale di Coordinamento;
• il parco Adda Sud ha trasmesso a Regione Lombardia la
richiesta di approvazione di variante generale al Piano
Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), con nota pervenuta
alla D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio in data 6 giugno 2012,
prot.n. F1.2012.0010536;
Preso atto altresì che in fase di adozione della variante generale al piano da parte del Parco sono state espletate con esito
positivo le procedure relative alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla Valutazione di Incidenza;
Considerato che la competente Direzione Generale della
Giunta Regionale ha avviato la fase istruttoria per la verifica del
PTC del Parco, così come osservato e controdedotto dall’Ente
Gestore, costituendo un Gruppo di Lavoro con decreto del Direttore Generale Sistemi Verdi e Paesaggio n. 164 del 16 gennaio 2013 e con decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia
e Sviluppo Sostenibile 9834 del 29 ottobre 2013;
Constatato che il Gruppo di Lavoro si è riunito nelle sedute
del 5 febbraio 2013, 28 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 12 novembre 2013, 19 novembre 2013, 3 dicembre 2013, ha verificato i
contenuti della variante rispetto agli atti di programmazione e
pianificazione regionale ed alle disposizioni di legge in materia
ed ha condotto l’istruttoria tenendo presenti i seguenti obiettivi:
• assicurare una maggior tutela degli elementi naturalistici,
la salvaguardia della biodiversità e la difesa del suolo;
• favorire il perseguimento ed il potenziamento dell’attività
agricola e la valorizzazione del Parco tramite una fruizione
attenta alle peculiarità dei luoghi ;
• adeguare le Norme Tecniche di Attuazione alle disposizioni di legge vigenti, agli indirizzi regionali per migliorarne
l’applicazione, riducendo, in particolare, l’indeterminatezza di alcune norme;
• salvaguardare e valorizzare gli elementi di natura paesaggistica, evitando la completa trasformazione delle aree o
l’inserimento di elementi che possano compromettere le
caratteristiche tradizionali, storico-culturali, naturali e identitarie del territorio, coerentemente alle previsioni del PPR;
Rilevato altresì che il dirigente della Struttura Valorizzazione
delle aree protette e biodiversità della D.G. Ambiente, Energia e
Sviluppo Sostenibile con decreto n. 12186 del 13 dicembre 2013:
1) ha espresso valutazione di incidenza positiva sulla variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del

Parco Adda Sud, a seguito delle determinazioni assunte in
sede di istruttoria regionale, a condizione che:
a) nell’attuazione dei compiti del Parco previsti agli articoli 38 e 39 (già artt. 41 e 42) relativi alla fruizione, siano
tenuti in debita considerazione gli elementi di attenzione segnalati nello Studio di Incidenza e successive integrazioni, assoggettando a Valutazione di Incidenza i
previsti progetti di fruizione:
b) la valutazione di incidenza delle centraline idroelettriche e di eventuali altre opere che possano determinare una modifica dell’ambiente fluviale, della connettività ecologica e del regime idrico, riguardi il complesso
della funzionalità del corridoio primario e degli habitat
e delle specie che da questa dipendono;
2) da atto che qualsiasi modifica del regime venatorio, a seguito della variante al PTC oggetto del presente atto, che
potrà essere introdotta dal Piano faunistico venatorio della Provincia di Lodi, dovrà essere assoggettata a specifica
Valutazione di incidenza;
Rilevato che in seguito all’istruttoria regionale il dirigente della
Struttura Strumenti per la Pianificazione della D.G. Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo con decreto n. 12343 del 17 dicembre 2013 ha stabilito:
1. di esprimere parere motivato finale positivo, con le prescrizioni ed indicazioni di seguito riportate, circa la compatibilità ambientale della proposta di variante generale al
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud,
così come esaminata e modificata in sede di istruttoria regionale dal Gruppo di Lavoro la cui istruttoria è costituita
dai seguenti elaborati, agli atti della Struttura:

• Norme Tecniche di attuazione;
• Tavole «Planimetria di Piano» –
1-18);

scala 1:10.000 (Fogli

• Tavole «Vincoli e tutele» – scala 1:10.000 (Fogli 1-18);
• Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica adottati

dall’Assemblea Consortile del Parco con deliberazione n. 3 del 28 febbraio 2011, di fatto non mutati dalla
deliberazione n. 8 del 07 maggio 2012 con la quale la
Comunità del Parco approva le controdeduzioni alle
osservazioni;

2. di confermare il parere motivato dell’Autorità competente
per la VAS del Parco, che richiede che venga data piena
attuazione a quanto previsto dal Rapporto Ambientale in
merito al piano di monitoraggio descritto nel capitolo 6;
3. di richiamare le prescrizioni del decreto dirigenziale
n. 12186 del 13 dicembre 2013, con cui la Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità, della Direzione
Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, in qualità di Autorità competente per
la Valutazione di Incidenza, ha espresso valutazione di incidenza positiva sulla variante generale al PTC del Parco
Adda Sud, a condizione che:
a) nell’attuazione dei compiti del Parco previsti agli articoli 38 e 39 (già artt. 41 e 42) relativi alla fruizione,
siano tenuti in debita considerazione gli elementi di
attenzione segnalati nello Studio di Incidenza e successive integrazioni, assoggettando a Valutazione di
Incidenza i previsti progetti di fruizione;
b) la valutazione di incidenza delle centraline idroelettriche e di eventuali altre opere che possano
determinare una modifica dell’ambiente fluviale,
della connettività ecologica e del regime idrico, riguardi il complesso della funzionalità del corridoio
primario e degli habitat e delle specie che da questa
dipendono;
dando inoltre atto che qualsiasi modifica del regime venatorio che, a seguito della variante di PTC oggetto del presente atto,
potrà essere introdotta nel Piano faunistico venatorio della Provincia di Lodi, dovrà essere assoggettata a specifica Valutazione
di Incidenza;
4. di stabilire le seguenti indicazioni e prescrizioni:
a) nelle fasi attuative delle varianti che introducono le
zone di Iniziativa Comunale dovranno essere definiti
opportuni interventi di mitigazione e compensazione
ambientale: dovrà in particolare essere garantito l’inserimento paesaggistico ed una congrua compensazione di tipo ambientale, commisurata al consumo di
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suolo agricolo e naturalistico in relazione alla molteplicità di funzioni da questo assicurate;
b) il monitoraggio del PTC dovrà essere avviato da parte
dell’Ente Gestore del Parco ai sensi del d.lgs 152/06
e s.m.i., secondo le modalità previste nel capitolo 6 –
Sistema di monitoraggio – del Rapporto Ambientale e
con le seguenti condizioni:
• dovrà essere definita la periodicità dei rapporti di
monitoraggio;
• il monitoraggio dovrà tenere conto sia degli impatti
(positivi e negativi) derivanti dall’attuazione dei
singoli interventi a livello comunale, sia degli impatti
cumulativi generati dalla variante generale al
piano;
• le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati
ottenuti e le eventuali misure correttive adottate
dovranno essere raccordati con il monitoraggio dei
PGT dei Comuni del Parco e i rapporti periodici di
monitoraggio dovranno essere messi a disposizione
sul sito web «SIVAS» e comunicati, per via telematica,
alle Autorità regionali procedente e competente
per la VAS;
• il monitoraggio dovrà dare atto delle misure di mitigazione e compensazioni previste e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alle misure stesse;
Evidenziato che la proposta di variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento, così come modificata dal Gruppo di
Lavoro:
• non comporta effetti significativi sull’ambiente a condizione che siano recepite, in fase attuativa, le indicazioni contenute nel decreto n. 12343 del 17 dicembre 2013 sopra
richiamato;
• non arreca significativa incidenza negativa sull’integrità
dei siti Rete Natura 2000 a condizione che siano recepite,
in fase attuativa, le prescrizioni e le indicazioni contenute
nel decreto n. 12186 del 13 dicembre 2013 sopra richiamato;
• aumenta la tutela naturalistica, favorisce una fruizione di
basso impatto ambientale, valorizza il paesaggio attraverso l’integrazione del piano con gli elementi del Piano
Paesaggistico regionale, sostiene lo sviluppo delle attività
agricole in coerenza con le finalità istitutive del Parco;
Rilevato che è stato necessario integrare la variante generale
al PTC con le tavole «Vincoli e Tutele»;
Valutato il rispetto della procedura prevista dalla l.r. 86/83 art.
19 commi 1 e 2;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud, allegata alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa, contenente:
• le «Norme Tecniche di Attuazione»;
• le Tavole «Planimetria di piano« - scala 1:10.000 (Fogli
1-18);
• le Tavole «Vincoli e Tutele» – scala 1:10.000 (Fogli 1-18);
• il «Rapporto Ambientale» e la «Sintesi non tecnica» adottati con delibera dell'ente Gestore del Parco n. 08 del 7
maggio 2012;
• la «Dichiarazione di sintesi finale»;
2. di dare atto del parere motivato positivo in ordine alla compatibilità ambientale (VAS) della variante generale al P.T.C. Del
Parco Adda Sud, rilasciato con decreto n. 12343 del 17 dicembre 2013 della Struttura Strumenti per la pianificazione, con le
prescrizioni e le indicazioni richiamate in premessa;
3. di dare atto della valutazione di incidenza positiva della
variante al P.T.C., rilasciata dal dirigente della Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile con decreto del n. 12186 del 13 dicembre 2013, con le prescrizioni e le indicazioni richiamate in
premessa;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).
II segretario: Marco Pilloni
——— • ———
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Parco Adda Sud

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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TITOLO I - NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE
Art. 1

Ambito e contenuti del piano territoriale

1. I contenuti e gli effetti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco sono quelli
previsti e regolati dalla legge e dalle presenti norme. I rapporti tra il PTC e gli
strumenti di pianificazione territoriale sono regolati dalla legge.
2.

Il piano delimita il territorio del Parco individuandone il perimetro, come approvato
con l.r. 16 settembre 1983, n. 81 e modificato con l.r. 20 agosto 1994, n. 22, con le
seguenti precisazioni:

a)

dove il perimetro è determinato da una strada, si intende corrispondente al ciglio
stradale interno, verso l’area Parco;

b)

dove il perimetro è determinato da un corso d’acqua si intende corrispondente alla
mezzeria del corso d’acqua stesso;

c)

dove

il perimetro

è determinato dalla scarpata

morfologica

si intende

corrispondente al ciglio superiore della scarpata stessa.

Art. 2
1.

Elaborati del piano territoriale

Il piano territoriale si compone dei seguenti elaborati:
a) Norme tecniche di attuazione e allegati A-B-C-D-E-F;
b) Planimetria di piano Tav. B scala 1:10.000 (18 tavole);
c) Tavole “Vincoli e Tutele” scala 1:10.000 (18 tavole).

Art. 3
1.

Effetti del piano territoriale e normativa di zona

Le previsioni del P.T.C. sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono
recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni
interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

2.

Le norme di zona di cui ai successivi titoli, si articolano in tre parti:
- orientamenti;
- indirizzi;
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- prescrizioni.
3.

Gli orientamenti individuano e definiscono gli obiettivi del Parco ed esplicitano le
finalità delle azioni previste nelle singole zone.

4.

Gli indirizzi stabiliscono i criteri in base ai quali devono essere raggiunti gli obiettivi
del piano e determinano le modalità esecutive degli interventi ammessi e ne
indicano i soggetti attuatori.

5.

Le prescrizioni contengono disposizioni immediatamente vincolanti e modalità di
esecuzione di carattere precettivo; esse prevalgono automaticamente sulle
previsioni degli strumenti pianificatori e di programmazione vigenti.

Art. 4
1.

Adeguamento dei piani di governo del territorio

I Comuni del Parco devono apportare, relativamente alle aree comprese nel
perimetro del Parco, entro 60 giorni dalla approvazione del presente P.T.C., tutte le
modifiche necessarie al recepimento del perimetro e della zonizzazione del P.T.C.

2.

Entro due anni dall’approvazione del presente P.T.C., i comuni medesimi devono
provvedere, con apposita variante, all'aggiornamento dei propri strumenti
urbanistici generali relativamente alle aree esterne al perimetro del Parco, tenendo
conto degli indirizzi derivanti dal P.T.C.

Art. 5
1.

Standard urbanistici dei piani comunali

All’interno del Parco i Comuni possono prevedere, con il proprio strumento
urbanistico comunale, aree da destinare a pubblici servizi in tutte le zone IC.

2.

Sono altresì ammesse fasce attrezzate a verde pubblico in corrispondenza degli
affacci degli abitati sul Parco.

Art. 6
1.

Indirizzi alla pianificazione comunale per le aree esterne al Parco

In sede di variante di adeguamento ai sensi del precedente art. 4, secondo
comma, e comunque in sede di adozione dello strumento urbanistico comunale o
di sue varianti, i Comuni il cui territorio è compreso nel Parco sono tenuti ad
osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal piano e dalle presenti norme per le aree
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esterne al perimetro del Parco, ai sensi di quanto contenuto all’art. 18, comma 5,
L.R. 86/83, tenuto conto anche degli indirizzi di contenuto paesaggistico espressi
dal PTCP.
2.

I criteri e gli indirizzi, sono i seguenti:
a) le aree limitrofe al perimetro del Parco, devono preferibilmente essere destinate
all'esercizio dell'agricoltura, secondo le disposizioni della l.r.12/2005, oppure ad
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde,
gioco e sport;
b) per le aree da destinare a espansione residenziale, confinanti con il territorio del
Parco, lo strumento urbanistico detta disposizioni per l'inserimento ambientale e
paesaggistico, in particolare relativamente alle sistemazioni a verde e alle
alberature, privilegiando le essenze autoctone, nonché relativamente alla scelta
delle soluzioni tipologiche e architettoniche coerenti con il paesaggio
circostante;
c) i nuovi insediamenti industriali, con esclusione di modeste attività produttive non
moleste, né nocive, le nuove strutture per la logistica e le medie e grandi
strutture di vendita di nuova realizzazione, devono essere collocate a congrua
distanza dai confini del Parco e devono prevedere equipaggiamento a verde,
con fasce alberate prevalentemente costituite da essenze autoctone;
d) deve essere evitato l'insediamento di nuove industrie insalubri in aree o in
edificati limitrofi al Parco, fatta eccezione per le opere riconducibili all’attività
agricola;
e) devono essere individuati e tutelati gli elementi costitutivi del paesaggio di
maggior rilievo, quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche, elementi
vegetazionali e alberature, corsi d’acqua e rete irrigua storica, con particolare
attenzione alla continuità degli elementi di caratterizzazione paesaggistica
segnalati dal PTC del Parco;
f) la pianificazione comunale identifica e sottopone a tutela i centri storici, i nuclei
e le architetture di antica formazione, non diversamente tutelati dalla
legislazione

vigente; devono essere

censiti e sottoposti a normativa

conservativa anche gli edifici isolati di particolare pregio, quali molini, fornaci,
filande, cappellette devozionali, oratori di campagna, grandi manufatti storici
idraulici;
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g) devono essere censiti i complessi rurali, attivi o dismessi, definendo per
l’edificato di interesse storico-ambientale le modalità di intervento e il livello di
tutela finalizzato alla conservazione dei principali elementi architettonici o storici
emergenti e, all'occorrenza, le direttrici spaziali per eventuali nuove edificazioni.

Art. 7
1.

Strumenti e provvedimenti di attuazione del piano

Sono strumenti e provvedimenti di attuazione del piano territoriale:
a)

il piano di gestione;

b)

i regolamenti di cui all’art. 20 della L.R. 86/83;

c)

le procedure di programmazione negoziata, interventi esecutivi di iniziativa
pubblica, del Parco e degli enti facenti parte della Comunità del Parco;

2.

d)

gli interventi esecutivi convenzionati;

e)

i pareri obbligatori;

f)

le autorizzazioni, le concessioni, le comunicazioni al Parco;

g)

le convenzioni con il Parco.

Il piano territoriale è attuato dal Parco. Collaborano all'attuazione del piano, con
propri atti e progetti, la Provincia di Cremona, la Provincia di Lodi, i Comuni
territorialmente interessati, gli enti pubblici, i privati singoli e associati.

Art. 8 Piano di gestione
1. Il piano di gestione è predisposto, con i contenuti di cui all’art.17 della l.r.86/83,
dall’Ente Gestore che formula la relativa proposta con deliberazione della Comunità
del Parco; esso è approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 9 Regolamenti d'uso
1.

I regolamenti sono predisposti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 20 della L.R.
86/83.
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Art. 10

1.

Programmazione negoziata e interventi esecutivi di iniziativa
pubblica e convenzionati

Il Parco può avviare le procedure di programmazione e concertazione previste
dalle norme vigenti ovvero, quando siano promosse da enti diversi dall’ente
gestore del Parco, partecipare ad esse.

Art. 11
1.

Pareri

Ai sensi dell’art. 21 lettera b) della L.R. 86/83 il Parco esprime parere, nei casi
previsti dalla legge, agli organi della regione ed agli enti locali su provvedimenti che
riguardino il territorio del Parco. E’ sottoposto a parere obbligatorio del Parco
quanto previsto dall’art. 21 comma 4 della L.R. 86/83.

– 12 –
Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 23 gennaio 2014

Titolo II – NORME DI ZONA

Art. 12 Fasce e zone territoriali
1.

Il territorio del Parco, ai fini della presente disciplina, è oggetto di duplice ordine di
suddivisione, in fasce, zone e subzone territoriali sottoposte a diverso grado di
tutela ed individuate con apposito simbolo grafico nelle allegate planimetrie.

2.

3.

Le fasce territoriali sono le seguenti:
-

di tutela fluviale (prima fascia)

-

di tutela paesaggistica (seconda fascia)

-

di rispetto (terza fascia).

Le zone territoriali sono le seguenti:
-

Riserva naturale orientata Adda Morta - Lanca della Rotta

-

Siti Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione
Speciale

-

zona naturalistica orientata

-

zona naturalistica parziale: botanica, zoologica e biologica

-

zona ambienti naturali e zone umide

-

zona golenale agricolo-forestale

-

zona agricola di IIa fascia

-

zona agricola di IIIa fascia

-

zona di Iniziativa Comunale (IC), riservata alla pianificazione comunale

-

fiumi opere idrauliche e spiagge

-

emergenze storico architettoniche e loro pertinenze. Complessi rurali e
manufatti di valore storico, documentale e paesaggistico e ambiti assoggettati
a tutela (art. 136 D.L.vo 42/2004)

4.

5.

zona di esercizio dell’attività estrattiva.

Sono individuati con apposita simbologia i Poli di attrezzature per la fruizione:
-

di livello territoriale

-

di livello locale.

All’interno delle zone territoriali sono individuate le seguenti sub zone:
-

di rispetto paesaggistico ambientale

-

di rispetto paesaggistico monumentale

-

di recupero di ambienti degradati

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 13 –
Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 23 gennaio 2014

6.

centri e nuclei storici.

Sono inoltre individuati i seguenti elementi:
-

Complessi rurali e manufatti di valore storico, documentale e paesistico

-

Manufatti idraulici

-

Fontanili

-

Sistema delle acque irrigue

-

Scarpate morfologiche primarie e secondarie.

7. Nelle tavole allegate “Vincoli e tutele” è individuata la Rete Ecologica Regionale di
cui all’articolo 3- ter della L.R. 86/83.

Art. 13

Zone di Iniziativa Comunale (IC), riservate alla pianificazione
comunale

1. Orientamento
1.1.

Il PTC indica gli ambiti interni al Parco il cui azzonamento è demandato alla
pianificazione comunale, nei limiti e secondo i criteri definiti dalle presenti
norme.

2. Indirizzo
2.1. Nella

redazione

degli

strumenti

urbanistici

comunali,

si

dovranno

tendenzialmente osservare i seguenti criteri:
- le eventuali previsioni di espansione urbana dovranno seguire stretti criteri
di risposta ai fabbisogni locali e/o rispondere ad esigenze di razionale
completamento degli insediamenti;
- l’aggregato urbano dovrà tendere ad essere definito da perimetri continui
al fine di conseguire una migliore economia nel consumo di suolo e delle
risorse territoriali, evitando nuovi fenomeni di frammentazione;
- dovrà essere prioritariamente previsto il riutilizzo del patrimonio edilizio
esistente e, nel caso si rendesse necessario prevedere nuove zone di
espansione, queste ultime dovranno essere aggregate all’esistente,
secondo tipologie coerenti con il contesto circostante ed evitando la
formazione di conurbazioni; gli indici urbanistici e le altezze massime
dovranno tenere conto delle caratteristiche morfologiche del contesto;
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- lo strumento urbanistico dovrà orientarsi a rafforzare gli elementi
costitutivi della rete ecologica, anche prevedendo idonee forme di
riqualificazione e compensazione in base a principi da concordare con il
Parco. A tal fine la Rete Ecologica Regionale dovrà essere tradotta a
scala comunale e dovrà comprendere un livello di definizione che individui
i punti critici e le potenzialità per interventi di ripristino, con la possibile
rimozione di cause di frammentazione e formulazione di progetti di
miglioramento e riqualificazione ambientale.
Gli strumenti di pianificazione comunale dovranno inoltre prevedere, in relazione
alle previsioni di trasformazione individuate, interventi idonei affinché il bilancio
ecologico risulti positivo; tale obiettivo potrà essere raggiunto anche mediante
l’individuazione di azioni

di mitigazione e compensazione naturalistica da

concordare con il Parco.
2.2. Lo strumento urbanistico comunale specifica azzonamento e normativa riguardo
alle tutele indicate nel PTC del Parco per le emergenze monumentali, le relative
pertinenze, gli elementi di carattere morfologico e paesaggistico e gli elementi
costitutivi della rete ecologica regionale, nonché la loro percezione nel più
ampio contesto paesaggistico.
2.3. Il PTC individua i centri storici di interesse territoriale: alla pianificazione
comunale è demandata l’eventuale integrazione dei perimetri, con riferimento
alle carte IGM 1888, e l’applicazione di norme di tutela finalizzate ad individuare
le misure e le azioni più idonee per salvaguardare e promuovere il recupero
degli stessi. Tali misure di salvaguardia devono essere definite anche per gli
insediamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle connotazioni identitarie legate
agli aspetti storico-architettonici e ai consolidati sistemi di relazione con il
contesto.
2.4. Gli interventi sulle aree libere all’interno delle zone IC dovranno essere
prioritariamente indirizzati alla formazione di parchi urbani e alla fruizione
pubblica, anche con riferimento all’individuazione dei Poli di fruizione riportata
nel PTC.
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3. Prescrizioni
3.1. Salvo che per attività artigianali non nocive né moleste, ai sensi del D.L.vo
152/06, è limitata l'espansione e il nuovo insediamento di attività produttive,
secondo i seguenti criteri:
a) l'insediamento di attività produttive in genere e in particolare di quelle
classificate di prima e seconda classe, è ammesso solo in presenza di
esigenze che non possano altrimenti soddisfarsi, oppure per i comuni il cui
territorio urbanizzato sia interamente compreso entro il perimetro del Parco;
b) qualora ammessi, i nuovi insediamenti produttivi devono prevedere opere di
compatibilizzazione ambientale atte ad assicurare la continuità morfologica,
paesaggistica ed ecologica con le contigue aree Parco, oltre che la tutela, il
rafforzamento ed il potenziamento degli elementi che costituiscono la rete
ecologica regionale, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma precedente.
3.2. Nelle zone di nuovo insediamento a margine delle zone IC deve essere
garantito il rispetto dei caratteri paesistici e ambientali del Parco, sia nella scelta
delle soluzioni tipologiche e architettoniche, sia nella scelta dei materiali da
costruzione, sia nella progettazione e utilizzazione degli spazi aperti, sia nella
attenta considerazione dei rapporti visuali con il contesto.

Capitolo I – Livelli e ambiti di tutela ambientale
Art. 14 Norme generali di salvaguardia ambientale
1. Orientamento
1.1 Il Parco promuove la conservazione dell’ambiente attraverso la tutela delle
componenti morfologiche e naturalistiche del territorio, come specificato dalle
disposizioni relative alla suddivisione del territorio in fasce.

2. Indirizzo
Il Parco mette in atto forme di collaborazione con i Comuni e gli Enti competenti
per la realizzazione di interventi incidenti sulla qualità dell’ambiente attraverso
strumenti di programmazione negoziata.
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Le convenzioni con i privati, previste dalle presenti norme e con particolare
riferimento agli interventi per la fruizione, devono contenere specifiche disposizioni
circa le modalità di conservazione dell’ambiente della valle fluviale.
Il Piano individua i perimetri dei siti Natura 2000 così come definiti dalla normativa
vigente.
In tutto il Parco è ammessa la creazione di zone umide artificiali a carattere
naturalistico, il cui progetto è approvato dal Parco. Per tali zone si applicano le
disposizioni degli articoli delle singole zone.

3. Prescrizioni
3.1. All’interno del territorio del Parco, il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
di cui al D.P.C.M.. 24 maggio 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 dell'8
agosto 2001 indica e classifica le fasce a diverso grado di rischio. Nelle fasce
fluviali individuate dal PAI, vigono le norme di attuazione dello stesso,
sovraordinate alle presenti norme.
3.2. In tutto il territorio del Parco, fatto salvo quanto disciplinato nelle successive norme
di zona, sono vietati:
a) l'abbandono e la formazione di ammassi o depositi di rifiuti di qualsiasi tipo, fatta
eccezione per i centri per la raccolta differenziata comunali o intercomunali ai
sensi del D.M. 8 Aprile 2008 e i cassonetti stradali; è ammesso esclusivamente
in zona IC il deposito temporaneo e il recupero di rifiuti inerti provenienti da
demolizioni e scavi;
b) i movimenti di terra, ad eccezione di quelli in zona IC, il livellamento di scarpate,
declivi e avvallamenti. Sono esclusi dal divieto quelli relativi alle pratiche agricole
svolte nel rispetto della normativa di settore, di pertinenza

delle aziende

agricole, compresi gli interventi sulla rete irrigua di pertinenza delle aziende
agricole, nonché i livellamenti superficiali consistenti nella sistemazione del
piano di coltivo con quote di sterri e/o riporti non superiori a 50 cm. effettuata
senza asportazione del materiale all’esterno dell’area dei lavori;
c) il danneggiamento, l'asportazione, il commercio dello strato superficiale del
suolo, dell’humus e della cotica erbosa; sono fatte salve le normali pratiche
colturali e gli interventi di trasformazione o di escavazione di qualsiasi genere,
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ammessi dalle presenti norme, purché siano state osservate le relative
procedure abilitative;
d) la distruzione o il danneggiamento di zone umide, quali paludi, stagni, acquitrini,
lanche, morte, fontanili, fasce ripariali dei fiumi e di ogni altro corso d'acqua, e la
deviazione o occultazione di acque o risorgive;
e) la distruzione o danneggiamento dell'ambiente boschivo e delle componenti
paesaggistiche dell’ambiente agrario;
f) la recinzione stabile, fatta salva quella consentibile esclusivamente per esigenze
di tutela di aree edificate e relative pertinenze, impianti e allevamenti. In tutti gli
altri casi sono ammesse recinzioni con siepe viva, di essenze autoctone.
Recinzioni temporanee sono assoggettate ad assenso del Parco subordinato ad
atto di impegno alla rimozione.
g) salvo che nella zona rinviata alla pianificazione comunale, l'apposizione di
cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo; è comunque
ammessa la segnaletica al servizio del parco, delle attività e delle aziende
agricole nonché quella viaria e turistica.

Art. 15

Fiume, opere idrauliche e spiagge

1. Orientamento
1.1. Il fiume, le sue acque, il suo corso e le sue rive costituiscono il fondamentale
elemento naturalistico e paesaggistico del Parco, il cui ecosistema complessivo
deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato. A tale tutela primaria sono
subordinate le utilizzazioni agricole, industriali, artigianali, sportive e ricreative deIle
acque. La tutela è estesa al corso fluviale nella sua complessa vicenda geologica e
di divagazione, ai recenti tagli o salti di meandro, nonché alle spiagge, isole e aree
golenali aperte, corrispondenti alle aree comprese tra il fiume e il primo ordine di
arginatura.
1.2. Tutti gli interventi devono tendere alla conservazione, al potenziamento e al
miglioramento dell'ambiente naturale e dell’ecosistema fluviale, della qualità delle
acque, delle aree golenali e del paesaggio.
1.3. La planimetria di piano individua il fiume nel suo corso e nel suo limite medio di
piena quale riportato nella cartografia tecnica regionale; il simbolo grafico
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comprende anche le isole. Alle penisole e alle spiagge si applicano, le norme della
zona ambienti naturali.

2. Indirizzo
2.1 Le norme conseguenti all’applicazione delle disposizioni dell’Autorità di Bacino si
applicano integralmente lungo tutto il corso del fiume.
E’ consentita, l’esecuzione delle opere di difesa idraulica previste dalla
pianificazione sovraordinata (Autorità di Bacino), dalla pianificazione regionale,
nonché la realizzazione di opere in regime d’urgenza e di somma urgenza, previa
comunicazione al Parco.
2.2 Le opere di sistemazione e regimazione fluviale devono essere eseguite nel
rispetto della naturale divagazione fluviale o delle zone umide, restando la stessa
subordinata soltanto alla salvaguardia di importanti insediamenti rurali civili o
industriali o di opere infrastrutturali, oppure a imprescindibili necessità di
sistemazione del bacino interregionale, preferibilmente utilizzando tecniche di
ingegneria naturalistica se compatibili con le condizioni del rischio idraulico.
2.3 Nella zona golenale agricolo forestale, relativamente alle aree coltivate, ivi
comprese le aree per l’arboricoltura, il Parco persegue, nel rispetto delle attività
agricole in atto, l’obiettivo della rinaturalizzazione e riforestazione delle aree, anche
mediante acquisizioni, convenzioni, concessione di contributi e indennizzi.

3. Prescrizioni
3.1 Ai fini della tutela del fiume e delle aree marginali:
a) tutti gli interventi debbono rispondere all'obiettivo di riqualificazione naturalistica
ambientale delle sponde del fiume e delle aree circostanti, individuati con
apposita simbologia quali “zone ambienti naturali” nella planimetria di piano;
b) gli interventi di consolidamento, di riqualificazione e di recupero ambientale e
paesaggistico devono prevedere l'impianto o il reimpianto del bosco come
primario strumento di difesa geologica e idrica del territorio, nel rispetto delle
spiagge e delle zone umide esistenti e di quelle eventualmente formatesi per
taglio o salto di meandro;
c) in quanto ammessi, tutti gli interventi devono, ove possibile, essere eseguiti
mediante opere di ingegneria naturalistica, in difetto, mediante materiali reperiti
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sul posto, oppure d'uso tradizionale; dovrà comunque essere curato
l'inserimento ambientale mediante protezioni erbose e piantumazioni;
d) qualsiasi opera idraulica deve essere progettata in modo compatibile con la
tutela della fauna ittica, anche al fine di impedire la

frammentazione degli

habitat fluviali;
e) le escavazioni in alveo sono consentite solo a scopo di regimazione fluviale o di
mantenimento del collegamento al fiume delle lanche o di eventuale
ricollegamento delle morte, oppure per ripristinare zone umide prosciugate,
qualora ammesse ai sensi delle disposizioni dell’Autorità di Bacino, previo
accordo con il Parco sulle modalità di esecuzione e di ripristino ambientale;
f) l’impiego della motorizzazione per la navigazione fluviale, è limitato alle
esigenze di propulsione delle imbarcazioni da diporto o da lavoro, con
esclusione di qualsiasi forma di competizione sportiva. La potenza impiegabile è
limitata a 25 HP, ovvero 18,38 KW, salvo particolari esigenze connesse con il
tipo di servizio o attività di pubblica utilità o pubblico interesse da svolgere
previa autorizzazione del Parco;
3.2 Sulle spiagge fluviali non sono consentiti:
a) l'accesso con mezzi motorizzati, salvo espressa autorizzazione del Parco;
b) il campeggio, l'attendamento, il bivacco;
c) la piantumazione, salvo che per le finalità di ingegneria naturalistica di cui ai
commi precedenti;
d) le coltivazioni agricole od orticole;
e) la sosta e il transito di greggi;
f) l'escavazione o l'asporto di materiali, salvo che per lavori di regimazione
idraulica disposti dall’autorità idraulica competente ai sensi dei commi
precedenti;
3.4 Il Parco, anche in relazione alle caratteristiche delle zone e subzone del PTC, nei
tratti di riva interessati dall’installazione di pontili, barconi e altre strutture
galleggianti o emergenti dalle acque, fissate stabilmente alla riva o al letto del
fiume verifica:
-

che l'accesso non comporti degrado alle sponde e alle aree attraversate

-

che le attività svolte non siano disturbanti, in relazione all'ambiente circostante.
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3.5 La segnaletica relativa ai divieti di balneazione è apposta dai Comuni secondo
indicazioni fornite dal Parco.

Art.16 Fascia di tutela fluviale - prima fascia
1. Orientamento
1.1. La fascia identifica il territorio di massima fragilità idrogeologica e di più elevata

rilevanza ambientale e paesaggistica del parco; comprende il fiume e le aree
soggette alla più ampia tutela naturalistica. La fascia è destinata a consentire le
condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo e l’evoluzione naturale del fiume in
aderenza agli orientamenti contenuti nella Pianificazione a scala di Bacino o
Distretto idrografico del fiume Po.
1.2. La fascia di tutela fluviale ha le finalità di:
a) tutelare e ricostituire le caratteristiche naturali e paesaggistiche del fiume,
dell'ecosistema ripariale, della zona golenale agricolo forestale e delle aree
circostanti, sia negli elementi caratteristici, sia nei complessi di beni naturalistici
e paesistici;
b) tutelare il sistema idrogeologico complessivo, nei suoi elementi costitutivi, e
disciplinare gli usi compatibili con la fragilità idrogeologica;
c) disciplinare e orientare la fruizione agricola dei suoli, in relazione alla fragilità
idrogeologica dei suoli stessi, invertendo anche la tendenza alla sottrazione di
aree al fiume, alle zone umide e ai complessi vegetazionali, mediante la
riqualificazione naturalistica di aree agricole, con priorità per le aree lungo il
fiume;
d) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici, educativi,
ricreativi.

2. Indirizzo
2.1. Tutti gli interventi, le convenzioni, i provvedimenti abilitativi devono tendere al
graduale perseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

3. Prescrizioni
3.1 È vietato lo spandimento di fanghi di depurazione, fatta eccezione per quelli

provenienti dai tradizionali e ricorrenti espurghi di canalizzazioni irrigue e di colo.
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3.2 Si applicano inoltre le disposizioni corrispondenti alle specifiche norme di zona e
subzona.

Art. 17 Fascia di tutela paesaggistica - seconda fascia
1. Orientamento
1.1. La fascia comprende le aree interne alla valle fluviale di minore fragilità
idrogeologica, aventi rilevanza paesaggistica e funzione di protezione ambientale
della fascia di tutela fluviale, di cui al precedente articolo.
La fascia è costituita in prevalenza da aree agricole e include zone naturalistiche
orientate e parziali botaniche, zoologiche e biologiche, nonché poli di fruizione
attrezzati per il pubblico e insediamenti urbani.
1.2. La fascia di tutela paesaggistica ha le finalità di:
a)

tutelare e riqualificare il paesaggio e l'ambiente agricolo e naturale;

b)

promuovere la continuazione e lo sviluppo delle attività agricole;

c)

garantire il miglioramento ambientale e paesaggistico dei nuclei urbanizzati,
recuperare e valorizzare gli edifici individuati di interesse storico-ambientale;

d)

promuovere e disciplinare la fruizione pubblica e sociale, nel rispetto delle
esigenze dell'agricoltura e del paesaggio.

2. Indirizzo
Tutti gli interventi, le convenzioni, i provvedimenti abilitativi debbono tendere al
graduale perseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

3. Prescrizioni
Si applicano le disposizioni corrispondenti alle specifiche norme di zona e subzona.

Art. 18 Fascia di rispetto - terza fascia
1. Orientamento
1.1. La fascia comprende le aree agricole perimetrali del Parco, coincidenti con il piano
generale terrazzato o i terrazzi secondari, con presenza di insediamenti urbani.
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1.2. La fascia di rispetto ha le finalità di:
a)

costituire zona di protezione delle fasce interne del Parco di maggior pregio
ambientale e paesaggistico, nonché di rispetto della zona naturalistica
compresa nella fascia stessa;

b)

promuovere la continuazione e lo sviluppo delle attività agricole;

c)

tutelare gli elementi paesistici e naturalistici individuati dal piano;

d)

garantire il complessivo miglioramento ambientale e paesaggistico degli ambiti
urbani, recuperare e valorizzare gli edifici individuati di interesse storicoambientale;

e)

promuovere e disciplinare la fruizione pubblica e sociale, compatibilmente con
le esigenze dell'agricoltura e del paesaggio.

2. Indirizzo
Tutti gli interventi, le convenzioni, i provvedimenti abilitativi debbono tendere al
graduale perseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

3. Prescrizioni
Si applicano le disposizioni corrispondenti alle specifiche norme di zona e subzona.
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Capitolo II – Naturalità
Art. 19

Riserva naturale orientata Adda Morta - Lanca della Rotta

E’ individuata, con apposito perimetro, la Riserva regionale naturale Adda Morta Lanca della Rotta istituita con D.C.R. 19 dicembre 1984, n. III/1845.
Il perimetro della Riserva coincide con il Sito di Interesse Comunitario individuato dalla
Regione Lombardia, con del. G.R 7/14106 dell’8.08.2003 e successive modifiche ed
integrazioni.
Per le aree comprese al suo interno si applicano le disposizioni previste dal Piano della
Riserva, approvato con D.G.R. n° 4/40739 del 14.03.1989 e del Sito di Interesse
Comunitario.

Art. 20
1.

Siti Natura 2000

Orientamento

1.1. La Variante generale del PTC del Parco recepisce le deliberazioni della Regione
Lombardia in merito alla identificazione dei Siti facenti parte delle rete natura 2000
ed in particolare dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e delle Zone di Protezione
Speciale (ZPS) di cui all’allegato B della presente normativa.
1.2. Tali zone sono orientate alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
della flora e della fauna caratteristici del territorio nonché delle qualità
paesaggistiche ivi riscontrate.
1.3. Nelle tavole di PTC sono individuati i perimetri dei SIC e delle ZPS così come
definiti dalla Regione Lombardia con del. G.R. 7/14106 dell’8.08.2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
2.

Indirizzo

2.1. Il Parco provvede alla formazione dei Piani di Gestione dei SIC e delle ZPS in
conformità alle deliberazioni regionali in materia e definisce i contenuti delle
eventuali convenzioni con i privati proprietari delle aree incluse per il
raggiungimento degli scopi individuati dai singoli Piani di Gestione.
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3.

Prescrizioni

3.1 All’interno dei Siti Natura 2000 valgono, oltre alle misure di conservazione
approvate da Regione Lombardia, le prescrizioni normative relative alle zone e
subzone individuate dal PTC del Parco, integrate, per gli aspetti regolamentari,
dalle normative dei singoli Piani di Gestione.
Fatta salva l’attuazione degli interventi gestionali previsti dal Piano di Gestione ed
eseguiti

direttamente

dall’Ente

gestore

o

da

questo

espressamente

e

preventivamente consentiti, si fa divieto di esercitare ogni tipologia di attività che
possa compromettere la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e
animali presenti nei Siti Natura 2000.
3.3 Nei siti Natura 2000 le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati
dovranno favorire la tutela e la conservazione:
a) degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva
2009/147/CE;
b) delle comunità floristiche e faunistiche.
3.3 L’Ente gestore:
a) effettua la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli
interventi assoggettati a procedura di VIA;
b) provvede al monitoraggio ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 357/1997, dello stato di
conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con
particolare attenzione a quelli prioritari;
c) esercita le funzioni di vigilanza e irrogazione delle sanzioni amministrative per
l’inosservanza delle prescrizioni stabilite nelle misure di conservazione e
valutazione di incidenza.

Art. 21

Zona naturalistica orientata

1. Orientamento
Le aree classificate zona naturalistica orientata, individuate nelle tavole di
azzonamento con apposito simbolo grafico ed elencate nell’allegato A alle presenti
NTA, costituiscono il nucleo di maggior valore dell’ambiente naturale della bassa
valle dell’Adda, nella sua articolazione in boschi, zone umide, aree di rinnovazione
spontanea.

Gli

interventi,

tesi

a

orientare

scientificamente

l’evoluzione

dell’equilibrio naturale e implementare la biodiversità in tutte le sue manifestazioni,
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devono essere diretti alla salvaguardia e al potenziamento del patrimonio boschivo
autoctono e alla conservazione attiva delle zone umide.
2.

Indirizzo
L’utilizzo e la gestione forestale dei boschi e la gestione delle zone umide sono
disciplinate dalle disposizioni di settore, in particolare ai sensi dei successivi artt.
23, 24 e 25.
E’ consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo culturale ed educativo entro
i limiti specificati dalla presente disposizione e dai regolamenti d’uso.
Sono consentiti comunque tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche delle
zone naturalistiche orientate che il Parco, gli enti territorialmente interessati e il
Concessionario delle Aziende Faunistico Venatorie, sentito il Parco, ritengono
necessari per l’attuazione degli scopi del piano, nonché per finalità di tutela e
fruizione ambientale, ivi compresi, in particolare, gli interventi per la formazione di
percorsi.

3.

Prescrizioni
Fatte salve le norme generali di salvaguardia ambientale di cui al Capitolo I, nella
zona naturalistica orientata è vietato:
a) costruire opere edilizie, installare o posare anche in via precaria manufatti di
qualsiasi genere, fatta eccezione per gli osservatori naturalistici;
b) costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche,
effettuare sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o
terriccio vegetale fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, tese al mantenimento dell’ambiente naturale delle

zone

naturalistiche orientate, autorizzati dal Parco;
c) erigere recinzioni, salvo quelle temporanee approvate dal Parco a protezione di
macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano
essere temporaneamente escluse

dalle

libera

fruizione

per scopi di

salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità;
d) esercitare l’agricoltura, ad eccezione dell’attività agricola in essere che dovrà
favorire forme di basso impatto ambientale e pratiche tese al sostegno della
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Rete Ecologica, nel rispetto degli elementi naturali presenti e lo spandimento di
fanghi di depurazione;
e) alterare o danneggiare l’ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati
o di rinnovazione spontanea, le aree di rimboschimento;
f) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere
i loro nidi e tane, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di
animali rinvenuti morti o parti di essi; sono fatte salve le attività svolte con
finalità di studio o ricerca e quanto disciplinato dai piani faunistico-venatori e
piani ittici provinciali;
g) sorvolare con aerei ed elicotteri a bassa quota di disturbo per l’avifauna, fatti
salvi gli interventi antincendio e di soccorso;
h) raccogliere funghi, fiori e frutti di bosco;
i) aprire o coltivare cave, salvo diverse previsioni del Piano Cave provinciale,
attivare discariche;
j) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare
lo sport agonistico, accendere fuochi all’aperto, allestire attendamenti o
campeggi;
k) produrre rumori o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi di
produzione sonore;
l) introdurre cani.
Le zone naturalistiche orientate possono essere computate come superfici di
riproduzione e sviluppo della selvaggina stanziale di aziende faunistiche o di ambiti
territoriali di caccia.

Art. 22
1.

Zona naturalistica parziale botanica, zoologica e biologica

Orientamento

1.1. Il piano individua nelle tavole di azzonamento con apposito simbolo grafico ed
elenca, nell'allegato A alle presenti norme, le zone naturalistiche parziali a fini di
tutela della flora e della fauna, classificate quali:
- zone naturalistiche parziali botaniche, caratterizzate da popolamenti vegetali di
particolare pregio o interesse, sia per la loro rarità all'interno del Parco o per le
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caratteristiche ambientali e floristiche, sia per la presenza al loro interno di specie
vegetali rare o minacciate;
- zone naturalistiche parziali zoologiche, caratterizzate da popolamenti animali,
particolarmente ricche dal punto di vista quali-quantitativo, ed interessanti a livello
scientifico per la presenza di specie rare e minacciate, oppure di aree necessarie
alla sosta, riproduzione ed alimentazione della fauna caratteristica del Parco;
- zone naturalistiche parziali biologiche, caratterizzate da biocenosi interessanti
perché caratteristiche e minacciate di scomparsa o alterazione, tuttora in
accettabili condizioni di equilibrio ambientale, anche se di origine artificiale e
mantenute dall'intervento periodico dell'uomo.
1.2. Gli interventi devono mirare alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle
potenzialità naturali, rispettivamente botaniche, zoologiche e biologiche, e delle
potenzialità paesaggistiche in funzione educativa e culturale, nonché alla
prevenzione degli effetti nocivi d'origine antropica.
In particolare, gli interventi ammessi sono finalizzati a:
- per le zone naturalistiche parziali botaniche, alla tutela della vegetazione
esistente e delle specie rare presenti, mirati al raggiungimento del miglior livello
possibile di equilibrio naturale delle popolazioni vegetali;
- per le zone naturalistiche parziali zoologiche, alla tutela ed incremento della
fauna presente, mantenendo e migliorando a questo scopo le caratteristiche
degli ambienti che la ospitano, e soprattutto regolamentando in modo
scientificamente corretto il prelievo;
- per le zone naturalistiche parziali biologiche, al mantenimento e miglioramento
della biocenosi, tutelando flora e fauna e regolamentando il prelievo eventuale,
con interventi mirati alla tradizionale gestione (nel caso dei fontanili) ed al
raggiungimento di migliori condizioni di equilibrio ecologico.
2.

Indirizzo

2.1. L'utilizzazione e la gestione forestale dei boschi e la gestione delle zone umide
sono disciplinate dalle disposizioni di settore, in particolare ai sensi dei successivi
artt. 23, 24 e 25.
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2.2. È consentita la fruizione da parte del pubblico, a scopo culturale, educativo, purché
non disturbante né distruttiva, ed entro i limiti specificati dalla presente
disposizione, dalle norme di settore e dai regolamenti d'uso.
2.3. Sono consentiti comunque gli interventi approvati dal Parco, e che risultano
necessari per le finalità di miglior tutela ambientale, per la ricostruzione o
riqualificazione del paesaggio, della flora o della fauna, nonché per la fruizione
pubblica di cui al comma precedente, ivi compresa, in particolare, la formazione di
percorsi.
3. Prescrizioni
Fatte salve le norme generali di salvaguardia ambientale di cui al Capitolo I, nelle
zone naturalistiche parziali è vietato:
a) costruire opere edilizie o di permanente trasformazione edilizia del suolo, salvo
gli interventi necessari per gli scopi del Piano ai sensi del precedente comma
2.3;
b) costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche,
effettuare sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o
terriccio vegetale;
c) erigere recinzioni, salvo quelle temporanee approvate dal Parco a protezione di
macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che devono
essere

temporaneamente

escluse

dalla

libera

fruizione

per scopi

di

salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità;
d) esercitare l’agricoltura, ad eccezione dell’attività agricola in essere che dovrà
favorire forme di basso impatto ambientale e pratiche tese al sostegno della
Rete Ecologica, nel rispetto degli elementi naturali presenti e lo spandimento di
fanghi di depurazione;
e) alterare o danneggiare l'ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati
di rinnovazione spontanea e le aree di rimboschimento;
f) aprire o coltivare cave, salvo diverse previsioni del Piano Cave provinciale,
attivare discariche;
g) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare
lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o
campeggi;
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h) produrre rumore o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi di
produzione sonora;
i) introdurre cani nelle zone di riserva naturalistica parziale zoologica e biologica,
fatta eccezione per i periodi di attività venatoria.

Art. 23

Zona ambienti naturali e zone umide

1. Orientamento
Le aree comprese nella zona sono destinate alla conservazione e al potenziamento
delle risorse vegetazionali e ambientali naturali, anche di zona umida. Gli interventi
devono tendere al riequilibrio ecologico dell'asta fluviale, per finalità di
consolidamento idrogeologico e di miglioramento del paesaggio.
La subzona di recupero di cui all’art. 46 costituisce area di prioritario intervento di
ricostituzione ambientale. Sono ammessi i soli interventi ai sensi del comma
precedente, per la ricostituzione ambientale e di recupero delle condizioni di
equilibrio naturale.
Le paludi, gli stagni, gli acquitrini, le lanche, le morte, le teste di fontanile
costituiscono zone umide naturali o artificiali del Parco il cui ecosistema complesso
è sottoposto a particolare tutela, in relazione allo specifico interesse scientifico,
educativo e culturale, nonché per le attività di svago, in quanto compatibili.

1. Indirizzo
2.1. Sono consentiti gli interventi che il Parco e gli enti territorialmente interessati,
sentito il Parco, ritengono necessari per le finalità di miglior tutela ambientale, per
la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della fauna, nonché
per la fruizione pubblica di cui al comma precedente, ivi compresa in particolare la
formazione di percorsi.
2.2. La fruizione è sempre consentita nell’ambito di progetti generali relativi alla
percorribilità del Parco e alla conoscenza del territorio; nei progetti di realizzazione
delle aree attrezzate per la fruizione vanno rispettate le prescrizioni di cui al Titolo
II, Capitolo V.

2.3. Il Parco incentiva, attraverso apposite convenzioni, la graduale trasformazione in
bosco dei pioppeti e delle colture arboree per la produzione di biomassa.
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3. Prescrizioni
3.1. Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento della
vegetazione naturale e delle zone umide, quali opere edilizie, sbancamenti,
livellamenti, nuove cave e ampliamento di cave esistenti, salvo diverse previsioni
del Piano Cave Provinciale, attivazione di discariche. E’ vietato esercitare
l’agricoltura ad eccezione dell’attività agricola in essere che dovrà favorire forme di
basso impatto ambientale e pratiche tese al sostegno della Rete Ecologica, nel
rispetto degli elementi naturali presenti. E’ inoltre vietato lo spandimento dei fanghi
di depurazione.
3.2. I progetti di ricostituzione o di recupero ambientale sono effettuati mediante il
reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva autoctona, nel rispetto delle zone
umide. Previa autorizzazione del Parco, sono ammesse anche destinazioni
naturalistiche differenti atte a incrementare la varietà ambientale, purché non
comportino il livellamento del terreno;
3.3. Possono essere realizzate solo recinzioni temporanee e aventi finalità di
protezione ambientale o di sicurezza pubblica.
3.4. Gli interventi nelle zone umide sono ammessi con le seguenti modalità e cautele:
a) sono soggette a comunicazione al Parco le opere effettuate per il mantenimento,
la ricostituzione e il miglioramento dell'alimentazione idrica, la risagomatura del
fondo, la captazione di acque;
b) è soggetto a comunicazione al Parco l'intervento colturale e di contenimento
della vegetazione spontanea; per lo sfalcio del canneto la comunicazione indica
anche le modalità di asportazione delle parti recise.
3.5. Fatti salvi gli interventi di cui ai commi precedenti, nelle zone umide è vietato:
a) bonificare, riempire, danneggiare o prosciugare le zone stesse;
b) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti
salvi gli interventi mirati al miglioramento o alla conservazione delle zone umide
stesse;
c) navigare a motore ed esercitare la balneazione;
d) usare antiparassitari ed erbicidi;
e) uscire dai percorsi tracciati, salvo che per operazioni colturali o di pubblico
servizio.
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3.6. È fatto obbligo di rimuovere per il periodo dal 1 marzo al 30 giugno di ciascun anno
le griglie e ogni altra opera che possa impedire il libero accesso dell’ittiofauna alle
bocche di presa di derivazioni di acque pubbliche principali che alimentino zone
umide disciplinate dal presente articolo.
3.7. Nelle zone umide devono essere osservate le seguenti distanze minime di rispetto,
calcolate dal limite della vegetazione palustre o comunque dal perimetro della zona
naturalistica orientata o parziale, ove coincida con il margine di zone umide:
a) una fascia di cinque metri, in cui deve essere mantenuta la vegetazione
spontanea e che può tuttavia essere occupata, previa autorizzazione, con canali
drenanti e percorsi pedonali;
b) una fascia di venti metri, in cui è vietato il deposito di stallatico.

Art. 24 Gestione faunistica
1. Orientamento
1.1. La fauna del Parco costituisce una componente fondamentale del patrimonio
naturalistico e ambientale, della biodiversità e del valore scientifico e culturale
dell’area protetta. Gli interventi destinati alla conservazione e alla gestione per il
miglioramento qualitativo e quantitativo della fauna del Parco devono tendere al
mantenimento dell’equilibrio ecologico anche negli ecosistemi antropici e
soprattutto ai loro margini, e della massima varietà ambientale, per permettere la
sopravvivenza delle specie animali di maggior pregio scientifico del Parco
all’interno degli ecosistemi ospiti.
1.2. La fauna invertebrata degli ambienti naturali o naturaliformi del Parco costituisce la
base della biodiversità dell’area protetta, e come tale è soggetta a studio, tutela e
valorizzazione naturalistica e culturale.

2. Indirizzo
2.1. Sono consentiti gli interventi che il Parco e i comuni interessati, sentito il Parco,
ritengono necessari per il raggiungimento di forme di miglior tutela ambientale, per
ricostruzione e riqualificazione della componente faunistica di ogni ambiente,
nonché per forme compatibili di fruizione pubblica come la formazione di percorsi.
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In particolare vanno considerate a livello prioritario le specie rare e minacciate a
livello locale, nazionale ed europeo.
2.2. Tra gli interventi destinati al riequilibrio della situazione faunistica del Parco è
inclusa la progressiva eliminazione di specie animali alloctone e invasive, in
quanto in grado di entrare in concorrenza o di danneggiare direttamente la fauna
autoctona, operata dal Parco in base alla proprie competenze, o secondo modalità
concordate con altri soggetti operatori.
2.3. Le nuove infrastrutture lineari, se conformi alle norme di zona, dovranno essere
dotate di corridoi ecologici adeguati a garantire lo spostamento della fauna
all’interno dell’area protetta, e i nuovi manufatti idraulici di qualsiasi genere
realizzati su corpi idrici permanenti dovranno garantire il transito della fauna ittica.
2.4. La fruizione naturalistica e culturale del patrimonio faunistico del Parco è
consentita purché non disturbante, con modalità definite dal Parco con
regolamento.
2.5 L’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria è disciplinato dai Piani Provinciali, che
sono approvati in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti
dal presente piano e alle finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del
patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse
dagli atti programmatori del Parco.

3. Prescrizioni
3.1. È vietata l’introduzione e/o il ripopolamento di specie animali non autoctone nel
Parco, fatta eccezione per il fagiano in aree destinate all’esercizio della caccia e
della carpa in acque utilizzate per la pesca.
3.2. L’introduzione di fauna autoctona deve essere tempestivamente comunicata al
Parco, che può proporre modificazioni nella scelta delle specie, nelle modalità di
intervento e nei controlli veterinari preliminari e in quelli ecologici successivi al
rilascio degli esemplari in natura.
3.3. Il Parco può precludere temporaneamente alla fruizione pubblica alcune zone
dell’area protetta, per tutelare specie di particolare rarità o interesse scientifico nel
corso di alcune fasi del loro ciclo biologico.
3.4. Le ricostruzioni ambientali e i grandi interventi di imboschimento anche produttivo
dovranno tener conto della fauna operando per accrescerne la quantità e
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migliorarne la qualità, rispettando fasce ecotonali, ambienti umidi e radure interne,
gestendo anche a livello naturalistico la copertura erbacea del terreno, la presenza
di arbusti, di alberi morti o deperienti e di rampicanti, secondo modalità da
concordare con il Parco.

Art. 25 Gestione del patrimonio forestale
1.

Orientamento
I complessi boscati, le macchie arboree, i filari arborei e arbustivi di rinnovazione
spontanea devono essere mantenuti a cura dei proprietari o possessori o detentori
nel miglior stato di conservazione colturale. Gli interventi devono tendere alla
conservazione e alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente
(climax o subclimax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove
possibile, la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto.

2. Indirizzo
2.1. Tutti gli interventi consentiti devono essere subordinati alla finalità primaria di
assicurare alle aree la conservazione e il miglioramento del loro carattere
ambientale e di favorire il progressivo recupero dei sistemi boscati.
2.2. Prescrizioni
3.1. Su tutto il territorio del Parco si applicano le disposizioni della vigente normativa
regionale e, per quanto riguarda i boschi, tutte le attività selvicolturali sono normate
dal Regolamento Regionale 5/2007 (Norme forestali regionali) e dalle eventuali
deroghe concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 50 comma 6 della l.r.
31/2008.
3.2. Nei boschi sono vietati i tagli a raso, la sostituzione con colture arboree e
l’esercizio di attività agricola in qualsiasi forma.
3.3. Al fine di salvaguardare l’integrità del bosco, nel rilascio delle autorizzazioni
previste dall’art. 50 c. 7 della l.r. 31/2008, il Parco può effettuare una preventiva
contrassegnatura delle piante da abbattere e delle matricine da rilasciare, purché
sia stata presentata la relativa denuncia informatizzata di taglio e rilasciati
eventuali altri atti amministrativi previsti.
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3.4. Ogni taglio deve essere effettuato a perfetta regola d'arte ai sensi del Piano di
Indirizzo Forestale vigente nel Parco.
3.5. Il taglio del ceduo e dell’alto fusto è consentito con il rispetto delle matricine e degli
arbusti autoctoni.
3.6. Nel caso di piante isolate o poste in parchi e giardini, il proprietario è tenuto a
valutare, compatibilmente col valore della pianta e del costo delle operazioni, il
ricorso alle tecniche di arboricoltura più indicate al fine di prevenirne
l'abbattimento. In caso di taglio è prescritta la sostituzione delle piante con
esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originali.
3.7. Per i filari arborei è necessario mantenere , quando possibile, gli individui meglio
radicati e conformati; è fatto obbligo di sostituzione degli alberi abbattuti. La
capitozzatura è consentita secondo gli usi locali; è in ogni caso ammessa la
sostituzione di individui morti, ammalati o deperienti con esemplari della medesima
specie; le specie infestanti devono essere sostituite con specie autoctone. Deve
essere mantenuta la vegetazione arbustiva al piede del filare, fatti comunque salvi
gli interventi manutentivi indispensabili per la coltura del filare stesso.
3.8. La manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva nelle fasce gravate da
servitù o nelle aree di rispetto degli edifici, è consentita nel rispetto della normativa
vigente. Va comunque salvaguardata la vegetazione arbustiva autoctona di
sottobosco.
3.9. Nelle aree non boscate

le utilizzazioni consentite sono soggette alle seguenti

modalità di intervento:
a)

senza autorizzazione sono ammessi:
- la rimozione di piante secche e rami morti, la sostituzione di piante morte,
ammalate o deperienti nei filari, nonché la raccolta dei funghi e della flora
minore, nei limiti consentiti dalla vigente specifica normativa;
- gli interventi colturali sulla vegetazione arbustiva al piede del filare e le
normali pratiche colturali su alberi capitozzati;

b)

sono soggetti a preventiva comunicazione al Parco, fatta eccezione per la
zona IC:
- il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o parchi privati e pubblici;
- l’intervento di pulizia dei rampicanti, ammesso solo per fini colturali;
- il taglio dei complessi vegetazionali.
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Capitolo III – Agricoltura
Art. 26
1

Norme generali

Orientamento
Al fine dell’applicazione di specifiche azioni di tutela, il piano identifica le
componenti strutturali del paesaggio agrario, rappresentate principalmente dalle
componenti morfologiche, vegetazionali e storiche, regolate dalle disposizioni del
successivo Capitolo IV.
Il Parco ai fini della ricostituzione del paesaggio, promuove l’aumento della
dotazione di vegetazione permanente lungo corsi d'acqua, strade e percorsi
campestri, confini poderali, scarpate ed altri elementi morfologici del terreno.
L’aumento della dotazione si realizza con specie autoctone, con elementi
vegetazionali di specie diverse tra loro atte a incrementare la varietà ambientale.

2

Indirizzo

2.1. Il Parco promuove, con le proprie strutture, tutte le iniziative per ottenere contributi
a favore delle aziende agricole del Parco, in particolare a favore delle aziende
comprese in tutto o in parte nella fascia di tutela fluviale (prima fascia), in coerenza
con le vigenti leggi di finanziamento per l'agricoltura indirizzabili ad azioni di
rafforzamento della qualità del paesaggio.
2.2. La dotazione di elementi vegetazionali può essere oggetto di convenzione, che, in
conformità agli orientamenti di cui sopra, impegni il proprietario, possessore o
detentore a realizzare un progetto complessivo di equipaggiamento ambientale
dell'azienda agricola. La convenzione può prevedere la modifica o sostituzione
degli elementi paesistici di cui al precedente primo comma, a condizione della
contestuale messa a dimora di pari quantità di sviluppo lineare di filari o siepi o di
superficie boscata.
2.3. I Consorzi di Bonifica, consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, collaborano con il Parco nella tutela
dell'ambiente naturale e del paesaggio, nel rispetto del piano. Gli interventi di
ripristino determinati dall'urgenza e realizzati dai medesimi consorzi, sono effettuati
previa comunicazione al Parco.
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3

Prescrizioni

3.1. Le componenti morfologiche e arboree, sono oggetto di specifica tutela da parte
del Parco. Ogni forma di intervento su tali componenti deve pertanto essere
oggetto di misure di compensazione o di reintegro da concordare con il Parco.
3.2. Il prato stabile è considerato elemento di qualificazione paesaggistica ed ecologica:
la sua eventuale rottura, con sostituzione di altre colture, deve essere subordinata
a opere di compensazione ambientale come definite dal regolamento di cui all’art.
36, fatte salve le disposizioni relative alla Gera d’Adda, come definita al successivo
punto 3.5.
3.3. L'edificazione al servizio dell'agricoltura è ammessa per i soggetti e secondo le
procedure di cui alla Parte II, Titolo III della lr.12/2005, nell'osservanza delle norme
di zona e di quelle di cui all’art. 29.
3.4 Ai fini della distribuzione delle acque irrigue, la posa di strutture impermeabili è

consentita purché le stesse siano totalmente interrate, fatte salve diverse esigenze
idrauliche. Laddove le condizioni di funzionalità idraulica non consentano
l’interramento delle suddette strutture, è necessario l’utilizzo di soluzioni atte ad un
adeguato inserimento sotto il profilo paesaggistico.
3.5 L'esercizio dell'agricoltura e ogni altro intervento nell’ambito della Gera d'Adda
(territori in sinistra orografica dell’Adda compresi tra il comune di Rivolta d’Adda, e
di Boffalora d’Adda) è altresì sottoposto alle seguenti norme di tutela:
a) il prato stabile esistente deve essere conservato e non ne è ammessa la
trasformazione colturale, fatte salve comprovate esigenze agronomiche
supportate da studio agrogeopedologico; in tal caso la superficie trasformata,
nell’arco di 10 anni dalla prima richiesta, non potrà essere superiore al 50%
della superficie aziendale coltivata a prato stabile;
b) è obbligatorio il mantenimento del filare di ripa, la cui coltura è effettuata
secondo la disciplina da stabilire con regolamento del Parco.

Art. 27

Zona golenale agricolo forestale

1. Orientamento
La zona è destinata al consolidamento idrogeologico, al rimboschimento e alla
graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente naturale e del
paesaggio. Subordinatamente a tale finalità primaria, è consentito l'esercizio
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dell'agricoltura, secondo qualità e modalità compatibili con la fragilità idrogeologica
della fascia di riserva fluviale (prima fascia), nonché la fruizione da parte del
pubblico, a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa e
delle attività agricole.

2. Indirizzo
2.1. Il consolidamento idrogeologico e la tutela e ricostituzione dell'ecosistema ripariale
sono di norma effettuati dal proprietario, possessore o detentore mediante la
conservazione della vegetazione esistente e l'impianto di essenze autoctone miste
arboree e arbustive secondo quantità, criteri e modalità stabiliti da convenzioni
quadro o aziendali, stipulate con il Parco in coerenza con le indicazioni dell’Autorità
di Bacino.
2.2. Il Parco può proporre agli agricoltori singoli e associati, le cui aziende sono
comprese in tutto o in parte nella zona di cui al presente articolo una convenzione
quadro, avente principalmente ad oggetto:
- la ricostituzione quantitativa di ambienti rurali, le modalità e i tempi della sua
attuazione;
- la ricostituzione e riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesaggistico
della campagna;
- il

miglioramento

dei

livelli

di

compatibilità

ambientale

dell'esercizio

dell'agricoltura.
Il contenuto della convenzione quadro può essere adeguato alle singole situazioni
aziendali.

3. Prescrizioni
3.1

Ai fini della graduale ricostruzione delle fasce ripariali gli interventi devono
interessare un’area della larghezza minima di 10 metri dal ciglio di sponda lungo
il fiume, con esclusione di spiagge e di strade campestri a fiume.

3.2

In caso di presenza di vegetazione naturale o di rinnovazione spontanea o nelle
aree di rimboschimento, si applicano i criteri contenuti nel Piano di Indirizzo
Forestale e in coerenza con i disposti della legislazione vigente.

3.3

L'equipaggiamento naturale e paesaggistico della zona deve essere conservato,
per quanto esistente, e gradualmente ricostituito. Senza autorizzazione, è vietato
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alterare

o

distruggere

gli

elementi

vegetazionali

arborei

o

arbustivi:

l'autorizzazione del Parco è rilasciata a condizione della sostituzione degli
elementi eliminati, secondo i criteri contenuti nel Piano di Indirizzo Forestale. È
vietato altresì aprire o coltivare cave, salvo diverse previsioni del Piano Cave
Provinciale, o attivare discariche, salvo i disposti del Titolo III.
3.4

Sono comunque ammessi gli interventi per la formazione di percorsi.

3.5

Non è ammessa la realizzazione di nuove serre e coperture ancorchè
provvisorie. Per le serre esistenti è consentito l’ampliamento fino ad un massimo
del 5% della loro superficie.

3.6

Non sono ammessi nuovi insediamenti di allevamento zootecnico.

3.7

Non è consentita l’edificazione di nuovi insediamenti agricoli. Negli insediamenti
rurali esistenti alla data di adozione del piano sono ammessi gli interventi di:
a) recupero dell'esistente con il mantenimento della destinazione agricola e
zootecnica, oppure per uso agrituristico;
b) nuova costruzione in aggiunta all’insediamento edificato esistente, con
destinazione agricola, fatti salvi i divieti dettati dal PAI per la 1° fascia;
c) ristrutturazione dei volumi esistenti, ai fini del riuso per destinazioni extra
agricole, secondo i criteri, le disposizioni e le procedure di cui ai successivi
artt. 29 e 37.

3.8

Le aree delle aziende agricole comprese nella zona sono computabili ai sensi del
Titolo III art. 59 comma 5 della l.r. 12/2005, per l'edificazione in altre fasce
territoriali del Parco o fuori dai suoi confini.

3.9

Le recinzioni sono ammesse soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e
relative pertinenze, per le attività orto florovivaistiche, nonché per la finalità di cui
all’articolo 15, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Recinzioni
temporanee sono ammesse per il pascolo semibrado bovino ed equino, oppure
per la protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di
aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per
scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità.
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Art. 28

Zona agricola di seconda e terza fascia

1. Orientamento
1.1. La zona è indirizzata alla conservazione e all’espansione dei caratteri paesistici e
allo sviluppo delle attività agricole. In detta zona i fattori di caratterizzazione sono
rappresentati dall’andamento della maglia irrigua, dalla continuità delle alberature
di ripa e bordo campo, dalle scarpate morfologiche e dai piani inclinati a coltura
che delineano la presenza di paleoalvei e di tracce della divagazione dei corsi
d’acqua.

1.2. Il Parco sostiene l’attività agricola, in quanto componente fondamentale per la
gestione dell’ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi mirati alla
conservazione della continuità delle componenti naturalistiche costituenti corridoi
ecologici di raccordo tra l’ambiente fluviale e il restante territorio di pianura.

2. Indirizzo
2.1. Il Parco, per il conseguimento degli obiettivi di conservazione delle componenti
paesaggistiche, al fine di favorire lo sviluppo e la continuazione delle attività
agricole, promuove il conferimento di sostegni economici alle aziende, attraverso
specifiche convenzioni nell’ambito di piani aziendali.
2.2. Sono ammessi gli interventi per la formazione di percorsi aperti al pubblico e
regolati da apposite convenzioni con particolare attenzione a non recare
pregiudizio all'attività agricola.

3. Prescrizioni
3.1. L'equipaggiamento naturale e paesaggistico della zona deve essere conservato,
per quanto esistente, e gradualmente ricostituito, nel rispetto della disciplina da
stabilire con regolamento del Parco.
3.2. Le recinzioni sono ammesse soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e
relative pertinenze, per le attività orto florovivaistiche, nonché per la finalità di cui
all’articolo 15, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Recinzioni
temporanee sono ammesse per il pascolo semibrado bovino ed equino, oppure per
la protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree
che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di
salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità.
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Art. 29

Edificato rurale

1. Orientamento
L’edificato rurale rappresenta una delle componenti fondamentali del paesaggio del
Parco e struttura di base per la gestione degli spazi agrari. Il Parco ne tutela la
permanenza

e

regolamenta

gli

aspetti

connessi

con

l’ammodernamento

e

l’adeguamento delle strutture. I complessi di riconosciuto valore storico paesaggistico
sono inoltre sottoposti alle norme di cui al Capitolo IV Paesaggio e Patrimonio storico.

2. Indirizzo
2.1. I Comuni, in sede di adozione degli strumenti urbanistici generali, provvedono alla
delimitazione dei perimetri dei complessi rurali dettandovi le disposizioni in materia
di interventi edilizi, in coerenza con i disposti della legislazione regionale vigente, e
nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) nel caso di trasformazione d'uso, lo strumento urbanistico comunale, nella fase
di adeguamento al PTC del Parco, definisce le destinazioni incompatibili con la
tipologia degli edifici e con le funzioni in essere. Sono comunque escluse le
attività produttive industriali, l'artigianato che comporti emissioni di sostanze ai
sensi del D.L.vo 152/06 nocive nell'aria, nell'acqua o sul suolo, anche se di
modesta entità, i depositi di materiali e le attività che comportino l’alterazione
degli spazi aperti e delle corti storiche;
b) nel caso di dismissione totale o parziale dell’attività agricola, gli interventi
ammessi devono essere regolati all’interno di un piano attuativo esteso all’intero
complesso.
2.2. Nell’ambito di insediamenti rurali dismessi, i corpi di fabbrica privi di valore storicoarchitettonico, legittimamente autorizzati, estranei all’impianto organico del
complesso rurale storico e non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola, non
sono recuperabili ad altre destinazioni e sono destinati alla demolizione. Lo
strumento urbanistico comunale può ammettere la possibilità di recupero della
superficie coperta demolita, se non vincolata ai sensi di legge al mantenimento
della destinazione d’uso agricola, nell’ambito dei piani attuativi, definendo le
destinazioni compatibili, le caratteristiche e la posizione rispetto all’organismo
originario (vedi anche comma 3.1 e 3.2).
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3. Prescrizioni
3.1. E’ consentita l'edificazione a servizio dell'agricoltura solo in prossimità e a
completamento di insediamenti agricoli preesistenti, salvo documentate esigenze
produttive o di trasferimento di sedi aziendali dai centri edificati. Le nuove
costruzioni devono uniformarsi per caratteri morfologici e architettonici alla
tradizione costruttiva del contesto territoriale.
3.2. La realizzazione di nuovi edifici destinati all’attività agricola, è subordinata alla
valutazione dell’impossibilità di recupero di volumi e strutture esistenti, con
particolare riferimento alla considerazione dei valori storici e tipologici dei
manufatti, oppure all’eliminazione totale di volumi privi di valore con conseguente
costruzione di nuove strutture aventi caratteristiche di cui al successivo comma
3.3.
3.3. I nuovi edifici e manufatti devono rapportarsi, per caratteri morfologici, materiali e
tecniche costruttive a quelli esistenti nel complesso rurale del quale entrano a far
parte e non devono alterare gli spazi che determinano la configurazione storica del
complesso (corti, aie, ecc).
3.4. Il mutamento di destinazione d'uso di edifici rurali esistenti è ammesso, in
conformità allo strumento urbanistico comunale , secondo le seguenti prescrizioni:
a)

il recupero dei volumi esistenti, deve essere compatibile con la struttura tipomorfologica dell'organismo esistente e del complesso edilizio;

b)

è consentito anche il mutamento di destinazione d'uso parziale degli edifici
dismessi dall'agricoltura, compresi in complessi rurali ancora attivi, a
condizione che non si determinino situazioni di incompatibilità con l’attività in
essere; in ogni caso l’intervento di trasformazione edilizia dovrà essere
sottoposto a Piano Attuativo;

c)

sono in ogni caso vietati interventi di demolizione di parti di interesse storico e
di alterazione dei rapporti planivolumetrici e degli elementi architettonici di
caratterizzazione della morfologia dei fronti;

d)

il rilascio del titolo abilitativo è condizionato alla preventiva rinuncia da parte
del proprietario e/o del conduttore alla realizzazione di nuovi volumi e superfici
coperte aventi destinazione agricola, per un termine di dieci anni, con atto da
trascriversi nei registri immobiliari su tutti i terreni di proprietà costituenti
l'azienda agricola; nel caso di cui alla lettera b), qualora il riuso riguardi il
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recupero delle parti già a uso abitativo o di strutture di valore storicopaesaggistico di cui sia comprovata l’impossibilità di recupero funzionale alla
data di adozione del PTC, la rinuncia da parte del proprietario e/o del
conduttore con atto da trascriversi nei registri immobiliari su tutti i terreni di
proprietà costituenti l'azienda agricola, è limitata alla realizzazione di nuovi
volumi residenziali.

Art. 30
1.

Allevamenti zootecnici

Orientamento
Ai sensi delle presenti norme, per allevamenti zootecnici si intendono le attività di
allevamento svolte in rapporto alla produzione del fondo.
Il transito e il pascolo brado di ovini e caprini non sono ammessi nelle zone di
riserva naturalistica, nella zona ambienti naturali e sulle spiagge fluviali.
L'allevamento di animali nei limiti del fabbisogno familiare e agrituristico, effettuato
presso l'insediamento rurale, è sempre ammesso.

2.

Indirizzo
L’impiego dei reflui zootecnici in agricoltura è regolato con riferimento alle
disposizioni vigenti.

3. Prescrizioni
I Piani di Utilizzazione Agronomica, di cui alla legislazione vigente in materia sono
applicati a tutte le aree del Parco. E’ vietato lo spandimento dei reflui nelle aree
ricadenti in “riserva regionale”, in “zone di riserva naturalistica”, in “zone ambienti
naturali”. Sono fatte salve le norme previste dai piani di gestione dei Siti Natura
2000.
Non sono ammessi nuovi insediamenti di allevamenti zootecnici intensivi, non
collegati alla conduzione del fondo, perché attività non compatibili con le finalità del
Parco.

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 43 –
Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 23 gennaio 2014

Art. 31
1.

Arboricoltura da legno

Orientamento
In tutto il territorio del Parco l’esercizio dell’arboricoltura da legno è liberamente
consentito su terreni agricoli.

2. Indirizzo
Il Parco promuove, attraverso convenzioni con le aziende agricole, la
conservazione della dotazione arborea del territorio. Le convenzioni sono rivolte a
favorire l’impianto di specie e di cloni di pioppo a basso impatto ambientale, a
ridurre l’impatto delle cure colturali sulla fauna, in particolare gli ardeidi, a
inframmezzare gli impianti di arboricoltura con siepi e a scaglionare i tagli nel
tempo e nello spazio. In subordine, si mira a favorire il rimboschimento con specie
autoctone arboree e arbustive di superficie agraria o degradata.

3. Prescrizioni
3.1. Per i filari di ripa, l'utilizzazione è subordinata al completo reimpianto del filare; in
ogni caso deve essere mantenuta la vegetazione arbustiva al piede del filare, fatti
salvi gli interventi indispensabili per il mantenimento del filare stesso.
3.2. Salvo che nell'esercizio di attività florovivaistica, è vietato l'impianto o il reimpianto
di colture di conifere d'alto fusto e di colture a rapido accrescimento di specie
infestanti.
3.3. Il nuovo impianto di colture arboree a rapido accrescimento, salvo che in filari di
ripa, è comunque vietato nella Gera d'Adda e nelle subzone di rispetto
paesaggistico ambientale e paesaggistico monumentale.

Capitolo IV – Paesaggio e Patrimonio storico
Art. 32

Norme generali di salvaguardia paesaggistica e storicomonumentale

1. Orientamento
1.1. Il Parco, ai fini della conservazione dei caratteri paesaggistici e delle testimonianze
storiche del territorio, identifica e sottopone a tutela gli ambiti di paesaggio di
particolare interesse e le principali componenti del paesaggio agrario, nonché i
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complessi e i singoli immobili di particolare interesse storico, architettonico,
culturale e ambientale per il Parco.
1.2. All’interno del perimetro del parco assumono specifico rilievo gli aspetti
naturalistici, paesaggistici e identitari del territorio, anche in forza ai Decreti
Ministeriali che riconoscono la peculiarità dei luoghi, caratterizzata dalla presenza
del fiume Adda che si snoda in anse e rami secondari offrendo particolari punti di
percezione e innumerevoli quadri di non comune bellezza, composti da un giusto
equilibrio tra natura ed intervento dell’uomo con edifici di tipo storico-tradizionale.
I territori interessati dalla tutela paesaggistica riguardano i Comuni di:


Lodi - D.M. 09/05/1960



Pizzighettone - D.M. 29/06/1965



Boffalora d’Adda - D.M. 31/07/1969



Montanaso Lombardo - D.M. 31/07/1969



Galgagnano - D.M. 10/10/1969



Cervignano d’Adda - D.M. 10/10/1969



Zelo Buon Persico - D.M. 08/01/1970

Anche per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.lgs 42/2004) o ope
legis (art. 142 del D. Lgs. 42/2004), qualunque intervento di modifica dello stato
esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica,
secondo quanto previsto dall’art. 146 del D.lgs 42/2004. Tale autorizzazione è
provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanisticoedilizia.
1.3. Gli ambiti e le componenti di valore paesaggistico sono rappresentati da:
a)

subzone di rispetto paesaggistico ambientale di cui all’art.34;

b)

subzone di rispetto paesaggistico monumentale di cui all’art.35;

c)

elementi costitutivi del paesaggio agrario di cui all’art.36.

1.4. I complessi e gli immobili di interesse storico sono classificati in:
a)

emergenze storico architettoniche e loro pertinenze di cui all’art.37;

b)

complessi rurali di valore storico documentale e paesaggistico di cui all’art.37;

c)

manufatti idraulici di cui all’art.37;

d)

parchi privati e giardini tutelati con D.M. di cui all’art. 37.
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1.5 Con apposito regolamento il Parco individua i tracciati guida paesaggistici a livello
regionale di cui all’allegato E.

2. Indirizzo
2.1. Le condizioni di compatibilità per gli interventi proposti vanno valutate con
riferimento ai seguenti criteri:
a)

di ubicazione o di tracciato adottando tra le alternative possibili quella di
minore incidenza con l'assetto paesaggistico;

b)

di aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato;

c)

di scelta delle caratteristiche costruttive e delle tipologie dei manufatti,
coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale;

d)

di scelta e trattamento dei materiali e colori dei manufatti, nonché di selezione
e disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne;

e)

di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo, se del caso, ripristini e

f)

di mitigazione, se del caso, dell'impatto visuale tramite interventi accessori e

compensazioni;
sistemazioni a verde.
2.2. Fatte salve le competenze dell’autorità statale per i beni vincolati ai sensi del
D.lgs. n. 42/2004, art.10, il Parco e gli enti territorialmente interessati collaborano
per la tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico e architettonico e
per favorirne, nei limiti delle esigenze di tutela, l'accessibilità pubblica.
2.3. Il Parco concorre con i Comuni, nella fase di adeguamento degli strumenti
urbanistici al PTC, nella formulazione della normativa concernente i beni di
interesse storico-architettonico e paesaggistico.
2.4. La normativa dello strumento urbanistico deve essere supportata da una completa
analisi dei beni di interesse che ne descrive le condizioni generali, lo stato d’uso,
la documentazione storica e i rapporti con il contesto, e può integrare
all’occorrenza la perimetrazione e i vincoli previsti dal PTC, secondo valutazioni di
livello locale.
2.5. Per l’edificato rurale vale inoltre quanto previsto all’art. 29 delle presenti norme.
2.6. E’ riservata alla pianificazione comunale la determinazione degli interventi
ammessi e delle destinazioni d'uso, secondo i seguenti criteri:

– 46 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 23 gennaio 2014

a)

nella determinazione degli usi incompatibili devono essere incluse le
destinazioni

che

pregiudichino

il

carattere

storico-ambientale

o

la

conservazione e l'integrità dell'immobile, del complesso o delle sue pertinenze;
b)

è comunque vietata l'integrale demolizione; l'aggiunta di volumi è consentita
soltanto

ove

non

comporti

pregiudizio

all’integrità

storico-ambientale

dell'immobile e non deve superare il 10% del volume esistente;
c)

ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici
degli edifici e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni
tipologiche,

morfologiche

e

dei

materiali

da

costruzione,

sia

nella

progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;
d)

i giardini e gli spazi aperti sono tutelati sotto il profilo del disegno
architettonico, degli elementi di arredo e delle specie arboree;

e)

può essere consentita la creazione di modeste attrezzature da gioco e da
giardino, che non mutino il carattere degli spazi aperti in cui si inseriscono.

3.

Prescrizioni
Fino all'approvazione della variante di adeguamento della pianificazione comunale,
le concessioni e autorizzazioni edilizie sono rilasciate in conformità ai criteri sopra
indicati, previo provvedimento amministrativo del Parco.

Art. 33

Scarpate morfologiche primarie e secondarie

1. Orientamento
Le scarpate morfologiche primarie e secondarie, individuate con apposito simbolo
grafico dalla cartografia di piano, rappresentano una componente primaria del
paesaggio fluviale e in quanto tali sono da tutelare e conservare.

2. Indirizzo
2.1. Previo provvedimento amministrativo del Parco e fatte salve le competenze
spettanti ad altri enti pubblici in base alle vigenti disposizioni di legge, sono
ammesse le opere di stabilizzazione e di difesa contro gli smottamenti, da
realizzare mediante interventi di ingegneria naturalistica.
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2.2. Gli interventi di ripristino e ricostituzione della scarpata in seguito a smottamenti o
frane, sono soggetti a comunicazione al Parco, fatte salve le competenze spettanti
ad altri enti pubblici.

3. Prescrizioni
3.1. Nelle aree costituenti la scarpata sono vietati sbancamento o livellamento, anche
per fini agricoli. È ammessa la sola attività silvocolturale, secondo i seguenti criteri:
a)

il taglio del ceduo è consentito in osservanza alla disciplina da stabilire con
regolamento del Parco; in deroga è consentito anche il taglio a raso delle
specie infestanti, previo provvedimento amministrativo del Parco, condizionata
al reimpianto di specie arboree ed arbustive autoctone;

b)

non sono consentiti l'esercizio dell'arboricoltura a rapido accrescimento,
l’impianto per la produzione di biomassa e l’impianto arboreo di legname di
pregio;

c)

è vietato lo spandimento di fanghi di depurazione.

3.2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle fasce di rispetto
per l'ampiezza di metri cinque, misurata dal ciglio e dal piede della scarpata. Le
fasce di rispetto possono essere parzialmente destinate anche a strade campestri
o a canali di raccolta e drenaggio delle acque, da sottoporre a provvedimento
amministrativo da parte del Parco.
3.3. Le scarpate morfologiche, comprese nella zona riservata alla pianificazione
comunale, devono essere individuate dallo strumento urbanistico con apposito
simbolo grafico, che individui il ciglio e il piede di ciascuna scarpata. La
pianificazione comunale detta per tali aree le necessarie norme di conservazione e
individua la più conforme utilizzazione non edificatoria; determina, inoltre, le
distanze di rispetto dal ciglio e dal piede della scarpata, che devono essere
osservate nella edificazione o riedificazione, con un minimo di metri cinque.
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Art. 34

Subzona di rispetto paesaggistico-ambientale

1. Orientamento
Il piano individua porzioni di paesaggio agrario da sottoporre a particolari criteri di
tutela finalizzati alla conservazione e/o alla ricostruzione delle caratteristiche dei
luoghi e delle presenze di qualificazione ambientale, generalmente rappresentate
dalla morfologia del terreno o dalla disposizione e configurazione dei sistemi
vegetazionali.

2. Indirizzo
Gli interventi che comportano alterazione delle componenti morfologiche e
geografiche del paesaggio agrario o riconfigurazioni del medesimo conseguenti a
riorganizzazioni colturali devono avvenire nel rispetto degli obiettivi di cui al comma
1.

3. Prescrizioni
Nelle subzone di rispetto paesaggistico ambientale si applicano, oltre alle norme di
zona, le seguenti disposizioni comuni:
a) non è consentita alcuna nuova edificazione, ivi compresa l’installazione di serre,
coperture, manufatti anche a carattere temporaneo;
b) sono fatte salve le esigenze di ampliamento di complessi agricoli attivi esistenti,
che non siano soddisfacibili all’interno dell’edificato esistente e la cui
realizzazione sia concordata con il Parco sulla base di uno specifico progetto di
inserimento ambientale;
c) non è consentita l'attività ortoflorovivaistica, fatta eccezione per le colture ortive
da campo;
d) è vietato alterare, modificare, distruggere elementi orografici e morfologici del
terreno, e in particolare la rete irrigua principale e il relativo equipaggiamento
arboreo, salvo provvedimenti necessari per la manutenzione della rete
inquadrati in specifici progetti che prevedano una diversa distribuzione delle
alberature;
e) sono vietate l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di cave esistenti, salvo
diverse previsioni del Piano Cave Provinciale;
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f) non è ammesso l'allargamento, né l'asfaltatura di strade campestri, anche se
soggette a servitù d'uso pubblico; sono ammesse la stabilizzazione del fondo e il
trattamento del manto con materiali idonei ad evitare il sollevamento della polvere;
g) eventuali

modificazioni

dell’assetto

colturale,

comportanti

alterazione

permanente dei caratteri del paesaggio, potranno essere attuate nell’ambito di
specifici progetti di riassetto paesaggistico da concordare con il Parco;
h) in dette subzone è comunque ammesso l'ampliamento di strutture scoperte di
interesse pubblico a condizione che non sia prevista alcun nuovo volume edilizio e
che il progetto sia approvato dal Parco.

Art. 35

Subzona di rispetto paesaggistico-monumentale

1. Orientamento
Il piano individua porzioni e ambiti di paesaggio agrario da sottoporre a particolari
criteri di tutela finalizzati alla conservazione delle caratteristiche dei luoghi
costituenti contesto di emergenze architettoniche e monumentali.

2. Indirizzo
2.1. I Comuni, in sede di redazione dello strumento urbanistico generale, individuano i
caratteri peculiari della subzona di cui al presente articolo e indicano i criteri di
salvaguardia dei valori.
2.2. Il Parco, in accordo con i Comuni, promuove specifici progetti rivolti alla
qualificazione del paesaggio di contesto dei monumenti, negli ambiti individuati dal
PTC. I progetti definiscono le condizioni di permanenza o di ammissibilità delle
funzioni presenti e potenzialmente in contrasto con gli obiettivi di tutela del
contesto paesaggistico monumentale.

3.

Prescrizioni
Nelle subzone di rispetto paesaggistico monumentale si applicano, in assenza del
progetto paesaggistico di cui al comma 2.2, oltre alle norme della zona in cui
ricadono, le seguenti disposizioni comuni:
a) è vietata ogni forma di alterazione dello stato dei luoghi che comporti limitazioni
o interruzioni degli elementi e dei caratteri paesaggistici del contesto dei
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complessi monumentali e architettonici puntualmente indicati nelle cartografie di
PTC; sono altresì vietati l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle
esistenti, salvo diverse previsioni del Piano Cave Provinciale;
b) sono vietate nuove edificazioni, ivi compresa l’installazione di serre, coperture,
manufatti anche a carattere temporaneo e tutto quanto costituisca alterazione
dei rapporti paesaggistici e delle visuali, nell’ambito dell’intero contesto
sottoposto a tutela;
c) sono fatte salve le effettive e dimostrate esigenze di ampliamento di complessi
agricoli attivi esistenti, che non siano soddisfacibili all’interno dell’edificato
esistente, sempreché i predetti interventi non determinino ostacoli alla
percezione visiva dei monumenti;
d) eventuali modificazioni dell’assetto colturale, con particolare riferimento
all’impianto di colture legnose a rapido accrescimento, comportanti alterazioni
dei caratteri del paesaggio, potranno essere attuate nell’ambito dei progetti di
riassetto paesaggistico di cui al comma 2.2.

Art. 36

Elementi costitutivi del paesaggio: fontanili, marcite, alberi
monumentali

1. Orientamento
1.1. Il Parco, ai fini della conservazione e della ricostituzione dei caratteri tipici del
paesaggio agrario, identifica e sottopone a tutela attiva i sistemi di elementi di
maggiore qualificazione con la finalità di garantire la continuità delle reti
ecologiche.
1.2. I sistemi sono rappresentati da:
a)

il sistema idrologico e irriguo, costituito dai corsi d'acqua minori, canali, piccole
zone umide, teste di fontanile, morte, lanche;

b)

il sistema vegetazionale costituito da alberi in gruppo o in filare, siepi e
sieponi, fasce miste arboree e arbustive, macchie.

c)

elementi geo-morfologici quali declivi, avvallamenti, piccole scarpate e altri
movimenti orografici.

1.3. La cartografia di piano riporta inoltre, con appositi simboli grafici, le teste di
fontanile, per le quali il Parco individua, in coerenza con la pianificazione regionale
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in materia di Uso e Tutela delle acque, i criteri volti a mantenere, conservare ed
accrescere la dotazione irrigua dei fontanili.

2. Indirizzo
2.1 I corsi d’acqua minori, individuati ai sensi del comma 1.1, devono essere
attivamente conservati nel loro percorso. Sono vietati interventi di rettificazione,
salvo necessità di riordino irriguo, effettuati dai Consorzi di irrigazione e di
miglioramento fondiario.
2.2 Il Parco tutela la conservazione della vegetazione arbustiva e arborea di ripa. E’
consentita, ai fini manutentivi, l’attività silvocolturale sulla vegetazione delle sponde
con mantenimento delle ceppaie fatte salve esigenze di funzionalità idraulica. Ove
ritenuto possibile dal Parco, è consentita l’utilizzazione dei filari arborei purché
siano completamente sostituiti mediante messa a dimora di nuovo impianto
arboreo. Particolare attenzione deve essere riservata alla salvaguardia della
vegetazione lungo il corso dell’Adda e al recupero e valorizzazione dei percorsi
tradizionali che conducono al fiume, al fine di tutelare la percepibilità e la
riconoscibilità degli aspetti paesaggistici che connotano tale territorio.
2.3. Le norme di cui ai commi precedenti si osservano anche per la manutenzione dei
grandi canali artificiali, individuati con apposito simbolo grafico, per i quali è altresì
obbligatorio il mantenimento dei caratteri delle strade alzaie e la conservazione dei
manufatti idraulici, quali bocche di presa e ponti, operando di massima attraverso
sistemazioni di ingegneria naturalistica e attento recupero dei suddetti manufatti
storici, al fine di preservare le caratteristiche paesaggistiche e naturali dei luoghi.
2.4. Le marcite esistenti sono tutelate in quanto beni di interesse ambientale,
paesaggistico, storico-agronomico e faunistico e devono essere mantenute nel
miglior stato di conservazione. Con apposito regolamento il Parco individua le
marcite presenti sul territorio e ne definisce le modalità di conservazione ed i criteri
per la trasformazione.
2.5. Ogni trasformazione di prati stabili è subordinata alla disciplina di cui al precedente
comma 2.4, salvo il disposto di cui all’art. 26 comma 3.5.
2.6. Il Parco individua, in coerenza con i criteri regionali, l’individuazione degli alberi
monumentali e ne disciplina le norme di tutela attraverso proprio regolamento.
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3. Prescrizioni
3.1. Gli interventi sul sistema vegetazionale, di cui al comma 1.2 lett. b) in quanto
elementi di qualificazione del paesaggio agrario anche se conseguenti a
riorganizzazioni colturali, sono autorizzabili nell’ambito di specifici progetti da
concordare con il Parco.
3.2. Gli avvallamenti, le piccole scarpate e ogni altro movimento orografico, individuati
col simbolo grafico di cui al primo comma, devono restare destinati a bosco o ad
altra destinazione naturalistica, o a prato stabile dove già impiantato; la copertura
vegetale arbustiva e arborea spontanea, qualora sia stata eliminata, deve essere
ricostituita, mediante reimpianto della medesima.

Art. 37

Emergenze storico architettoniche e loro pertinenze - Complessi
rurali e manufatti di valore storico documentale e paesaggistico
e ambiti assoggettati a tutela (art. 136 D.lgs 42/04)

1. Orientamento
1.1. Il Piano identifica con appositi simboli, ed elenca nell’Allegato C, gli edifici
considerati emergenze storico-architettoniche, i complessi rurali e i manufatti di
valore storico documentale e paesaggistico con le relative pertinenze. Sono
compresi in questa categoria sia immobili vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004,
art.10, per i quali sono fatte salve le competenze ministeriali, sia immobili che, per
qualità architettoniche, tipologia o significatività nel contesto, il Parco considera di
preminente valore.
Il Piano identifica inoltre, con appositi simboli ed elenca nell’Allegato D, i giardini e i
parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, sottoposti a tutela con
D.M. ai sensi della lett. b) comma 1 art. 136 D.Lgs 42/04 e s.m.i.. e le aree di
particolare pregio paesaggistico, sottoposti a tutela con D.M. ai sensi delle lett. c)
e d) comma 1 art. 136 D.Lgs 42/04 e s.m.i..
1.2. Le pertinenze individuate costituiscono parte integrante dei beni, a esse si
applicano quindi i criteri di conservazione del bene principale, qualunque sia il loro
stato di conservazione attuale.
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2. Indirizzo
2.1. Nella formazione dello strumento urbanistico, i Comuni precisano sia l’esatta
perimetrazione del bene sia quella delle pertinenze, tenuto conto anche
dell’eventuale decreto di vincolo monumentale e paesaggistico. Qualsiasi
trasformazione deve tenere in stretta considerazione gli aspetti di tutela
paesaggistica ed il valore peculiare dei luoghi, limitando il consumo di suolo ed
evitando trasformazioni che possono alterare negativamente il territorio stesso.
Anche per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.lgs 42/04 e s.m.i.) o
ope legis (art. 142 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i), qualunque intervento di modifica dello
stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica,
secondo quanto previsto dall’art. 146 del D.lgs 42/04.
2.2 In caso di mutamento di destinazione d’uso, sono da privilegiare le funzioni rivolte
alla fruizione pubblica dei beni.

3 Prescrizioni
Fatte salve le competenze dell’autorità statale di cui al D.lgs. n. 42/2004, i
proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo degli immobili ubicati nella
presente zona hanno l'obbligo di sottoporre al Parco i progetti delle opere che
intendono eseguire per i provvedimenti di competenza.
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Capitolo V – Fruizione
Art. 38

Norme generali per la fruizione del Parco

1. Orientamento
Il Parco favorisce la fruizione pubblica del territorio, secondo diverse forme di
utilizzazione delle aree e degli ambienti fluviali e cura l’inserimento delle strutture di
supporto secondo quanto indicato dal PTC e nel costante rispetto dei criteri di
tutela della natura, del paesaggio e dell’attività agricola e zootecnica.
La fruizione diffusa del Parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale,
da parte del pubblico, è principale finalità del Parco, subordinatamente alle
esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia dell'attività agricola. Gli
interventi nel settore perseguono i seguenti obiettivi:
a) recupero delle zone di interesse ambientale alla fruibilità pubblica per
qualificarle sotto l'aspetto della destinazione sociale e culturale e degli altri usi
compatibili da parte del pubblico;
b) riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del Parco, onde
evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione,
incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;
c) fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio,
esistenti

o

recuperati,

delle

attrezzature,

delle

preesistenze

storico

monumentali, mediante la formazione di percorsi protetti;
Il Parco promuove inoltre gli interventi per la fruizione consistenti in:
a) strutture ricreative di grande estensione su aree specificamente attrezzate;
b) accesso agli ambiti fluviali sostenuto da attrezzature leggere, attuabili con
l’assenso del Parco;
c) forme di fruizione del territorio agricolo e degli ambienti naturalistici attraverso
l’offerta agrituristica o la realizzazione di attrezzature specificamente dedicate.
Il Piano elenca nell’Allegato E i percorsi di fruizione riconosciuti a livello regionale
(individuati nei Repertori del PPR) quali: tracciati guida paesaggistici e strade
panoramiche, attraverso i quali si entra in contatto con i grandi scenari
paesaggistici.
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2. Indirizzo
2.1. Ai fini della fruizione ricreativa e sociale diffusa nel territorio il Parco promuove:
a)

gli accordi necessari alla formazione della rete degli accessi e dei percorsi,
anche estesi ad ambiti territoriali di volta in volta definiti rispetto all'intero
territorio del Parco;

b)

la formazione di una rete dei parcheggi;

c)

la continuità dei percorsi ciclopedonali ed equestri, le relative attrezzature,
punti di sosta, aree da pic-nic e quant'altro necessario per la fruizione pubblica
della natura e del paesaggio.

2.2. Il Parco, per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1,
promuove la realizzazione di strutture e attività mediante convenzioni con gli
operatori interessati, ai sensi del successivo articolo 39. Le convenzioni
specificano i termini della utilizzabilità pubblica ed i contenuti dei progetti per i quali
il Parco si riserva di dettare le condizioni di coerenza rispetto alla risorsa territoriale
rappresentata dalla continuità del Parco.

3. Prescrizioni
3.1 All’interno del territorio del Parco sono in ogni caso vietate strutture assimilabili e
attività che comportano emissioni sonore, quali autocross, motocross, tiro al
piattello, nonché i “parchi divertimento” con strutture stabili disturbanti.
3.2 L’impiego della motorizzazione per la navigazione fluviale è regolato dal comma
3.1 lett. f) dell’art.15 delle presenti norme.
3.3 I percorsi o loro tratti che attraversano ambienti di particolare rilievo naturalistico
(zone di riserva naturalistica, siti di importanza comunitaria, zone ambienti naturali)
devono essere preventivamente valutati ed autorizzati dal Parco, sulla base della
conoscenza

delle

risorse

floristiche

e

faunistiche,

con

conseguente

programmazione e controllo delle presenze antropiche all'interno degli ambienti
stessi.
3.4 I parcheggi, i punti di corrispondenza e di sosta sono prioritariamente da individuare
a debita distanza dalle sponde del fiume e da aree di valore o interesse
naturalistico, presso strutture di supporto alla fruizione del Parco quali quelle
ricettive, ricreative, per la ristorazione ed il tempo libero.
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3.5 I chioschi e ogni analoga attrezzatura di piccolo commercio sono ammessi solo se
non siano utilizzabili al medesimo fine strutture edilizie esistenti; nuovi chioschi
sono ammessi, previa autorizzazione del Parco, solo con carattere temporaneo,
nei punti di corrispondenza o nelle aree di sosta o da picnic, nel rispetto dei limiti e
delle procedure di autorizzazione del PAI.
3.6 Con apposito regolamento il Parco dovrà individuare idonee norme relative ai
percorsi di fruizione, atte a tutelare la riconoscibilità, la salvaguardia ed il rapporto
con il contesto paesaggistico, nonché prevedere le modalità e i materiali da
utilizzare per la sistemazione dei medesimi.
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Art. 39 Poli di attrezzature per la fruizione
2. Orientamento
Il PTC indica mediante appositi simboli grafici, gli ambiti destinati alla fruizione
pubblica.
Tali ambiti possono comprendere zone ambienti naturali, zone agricole del Parco e
relative subzone, zone IC, aree SIC o ZPS nell’ambito delle quali, oltre a quanto
previsto dal presente articolo, vigono le rispettive norme di zona. Sono ammesse le
attrezzature per la ricreazione, lo svago, il tempo libero, lo sport, l'educazione, la
cultura, lo spettacolo all'aperto. Sono altresì ammesse, in quanto complementari
ad altre destinazioni attrezzature per la ristorazione, la residenza del personale di
custodia o addetto al funzionamento degli impianti e i parcheggi.
Le aree attrezzate per la fruizione sono classificate in:
a) poli di attrezzature di livello territoriale, che comportano un uso estensivo del
territorio, posti in corrispondenza di aree di grande accessibilità e/o di centri
urbani di maggiore richiamo.
Questi poli sono destinati alla creazione di parchi urbani attrezzati, aree
attrezzate per la ricezione del pubblico, anche di iniziativa privata, basate
sull’offerta di accesso a filoni tematici connessi con la natura del Parco: fiume,
aree boscate, zone umide, beni e valori storici, ecc.
b) poli di attrezzature di livello locale, posti in corrispondenza di particolari punti
di accesso al fiume, di preesistenze o luoghi di forte caratterizzazione, da
indirizzare a forme di fruizione puntuale, che richiedono un limitato uso del
territorio.

2. Indirizzo
2.1. L’attuazione degli interventi è subordinata alla presentazione di un progetto, da
condividere con le amministrazioni interessate e da assoggettare a Valutazione di
Incidenza ai sensi della normativa vigente. Il soggetto proponente, il Parco ed il
comune stipulano una convenzione nella quale sono specificati i termini della
utilizzabilità pubblica e gli eventuali interventi di mitigazione ambientale e di
compensazione ritenuti opportuni in riferimento alle qualità dei luoghi.
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2.2. Il Parco si riserva di individuare le condizioni di coerenza rispetto alla risorsa
territoriale da impiegare, alle destinazioni e alle funzioni da insediare, alle tipologie
edilizie e alle condizioni generali di accessibilità da parte del pubblico.

2.3. All’interno del progetto possono essere individuati lotti funzionali realizzabili per
stralci anche in tempi diversi.

3. Prescrizioni
3.1 I progetti di intervento devono essere corredati da idonea documentazione dello
stato di fatto delle aree, con particolare riferimento ai contenuti di carattere
naturalistico, all’estensione e consistenza delle aree boscate, delle zone umide e
delle parti edificate.
La realizzazione di strutture e impianti per la ricezione del pubblico e per l’esercizio
delle

attività

di

complemento

alla

funzione

ricreativa

primaria,

sempre

rappresentata dalla fruizione degli spazi e degli ambienti naturali ed agricoli del
Parco, è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:
a) nei poli di livello territoriale:
-

incremento della superficie coperta complessiva degli edifici costruiti sulla base
di regolare provvedimento amministrativo fino a un massimo del 50% per i poli
di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 1.500, fino a un
massimo del 40% per i poli di fruizione con superficie coperta complessiva
inferiore a mq. 3.000 e superiore a 1.500, fino a un massimo del 20% per i poli
di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 5.000 e
superiore a mq. 3.000. Non sono consentiti incrementi della superficie coperta
nei poli di fruizione in cui la superficie coperta complessiva degli edifici costruiti
sulla base di regolare provvedimento amministrativo sia superiore a mq. 5.000.
Eventuali strutture coperte di carattere temporaneo rientrano nella verifica
dell’indice di copertura;

-

altezza max. in gronda: pari all’esistente o m 6,50 (due piani fuori terra) per le
nuove costruzioni;

-

qualora nell’ambito del progetto siano comprese aree ricadenti in “zona
ambienti naturali” deve essere mantenuta in condizioni di naturalità (boscozona umida) una percentuale minima dell’80%, all’interno della quale possono
essere realizzati soltanto percorsi ciclopedonali;
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-

qualora nell’ambito del progetto siano comprese aree ricadenti in “zona
naturalistica del Parco”, esse sono soggette alle prescrizioni di cui agli articoli
19, 20, 21 e 22;

b) nei poli di livello locale:
-

incremento della superficie coperta complessiva degli edifici costruiti sulla base
di regolare provvedimento amministrativo fino a un massimo del 50% per i poli
di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 1.500, fino a un
massimo del 40% per i poli di fruizione con superficie coperta complessiva
inferiore a mq. 3.000 e superiore a 1.500, fino a un massimo del 20% per i poli
di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 5.000 e
superiore a mq. 3.000. Non sono consentiti incrementi della superficie coperta
nei poli di fruizione in cui la superficie coperta complessiva degli edifici costruiti
sulla base di regolare provvedimento amministrativo sia superiore a mq. 5.000;

-

altezza max. in gronda: pari all’esistente o m 6,50 (due piani fuori terra) per le
nuove costruzioni;

-

qualora nell’ambito del progetto siano comprese aree ricadenti in “zona
ambienti naturali”, deve essere mantenuta in condizioni di naturalità (boscozona umida) una percentuale minima del 60% all’interno della quale possono
essere realizzati soltanto percorsi ciclopedonali;

3.2 Per entrambe le tipologie di poli di attrezzature per la fruizione il progetto dovrà:
-

prevedere
ambientale

congrui

spazi

dell’opera

di

nel

parcheggio,

parco

salvaguardando

soprattutto

per

quanto

l’inserimento
riguarda

le

piantumazioni, le cortine alberate di contorno e la pavimentazione la quale deve
consentire un certo grado di permeabilità;
-

valutare la continuità dei percorsi ciclopedonali ed equestri, se esistenti, e
prevedere, se necessario, i punti di sosta, aree da pic-nic e quant'altro
necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio.

3.3 Nella progettazione, esecuzione e gestione delle attrezzature si dovranno
osservare le seguenti prescrizioni:
a) la vegetazione arboreo-arbustiva resta soggetta alle norme sulla tutela della
vegetazione di cui all'art. 25; l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo
ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto; l'impianto del bosco
dovrà essere effettuato con vegetazione autoctona mista arborea e arbustiva;
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b) le zone umide anche di origine artificiale restano soggette alla tutela dell'art. 23.
Per gli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura ad uso del
pubblico:
- il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non
inferiore a metri 3, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non
superiore a metri 1 per impianto di vegetazione autoctona acquatica
emergente: è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli
usi del pubblico;
- una quota continua, di almeno il 20% del totale delle sponde, sistemata come
sopra, deve restare inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della
vegetazione, salvo lo sfalcio secondo le prescrizioni dell’ art. 25;
- le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico o altre esigenze
progettuali, devono essere piantumate con vegetazione autoctona;
- è comunque vietata la navigazione a motore;
c)

è ammessa la recinzione dell'intero spazio attrezzato, comprensivo delle
pertinenze e delle aree naturalistiche facenti parte dell’intervento, purchè
costituite da siepi, rete metallica con fondazione interrata, altri elementi
trasparenti, e, nelle zone di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, con tipologia
permeabile alla fauna.

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 61 –
Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 23 gennaio 2014

Art. 40 Viabilità minore e accessibilità interna al Parco
1. Orientamento
1.1. La rete della percorribilità ciclo-pedonale rappresenta il supporto fondamentale per
la fruizione del territorio che il Parco promuove e coordina.
1.2. L’accessibilità con mezzi motorizzati è limitata alla viabilità statale, provinciale,
comunale, alle strade vicinali di uso pubblico, e alla rete stradale espressamente
regolata da apposita segnaletica.
1.3. Il transito di mezzi di servizio per attività lavorativa e per pubblico intervento è
sempre consentito.
1.4. Il Parco può autorizzare, per particolari e motivate esigenze, il transito di automezzi
anche al di fuori delle strade di cui al punto 1.2.

2. Indirizzo
2.1. La realizzazione di nuove strade, percorsi, sentieri o simili è soggetta ad
provvedimento amministrativo del Parco, che detta i criteri di realizzazione, il tipo
di manto di copertura, le modalità e condizioni di inserimento e di equipaggiamento
ambientale.
2.2. La soppressione, l’interruzione, la deviazione di strade, percorsi e sentieri
campestri o forestali, o simili, è sottoposta ad provvedimento amministrativo del
Parco.

3. Prescrizioni
3.1. La percorribilità ciclopedonale ed equestre delle strade e percorsi campestri, delle
strade alzaie, delle strade e percorsi di qualunque natura lungo il fiume e i corsi
d’acqua è consentita in tutti i casi ove siano precostituiti diritti di pubblico
passaggio.
3.2. Il transito ciclopedonale ed equestre sulle strade private non di uso pubblico deve
essere garantito in applicazione delle seguenti modalità:
a)

non è ammessa la chiusura di strade o percorsi con qualsiasi mezzo, ivi
compresi cartelli o segnalazioni, che impedisca il libero transito ciclopedonale
ed equestre fino alla sponda del fiume;
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b)

il Parco approva un regolamento d’uso delle strade e percorsi ciclopedonali ed
equestri, dettando norme di comportamento per il pubblico a tutela dell’uso dei
beni privati e pubblici serviti dalle strade e percorsi stessi, nonché occorrendo,
norme per le autorizzazioni alla chiusura di cui al successivo comma.

3.3. Il Parco può autorizzare la chiusura di strade e percorsi di cui al precedente
comma, nei seguenti casi:
a)

aziende faunistiche la cui convenzione preveda possibilità di visita controllata
o guidata, anche a pagamento, dell’azienda da parte del pubblico, per finalità
educative e culturali, nei limiti compatibili con la tutela della fauna;

b)

viabilità a servizio di corsi d’acqua inidonea al transito per ragioni di sicurezza
pubblica o pubblica incolumità.

3.4. A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche incompatibili con il
libero transito ciclopedonale ed equestre, il Parco può autorizzare chiusure
provvisorie, da rimuoversi alla scadenza dell’autorizzazione. Sono fatte salve,
inoltre, le chiusure temporanee per motivi di igiene pubblica veterinaria.
3.5. Il Parco può eseguire a propria cura e spese la manutenzione dalle strade di cui al
comma 3.3, ritenuta necessaria per l’uso ciclopedonale o equestre, dandone
preavviso non inferiore a giorni trenta al proprietario o all’ente di gestione della
strada.
3.6. L'uso pubblico equestre può essere vietato dal Parco per determinate strade o
percorsi, qualora tale uso ne pregiudichi la conservazione.
3.7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a strade e percorsi
interni alla zona riservata alla pianificazione comunale.

Art. 41

Parcheggi e punti di corrispondenza

1. Orientamento
Il Parco e i comuni territorialmente interessati possono realizzare parcheggi in
corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al Parco.

2. Indirizzo
Ferma restando la priorità di localizzazione di cui al comma 3.4 del precedente art.
38, i parcheggi sono situati di regola in aree esterne alla fascia di tutela fluviale
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(prima fascia) e comunque a distanza non inferiore a m 150 dalle sponde del
fiume.

3. Prescrizioni
Nella realizzazione delle aree di parcheggio deve essere salvaguardato
l'inserimento

ambientale

nel

Parco,

soprattutto

per

quanto

riguarda

la

pavimentazione, preferibilmente di tipo permeabile così da permettere il parziale
mantenimento del tappeto erboso, nonché le piantumazioni interne e le cortine
alberate di contorno.

Art. 42

Agriturismo

1. Orientamento
Il territorio agricolo del Parco costituisce, nel suo insieme, un ambito idoneo allo
sviluppo di attività agrituristiche, quali configurate dalle leggi nazionali e regionali.

2. Indirizzo
Nel caso di attività comportanti funzioni aggiuntive, come quelle ricreative, sportive
o indirizzate al mercato della fruizione collettiva, i progetti devono essere
preventivamente valutati dal Parco al fine della verifica della compatibilità e del loro
inserimento in una organica programmazione delle occasioni di fruizione del Parco.
L’autorizzazione di dette funzioni, su richiesta del Parco, può essere subordinata
alla stipulazione di una convenzione con il Parco finalizzata a regolamentare le
condizioni di accesso del pubblico.

3. Prescrizioni
3.1. Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente in materia, sono ammessi interventi
edilizi di recupero di fabbricati rurali, per la realizzazione delle attrezzature ricettive
e dei servizi necessari per l'esercizio agrituristico. Nella progettazione ed
esecuzione delle opere devono essere conservati l'aspetto complessivo e i singoli
elementi architettonici che compongono gli edifici, ai sensi degli articoli delle
presenti norme che regolano l’edificato rurale (artt. 29 e 37).
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Art. 43

Campeggi

1. Orientamento
Il Parco considera compatibile per le proprie finalità la realizzazione di strutture
ricettive all’aperto, limitandone la realizzazione in funzione degli aspetti di tutela
ambientale e paesaggistica del territorio.

2. Indirizzo
I complessi ricettivi all'aria aperta, ai sensi della L.R. 15/2007, sono ammessi
esclusivamente nell’ambito dei poli di fruizione di cui al precedente art. 39, con le
procedure ivi previste per la realizzazione delle attrezzature. Essi sono inoltre
ammessi, ove previsti dallo strumento urbanistico comunale, nella zona riservata
alla pianificazione comunale.

3. Prescrizioni
3.1. I campeggi previsti dall'art. 64 della richiamata legge regionale, sono altresì
ammessi nelle zone agricole del Parco esclusa la fascia golenale agricolo
forestale, la riserva regionale e le zone di riserva naturalistica. Per i campeggi
stessi sono consentiti solo i servizi igienici indispensabili e la posa, in via precaria
per la sola durata del campeggio, degli impianti di distribuzione di acqua e di
energia elettrica.
3.2. L’installazione dei campeggi di cui al comma precedente è subordinata alla
sottoscrizione di accordo tra Parco, Comune autorizzante, gestore e/o proprietà,
che definisca le modalità di esercizio e gli eventuali altri servizi o attrezzature
ammissibili in precario, nonché gli adempimenti di pulizia e di ripristino ambientale
da osservarsi al termine del campeggio.
3.3. I campeggi di cui al comma 3.1, fatte salve le competenze comunali ai sensi della
richiamata legge regionale, sono soggetti a provvedimento autorizzativo del Parco
nel quale possono essere indicate modalità e cautele da osservarsi nell'esercizio e
al termine del campeggio: il Parco potrà, altresì, indicare aree diverse rispetto a
quelle prescelte dal soggetto organizzatore del campeggio.
Sono fatte salve le competenze del Parco per gli interventi edilizi necessari
all’allestimento del campeggio.
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Titolo III - NORME PARTICOLARI E FINALI

Art. 44

Edifici esistenti non coerenti con le norme di zona e subzona del
PTC del Parco

1. Orientamento
1. Il PTC del Parco mira al contenimento degli effetti negativi generati da preesistenti
presenze di edifici e di attività non coerenti con l’azzonamento del piano e con le
disposizioni della presente normativa.

2. Indirizzo
La disciplina degli interventi sugli edifici esistenti che alla data di adozione del PTC
siano adibiti a impieghi diversi da quanto consentito in applicazione delle norme di
zona e subzona del PTC, è definita dal Piano delle Regole dei PGT Comunali nel
rispetto dei seguenti criteri generali.
a) Nelle zone agricole:
 sono in ogni caso considerate compatibili le destinazioni d’uso residenziali e
quelle funzionali alla fruizione del Parco, nonché le attività artigianali che non
comportino emissioni inquinanti di qualsiasi genere;
 non sono ammesse le attività industriali o di trasformazione di prodotti non
rientranti fra quelli agricoli prodotti localmente.
b) nelle zone ambienti naturali sono considerate compatibili le sole destinazioni
d’uso residenziali e quelle funzionali alla fruizione del Parco.
c) sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
consolidamento statico, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione
edilizia degli edifici esistenti anche con destinazione incompatibile con la zona
in cui sono ubicati.

3. Prescrizioni
3.1. I limiti di adattabilità delle funzioni in essere non potranno comportare aumenti in
misura superiore al 20% della s.l.p. esistente, praticabile una tantum.
3.2. Non è considerato ammissibile l’ampliamento degli spazi di pertinenza esterni ai
fabbricati.
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3.3. Nelle zone ambienti naturali possono essere autorizzati i soli interventi di
adeguamento igienico, sanitario e tecnologico, opportunamente comprovati.

Art. 45

Zona di esercizio dell’attività estrattiva

1. Nel territorio del Parco è ammessa la coltivazione di cave di sabbia e ghiaia in
conformità alle disposizioni del Piano Cave provinciale.

Art. 46

Subzona di recupero di ambienti degradati

1. Il PTC individua con apposito segno grafico aree nelle quali si sono verificate
situazioni di degrado, dovute ad attività che hanno determinato alterazioni dello stato
dei luoghi.
2. La subzona di recupero costituisce area di intervento prioritario per la ricostruzione
dell’ambiente:
a) nel caso l’indicazione riguardi aree comprese in zona ambienti naturali, gli
interventi devono essere indirizzati alla ricostituzione ambientale e al recupero
delle condizioni di equilibrio naturale;
b) nel caso l’indicazione riguardi aree comprese in zone agricole del Parco, gli
interventi sono indirizzati alla ricostituzione della continuità degli spazi e del
paesaggio agrario.
3. Il Parco promuove gli interventi di recupero mediante la predisposizione di progetti
finalizzati da attuarsi mediante accordi o convenzioni con le proprietà interessate.

Art. 47

Prevenzione incendi

Per quanto riguarda l’attività di prevenzione incendi, si fa riferimento alla L. 353/2000
(legge quadro), alla L.R.31/2008, al R.R. 05/2007, oltre che al "Piano Regionale
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi",
anno 2009.

Art. 48

Viabilità e circolazione stradale

1. Le strade comprese nel territorio del Parco sono considerate nel loro complesso di
rilevante interesse paesaggistico ambientale in relazione al rapporto con i centri

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 67 –
Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 23 gennaio 2014

storici o di antica formazione, con il paesaggio fluviale e agrario, con gli insediamenti
rurali, e con la morfologia e orografia del Parco.
2. I progetti di ampliamento o rettifica delle strade statali e provinciali, per la parte
compresa nel Parco, sono sottoposti a parere del Parco.
3. Le altre strade pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico costituiscono nel loro
complesso viabilità di interesse del Parco per l'accesso e fruizione pubblica
dell'ambiente. Gli interventi ammessi sulle strade stesse sono limitati ad
allargamento della piattaforma e rettifica dell'asse longitudinale nonché ad
adeguamento dei raggi di curvatura, nel rispetto, ove possibile, del tracciato
esistente.
4. I nuovi distributori di carburante, al di fuori della zona riservata alla pianificazione
comunale ed alle zone di cui al successivo art. 49 comma 3.3, sono sottoposti a
provvedimento amministrativo del Parco che, tramite convenzione, stabilirà le opere
di compensazione e inserimento ambientale.
5. Il consolidamento delle scarpate stradali è effettuato con opere di ingegneria
naturalistica o, in difetto, mediante uso di materiali locali o tradizionali.

Art. 49
1.

Infrastrutture, reti di distribuzione, impianti e rete stradale

Orientamento

1.1. La continuità e l’integrità delle aree naturali e agricole del Parco costituiscono
elementi fondamentali del territorio.
1.2. All’obiettivo di assicurare tale finalità primaria consegue che le infrastrutture, le reti,
le opere viarie, gli impianti e le altre opere di interesse pubblico, qualora
effettivamente necessarie e non altrimenti localizzabili al di fuori del perimetro del
Parco, possono essere realizzate purché non compromettano i valori ambientali,
agricoli, ecologici e paesaggistici in modo irreversibile e permanente e siano
progettate ed eseguite in conformità ai criteri e indirizzi di cui al presente articolo.
2.

Indirizzo

1.1. Fatte salve le opere espressamente autorizzabili dalle norme di attuazione del
piano, non possono essere realizzate nuove infrastrutture ed impianti, pubblici e
privati, nelle zone di cui agli articoli 19, 20, 21, 22.
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2.2 Lungo il corso del fiume Adda e dei corsi d’acqua naturali o artificiali, fatta
eccezione per le zone di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, è ammessa la possibilità
di realizzare centraline idroelettriche, in presenza di salti idraulici.
Per tali impianti, oltre a quanto previsto dal precedente comma 1.2, le connesse
procedure di VIA e verifica di assoggettabilità, dovranno verificare che il progetto
risponda ai seguenti obiettivi:
- salvaguardare l’ambiente fluviale sia sotto l’aspetto della tutela della biodiversità
e della naturalità, sia sotto il profilo della tutela della fruizione ambientale e
turistica;
- non dovrà essere alterata la morfologia fluviale, il valore naturalistico e
paesaggistico del corso d’acqua interessato e non si dovrà creare una
discontinuità dell’ecosistema fluviale.
Per i suddetti impianti, a prescindere dalla loro localizzazione, andrà attivata la
Valutazione di Incidenza rivolta alla tutela dell’ambiente fluviale esaminato nel suo
complesso, in quanto corridoio primario della rete ecologica, la cui funzionalità è
indispensabile alla buona conservazione dei Siti di Natura 2000, degli habitat e
delle specie.
L'utilizzazione o l'attraversamento di terreni del Parco per la posa di elettrodotti,
oleodotti, gasdotti e simili, e relative centraline e cabine, nonché lo sviluppo, il
potenziamento, la modificazione di ubicazione o di percorso di quelli esistenti, i
nuovi impianti o la modificazione di impianti esistenti di fognatura e altri impianti di
distribuzione

di

livello

locale,

ove

ammessi,

devono

essere

realizzati

preferibilmente nel sottosuoIo o in modo tale da non costituire danno ambientale o
effetto di barriera e interruzione di corridoi ecologici e agricoli.
2.3 Le opere di cui al comma precedente sono ammesse a condizione che non siano
diversamente realizzabili, se non mediante attraversamento o utilizzazione di aree
comprese nel Parco.
2.4 I depuratori e gli altri impianti tecnologici sono realizzabili in conformità al Piano
d’Ambito e con le disposizioni dell’Autorità di Bacino.
2.5 La realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture di rilevante impatto paesaggistico
è subordinata a convenzione con il Parco. La convenzione prevede:
-

le opportune iniziative di mitigazione ambientale;

-

gli interventi di carattere compensativo;
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-

i termini, le modalità e le garanzie, anche fideiussorie, per l’esecuzione di tutti
gli obblighi assunti dal proponente l’opera.

2.6 La progettazione e la realizzazione di opere e infrastrutture è informata ai seguenti
principi:
a) riduzione al minimo delle aree occupate;
b) recupero, ove possibile, di aree già occupate da impianti e/o infrastrutture
dismessi;
c) ripristino e compensazione dei valori ambientali e paesaggistici vulnerati, con
tempi e modalità dettati nelle convenzioni di cui al punto 2.5 del presente
articolo;
d) modalità d’esecuzione dell’opera che arrechino il minor disturbo sia all’ambiente
naturale e agricolo sia agli insediamenti antropici limitrofi;
e) progettazione e realizzazione delle opere con utilizzazione delle migliori
tecnologie disponibili.
3.

Prescrizioni

3.1. I nuovi progetti di attraversamento dei fiumi Adda e Serio devono prevedere, in via
prioritaria, il potenziamento degli attraversamenti esistenti. In ogni caso deve
essere evitato l’attraversamento nelle zone naturalistiche e nei Siti Natura 2000.
3.2. I progetti di nuove costruzioni o modificazioni di elettrodotti, oleodotti, autostrade,
superstrade e linee ferroviarie devono prevedere misure e interventi di protezione,
anche dal rumore, delle aree limitrofe, realizzate preferibilmente con adeguate
barriere vegetali.
3.3. L’installazione di nuovi impianti per l’erogazione di carburante, di qualsiasi genere,
è vietata nelle zone di cui agli articoli 16, 19, 20, 21, 22, 23, 34 e 35.
3.4 Ai sensi del punto 2.2 della d.g.r. 3298/2012 “Linee guida regionali per
l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in
materia” nelle more dell’adozione dell’atto regionale di adozione delle aree non
idonee all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, il Parco valuta lo specifico procedimento autorizzativo, basando
l’istruttoria su criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.
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In particolare per gli impianti fotovoltaici ubicati al suolo:
a) il Parco effettua l’istruttoria evidenziando per l’area sede dell’impianto, i
potenziali danni all’ecosistema, alla connettività ecologica e la
compromissione degli elementi naturali che caratterizzano il paesaggio;
b) in via prioritaria preferenziale dovranno essere prese in considerazione
localizzazioni in aree che non presentano caratteri di elevato pregio
ambientale, naturalistico e paesaggistico, in particolare i siti rete natura
2000, le zone naturalistiche, gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi dell’art.
136 del D.L.vo 42/2004, valutata la loro sensibilità dal punto di vista
idrogeologico, ecosistemico, paesaggistico e per la tutela della biodiversità;
c) l’esito dell’istruttoria di cui alla precedente lettera a) valuta la sostenibilità
ecosistemica e paesaggistica dei danni potenziali e, ove necessario,
prescrive le soluzioni di mitigazione/compensazione. Il parere favorevole
alla realizzazione degli impianti è condizionato all’impegno del proponente
alla dismissione delle infrastrutture impiantistiche e di rete e al ripristino
dello stato originario dei luoghi.
Per gli impianti situati su edifici, il Parco, nell’ambito del procedimento di
autorizzazione paesaggistica, valuta l’impatto visuale in relazione al contesto
paesaggistico.

Art. 50

Attività di smaltimento e recupero rifiuti

Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, non è ammessa in tutto il territorio
del Parco la realizzazione di discariche di rifiuti urbani e assimilabili, e speciali .
Sono altresì vietati gli impianti di compostaggio dei rifiuti e gli impianti di
incenerimento. È vietato lo spandimento di fanghi di depurazione nelle zone di cui
agli artt. 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 33.
1. I Centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, devono essere
realizzati preferibilmente nelle zone I.C. Possono essere valutate localizzazioni in
zona agricola alle seguenti condizioni
a)

sia verificato che all’interno delle zone I.C. non esistono zone idonee ad
ospitare i Centri di raccolta;

b)

il luogo ove localizzare il centro di raccolta sia preferibilmente posto nelle
vicinanze di altri impianti o strutture pubbliche esistenti;

c)

non vi siano incompatibilità con esigenze di tutela dell’ambiente;

d)

la scelta della localizzazione sia preceduta da una verifica sulla viabilità di
accesso e dei servizi connessi (elettricità ed acqua);
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e)

il progetto sia adatto alle funzioni e alle esigenze effettivamente necessarie;

f)

siano finanziate e realizzate le opere di inserimento, mitigazione e
compensazione ambientale, da concordare con il Parco a mezzo di specifica
convenzione.

2. Gli impianti di Il deposito temporaneo e gli impianti di recupero dei per il trattamento
dei materiali rifiuti provenienti da scavi e demolizioni, possono essere localizzati in
zona IC, in conformità con gli strumenti urbanisti comunali e nel rispetto delle
previsioni e pianificazioni sovra comunali;

Art. 51

Vigilanza e sanzioni amministrative

1. L’Ente Gestore esercita le funzioni attribuite dal Titolo III della L.R. n.86/1983 e da
altre disposizioni di legge vigenti in materia di vigilanza e sanzioni amministrative.

Art. 52

Poteri di deroga

1. Non sono consentite deroghe al PTC se non nei limiti e con le procedure previste
dalla legge regionale 30 novembre 1983, n.86, art. 18.6-ter.
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ALLEGATI
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ALLEGATO A
Riserva regionale Adda Morta Lanca della Rotta
ZONE NATURALISTICHE
zone naturalistiche orientate (O):
O.1
O.2
O.3
O.4
O.5
O.6
O.7
O.8
O.9
O.10
O.11
O.12
O.13
O.14

Bosco Cantacucca
Morte della Pianella
Lanca di Comazzo
Mortone Sud
Bosco del Mortone Nord
Lanca di Soltarico Sud
Morta delizie Ovest
Morta Zerbaglia Sud
Bosco e Morta Ramelli Sud
Morta Mezzano Est
Morta Bertonico Sud
Spiagge Fluviali di Boffalora
Alneto e Adda Morta del Boscone
Adda Morta di Pizzighettone Sud

zone naturalistiche parziali botanica (B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14

Bosco cava de Poli
Bosco Pianella
Bosco del Nicedo
Lanca e saliceto del Calandrone
Bosco di Bisnate
Bosco del Mortone Sud
Bosco Gilli
Bosco della Colonia Caccialanza
Bosco del Costino
Morta di Soltarico
Bosco dei ginepri
Bosco di mezzo, Bosco del Tram
Bosco ripariale al Boscone
Adda Morta del Bosco Gerola

zone naturalistiche parziali zoologica (Z)
Z.1
Z.2
Z.3
Z.4
Z.5
Z.6
Z.7
Z.8
Z.9
Z.10
Z.11
Z.12
Z.13
Z.14
Z.15
Z.16

Lanca del Moione
Bosco Fornace
Mortone Nord
Lanca di Soltarico Sud
Bosco e Morta Delizie Nord
Morta Delizie sud
Bosco e Morta Zerbaglia
Bosco e Morta Ramelli Nord
Bosco e Morta Mezzano
Morta di Bertonico Est-Ovest
Adda Morta del Boscone
Adda Morta di Pizzighettone Nord
Palude Caselle
Palude di Ca’ del Bis
Garzaia di cascina del Pioppo
Bosco del Mortone nord

– 74 –
Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 23 gennaio 2014

zone naturalistiche parziali biologica (Bi)
Bi.1
Bi.2
Bi.3
Bi.4
Bi.5
Bi.6
Bi.7
Bi.8
Bi.9
Bi.10
Bi.11
Bi.12

Fontanile Merlò giovane
Lanca delle due acque e bosco Belgiardino
Morta di Abbadia Cerreto
Morta di Cavenago
Colombare
Boccaserio-Giardino
Bosco della Vinzaschina
Saliceto al Rimello
Bosco Geron del Maestron
Torbiera del pra Marzi
Bosco del Chiavicone
Ripa fluviale a Maccastorna
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ALLEGATO B
SITI DI INTERESSE COMUNITARIO
a)

Boschi e Lanca di Comazzo

C.113 – IT 2090002

b)

Bosco del Mortone

C.114 – IT 2090003

c)

Garzaia del Mortone

C.115 – IT 2090004

d)

Garzaia di cascina del Pioppo

C.116 – IT 2090005

e)

Spiagge Fluviali di Boffalora

C.117 – IT 2090006

f)

Lanca di Soltarico

C.118 – IT 2090007

g)

La Zerbaglia

C.119 – IT 2090008

h

Morta di Bertonico

C.120 – IT 2090009

i)

Adda Morta

C.121 – IT 2090010

l)

Bosco Valentino

C.122 – IT 2090011

m) Morta di Pizzighettone

C.151 – IT 20A0001

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
a)

Garzaie del Parco Adda Sud

IT 2090502

b)

Spinadesco

IT 20A0501
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ALLEGATO C
EMERGENZA STORICO ARCHITETTONICA
Abbadia Cerreto

Chiesa parrocchiale di San Pietro e San Paolo
ex Abbazia del XII sec

Bertonico

Palazzo ed Arsenale Ca’ Granda
Cappella di san Rocco

Camairago

Castello Borromeo
Santuario Madonna delle Grazie e oratorio in
località Fontana
Cascina San Vito
Chiavica in località Bosco Rotondo

Castelnuovo Bocca d’Adda

opere idrauliche in località Chiavicone

Castiglione d'Adda

Castello Busca Serbelloni
Parco Rimembranze
Mulino Muzza

Castiglione d'Adda - Terranova

ponte e opere idrauliche sul canale Muzza in località
Biraghina

Cavacurta

Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo ed ex
convento dei Padri Serviti

Cavenago d'Adda

Santuario della Madonna della Costa

Comazzo

Villa Pertusati Durazzo con giardino
Casa padronale in località Gardino
Oratorio di S. Biagio in località Rossate
Antico edificio a corte in località Rossate

Cornovecchio

Cascina Lardera con oratorio
Cascina Castellina
Chiavica arginale dello scarico della roggia Morara

Corte Palasio

Villa Trivulzio Galliero con parco

Crotta d'Adda

Villa Stanga e pertinenze

Formigara

Cascina Palazzo Trivulzio

Lodi

Cascina Portadore Alto
Casa padronale con parco in località Coldana
Antico ponte ad archi sul fiume Adda

Maccastorna

Rocca Viscontea con viale e pertinenze
Chiesa parrocchiale
Vecchio pontile di attracco del traghetto
Chiavica arginale in località Casino
Chiavica arginale in località cascina Presa

Maleo

Castello Trecchi con rustici e parco
Cascina Bosco Trecchi con viale e cappella di San
Pietro e della Beata Panacea
Bastione austriaco in località. Macallè
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Merlino

Castello Carcassola in località Marzano
Santuario di S. Giovanni Battista al Calandrone
Edificio di ferma e riparo sulla roggia Calandrone in
località Cazzanello
Chiusa del canale Vacchelli

Moscazzano

Cascine in località Colombare

Pizzighettone

Antiche mura
Torre di Francesco I
Porta del Soccorso
Polveriera
Chiesa e casa arcipretale di San Bassano
Palazzo comunale
Palazzo Cazzaniga con giardino in località Gera
Ponte Trento e Trieste
Cascina Tencara inferiore
Cascina Tencara superiore
Eremo di S.Eusebio in località Ferie

Rivolta d'Adda

Casa padronale della cascina Rancata
Oratorio di San Fermo in località Paladino
Resti di antico ponte sul fiume Adda

Spino d'Adda

Antico ponte ad archi sul fiume Adda
Tre ponti sul canale Vacchelli

Turano Lodigiano

Cascina Nuova
Cascina delle Donne
Cascina S.Lorenzo
Palazzo Calderara e nucleo storico adiacente

Zelo Buon Persico

ex oratorio di San Michele in località Villa
Pompeiana
Casa padronale con rustici e parco in località
Bisnate
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ALLEGATO D
IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
AMBITI ASSOGGETTATI A TUTELA CON DECRETO MINISTERIALE
D.Lgs 42/2004, art. 136 comma 1, lett. b):
D.M. 27/09/1965 Comune di Pizzighettone - Tipologia del bene:
giardino via delle Case Matte - (275 S.I.B.A.)
D.M. 25/03/1959 Comune di Pizzighettone - Tipologia del bene: parco Silva
(276 S.I.B.A.)
D.M. 06/12/1965 Comune di Pizzighettone - Tipologia del bene: giardino in località
Tencara (274 S.I.B.A.)
AMBITI ASSOGGETTATI A TUTELA CON DECRETO MINISTERIALE
D.Lgs 42/2004, art. 136 comma 1 lett. c) e d):
D.M. 08/01/1970 Comune di Zelo Buon Persico

(271 S.I.B.A.)

D.M. 10/10/1969 Comune di Cervignano d’Adda

(365 S.I.B.A.)

D.M. 31/07/1969 Comune di Boffalora d’Adda

(360 S.I.B.A.)

D.M. 10/10/1969 Comune di Galgagnano

(366 S.I.B.A.)

D.M. 31/07/1969 Comune di Montanaso Lombardo (362 S.I.B.A.)
D.M. 09/05/1960 Comune di Lodi

( 95 S.I.B.A.)

D.M. 29/06/1965 Comune di Pizzighettone

(212 S.I.B.A.)
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ALLEGATO E
PERCORSI DI FRUIZIONE RICONOSCIUTI A LIVELLO REGIONALE
Tracciati guida paesaggistici:
- greenway della Valle dell’Adda - tracciato di interesse naturalistico
- greenway dei Navigli Cremaschi - tracciato di interesse storico-culturale
- ciclopista delle citta’ murate - tracciato di interesse storico-culturale
- sentiero del Po - tracciato di interesse storico-culturale
- navigazione sui fiumi Po, Adda e Mincio
Strade panoramiche:
- SS 415 Paullese (ponte sull’Adda a Bisnate)
- SS 235 di Orzinuovi
- SS 591 Cremasca (da Ripalta Guerina a Castiglione d’Adda)
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ALLEGATO F
Punti di osservazione del paesaggio lombardo (comma 4, art. 27 PPR):
- paesaggio della pianura irrigua - lodigiano

——— • ———
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Premessa
Il presente Rapporto Ambientale costituisce il documento conclusivo del processo di redazione ed
elaborazione della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud.
Secondo la Direttiva 2001/42/CE il Rapporto Ambientale è il documento che accompagna la proposta di
piano e che individua, descrive e valuta gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere
sull’ambiente; costituisce, quindi, il documento fondamentale del processo di consultazione e partecipazione
del pubblico, in quanto si pone la finalità di garantire la trasparenza delle decisioni e delle valutazioni
operate.
Il rapporto ambientale, rifacendosi alle indicazioni di carattere generale contenute nell’allegato I della
Direttiva 2001/42/CE, è articolato come segue.
Il capitolo 1 contiene i principali riferimenti normativi per la VAS, a livello europeo, nazionale e regionale;
successivamente viene illustrato lo schema metodologico-procedurale adottato per la redazione della VAS e
viene descritto il processo di partecipazione e consultazione attuato.
Il capitolo 2, a partire dalle analisi contenute nel documento di scoping, elaborate al fine di fornire un quadro
dello stato dell’ambiente in un contesto sensibile sotto il profilo naturale e paesistico quale è il Parco Adda
Sud, mette in luce le caratteristiche e le criticità attuali dell’area in esame.
Il capitolo 3 è dedicato alla descrizione dei contenuti della Variante al Piano, mentre il capitolo 4 fornisce un
inquadramento della Variante all’interno del contesto della pianificazione territoriale vigente attraverso
un’analisi di coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti a livello sovraordinato che possono avere
influenza sulla Variante al Piano.
I capitoli 5 e 6 rappresentano l’intero procedimento di valutazione delle azioni di Piano. In primo luogo si
valutano i contenuti della Variante alla luce dei criteri di sostenibilità ambientale individuati; l’attenzione viene
poi focalizzata sulle possibili criticità e si ipotizzano eventuali interventi correttivi al fine di garantire la
massima integrazione delle considerazioni ambientali; in ultimo si elabora il sistema di monitoraggio, sulla
base di un set d’indicatori, che dovrà essere attivo per tutta la durata di vita del Piano e che servirà a
valutarne gli effetti ed eventualmente a rivederne gli obiettivi e le azioni.
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Capitolo 1

Normativa di riferimento e iter procedurale
La normativa europea sancisce, con la Direttiva 2001/42/CE, il principio generale secondo il quale tutti i
piani e i programmi che possano avere effetti significativi sull’ambiente debbano essere sottoposti ad un
processo di Valutazione Ambientale Strategica. Tale atto introduce la VAS come un processo continuo che
corre parallelamente all’intero ciclo di vita del piano o programma, dalla sua elaborazione fino alla fase di
attuazione e gestione. Essa ha l’obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e
programmi […] che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (art. 1). La direttiva è volta dunque a
garantire e a valutare la sostenibilità dei piani e dei programmi, mirando ad integrare la dimensione
ambientale al pari di quella economica, sociale e territoriale.
Avendo un contenuto prevalentemente “di processo”, la Direttiva si sofferma sulla descrizione delle fasi della
valutazione ambientale senza addentrarsi nella metodologia per realizzarla e nei suoi contenuti. La VAS
deve essere svolta durante la fase preparatoria del piano e del programma ed anteriormente alla sua
adozione; deve essere elaborato un rapporto ambientale contenente le informazioni necessarie ad
individuare, descrivere e valutare i potenziali effetti significativi sull'ambiente dall'attuazione del piano o
programma. Sul piano e sul rapporto ambientale devono essere consultate le autorità ambientali, cioè enti e
istituzioni con specifiche competenze sui temi ambientali oggetto della valutazione, e il pubblico, persone
fisiche, associazioni, gruppi portatori di interessi. La partecipazione è quindi uno degli elementi più importanti
del procedimento di VAS.
La procedura di VAS prevista dalla Direttiva 2001/42/CE è stata recepita, a livello di ordinamento italiano,
con il D.Lgs. 03 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”, il cosiddetto Testo Unico sull’ambiente,
successivamente integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n.4 “Disposizioni correttive ed integrative del Testo
Unico Ambientale”.
A livello regionale, la L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” stabilisce, in coerenza con i
contenuti della Direttiva 2001/42/CE, l'obbligo di valutazione ambientale per determinati piani o programmi,
tra i quali il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e le varianti allo stesso. Oltre al criterio di
sostenibilità, un ulteriore fondamento della legge regionale è la partecipazione; la legge stabilisce infatti che
il governo del territorio debba essere caratterizzato dalla pubblicità e trasparenza delle attività che
conducono alla formazione degli strumenti, dalla partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni
e dalla possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati.
In attuazione all’art. 4 della L.R. 12/2005, la Regione Lombardia ha predisposto un documento di indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, deliberati dal Consiglio Regionale con DCR
VIII/351 del 13 marzo 2007; il documento riporta lo schema generale del processo metodologicoprocedurale integrato di pianificazione e di VAS.
La Giunta Regionale ha, successivamente, disciplinato le modalità di svolgimento dei procedimenti di VAS,
nonché della fase di verifica preventiva, con la DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 recante
"Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi” (attuativa dei criteri
approvati dal Consiglio Regionale Lombardo con deliberazione VIII/351 del 13 marzo 2007).
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La normativa regionale è stata recentemente aggiornata attraverso la DGR n. 8/10971 del 30 dicembre
2009 recante “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4,
l.r. n.12/2005; DCR n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”. La Delibera recepisce le indicazioni della normativa
nazionale introducendo modifiche e integrazioni su aspetti procedurali e di contenuto; in particolare sono
stati introdotti i casi di esclusione dalla procedura VAS, è stato portato a 60 giorni il periodo di messa a
disposizione della documentazione prodotta (proposta di Piani e Programmi, Rapporto Ambientale e Sintesi
non tecnica), è stata resa obbligatoria la pubblicazione di tutti gli atti previsti sul sito del Sistema Informativo
per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi (SIVAS) e sono stati rivisti e integrati i
modelli metodologici e procedurali specifici per i vari strumenti di pianificazione.
1.1 Schema di VAS previsto negli indirizzi regionali
La Regione Lombardia, nel testo della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”,
introduce esplicitamente il tema della valutazione ambientale dei piani e individua i piani che devono essere
sottoposti a valutazione ambientale (Art 4).
I successivi “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” emanati dalla Direzione
Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia nel dicembre 2005 e aggiornati nel marzo 2007
definiscono i principi e le modalità di applicazione della valutazione ambientale.
Le fasi del ciclo di vita del piano in cui deve avvenire l'integrazione della dimensione ambientale sono
specificatamente sottolineati dagli Indirizzi regionali; in particolare si tratta di:
•

fase 1: Orientamento e impostazione,

•

fase 2: Elaborazione e redazione,

•

fase 3: Consultazione, adozione e approvazione,

•

fase 4: Attuazione e gestione.

A ciascuna fase corrispondono procedure e attività di valutazione secondo lo schema riportato nella pagina
seguente, che rappresenta la sequenza dei contenuti e delle azioni di un piano generico, integrata con i
corrispettivi contenuti e azioni della valutazione. Lo schema evidenzia le relazioni tra processo di piano e
processo di valutazione, dall'impostazione del procedimento di piano alla sua conclusione e la continuità
delle attività di partecipazione del pubblico e di costruzione di una base conoscitiva comune che
accompagna entrambi i processi.
Ad ogni fase del piano corrisponde una fase del processo di valutazione che, dapprima, analizza la
sostenibilità degli indirizzi generali del piano, infine procede alla valutazione vera e propria delle azioni
previste dal piano e alla proposta di soluzioni alternativa.
Il prodotto della valutazione è un rapporto ambientale che descrive tutte le fasi svolte e sintetizza la
sostenibilità del piano. In particolare, il rapporto ambientale sarà redatto in base a quanto indicato dalla
Direttiva 2001/42/CE sulla VAS e riporterà:
•

contenuti, obiettivi principali del piano e la sua coerenza con altri piani o programmi pertinenti al territorio;

•

aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;

•

caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
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•

qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, compresi in particolare quelli relativi ad
aree di particolare rilevanza ambientale;

•

obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale o regionale,
pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di
ogni considerazione ambientale;

•

possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

•

misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti
negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

•

sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata
la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste;

•

misure previste in merito al monitoraggio.

La valutazione procede, pertanto, anche nelle fasi successive relative alle eventuali osservazioni sul piano e
alla sua applicazione; è prevista infatti la progettazione di un sistema di monitoraggio delle azioni di piano in
grado di determinare effettivamente la sostenibilità degli interventi sul territorio.

Schema VAS secondo gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (Regione Lombardia, 2007)
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1.2 Percorso metodologico per la VAS della Variante al PTC del Parco
La procedura di VAS della Variante al PTC del Parco è stata ufficialmente attivata ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 12/2005 mediante avviso pubblicato in data 07/06/2010.
Il processo di VAS presuppone primariamente l’individuazione di tre importanti Autorità, ben definite dalla
D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351:
1. l’Autorità Proponente, ovvero il soggetto che elabora il piano da sottoporre a VAS. In questo caso è
individuata quale Autorità Proponente il Parco Adda Sud;
2. l’Autorità Procedente, ovvero la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e
valutazione del piano. In questo caso è stata individuata nella persona del geom. Angelo Francesco
Bettinelli;
3. l’Autorità Competente per la VAS, ovvero l’autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale
che collabora con l’ Autorità Procedente, nonchè con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine
di curare l’applicazione della Direttiva 2001/42/CE e dei successivi disposti normativi. L’Autorità
Competente è individuata nella persona del prof. Riccardo Groppali, direttore del Parco Adda Sud, che
opererà con la collaborazione dei Professionisti incaricati di seguire le procedure di VAS.
Con atto formale reso pubblico il Parco Adda Sud ha individuato tutti i soggetti interessati dal procedimento
di VAS, di seguito elencati nello specifico:
• soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati:
− Provincia di Lodi – Assessorato alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Viabilità, Trasporti,
Valorizzazione dei beni culturali
− Provincia di Lodi – Assessorato all’Ambiente, Parchi, Tutela dei fiumi e Pari opportunità
− Provincia di Lodi – Assessorato all’Agricoltura, Sport, Caccia e pesca, Sicurezza e Protezione Civile,
Politiche giovanili
− Provincia di Cremona – Settore Agricoltura e Ambiente
− Provincia di Cremona – Settore Caccia, Pesca e Aree naturali
− Provincia di Cremona – Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità
− Parco Adda Nord
− Parco Agricolo Sud Milano
− Parco del Serio
− i Comuni che costituiscono il Consorzio di Gestione del Parco Adda Sud:
Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Casaletto Ceredano, Castelnuovo Bocca
d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano

d'Adda, Comazzo,

Cornovecchio, Corte Palasio, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Galgagnano, Gombito,
Lodi – Ufficio Urbanistico, Maccastorna, Mairago, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo,
Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, S.Martino in Strada, Spino
d'Adda, Terranova de’ Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico
− Comune di Truccazzano
− Comune di Casirate d’Adda
− Comune di Liscate
− Comune di Settala
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− A.S.L. della Provincia di Lodi
− A.S.L. della Provincia di Cremona
− ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia sede di Milano
− ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia sede di Lodi
− ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia sede di Cremona
− Soprintendenza Beni Architettonici e Ambientali e per il Paesaggio, sede di Milano
− Soprintendenza Beni Architettonici e Ambientali e per il Paesaggio, sede di Brescia
− Regione Lombardia – DG Territorio e Urbanistica, UO Pianificazione Territoriale e Urbana
− Regione Lombardia – DG Sistemi Verdi e Paesaggio, UO Parchi e Aree protette
− AIPO sede di Parma
− AIPO sede di Cremona
− AIPO sede di Milano
− Consorzio Irrigazioni Cremonesi
− Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
• Autorità competente in materia di Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e di Zone di Protezione Speciale
(ZPS):
− Regione Lombardia – DG Sistemi Verdi e Paesaggio, Struttura Valorizzazione Aree Protette e
Biodiversità, UO Parchi e Aree protette
• settori del pubblico interessati all’iter decisionale:
− WWF sede regionale
− Legambiente Lombardia ONLUS
− Italia Nostra, sede di Milano
− LIPU sede di Lodi
− LIPU sede di Cremona
− FAI segreteria regionale
− Federazione provinciale Coltivatori diretti, sede di Milano e Lodi
− Federazione provinciale Coltivatori diretti, sede di Cremona
− Confederazione Italiana Agricoltori di Milano e Lodi
− Confederazione Italiana Agricoltori di Cremona
− Confagricoltura di Milano e Lodi
− Libera Associazione agricoltori Cremona
Il percorso di Valutazione Ambientale della Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del
Parco Adda Sud è stato progettato con la finalità di garantire la sostenibilità delle scelte di piano e di
integrare le considerazioni di carattere ambientale, accanto e allo stesso livello di dettaglio di quelle
socioeconomiche e territoriali, fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione. Per questo motivo, le
attività di VAS sono state impostate in collaborazione con il soggetto pianificatore ed in stretto rapporto con i
tempi e le modalità del processo di piano, in accordo allo schema metodologico-procedurale di piano/VAS
predisposto dalla Regione Lombardia e contenuto nell’Allegato 1d alla DGR n. 8/10971 del 30 dicembre
2009 “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi
(VAS) – Piano Territoriale di Coordinamento del Parco”.
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Per quanto riguarda le modalità di informazione e di coinvolgimento di enti e cittadini, il Parco Adda Sud ha
scelto di procedere utilizzando due diversi strumenti di comunicazione, l’invio di lettere di convocazione e
l’apertura di una sezione specifica sul sito internet del Parco nella quale sono stati, di volta in volta, pubblicati
materiali relativi al procedimento di VAS (comunicazioni ufficiali, documenti elaborati, presentazioni). Ai sensi
della DGR n. 10971/2009, tutto il materiale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale è pubblicato
anche sul portale regionale SIVAS (Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica).
Nel marzo 2010, è stato effettuato un incontro con il Comitato Agricolo e con il Comitato tecnico-scientifico,
volto ad illustrate gli obiettivi e le strategie per la Variante al PTC del Parco.
In data 27/07/2010 è stata convocata la prima Conferenza di Verifica volta ad illustrare gli indirizzi alla base
della Variante del Piano Territoriale di Coordinamento ed i contenuti del rapporto ambientale preliminare documento di scoping.
Hanno preso parte alla Conferenza:
− Provincia di Lodi – Assessorato all’Agricoltura, Sport, Caccia e pesca, Sicurezza e Protezione Civile,
Politiche giovanili
− Provincia di Cremona – Settore Agricoltura e Ambiente
− Provincia di Cremona – Settore Caccia, Pesca e Aree naturali
− Provincia di Cremona – Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità
− Comune di Cavacurta
− Comune di Comazzo
− Comune di Lodi
− Comune di Montanaso Lombardo
− Comune di Montodine
− Comune di Spino d’Adda
− Comune di Zelo Buon Persico
− A.S.L. della Provincia di Lodi
− A.S.L. della Provincia di Cremona
− Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
− Federazione provinciale Coltivatori diretti, sede di Milano e Lodi
L’ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia, sede di Milano non ha
partecipato alla conferenza, ma ha fatto pervenire le proprie osservazioni.
In merito alla conferenza sono state trasmesse le seguenti osservazioni:
Enti territoriali interessati

ARPA

Osservazioni relative ai seguenti argomenti
•
•
•
•
•
•

Identificazione dei soggetti da coinvolgere
Modalità di partecipazione
Quadro programmatico
Analisi delle componenti ambientali
Valutazione degli effetti attesi sull’ambiente
Sistema di monitoraggio

Argomenti da approfondire:
- modalità di partecipazione del pubblico;
- analisi della Rete Ecologica Regionale.
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Le medesime Autorità sono state consultate sul presente Rapporto Ambientale in sede di seconda e ultima
Conferenza di valutazione, avvenuta il 14 dicembre 2010. Si ritiene, inoltre, utile organizzare un forum
pubblico, aperto ai comitati di settore, per un confronto sulla Variante generale al PTC presentata; in questa
sede saranno accolti eventuali commenti e suggerimenti inerenti i contenuti della Variante stessa e il
Rapporto ambientale.
Di seguito si riporta lo schema metodologico-procedurale di piano/VAS predisposto dalla Regione Lombardia
e contenuto nell’Allegato 1d alla DGR n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 “Modello metodologico procedurale
e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco”.
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Capitolo 2

Quadro di riferimento territoriale e ambientale
2.1 Il contesto territoriale
L’ambito territoriale ed amministrativo di competenza del
Piano è il territorio del Parco Regionale Adda Sud. In
particolare, il Piano Territoriale di Coordinamento agisce
su tutta la superficie territoriale del Parco, pari a 24.358
ettari. L’ambito territoriale di competenza del PTC
interessa le superfici di 35 Comuni che appartengono
alle province di Cremona e Lodi: Abbadia Cerreto,
Bertonico,

Boffalora

d'Adda,

Camairago,

Casaletto

Ceredano, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione
d'Adda,

Cavacurta,

Cavenago

d'Adda,

Comazzo,

Cornovecchio,

Credera

Rubbiano,

Crotta

d'Adda,

Cervignano

Corte

d'Adda,

Palasio,

Formigara,

Galgagnano, Gombito, Lodi, Mairago, Maccastorna,
Maleo,

Meleti,

Merlino,

Montanaso

Lombardo,

Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina,
Rivolta d'Adda, S.Martino in Strada, Spino d'Adda,
Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon
Persico. Il grafico a lato mostra la ripartizione del
territorio del Parco tra i 35 comuni; l’area protetta risulta
ben distribuita tra i comuni con una percentuale media
poco inferiore al 3%. Al vertice del grafico si trova il
comune di Bertonico con il valore percentuale più
elevato (6,38%), mentre i comuni di Terranova dei

Ripartizione del territorio del Parco tra i 35 comuni



Passerini, Mairago e Cervignano d’Adda si trovano alla base del grafico con percentuali inferiori a 0,15%.
Il Parco Adda Sud è collocato in una posizione che risente notevolmente dell’influenza esercitata dalle aree
limitrofe, la conurbazione milanese in primo luogo, quindi l’area bresciana, bergamasca e piacentina. La vicinanza
con il polo urbano milanese, in particolare, ha portato ad avere uno sviluppo insediativo rilevante, anche se
significativamente differenziato all’interno del territorio provinciale di Cremona e di Lodi. I comuni localizzati più a
nord, compreso il capoluogo di Lodi, hanno subito pressioni insediative che hanno portato ad una crescita
rilevante, caratterizzata, nella maggior parte dei casi, da un elevato consumo di suolo agricolo.
Mentre tutti i comuni del Parco hanno una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, Lodi, con una
popolazione superiore ai 40.000 abitanti, è l’unico comune riconosciuto come polo primario. Si segnalano,
invece, come polarità di secondo livello i comuni di Zelo Buon Persico, Maleo e Cavenago d’Adda per la
provincia di Lodi e, come polarità di terzo livello, i comuni di Rivolta d’Adda, Spino d’Adda e Pizzighettone
per la provincia di Cremona.
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Distribuzione della popolazione residente (a sinistra) e densità abitativa (a destra) nei comuni del Parco Adda Sud
Fonte: Statistiche demografiche ISTAT

I dati relativi all’uso del suolo all’interno del territorio del Parco confermano la presenza di una matrice
dominata dall’agricoltura (67,6%), in cui emergono gli elementi caratterizzanti dell’ambiente naturale del
Parco Adda Sud: la presenza di prati permanenti (6,3%) e di pioppeti (5,9%), le formazioni vegetali ripariali
indispensabili per garantire la stabilità delle sponde e la qualità delle acque (5,2%).
Il Parco Adda Sud, classificato a livello regionale come parco fluviale e agricolo, comunica a nord
direttamente con il Parco Adda Nord, a nord-ovest con il Parco Agricolo Sud Milano e ad est direttamente
con il Parco del Serio e con il PLIS del fiume Tormo. Ecologicamente è connesso ad ovest con il PLIS della
collina di San Colombano, a sud-est con il PLIS del Po e del Morbasco e ad est con il PLIS della Valle del
Serio Morto e con il Parco dell’Oglio Nord. Inoltre il Parco ospita al suo interno 11 Siti di Interesse
Comunitario, facenti parte della Rete Natura 2000 e previsti dalle Direttive europee Habitat (92/43/CEE) e
Uccelli (79/409/CEE):

• IT2090002 - Boschi e Lanca di Comazzo

• IT2090003 - Bosco del Mortone

• IT2090004 - Garzaia del Mortone

• IT2090005 - Garzaia della Cascina del Pioppo

• IT2090006 - Spiagge Fluviali di Boffalora

• IT2090007 - Lanca di Soltarico

• IT2090008 - La Zerbaglia

• IT2090009 - Morta di Bertonico

• IT2090010 - Adda Morta

• IT2090011 - Bosco Valentino

• IT20A0001 - Morta di Pizzighettone
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2.2 Il sistema ambientale
Il presente paragrafo è volto alla costruzione di un quadro analitico sintetico che passa attraverso la lettura di
tutti gli aspetti caratterizzanti il territorio del Parco Adda Sud dal punto di vista ambientale; viene descritto il
territorio riprendendo sinteticamente le analisi contenute nel Documento di Scoping. Ad ogni tema analizzato
è stato affiancato un giudizio sintetico; lo stato attuale della risorsa in esame è rappresentato dalla posizione
della freccia lungo una linea colorata che sfuma dal rosso (stato problematico) al giallo (stato con
problematicità contenuta) e al verde (stato buono).

Scheda di sintesi del quadro ambientale
Aria e cambiamenti climatici



Le principali fonti emissive sono rappresentate dal traffico veicolare (responsabile dell’emissione delle più elevate
percentuali di NOx, CO, CO2, PM10) e dal settore dell’agricoltura (responsabile invece per le emissioni di CH4, N2O e
NH3). Sul territorio del Parco Adda Sud sono attive 4 stazioni fisse di rilevamento della qualità dell’aria, situate nei
comuni di Abbadia Cerreto, Lodi - via Vignati, Montanaso, Pizzighettone; dai dati forniti dal Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente in Lombardia, redatto da ARPA Lombardia per l’anno 2008-2009, si rilevano situazioni di non rispetto
del limite imposto per la protezione della salute umana dalla normativa vigente per gli inquinanti PM10 e NO2.
Per quanto riguarda l’impatto sull’atmosfera dei gas a effetto serra, rispetto alla media regionale che per l’anno 2007
si attesta a 8.192 ton/anno, si rilevano valori di CO2eq decisamente inferiori sia per la provincia di Cremona (4.109
ton/anno) che per la provincia di Lodi (4.899 ton/anno).
Acque superficiali



I risultati delle analisi qualitative dei corsi d’acqua, contenuti nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia,
redatto da ARPA Lombardia per l’anno 2008-2009, hanno rilevato che nel tratto appartenente al parco regionale il fiume
Adda presenta un buono stato di qualità ambientale con moderati sintomi di inquinamento e alterazione; l’ambiente
fluviale appare maggiormente alterato presso la stazione di Pizzighettone, probabilmente anche a causa delle acque del
fiume Serio, caratterizzate da un livello di qualità altalenante tra sufficiente e scadente, che confluisce nell’Adda in
comune di Montodine.
Acque sotterranee



Per quanto riguarda le acque sotterranee, nei comuni facenti parte del Parco Adda Sud si delineano due situazioni
prevalenti. Da un lato emerge la prevalenza di casi di acque sotterranee in cui si rilevano tracce di contaminazione
dovuta ad agenti inquinanti naturalmente presenti nelle rocce (quali ferro e manganese in quantità superiori ai limiti
previsti per legge); dall’altro si rileva un buon numero di comuni le cui acque sotterranee presentano buone
caratteristiche idrochimiche. Nelle zone caratterizzate da agricoltura intensiva, i valori di inquinanti, quali bentazone e
nitrati, direttamente collegabili all’attività agricola, sono superiori a quelli normalmente presenti; a questo è dovuta la
contaminazione, ad origine antropica, delle acque sotterranee nei due comuni di Castelnuovo Bocca d’Adda e
Castiglione d’Adda.
Uso del suolo



Il Parco Adda Sud ha le caratteristiche di parco fluviale ed agricolo; gli habitat naturali appaiono, infatti, dislocati in una
matrice ambientale prevalentemente agricola. Nei territori del Lodigiano-Cremonese il fiume Adda, acquistato
definitivamente il carattere di fiume di pianura, attraversa una campagna irrigua coltivata prevalentemente a cereali e
pioppeto. L’intero territorio del parco è sostanzialmente governato dall’attività agricola.
I cambiamenti che si possono registrare, mettendo a confronto i dati censuari relativi agli anni 1990 e 2000,
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riguardano sostanzialmente:


una sensibile diminuzione, a livello provinciale, nel numero delle aziende censite in conseguenza di accorpamenti
di terreni a favore delle aziende più grandi e ciò comporta la diminuzione dei centri aziendali;



analizzando le aziende per classi di superficie aziendale, a partire dal 1982, si registrano aumenti sensibili solo
nelle aziende con più di 100 ha (nell’ordine del 30% nel territorio cremonese e del 10% in quello lodigiano);



per quanto riguarda le coltivazioni non si avvertono grandi variazioni osservando le percentuali di superficie
coltivata sulla superficie aziendale (prevalgono cereali e foraggere), mentre in termini di incidenza sul paesaggio
del parco sono da rilevare la sostanziale conservazione dei prati permanenti e il leggero incremento dei boschi;



i dati provinciali sugli allevamenti (bovini, suini e avicoli) registrano una generale diminuzione delle aziende con
allevamento cui corrisponde però un maggior numero di capi.

Aziende a rischio di incidente rilevante



Dall’Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art.15, comma 4 del
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.344, predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ed aggiornato ad ottobre 2009, risulta che a Cavacurta, Lodi e Terranova dei Passerini sono localizzate 5
aziende a rischio di incidente rilevante; due aziende sono classificate come art.6 cui corrisponde un livello di rischio
medio-basso, tre invece come art.8 ovvero livello di rischio elevato.
Naturalità e patrimonio ambientale



Il Parco si sviluppa lungo l’asta meridionale del fiume Adda per una lunghezza di circa 60 km. Oltre al corridoio
primario, costituito dal fiume Adda e dalle sue sponde, vengono considerate come zone di particolare interesse
naturalistico le aree boscate e soprattutto i corpi idrici lentici che assolvono alla funzione fondamentale di serbatoi
biologici in quanto strettamente collegati al fiume. Le aree boscate lungo il fiume, che hanno generalmente subito
poche trasformazioni, rappresentano un ambiente ideale per molte specie vegetali; le aree umide, invece, presentano
solo in parte un buono stato di naturalità.
Sotto il profilo faunistico, dal confronto tra la quantità dei vertebrati del Parco Adda Sud con l’intera Lombardia, risulta
evidente la forte rappresentatività del Parco nel quadro faunistico regionale, soprattutto sotto il profilo ittiologico.
Il Parco Adda Sud ospita 11 Siti di Importanza Comunitaria (SIC); tali zone sono orientate alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna caratteristici del territorio, nonché delle qualità paesaggistiche
ivi riscontrate. Il motivo principale dell’inclusione nell’elenco dei SIC di 11 aree che fanno parte del territorio protetto
dipende dalla presenza al loro interno e dalla buona conservazione (oppure da ottime potenzialità di recupero) di
ambienti che risultano minacciati nell’intera Europa (quali bosco misto igrofilo e querco-olmeto).
Paesaggio e patrimonio storico



Il sistema storico del Parco trova nei centri storici e nei piccoli borghi antichi i suoi capisaldi fondativi, insieme alle
cascine quali elementi tipici della zona del Lodigiano - Cremasco – Cremonese. Quest’area è infatti caratterizzata da
un paesaggio in cui l’abbondanza delle acque superficiali ha favorito lo sviluppo e il mantenimento dell’attività
agricola, limitando l’attività industriale e dando vita ad un sistema di grandi cascine, prevalentemente di tipo
cerealicolo-zootecniche. Altri elementi tipici del territorio del Parco Adda Sud sono i castelli e le rocche, le residenze
signorili, le chiese e i santuari, le opere idrauliche (testimonianza delle tecniche di regimazione del passato) e i ponti di
valore paesistico che permettono di attraversare il fiume Adda.
Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud identifica 41 emergenze storico-architettoniche da
sottoporre a regime di tutela, che vengono classificate in quattro differenti tipologie (civile, idraulica, religiosa e rurale).
A fianco ai beni sottoposti a tutela, il PTC ha individuato una serie di beni che vanno a completare il quadro del
patrimonio storico complessivo del Parco Adda Sud; nonostante tali beni non siano attualmente tutelati, il PTC ne
riconosce l’importanza, in quanto elementi che contribuiscono a qualificare il paesaggio.
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Fruizione



Tra le attività concernenti lo sviluppo economico e sociale delle aree protette, la fruizione ricopre un ruolo
fondamentale. Questo settore per le sue caratteristiche riguarda trasversalmente tutte le dimensioni della sostenibilità
e, per questo, può rappresentare per l’area protetta un’importante risorsa economica, un fattore di coesione e sviluppo
sociale, nonché il mezzo attraverso il quale proteggere l’ambiente e tramandare, valorizzandola, la cultura locale.
All’interno del territorio del Parco si possono distinguere diverse propensioni fruitive del territorio, in funzione dei
contesti insediativi prossimi e delle caratteristiche intrinseche dei diversi tratti fluviali.
Il Parco ha sviluppato nel tempo un’azione di individuazione e di sostegno (o di diretta realizzazione) di opere atte a
consentire l’accesso a zone spondali di fruizione, mediante l’apertura di percorsi ciclabili e pedonali, la formazione di
aree a parcheggio, la realizzazione di sedi decentrate presso le quali hanno luogo attività di sostegno della fruizione
ricreativa e didattica del territorio.
Mobilità e trasporti



Il Parco Adda Sud è interessato da circa 61 km di rete stradale, così suddivisa:
•

3 km circa di strade extra urbane principali, ovvero la Tangenziale Ovest di Lodi;

•

25 km circa di strade extra urbane secondarie che rivestono un ruolo importante anche nella viabilità urbana;

•

33 km circa di strade afferenti alla viabilità urbana secondaria.

Nello specifico il Parco è attraversato in direzione est-ovest da tre arterie stradali importanti a livello provinciale e
regionale: la SP 185 Rivoltana (che attraversa il comune di Rivolta d’Adda), la exSS 415 Paullese (che collega
Cremona a Milano e attraversa i comuni di Spino d’Adda e Zelo Buon Persico) e la exSS 234 Codognese (che
attraversa i comuni di Pizzighettone e Maleo). Ad est rispetto al confine del Parco corrono, invece, con andamento
nord-sud i due assi viabilistici di interesse nazionale, la SS9 Emilia e l’Autostrada A1.
Per quanto riguarda il sistema ferroviario, la linea Milano-Bologna corre ad est del Parco senza intersecare il confine,
ma avvicinandosi notevolmente nei pressi del comune di Lodi, dove la stazione dista circa 1 km dal Parco. La linea
Codogno-Cremona-Mantova, invece, attraversa il Parco nei comuni di Pizzighettone e Maleo per una lunghezza
complessiva di circa 2,8 km; la sola stazione che ricade nel territorio del Parco è quella di Pizzighettone.
Il Censimento Istat 2001 consente di ricostruire la matrice degli spostamenti effettuati per motivi di lavoro nelle
province di Cremona e di Lodi. Considerando i mezzi di trasporto usati per gli spostamenti avvenuti per motivi di
lavoro, risulta evidente, in entrambi i casi, la netta predominanza dell’automobile (oltre 60%) rispetto al servizio
ferroviario e al trasporto pubblico su gomma che sono scarsamente utilizzati con percentuali inferiori al 12% per Lodi
e addirittura inferiori al 5% per Cremona. Da evidenziare è la buona percentuale di utilizzo della bicicletta che, nel
caso della provincia di Cremona (10,8%), si qualifica come secondo mezzo di trasporto più utilizzato. Entrambe le
province, sono infatti dotate di una rete ciclabile capillare e ben strutturata, costituita non solo da itinerari prettamente
turistici, ma anche da collegamenti alternativi alla viabilità ordinaria.
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2.3 Sintesi delle principali criticità - potenzialità
Dall’analisi del contesto territoriale e ambientale, emergono le principali criticità e potenzialità relative al
territorio del Parco Adda Sud, riportate nella tabella seguente.
Fattori ambientali

Aria e fattori climatici

Criticità

Potenzialità

 Territorio prevalentemente appartenente
alla zona B, caratterizzata da densità
abitativa intermedia ed elevata presenza
di attività agricole e zootecniche
(concentrazioni elevate di PM10 e NOx;
alta densità di NH3 di origine agricola)

 Emissioni di CO2eq al di sotto del valore
medio regionale per entrambe le
province di Cremona e Lodi

 Situazioni di non rispetto del limite
imposto per la protezione della salute
umana dalla normativa vigente per gli
inquinanti PM10 e NO2
 Sorgenti principali di emissioni: trasporto
su strada e agricoltura
 Qualità delle acque del fiume Serio
(principale affluente dell’Adda nel tratto di
Parco Adda Sud) altalenante tra
sufficiente e scadente (indice SECA=3/4)

 L’abbondanza di acque superficiali
(reticolo idrico principale e minore) ha
favorito lo sviluppo e il mantenimento
dell’attività agricola
 Buono stato di qualità ambientale con
moderati sintomi di inquinamento o
alterazione per il fiume Adda nel tratto
appartenente al parco (indice SECA=2/3)

Acque superficiali

 Ricchezza di specie ittiche, interessanti
anche a livello europeo

Acque sotterranee

 2 casi di contaminazione di origine
antropica dovuta alla presenza di
bentazone e nitrati collegabili all’attività
agricola (indice SCAS=4)
 Numerosi casi di contaminazione di
origine naturale dovuta alla presenza di
ferro e manganese superiore ai limiti
(indice SCAS=0)
 Diminuzione del numero di aziende
agricole e zootecniche
 Diminuzione di pioppeti soprattutto in
provincia di Lodi

Uso del suolo

 Buon numero di comuni con acque con
caratteristiche idrochimiche buone (indice
SCAS=2)

 Presenza di 5 aziende a rischio di
incidente rilevante nei pressi del parco

 Percentuale di aree agricole pari a 82% a
fronte di una percentuale di aree
urbanizzate inferiore al 10%
 Sensibile aumento delle aziende
grandi dimensioni (oltre 100ha)

di

 Invariata percentuale di superficie
coltivata (principalmente a cereali e
foraggere)
 Sostanziale conservazione dei prati
permanenti e lieve incremento dei boschi
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Fattori ambientali

Naturalità e patrimonio
ambientale

Criticità

Potenzialità

 Disturbo antropico dovuto alle attività di
caccia e pesca

 Il fiume Adda rappresenta un corridoio
ecologico portante per la Rete Ecologica
Regionale

 Minacce alla sopravvivenza di habitat
naturali rappresentate da progressivo
abbassamento del letto dell’Adda,
manutenzione
carente
delle
aree
lentiche, infestazione da parte di essenze
vegetali alloctone

 Presenza di
Comunitaria

11

Siti

di

Importanza

 Forte rappresentatività del Parco nel
quadro faunistico regionale
 Paesaggio tipico della bassa pianura
irrigua
 I centri storici e i piccoli borghi
costituiscono i capisaldi del sistema
storico

Paesaggio e patrimonio
storico

 Altri elementi tipici del territorio sono
castelli e rocche, residenze signorili,
chiese e santuari, opere idrauliche
 Presenza di beni di interesse storicomonumentale sottoposti a regime di
tutela

Fruizione

Forte fruizione localizzata in punti prossimi
al fiume e facilmente raggiungibili, nei mesi
estivi

 Presenza diffusa di attrezzature per la
fruizione pubblica sia a scopo turistico sia
a scopo didattico
 Presenza di una rete di itinerari ciclabili e
pedonali ben strutturata

Mobilità e trasporti

 Spostamenti quotidiani per motivi di
lavoro: percentuale elevata di utilizzo del
mezzo privato (più del 60%) e
bassissimo ricorso ai mezzi di trasporto
pubblico su ferro e su gomma (inferiore
al 5% per la provincia di Cremona, circa
12% per la provincia di Lodi)
 Carichi di traffico consistenti sugli assi
stradali che attraversano con direzione
est-ovest il Parco (SP185 Rivoltana,
exSS415
Paullese,
exSS234
Codognese)

 Buon
livello
di
infrastrutture stradali

accessibilità

da

 Rete ciclabile (in provincia di Cremona e
di Lodi) capillare e costituita anche da
itinerari alternativi alla viabilità urbana
 Buon livello di utilizzo di forme di mobilità
dolce (ciclabile e pedonale) per i
quotidiani spostamenti di lavoro (circa
20% in provincia di Cremona, 15% in
provincia di Lodi)

2.4 Principali opportunità - minacce
Di seguito si riporta una breve sintesi delle opportunità e minacce che potrebbero gravare sul territorio del
Parco Adda Sud, distinguendo, per tematiche diverse, fra:
•

Opportunità: gli interventi che verranno realizzati da enti esterni e che potrebbero migliorare la condizione
ambientale attuale;

•

Minacce: gli interventi che verranno realizzati da enti esterni e che potrebbero peggiorare la condizione
ambientale attuale.
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Fattori ambientali

Territorio

Opportunità

Minacce

 Sviluppo del trasporto pubblico su ferro:
prolungamento della linea metropolitana
M3 fino a Paullo (prossima ai comuni di
Merlino e Zelo Buon Persico).

 Peggioramento dell’accessibilità dovuto
alla presenza di infrastrutture vetuste e
congestionate, inadeguate a sostenere
gli attuali carichi di traffico

 Expo 2015 e valorizzazione del territorio
lodigiano e cremonese: collaborazione
nei settori dell'ospitalità alberghiera e
della promozione turistica e culturale

 Ulteriore sviluppo dell’infrastrutturazione
viaria: realizzazione della Tangenziale
Est Esterna, che attraversa il territorio del
Parco Adda Sud nei pressi dei comuni di
Comazzo e Merlino

 presenza, a Lodi, di un eccellente polo
universitario e della ricerca in campo
agroalimentare e zootecnico, in piena
coerenza con il tema dell'esposizione
 Processo di costruzione
ecologica regionale

della

rete

Ambiente

 Potenziale impatto negativo sull’ambiente
da parte delle tecniche agricole e
zootecniche, in mancanza del rispetto del
codice di buone pratiche agricole

 Banalizzazione dell’ambiente naturale
(perdita di superfici boscate, zone umide,
corpi idrici) a causa dell’aumento dell’uso
antropico intensivo del suolo e della
diffusione urbana

Paesaggio e beni
culturali

 Capacità di attrazione turistica dei centri
urbani per il loro valore storico-artistico e
per gli eventi culturali organizzati



 Crescente interesse dei turisti verso una
fruizione integrata dei territori (cultura,
enogastronomia, agriturismo)



Economia
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Capitolo 3

Gli obiettivi della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento
In questo capitolo si riportano i contenuti della Variante proposta al Piano Territoriale di Coordinamento del
Parco Adda Sud, il cui iter di formulazione ha inizio con il documento “Criteri per l’impostazione della
Variante” redatto dall’Amministrazione del Parco nel corso dell’anno 2004.
L’attività di revisione del PTC è stata affrontata a partire dalla valutazione dei problemi emersi
dall’esperienza di gestione del Parco, dall’esame di osservazioni pervenute da parte dei comuni consorziati,
dalla necessità di affinare alcuni tematismi (quali la fruizione e la tutela del patrimonio storico-rurale), nonché
dalla verifica dei rapporti con altri strumenti di piano nel frattempo pervenuti.
La prima Bozza di Variante elaborata nell’anno 2005 è stata oggetto di esame da parte del Consiglio di
Amministrazione del Parco, senza pervenire ad atti formali di approvazione.
Nel corso del 2008, in seguito al rinnovo degli organi amministrativi del Consorzio di Gestione del Parco, è
iniziata una nuova attività di verifica degli elaborati consegnati come bozza di Variante, alla luce della
necessità di verificarne la corrispondenza con la nuova normativa emanata in materia di aree protette e con
le ulteriori osservazioni al piano vigente, nel frattempo pervenute.
A partire dal fatto che è stata sostanzialmente confermata l’impostazione generale del PTC finora vigente, i
principali elementi fondanti della Variante risultano essere:
-

Disporre di una base cartografica aggiornata e puntualmente verificata sulla base dei riscontri con
l’effettivo stato dell’uso del suolo.

-

Aggiornare le disposizioni del piano rispetto alle osservazioni e alle segnalazioni fatte pervenire al Parco,
in particolare dalle Amministrazioni Comunali interessate.

-

Verificare e coordinare le disposizioni di Piano con le indicazioni e le normative degli strumenti di livello
superiore sopravvenuti, con particolare riferimento alle fasce di tutela fluviale introdotte dal PAI, ai Piani
Provinciali in materia di cave, caccia e pesca, ai PTCP delle Provincie di Cremona e Lodi, nonché agli
aspetti innovativi introdotti dalla LR 12/05.

-

Ottenere una sostanziale semplificazione della normativa di piano, fermo restando l’impalcato
metodologico dell’azzonamento (per “fasce”, “zone”, “sub-zone” ed elementi puntuali), stabilendo un
sistematico riscontro fra rappresentazione cartografica e norma relativa.

-

Depurare la normativa di tutti gli aspetti rinviabili a strumenti di tipo regolamentare, formulando ogni
singola norma secondo un impalcato standard, volto a distinguere e chiarire i contenuti di orientamento
(l’obiettivo della norma) di indirizzo (la modalità d’azione per gli altri soggetti attuatori o per gli strumenti di
dettaglio) e di prescrizione (il contenuto specificamente vincolante rivolto a tutti i soggetti) e accorpando
organicamente le disposizioni relative alle diverse categorie funzionali, quali la tutela degli ambienti
naturali, la fruizione collettiva, le attività agricole o la tutela del patrimonio storico e monumentale.

-

Verificare il sistema delle tutele naturalistiche, recependo le disposizioni regionali relative al
riconoscimento dei Siti di Interesse Comunitario (SIC), adeguando alle effettive caratteristiche dei luoghi
gli orientamenti di tutela naturalistica e dilatando la classificazione delle fasce “ambienti naturali” con la
finalità di assicurare continuità di tutela lungo il corridoio fluviale.
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-

Affrontare il tema della fruizione del Parco nelle sue complesse forme e modalità di espressione,
contemplando la possibilità di governare e guidare articolati interventi di attrezzatura di “poli”,
preventivamente indicati e gerarchicamente valutati.

Alla base di questi indirizzi, gli obiettivi generali, in campo ambientale, perseguiti dall’Amministrazione del
Parco possono essere così sintetizzati:
-

conservare ed incrementare le potenzialità naturalistiche ed ecosistemiche del territorio al fine di
salvaguardare la biodiversità e la funzionalità della rete ecologica;

-

promuovere la conservazione e la riqualificazione del paesaggio agricolo tradizionale, nonché delle
attività agricole ad esso correlate;

-

salvaguardare le potenzialità paesaggistiche del territorio e valorizzare le emergenze storicoarchitettoniche

-

promuovere e disciplinare la fruizione dell’area ai fini sociali, culturali, educativi e ricreativi.

Dopo aver evidenziato gli obiettivi generali che si vogliono raggiungere attraverso il Piano, si procede a
definire gli obiettivi specifici che permettono di descrivere e circostanziare gli elementi fondamentali del
piano; l’ultimo passaggio consisterà poi nel dettagliare ogni singolo obiettivo specifico in azioni.
Il processo di pianificazione sopra delineato è quello metodologicamente più opportuno; comunemente,
infatti, gli obiettivi generali esprimono le finalità di riferimento verso cui sono dirette le attività di
pianificazione, rappresentano una meta da raggiungere e sono espressi in forma ideale e generale. Gli
obiettivi specifici esprimono, invece, le finalità intermedie orientate al raggiungimento degli obiettivi generali,
e le azioni, infine, esprimono percorsi definiti in dettaglio, funzionali a determinare le decisioni e le scelte
operative.
La Variante al Piano Territoriale di Coordinamento si concretizza, quindi, nella definizione di un sistema di
obiettivi strategici, declinati a loro volta in azioni, al fine di raggiungere gli obiettivi generali già descritti:
-

la rivisitazione della normativa vigente, in termini di revisione della normativa tecnica di attuazione, al fine
di renderla coerente con le disposizione normative sopravvenute e di semplificarla, rimandando, ove
possibile, a strumenti di tipo regolamentare; tale indirizzo è volto alla definizione di un quadro normativo
di più rapida consultazione e applicabilità;

-

la modifica delle destinazioni di piano attraverso la ridefinizione dell’azzonamento di alcune aree al fine di
raggiungere un livello migliore di fruizione, tutela e salvaguardia del territorio, che metta d’accordo
esigenze di natura pubblica e privata;

-

l’adeguamento della cartografia di Piano, attraverso l’inserimento di elementi previsti dalla
programmazione provinciale e regionale;

-

un approfondimento relativamente ad alcuni tematismi di interesse per la gestione e lo sviluppo del parco,
quali la conservazione del paesaggio agrario e la tutela del patrimonio storico-rurale.

La tabella, nella pagina seguente, fornisce una chiara visione della struttura del piano, mettendo in evidenza
gli obiettivi strategici con le relative azioni individuate.
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Obiettivi strategici

Rivisitazione della normativa
vigente

Azioni
Riformulazione della normativa riguardante le tutele ambientali e
naturalistiche
Riformulazione della normativa riguardante il settore agricolo
Riformulazione della normativa relativa all’edificato rurale

Modifica delle destinazioni di
piano

Ampliamento delle aree individuate come “zona ambienti naturali” in modo
da rendere possibile la formazione di corridoi ecologici tra le zone di riserva
naturalistica e le rive del fiume
Individuazione dei poli di attrezzature di livello territoriale e di livello locale
Individuazione nuove aree IC riservate alla pianificazione comunale

Adeguamento della cartografia

Inserimento in cartografia della perimetrazione dei SIC e nella normativa di
un articolo specifico relativo ai Siti Natura2000
Riconferma delle tutele paesaggistiche con approfondimenti relativi al
patrimonio storico e ai complessi rurali di valore storico-documentale

Approfondimento tematico

Coinvolgimento delle aziende agricole nella conservazione dei caratteri del
paesaggio agrario attraverso un uso più esteso delle convenzioni
Approfondimento sul tema delle attività agrituristiche
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Capitolo 4

Analisi di coerenza esterna della Variante al PTC del Parco Adda Sud
L’analisi di coerenza esterna è volta a indagare il grado di accordo tra la Variante al PTC del Parco e i piani
e programmi vigenti sul territorio con cui esso immediatamente si relaziona, con particolare riguardo ai suoi
contenuti ambientali. L’analisi parte dalla considerazione dei sistemi di obiettivi dei diversi strumenti di
programmazione e pianificazione allo scopo di esaminare la coerenza tra i vari livelli.
La verifica è stata effettuata, a scala regionale, con il Piano Territoriale Regionale, con il Piano Paesistico
Regionale e con la Rete Ecologica Regionale, mentre a scala provinciale, con i Piani Territoriali di
Coordinamento delle Province di Cremona e di Lodi, con particolare attenzione ai temi incentrati sulla tutela
ambientale e sulla fruizione dell’ambiente naturale.
4.1 Coerenza Variante al PTC Parco Adda Sud con il PTR
A livello regionale il principale riferimento in materia di ambiente è costituito dal Piano Territoriale Regionale
(PTR) lombardo, approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 951 del 19 Gennaio 2010. Il PTR,
strumento di governance della Regione, si propone di rendere coerente la “visione strategica” della
programmazione generale e settoriale con il contesto territoriale, ambientale, sociale ed economico,
analizzando i punti di forza e le debolezze, evidenziando le criticità e le potenzialità dell’intero sistema
regionale. Come definito dall’art.19 della LR 12/2005, il PTR “costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli
effetti ambientali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della
programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province”. Il PTR “indica gli elementi
essenziali del proprio assetto territoriale e definisce altresì i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di
programmazione territoriale di province e comuni”. Ai sensi del D.Lgs. 42/04 e della vigente legislazione, il
PTR possiede valenza di piano paesaggistico, confermando, in tal senso, la profonda interazione tra i temi
della pianificazione territoriale e la tutela ambientale.
Gli orientamenti assunti dalla Variante al PTC del Parco presentano punti di contatto con gli obiettivi
designati a livello di pianificazione regionale. In particolare, appare evidente la strategia di valorizzare in
forma integrata il territorio e le sue risorse, attraverso la tutela e la messa a sistema dei patrimoni
paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare, che concorrono insieme a
definire la ricca identità che caratterizza il territorio del Parco Adda Sud. La tabella sottostante mette in
evidenza il grado di coerenza tra le strategie perseguite dai due piani; le caselle con fondo verde esprimono
una coerenza positiva, quelle con fondo bianco una relazione indifferente o inesistente e infine con fondo
arancione una coerenza negativa. Come si può rilevare dall’analisi della tabella, nella quale si è ritenuto
opportuno limitare le verifiche di coerenza agli obiettivi del PTR che possono avere influenza su quelli del
Piano del Parco, si osserva un ottimo livello di coerenza esterna fra gli obiettivi degli strumenti analizzati.
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Tutelare la salute del cittadino, attraverso il
miglioramento della qualità dell’ambiente, la
prevenzione e il contenimento dell’inquinamento
delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico,
luminoso e atmosferico
Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto a
rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio,
agendo sulla prevenzione e diffusione della
conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico,
industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità,
dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di
manufatti, dalle attività estrattive), sulla
pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile
del suolo e delle acque
Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico
– ricreative sostenibili, mettendo a sistema le
risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e
agroalimentari della regione e diffondendo la
cultura del turismo non invasivo
Promuovere un sistema produttivo di eccellenza
attraverso:
 il rilancio del sistema agroalimentare come
fattore di produzione, ma anche come settore
turistico, privilegiando le modalità di coltura a
basso impatto e una fruizione turistica
sostenibile
 il miglioramento della competitività del sistema
industriale tramite la concentrazione delle
risorse su aree e obiettivi strategici,
privilegiando i settori a basso impatto
ambientale
 lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione
alla sostenibilità
Riequilibrare ambientalmente e valorizzare
paesaggisticamente i territori della Lombardia,
anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi
agricolo e forestale come elementi di
ricomposizione paesaggistica, di
rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto
delle potenzialità degli habitat
Garantire la qualità delle risorse naturali e
ambientali, attraverso la progettazione delle reti
ecologiche, la riduzione delle emissioni
climalteranti ed inquinanti, il contenimento
dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli,
elettromagnetico e luminoso, il riutilizzo dei rifiuti
Favorire la graduale trasformazione dei
comportamenti, anche individuali, e degli approcci
culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di
ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e della
biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione
turistica sostenibile, attraverso azioni di
educazione nelle scuole, di formazione degli
operatori e sensibilizzazione dell’opinione
pubblica

promuovere e disciplinare la
fruizione dell’area ai fini sociali,
culturali, educativi e ricreativi

Salvaguardare le potenzialità
paesaggistiche del territorio e
valorizzare le emergenze storicoarchitettoniche

Obiettivi PTR

promuovere la conservazione e la
riqualificazione del paesaggio
agricolo tradizionale, nonché
delle attività agricole ad esso
correlate

Obiettivi Variante al PTC
del Parco Adda Sud

conservare ed incrementare le
potenzialità naturalistiche ed
ecosistemiche del territorio al fine
di salvaguardare la biodiversità e
la funzionalità della rete ecologica
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Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue
risorse, anche attraverso la messa a sistema dei
patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale,
naturalistico, forestale e agroalimentare e il
riconoscimento del loro valore intrinseco come
capitale fondamentale per l’identità della
Lombardia
Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale
e naturalistica degli interventi derivanti dallo
sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio,
tramite la promozione della qualità progettuale, la
mitigazione degli impatti ambientali e la migliore
contestualizzazione degli interventi già realizzati
Realizzare la pianificazione integrata del territorio
e degli interventi, con particolare attenzione alla
rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo
l’agricoltura e il paesaggio come fattori di
riqualificazione progettuale e di valorizzazione del
territorio

4.2 Coerenza Variante al PTC Parco Adda Sud con il PPR
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di
piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004) . Il PTR in tal senso
recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal
2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e
finalità di tutela. Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina
paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.
Il PPR suddivide la Regione in “ambiti geografici” che rappresentano territori organici, di riconosciuta identità
geografica, dove si riscontrano componenti morfologiche e situazioni paesistiche peculiari. All’interno degli
ambiti geografici, il territorio è ulteriormente modulato in “unità tipologiche di paesaggio”, che corrispondono
ad aree caratterizzate da un’omogeneità percettiva, fondata sulla ripetitività dei motivi, sull’organicità e unità
dei contenuti e delle situazioni naturali e antropiche.
La strategia perseguita con la Variante al PTC del Parco risulta essere in linea con gli indirizzi di tutela
contenuti nel PPR e relativi al territorio della Bassa Pianura. La compresenza tra ambiente naturale e
ambiente rurale va preservata e valorizzata in quanto contribuisce a conservare l’identità del territorio del
Parco Adda Sud. La tabella sottostante mette in evidenza il grado di coerenza tra le strategie perseguite dai
due piani; le caselle con fondo verde esprimono una coerenza positiva, quelle con fondo bianco una
relazione indifferente o inesistente e infine con fondo arancione una coerenza negativa. Dall’analisi della
tabella si evince un ottimo livello di coerenza esterna fra gli obiettivi degli strumenti analizzati.
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La tutela deve essere riferita all'intero ambito
dove il corso d'acqua ha agito con la
costruzione di terrazzi e con la meandrazione
attiva o fossile, oppure fin dove è intervenuto
l'uomo costruendo argini a difesa della pensilità
Le lavorazioni agricole devono salvaguardare le
naturali discontinuità del suolo, vanno in tal
senso previste adeguate forme di informazione
e controllo da parte degli Enti locali in accordo
con le associazioni di categoria.
Le aree golenali devono mantenere i loro
caratteri propri di configurazione morfologica e
scarsa edificazione. A tal fine gli strumenti
urbanistici e quelli di pianificazione territoriale
devono garantire la salvaguardia del sistema
fluviale nella sua complessa caratterizzazione
naturale e storico-antropica; va, inoltre,
garantita la percorribilità pedonale o ciclabile
delle sponde e degli argini, ove esistenti.
La tutela paesistica deve essere orientata ad
evitare l'inurbamento lungo le fasce fluviali,
anche in prossimità degli antichi insediamenti,
privilegiando, negli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, altre direzioni di
sviluppo. Deve essere inoltre prevista la tutela
specifica dei singoli manufatti che hanno
storicamente caratterizzato il sistema fluviale,
attuando, a tal fine, estese e approfondite
ricognizioni che permettano di costruire un
repertorio relativo alla consistenza e alle
caratteristiche di questo vasto patrimonio
storico e architettonico, attivando, poi, mirate
azioni di conservazione e valorizzazione.
Vanno promosse azioni e programmi di tutela
finalizzati al mantenimento delle partiture
poderali e delle quinte verdi che definiscono la
tessitura territoriale. La Regione valuterà la
possibilità di intervenire in tal senso anche
attraverso un corretto utilizzo dei finanziamenti
regionali e comunitari per il settore agricolo e la
riqualificazione ambientale. È auspicabile che
gli Enti locali attivino autonomamente forme di
incentivazione e concertazione finalizzate alla
tutela delle trame verdi territoriali, anche in
occasione della ridefinizione del sistema
comunale degli spazi pubblici e del verde in
coerenza con l’art. 24 della Normativa del PPR.

promuovere e disciplinare la
fruizione dell’area ai fini sociali,
culturali, educativi e ricreativi

Salvaguardare le potenzialità
paesaggistiche del territorio e
valorizzare le emergenze storicoarchitettoniche

Indirizzi di tutela PPR
per Bassa Pianura

promuovere la conservazione e la
riqualificazione del paesaggio
agricolo tradizionale, nonché
delle attività agricole ad esso
correlate

Obiettivi Variante al PTC
del Parco Adda Sud

conservare ed incrementare le
potenzialità naturalistiche ed
ecosistemiche del territorio al fine
di salvaguardare la biodiversità e
la funzionalità della rete ecologica
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La tutela è rivolta non solo all'integrità della rete
irrigua, ma anche ai manufatti, spesso di antica
origine, che ne permettono ancora oggi l'uso e
che comunque caratterizzano fortemente i
diversi elementi della rete. Anche in questo
caso, assume carattere prioritario l'attivazione
di una campagna ricognitiva finalizzata alla
costruzione di uno specifico repertorio in
materia, che aiuti poi a guidare la definizione di
specifici programmi di tutela, coinvolgendo tutti i
vari enti o consorzi interessati.

4.3 Coerenza Variante al PTC Parco Adda Sud con la Rete Ecologica Regionale
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete
Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina all’ambito di studio prima costituito solo dalla
pianura. La Rete Ecologica Regionale (RER) è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano
Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.
Il progetto mira a definire una strategia per la conservazione della natura in grado di salvaguardare la
ricchezza biologica della nostra regione, sorprendentemente ancora elevata considerando la pressione
antropica subita dalla natura nella pianura lombarda. La prima fase del progetto ha portato all’identificazione
di 35 aree prioritarie per la biodiversità, ovvero piccoli e grandi siti riconosciuti come le aree più importanti e
“irrinunciabili” per la salvaguardia di ambienti e specie della pianura lombarda. La seconda fase è nata dal
presupposto che, per salvare le specie selvatiche e gli ambienti naturali in paesaggi con una forte impronta
umana come quello della pianura lombarda, è fondamentale garantire la connessione ecologica tra le
diverse aree importanti, al fine di consentire quel ricambio di individui e di risorse biologiche necessario al
mantenimento di popolazioni, specie e habitat. In questo senso nasce e si sviluppa la rete ecologica,
strumento concepito proprio come rete di “scambio”, lungo cui possono muoversi individui e specie e
possono verificarsi fenomeni di ricolonizzazione di aree dove una o più specie erano andate estinte.
Lo sviluppo di una rete ecologica regionale deve essere considerato anche come occasione di riequilibrio
dell’ecosistema complessivo, sia per il governo del territorio ai vari livelli, sia per molteplici politiche di settore
che si pongano anche obiettivi di riqualificazione e ricostruzione ambientale. La RER, intesa come rete in
grado di produrre sinergie positive con le varie politiche di settore che concorrono al governo del territorio e
dell’ambiente, si inquadra come strumento fondamentale per uno sviluppo sostenibile all’interno del più
vasto scenario territoriale ambientale delle regioni alpina e padana.
Motivazione fondamentale, a premessa dello sviluppo delle reti ecologiche, è il riconoscimento del degrado
del patrimonio naturale ed il progressivo scardinamento degli ecosistemi a livello globale, regionale e locale,
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che impone azioni di riequilibrio in un’ottica di sviluppo sostenibile. Sulla base di quanto finora esposto, la
RER si pone quindi la triplice finalità di:
 tutela, ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda biodiversità e funzionalità
ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo;
 valorizzazione, ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di servizio
ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello
della risorsa;
 ricostruzione, ovvero incremento attivo del patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente, attraverso
nuovi interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno
sviluppo sostenibile; potranno essere rafforzati i punti di debolezza dell’ecosistema attuale in modo da
offrire maggiori prospettive per un suo riequilibrio.
La tabella sottostante mette in evidenza il grado di coerenza tra le strategie perseguite dal progetto Rete
Ecologica e dal Piano del Parco; le caselle con fondo verde esprimono una coerenza positiva, quelle con
fondo bianco una relazione indifferente o inesistente e infine con fondo arancione una coerenza negativa. È
inevitabile riscontrare un livello di sinergia elevato in quanto è obiettivo prioritario del Parco Adda Sud
cercare di coniugare la presenza dell'uomo e delle sue attività in un territorio così ricco di biodiversità,
perseguendo non solo la conservazione degli ambienti naturali e delle risorse paesaggistiche culturali
ancora presenti, ma anche la ricostituzione graduale di quegli ambienti compromessi e la cui sopravvivenza

Tutela, ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti,
per quanto riguarda biodiversità e funzionalità
ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo
Valorizzazione, ovvero consolidamento delle
rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di
servizio ecosistemico al territorio e la fruibilità da
parte delle popolazioni umane senza che sia
intaccato il livello della risorsa
Ricostruzione, ovvero incremento attivo del
patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente,
attraverso nuovi interventi di rinaturazione polivalente
in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno
sviluppo sostenibile; potranno essere rafforzati i punti
di debolezza dell’ecosistema attuale in modo da
offrire maggiori prospettive per un suo riequilibrio

promuovere e disciplinare la
fruizione dell’area ai fini sociali,
culturali, educativi e ricreativi

Obiettivi della
Rete Ecologica Regionale

Salvaguardare le potenzialità
paesaggistiche del territorio e
valorizzare le emergenze storicoarchitettoniche



promuovere la conservazione e la
riqualificazione del paesaggio
agricolo tradizionale, nonché
delle attività agricole ad esso
correlate

Obiettivi Variante al PTC
del Parco Adda Sud

conservare ed incrementare le
potenzialità naturalistiche ed
ecosistemiche del territorio al fine
di salvaguardare la biodiversità e
la funzionalità della rete ecologica

è minacciata a livello locale, regionale e globale.
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Il Parco Adda Sud nella Rete Ecologica Regionale
Le strutture fondanti della rete ecologica, rappresentate nella mappa riportata nella pagina seguente (fig.
3.43), sono state distinte in elementi primari e secondari, in relazione alla loro importanza ecosistemica,
ambientale e paesaggistica. Gli elementi primari, così definiti in quanto rappresentano il sistema portante del
disegno di rete, sono:
•

aree di primo livello, interne ed esterne alle aree prioritarie per la biodiversità;

•

gangli primari, nodi prioritari sui quali appoggiare i sistemi di relazione spaziale all’interno del disegno di
rete ecologica;

•

corridoi primari, elementi fondamentali per favorire la connessione ecologica tra aree inserite nella rete;

•

varchi, identificabili con i principali restringimenti interni agli elementi della rete oppure con la presenza di
infrastrutture lineari all’interno degli elementi stessi.

Gli elementi secondari svolgono una funzione di completamento del disegno di rete e di raccordo e
connessione ecologica tra gli elementi primari.

L’identificazione delle “Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda” ha fornito
informazioni basilari per l’individuazione di una Rete Ecologica Regionale nei settori della Pianura Padana e
dell’Oltrepò Pavese ed ha consentito di verificare l’esistenza di frazioni consistenti di territorio di rilevante
valore che restano escluse dai confini delle aree protette regionali. Come si può vedere nella mappa
sottostante (fig. 4.1), tratta dal documento “Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana
lombarda” realizzato da Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia nell’anno 2007, il
Fiume Adda (con il codice 06) è stato individuato tra le aree prioritarie per la biodiversità; l’area è
caratterizzata dalla presenza di due parchi, Adda Nord e Adda Sud, e da numerosi Siti di Importanza
Comunitaria e Riserve Naturali. Tra gli ambienti più significativi si segnalano lanche, boschi igrofili, canneti,
fontanili, boschi mesofili e stagni. Anche l’ecomosaico agricolo, caratterizzato da coltivi intervallati da filari e
siepi, prati stabili ed incolti, consente la presenza di habitat importanti per molte specie. Il tratto medio del
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fiume è molto importante per la fauna ittica e risulta quello meglio conservato dell’area di studio sia da un
punto di vista idromorfologico, sia rispetto alla qualità delle acque, sia per le ricche popolazioni di Trota
marmorata. Il tratto terminale è invece importante per la risalita dal Po di alcuni pesci come lo Storione
cobice, la Cheppia e i Cefali; una delle minacce alle specie autoctone è rappresentata dalla diffusione di
specie esotiche ittiche. La seconda mappa (fig. 4.2) evidenzia i corridoi che consentono di mettere in rete le
aree prioritarie individuate, dando vita così a connessioni non solo interne alla regione Lombardia, ma anche
esterne con le regioni confinanti.
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È quindi evidente l’importanza che il Parco Adda Sud già oggi riveste all’interno del sistema delle reti
ecologiche, in quanto il fiume Adda costituisce una rilevante area sorgente di biodiversità, in particolare per
l’avifauna e per numerose specie ittiche. La presenza nel Parco di 11 Siti di Importanza Comunitaria,
ospitanti specie protette, rappresenta un ulteriore elemento di eccellenza. Il Parco è, inoltre, direttamente
confinante con altre aree importanti per la biodiversità, quali la fascia centrale dei fontanili, il fiume Serio e il
fiume Po, con le quali i collegamenti risultano naturali ed immediati; si rende necessario intensificare e
rendere sempre più solidi i collegamenti con aree prioritarie più distanti ma fondamentali nel sistema della
rete ecologica, quali ad esempio il fiume Oglio e il fiume Ticino.
Il territorio della Pianura Padana è stato suddiviso in settori allo scopo di esaminare nel dettaglio lo sviluppo
della Rete Regionale; ogni settore viene descritto attraverso una carta in scala 1:25.000 ed una scheda
descrittiva ed orientativa ai fini della attuazione della Rete Ecologica, da utilizzarsi quale strumento operativo
da parte degli enti territoriali competenti. La tavola sottostante mostra la ripartizione della Pianura in settori; il
Parco Adda Sud risulta compreso entro i settori evidenziati dalla linea rossa. A titolo di esempio si riporta la
scheda relativa al settore 72; per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione del documento
“Rete ecologica regionale – Pianura Padana e Oltrepo Pavese – Relazione di sintesi”, Fondazione
Lombardia per l’Ambiente, settembre 2008.
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Le Reti Ecologiche Provinciali
La Rete dei Valori ambientali della Provincia di Lodi
La Provincia di Lodi, nell’ambito dell’adeguamento del PTCP alla legge 12/05, ha elaborato un nuovo
concetto di rete ecologica coniugando gli elementi fisico-naturali della rete ecologica tradizionale con gli
elementi paesaggistici ed è giunta alla predisposizione della Rete dei Valori ambientali.
La Rete è costruita su quattro livelli gerarchici:
1. Elementi del primo livello: Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza regionale
I corridoi di primo livello si strutturano sui corsi idrici principali e formano fasce di elevata valenza
naturalistica con una marcata sensibilità ambientale; inoltre svolgono un ruolo fondamentale per la
costruzione e l’efficace funzionamento della Rete. Nello schema della Rete sono immediatamente
distinguibili i corridoi ecologici di I livello imperniati sulla rete idrografica principale, ovvero il fiume Po e il
fiume Adda. Gli elementi strutturali di I livello rappresentano sistemi di ampie dimensioni che attraversano
il territorio provinciale e che si riconnettono al sistema delle aree protette regionale lombardo e della
Regione Emilia Romagna. Risulta quindi fondamentale nella pianificazione di questi ambiti un
coordinamento sovraprovinciale, attuabile tramite il coinvolgimento dei suddetti organi amministrativi.
2. Elementi del secondo livello: Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale
Le componenti strutturali del secondo livello 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. Tali corridoi riguardano la valle attuale del fiume Lambro, la Roggia Brembiolo
(lungo la quale è presente il Parco Locale d’Interesse Sovralocale del Brembiolo) e la Roggia Codogna
(che garantisce una connessione tra i corridoi sovrasistemici regionali del fiume Po e dell’Adda); di
secondo livello è anche la collina di San Colombano, elemento di elevato valore paesistico per
l’eccezionalità della sua morfologia. Un altro corridoio di secondo livello è l’area di protezione dei valori
agricoli della pianura situata a cavallo tra la provincia di Lodi e quella di Milano lungo il futuro tragitto della
Tangenziale Est Esterna Milanese.
3. Elementi del terzo livello: Aree di protezione dei valori ambientali
Il terzo livello della Rete si basa sulla rete idrografica minore ed è caratterizzato da livelli di progettualità e
di salvaguardia elevati, in particolare riferiti alla tutela del patrimonio naturale. I corridoi del terzo livello,
per lo più strutturati sui corsi d’acqua, sono ambiti lineari che svolgono un fondamentale ruolo di
connessione tra aree verdi. Tra i corridoi di terzo livello ritroviamo le fasce lungo i principali canali e
colatori della rete irrigua lodigiana e le aree dell’antico paleoalveo del Lambro. A queste aree è stata data
la funzione di corridoi sia al fine di connettere diversi ambiti della Rete di I e II livello, sia al fine di
generare degli elementi di sostegno per i corridoi di II livello.
4. Elementi del quarto livello: Aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli
Il quarto livello di Rete si riferisce ad ambiti in cui esistono elementi rilevanti del paesaggio storicoculturale, che vanno valorizzati e salvaguardati. Il quarto livello, che si può considerare la Rete degli
interventi diffusi, per mantenere l’esistente, si affida ad emergenze del territorio quali colture particolari,
presenza di alberi monumentali, di filari alberati e siepi tra i campi, e consiste in un network di
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connessione tra corridoi di rango più elevato.
Al termine dell’individuazione degli elementi
del I, II e III livello della Rete si è proceduto
all’identificazione di un quarto livello della
Rete costituito da alcuni ambiti finalizzati alla
tutela ed alla valorizzazione del paesaggio
agricolo,

che

richiedono

una

gestione

sostenibile delle risorse naturali e dei valori
storico-culturali compatibile con le necessità
delle attività agricole e con gli indirizzi
agronomici consolidati sul territorio, anche
attraverso la predisposizione di apposite
normative da prevedere in sede di definizione
delle scelte urbanistiche comunali. Il quarto
livello di Rete è costituito dai seguenti
elementi: argini minori vegetati, corsi d’acqua
della rete idrografica artificiale minore con
funzioni di connessione tra le macchie e dagli
elementi vegetali del paesaggio antropico
dell’agricoltura quali filari in ambiente rurale e
siepi arbustive.
Il Parco Adda Sud è interconnesso alla rete
ecologica

tramite

il

corridoio

fluviale

che

interessa interamente il tracciato del fiume Adda;
questo corridoio, insieme al corridoio del fiume
Po, con il quale è direttamente collegato,
rappresenta un sistema di ampie dimensioni e di
importanza regionale, in quanto attraversa il
territorio provinciale e si riconnette ai sistemi
delle aree protette regionali della Lombardia e
dell’Emilia Romagna. Una serie di connessioni
sono individuate in direzione est verso il cuore
del territorio provinciale e cercano di mantenere
idealmente collegati il Parco Adda Sud con la
Valle del fiume Lambro.
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Tavola 1.1b “Progetti di rilevanza sovra locale. Sistema fisico-naturale e paesistico”, PTCP Lodi

La Rete ecologica della Provincia di Cremona
Il PTCP riporta, al suo interno, le analisi e le indicazioni per la costruzione di una Rete ecologica provinciale
interconnessa con le reti di scala superiore e inferiore. Il Progetto di Rete ecologica si pone l’obiettivo di
salvaguardare o creare una serie di corridoi ecologici tra loro connessi a formare una rete diffusa sul
territorio. Il documento si articola in tre parti:
a) una prima parte di introduzione metodologica nella quale si affrontano le questioni di carattere generale
attinenti allo studio e alla realizzazione delle reti ecologiche;
b) una seconda parte in cui, a partire dalla individuazione territoriale degli elementi costituenti la rete, per
ogni categoria si introducono delle indicazioni (ipotesi progettuali) per la salvaguardia e il potenziamento;
c) l’ultima parte in cui si riporta una prima definizione della rete ecologica provinciale, strutturata in schede
di analisi.
I corridoi ecologici sono stati classificati nel modo seguente, allo scopo di costituire un’efficace trama estesa
su tutto il territorio provinciale:
-

corridoi primari, costituiti dai fiumi e i corpi idrici maggiori (oppure medi, ma ben conservati e collegati
direttamente a fiumi), e dalle loro sponde con boschi, cespuglieti, acque ferme e spiagge, oppure in un
numero ridotto di casi (limitati alle maggiori scarpate dei terrazzi morfologici delle valli fluviali e ai lembi
boscati nelle golene aperte dei fiumi o a breve distanza da questi) da aree boscate prive di elementi idrici,
oppure nelle quali le zone umide non costituiscano un elemento naturalistico-ambientale forte;

-

corridoi di collegamento, costituiti da corpi idrici di dimensioni medie o piccole (in questo caso
comunicanti però direttamente con un corridoio primario) e dalle loro sponde, e dalle scarpate di terrazzi
morfologici minori;
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-

corridoi di completamento, costituiti da corpi idrici di piccole dimensioni (preferibilmente con percorso non
modificato nel corso degli ultimi decenni) e dalle loro sponde, e dai più ridotti dislivelli presenti, con
andamento atto al collegamento tra corridoi di categoria più elevata.

Ai corridoi sono state aggiunte numerose aree di potenziamento (nelle quali andranno attuate di preferenza
operazioni di salvaguardia e ricostruzione ambientale, magari anche semplicemente limitate a siepi/filari
perimetrali oppure a rimboschimenti), allo scopo di ampliare gli spazi disponibili per le specie in transito.
Ugualmente importante, ma destinata a successive progettazioni di dettaglio, è l’inclusione dei punti di
passaggio dei corridoi della rete attraverso i manufatti lineari (grandi strade e linee ferroviarie, ampi canali
con sponde artificiali), che interrompono la continuità degli ecosistemi limitrofi. Questi vanno infatti valutati
singolarmente e classificati secondo lo schema seguente:
-

il passaggio acquatico garantisce continuità ambientale esclusivamente per organismi acquatici, in
quanto il lume sotto il manufatto non consente il transito ad alcun’altra specie; è presente per tutti i corpi
idrici intersecati da manufatti lineari, è scarsamente utilizzabile se la sua lunghezza è eccessiva e
tendenzialmente non è soggetto a miglioramenti funzionali, se non demolendo e ricostruendo parte del
manufatto per lasciare uno spazio sufficiente lungo le sponde;

-

il passaggio terrestre fornisce continuità ambientale esclusivamente per organismi terrestri e si verifica
soltanto nei rari casi in cui il manufatto sia posizionato su un terrapieno sotto il quale passano percorsi
minori; viene utilizzato dai vertebrati terrestri per il transito e può essere migliorato lavorando sui margini del
percorso ed eventualmente sulle sue pareti per favorirvi l’attecchimento di un’adeguata copertura vegetale;

-

il passaggio misto offre continuità ambientale a entrambi i gruppi di organismi, garantita nei pochissimi
casi di intersezione di ampi corpi idrici con strutture poste a una quota sufficientemente elevata, sotto le
quali si trovano anche porzioni più o meno ampie di sponde; pur nella loro generale scarsità si tratta degli
elementi più importanti di ogni rete ecologica, spesso già ben strutturati e necessitanti di interventi di
rilievo ridotto e maggiormente significativi nei loro risultati.

Il fiume Adda è riconosciuto come corridoio di primo livello delle rete ecologica e lungo le sue sponde sono
state classificate come elementi di primo livello anche aree boscate, di differenti dimensioni, che si ritiene
siano importanti per il mantenimento della naturalità del corso d’acqua. La presenza nel Parco di undici SIC
(cinque dei quali interessano la provincia di Cremona) e di habitat particolari, ospitanti specie protette, rende
lo stesso un elemento imprescindibile di supporto alle aree protette circostanti.
Il Parco Adda Sud è interconnesso alla rete ecologica tramite il corridoio fluviale che interessa interamente il
tracciato del fiume Adda; questo corridoio, insieme al corridoio del fiume Po, con il quale è direttamente
collegato, rappresenta un sistema di ampie dimensioni e di importanza regionale, in quanto attraversa il
territorio provinciale e si riconnette ai sistemi delle aree protette regionali della Lombardia e dell’Emilia
Romagna. Una serie di connessioni sono individuate in direzione est verso il cuore del territorio provinciale e
cercano di mantenere idealmente collegati il Parco Adda Sud con la Valle del fiume Lambro.
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Estratto dalla “Carta delle Rete Ecologica - sezione 2”, PTCP Cremona
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4.4 Coerenza Variante al PTC Parco Adda Sud con il PTCP Cremona
La Provincia di Cremona ha approvato con deliberazione Consiliare n. 95 del 9 luglio 2003 il Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale ai sensi della L.R. 1/2000. In seguito alla nuova Legge Regionale per il Governo
del territorio, la Provincia di Cremona ha avviato il processo di adeguamento del proprio Piano Territoriale di
Coordinamento vigente; con DCP n. 66 dell'8 aprile 2009 è stata approvata la variante di adeguamento del
PTCP, efficace a partire dal 20 maggio 2009, data della sua pubblicazione definitiva sul BURL.
L’obiettivo strategico che guida la costruzione e la gestione del PTCP è la ricerca di uno sviluppo territoriale
sostenibile, inteso in termini di efficienza insediativa, equa distribuzione delle opportunità territoriali e qualità
paesistico-ambientale, valutabile sulla base delle prestazioni raggiunte nelle specifiche situazioni territoriali e
urbane e conseguibile anche con il contributo di strumenti urbanistici e di settore. A tale obiettivo deve
essere ricondotto l'insieme delle azioni amministrative provinciali, siano esse di impatto diretto sugli usi del
suolo, di impatto cumulativo, di impatto differito o di carattere economico.
Diversi sono i punti di contatto tra le strategie di azione previste dal PTCP di Cremona e dalla Variante al
PTC del Parco Adda Sud. Entrambi i piani puntano ad adottare in via prioritaria delle strategie che
permettano di risparmiare il territorio agricolo e di conservare gli elementi di pregio in sinergia con le
esigenze sociali ed economiche del settore. Le politiche attuate dovranno, inoltre, essere orientate verso la
tutela e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente attraverso la costruzione della rete ecologica, la
prevenzione dei livelli di rischio idrogeologico e tecnologico e la limitazione dell'inquinamento e del degrado
ambientale. La tabella sottostante mette in evidenza il grado di coerenza tra le strategie perseguite dai due
piani; le caselle con fondo verde esprimono una coerenza positiva, quelle con fondo bianco una relazione
indifferente o inesistente e infine con fondo arancione una coerenza negativa. Dall’analisi della tabella si

Sistema insediativo
Conseguire la sostenibilità territoriale della crescita
insediativa
•
•
•
•
•

•

Orientare la localizzazione delle espansioni insediative
verso zone a maggiore compatibilità ambientale
Contenere il consumo di suolo delle espansioni
insediative
Recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non
utilizzato
Conseguire forme compatte delle aree urbane
Sviluppare indicazioni per la localizzazione delle aree
produttive di interesse sovra comunale
Razionalizzare il sistema dei servizi di area vasta

Sistema infrastrutturale
Conseguire un modello di mobilità sostenibile
• Armonizzare le infrastrutture con le polarità insediative
• Orientare la localizzazione delle nuove infrastrutture verso
zone a maggiore compatibilità ambientale
• Razionalizzare la nuove infrastrutture con quelle esistenti

promuovere e disciplinare la
fruizione dell’area ai fini sociali,
culturali, educativi e ricreativi

Salvaguardare le potenzialità
paesaggistiche del territorio e
valorizzare le emergenze storicoarchitettoniche

Obiettivi PTCP Cremona

promuovere la conservazione e la
riqualificazione del paesaggio
agricolo tradizionale, nonché
delle attività agricole ad esso
correlate

Obiettivi Variante al PTC
del Parco Adda Sud

conservare ed incrementare le
potenzialità naturalistiche ed
ecosistemiche del territorio al fine
di salvaguardare la biodiversità e
la funzionalità della rete ecologica

evince un buon livello di coerenza esterna fra gli obiettivi degli strumenti analizzati.
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promuovere e disciplinare la
fruizione dell’area ai fini sociali,
culturali, educativi e ricreativi

Salvaguardare le potenzialità
paesaggistiche del territorio e
valorizzare le emergenze storicoarchitettoniche

Obiettivi PTCP Cremona

promuovere la conservazione e la
riqualificazione del paesaggio
agricolo tradizionale, nonché
delle attività agricole ad esso
correlate

Obiettivi Variante al PTC
del Parco Adda Sud

conservare ed incrementare le
potenzialità naturalistiche ed
ecosistemiche del territorio al fine
di salvaguardare la biodiversità e
la funzionalità della rete ecologica



al fine di ridurre i consumi di suolo e contenere la
frammentazione territoriale
• Ridurre i livelli di congestione di traffico
• Favorire lo spostamento modale verso il trasporto pubblico
•Sostenere l’adozione di forme alternative di mobilità

Sistema ambientale
Tutelare e valorizzare il sistema paesistico ambientale provinciale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storicoculturale
Tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative
Tutelare la qualità del suolo agricolo
Valorizzare il paesaggio delle aree agricole
Recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato e
degradato
Realizzare la rete ecologica provinciale
Valorizzare i fontanili e le zone umide
Ampliare la superficie delle aree naturali e recuperare le
aree degradate
Tutelare il sistema delle aree protette e degli ambiti di
rilevanza paesaggistica

Sistema rurale
Mantenere aziende agricole attive e professionali sul
territorio provinciale garantendo un più stretto
rapporto tra attività agricola, paesaggio rurale, beni e
servizi prodotti, con misure che promuovano non
solo la conservazione delle risorse paesaggistiche
ma anche una relazione forte fra qualità dei prodotti
e qualità del paesaggio
•

•

•

•

Miglioramento della competitività del settore agroforestale finalizzato al mantenimento delle aziende sul
territorio tramite azioni di ristrutturazione aziendale e
promozione dell’innovazione e tramite azioni volte a
migliorare la qualità della produzione agricola
Mantenimento e miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale tramite azioni intese a promuovere
l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e delle superfici
forestate
Mantenimento e miglioramento della multifunzionalità
dell’azienda agricola: diversificazione dell’economia
rurale tramite azioni intese a migliorare la qualità della
vita nelle zone rurali
Tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico minore

4.5 Coerenza Variante al PTC Parco Adda Sud con il PTCP Lodi
La Provincia di Lodi è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera di
Consiglio Provinciale n. 30 del 18 Luglio 2005, ai sensi della Legge Regionale 1/2000; il PTCP è vigente
dall’8 Febbraio 2006, a seguito della sua pubblicazione sul BURL. In seguito alla nuova Legge Regionale per
il Governo del territorio, la Provincia di Lodi ha avviato il processo di adeguamento del proprio Piano
Territoriale di Coordinamento vigente e, con atto di Consiglio Provinciale n. 8 del 6 Aprile 2009, ha deliberato
l’adozione del PTCP adeguato alla LR 12/2005.
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
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coerentemente con la programmazione regionale e compatibilmente con i caratteri paesistico-ambientali del
territorio assumendo come obiettivo la sostenibilità ambientale dello sviluppo”.
La tutela del paesaggio nella duplice accezione fisico-naturale e storico-culturale rappresenta il primo punto
di contatto tra le strategie dei due piani; da un lato vanno potenziate le unità ecosistemiche di elevato pregio
naturalistico che si sono sviluppate lungo il corso del fiume Adda, dall’altro vanno valorizzate le emergenze
storico-architettoniche tuttora esistenti che testimoniano la storia del territorio lodigiano. La vicinanza con la
conurbazione milanese determina, inoltre, una pressione insediativa alquanto forte, a cui le Amministrazioni
rispondono con strategie di contenimento dell’uso del suolo, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di
potenziamento dei centri urbani esistenti.
La tabella sottostante mette in evidenza il grado di coerenza tra le strategie perseguite dai due piani; le
caselle con fondo verde esprimono una coerenza positiva, quelle con fondo bianco una relazione indifferente
o inesistente e infine con fondo arancione una coerenza negativa. Dall’analisi della tabella, nella quale si è
ritenuto opportuno limitare le verifiche di coerenza agli obiettivi del PTCP di Lodi che possono avere
influenza su quelli del Piano del Parco, si evince un buon livello di coerenza esterna fra gli obiettivi degli

Macrobiettivi e Obiettivi specifici
PTCP Lodi
1. Promuovere e
rafforzare il
sistema
territoriale come
sistema
reticolare e di
relazioni

 Qualificare e sviluppare le
vocazioni territoriali
promuovendo in tutti i settori la
costruzione di proposte
condivise di valorizzazione e
garantendo la collaborazione
fra i territori e l’equilibrio nella
distribuzione costi/benefici
 Assicurare la continuità e
l’attuazione della rete dei valori
ambientali
 Consolidare gli obiettivi di
tutela della varietà vegetale e
animale e potenziare le unità
ecosistemiche di particolare
pregio
 Consolidare la struttura urbana
nella sua articolazione
policentrica, costruendo uno
scenario di sviluppo che sia
“organicamente strutturato” e
teso alla valorizzazione e
messa in rete del sistema dei
servizi

Promuovere e disciplinare la
fruizione dell’area ai fini sociali,
culturali, educativi e ricreativi



Salvaguardare le potenzialità
paesaggistiche del territorio e
valorizzare le emergenze storicoarchitettoniche



Promuovere la conservazione e la
riqualificazione del paesaggio
agricolo tradizionale, nonché
delle attività agricole ad esso
correlate



Obiettivi Variante al PTC
del Parco Adda Sud

Conservare ed incrementare le
potenzialità naturalistiche ed
ecosistemiche del territorio al fine
di salvaguardare la biodiversità e
la funzionalità della rete ecologica

strumenti analizzati.
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Macrobiettivi e Obiettivi specifici
PTCP Lodi
 Prevedere interventi rivolti alle
fasce di popolazione più
soggette a rischio di
vulnerabilità economica e
sociale, e riqualificando aree
urbane degradate
socialmente/fisicamente
 Garantire la qualità diffusa del
paesaggio tutelando e
valorizzando ambiti, sistemi ed
elementi del sistema
paesaggistico (nella accezione
fisico-naturale e storicoculturale) e promuovendo la
riqualificazione degli ambiti di
degrado paesistico
 Favorire la qualità paesistica
dei nuovi progetti
2.Garantire la
qualità
dell’abitare,
contenere il
consumo di
suolo e
compattare la
forma urbana

 Contenere e regolare la
diffusione degli insediamenti
(consumo di suolo)
 Definire indirizzi di assetto
territoriale finalizzati alla
riqualificazione della struttura
urbana (qualità)
 Razionalizzare la struttura
commerciale (consumo di
suolo)
 Riduzione dei consumi
energetici degli insediamenti,
riuso e riduzione dei consumi
dell’acqua, promuovere qualità
architettonica e inserimento
paesaggistico-ambientale degli
interventi (qualità)

3.Razionalizzare
il sistema della
mobilità

 Potenziare l’efficacia delle
interconnessioni entro il
sistema territoriale lodigiano e
con polarità limitrofe
 Perseguire l’integrazione tra le
differenti reti di trasporto
mediante il potenziamento dei
singoli sistemi infrastrutturali
(gomma – ferro – acqua – aria
– bicicletta) e dei nodi di
scambio intermodale per il
trasporto delle merci e delle
persone, anche con la finalità
di contenere i consumi e
l’inquinamento atmosferico e
acustico

Promuovere e disciplinare la
fruizione dell’area ai fini sociali,
culturali, educativi e ricreativi



Salvaguardare le potenzialità
paesaggistiche del territorio e
valorizzare le emergenze storicoarchitettoniche



Promuovere la conservazione e la
riqualificazione del paesaggio
agricolo tradizionale, nonché
delle attività agricole ad esso
correlate



Obiettivi Variante al PTC
del Parco Adda Sud

Conservare ed incrementare le
potenzialità naturalistiche ed
ecosistemiche del territorio al fine
di salvaguardare la biodiversità e
la funzionalità della rete ecologica
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Macrobiettivi e Obiettivi specifici
PTCP Lodi
 Promuovere e completare la
rete di relazioni per la “mobilità
lenta” che , valorizzando i
caratteri del territorio e
l’insieme delle risorse presenti
(ambientali, paesaggistiche,
storiche, culturali…), favorisca
modelli di uso sostenibile ed
integrato del territorio
provinciale
4. Promuovere
la difesa e la
valorizzazione
degli spazi rurali
e delle attività
agricole

 Consolidare e sviluppare
qualità ed efficienza del
sistema produttivo agricolo
 Rafforzare gli aspetti
multifunzionali dell’agricoltura
e delle risorse forestali
lodigiane, ridurre la
vulnerabilità del sistema
ecologico
 Sostenere e conservare il
territorio rurale ai fini di
equilibrio ecosistemico e
valorizzazione paesisticoambientale e per l’impresa
assicurando una corretta
gestione delle problematiche
relative all’inquinamento ed
all’assetto idrico,
idrogeologico, idraulicoforestale del territorio
 Tutelare le aree agricole, in
particolare quelle di pregio, da
non considerare come riserva
di suolo libero

5. Valorizzare il
sistema turistico

 Promuovere l’offerta integrata
di funzioni turistico-ricreative
sostenibili, mettendo a sistema
le risorse ambientali, culturali,
paesaggistiche e
agroalimentari e diffondendo la
cultura del turismo
 Valorizzare il sistema ricettivo

Promuovere e disciplinare la
fruizione dell’area ai fini sociali,
culturali, educativi e ricreativi



Salvaguardare le potenzialità
paesaggistiche del territorio e
valorizzare le emergenze storicoarchitettoniche



Promuovere la conservazione e la
riqualificazione del paesaggio
agricolo tradizionale, nonché
delle attività agricole ad esso
correlate



Obiettivi Variante al PTC
del Parco Adda Sud

Conservare ed incrementare le
potenzialità naturalistiche ed
ecosistemiche del territorio al fine
di salvaguardare la biodiversità e
la funzionalità della rete ecologica
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Capitolo 5

Valutazione ambientale della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento
5.1 Definizione dei criteri di sostenibilità ambientale
Finalità della valutazione ambientale strategica è la verifica della rispondenza del piano (dei suoi obiettivi,
delle sue strategie e delle sue politiche-azioni) con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il
complessivo impatto ambientale ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente.
Pertanto la definizione dei criteri di sostenibilità diventa una fase decisiva nel processo di valutazione
ambientale; attraverso tali criteri saranno valutati gli effetti degli obiettivi e delle azioni specificate nella
variante generale al PTC del Parco e saranno definiti eventuali interventi di mitigazione e compensazione.
La base per definire i criteri di sostenibilità per il territorio del Parco Adda Sud è costituita dai criteri di
sostenibilità di livello europeo e nazionale, che sono di seguito elencati:
dal Manuale per la valutazione ambientale dei piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali UE,
1998:
1. Riduzione dell’impiego di risorse non rinnovabili
2. Impiego di risorse rinnovabili nei limiti di rigenerazione
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti
4. Conservazione e miglioramento dello stato della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
5. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche
6. Conservazione e miglioramento delle risorse storiche e culturali
7. Conservazione e miglioramento della qualità dell'ambiente locale
8. Protezione dell'atmosfera
9. Sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppo dell’istruzione e della formazione in campo ambientale
10. Promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile
dal Consiglio Europeo di Barcellona, 2002:
1. lotta ai cambiamenti climatici;
2. sostenibilità dei trasporti;
3. gestione responsabile delle risorse naturali;
4. riduzione emissioni inquinanti in atmosfera
dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile del Consiglio Europeo, 2006:
1. limitare i cambiamenti climatici e favorire la produzione di energia pulita;
2. incrementare l’uso di mezzi di trasporto sostenibili;
3. promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili;
4. migliorare la gestione delle risorse naturali;
5. promuovere la salute pubblica e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie;
6. garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto per un benessere duraturo delle
persone;
7. promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne
dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali.
dalla Strategia d'azione per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del. CIPE 2.8.2002):
1. conservazione della biodiversità;
2. protezione del territorio dai rischi idrogeologici;
3. riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale;
4. riequilibrio territoriale ed urbanistico;
5. migliore qualità dell'ambiente urbano;
6. uso sostenibile delle risorse naturali;
7. riduzione dell'inquinamento acustico e della popolazione esposta;
8. miglioramento della qualità delle risorse idriche;
9. miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica;
10. conservazione o ripristino della risorsa idrica;
11. riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti.
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A partire dai criteri sopra elencati e sulla base dell’analisi del contesto territoriale e ambientale eseguita per il
Parco Adda Sud, possiamo definire un sistema di criteri da applicare alle successive fasi di valutazione
ambientale della Variante al PTC:
Criteri di sostenibilità contestualizzati alla realtà del Parco Adda Sud
1. Conservazione della biodiversità e miglioramento dello stato degli habitat,

della flora e della fauna selvatiche

Tematica di riferimento
Biodiversità e habitat

Il territorio del Parco Adda Sud si distingue per la presenza di 11 Siti di Interesse Comunitario che ospitano habitat e specie
faunistiche la cui sopravvivenza è minacciata non solo a livello nazionale ma anche europeo; risulta fondamentale attuare una
strategia non solo di tutela ambientale, ma anche e soprattutto di rafforzamento delle potenzialità naturalistiche ed
ecosistemiche presenti.
2. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche

Risorse idriche

Il suolo e il sottosuolo sono risorse non rinnovabili e, proprio dal momento che ci si trova in territori ricchi dal punto di vista
naturalistico ma particolarmente vicini ad una delle regioni maggiormente urbanizzate d’Europa, devono essere tutelati. Il
territorio del Parco è inoltre caratterizzato da un sistema idrico superficiale ben strutturato, costituito da corsi d’acqua di una
certa importanza (fiume Adda, fiume Po e fiume Serio), nonché da una rete di rogge e canali minori; a tali corsi d’acqua viene
riconosciuto un ruolo importante sia in ambito agricolo sia in un’ottica di naturalità e di conservazione degli habitat esistenti.
3. Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a

destinazione agricola e forestale

Suolo

I dati relativi all’uso del suolo all’interno del territorio del Parco confermano la presenza di una matrice dominata dall’agricoltura,
in cui emergono gli elementi caratterizzanti dell’ambiente naturale del Parco Adda Sud, ovvero i prati permanenti, i pioppeti e le
formazioni vegetali ripariali indispensabili per garantire la stabilità delle sponde e la qualità delle acque. Il Parco Adda Sud è,
però, collocato in una posizione che risente notevolmente dell’influenza esercitata dalle aree limitrofe, la conurbazione milanese
in primo luogo, quindi le aree bresciana, bergamasca e piacentina; diventa importante cercare di ridurre le pressioni insediative
che, in alcuni comuni, hanno già portato ad una crescita rilevante, caratterizzata da un consistente consumo di suolo agricolo.
4. Conservazione, uso sostenibile e gestione responsabile delle risorse naturali,

evitandone il sovrasfruttamento

Uso delle risorse naturali

La strategia, in questo settore, deve essere finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali negativi derivanti dall'uso delle
risorse naturali (esaurimento delle risorse e inquinamento), nel rispetto degli obiettivi in materia di sviluppo territoriale, crescita
economica e occupazione.
5. Conservazione e valorizzazione delle risorse storiche e culturali

Risorse storiche e culturali

La presenza di numerose risorse storico-architettoniche contribuisce a delineare la ricchezza del territorio del Parco Adda Sud. Il
sistema storico-culturale, che trova nei centri storici, nei piccoli borghi, nei castelli, nelle chiese, nelle cascine e nei manufatti
idraulici i suoi capisaldi, necessita di essere tutelato e salvaguardato perché consente di descrivere e ricostruire la storia di
questo territorio.
6. Conservazione e miglioramento della qualità dell'ambiente locale

Riequilibrio territoriale ed
urbanistico

L’espressione “ambiente locale”, usata come sinonimo di paesaggio, è intesa come il risultato di un rapporto interattivo tra le
componenti della natura, che si esprimono nella matrice geo-ambientale, e le attività dell’uomo, che trovano spazio nella matrice
storico-culturale. Diventa fondamentale perseguire una strategia che consenta di tenere in equilibrio queste due componenti,
entrambe importanti per garantire un elevato livello di qualità territoriale.
7. Promuovere la sostenibilità dei trasporti

Trasporti e mobilità

Rendere i trasporti sostenibili è un bisogno a cui inevitabilmente bisogna cercare di dare una risposta, anche se spesso mobilità
e tutela dell’ambiente sono due concetti che sembrano non andare d’accordo. È importante, in un’area protetta quale è il Parco
Adda Sud, adottare politiche di contenimento degli impatti delle infrastrutture sugli elementi della rete ecologica e sulla
frammentazione degli habitat e del territorio agricolo, nonché spingere i cittadini verso stili di vita sostenibili.
8. Sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppo della formazione in

campo ambientale e promozione della partecipazione democratica del
pubblico

Informazione e partecipazione

Questo criterio di sostenibilità ambientale costituisce un elemento di carattere “culturale” che mira a sensibilizzare
l’amministrazione pubblica e la popolazione rispetto alle tematiche e alle problematiche ambientali affinchè esse rientrino in
modo autentico nelle politiche e nelle azioni degli individui. La tutela dell’ambiente e la costruzione di pratiche di sostenibilità
dipendono anche da stili di vita e da forme di produzione e di consumo più compatibili; in questo senso l’istruzione e la
formazione possono costituire un elemento essenziale per la costruzione di una sensibilità reale su questi temi. È fondamentale
mirare al coinvolgimento e alla partecipazione della popolazione, al fine di raggiungere il massimo consenso nell’ambito di
politiche e progetti relativi agli interessi comuni e che mirano allo sviluppo sostenibile.
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5.2 Valutazione ambientale degli obiettivi della Variante al Piano
La matrice incrocia le azioni del piano con i criteri di sostenibilità ambientale e mette in evidenza le
interazioni critiche esistenti tra i due elementi. Dal confronto emerge il quadro delle componenti ambientali
che saranno maggiormente oggetto di impatti. Pertanto le celle con sfondo verde indicano la sostenibilità
dell’azione scelta, mentre lo sfondo rosso ne indica la direzione opposta e si presuppone che l’impatto sarà
a sua volta oggetto di attenta valutazione; la cella con sfondo giallo indica, infine, la presenza di impatti

Sensibilizzazione alle
problematiche ambientali,
sviluppo della formazione in
campo ambientale e
promozione della partecipazione
democratica del pubblico

Promuovere la sostenibilità dei
trasporti

Conservazione e miglioramento
della qualità dell'ambiente locale

Conservazione e valorizzazione
delle risorse storiche e culturali

Conservazione, uso sostenibile
e gestione responsabile delle
risorse naturali, evitandone il
sovrasfruttamento

Riduzione della pressione
antropica sui sistemi naturali e
sul suolo a destinazione agricola
e forestale

Obiettivi strategici e
relative azioni

Conservazione e miglioramento
della qualità dei suoli e delle
risorse idriche

Criteri di sostenibilità

Conservazione della biodiversità
e miglioramento dello stato degli
habitat, della flora e della fauna
selvatiche

dall’esito incerto, la cui sostenibilità non è pienamente riscontrabile.

Rivisitazione della normativa
vigente
Riformulazione della
normativa riguardante le
tutele ambientali e
naturalistiche

+

Riformulazione della
normativa riguardante il
settore agricolo

+

+

+

+

+

+

+

+

Riformulazione della
normativa relativa all’edificato
rurale

+

+

+

+

Modifica delle destinazioni di
piano
Ampliamento delle aree
individuate come “zona
ambienti naturali” in modo da
rendere possibile la
formazione di corridoi
ecologici tra le zone di riserva
naturalistica e le rive del
fiume

+

Individuazione dei poli di
attrezzature di livello
territoriale e di livello locale

+/-

+/-

Individuazione nuove aree IC
riservate alla pianificazione
comunale

+/-

+/-

+

+

+

+/-

+

+/-

Adeguamento della cartografia
Inserimento in cartografia
della perimetrazione dei SIC
e nella normativa di un
articolo specifico relativo ai
Siti Natura2000

+

+

+

+
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Sensibilizzazione alle
problematiche ambientali,
sviluppo della formazione in
campo ambientale e
promozione della partecipazione
democratica del pubblico

Conservazione e miglioramento
della qualità dell'ambiente locale
+

+

+

+

+

+

+

Promuovere la sostenibilità dei
trasporti

Conservazione e valorizzazione
delle risorse storiche e culturali
+

Conservazione, uso sostenibile
e gestione responsabile delle
risorse naturali, evitandone il
sovrasfruttamento

Riduzione della pressione
antropica sui sistemi naturali e
sul suolo a destinazione agricola
e forestale

Obiettivi strategici e
relative azioni

Conservazione e miglioramento
della qualità dei suoli e delle
risorse idriche

Criteri di sostenibilità

Conservazione della biodiversità
e miglioramento dello stato degli
habitat, della flora e della fauna
selvatiche



Approfondimento tematico
Riconferma delle tutele
paesaggistiche con
approfondimenti relativi al
patrimonio storico e ai
complessi rurali di valore
storico-documentale
Coinvolgimento delle aziende
agricole nella conservazione
dei caratteri del paesaggio
agrario attraverso un uso più
esteso delle convenzioni

+

Approfondimento sul tema
delle attività agrituristiche

+

+

+

Si può notare che ogni criterio di sostenibilità ambientale risulta influenzato, in modo più o meno positivo, da
almeno una delle azioni di variante al piano e, specularmente, che ciascuna azione si trova in relazione con
almeno uno dei criteri di sostenibilità; ciò dimostra una completa corrispondenza tra le azioni di variante ed i
criteri di sostenibilità ambientale. Inoltre appare evidente che la maggioranza degli incroci nella matrice non
mostra situazioni negative, mentre ci sono alcune situazioni di incertezza. Questa circostanza mette, ancora
di più, in evidenza l’impostazione già tendenzialmente sostenibile con la quale è stato definito il sistema degli
obiettivi e azioni della Variante al PTC.

5.3 Approfondimento degli impatti attesi dall’applicazione del piano
Alla luce di quanto emerso dal capitolo precedente, è stata eseguita un’ulteriore analisi di approfondimento,
riportata sottoforma di tabella, per i casi in cui si riscontrano interazioni incerte al fine di fornire suggerimenti,
in termini di attenzioni, che il PTC del Parco dovrebbe tenere in considerazione per il raggiungimento degli
obiettivi fissati.
È stata sviluppata una tabella in cui sono riportati:
• nella prima colonna l’azione di piano presa in considerazione;
• nella seconda colonna i criteri di sostenibilità per i quali si è riscontrata una possibile interazione incerta;
• nella terza colonna una sintesi delle principali problematiche che hanno portato ad ipotizzare l’incertezza
dell’interazione;
• nell’ultima colonna attenzioni e suggerimenti, utili in fase di attuazione e gestione del piano, volti a
garantire una più efficace integrazione della dimensione ambientale, nonché la compensazione degli
effetti potenzialmente negativi.
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Azioni di Piano

Individuazione dei poli di
attrezzature di livello
territoriale e di livello
locale

Individuazione nuove
aree IC riservate alla
pianificazione comunale

Criterio di
sostenibilità

Interazione incerta

Attenzioni

Conservazione
della biodiversità e
miglioramento dello
stato degli habitat,
della flora e della
fauna selvatiche

La presenza di elementi antropici
ha ricadute negative sulla flora e
sulla fauna protette, pertanto la
probabile vicinanza di ambiti
destinati alla fruizione pubblica ai
SIC potrebbe generare disturbi
più o meno rilevanti. Tuttavia non
viene messa in pericolo l’integrità
territoriale dei Siti.

Indirizzi per l’adozione di
misure volte al contenimento
degli impatti e alla
promozione di modalità di
fruizione ecocompatibili

Riduzione della
pressione antropica
sui sistemi naturali,
sul suolo a
destinazione
agricola e forestale

L’effetto è incerto in quanto si
possono determinare
conseguenze negative, se
l’obiettivo viene attuato con
strategie turistiche impattanti,
oppure positive, se le strategie
portano ad una fruizione
realmente sostenibile, attraverso
la realizzazione di interventi di
piccola scala e il recupero delle
strutture tradizionali e delle
culture locali.

Valorizzazione in forma
integrata del territorio e delle
sue risorse, anche attraverso
la messa a sistema dei
patrimoni paesaggistico,
culturale, ambientale,
forestale e agroalimentare
Interventi di tipo
compensativo che si
connettano con i progetti di
reti ecologiche e reti verdi
locali e sovralocali

Promuovere la
sostenibilità dei
trasporti

Strategie di tipo turistico e fruitivo
vengono attuate con l’obiettivo di
attirare flussi di persone verso
aree significative a livello
naturalistico e ambientale; le
modalità con cui questo avviene
(ad esempio l’incentivazione alla
mobilità sostenibile) determinano
conseguenze più o meno positive
per l’ambiente.

Conservazione
della biodiversità e
miglioramento dello
stato degli habitat,
della flora e della
fauna selvatiche

L’individuazione di nuove aree IC
e l’ampliamento di aree IC già
esistenti determineranno un
aumento dell’urbanizzazione
all’interno dell’area protetta.

Valutare con attenzione il
rischio di consumo di risorse
rinnovabili, soprattutto in
termini di risorse naturali
"coltivabili", quali boschi, prati
e, generalmente, suolo
agricolo, preservandoli da
eccessiva espansione urbana

Riduzione della
pressione antropica
sui sistemi naturali,
sul suolo a
destinazione
agricola e forestale

Seppur generalmente individuate
su superfici di non elevato pregio
naturalistico e seppur non
intaccanti le superfici dei SIC, tali
aree generano consumo di suolo,
sono destinate ad essere
edificate e pertanto a creare una
frammentazione nel territorio
agricolo.

Riduzione e ottimizzazione
dell’utilizzo di suolo libero
nella risposta alla domanda di
spazi insediativi, agendo
prioritariamente su contesti
da riqualificare o da
recuperare
Minimizzazione del consumo
di suolo e mantenimento della
continuità dei suoli agricoli e
forestali

Su tali aree verranno attuate
dinamiche di urbanizzazione che
andranno ad alterare l’assetto del
territorio circostante in modo più
o meno marcato.

Contenimento degli impatti
sul territorio legati a nuova
infrastrutturazione ed
urbanizzazione (anche in fase
di cantiere)
Equipaggiamento del
territorio con interventi di
rinaturalizzazione (siepi,
filari,ecc.)

Promuovere la
sostenibilità dei
trasporti

Contenimento degli impatti
sugli elementi della rete
ecologica e sulla
frammentazione degli habitat
e del territorio agricolo
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5.4 Valutazione per componenti ambientali rilevanti per il Piano
Con l’ultima fase di valutazione della Variante, si punta l’attenzione sui probabili apporti positivi che la
Variante stessa fornirà alle componenti ambientali che assumono un ruolo rilevante nel contesto territoriale
del Parco e che sono emerse durante la fase di analisi ambientale. Fra questi si ritiene prioritario valutare gli
effetti della Variante al Piano rispetto alle seguenti componenti ambientali: naturalità e patrimonio
ambientale, agricoltura e tutela del paesaggio agricolo, paesaggio e patrimonio storico, fruizione.
5.4.1 Struttura della normativa

La normativa è stata rielaborata depurandola di tutti gli aspetti rinviabili a strumenti di tipo regolamentare e
formulando ogni singola norma secondo un impalcato standard, volto a distinguere e chiarire i contenuti di:
-

orientamento (l’obiettivo della norma),

-

indirizzo (la modalità d’azione per gli altri soggetti attuatori o per gli strumenti di dettaglio),

-

prescrizione (il contenuto specificamente vincolante rivolto a tutti i soggetti)

La rielaborazione della normativa ha portato alla definizione di un nuovo indice che rispecchia l’obiettivo di
stabilire un rapporto diretto tra rappresentazione cartografica e norme e, al tempo stesso, cerca di facilitare
l’accesso alle norme attraverso il raggruppamento dei principali tematismi. L’attuale strutturazione delle
norme comporta, inoltre, il rinvio a Regolamenti delle norme di settore (forestale e agricolo).
Di seguito vengono presentati, attraverso una tabella di confronto, gli indici delle Norme Tecniche di
Attuazione del PTC vigente e della proposta di Variante. La riformulazione delle norme ha avuto maggior
peso per i Titoli II, III e IV appartenenti al PTC vigente; i relativi articoli sono stati, infatti, riorganizzati e
opportunamente integrati al fine di costituire i nuovi capitoli progettati per singolo tematismo: naturalità,
agricoltura, paesaggio e patrimonio storico, fruizione.
PTC 1994

Revisione giugno 2009

Titolo 1 – NORME DI INQUADRAMENTO
GENERALE
art. 1
Ambiti e contenuti del piano territoriale
art. 2
Elaborati del piano territoriale
art. 3
Effetti del piano territoriale
art. 4
Adeguamento degli strumenti urbanistici
generali comunali
art. 5
Standard urbanistici dei piani comunali
art. 6
Indirizzi per la pianificazione comunale per
le aree esterne al parco
art. 7
Strumenti e provvedimenti di attuazione del
piano
art. 8
Piani di settore
art. 9
Piano di gestione
art. 10
Regolamenti d’uso
art. 11
Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e
convenzionati
art. 12
Pareri obbligatori
art. 13
Autorizzazioni, concessioni, denunce al
consorzio
art. 14
Garanzie
art. 15
Dichiarazione di compatibilità ambientale

Titolo I – NORME DI INQUADRAMENTO
GENERALE
art. 1
Ambiti e contenuti del piano territoriale
art. 2
Elaborati del piano territoriale
art. 3
Effetti del piano territoriale e normativa di
zona
art. 4
Adeguamento degli strumenti urbanistici
generali comunali
art. 5
Standard urbanistici dei piani comunali
art. 6
Indirizzi per la pianificazione comunale per
le aree esterne al parco
art. 7
Strumenti e provvedimenti di attuazione del
piano
art. 8
Piani di settore
art. 9
Piano di gestione
art. 10
Regolamenti d’uso
art. 11
Programmazione negoziata e interventi
esecutivi di iniziativa pubblica e
convenzionati
art. 12
Pareri obbligatori
art. 13
Titoli abilitativi
art. 14
Garanzie
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PTC 1994

Revisione giugno 2009

Titolo 2 – NORME GENERALI DI TUTELA
art. 16
Norme generali di salvaguardia ambientale
art. 17
Norme di salvaguardia paesistica
art. 18
Norme di salvaguardia storico –
monumentale

Le norme generali vengono posizionate come primo
articolo dei Capitoli relativi al tematismo di riferimento.

Titolo 3 – ZONIZZAZIONE
art. 19
Fasce e zone territoriali
art. 20
Fascia di tutela fluviale (prima fascia)
art. 21
Fascia di tutela paesistica (seconda fascia)
art. 22
Fascia di rispetto (terza fascia)
art. 23
Riserve naturali orientate
art. 24
Riserve naturali parziali botaniche,
zoologiche e biologiche
art. 25
Zona ambienti naturali
art. 26
Zona golenale agricolo forestale
art. 27
Zona agricola del parco
art. 28
Zona ad attrezzature per il pubblico
art. 29
Zona di interesse monumentale e edifici
monumentali
art. 30
Zona riservata alla pianificazione locale
Titolo 4 – NORME DI SETTORE
art. 31
Riserve naturali
art. 32
Fiume, opere idrauliche e spiagge
art. 33
Zone umide
art. 34
Complessi boscati e vegetazionali
art. 35
Flora spontanea
art. 36
Prevenzione incendi
art. 37
Vincolo idrogeologico
art. 38
Scarpate morfologiche primarie e
secondarie
art. 39
Elementi costitutivi del paesaggio. Fontanili
e marcite
art. 40
Equipaggiamento ambientale e paesistico
della campagna
art. 41
Esercizio dell’agricoltura
art. 42
Allevamenti zootecnici
art. 43
Arboricoltura da legno a rapido
accrescimento
art. 44
Edificato rurale
art. 45
Agriturismo
art. 46
Fruizione ricreativa e sociale del parco
art. 47
Viabilità minore e accessibilità interna al
parco
art. 48
Parcheggi e punti di corrispondenza
art. 49
Campeggi
art. 50
Tutela della fauna selvatica
art. 51
Tutela della fauna ittica
art.51-bis Tutela della fauna minore
art. 52
Coltivazione di cave
art. 53
Immobili e servite militari

Titolo II – NORME DI ZONA
art. 15
Fasce e zone territoriali
art. 16
Zone IC riservate alla pianificazione
comunale

Capitolo I – Livelli e ambiti di tutela ambientale
art. 17
Norme generali di salvaguardia ambientale
art. 18
Fiume, opere idrauliche e spiagge
art. 19
Fascia di tutela fluviale – prima fascia
art. 20
Fascia di tutela paesistica – seconda
fascia
art. 21
Fascia di rispetto – terza fascia
Capitolo II – Naturalità
art. 22
Riserva regionale orientata Adda Morta
Lanca della Rotta
art. 23
Siti natura 2000, SIC e ZPS
art. 24
Zona naturalistica orientata
art. 25
Zona naturalistica parziale: botanica,
zoologica e biologica
art. 26
Zona ambienti naturali e zone umide
art. 27
Gestione faunistica
art. 28
Gestione del patrimonio forestale
Capitolo III – Agricoltura
art. 29
Norme generali
art. 30
Zona golenale agricolo forestale
art. 31
Zona agricola di seconda e terza fascia
art. 32
Edificato rurale
art. 33
Allevamenti zootecnici
art. 34
Arboricoltura da legno
Capitolo IV – Paesaggio e patrimonio storico
art. 35
Norme generali di salvaguardia paesistica
e storico-monumentale
art. 36
Scarpate morfologiche primarie e
secondarie
art. 37
Subzona di rispetto paesistico ambientale
art. 38
Subzona di rispetto paesistico
monumentale
art. 39
Elementi costitutivi del paesaggio: fontanili,
marcite, alberi monumentali
art. 40
Emergenze storico architettoniche e loro
pertinenze – Complessi rurali e manufatti
di valore storico, documentale e
paesaggistico
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PTC 1994
art.
art.
art.
art.

54
55
56
57

Ferrovia e idrovia
Viabilità e circolazione stradale
Reti di distribuzione, impianti: infrastrutture
Discariche

Titolo 5 – NORME FINALI
Acquisizione di aree
art. 58
art. 59
Vigilanza
art. 60
Repressione degli interventi abusivi
art. 61
Sanzioni amministrative
art. 62
Poteri di deroga

Revisione giugno 2009
Capitolo V – Fruizione
art. 41
Norme generali per la fruizione del parco
art. 42
Poli per la fruizione
art. 43
Viabilità minore e accessibilità interna al
parco
art. 44
Parcheggi e punti di corrispondenza
art. 45
Agriturismo
art. 46
Campeggi
Titolo III – NORME PARTICOLARI E FINALI
art. 47
Edifici esistenti non conformi con le norme
di zona e subzona del PTC del Parco
art. 48
Zona di esercizio dell’attività estrattiva
art. 49
Subzona di recupero di ambienti degradati
art. 50
Prevenzione incendi
art. 51
Immobili e servitù militari
art. 52
Viabilità e circolazione stradale
art. 53
Reti di distribuzione, impianti, infrastrutture
art. 54
Discariche
art. 55
Vigilanza e repressione degli interventi
abusivi
art. 56
Sanzioni amministrative
art. 57
Poteri di deroga

5.4.2 Articolazione del Piano

Riguardo al perimetro del parco, le analisi fin qui svolte hanno confermato l’insussistenza di motivi per
sostanziali variazioni del perimetro del parco; parziali modifiche hanno riguardato casi puntuali e correzione
di errori materiali segnalati dai Comuni.
Riguardo alla struttura azzonativa del piano, è stata confermata la duplice ripartizione del territorio in fasce,
corrispondenti a diverso livello di fragilità idrogeologica e di rilevanza ambientale e paesistica, e zone,
corrispondenti a diversa destinazione d’uso e regime di tutela. Queste ultime a loro volta presentano
un’ulteriore suddivisione in subzone, in relazione alla presenza di particolari interessi pubblici, a specifiche
indicazioni di rilevanza ambientale, paesistica o monumentale, ad elementi di qualificazione del paesaggio o
ad interventi di recupero in aree degradate.
Di seguito si riporta una tabella che permette di effettuare un confronto tra i principali dati quantitativi relativi
alla struttura azzonativa del PTC vigente (1994) e della Variante generale (2010).
In qualità di parco agricolo e fluviale, il Parco Adda Sud garantisce, nella Variante al PTC, la tutela e la
conservazione degli ambiti agricoli; nel nuovo azzonamento, le zone agricole coprono una superficie di circa
20.347 ha, pari a circa l’84% dell’estensione dell’intero Parco.
All’interno della suddivisione del Parco in fasce, non si rilevano sostanziali modifiche; circa il 76% del
territorio del parco, emergendo per la sua rilevanza ambientale e paesaggistica, rimane contenuto nelle
fasce di maggior tutela dell’ambiente naturale, fascia I tutela fluviale e fascia II tutela paesistica.
Le modifiche più sostanziali hanno, invece, riguardato la suddivisione delle aree del Parco in zone.
La Variante al PTC valorizza la presenza degli ambiti di naturalità che contribuiscono a mantenere elevato il
livello di biodiversità del Parco Adda Sud; nel nuovo azzonamento, le zone naturalistiche vengono ampliate
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passando da circa 729 ha a poco più di 785 ha e arrivando così a rappresentare più del 3% dell’estensione
dell’intero Parco.
Il cambiamento più significativo è costituito dall’ampliamento delle zone ambienti naturali, ovvero le aree di
maggior tutela e di ricostruzione ambientale presenti lungo il fiume Adda e nelle zone prossime al suo corso.
Nell’azzonamento attualmente vigente le zone ambienti naturali coprono una superficie di circa 995 ha, pari
a circa il 4% dell’estensione dell’intero Parco; nel nuovo azzonamento, l’estensione di tali zone rispetto alla
superficie complessiva del Parco raggiunge il 5,6%, registrando un aumento significativo in termini di
superficie del Parco destinata ad interventi finalizzati al riequilibrio ecologico dell'asta fluviale, al
consolidamento idrogeologico e al miglioramento del paesaggio.
Le zone riservate alla pianificazione comunale sono destinate al recupero urbanistico ed ambientale del
territorio di ciascun comune compreso nel Parco; nell’azzonamento attualmente vigente le zone di
pianificazione comunale coprono una superficie di circa 434 ha, pari a poco meno dell’1,8% dell’estensione
dell’intero Parco. Le istanze dei comuni per ottenere nuove aree destinate a pianificazione comunale sono
state accolte e hanno determinato un aumento della superficie delle zone IC che, nel nuovo azzonamento, si
estendono per circa 469 ha, pari al 2% circa dell’estensione del Parco. Tale aumento, di quasi due punti
percentuali, appare accettabile alla luce della grande attenzione che il Parco Adda Sud, nel nuovo
azzonamento, ha riservato al mantenimento e, ove possibile, all’incremento di aree di pregio naturalistico
all’interno di zone di elevata tutela ambientale.
Confronto tra principali dati del PTC vigente (1994) e della Variante generale (2010)

PTC Vigente
totale Parco
fasce
tutela fluviale
tutela paesistica
di rispetto
non fascia (IC)
Totale fasce

Variante generale

ha
24.363,06

totale Parco
fasce

5.819,49
12.776,49
5.332,95
434,13
24.363,06

tutela fluviale

5.835,99

tutela paesistica

12.736,49

di rispetto

5.321,20

non fascia (IC)
Totale fasce
SIC
riserva Naturale Adda Morta

zone
riserve naturali
ambienti naturali
golenale agricolo forestale
agricola di II fascia
agricola di III fascia
Gera d'Adda I fascia
Gera d'Adda II fascia
Gera d'Adda III fascia
Subtotale agricolo
di interesse monumentale
attrezzature intensive
attrezzature estensive
IC
fiume Adda
non zona (strade)

ambiti delle grandi riserve (da 1 a 8)
totale

note
ha
24.363,06

469,38
24.363,06
1.597,06
61,92

riserva regionale riconosciuta

zone
728,95
994,61
2.933,42
10.495,92
5.042,25
238,36
1.969,70
244,09
20.923,75
23,14
62,78
343,84
434,13
797,57
53,48

2.250,35
24.363,06

zona naturalistica
zone ambienti naturali
golenale agricolo forestale
agricola di II fascia
agricola di III fascia

785,70
1.361,94
2.925,16
12.281,73
5.140,48
ricomprese nelle zone agricole delle
corrispondenti fasce

Subtotale agricolo
emergenze storico-architettonico
poli di fruizione di livello territoriale e
locale
IC
fiumi Adda, Serio e canali
non zona (strade)
cave attive autorizzate
cave di recupero
totale

20.347,37
35,51
n° 6 + 11
471,09
827,54
52,61
389,44
38,59
24.363,06

individuate da simbolo e rinvio alla
normativa

nuove zone come da Piano Provinciale
Cave
sostituiti con SIC
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subzone

PTC Vigente

rispetto paesistico
rispetto monumentale
riqualificazione del paesaggio
agrario
recupero
verde in attrezzzature int.
verde in attrezzature est.
standard per verde gioco e sport
edifici monumentali
centri storici e nuclei
elementi del paesaggio agrario
recupero in elementi del p.agr.
marcite

Variante generale
1.070,99
564,87
257,43
220,19
2,71
137,39
5,78
7,87
67,33
761,45
12,63
60,56

rispetto paesaggistico ambientale
rispetto paesaggistico monumentale
recupero di ambienti degradati

1.050,37
587,05
130,99

rientra nelle zone agricole della relativa
fascia
rientrano nei relativi poli di fruizione o nelle
IC

centri e nuclei storici
elementi costitutivi del paesaggio
agrario

61,78
760,86

elementi puntuali
edifici incompatibili
teste di fontanile

teste di fontanile
complessi rurali di valore storico,
documentale e paesistico
manufatti idraulici

elementi lineari
fasce di ricostruzione ripariale
scarpate morfologiche
sistema delle acque

scarpate morfologiche
sistema delle acque irrigue
fasce A e B del PAI

sostituito da zone ambienti naturali




5.4.3 Naturalità e patrimonio ambientale

Il territorio del Parco Adda Sud è caratterizzato da diverse tipologie paesistiche che gli conferiscono una
considerevole ricchezza di habitat naturali e di biodiversità, un patrimonio a rischio prevalentemente a causa
delle pressioni esercitate dalle attività antropiche. La presenza e la varietà di specie animali e vegetali
costituiscono un indice della salute ambientale del territorio; flora e fauna incidono sulle caratteristiche dei
luoghi e, come risorsa fondamentale di un’area protetta, devono essere costantemente preservate,
valorizzate e tutelate. La valutazione in oggetto tiene conto degli effetti indotti, potenzialmente idonei ad
incrementare, ridurre o ad incidere sugli habitat naturali. Altro elemento fondamentale è la rete ecologica; il
mantenimento o la creazione di ambiti ad elevata naturalità e di corridoi di collegamento rappresentano
fattori decisivi per la biodiversità. La valutazione considera l’effetto delle azioni sulla dimensione (ampiezza
dei collegamenti), dotazione ecosistemica (equipaggiamento vegetazionale) e continuità (riduzione delle
barriere e mantenimento dei varchi) degli ambiti e dei corridoi, nonché su eventuali fattori di pressione
antropica correlati al progetto di intervento.
In primo luogo, la Variante generale del PTC del Parco ha recepito le deliberazioni della Regione Lombardia
in merito all’identificazione dei Siti facenti parte della Rete Natura 2000; nelle tavole di PTC sono individuati i
perimetri degli 11 Siti di Importanza Comunitaria così come definiti dalla Regione Lombardia con DGR
7/14106 dell’08.08.2003. Il Parco provvede alla formazione dei Piani di Gestione dei SIC e definisce i
contenuti delle eventuali convenzioni con i privati proprietari delle aree incluse per il raggiungimento degli
scopi individuati dai singoli Piani di Gestione.
Una seconda modifica ha interessato le aree definite dal PTC come “riserve naturali”, che, non potendo
conservare la denominazione di riserva (per effetto del silenzio venatorio), sono state denominate “zone
naturalistiche”; è stata conservata la distinzione in zone naturalistiche orientate e parziali. Tali aree
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continuano a rappresentare il nucleo di maggior valore dell’ambiente naturale della bassa valle dell’Adda,
nella sua articolazione in boschi, zone umide, aree di rinnovazione spontanea. Gli interventi, tesi ad orientare
scientificamente l’evoluzione dell’equilibrio naturale ed implementare la biodiversità, devono essere diretti
alla salvaguardia e al potenziamento del patrimonio boschivo autoctono e alla conservazione attiva delle
zone umide. Tra le “riserve naturali”, solo la Riserva Regionale Adda Morta - Lanca della Rotta mantiene la
denominazione di riserva, in ragione del proprio riconoscimento regionale (istituita con DCR 19 dicembre
1984 n. 1845) e della presenza di un Piano della riserva.
I grandi corridoi ecologici presenti nella Pianura Padana, tra cui il fiume Adda, sono elemento principale e
strategico della conservazione della natura nella pianura lombarda; oltre infatti alla loro funzione di
collegamento tra differenti ecosistemi, non completamente interrotta dai manufatti presenti lungo il loro corso,
la presenza di ambienti naturali o naturaliformi nell’alveo fluviale e nei suoi immediati dintorni ne fa anche
importanti serbatoi biologici per numerose specie, nei quali possono vivere popolazioni equilibrate e
numericamente ricche, fonte costante di individui per gli ambienti circostanti. Inoltre per alcune specie, dotate
di sufficiente capacità di spostamento autonomo entro ambienti inadatti alle loro esigenze, tali aree lungo il
corso del fiume costituiscono punti di sosta e riparo utilizzati durante migrazioni ed emigrazioni. A livello della
pianificazione conservazionistica tale funzione è stata riconosciuta con l’istituzione di Parchi regionali (Adda
Sud e Adda Nord, collegati al Serio), con la funzione primaria di salvaguardare i corsi dei fiumi come corridoi
ecologici, e le aree in equilibrio ecologico accettabile a questi collegate come serbatoi biologici di specie,
anche rare o scomparse altrove a causa dell’antropizzazione del territorio; in questa prospettiva la scelta del
Parco Adda Sud di ampliare le aree individuate dal PTC vigente come “zona ambienti naturali”, ovvero le
aree di maggior tutela e di ricostruzione ambientale lungo il fiume e nelle zone prossime al suo corso e
meglio conservate, può contribuire a migliorare il ruolo svolto dall’Adda nella sua porzione di collegamento a
Po e Serio e di passaggio dalla bassa all’alta pianura, verso territori posti a quote più elevate.
Infine la normativa relativa alla tutela e alla salvaguardia ambientale è stata accuratamente riformulata con
l’apporto determinante degli uffici del Parco, anche in relazione all’esperienza maturata nel tempo. Tutta la
normativa, relativa a questo settore, è ora contenuta nel Titolo II Norme di zona e nei relativi capitoli I Livelli
e ambiti di tutela ambientale e II Naturalità delle nuove Norme Tecniche di Attuazione.

5.4.4 Agricoltura e tutela del paesaggio agricolo

La componente paesistica è elemento imprescindibile per la qualità del territorio; in una realtà a forte
vocazione agricola, quale è la zona lodigiana - cremonese in cui si colloca il Parco Adda Sud, gli elementi
che caratterizzano il paesaggio agricolo rappresentano le testimonianze culturali e storiche della comunità
insediata. La valutazione giudica le azioni rispetto agli effetti prodotti sugli elementi che compongono il
paesaggio agricolo e sulle relazioni tra di essi intercorrenti. Al fine di affrontare in modo appropriato la
tematica, il Parco Adda Sud ha instaurato una collaborazione con il Comitato Tecnico Agricolo del Parco che
ha evidenziato delle linee guida da seguire e sviluppare.
Innanzitutto si può rilevare una sostanziale conferma dell’azzonamento del PTC vigente, con la sola
abolizione della presenza in cartografia delle sub-zone agricole in Gera d’Adda (identificabili
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dall’appartenenza ai comuni di Rivolta d’Adda, Spino d’Adda e Boffalora e normate, nelle Norme generali
sull’agricoltura, da prescrizioni relative alla vulnerabilità dei suoli), e delle sub-zone di riqualificazione del
paesaggio agrario, che vengono ricomprese nelle zone agricole delle corrispondenti fasce.
L’approvazione e l’entrata in vigore di nuove leggi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale ha
determinato la necessità di un complessivo riorientamento delle norme, che, dopo opportuna sistemazione,
sono state raggruppate nel Titolo II Norme di zona, capitolo III Agricoltura. Il “Testo unico delle leggi regionali
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, approvato con LR 31/2008, ha sostituito una serie
di leggi preesistenti. Dalla precedente LR 8/1976, modificata dalla LR 80/1989, in Lombardia vi sono stati,
infatti, importanti cambiamenti, fra i quali l’abbandono della gestione attiva dei boschi, il calo delle aziende
agricole di montagna, la riduzione della superficie boschiva in pianura, il crescente ruolo degli Enti locali
nella gestione del territorio ed il maggior interesse da parte della collettività per le funzioni ambientali dei
boschi; anche la normativa nazionale sui boschi ha subito una modifica con il D.Lgs. 227/2001 che ha rivisto
la definizione di bosco e di arboricoltura da legno, ha definito gli interventi ammessi in bosco senza
autorizzazione paesistica e ha introdotto l’obbligo di interventi compensativi in caso di disboscamento.
Una componente fondamentale del paesaggio agricolo è rappresentata dall’edificato rurale; il Parco ne tutela
la permanenza e regolamenta gli aspetti connessi con l’ammodernamento e l’adeguamento delle strutture,
mentre i complessi di riconosciuto valore storico paesaggistico sono sottoposti anche alle norme contenute
nel capitolo IV Paesaggio e Patrimonio storico. L’art. 32 è interamente rivolto a specificare criteri e indirizzi
relativamente al tema dell’edificato rurale e degli interventi a cui tali strutture possono essere sottoposte; si
evidenzia, in particolare, che la realizzazione di nuovi edifici è subordinata alla valutazione dell’impossibilità
di recupero di volumi e strutture esistenti, con riferimento alla considerazione dei valori storici e tipologici dei
manufatti. Condizione imprescindibile per i nuovi edifici e manufatti è che essi devono necessariamente
rapportarsi, per caratteri morfologici, materiali e tecniche costruttive, a quelli esistenti nel complesso rurale
del quale entrano a far parte e non devono alterare gli spazi che determinano la configurazione storica del
complesso (corti, aie, ecc).
Il Parco riconosce il ruolo importante delle aziende agricole, che rappresentano tutt’oggi una solida realtà
produttiva a livello territoriale, e mira a coinvolgere tali aziende nei processi di conservazione dei caratteri del
paesaggio agrario. Attraverso convenzioni stipulate con le aziende agricole, il Parco promuove la
conservazione della dotazione di vegetazione arborea (filari, siepi, pioppeti, ecc) secondo finalità paesistiche
e al fine di favorire il rimboschimento di superficie agraria o degradata con essenze autoctone arboree ed
arbustive.

5.4.5 Paesaggio e patrimonio storico

La conservazione del patrimonio rappresentativo di una comunità è fondamentale per il riconoscimento di
un’identità comune e per il mantenimento delle tradizioni locali. Sono presi in considerazione i beni di
interesse storico, architettonico, artistico che hanno valenza monumentale e quelli che rivestono un ruolo
nella comunità locale. La valutazione ritiene negative non solo le azioni che riducono la percepibilità del
bene, ma anche quelle non finalizzate alla valorizzazione e alla preservazione del medesimo.
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La normativa nazionale in materia di beni culturali è stata aggiornata attraverso l’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 42 del 2004, noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale riordina l’intera disciplina
riguardante la tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici e rappresenta una raccolta organica di tutte le
disposizioni legislative che nel tempo si sono stratificate sulla materia. All'interno del patrimonio culturale
nazionale, si collocano due tipologie differenti di beni culturali che insieme costituiscono la ricchezza del
nostro Paese; da un lato, i beni culturali in senso stretto, coincidenti con i beni materiali d'interesse storico,
artistico, archeologico, di cui alla Legge 1089/1939, e dall’altro una specie di bene culturale, in senso più
ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già menzionati dalla Legge 1497/1939 e dalla Legge "Galasso"
431/1985).
La tutela del patrimonio storico rurale, in relazione alle trasformazioni ammesse dalle nuove leggi regionali
intervenute, alle deleghe ai Comuni in materia di autorizzazione paesistica, e soprattutto ad una maggiore
attenzione ai temi della conoscenza dell’ambiente agrario, ha comportato l’opportunità da un lato di un
ulteriore approfondimento sui dati conoscitivi del territorio del parco, dall’altro la necessità di un diverso
rapporto con la pianificazione comunale. È stato quindi condotto un censimento delle indicazioni provenienti
dagli strumenti di pianificazione (Piano Comprensoriale del Lodigiano, PTCP di Lodi e Cremona) circa le
presenze di interesse storico-documentale al fine di completare il repertorio dei beni tutelati dal PTC. La
predisposizione di un “Repertorio dei beni”, specificamente orientato alla rilettura in chiave storica del
territorio e alla certificazione dello stato di fatto dei beni di interesse storico-paesistico, prevede una
classificazione dei beni per grandi tipologie:
-

architettura civile, quali palazzi e ville,

-

architettura religiosa, quali santuari, chiese e oratori,

-

architettura militare, quali castelli e fortificazioni,

-

architettura rurale, quali cascine e molini,

-

manufatti legati alle acque, quali ponti e opere di presa,

-

ambiti di interesse archeologico.

La Variante al PTC identifica gli edifici considerati emergenze storico-architettoniche e i complessi rurali e i
manufatti di valore storico-documentale e paesaggistico con le relative pertinenze. Sono stati compresi in
questa categoria non solo gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.10, per i quali sono fatte salve
le competenze ministeriali, ma anche gli immobili che, per qualità architettoniche, tipologia o significatività nel
contesto, il Parco considera di preminente valore. Il sistema storico del Parco si distingue per la ricchezza e
la natura di elementi che, integrandosi nel territorio, hanno saputo dar vita ad una realtà così
eterogeneamente armoniosa. L’azzonamento di piano fa dunque riferimento a due diverse categorie di
tutela:

a) le “emergenze monumentali e le loro pertinenze”, costituite da poligoni comprendenti sia gli edifici già
segnalati dal PTC vigente sia le aree definite dal PTC vigente come zona monumentale;

b) gli edifici minori e i complessi rurali di interesse storico paesistico e i manufatti idraulici (già presenti nel
PTC vigente), costituiti da segnalazione puntuale e la cui più precisa delimitazione è affidata alla
pianificazione comunale.
Il Parco, ai fini della conservazione dei caratteri paesistici e delle testimonianze storiche del territorio,
identifica e sottopone a tutela gli ambiti di paesaggio di particolare interesse e le principali componenti del
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paesaggio agrario, nonchè i complessi e i singoli immobili di particolare interesse storico, architettonico,
culturale e ambientale per il Parco.
Emersa la necessità di fissare criteri di inserimento paesistico per il nuovo edificato, l’art. 35 Norme generali
di salvaguardia paesaggistica e storico-monumentale stabilisce che le condizioni di compatibilità per gli
interventi da eseguirsi nelle subzone di rispetto paesaggistico-ambientale e monumentale e in presenza di
elementi costitutivi del paesaggio agrario vanno valutate con riferimento ai seguenti criteri:
a) di ubicazione o di tracciato adottando tra le alternative possibili quella di minore incidenza con l'assetto
paesaggistico;
b) di aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato;
c) di scelta delle caratteristiche costruttive e delle tipologie dei manufatti, coerenti con i caratteri ed i valori
del contesto e della loro percezione visuale;
d) di scelta e trattamento dei materiali e colori dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle
essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne;
e) di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo, se del caso, ripristini e compensazioni;
f) di mitigazione, se del caso, dell'impatto visuale tramite interventi accessori e sistemazioni a verde.

5.4.6 Fruizione

In un territorio ricco di biodiversità, risorse paesaggistiche e storico-culturali lo sviluppo di forme di fruizione
turistica sostenibile diviene un obiettivo importante da perseguire. La componente viene valutata rispetto
all’incidenza delle azioni del piano nei confronti della varietà del livello di offerta, del grado di fruibilità e
dell’idoneità a rispondere alle esigenze espresse dalla popolazione.
La scarsa aderenza della localizzazione delle strutture di fruizione e delle aree attrezzate esistenti con le
aree e gli ambiti allo scopo destinati dal PTC e l’esperienza di gestione del parco ha posto il problema di un
adeguamento della normativa orientato a rendere il piano del parco maggiormente adattabile alle esigenze
del settore e meglio in grado di recepire la molteplicità delle forme di offerta di spazi e di ambiti per
l’accoglienza del pubblico.
La Variante sostituisce all’individuazione “per zone” delle aree di fruizione (intensive, estensive...) una
individuazione per “poli” strutturata gerarchicamente in riferimento al rango dell’offerta di fruizione prevista,
demandando alla fase di attuazione la precisazione dei contenuti delle attrezzature da inserire e
l’identificazione delle aree e degli ambiti funzionalmente coinvolti. Il Parco promuove una serie di interventi
per la fruizione consistenti in:
a) strutture ricreative di grande estensione su aree specificamente attrezzate;
b) accesso agli ambiti fluviali sostenuto da attrezzature leggere, attuabili con l’assenso del Parco;
c) forme di fruizione del territorio agricolo e degli ambienti naturalistici attraverso l’offerta agrituristica o la
realizzazione di attrezzature specificamente dedicate.
Con la Variante al PTC, le principali aree attrezzate per la fruizione, descritte nell’art. 42, sono classificate in:
a) poli di attrezzature di livello territoriale che comportano un uso estensivo del territorio, posti in
corrispondenza di aree di grande accessibilità e/o di centri urbani di maggiore richiamo.
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Questi poli sono destinati alla creazione di parchi urbani attrezzati, aree attrezzate per la ricezione del
pubblico, anche di iniziativa privata, basate sull’offerta di accesso a filoni tematici connessi con la natura
del Parco: fiume, aree boscate, zone umide, beni e valori storici, ecc.
b) poli di attrezzature di livello locale, posti in corrispondenza di particolari punti di accesso al fiume, di
preesistenze o luoghi di forte caratterizzazione, da indirizzare a forme di fruizione puntuale, che
richiedono un limitato uso del territorio.
Il Parco cura l’inserimento delle strutture nel costante rispetto dei criteri di tutela della natura e del
paesaggio. I progetti di intervento devono essere corredati da idonea documentazione dello stato di fatto
delle aree con particolare riferimento ai contenuti di carattere naturalistico, all’estensione e consistenza delle
aree boscate, delle zone umide e delle parti edificate. La realizzazione di strutture ed impianti per la
ricezione del pubblico e per l’esercizio delle attività di complemento alla funzione ricreativa primaria, sempre
rappresentata dalla fruizione degli spazi e degli ambienti naturali ed agricoli del Parco, è ammessa nel
rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi stabiliti e contenuti nel PTC stesso.
La ripartizione dei poli, riferita ad ambiti del parco corrispondenti a tratti del corso del fiume, rende evidente
un’interpretabilità delle diverse “propensioni fruitive” del territorio del parco, in funzione dei contesti
insediativi che più vi sono prossimi e delle caratteristiche intrinseche dei diversi tratti fluviali.
Si possono in tal modo distinguere:
• l’ambito settentrionale, che si offre alla domanda dell’area metropolitana milanese, che raggiunge l’Adda
attraverso le direttrici della Rivoltana e della Paullese, dove si consolidano le maggiori previsioni per
forme di fruizione organizzata;
• l’ambito della cintura urbana di Lodi, dove aree e ambiti del parco concorrono direttamente alla
qualificazione ambientale del contesto urbano, offrendo nel contempo una risposta in termini di spazi per
usi collettivi;
• l’ambito centrale della campagna lodigiana e cremonese fra Lodi e Pizzighettone, con una possibilità di
risposta alla domanda di fruizione pubblica connessa con lo sviluppo dell’offerta agri-turistica o di forme di
accessibilità all’ambiente fluviale legate alla percorribilità ciclabile della viabilità d’argine e di quella
interpoderale e a un modello di “fruizione diffusa” del territorio;
• l’ambito meridionale, già prossimo alle golene del Po, da Pizzighettone alla confluenza, ove l’ipotesi di
fruizione si limita alla percorribilità delle strade d’argine e all’accesso controllato al fiume;
Di seguito si propone un approfondimento sui poli classificati di livello territoriale, al fine di evidenziare, oltre
alla localizzazione e all’accessibilità dell’area, gli elementi di forza (attrattive) e di vulnerabilità (cautele);
sono stati individuati come poli di livello territoriale:
-

polo di Rivolta d’Adda
polo di Spino d’Adda

-

polo di Zelo Buon Persico
polo di Lodi- Montanaso

-

polo di Camairago

-

polo di Pizzighettone
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Polo di Rivolta d’Adda
Localizzazione
Il comune di Rivolta d’Adda appartiene alla fascia
settentrionale del Parco Adda Sud, sviluppata tra le due
direttrici della Rivoltana e della Paullese.
Attrezzature esistenti
Il Parco della Preistoria sorge su un'area naturale costituita da
un bosco secolare di oltre cento ettari sulla sponda sinistra del
fiume Adda. Al suo interno, lungo un itinerario intercalato da
acque e laghetti, sono state inserite oltre trenta ricostruzioni a
grandezza naturale di animali e uomini vissuti nella preistoria.
Il Parco offre anche un percorso botanico, una mostra di fossili
e minerali, la vista di animali in semilibertà, aree attrezzate per
pic-nic e spazi con parco giochi. È una struttura privata aperta
al pubblico con ingresso a pagamento.
Accessibilità
La SP 185 Rivoltana, con andamento est-ovest, collega la città di Milano con le province di Cremona e Bergamo;
attraversa il territorio del Parco Adda Sud in comune di Rivolta.
Attrattive
Costituisce un polo organizzato e conosciuto, con un bacino di utenza ampio da Milano a Treviglio.
Cautele
Le norme di piano prevedono la conservazione delle aree boscate e delle acque di risorgiva e irrigue.

Polo di Spino d’Adda
Localizzazione
Il comune di Spino d’Adda appartiene alla fascia settentrionale
del Parco Adda Sud, sviluppata tra le due direttrici della
Rivoltana e della Paullese.
Attrezzature esistenti
Il ristorante Canadì sorge sulla riva destra del fiume Adda; nei
periodi estivi si registra una consistente affluenza di bagnanti
lungo la sponda dell’Adda.
Accessibilità
La SP ex SS415 Paullese è un'importante arteria della
Lombardia centrale che collega Milano a Cremona passando
per Crema; attraversa il territorio del Parco Adda Sud nei
comuni di Spino d’Adda e Zelo Buon Persico.
Attrattive
L’area è localizzata lungo una sponda del fiume caratterizzata da ampie parti boscate.
Cautele
Pur in presenza di piccole attrezzature, alcune delle quali in stato di precaria conservazione, la zona registra un
afflusso di persone non regolamentato che crea condizioni di degrado e di cattivo utilizzo dell’area spondale. La
presenza di un’attività di lavorazione di ghiaie crea ulteriori situazioni di possibile degrado ambientale. Si rende
necessario un progetto complessivo di riqualificazione dell’intero polo.
La regolamentazione dell’uso delle fasce spondali va concordata tenendo conto del polo di livello locale di
“Cascinette” situato a nord della Paullese.
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Polo di Zelo Buon Persico
Localizzazione
Il comune di Zelo Buon Persico appartiene alla fascia
settentrionale del Parco Adda Sud, sviluppata tra le due
direttrici della Rivoltana e della Paullese.
Attrezzature esistenti
Il Parco Ittico Paradiso sorge su un’area che il fiume Adda,
deviando il suo corso, ha ritagliato; si tratta di un territorio ricco
di sabbie e ghiaie, ma povero di humus e quindi poco
interessante dal punto di vista agricolo. Nato come
allevamento ittico e arricchitosi spontaneamente di nuove
specie di fauna e flora, il complesso è stato poi riqualificato
come struttura naturalistica e sono stati ricreati numerosi
ambienti fluviali e palustri modificando il corso dei canali
progettati per l'allevamento di nuove specie ittiche.
È una struttura privata aperta al pubblico con ingresso a
pagamento.
Accessibilità
L’accessibilità al Parco Paradiso è garantita da nord dalla SP ex SS415 Paullese e da ovest dalla SP138 Pandina
con riferimento al nucleo di Villa Pompeiana.
Attrattive
Si rileva la presenza di ambienti naturali anche se parzialmente modificati dalle iniziative del Parco Ittico e la
vicinanza di zone naturalistiche e del Centro Parco Adda Sud di Villa Pompeiana (polo di livello locale).
Cautele
Un progetto generale di sistemazione dell’area deve tenere conto dell’esigenza di garantire le attività di fruizione in
modo compatibile con l’elevato interesse naturalistico della zona.

Polo di Lodi-Montanaso
Localizzazione
Ci troviamo nella zona della cintura urbana di Lodi, dove le
aree del parco rivestono un ruolo importante per la
qualificazione ambientale del contesto urbano e offrono una
risposta in termini di spazi per usi collettivi.
Attrezzature esistenti
Il Parco Belgiardino è l'unico parco comunale del Lodigiano
sulle rive dell'Adda; gestito dalla Gestione Impianti Sportivi, é
costituito da una zona verde circondata da un grande bosco,
in parte trasformato in orto botanico. Il Parco Belgiardino é
dotato di campi sportivi e di una piscina aperta al pubblico nel
periodo estivo.
Accessibilità
Lodi sorge in una posizione strategica dal punto di vista
dell’accessibilità sia stradale che ferroviaria. Il comune di Lodi
è attraversato da due assi viabilistici di interesse nazionale, la
SS9 Emilia e l’autostrada A1; per quanto riguarda il sistema
ferroviario Lodi è un’importante stazione sulla linea MilanoBologna (sia tradizionale che alta velocità).
Attrattive
Oltre agli impianti sportivi, la presenza di ristoranti, parcheggi e altre attrezzature costituisce fin d’ora un polo di
richiamo per il tempo libero. Attraverso un progetto di sistemazione dell’intera area è possibile concordare
l’eventuale utilizzo a scopi fruitivi del lago di cava di Montanaso una volta cessata l’attività estrattiva.
Cautele
Le norme di piano garantiscono la conservazione delle aree boscate e della fascia spondale.
La complessiva distribuzione delle attività fruitive attorno alla città di Lodi deve tener presente anche la presenza
dei due poli locali costituiti dalla fascia spondale a nord di Lodi, dall’area della Canottieri Adda e dal polo dei
Laghetti di Sant’Antonio in modo da differenziare l’offerta evitando eccessiva pressione sulle aree di maggior
pregio ambientale.
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Polo di Camairago
Localizzazione
Il comune di Camairago appartiene alla fascia centrale della
campagna lodigiana e cremonese che si sviluppa fra Lodi e
Pizzighettone; la possibilità di fruizione pubblica è fortemente
legata ad un modello di “fruizione diffusa” del territorio.
Attrezzature esistenti
La “Tenuta del Boscone”, che prende il nome dal fitto bosco
che la circonda e la caratterizza, comprende aree di riserva
naturale e si estende per più di 300ha; è un’area di pregio
naturalistico per la ricchezza di specie vegetali e animali che
ospita. Si può visitare a piedi o in bicicletta; si può raggiungere
il luogo anche con le imbarcazioni che effettuano la
navigazione lungo l'Adda. È dotata di ristorante e vendita
prodotti tipici; svolge anche attività di divulgazione didattica su
temi inerenti l’agricoltura e la natura locale. È una struttura
privataaperta al pubblico con ingresso a pagamento.
Accessibilità
È raggiungibile da Pizzighettone attraverso un percorso stradale che costeggia l’Adda.
La motonave Mattei effettua crociere sul fiume Adda nella tratta Pizzighettone-Formigara e ritorno con la possibilità
di visitare la Tenuta del Boscone, una volta raggiunto il pontile di Camairago.
Attrattive
Si tratta di un’area ben organizzata per il tempo libero e contemporaneamente per la fruizione degli ambienti
naturali.
Cautele
Si raccomanda la conservazione delle aree di riserva naturalistica e l’estensione delle tutele degli ambienti naturali;
un eventuale collegamento per gli accessi dal fiume potrebbe essere concordato con il polo di livello locale di
Formigara.

Polo di Pizzighettone
Localizzazione
Pizzighettone rappresenta il comune più importante
dell’ambito meridionale del Parco Adda Sud, un ambito che si
contraddistingue per la ricchezza di testimonianze storiche.
Attrezzature esistenti
Le origini di Pizzighettone sono legate al fiume Adda, che
ancora oggi ne connota inequivocabilmente il centro storico,
dividendolo in due parti, l'abitato principale sulla riva est e la
borgata di Gera su quella ovest. Pizzighettone presenta l'unica
cerchia di mura pressoché integra in provincia di Cremona ed
una delle più imponenti in Lombardia; raro esempio
d'architettura militare, concepito agli inizi del Rinascimento e
continuamente perfezionato, costituisce una straordinaria
testimonianza storica e un'attrattiva turistica. All'interno del
nucleo storico, a breve distanza dal ponte sull'Adda, sorge il
Torrione, monumento divenuto simbolo di Pizzighettone e
sopravvissuto alla distruzione del castello.
Accessibilità
Il comune di Pizzighettone è attraversato dalla SP ex SS234 Codognese, che collega Cremona con Pavia. È
servito da due stazioni ferroviarie, Pizzighettone e Ponte d'Adda, poste entrambe lungo la linea Pavia-Cremona; lo
scalo principale è Ponte d'Adda, dove effettuano la fermata i convogli passeggeri della tratta Mantova-Milano.
Attrattive
Il polo di Pizzighettone è centrato sul recupero di un’area ex militare immediatamente a sud del centro storico che
costituisce la maggior attrattiva della zona.
Cautele
Nel rispetto della posizione a contatto con la cerchia della mura storiche, il polo può accogliere attrezzature anche
di tipo urbano.
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Il Parco promuove, infine, lo sviluppo di attività agrituristiche, quali forme di turismo in connessione diretta
con l'attività agricola. Un più forte legame con il territorio e con le sue produzioni agricole, insieme al
riconoscimento dell’innovazione e dell’ampliamento della gamma dell’offerta agrituristica, sono tra gli
elementi di maggiore rilevanza introdotti dalla nuova legge regionale lombarda sull’agriturismo, LR 10/2007.
L’art. 45 sviluppa il tema delle attività agrituristiche e definisce una serie di criteri ed indirizzi per la loro
autorizzazione. Mentre le attività agrituristiche chiaramente riconducibili allo svolgimento di funzioni ricettive,
di ristorazione o di commercializzazione di prodotti aziendali, integrative dei redditi dell’azienda agricola,
sono direttamente autorizzabili dai Comuni, che ne danno poi comunicazione al Parco, nel caso di attività
comportanti funzioni aggiuntive, invece, come quelle ricreative, sportive o indirizzate al mercato della
fruizione collettiva, i progetti devono essere preventivamente valutati dal Parco al fine della verifica della
compatibilità e del loro inserimento tra le occasioni di fruizione del Parco. L’autorizzazione di dette funzioni,
su richiesta del Parco, può essere subordinata alla stipula di una convenzione con il Parco stesso finalizzata
a regolamentare le condizioni di accesso del pubblico.

– 180 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 23 gennaio 2014


Capitolo 6

Sistema di monitoraggio
La fase finale di attuazione e gestione della variante al PTC del Parco Adda Sud prevede, dopo
l’approvazione del piano, l’implementazione di un sistema di monitoraggio, che sia in grado di misurare
l’efficacia degli obiettivi proposti dal piano, al fine di proporre azioni correttive e permettere quindi ai decisori
di adeguarlo in tempo reale alle dinamiche di evoluzione del territorio.
Un programma di monitoraggio può in realtà avere diverse altre finalità, rapportate alle attività di attuazione,
di aggiornamento e di comunicazione e coinvolgimento, come ad esempio:
-

informare sull’evoluzione dello stato del territorio;

-

verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano;

-

valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano;

-

attivare per tempo azioni correttive;

-

fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano;

-

definire un sistema di indicatori territoriali e ambientali di riferimento per il territorio Parco e per i comuni
che ne fanno parte.

Il monitoraggio non ha, quindi, solo finalità tecniche, ma presenta rilevanti potenzialità per le informazioni
che può fornire ai decisori e per la comunicazione ad un pubblico più vasto attraverso la pubblicazione di un
rapporto che contiene considerazioni sviluppate in forma discorsiva, ma generalmente basate sulla
quantificazione di un sistema di indicatori.
Il piano di monitoraggio va progettato in fase di elaborazione del piano stesso e vive lungo tutto il suo ciclo di
vita. La progettazione implica la definizione degli indicatori da utilizzare, l’organizzazione di modalità e tempi
per la raccolta delle informazioni necessarie al loro calcolo e la definizione dei meccanismi in base ai quali
correggere, se e quando necessario, obiettivi, azioni e strumenti di attuazione del piano.
L’acquisizione dei dati e delle informazioni da parte dell’ente responsabile del piano avviene sia recuperando
dati prodotti da enti diversi (banche dati e sistemi informativi territoriali di Regioni e Province, dati socioeconomici dell’ISTAT, relazioni sullo stato dell’ambiente delle ARPA, informazioni dalle ASL, ecc.), sia
facendosi carico di raccogliere altri dati specifici sul proprio territorio, attraverso apposite campagne di
rilevamento.
6.1 Scelta degli indicatori
Le funzioni degli indicatori nell’ambito dei processi di pianificazione e di valutazione sono molteplici in quanto
essi possono essere utilizzati per la definizione dello stato delle risorse di un territorio, per l’individuazione di
priorità e di criticità ambientali, per la valutazione delle azioni proposte e per monitorare gli effetti delle azioni
realizzate.
Gli indicatori sono individuati facendo riferimento al modello PSR (Pressioni-Stato-Risposta), in cui:


Indicatori di pressione: sono le pressioni esercitate sull’ambiente (emissioni, scarichi, ecc.);



Indicatori di stato: è lo stato delle diverse componenti ambientali e rappresentano qualità, caratteri e
criticità delle risorse ambientali, derivanti dalle pressioni (qualità dell’aria, del suolo, dell’acqua);



Indicatori di risposta: sono le azioni messe in atto per far fronte agli impatti (azioni di mitigazione e/o
compensazione).
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Per essere efficaci nel processo di semplificazione della complessità ambientale, gli indicatori devono
essere:


pochi, per non introdurre troppe variabili da gestire;



semplici, di facile comprensione;



significativi, capaci di rappresentare in modo chiaro la realtà locale;



strategici, capaci di fornire informazioni sul futuro;



di processo, per consentire verifiche di trend;



calcolabili, traducibili in valori quantitativi;



monitorati statisticamente nel tempo.

Per gli obiettivi individuati dalla Variante al PTC, sono stati individuati alcuni indicatori in grado di fornire
chiari segnali circa l’andamento e lo sviluppo dell’obiettivo stesso; monitorando gli indicatori scelti è
possibile, inoltre, conoscere la tendenza evolutiva del territorio nel corso del tempo. La tabella riporta, in
sintesi, gli indicatori, suddivisi per tema ambientale critico, con la relativa unità di misura e la fonte di
riferimento.
Nelle pagine successive, viene approfondita la spiegazione di ogni singolo indicatore attraverso una scheda
che riporta una breve descrizione dell’indicatore stesso, l’obiettivo di piano di riferimento, i criteri di
sostenibilità1 collegati, le modalità di calcolo e l’unità di misura.
Indicatore

Unità di misura

Fonte e banca dati di riferimento

Suolo
Grado di urbanizzazione

Superficie urbanizzata /
superficie territoriale

Rapporto tra superficie agricola
aziendale e superficie territoriale

Superficie destinata ad attività
agricola / superficie territoriale

Rapporto tra superficie agricola
aziendale biologica e superficie
territoriale

Superficie destinata ad attività
agricola biologica /
superficie territoriale

Presenza aziende agricole per
numero e dimensione

N°, ha

Incidenza sul paesaggio del parco
delle aree boscate

Superficie aree boscate /
superficie totale

Incidenza sul paesaggio del parco
dei prati

Superficie prati / superficie totale

Incidenza sul paesaggio del parco
dei pioppeti

Superficie pioppeti / superficie
totale

Rapporto sullo stato dell’ambiente
in Lombardia, ARPA Lombardia

Censimento dell’Agricoltura, ISTAT
Rapporto sullo stato dell’ambiente
in Lombardia, ARPA Lombardia

Flora, fauna e biodiversità
Superficie occupata da habitat
d’interesse comunitario

ha

Parco Adda Sud


1

I criteri di sostenibilità contestualizzati alla realtà del Parco Adda Sud, individuati nel capitolo 5, vengono ripresi nelle schede degli indicatori riportando
solo il numero corrispondente.
1. Conservazione della biodiversità e miglioramento dello stato degli habitat, della flora e della fauna selvatiche
2. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche
3. Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale
4. Conservazione, uso sostenibile e gestione responsabile delle risorse naturali, evitandone il sovrasfruttamento
5. Conservazione e valorizzazione delle risorse storiche e culturali
6. Conservazione e miglioramento della qualità dell'ambiente locale
7. Promuovere la sostenibilità dei trasporti
8. Sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppo della formazione in campo ambientale e promozione della partecipazione democratica del
pubblico
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Indicatore

Unità di misura

Numero delle specie faunistiche di
interesse comunitario

N°

Presenza di specie arboree
alloctone

N°

Fonte e banca dati di riferimento

Parco Adda Sud

Risorse idriche
Indice biotico esteso

IBE

Stato ecologico dei corsi d’acqua

SECA

Rapporto sullo stato dell’ambiente
in Lombardia, ARPA Lombardia

Paesaggio
Grado di tutela paesistica

%

Fasce verdi, siepi e filari

m

Estensione dei percorsi ciclabili e
pedonali

km

Parcheggi attrezzati per biciclette

N°

Numero di eventi di promozione del
territorio e valorizzazione naturalepaesistica

N°

Parco Adda Sud

6.2 Schede indicatori
Codice identificativo indicatore

1

Nome indicatore

Grado di urbanizzazione del territorio

Definizione estesa indicatore

L’indicatore misura il grado di urbanizzazione
del territorio. Tiene conto del contributo
all’incremento di superficie urbanizzata
prodotte da nuova urbanizzazione a scopo:
residenziale;
produttivo;
per servizi terziari o commerciali;
per servizi di pubblica utilità;
per infrastrutture stradali.

Obiettivi di piano di riferimento

Conciliare lo sviluppo economico ed
insediativo con la tutela dell’ambiente
naturale al fine di contenere il consumo di
suolo e rafforzare l’identità locale del territorio

Criterio di sostenibilità di riferimento
Modalità di calcolo
Unità di misura

3, 6
superficie urbanizzata / superficie territoriale
%

Codice identificativo indicatore

2

Nome indicatore

Rapporto tra superficie agricola aziendale
e superficie territoriale

Definizione estesa indicatore

Esprime la percentuale di superficie destinata
ad attività agricola rispetto alla superficie
territoriale

Obiettivi di piano di riferimento

Promuovere
la
conservazione
e
la
riqualificazione del paesaggio agricolo
tradizionale, nonché delle attività agricole ad
esso correlate
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Criterio di sostenibilità di riferimento
Modalità di calcolo
Unità di misura

3, 6
mq/mq
%

Codice identificativo indicatore

3

Nome indicatore

Rapporto tra superficie agricola biologica
aziendale e superficie territoriale

Definizione estesa indicatore

Esprime la percentuale di superficie destinata
ad attività agricola biologica rispetto alla
superficie territoriale

Obiettivi di piano di riferimento

Promuovere
la
conservazione
e
la
riqualificazione del paesaggio agricolo
tradizionale, nonché delle attività agricole ad
esso correlate

Criterio di sostenibilità di riferimento

3, 4, 6

Modalità di calcolo

mq/mq

Unità di misura

%

Codice identificativo indicatore

4

Nome indicatore

Presenza aziende agricole

Definizione estesa indicatore

L’indicatore analizza la presenza di aziende
agricole sul territorio del Parco in termini di
numero e dimensione.

Obiettivi di piano di riferimento

Promuovere
la
conservazione
e
la
riqualificazione del paesaggio agricolo
tradizionale, nonché delle attività agricole ad
esso correlate

Criterio di sostenibilità di riferimento
Unità di misura

2, 4
N°, ha

Codice identificativo indicatore

5

Nome indicatore

Incidenza sul paesaggio del parco delle
aree boscate

Definizione estesa indicatore

L’indicatore rileva la presenza di elementi che
concorrono a caratterizzare il paesaggio
naturale del Parco, quali aree boscate, prati e
pioppeti.

Obiettivi di piano di riferimento

Conservare ed incrementare le potenzialità
naturalistiche ed ecosistemiche del territorio
al fine di salvaguardare la biodiversità e la
funzionalità della rete ecologica

Criterio di sostenibilità di riferimento
Modalità di calcolo
Unità di misura

1, 3, 4
Superficie aree boscate / superficie
territoriale
%
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Codice identificativo indicatore

6

Nome indicatore

Incidenza sul paesaggio del parco dei
prati

Definizione estesa indicatore

L’indicatore rileva la presenza di elementi che
concorrono a caratterizzare il paesaggio
naturale del Parco, quali aree boscate, prati e
pioppeti.

Obiettivi di piano di riferimento

Conservare ed incrementare le potenzialità
naturalistiche ed ecosistemiche del territorio
al fine di salvaguardare la biodiversità e la
funzionalità della rete ecologica

Criterio di sostenibilità di riferimento
Modalità di calcolo
Unità di misura

1, 3, 4
Superficie prati / superficie territoriale
%

Codice identificativo indicatore

7

Nome indicatore

Incidenza sul paesaggio del parco dei
pioppeti

Definizione estesa indicatore

L’indicatore rileva la presenza di elementi che
concorrono a caratterizzare il paesaggio
naturale del Parco, quali aree boscate, prati e
pioppeti.

Obiettivi di piano di riferimento

Conservare ed incrementare le potenzialità
naturalistiche ed ecosistemiche del territorio
al fine di salvaguardare la biodiversità e la
funzionalità della rete ecologica

Criterio di sostenibilità di riferimento
Modalità di calcolo
Unità di misura

1, 3, 4
Superficie pioppeti / superficie territoriale
%

Codice identificativo indicatore

8

Nome indicatore

Superficie occupata da habitat d’interesse
comunitario

Definizione estesa indicatore

L’indicatore rileva la presenza di habitat di
interesse comunitario la cui sopravvivenza
risulta minacciata nell’intera Europa.

Obiettivi di piano di riferimento

Conservare ed incrementare le potenzialità
naturalistiche ed ecosistemiche del territorio
al fine di salvaguardare la biodiversità e la
funzionalità della rete ecologica

Criterio di sostenibilità di riferimento
Unità di misura

1, 2, 3
ha

Codice identificativo indicatore

9

Nome indicatore

Numero delle specie faunistiche
d’interesse comunitario

Definizione estesa indicatore

L’indicatore rileva la presenza di specie
faunistiche
di
interesse
comunitario
minacciate nel territorio europeo.

Obiettivi di piano di riferimento

Conservare ed incrementare le potenzialità
naturalistiche ed ecosistemiche del territorio
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al fine di salvaguardare la biodiversità e la
funzionalità della rete ecologica
Criterio di sostenibilità di riferimento
Unità di misura

1, 2
N° di specie per SIC

Codice identificativo indicatore

10

Nome indicatore

Presenza di specie arboree alloctone

Definizione estesa indicatore

L’indicatore rileva la presenza, all’interno di
SIC, di specie arboree alloctone che
rappresentano elementi di disturbo per la
flora e la fauna locale.

Obiettivi di piano di riferimento

Conservare ed incrementare le potenzialità
naturalistiche ed ecosistemiche del territorio
al fine di salvaguardare la biodiversità e la
funzionalità della rete ecologica

Criterio di sostenibilità di riferimento

1, 2

Unità di misura

N°

Codice identificativo indicatore

11

Nome indicatore

Indice Biotico Esteso (IBE)

Definizione estesa indicatore

L’indicatore rileva la qualità delle acque
mediante l'analisi delle popolazioni di fauna
macrobentonica che vivono nell’alveo del
fiume; si basa essenzialmente sulla diversa
sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi
faunistici e sulla ricchezza complessiva in
specie della comunità di macroinvertebrati.

Obiettivi di piano di riferimento

Conservare ed incrementare le potenzialità
naturalistiche ed ecosistemiche del territorio
al fine di salvaguardare la biodiversità e la
funzionalità della rete ecologica

Criterio di sostenibilità di riferimento
Unità di misura

1, 2
Valori IBE e relativa classe di qualità

Codice identificativo indicatore

12

Nome indicatore

Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA)

Definizione estesa indicatore

Si tratta di un indice sintetico per descrivere
lo stato dei corsi d'acqua considerando sia
fattori chimici che biologici; si ottiene
incrociando
i
dati
risultanti
dai
Macrodescrittori (definiti dal DLgs 152/99)
con quelli dell'indice IBE.

Obiettivi di piano di riferimento

Conservare ed incrementare le potenzialità
naturalistiche ed ecosistemiche del territorio
al fine di salvaguardare la biodiversità e la
funzionalità della rete ecologica

Criterio di sostenibilità di riferimento
Unità di misura

1, 2
Valori SECA e relativa classe di qualità
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Codice identificativo indicatore

13

Nome indicatore

Grado di tutela paesistica

Definizione estesa indicatore

Rapporto percentuale tra aree sottoposte a
specifico regime di tutela e gestione, per la
valorizzazione e conservazione dei beni e dei
valori di carattere naturalistico, paesistico e
ambientale in essi presenti, e la superficie
territoriale

Obiettivi di piano di riferimento

Valorizzare le potenzialità paesaggistiche del
territorio ed aumentare il numero di
emergenze storico-archittetoniche sottoposte
a regime di tutela

Criterio di sostenibilità di riferimento
Modalità di calcolo
Unità di misura

3, 4, 5
area sottoposta a tutela / superficie
territoriale
%

Codice identificativo indicatore

14

Nome indicatore

Fasce verdi, siepi e filari

Definizione estesa indicatore

Obiettivi di piano di riferimento

Criterio di sostenibilità di riferimento
Unità di misura

L’indicatore
misura
gli
interventi
riequipaggiamento del paesaggio agrario

di

Promuovere
la
conservazione
e
la
riqualificazione del paesaggio agricolo
tradizionale, nonché delle attività agricole ad
esso correlate
valorizzare le potenzialità paesaggistiche del
territorio ed aumentare il numero di
emergenze storico-archittetoniche sottoposte
a regime di tutela
3, 4, 6
m

Codice identificativo indicatore

15

Nome indicatore

Estensione dei percorsi ciclabili e
pedonali

Definizione estesa indicatore

L’indicatore rileva la dotazione di percorsi
ciclopedonali del Parco.

Obiettivi di piano di riferimento

Conciliare lo sviluppo economico ed
insediativo con la tutela dell’ambiente
naturale al fine di contenere il consumo di
suolo e rafforzare l’identità locale del territorio
Promuovere e disciplinare la fruizione
dell’area ai fini sociali, culturali, educativi e
ricreativi

Criterio di sostenibilità di riferimento

7, 8

Unità di misura

km

Numero identificativo indicatore

16

Nome indicatore

Parcheggi attrezzati per biciclette

Definizione estesa indicatore

L’indicatore misura la dimensione di un
servizio
accessorio
necessario
per
promuovere forme di mobilità sostenibile.
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Obiettivi di piano di riferimento

Promuovere e disciplinare la fruizione
dell’area ai fini sociali, culturali, educativi e
ricreativi

Criterio di sostenibilità di riferimento

7, 8

Unità di misura/scala

N°

Codice identificativo indicatore

17

Nome indicatore

Numero di eventi di promozione del
territorio e valorizzazione naturalepaesistica

Definizione estesa indicatore

L’indicatore misura la capacità di attrarre
visitatori per eventi culturali, sportivi, didattici
sul territorio.

Obiettivi di piano di riferimento

Promuovere e disciplinare la fruizione
dell’area ai fini sociali, culturali, educativi e
ricreativi

Criterio di sostenibilità di riferimento
Unità di misura

1, 5, 8
N°

6.3 Risultati del monitoraggio e azioni conseguenti
Il monitoraggio, oltre a finalità tecniche, presenta rilevanti potenzialità per le informazioni che può fornire ai
decisori e per la comunicazione ad un pubblico più vasto attraverso la pubblicazione di un report che
contiene informazioni e considerazioni sviluppate in forma discorsiva, ma generalmente basate sulla
quantificazione di un sistema di indicatori.
Dopo aver definito la struttura del sistema di monitoraggio è fondamentale focalizzarsi sulle fasi di
implementazione del sistema, di elaborazione e valutazione dei dati raccolti e di redazione di un rapporto di
monitoraggio. In particolare, in quest’ultima fase è richiesta un’efficace strategia comunicativa con strumenti
specifici individuati a seconda dei target a cui si vuole mirare (tecnici, comuni e amministrazioni pubbliche,
cittadini e associazioni). Il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati è essenziale non solo per la
consultazione della relazione, ma in generale in tutte le attività previste dal monitoraggio, al fine di far
emergere, attraverso la percezione diretta dei diversi attori, i reali effetti del piano, di indirizzare verso
l’individuazione degli indicatori maggiormente significativi e di contribuire all’interpretazione dei risultati.
Sviluppare l’aspetto comunicativo del monitoraggio significa valorizzarlo come strumento per un maggiore
coinvolgimento e partecipazione delle risorse sul territorio all’attuazione del piano e al suo aggiornamento. Il
piano viene valutato durante l’attuazione per raccogliere e introdurre suggerimenti al fine di rivedere e
mettere a punto alcuni aspetti del percorso svolto. Per fare in modo che questo avvenga il monitoraggio
deve essere dall’inizio costruito pensando alle azioni conseguenti e a come innescare gli interventi correttivi.
Il rapporto di monitoraggio avrà una cadenza periodica di elaborazione. In linea di massima una cadenza di
aggiornamento annuale potrebbe costituire una frequenza ottimale; il monitoraggio deve, infatti, servire
all’Amministrazione per verificare l’andamento attuativo del piano e la sua efficacia.
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ALLEGATO 1
Verbale I°conferenza di valutazione del processo di VAS della Variante generale al PTC del Parco
Adda Sud
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ALLEGATO 2

Osservazioni pervenute in fase di Scoping
Osservazione pervenuta da ARPA – Settore territorio e sviluppo sostenibile – U.O. VAS e Territorio

Si è provveduto ad aggiornare l’elenco dei soggetti coinvolti, come da suggerimento di Arpa.

Nel Rapporto Ambientale al capitolo 1.2 “Percorso metodologico per la VAS della Variante al PTC del Parco”
sono specificate modalità di partecipazione del pubblico e dei portatori di interesse e di convocazione delle
Conferenze di Valutazione.

Nel Rapporto Ambientale al Capitolo 4 vengono approfonditi gli obiettivi del PTR, del PPR e dei PTC
provinciali di Lodi e Cremona e confrontati con gli obiettivi generali della Variante del PTC del Parco Adda
Sud.
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Nel Rapporto Ambientale viene approfondita l’analisi della rete ecologica, con specifico riguardo alla Rete
Ecologica Regionale (RER), alla Rete dei Valori ambientali, elaborata dalla Provincia di Lodi nell’ambito
dell’adeguamento del PTC provinciale, e alla Rete ecologica della Provincia di Cremona, contenuta nel PTC
provinciale.

Il Consorzio del Parco Adda Sud ha incaricato un team di professionisti della redazione dello Studio di
Incidenza per i Siti d’Importanza Comunitari, inseriti nel territorio del Parco. Tale studio viene elaborato in
parallelo al Rapporto Ambientale.

Nel rapporto ambientale a chiusura del capitolo 2 “Quadro di riferimento territoriale e ambientale”, viene
inserito un paragrafo specifico di sintesi delle principali criticità e potenzialità relative al territorio del Parco.
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La valutazione degli effetti attesi sull’ambiente dall’applicazione del Piano punta l’attenzione sulle
componenti ambientali che assumono un ruolo rilevante nel contesto territoriale del Parco e che sono
emerse durante la fase di analisi ambientale.

Il Rapporto Ambientale definisce un Sistema di Monitoraggio, specificandone gli indicatori, con apposite
schede analitiche, e la verifica periodica al fine di valutare le prestazioni ambientali del piano.

——— • ———
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Premessa
La presente relazione costituisce la Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale, documento conclusivo del
processo di VAS (Valutazione ambientale strategica) a supporto della Variante generale al Piano territoriale
di coordinamento del Parco Adda Sud.
La sintesi non tecnica viene elaborata allo scopo di rendere più facilmente comprensibile, anche ad un
pubblico di non addetti ai lavori, il processo di valutazione ambientale strategica; è un documento, sintetico e
dal linguaggio non specialistico, che deve poter essere letto in modo autonomo dal Rapporto ambientale,
decisamente più corposo e di lettura più impegnativa.
Secondo la Direttiva 2001/42/CE, il Rapporto Ambientale è il documento che accompagna la proposta di
piano e che individua, descrive e valuta gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere
sull’ambiente; costituisce, quindi, il documento fondamentale del processo di consultazione e partecipazione
del pubblico, in quanto si pone la finalità di garantire la trasparenza delle decisioni e delle valutazioni
operate. Seguendo l’articolazione del rapporto ambientale, vengono, in questo documento, illustrate le fasi
del processo di formazione e di valutazione della Variante cercando di mettere in evidenza come le
considerazioni di carattere ambientale siano state integrate nel processo stesso.
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Capitolo 1

Normativa di riferimento e iter procedurale
La normativa europea sancisce, con la Direttiva 2001/42/CE, il principio generale secondo il quale tutti i piani
e i programmi che possano avere effetti significativi sull’ambiente debbano essere sottoposti ad un processo
di Valutazione Ambientale Strategica. Viene così introdotta la VAS come processo continuo che corre
parallelamente all’intero ciclo di vita del piano o programma, dalla sua elaborazione fino alla fase di
attuazione e gestione; essa ha l’obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e
programmi […] che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (art. 1). La direttiva è volta dunque a
garantire e a valutare la sostenibilità dei piani e dei programmi, mirando ad integrare la dimensione
ambientale al pari di quella economica, sociale e territoriale.
La procedura di VAS è stata recepita, a livello di ordinamento italiano, con il D.Lgs. 03 aprile 2006 n.152
“Norme in materia ambientale”, il cosiddetto Testo Unico sull’ambiente, successivamente integrato dal
D.Lgs. 16 gennaio 2008 n.4 “Disposizioni correttive ed integrative del Testo Unico Ambientale”.
A livello regionale, la L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” stabilisce, in coerenza con i contenuti
della Direttiva 2001/42/CE, l'obbligo di valutazione ambientale per determinati piani o programmi, tra i quali il
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e le varianti allo stesso. Oltre al criterio di sostenibilità, un
ulteriore fondamento della legge regionale è la partecipazione; la legge stabilisce infatti che il governo del
territorio debba essere caratterizzato dalla pubblicità e trasparenza delle attività che conducono alla
formazione degli strumenti, dalla partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e dalla possibile
integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati.
In attuazione all’art. 4 della L.R. 12/2005, la Regione Lombardia ha predisposto un documento di indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, deliberati dal Consiglio Regionale con DCR
VIII/351 del 13 marzo 2007; il documento riporta lo schema generale del processo metodologico-procedurale
integrato di pianificazione e di VAS. Lo schema (riportato nella pagina seguente) evidenzia le relazioni tra
processo di piano e processo di valutazione, dall'impostazione del procedimento di piano alla sua
conclusione, e la continuità delle attività di partecipazione del pubblico e di costruzione di una base
conoscitiva comune che accompagna entrambi i processi.
La Giunta Regionale ha, successivamente, disciplinato le modalità di svolgimento dei procedimenti di VAS,
nonché della fase di verifica preventiva, con la DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 recante
"Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi” (attuativa dei criteri
approvati dal Consiglio Regionale Lombardo con deliberazione VIII/351 del 13 marzo 2007).
La normativa regionale è stata recentemente aggiornata attraverso la DGR n. 8/10971 del 30 dicembre 2009
recante “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r.
n.12/2005; DCR n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”.
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Schema VAS secondo gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (Regione Lombardia, 2007)

Il prodotto della valutazione è un rapporto ambientale che descrive tutte le fasi svolte e sintetizza la
sostenibilità del piano. In particolare, il rapporto ambientale sarà redatto in base a quanto indicato dalla
Direttiva 2001/42/CE sulla VAS e riporterà:
•

contenuti, obiettivi principali del piano e la sua coerenza con altri piani o programmi pertinenti al territorio;

•

aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;

•

caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

•

qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, compresi in particolare quelli relativi ad
aree di particolare rilevanza ambientale;

•

obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale o regionale,
pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di
ogni considerazione ambientale;

•

possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

•

misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti
negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

•

sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata
la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste;

•

misure previste in merito al monitoraggio.
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La valutazione procede, pertanto, anche nelle fasi successive relative alle eventuali osservazioni sul piano e
alla sua applicazione; è prevista infatti la progettazione di un sistema di monitoraggio delle azioni di piano in
grado di determinare effettivamente la sostenibilità degli interventi sul territorio.
1.1 Percorso metodologico per la VAS della Variante al PTC del Parco
La procedura di VAS della Variante al PTC del Parco è stata ufficialmente attivata ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 12/2005 mediante avviso pubblicato in data 07/06/2010.
Il processo di VAS presuppone primariamente l’individuazione di tre importanti Autorità, ben definite dalla
D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351:
1. l’Autorità Proponente, ovvero il soggetto che elabora il piano da sottoporre a VAS. In questo caso è
individuata quale Autorità Proponente il Parco Adda Sud;
2. l’Autorità Procedente, ovvero la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e
valutazione del piano. In questo caso è stata individuata nella persona del geom. Angelo Francesco
Bettinelli;
3. l’Autorità Competente per la VAS, ovvero l’autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale che
collabora con l’ Autorità Procedente, nonchè con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di
curare l’applicazione della Direttiva 2001/42/CE e dei successivi disposti normativi. L’Autorità
Competente è individuata nella persona del prof. Riccardo Groppali, direttore del Parco Adda Sud, che
opererà con la collaborazione dei Professionisti incaricati di seguire le procedure di VAS.
Con atto formale reso pubblico il Parco Adda Sud ha individuato i soggetti interessati dal procedimento di
VAS: i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, l’Autorità competente in
materia di Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e i settori del pubblico interessati.
Per quanto riguarda le modalità di informazione e di coinvolgimento di enti e cittadini, il Parco Adda Sud ha
scelto di procedere utilizzando due diversi strumenti di comunicazione, l’invio di lettere di convocazione e
l’apertura di una sezione specifica sul sito internet del Parco nella quale sono stati, di volta in volta, pubblicati
materiali relativi al procedimento di VAS (comunicazioni ufficiali, documenti elaborati, presentazioni). Ai sensi
della DGR n. 10971/2009, tutto il materiale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale è pubblicato
anche sul portale regionale SIVAS (Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica).
Nel marzo 2010, è stato effettuato un incontro con il Comitato agricolo e con il Comitato tecnico-scientifico,
volto ad illustrate gli obiettivi e le strategie per la Variante al PTC del Parco.
In data 27/07/2010 è stata convocata la prima Conferenza di Verifica volta ad illustrare gli indirizzi alla base
della Variante del Piano Territoriale di Coordinamento ed i contenuti del Rapporto ambientale preliminare documento di scoping; tutti i soggetti interessati all’iter e individuati dal Parco sono stati invitati a partecipare.
Le medesime Autorità sono state consultate sul presente Rapporto Ambientale in sede di seconda e ultima
Conferenza di valutazione, avvenuta il 14 dicembre 2010. Si ritiene, inoltre, utile organizzare un forum
pubblico, aperto ai comitati di settore, per un confronto sulla Variante generale al PTC presentata; in questa
sede saranno accolti eventuali commenti e suggerimenti inerenti i contenuti della Variante stessa e il
Rapporto ambientale.
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Capitolo 2

Quadro di riferimento territoriale e ambientale
2.1 Analisi del contesto territoriale
L’ambito territoriale ed amministrativo di competenza del Piano è il territorio del Parco Regionale Adda Sud.
In particolare, il Piano Territoriale di Coordinamento agisce su tutta la superficie territoriale del Parco, pari a
24.358 ettari. L’ambito territoriale di competenza del PTC interessa le superfici di 35 Comuni che
appartengono alle province di Cremona e Lodi: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago,
Casaletto Ceredano, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda,
Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara,
Galgagnano, Gombito, Lodi, Mairago, Maccastorna, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo,
Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, S.Martino in Strada, Spino d'Adda,
Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico.
Il Parco Adda Sud è collocato in una posizione che risente notevolmente dell’influenza esercitata dalle aree
limitrofe, la conurbazione milanese in primo luogo, quindi l’area bresciana, bergamasca e piacentina. La vicinanza
con il polo urbano milanese, in particolare, ha portato ad avere uno sviluppo insediativo rilevante, anche se
significativamente differenziato all’interno del territorio provinciale di Cremona e di Lodi. I comuni localizzati più a
nord, compreso il capoluogo di Lodi, hanno subito pressioni insediative che hanno portato ad una crescita
rilevante, caratterizzata, nella maggior parte dei casi, da un elevato consumo di suolo agricolo.
I dati relativi all’uso del suolo all’interno del territorio del Parco confermano la presenza di una matrice
dominata dall’agricoltura, in cui emergono gli elementi caratterizzanti dell’ambiente naturale del Parco Adda
Sud: la presenza di prati permanenti e di pioppeti, le formazioni vegetali ripariali indispensabili per garantire
la stabilità delle sponde e la qualità delle acque.
Il Parco Adda Sud, classificato a livello regionale come parco fluviale e agricolo, comunica a nord
direttamente con il Parco Adda Nord, a nord-ovest con il Parco Agricolo Sud Milano e ad est direttamente
con il Parco del Serio e con il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del fiume Tormo. Inoltre il Parco
ospita al suo interno 11 Siti di Interesse Comunitario, facenti parte della Rete Natura 2000 e previsti dalle
Direttive europee Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE):

• Boschi e Lanca di Comazzo
• Garzaia del Mortone
• Spiagge Fluviali di Boffalora
• La Zerbaglia
• Adda Morta
• Morta di Pizzighettone

•
•
•
•
•

Bosco del Mortone
Garzaia della Cascina del Pioppo
Lanca di Soltarico
Morta di Bertonico
Bosco Valentino

2.2 Analisi del sistema ambientale
Dall’analisi del contesto territoriale e ambientale, contenuta nel Documento di Scoping, emergono le
principali criticità e potenzialità relative al territorio del Parco Adda Sud; l’analisi SWOT consente di
evidenziare i punti di forza (Strenghts) e di debolezza (Weakness), propri del contesto di analisi, confrontati
con le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di provenienza esogena, ovvero legati al contesto
territoriale in cui il Parco Adda Sud si inserisce.
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PUNTI DI FORZA
Aria e fattori climatici
 Emissioni di CO2eq al di sotto del valore medio regionale per entrambe le province di Cremona e Lodi
Acque superficiali
 L’abbondanza di acque superficiali (reticolo idrico principale e minore) ha favorito lo sviluppo e il mantenimento
dell’attività agricola
 Buono stato di qualità ambientale con moderati sintomi di inquinamento o alterazione per il fiume Adda nel tratto
appartenente al parco (indice SECA=2/3)
 Ricchezza di specie ittiche, interessanti anche a livello europeo
Acque sotterranee
 Buon numero di comuni con acque con caratteristiche idrochimiche buone (indice SCAS=2)
Uso del suolo
 Percentuale di aree agricole pari a 82% a fronte di una percentuale di aree urbanizzate inferiore al 10%
 Sensibile aumento delle aziende di grandi dimensioni (superficie oltre 100ha)
 Invariata percentuale di superficie coltivata (principalmente a cereali e foraggere)
 Sostanziale conservazione dei prati permanenti e lieve incremento dei boschi
Naturalità e patrimonio ambientale
 Il fiume Adda rappresenta un corridoio ecologico portante per la Rete Ecologica Regionale e per le Reti Ecologiche
Provinciali
 Presenza di 11 Siti di Importanza Comunitaria facenti parte della rete Natura 2000
 Forte rappresentatività del Parco Adda Sud nel quadro faunistico regionale
Paesaggio e patrimonio storico
 Paesaggio tipico della bassa pianura irrigua
 I centri storici e i piccoli borghi costituiscono i capisaldi del sistema storico
 Altri elementi tipici del territorio sono castelli e rocche, residenze signorili, chiese e santuari, opere idrauliche
 Presenza di beni di interesse storico-monumentale sottoposti a regime di tutela e classificati in 4 tipologie (civile,
idraulica, religiosa e rurale)
Fruizione
 Presenza diffusa di attrezzature per la fruizione pubblica sia a scopo turistico (offerta agrituristica) sia a scopo
didattico (centri visita, punti di informazione)
 Presenza di una rete di itinerari ciclabili e pedonali ben strutturata, che si snoda tra natura, storia e tradizione
Mobilità e trasporti
 Buon livello di accessibilità da infrastrutture stradali
 Rete ciclabile (in provincia di Cremona e di Lodi) capillare e costituita anche da itinerari alternativi alla viabilità
urbana
 Buon livello di utilizzo di forme di mobilità dolce (ciclabile e pedonale) per i quotidiani spostamenti di lavoro (circa
20% in provincia di Cremona, 15% in provincia di Lodi)
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PUNTI DI DEBOLEZZA
Aria e fattori climatici
 Territorio prevalentemente appartenente alla zona B, caratterizzata da densità abitativa intermedia ed elevata
presenza di attività agricole e zootecniche (concentrazioni elevate di polveri sottili PM10 e ossidi di azoto NOx; alta
densità di ammoniaca NH3 di origine agricola)
 Situazioni di non rispetto del limite imposto per la protezione della salute umana dalla normativa vigente per gli
inquinanti PM10 e NO2
 Sorgenti principali di emissioni: trasporto su strada (più rilevante in provincia di Lodi che di Cremona) e agricoltura
Acque superficiali
 Qualità delle acque del fiume Serio (principale affluente dell’Adda nel tratto di Parco Adda Sud) altalenante tra
sufficiente e scadente (indice SECA=3/4)
Acque sotterranee
 2 casi di contaminazione di origine antropica dovuta alla presenza di bentazone e nitrati collegabili all’attività agricola
(indice SCAS=4)
 Numerosi casi di contaminazione di origine naturale dovuta alla presenza di ferro e manganese superiore ai limiti
(indice SCAS=0)
Uso del suolo
 Diminuzione del numero di aziende agricole e zootecniche censite
 Diminuzione di pioppeti soprattutto in provincia di Lodi
 Presenza di 5 aziende a rischio di incidente rilevante localizzate nei pressi del parco
Naturalità e patrimonio ambientale
 Disturbo antropico dovuto alle attività di caccia e pesca
 Minacce alla sopravvivenza di habitat naturali rappresentate da progressivo abbassamento del letto dell’Adda,
manutenzione carente delle aree lentiche, infestazione da parte di essenze vegetali alloctone
Mobilità e trasporti
 Spostamenti quotidiani per motivi di lavoro: percentuale elevata di utilizzo del mezzo privato (più del 60%) e
bassissimo ricorso ai mezzi di trasporto pubblico su ferro e su gomma (inferiore al 5% per la provincia di Cremona,
circa 12% per la provincia di Lodi)
 Carichi di traffico consistenti sugli assi stradali che attraversano con direzione est-ovest il Parco (SP185 Rivoltana,
exSS415 Paullese, exSS234 Codognese)
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OPPORTUNITÀ
Territorio
 Sviluppo del trasporto pubblico su ferro: prolungamento della linea metropolitana M3 fino a Paullo (prossima ai
comuni di Merlino e Zelo Buon Persico)
 Expo 2015 e valorizzazione del territorio lodigiano e cremonese:
- collaborazione nei settori dell'ospitalità alberghiera e della promozione turistica e culturale
- presenza, a Lodi, di un eccellente polo universitario e della ricerca in campo agroalimentare e zootecnico, in piena
coerenza con il tema dell'esposizione
Ambiente
 Processo di costruzione della rete ecologica regionale
Paesaggio e patrimonio storico
 Capacità di attrazione turistica dei centri urbani per il loro valore storico-artistico e per gli eventi culturali organizzati
Economia
 Crescente interesse dei turisti verso una fruizione integrata dei territori (cultura, enogastronomia, agriturismo)

MINACCE
Territorio
 Peggioramento dell’accessibilità dovuto alla presenza di infrastrutture vetuste e congestionate, inadeguate a
sostenere gli attuali carichi di traffico
 Ulteriore sviluppo dell’infrastrutturazione viaria: realizzazione della Tangenziale Est Esterna, che attraversa il
territorio del Parco Adda Sud nei pressi dei comuni di Comazzo e Merlino
Ambiente
 Potenziale impatto negativo sull’ambiente da parte delle tecniche agricole e zootecniche, in mancanza del rispetto
del codice di buone pratiche agricole
 Banalizzazione dell’ambiente naturale (perdita di superfici boscate, zone umide, corpi idrici) a causa dell’aumento
dell’uso antropico intensivo del suolo e della diffusione urbana
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Capitolo 3

Gli obiettivi della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento
In questo capitolo si riportano i contenuti della Variante proposta al Piano Territoriale di Coordinamento del
Parco Adda Sud, il cui iter di formulazione ha inizio con il documento “Criteri per l’impostazione della
Variante” redatto dall’Amministrazione del Parco nel corso dell’anno 2004.
L’attività di revisione del PTC è stata affrontata a partire dalla valutazione dei problemi emersi
dall’esperienza di gestione del Parco, dall’esame di osservazioni pervenute da parte dei comuni consorziati,
dalla necessità di affinare alcuni tematismi (quali la fruizione e la tutela del patrimonio storico-rurale), nonché
dalla verifica dei rapporti con altri strumenti di piano nel frattempo pervenuti.
La prima Bozza di Variante elaborata nell’anno 2005 è stata oggetto di esame da parte del Consiglio di
Amministrazione del Parco, senza pervenire ad atti formali di approvazione.
Nel corso del 2008, in seguito al rinnovo degli organi amministrativi del Consorzio di Gestione del Parco, è
iniziata una nuova attività di verifica degli elaborati consegnati come bozza di Variante; i principali elementi
fondanti della Variante risultano essere:
-

disporre di una base cartografica aggiornata e puntualmente verificata sulla base dei riscontri con
l’effettivo stato dell’uso del suolo;

-

aggiornare le disposizioni del piano rispetto alle osservazioni e alle segnalazioni fatte pervenire al Parco,
in particolare dalle Amministrazioni Comunali interessate;

-

verificare e coordinare le disposizioni di Piano con le indicazioni e le normative degli strumenti di livello
superiore sopravvenuti, con particolare riferimento alle fasce di tutela fluviale introdotte dal PAI, ai Piani
Provinciali in materia di cave, caccia e pesca, ai PTCP delle Provincie di Cremona e Lodi, nonché agli
aspetti innovativi introdotti dalla LR 12/05;

-

ottenere una sostanziale semplificazione della normativa di piano, fermo restando l’impalcato
metodologico dell’azzonamento (per “fasce”, “zone”, “sub-zone” ed elementi puntuali), stabilendo un
sistematico riscontro fra rappresentazione cartografica e norma relativa.

-

depurare la normativa di tutti gli aspetti rinviabili a strumenti di tipo regolamentare, formulando ogni
singola norma secondo un impalcato standard, volto a distinguere e chiarire i contenuti di orientamento
(l’obiettivo della norma) di indirizzo (la modalità d’azione per gli altri soggetti attuatori o per gli strumenti di
dettaglio) e di prescrizione (il contenuto specificamente vincolante rivolto a tutti i soggetti) e accorpando
organicamente le disposizioni relative alle diverse categorie funzionali, quali la tutela degli ambienti
naturali, la fruizione collettiva, le attività agricole o la tutela del patrimonio storico e monumentale.

-

verificare il sistema delle tutele naturalistiche, recependo le disposizioni regionali relative al
riconoscimento dei Siti di Interesse Comunitario (SIC), adeguando alle effettive caratteristiche dei luoghi
gli orientamenti di tutela naturalistica e dilatando la classificazione delle fasce “ambienti naturali” con la
finalità di assicurare continuità di tutela lungo il corridoio fluviale.

-

affrontare il tema della fruizione del Parco nelle sue complesse forme e modalità di espressione,
contemplando la possibilità di governare e guidare articolati interventi di attrezzatura di “poli”,
preventivamente indicati e gerarchicamente valutati.

Alla base di questi indirizzi, gli obiettivi generali, in campo ambientale, perseguiti dall’Amministrazione del
Parco possono essere così sintetizzati:
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-

conservare ed incrementare le potenzialità naturalistiche ed ecosistemiche del territorio al fine di
salvaguardare la biodiversità e la funzionalità della rete ecologica;

-

promuovere la conservazione e la riqualificazione del paesaggio agricolo tradizionale, nonché delle
attività agricole ad esso correlate;

-

salvaguardare le potenzialità paesaggistiche del territorio e valorizzare le emergenze storicoarchitettoniche

-

promuovere e disciplinare la fruizione dell’area ai fini sociali, culturali, educativi e ricreativi.

Dopo aver evidenziato gli obiettivi generali che si vogliono raggiungere attraverso il Piano, si procede a
definire gli obiettivi specifici e a dettagliare ogni singolo obiettivo specifico in azioni. Gli obiettivi generali
esprimono le finalità di riferimento verso cui sono dirette le attività di pianificazione, rappresentano una meta
da raggiungere e sono espressi in forma ideale e generale. Gli obiettivi specifici esprimono, invece, le finalità
intermedie orientate al raggiungimento degli obiettivi generali, sono possibilmente da formulare in modo da
essere quantificabili e misurabili. Le azioni, infine, esprimono percorsi definiti in dettaglio, funzionali a
determinare le decisioni e le scelte operative.
Al fine di raggiungere gli obiettivi generali, la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento si concretizza
nella definizione di un sistema di obiettivi strategici:
-

la rivisitazione della normativa vigente, in termini di revisione della normativa tecnica di attuazione, al fine
di renderla coerente con le disposizione normative sopravvenute e di semplificarla rimandando, ove
possibile, a strumenti di tipo regolamentare;

-

la modifica delle destinazioni di piano attraverso la ridefinizione dell’azzonamento di alcune aree al fine di
raggiungere un livello migliore di fruizione, tutela e salvaguardia del territorio, che metta d’accordo
esigenze di natura pubblica e privata;

-

l’adeguamento

della

cartografia

di

Piano

attraverso

l’inserimento

di

elementi

previsti

dalla

programmazione provinciale e regionale;
-

un approfondimento relativamente ad alcuni tematismi di interesse per la gestione e lo sviluppo del parco,
quali la conservazione del paesaggio agrario e la tutela del patrimonio storico-rurale.

La tabella fornisce una chiara visione della struttura del piano, mettendo in evidenza gli obiettivi strategici
con le relative azioni individuate.
Obiettivi strategici
Rivisitazione della normativa
vigente

Modifica delle destinazioni di
piano

Azioni
Riformulazione della normativa riguardante le tutele ambientali e naturalistiche
Riformulazione della normativa riguardante il settore agricolo
Riformulazione della normativa relativa all’edificato rurale
Ampliamento delle aree individuate come “zona ambienti naturali” in modo da
rendere possibile la formazione di corridoi ecologici tra le zone di riserva
naturalistica e le rive del fiume
Individuazione dei poli di attrezzature di livello territoriale e di livello locale
Individuazione nuove aree IC riservate alla pianificazione comunale

Adeguamento della cartografia

Inserimento in cartografia della perimetrazione dei SIC e nella normativa di un
articolo specifico relativo ai Siti Natura2000
Riconferma delle tutele paesaggistiche con approfondimenti relativi al
patrimonio storico e ai complessi rurali di valore storico-documentale

Approfondimento tematico

Coinvolgimento delle aziende agricole nella conservazione dei caratteri del
paesaggio agrario attraverso un uso più esteso delle convenzioni
Approfondimento sul tema delle attività agrituristiche
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Capitolo 4

Analisi di coerenza esterna della Variante al PTC del Parco Adda Sud
L’analisi di coerenza esterna è volta a indagare il grado di accordo tra la Variante al PTC del Parco e i piani
e programmi vigenti sul territorio con cui esso immediatamente si relaziona, con particolare riguardo ai suoi
contenuti ambientali. L’analisi parte dalla considerazione dei sistemi di obiettivi dei diversi strumenti di
programmazione e pianificazione allo scopo di esaminare la coerenza tra i vari livelli.
La verifica è stata effettuata, a scala regionale, con il Piano Territoriale Regionale, con il Piano Paesistico
Regionale e con la Rete Ecologica Regionale, mentre a scala provinciale, con i Piani Territoriali di
Coordinamento delle Province di Cremona e di Lodi, con particolare attenzione ai temi incentrati sulla tutela
ambientale e sulla fruizione dell’ambiente naturale.
4.1 Coerenza a livello regionale
A livello regionale il principale riferimento in materia di ambiente è costituito dal Piano Territoriale Regionale
(PTR) lombardo, approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 951 del 19 Gennaio 2010. Gli orientamenti
assunti dalla Variante al PTC del Parco presentano punti di contatto con gli obiettivi designati a livello di
pianificazione regionale; in particolare, appare evidente la strategia di valorizzare in forma integrata il
territorio e le sue risorse, attraverso la tutela e la messa a sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale,
ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare, che concorrono insieme a definire la ricca identità che
caratterizza il territorio del Parco Adda Sud.
Avendo il Piano Territoriale Regionale natura ed effetti di piano paesaggistico ai sensi della legislazione
nazionale (Dlgs.n.42/2004), il Piano Paesaggistico Regionale diviene sezione specifica del PTR,
mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. La strategia perseguita con la Variante al PTC
del Parco risulta essere in linea con gli indirizzi di tutela contenuti nel PPR e relativi al territorio della Bassa
Pianura. La compresenza tra ambiente naturale e ambiente rurale va preservata e valorizzata in quanto
contribuisce a conservare l’identità del territorio del Parco Adda Sud.
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete
Ecologica Regionale. Il progetto mira a definire una strategia per la conservazione della natura in grado di
salvaguardare la ricchezza della nostra regione, sorprendentemente ancora elevata considerando la
pressione antropica subita dalla natura nella pianura lombarda. La prima fase del progetto ha portato
all’identificazione di 35 aree prioritarie per la biodiversità, ovvero piccoli e grandi siti riconosciuti come le
aree più importanti e “irrinunciabili” per la salvaguardia di ambienti e specie della pianura lombarda; la
seconda fase ha portato alla nascita della rete ecologica concepita proprio come rete di “scambio” e volta a
garantire la connessione ecologica tra le diverse aree importanti. È inevitabile riscontrare un livello di
sinergia elevato tra gli obiettivi della Rete Ecologica Regionale e della Variante al PTC del Parco Adda Sud,
in quanto è obiettivo prioritario del Parco cercare di coniugare la presenza dell'uomo e delle sue attività con
un territorio così ricco di biodiversità, perseguendo non solo la conservazione degli ambienti naturali e delle
risorse paesaggistiche culturali ancora presenti, ma anche la ricostituzione graduale di quegli ambienti
compromessi e la cui sopravvivenza è minacciata a livello locale, regionale e globale.
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4.2 Coerenza a livello provinciale
Il Parco Adda Sud, sviluppandosi a cavallo delle Province di Cremona e Lodi, deve confrontarsi e relazionarsi
con i Piani Territoriali di Coordinamento delle due Province.
Con DCP n. 66 dell'8 aprile 2009 è stata approvata la Variante di adeguamento del PTC della provincia di
Cremona, entrata in vigore a partire dal 20 maggio 2009. Diversi sono i punti di contatto tra le strategie di
azione previste dal PTCP di Cremona e dalla Variante al PTC del Parco Adda Sud. Entrambi i piani puntano
ad adottare in via prioritaria delle strategie che permettano di tutelare il territorio agricolo e di conservare gli
elementi di pregio in sinergia con le esigenze sociali ed economiche del settore. Le politiche attuate
dovranno, inoltre, essere orientate verso la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente
attraverso la costruzione della rete ecologica, la prevenzione dei livelli di rischio idrogeologico e tecnologico
e la limitazione dell'inquinamento e del degrado ambientale.
La Provincia di Lodi ha avviato il processo di adeguamento del proprio Piano Territoriale di Coordinamento
vigente e, con atto di Consiglio Provinciale n. 8 del 6 Aprile 2009, ha deliberato l’adozione del PTCP
adeguato alla LR 12/2005. La tutela del paesaggio nella duplice accezione fisico-naturale e storico-culturale
rappresenta il primo punto di contatto tra le strategie del PTCP di Lodi e della Variante al PTC del Parco; da
un lato vanno potenziate le unità ecosistemiche di elevato pregio naturalistico che si sono sviluppate lungo il
corso del fiume Adda, dall’altro vanno valorizzate le emergenze storico-architettoniche tuttora esistenti che
testimoniano la storia del territorio lodigiano. La vicinanza con la conurbazione milanese determina, inoltre,
una pressione insediativa alquanto forte, a cui le Amministrazioni rispondono con strategie di contenimento
dell’uso del suolo, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di potenziamento dei centri urbani esistenti.
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Capitolo 5

Valutazione ambientale della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento
5.1 Definizione dei criteri di sostenibilità ambientale
Finalità della valutazione ambientale strategica è la verifica della corrispondenza del piano (dei suoi obiettivi,
delle sue strategie e delle sue politiche-azioni) con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il
complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente.
Pertanto la definizione dei criteri di sostenibilità diventa una fase decisiva nel processo di valutazione
ambientale; attraverso tali criteri saranno valutati gli effetti degli obiettivi e delle azioni della Variante
generale al PTC del Parco e saranno definiti eventuali interventi di mitigazione e compensazione.
La base per la definizione dei criteri è costituita dai criteri di sostenibilità di livello nazionale ed europeo, quali
ad esempio quelli contenuti nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei
Programmi di Fondi strutturali dell'Unione Europea” (Commissione Europea, DG Ambiente, Sicurezza e
Protezione Civile, agosto 1998) e di seguito riportati:
1. Riduzione dell’impiego di risorse non rinnovabili
2. Impiego di risorse rinnovabili nei limiti di rigenerazione
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti
4. Conservazione e miglioramento dello stato della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
5. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche
6. Conservazione e miglioramento delle risorse storiche e culturali
7. Conservazione e miglioramento della qualità dell'ambiente locale
8. Protezione dell'atmosfera
9. Sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppo dell’istruzione e della formazione in campo ambientale
10. Promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile

A partire dai criteri sopra elencati e sulla base dell’analisi del contesto territoriale e ambientale eseguita per il
Parco Adda Sud, possiamo definire un sistema di criteri mirato e contestualizzato alla realtà del Parco da
applicare alle successive fasi di valutazione ambientale della Variante al PTC:
Criteri di sostenibilità contestualizzati alla realtà del Parco Adda Sud
1. Conservazione della biodiversità e miglioramento dello stato degli habitat,

della flora e della fauna selvatiche

Tematica di riferimento
Biodiversità e habitat

Il territorio del Parco Adda Sud si distingue per la presenza di 11 Siti di Interesse Comunitario che ospitano habitat e specie
faunistiche la cui sopravvivenza è minacciata non solo a livello nazionale ma anche europeo; risulta fondamentale attuare una
strategia non solo di tutela ambientale, ma anche e soprattutto di rafforzamento delle potenzialità naturalistiche ed
ecosistemiche presenti.
2. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche

Risorse idriche

Il suolo e il sottosuolo sono risorse non rinnovabili e, proprio dal momento che ci si trova in territori ricchi dal punto di vista
naturalistico ma particolarmente vicini ad una delle regioni maggiormente urbanizzate d’Europa, devono essere tutelati. Il
territorio del Parco è inoltre caratterizzato da un sistema idrico superficiale ben strutturato, costituito da corsi d’acqua di una
certa importanza (fiume Adda, fiume Po e fiume Serio), nonché da una rete di rogge e canali minori; a tali corsi d’acqua viene
riconosciuto un ruolo importante sia in ambito agricolo sia in un’ottica di naturalità e di conservazione degli habitat esistenti.
3. Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a

destinazione agricola e forestale

Suolo

I dati relativi all’uso del suolo all’interno del territorio del Parco confermano la presenza di una matrice dominata dall’agricoltura,
in cui emergono gli elementi caratterizzanti dell’ambiente naturale del Parco Adda Sud, ovvero i prati permanenti, i pioppeti e le
formazioni vegetali ripariali indispensabili per garantire la stabilità delle sponde e la qualità delle acque. Il Parco Adda Sud è,
però, collocato in una posizione che risente notevolmente dell’influenza esercitata dalle aree limitrofe, la conurbazione milanese
in primo luogo, quindi le aree bresciana, bergamasca e piacentina; diventa importante cercare di ridurre le pressioni insediative
che, in alcuni comuni, hanno già portato ad una crescita rilevante, caratterizzata da un consistente consumo di suolo agricolo.
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Criteri di sostenibilità contestualizzati alla realtà del Parco Adda Sud
4. Conservazione, uso sostenibile e gestione responsabile delle risorse naturali,

evitandone il sovrasfruttamento

Tematica di riferimento
Uso delle risorse naturali

La strategia, in questo settore, deve essere finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali negativi derivanti dall'uso delle
risorse naturali (esaurimento delle risorse e inquinamento), nel rispetto degli obiettivi in materia di sviluppo territoriale, crescita
economica e occupazione.
5. Conservazione e valorizzazione delle risorse storiche e culturali

Risorse storiche e culturali

La presenza di numerose risorse storico-architettoniche contribuisce a delineare la ricchezza del territorio del Parco Adda Sud. Il
sistema storico-culturale, che trova nei centri storici, nei piccoli borghi, nei castelli, nelle chiese, nelle cascine e nei manufatti
idraulici i suoi capisaldi, necessita di essere tutelato e salvaguardato perché consente di descrivere e ricostruire la storia di
questo territorio.
6. Conservazione e miglioramento della qualità dell'ambiente locale

Riequilibrio territoriale ed
urbanistico

L’espressione “ambiente locale”, usata come sinonimo di paesaggio, è intesa come il risultato di un rapporto interattivo tra le
componenti della natura, che si esprimono nella matrice geo-ambientale, e le attività dell’uomo, che trovano spazio nella matrice
storico-culturale. Diventa fondamentale perseguire una strategia che consenta di tenere in equilibrio queste due componenti,
entrambe importanti per garantire un elevato livello di qualità territoriale.
7. Promuovere la sostenibilità dei trasporti

Trasporti e mobilità

Rendere i trasporti sostenibili è un bisogno a cui inevitabilmente bisogna cercare di dare una risposta, anche se spesso mobilità
e tutela dell’ambiente sono due concetti che sembrano non andare d’accordo. È importante, in un’area protetta quale è il Parco
Adda Sud, adottare politiche di contenimento degli impatti delle infrastrutture sugli elementi della rete ecologica e sulla
frammentazione degli habitat e del territorio agricolo, nonché spingere i cittadini verso stili di vita sostenibili.
8. Sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppo della formazione in

campo ambientale e promozione della partecipazione democratica del
pubblico

Informazione e partecipazione

Questo criterio di sostenibilità ambientale costituisce un elemento di carattere “culturale” che mira a sensibilizzare
l’amministrazione pubblica e la popolazione rispetto alle tematiche e alle problematiche ambientali affinchè esse rientrino in
modo autentico nelle politiche e nelle azioni degli individui. La tutela dell’ambiente e la costruzione di pratiche di sostenibilità
dipendono anche da stili di vita e da forme di produzione e di consumo più compatibili; in questo senso l’istruzione e la
formazione possono costituire un elemento essenziale per la costruzione di una sensibilità reale su questi temi. È fondamentale
mirare al coinvolgimento e alla partecipazione della popolazione, al fine di raggiungere il massimo consenso nell’ambito di
politiche e progetti relativi agli interessi comuni e che mirano allo sviluppo sostenibile.

5.2 Valutazione ambientale degli obiettivi della Variante al Piano
La matrice incrocia le azioni del piano con i criteri di sostenibilità ambientale e mette in evidenza le
interazioni critiche esistenti tra i due elementi. Dal confronto emerge il quadro delle componenti ambientali
che saranno maggiormente oggetto di impatti. Pertanto le celle con sfondo verde indicano la sostenibilità
dell’azione scelta, mentre lo sfondo rosso ne indica la direzione opposta e si presuppone che l’impatto sarà
a sua volta oggetto di attenta valutazione; la cella con sfondo giallo indica, infine, la presenza di impatti
dall’esito incerto, la cui sostenibilità non è pienamente riscontrabile.
Si può notare che ogni criterio di sostenibilità ambientale risulta influenzato, in modo più o meno positivo, da
almeno una delle azioni di variante al piano e, specularmente, che ciascuna azione si trova in relazione con
almeno uno dei criteri di sostenibilità; ciò dimostra una completa corrispondenza tra le azioni di variante ed i
criteri di sostenibilità ambientale. Inoltre appare evidente che la maggioranza degli incroci nella matrice non
mostra situazioni negative, mentre ci sono alcune situazioni di incertezza. Questa circostanza mette, ancora
di più, in evidenza l’impostazione già tendenzialmente sostenibile con la quale è stato definito il sistema degli
obiettivi e azioni della Variante al PTC.
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Sensibilizzazione alle
problematiche ambientali,
sviluppo della formazione in
campo ambientale e
promozione della partecipazione
democratica del pubblico

Promuovere la sostenibilità dei
trasporti

Conservazione e miglioramento
della qualità dell'ambiente locale

Conservazione e valorizzazione
delle risorse storiche e culturali

Conservazione, uso sostenibile
e gestione responsabile delle
risorse naturali, evitandone il
sovrasfruttamento

Riduzione della pressione
antropica sui sistemi naturali e
sul suolo a destinazione agricola
e forestale

Obiettivi strategici e
relative azioni

Conservazione e miglioramento
della qualità dei suoli e delle
risorse idriche

Criteri di sostenibilità

Conservazione della biodiversità
e miglioramento dello stato degli
habitat, della flora e della fauna
selvatiche



Rivisitazione della normativa
vigente
Riformulazione della
normativa riguardante le
tutele ambientali e
naturalistiche

+

Riformulazione della
normativa riguardante il
settore agricolo

+

+

+

+

+

+

+

+

Riformulazione della
normativa relativa all’edificato
rurale

+

+

+

+

Modifica delle destinazioni di
piano
Ampliamento delle aree
individuate come “zona
ambienti naturali” in modo da
rendere possibile la
formazione di corridoi
ecologici tra le zone di riserva
naturalistica e le rive del
fiume

+

Individuazione dei poli di
attrezzature di livello
territoriale e di livello locale

+/-

+/-

Individuazione nuove aree IC
riservate alla pianificazione
comunale

+/-

+/-

+

+

+

+/-

+

+/-

Adeguamento della cartografia
Inserimento in cartografia
della perimetrazione dei SIC
e nella normativa di un
articolo specifico relativo ai
Siti Natura2000

+

+

+

+

Approfondimento tematico
Riconferma delle tutele
paesaggistiche con
approfondimenti relativi al
patrimonio storico e ai
complessi rurali di valore
storico-documentale
Coinvolgimento delle aziende
agricole nella conservazione
dei caratteri del paesaggio
agrario attraverso un uso più
esteso delle convenzioni
Approfondimento sul tema
delle attività agrituristiche

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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5.3 Approfondimento degli impatti attesi dall’applicazione del piano
Alla luce di quanto emerso dal capitolo precedente, è stata eseguita un’ulteriore analisi di approfondimento,
riportata sottoforma di tabella, per i casi in cui si riscontrano interazioni incerte al fine di fornire suggerimenti,
in termini di attenzioni, che il PTC del Parco dovrebbe tenere in considerazione per il raggiungimento degli
obiettivi fissati.
È stata sviluppata una tabella in cui sono riportati:
• nella prima colonna l’azione di piano presa in considerazione;
• nella seconda colonna i criteri di sostenibilità per i quali si è riscontrata una possibile interazione incerta;
• nella terza colonna una sintesi delle principali problematiche che hanno portato ad ipotizzare l’incertezza
dell’interazione;
• nell’ultima colonna attenzioni e suggerimenti, utili in fase di attuazione e gestione del piano, volti a
garantire una più efficace integrazione della dimensione ambientale, nonché la compensazione degli
effetti potenzialmente negativi.
Azioni di Piano

Individuazione dei poli di
attrezzature di livello
territoriale e di livello
locale

Individuazione nuove
aree IC riservate alla
pianificazione comunale

Criterio di
sostenibilità

Interazione incerta

Attenzioni

Conservazione
della biodiversità e
miglioramento dello
stato degli habitat,
della flora e della
fauna selvatiche

La presenza di elementi antropici
ha ricadute negative sulla flora e
sulla fauna protette, pertanto la
probabile vicinanza di ambiti
destinati alla fruizione pubblica ai
SIC potrebbe generare disturbi
più o meno rilevanti. Tuttavia non
viene messa in pericolo l’integrità
territoriale dei Siti.

Indirizzi per l’adozione di
misure volte al contenimento
degli impatti e alla
promozione di modalità di
fruizione ecocompatibili

Riduzione della
pressione antropica
sui sistemi naturali,
sul suolo a
destinazione
agricola e forestale

L’effetto è incerto in quanto si
possono determinare
conseguenze negative, se
l’obiettivo viene attuato con
strategie turistiche impattanti,
oppure positive, se le strategie
portano ad una fruizione
realmente sostenibile, attraverso
la realizzazione di interventi di
piccola scala e il recupero delle
strutture tradizionali e delle
culture locali.

Valorizzazione in forma
integrata del territorio e delle
sue risorse, anche attraverso
la messa a sistema dei
patrimoni paesaggistico,
culturale, ambientale,
forestale e agroalimentare
Interventi di tipo
compensativo che si
connettano con i progetti di
reti ecologiche e reti verdi
locali e sovralocali

Promuovere la
sostenibilità dei
trasporti

Strategie di tipo turistico e fruitivo
vengono attuate con l’obiettivo di
attirare flussi di persone verso
aree significative a livello
naturalistico e ambientale; le
modalità con cui questo avviene
(ad esempio l’incentivazione alla
mobilità sostenibile) determinano
conseguenze più o meno positive
per l’ambiente.

Contenimento degli impatti
sugli elementi della rete
ecologica e sulla
frammentazione degli habitat
e del territorio agricolo

L’individuazione di nuove aree IC
e l’ampliamento di aree IC già
esistenti determineranno un
aumento dell’urbanizzazione
all’interno dell’area protetta.

Valutare con attenzione il
rischio di consumo di risorse
rinnovabili, soprattutto in
termini di risorse naturali
"coltivabili", quali boschi, prati
e, generalmente, suolo
agricolo, preservandoli da
eccessiva espansione urbana

Conservazione
della biodiversità e
miglioramento dello
stato degli habitat,
della flora e della
fauna selvatiche

Bollettino Ufficiale

– 215 –
Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 23 gennaio 2014


Criterio di
sostenibilità

Interazione incerta

Attenzioni

Riduzione della
pressione antropica
sui sistemi naturali,
sul suolo a
destinazione
agricola e forestale

Seppur generalmente individuate
su superfici di non elevato pregio
naturalistico e seppur non
intaccanti le superfici dei SIC, tali
aree generano consumo di suolo,
sono destinate ad essere
edificate e pertanto a creare una
frammentazione nel territorio
agricolo.

Riduzione e ottimizzazione
dell’utilizzo di suolo libero
nella risposta alla domanda di
spazi insediativi, agendo
prioritariamente su contesti
da riqualificare o da
recuperare
Minimizzazione del consumo
di suolo e mantenimento della
continuità dei suoli agricoli e
forestali

Su tali aree verranno attuate
dinamiche di urbanizzazione che
andranno ad alterare l’assetto del
territorio circostante in modo più
o meno marcato.

Contenimento degli impatti
sul territorio legati a nuova
infrastrutturazione ed
urbanizzazione (anche in fase
di cantiere)
Equipaggiamento del
territorio con interventi di
rinaturalizzazione (siepi,
filari,ecc.)

Azioni di Piano

Individuazione nuove
aree IC riservate alla
pianificazione comunale

Promuovere la
sostenibilità dei
trasporti

5.4 Valutazione per componenti ambientali rilevanti per il Piano
Con l’ultima fase di valutazione della Variante, si punta l’attenzione sui probabili apporti positivi che la
Variante stessa fornirà alle componenti ambientali che assumono un ruolo rilevante nel contesto territoriale
del Parco e che sono emerse durante la fase di analisi ambientale. Fra questi si ritiene prioritario valutare gli
effetti della Variante al Piano rispetto alle seguenti componenti ambientali: naturalità e patrimonio
ambientale, agricoltura e tutela del paesaggio agricolo, paesaggio e patrimonio storico, fruizione.
5.4.1 Struttura della normativa

Ogni singola norma è stata elaborata secondo un impalcato standard, volto a distinguere e chiarire i
contenuti di orientamento (l’obiettivo della norma), di indirizzo (la modalità d’azione per gli altri soggetti
attuatori o per gli strumenti di dettaglio) e di prescrizione (il contenuto specificamente vincolante rivolto a tutti
i soggetti). La rielaborazione della normativa ha portato alla definizione di un nuovo indice che rispecchia
l’obiettivo di stabilire un rapporto diretto tra rappresentazione cartografica e norme e, al tempo stesso, cerca
di facilitare l’accesso alle norme attraverso il raggruppamento dei principali tematismi (naturalità, agricoltura,
paesaggio e patrimonio storico, fruizione). L’attuale strutturazione delle norme comporta, inoltre, il rinvio a
Regolamenti delle norme di settore (forestale e agricolo).
5.4.2 Articolazione del Piano

Riguardo al perimetro del parco, le analisi hanno confermato l’insussistenza di motivi per sostanziali
variazioni del perimetro del parco; parziali modifiche hanno riguardato casi puntuali e correzione di errori
materiali segnalati dai Comuni.
Riguardo alla struttura azzonativa del piano, è stata confermata la duplice ripartizione del territorio in fasce,
corrispondenti a diverso livello di fragilità idrogeologica e di rilevanza ambientale e paesistica, e zone,
corrispondenti a diversa destinazione d’uso e regime di tutela. Queste ultime a loro volta presentano
un’ulteriore suddivisione in subzone, in relazione alla presenza di particolari interessi pubblici, a specifiche
indicazioni di rilevanza ambientale, paesistica o monumentale, ad elementi di qualificazione del paesaggio o
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ad interventi di recupero in aree degradate.
5.4.3 Naturalità e patrimonio ambientale

Il territorio del Parco Adda Sud è caratterizzato da diverse tipologie paesistiche che gli conferiscono una
considerevole ricchezza di habitat naturali e di biodiversità, un patrimonio a rischio prevalentemente a causa
delle pressioni esercitate dalle attività antropiche. La presenza e la varietà di specie animali e vegetali
costituiscono un indice della salute ambientale del territorio; flora e fauna incidono sulle caratteristiche dei
luoghi e, come risorsa fondamentale di un’area protetta, devono essere costantemente preservate,
valorizzate e tutelate. La valutazione in oggetto tiene conto degli effetti indotti, potenzialmente idonei ad
incrementare, ridurre o ad incidere sugli habitat naturali. Altro elemento fondamentale è la rete ecologica; il
mantenimento o la creazione di ambiti ad elevata naturalità e di corridoi di collegamento rappresentano
fattori decisivi per la biodiversità. La valutazione considera l’effetto delle azioni sulla dimensione (ampiezza
dei collegamenti), dotazione ecosistemica (equipaggiamento vegetazionale) e continuità (riduzione delle
barriere e mantenimento dei varchi) degli ambiti e dei corridoi, nonché su eventuali fattori di pressione
antropica correlati al progetto di intervento.
In primo luogo, la Variante generale del PTC del Parco ha recepito le deliberazioni della Regione Lombardia
in merito all’identificazione dei Siti facenti parte della Rete Natura 2000; nelle tavole di PTC sono individuati i
perimetri degli 11 Siti di Importanza Comunitaria così come definiti dalla Regione Lombardia con DGR
7/14106 dell’08.08.2003. Il Parco provvede alla formazione dei Piani di Gestione dei SIC e definisce i
contenuti delle eventuali convenzioni con i privati proprietari delle aree incluse per il raggiungimento degli
scopi individuati dai singoli Piani di Gestione.
Una seconda modifica ha interessato le aree definite dal PTC come “riserve naturali”, che, non potendo
conservare la denominazione di riserva (per effetto del silenzio venatorio), sono state denominate “zone
naturalistiche”; è stata conservata la distinzione in zone naturalistiche orientate e parziali. Tali aree
continuano a rappresentare il nucleo di maggior valore dell’ambiente naturale della bassa valle dell’Adda,
nella sua articolazione in boschi, zone umide, aree di rinnovazione spontanea. Gli interventi, tesi ad orientare
scientificamente l’evoluzione dell’equilibrio naturale ed implementare la biodiversità, devono essere diretti
alla salvaguardia e al potenziamento del patrimonio boschivo autoctono e alla conservazione attiva delle
zone umide. Tra le “riserve naturali”, solo la Riserva Regionale Adda Morta - Lanca della Rotta mantiene la
denominazione di riserva, in ragione del proprio riconoscimento regionale (istituita con DCR 19 dicembre
1984 n. 1845) e della presenza di un Piano della riserva.
I grandi corridoi ecologici presenti nella Pianura Padana, tra cui il fiume Adda, sono elemento principale e
strategico della conservazione della natura nella pianura lombarda; oltre infatti alla loro funzione di
collegamento tra differenti ecosistemi, non completamente interrotta dai manufatti presenti lungo il loro corso,
la presenza di ambienti naturali o naturaliformi nell’alveo fluviale e nei suoi immediati dintorni ne fa anche
importanti serbatoi biologici per numerose specie, nei quali possono vivere popolazioni equilibrate e
numericamente ricche, fonte costante di individui per gli ambienti circostanti. Inoltre per alcune specie, dotate
di sufficiente capacità di spostamento autonomo entro ambienti inadatti alle loro esigenze, tali aree lungo il
corso del fiume costituiscono punti di sosta e riparo utilizzati durante migrazioni ed emigrazioni. A livello della
pianificazione conservazionistica tale funzione è stata riconosciuta con l’istituzione di Parchi regionali (Adda
Sud e Adda Nord, collegati al Serio), con la funzione primaria di salvaguardare i corsi dei fiumi come corridoi
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ecologici, e le aree in equilibrio ecologico accettabile a questi collegate come serbatoi biologici di specie,
anche rare o scomparse altrove a causa dell’antropizzazione del territorio; in questa prospettiva la scelta del
Parco Adda Sud di ampliare le aree individuate dal PTC vigente come “zona ambienti naturali”, ovvero le
aree di maggior tutela e di ricostruzione ambientale lungo il fiume e nelle zone prossime al suo corso e
meglio conservate, può contribuire a migliorare il ruolo svolto dall’Adda nella sua porzione di collegamento a
Po e Serio e di passaggio dalla bassa all’alta pianura, verso territori posti a quote più elevate.
Infine la normativa relativa alla tutela e alla salvaguardia ambientale è stata accuratamente riformulata con
l’apporto determinante degli uffici del Parco, anche in relazione all’esperienza maturata nel tempo. Tutta la
normativa, relativa a questo settore, è ora contenuta nel Titolo II Norme di zona e nei relativi capitoli I Livelli
e ambiti di tutela ambientale e II Naturalità delle nuove Norme Tecniche di Attuazione.
5.4.4 Agricoltura e tutela del paesaggio agricolo

La componente paesistica è elemento imprescindibile per la qualità del territorio; in una realtà a forte
vocazione agricola, quale è la zona lodigiana - cremonese in cui si colloca il Parco Adda Sud, gli elementi
che caratterizzano il paesaggio agricolo rappresentano le testimonianze culturali e storiche della comunità
insediata. La valutazione giudica le azioni rispetto agli effetti prodotti sugli elementi che compongono il
paesaggio agricolo e sulle relazioni tra di essi intercorrenti. Al fine di affrontare in modo appropriato la
tematica, il Parco Adda Sud ha instaurato una collaborazione con il Comitato Tecnico Agricolo del Parco che
ha evidenziato delle linee guida da seguire e sviluppare.
Innanzitutto si può rilevare una sostanziale conferma dell’azzonamento del PTC vigente, con la sola
abolizione della presenza in cartografia delle sub-zone agricole in Gera d’Adda (identificabili
dall’appartenenza ai comuni di Rivolta d’Adda, Spino d’Adda e Boffalora e normate, nelle Norme generali
sull’agricoltura, da prescrizioni relative alla vulnerabilità dei suoli), e delle sub-zone di riqualificazione del
paesaggio agrario, che vengono ricomprese nelle zone agricole delle corrispondenti fasce.
L’approvazione e l’entrata in vigore di nuove leggi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale ha
determinato la necessità di un complessivo riorientamento delle norme, che, dopo opportuna sistemazione,
sono state raggruppate nel Titolo II Norme di zona, capitolo III Agricoltura. Il “Testo unico delle leggi regionali
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, approvato con LR 31/2008, ha sostituito una serie
di leggi preesistenti. Dalla precedente LR 8/1976, modificata dalla LR 80/1989, in Lombardia vi sono stati,
infatti, importanti cambiamenti, fra i quali l’abbandono della gestione attiva dei boschi, il calo delle aziende
agricole di montagna, la riduzione della superficie boschiva in pianura, il crescente ruolo degli Enti locali
nella gestione del territorio ed il maggior interesse da parte della collettività per le funzioni ambientali dei
boschi; anche la normativa nazionale sui boschi ha subito una modifica con il D.Lgs. 227/2001 che ha rivisto
la definizione di bosco e di arboricoltura da legno, ha definito gli interventi ammessi in bosco senza
autorizzazione paesistica e ha introdotto l’obbligo di interventi compensativi in caso di disboscamento.
Una componente fondamentale del paesaggio agricolo è rappresentata dall’edificato rurale; il Parco ne tutela
la permanenza e regolamenta gli aspetti connessi con l’ammodernamento e l’adeguamento delle strutture,
mentre i complessi di riconosciuto valore storico paesaggistico sono sottoposti anche alle norme contenute
nel capitolo IV Paesaggio e Patrimonio storico. L’art. 32 è interamente rivolto a specificare criteri e indirizzi
relativamente al tema dell’edificato rurale e degli interventi a cui tali strutture possono essere sottoposte; si
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evidenzia, in particolare, che la realizzazione di nuovi edifici è subordinata alla valutazione dell’impossibilità
di recupero di volumi e strutture esistenti, con riferimento alla considerazione dei valori storici e tipologici dei
manufatti. Condizione imprescindibile per i nuovi edifici e manufatti è che essi devono necessariamente
rapportarsi, per caratteri morfologici, materiali e tecniche costruttive, a quelli esistenti nel complesso rurale
del quale entrano a far parte e non devono alterare gli spazi che determinano la configurazione storica del
complesso (corti, aie, ecc).
Il Parco riconosce il ruolo importante delle aziende agricole, che rappresentano tutt’oggi una solida realtà
produttiva a livello territoriale, e mira a coinvolgere tali aziende nei processi di conservazione dei caratteri del
paesaggio agrario. Attraverso convenzioni stipulate con le aziende agricole, il Parco promuove la
conservazione della dotazione di vegetazione arborea (filari, siepi, pioppeti, ecc) secondo finalità paesistiche
e al fine di favorire il rimboschimento di superficie agraria o degradata con essenze autoctone arboree ed
arbustive.
5.4.5 Paesaggio e patrimonio storico

La conservazione del patrimonio rappresentativo di una comunità è fondamentale per il riconoscimento di
un’identità comune e per il mantenimento delle tradizioni locali. Sono presi in considerazione i beni di
interesse storico, architettonico, artistico che hanno valenza monumentale e quelli che rivestono un ruolo
nella comunità locale. La valutazione ritiene negative non solo le azioni che riducono la percepibilità del
bene, ma anche quelle non finalizzate alla valorizzazione e alla preservazione del medesimo.
La normativa nazionale in materia di beni culturali è stata aggiornata attraverso l’entrata in vigore del
D.Lgs.42/2004, noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale riordina l’intera disciplina
riguardante la tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici e rappresenta una raccolta organica di tutte le
disposizioni legislative che nel tempo si sono stratificate sulla materia. All'interno del patrimonio culturale
nazionale, si collocano due tipologie differenti di beni culturali che insieme costituiscono la ricchezza del
nostro Paese; da un lato, i beni culturali in senso stretto, coincidenti con i beni materiali d'interesse storico,
artistico, archeologico, di cui alla Legge 1089/1939, e dall’altro una specie di bene culturale, in senso più
ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già menzionati dalla Legge 1497/1939 e dalla Legge "Galasso"
431/1985).
La tutela del patrimonio storico rurale, in relazione alle trasformazioni ammesse dalle nuove leggi regionali
intervenute, alle deleghe ai Comuni in materia di autorizzazione paesistica, e soprattutto ad una maggiore
attenzione ai temi della conoscenza dell’ambiente agrario, ha comportato l’opportunità da un lato di un
ulteriore approfondimento sui dati conoscitivi del territorio del parco, dall’altro la necessità di un diverso
rapporto con la pianificazione comunale. È stato quindi condotto un censimento delle indicazioni provenienti
dagli strumenti di pianificazione (Piano Comprensoriale del Lodigiano, PTCP di Lodi e Cremona) circa le
presenze di interesse storico-documentale al fine di completare il repertorio dei beni tutelati dal PTC. La
predisposizione di un “Repertorio dei beni”, specificamente orientato alla rilettura in chiave storica del
territorio e alla certificazione dello stato di fatto dei beni di interesse storico-paesistico, prevede una
classificazione dei beni per grandi tipologie:
-

architettura civile, quali palazzi e ville,

-

architettura religiosa, quali santuari, chiese e oratori,
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-

architettura militare, quali castelli e fortificazioni,

-

architettura rurale, quali cascine e molini,

-

manufatti legati alle acque, quali ponti e opere di presa,

-

ambiti di interesse archeologico.

La Variante al PTC identifica gli edifici considerati emergenze storico-architettoniche e i complessi rurali e i
manufatti di valore storico-documentale e paesaggistico con le relative pertinenze. Sono stati compresi in
questa categoria non solo gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.10, per i quali sono fatte salve le
competenze ministeriali, ma anche gli immobili che, per qualità architettoniche, tipologia o significatività nel
contesto, il Parco considera di preminente valore. Il sistema storico del Parco si distingue per la ricchezza e la
natura di elementi che, integrandosi nel territorio, hanno saputo dar vita ad una realtà così eterogeneamente
armoniosa. L’azzonamento di piano fa dunque riferimento a due diverse categorie di tutela:

a) le “emergenze monumentali e le loro pertinenze”, costituite da poligoni comprendenti sia gli edifici già
segnalati dal PTC vigente sia le aree definite dal PTC vigente come zona monumentale;

b) gli edifici minori e i complessi rurali di interesse storico paesistico e i manufatti idraulici (già presenti nel
PTC vigente), costituiti da segnalazione puntuale e la cui più precisa delimitazione è affidata alla
pianificazione comunale.
Il Parco, ai fini della conservazione dei caratteri paesistici e delle testimonianze storiche del territorio,
identifica e sottopone a tutela gli ambiti di paesaggio di particolare interesse e le principali componenti del
paesaggio agrario, nonchè i complessi e i singoli immobili di particolare interesse storico, architettonico,
culturale e ambientale per il Parco.
Emersa la necessità di fissare criteri di inserimento paesistico per il nuovo edificato, l’art. 35 Norme generali
di salvaguardia paesaggistica e storico-monumentale stabilisce che le condizioni di compatibilità per gli
interventi da eseguirsi nelle subzone di rispetto paesaggistico-ambientale e monumentale e in presenza di
elementi costitutivi del paesaggio agrario vanno valutate con riferimento ai seguenti criteri:
a) di ubicazione o di tracciato adottando tra le alternative possibili quella di minore incidenza con l'assetto
paesaggistico;
b) di aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato;
c) di scelta delle caratteristiche costruttive e delle tipologie dei manufatti, coerenti con i caratteri ed i valori
del contesto e della loro percezione visuale;
d) di scelta e trattamento dei materiali e colori dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle
essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne;
e) di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo, se del caso, ripristini e compensazioni;
f) di mitigazione, se del caso, dell'impatto visuale tramite interventi accessori e sistemazioni a verde.
5.4.6 Fruizione

In un territorio ricco di biodiversità, risorse paesaggistiche e storico-culturali lo sviluppo di forme di fruizione
turistica sostenibile diviene un obiettivo importante da perseguire. La componente viene valutata rispetto
all’incidenza delle azioni del piano nei confronti della varietà del livello di offerta, del grado di fruibilità e
dell’idoneità a rispondere alle esigenze espresse dalla popolazione.
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La scarsa aderenza della localizzazione delle strutture di fruizione e delle aree attrezzate esistenti con le
aree e gli ambiti allo scopo destinati dal PTC e l’esperienza di gestione del parco ha posto il problema di un
adeguamento della normativa orientato a rendere il piano del parco maggiormente adattabile alle esigenze
del settore e meglio in grado di recepire la molteplicità delle forme di offerta di spazi e di ambiti per
l’accoglienza del pubblico.
La Variante sostituisce all’individuazione “per zone” delle aree di fruizione (intensive, estensive...) una
individuazione per “poli” strutturata gerarchicamente in riferimento al rango dell’offerta di fruizione prevista,
demandando alla fase di attuazione la precisazione dei contenuti delle attrezzature da inserire e
l’identificazione delle aree e degli ambiti funzionalmente coinvolti. Il Parco promuove una serie di interventi
per la fruizione consistenti in:
a) strutture ricreative di grande estensione su aree specificamente attrezzate;
b) accesso agli ambiti fluviali sostenuto da attrezzature leggere, attuabili con l’assenso del Parco;
c) forme di fruizione del territorio agricolo e degli ambienti naturalistici attraverso l’offerta agrituristica o la
realizzazione di attrezzature specificamente dedicate.
Con la Variante al PTC, le principali aree attrezzate per la fruizione, descritte nell’art. 42, sono classificate in:
a) poli di attrezzature di livello territoriale che comportano un uso estensivo del territorio, posti in
corrispondenza di aree di grande accessibilità e/o di centri urbani di maggiore richiamo.
Questi poli sono destinati alla creazione di parchi urbani attrezzati, aree attrezzate per la ricezione del
pubblico, anche di iniziativa privata, basate sull’offerta di accesso a filoni tematici connessi con la natura
del Parco: fiume, aree boscate, zone umide, beni e valori storici, ecc.
b) poli di attrezzature di livello locale, posti in corrispondenza di particolari punti di accesso al fiume, di
preesistenze o luoghi di forte caratterizzazione, da indirizzare a forme di fruizione puntuale, che
richiedono un limitato uso del territorio.
Il Parco cura l’inserimento delle strutture nel costante rispetto dei criteri di tutela della natura e del
paesaggio. I progetti di intervento devono essere corredati da idonea documentazione dello stato di fatto
delle aree con particolare riferimento ai contenuti di carattere naturalistico, all’estensione e consistenza delle
aree boscate, delle zone umide e delle parti edificate. La realizzazione di strutture ed impianti per la
ricezione del pubblico e per l’esercizio delle attività di complemento alla funzione ricreativa primaria, sempre
rappresentata dalla fruizione degli spazi e degli ambienti naturali ed agricoli del Parco, è ammessa nel
rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi stabiliti e contenuti nel PTC stesso.
La ripartizione dei poli, riferita ad ambiti del parco corrispondenti a tratti del corso del fiume, rende evidente
un’interpretabilità delle diverse “propensioni fruitive” del territorio del parco, in funzione dei contesti
insediativi che più vi sono prossimi e delle caratteristiche intrinseche dei diversi tratti fluviali.
Si possono in tal modo distinguere:
• l’ambito settentrionale, che si offre alla domanda dell’area metropolitana milanese, che raggiunge l’Adda
attraverso le direttrici della Rivoltana e della Paullese, dove si consolidano le maggiori previsioni per
forme di fruizione organizzata;
• l’ambito della cintura urbana di Lodi, dove aree e ambiti del parco concorrono direttamente alla
qualificazione ambientale del contesto urbano, offrendo nel contempo una risposta in termini di spazi per
usi collettivi;
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• l’ambito centrale della campagna lodigiana e cremonese fra Lodi e Pizzighettone, con una possibilità di
risposta alla domanda di fruizione pubblica connessa con lo sviluppo dell’offerta agri-turistica o di forme di
accessibilità all’ambiente fluviale legate alla percorribilità ciclabile della viabilità d’argine e di quella
interpoderale e a un modello di “fruizione diffusa” del territorio;
• l’ambito meridionale, già prossimo alle golene del Po, da Pizzighettone alla confluenza, ove l’ipotesi di
fruizione si limita alla percorribilità delle strade d’argine e all’accesso controllato al fiume;
Si è ritenuto utile proporre un approfondimento sui poli classificati di livello territoriale, al fine di evidenziare,
oltre alla localizzazione e all’accessibilità dell’area, gli elementi di forza (attrattive) e di vulnerabilità (cautele)
che li caratterizzano; sono stati individuati come poli di livello territoriale:
-

polo di Rivolta d’Adda

-

polo di Spino d’Adda

-

polo di Zelo Buon Persico

-

polo di Lodi- Montanaso

-

polo di Camairago

-

polo di Pizzighettone

A titolo esemplificativo si riporta la scheda relativa al Polo di Lodi-Montanaso.
Polo di Lodi-Montanaso
Localizzazione
Ci troviamo nella zona della cintura urbana di Lodi, dove le
aree del parco rivestono un ruolo importante per la
qualificazione ambientale del contesto urbano e offrono una
risposta in termini di spazi per usi collettivi.
Attrezzature esistenti
Il Parco Belgiardino è l'unico parco comunale del Lodigiano
sulle rive dell'Adda; gestito dalla Gestione Impianti Sportivi, é
costituito da una zona verde circondata da un grande bosco,
in parte trasformato in orto botanico. Il Parco Belgiardino é
dotato di campi sportivi e di una piscina aperta al pubblico nel
periodo estivo.
Accessibilità
Lodi sorge in una posizione strategica dal punto di vista
dell’accessibilità sia stradale che ferroviaria. Il comune di Lodi
è attraversato da due assi viabilistici di interesse nazionale, la
SS9 Emilia e l’autostrada A1; per quanto riguarda il sistema
ferroviario Lodi è un’importante stazione sulla linea MilanoBologna (sia tradizionale che alta velocità).
Attrattive
Oltre agli impianti sportivi, la presenza di ristoranti, parcheggi e altre attrezzature costituisce fin d’ora un polo di
richiamo per il tempo libero. Attraverso un progetto di sistemazione dell’intera area è possibile concordare
l’eventuale utilizzo a scopi fruitivi del lago di cava di Montanaso una volta cessata l’attività estrattiva.
Cautele
Le norme di piano garantiscono la conservazione delle aree boscate e della fascia spondale.
La complessiva distribuzione delle attività fruitive attorno alla città di Lodi deve tener presente anche la presenza
dei due poli locali costituiti dalla fascia spondale a nord di Lodi, dall’area della Canottieri Adda e dal polo dei
Laghetti di Sant’Antonio in modo da differenziare l’offerta evitando eccessiva pressione sulle aree di maggior
pregio ambientale.
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Il Parco promuove, infine, lo sviluppo di attività agrituristiche, quali forme di turismo in connessione diretta
con l'attività agricola. Un più forte legame con il territorio e con le sue produzioni agricole, insieme al
riconoscimento dell’innovazione e dell’ampliamento della gamma dell’offerta agrituristica, sono tra gli
elementi di maggiore rilevanza introdotti dalla nuova legge regionale lombarda sull’agriturismo, LR 10/2007.
L’art. 45 sviluppa il tema delle attività agrituristiche e definisce una serie di criteri ed indirizzi per la loro
autorizzazione. Mentre le attività agrituristiche chiaramente riconducibili allo svolgimento di funzioni ricettive,
di ristorazione o di commercializzazione di prodotti aziendali, integrative dei redditi dell’azienda agricola,
sono direttamente autorizzabili dai Comuni, che ne danno poi comunicazione al Parco, nel caso di attività
comportanti funzioni aggiuntive, invece, come quelle ricreative, sportive o indirizzate al mercato della
fruizione collettiva, i progetti devono essere preventivamente valutati dal Parco al fine della verifica della
compatibilità e del loro inserimento tra le occasioni di fruizione del Parco. L’autorizzazione di dette funzioni,
su richiesta del Parco, può essere subordinata alla stipula di una convenzione con il Parco stesso finalizzata
a regolamentare le condizioni di accesso del pubblico.
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Capitolo 6

Sistema di monitoraggio
La fase finale di attuazione e gestione della variante al PTC del Parco Adda Sud prevede, dopo
l’approvazione del piano, la realizzazione di un sistema di monitoraggio, che sia in grado di misurare
l’efficacia degli obiettivi proposti dal piano, al fine di proporre azioni correttive e permettere quindi ai decisori
di adeguarlo in tempo reale alle dinamiche di evoluzione del territorio.
Il monitoraggio non ha solo finalità tecniche, ma presenta rilevanti potenzialità per le informazioni che può
fornire ai decisori e per la comunicazione ad un pubblico più vasto attraverso la pubblicazione di un rapporto
che contiene considerazioni sviluppate in forma discorsiva.
6.1 Scelta degli indicatori
Le funzioni degli indicatori nell’ambito dei processi di pianificazione e di valutazione sono molteplici in quanto
essi possono essere utilizzati per la definizione dello stato delle risorse di un territorio, per l’individuazione di
priorità e di criticità ambientali, per la valutazione delle azioni proposte e per monitorare gli effetti delle azioni
realizzate.
Gli indicatori sono individuati facendo riferimento al modello PSR (Pressioni-Stato-Risposta), in cui:



gli indicatori di pressione sono le pressioni esercitate sull’ambiente (emissioni, scarichi, ecc.);
gli indicatori di stato descrivono lo stato delle diverse componenti ambientali e rappresentano qualità,
caratteri e criticità delle risorse ambientali, derivanti dalle pressioni (qualità dell’aria, del suolo,
dell’acqua);



gli indicatori di risposta sono le azioni messe in atto per far fronte agli impatti (azioni di mitigazione e/o
compensazione).

Per gli obiettivi fissati dalla Variante al PTC, sono stati individuati alcuni indicatori in grado di fornire chiari
segnali circa l’andamento e lo sviluppo dell’obiettivo stesso; monitorando gli indicatori scelti è possibile,
inoltre, conoscere la tendenza evolutiva del territorio nel corso del tempo. La tabella riporta, in sintesi, gli
indicatori, suddivisi per tema ambientale critico, con la relativa unità di misura e la fonte di riferimento.
Indicatore

Unità di misura

Fonte e banca dati di riferimento

Suolo
Grado di urbanizzazione

Superficie urbanizzata /
superficie territoriale

Rapporto tra superficie agricola
aziendale e superficie territoriale

Superficie destinata ad attività
agricola / superficie territoriale

Rapporto tra superficie agricola
aziendale biologica e superficie
territoriale

Superficie destinata ad attività
agricola biologica /
superficie territoriale

Presenza aziende agricole per
numero e dimensione

N°, ha

Incidenza sul paesaggio del parco
delle aree boscate

Superficie aree boscate /
superficie totale

Incidenza sul paesaggio del parco
dei prati

Superficie prati / superficie totale

Incidenza sul paesaggio del parco
dei pioppeti

Superficie pioppeti / superficie
totale

Rapporto sullo stato dell’ambiente
in Lombardia, ARPA Lombardia

Censimento dell’Agricoltura, ISTAT
Rapporto sullo stato dell’ambiente
in Lombardia, ARPA Lombardia
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Indicatore

Unità di misura

Fonte e banca dati di riferimento

Flora, fauna e biodiversità
Superficie occupata da habitat
d’interesse comunitario

ha

Numero delle specie faunistiche di
interesse comunitario

N°

Presenza di specie arboree
alloctone

N°

Parco Adda Sud

Risorse idriche
Indice biotico esteso

IBE

Stato ecologico dei corsi d’acqua

SECA

Rapporto sullo stato dell’ambiente
in Lombardia, ARPA Lombardia

Paesaggio
Grado di tutela paesistica

%

Fasce verdi, siepi e filari

m

Estensione dei percorsi ciclabili e
pedonali

km

Parcheggi attrezzati per biciclette

N°

Numero di eventi di promozione del
territorio e valorizzazione naturalepaesistica

N°

Parco Adda Sud

La spiegazione di ogni singolo indicatore è stata approfondita attraverso una scheda che riporta una breve
descrizione dell’indicatore stesso, l’obiettivo di piano di riferimento, i criteri di sostenibilità 1 collegati, le
modalità di calcolo, ove necessario, e l’unità di misura. A titolo esemplificativo, si riportano le schede di
approfondimento degli indicatori relativi al tema “Flora, fauna e biodiversità”.
Codice identificativo indicatore

8

Nome indicatore

Superficie occupata da habitat d’interesse
comunitario

Definizione estesa indicatore

L’indicatore rileva la presenza di habitat di
interesse comunitario la cui sopravvivenza
risulta minacciata nell’intera Europa.

Obiettivi di piano di riferimento

Conservare ed incrementare le potenzialità
naturalistiche ed ecosistemiche del territorio
al fine di salvaguardare la biodiversità e la
funzionalità della rete ecologica

Criterio di sostenibilità di riferimento
Unità di misura

1, 2, 3
ha


1

I criteri di sostenibilità contestualizzati alla realtà del Parco Adda Sud, individuati nel capitolo 5, vengono ripresi nelle schede degli indicatori riportando
solo il numero corrispondente.
1. Conservazione della biodiversità e miglioramento dello stato degli habitat, della flora e della fauna selvatiche
2. Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche
3. Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale
4. Conservazione, uso sostenibile e gestione responsabile delle risorse naturali, evitandone il sovrasfruttamento
5. Conservazione e valorizzazione delle risorse storiche e culturali
6. Conservazione e miglioramento della qualità dell'ambiente locale
7. Promuovere la sostenibilità dei trasporti
8. Sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppo della formazione in campo ambientale e promozione della partecipazione democratica del
pubblico

Bollettino Ufficiale

– 225 –
Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 23 gennaio 2014


Codice identificativo indicatore

9

Nome indicatore

Numero delle specie faunistiche
d’interesse comunitario

Definizione estesa indicatore

L’indicatore rileva la presenza di specie
faunistiche
di
interesse
comunitario
minacciate nel territorio europeo.

Obiettivi di piano di riferimento

Conservare ed incrementare le potenzialità
naturalistiche ed ecosistemiche del territorio
al fine di salvaguardare la biodiversità e la
funzionalità della rete ecologica

Criterio di sostenibilità di riferimento
Unità di misura

1, 2
N° di specie per SIC

Codice identificativo indicatore

10

Nome indicatore

Presenza di specie arboree alloctone

Definizione estesa indicatore

L’indicatore rileva la presenza, all’interno di
SIC, di specie arboree alloctone che
rappresentano elementi di disturbo per la
flora e la fauna locale.

Obiettivi di piano di riferimento

Conservare ed incrementare le potenzialità
naturalistiche ed ecosistemiche del territorio
al fine di salvaguardare la biodiversità e la
funzionalità della rete ecologica

Criterio di sostenibilità di riferimento

1, 2

Unità di misura

N°

6.2 Risultati del monitoraggio e azioni conseguenti
Dopo aver definito la struttura del sistema di monitoraggio è fondamentale focalizzarsi sulle fasi di
implementazione del sistema, di elaborazione e valutazione dei dati raccolti e di redazione di un rapporto di
monitoraggio. In particolare, in quest’ultima fase è richiesta un’efficace strategia comunicativa con strumenti
specifici individuati a seconda dei target a cui si vuole mirare (tecnici, comuni e amministrazioni pubbliche,
cittadini e associazioni). Il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati è essenziale non solo per la
consultazione della relazione, ma in generale in tutte le attività previste dal monitoraggio, al fine di far
emergere, attraverso la percezione diretta dei diversi attori, i reali effetti del piano, di indirizzare verso
l’individuazione degli indicatori maggiormente significativi e di contribuire all’interpretazione dei risultati.
Il piano viene valutato durante l’attuazione per raccogliere e introdurre suggerimenti al fine di rivedere e
mettere a punto alcuni aspetti del percorso svolto. Per fare in modo che questo avvenga il monitoraggio
deve essere dall’inizio costruito pensando alle azioni conseguenti e a come innescare gli interventi correttivi.
Il rapporto di monitoraggio avrà una cadenza periodica di elaborazione. In linea di massima una cadenza di
aggiornamento annuale potrebbe costituire una frequenza ottimale; il monitoraggio deve, infatti, servire
all’Amministrazione per verificare l’andamento attuativo del piano e la sua efficacia.

——— • ———
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VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO ADDA SUD

DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE
ai sensi della L.R. 12/2005, della DCR 351/2007 e della DGR 761/2010 e dell’art. 17 c. 1 lett. b) del D.lgs n.152/2006 e
degli indirizzi della DCR 351/2007 commi 5.16 e 6.7 e dell’ Allegato I, c. 6.10 alla D.GR 10 novembre 2010 n.9/761.
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Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud
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Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud.
1. Premessa
La presente dichiarazione di sintesi costituisce parte integrante della documentazione inerente la variante
generale al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Adda Sud ed assolve alla funzione di
informazione circa la decisione finale in relazione al procedimento di valutazione ambientale strategica
(VAS), così come previsto ai sensi della L.R. 12/2005, della DCR 351/2007 e della DGR 761/2010.
Per la formazione della variante generale al PTC del Parco Adda Sud, al fine di garantire la sostenibilità
ambientale delle scelte di Piano, è stato avviato un processo di valutazione ambientale,
contestuale a quello di pianificazione; pertanto, le fasi del processo di VAS si sono integrate sia con il
procedimento di adozione della Variante da parte della Comunità del Parco Adda Sud, sia con quello di
approvazione definitiva da parte della Regione.
Inoltre, il procedimento di VAS ha ricompreso la Valutazione d’Incidenza (VI), così come stabilito dall’art.10
c.3 del Dlgs 152/06.
La variante generale al PTC del parco Adda Sud si colloca in un processo di revisione complessivo del piano
territoriale di coordinamento del parco approvato con Legge Regionale 20 agosto 1994, n. 22, e si
caratterizza per la complessità dei temi coinvolti: infatti interessa tutto il territorio del parco, proponendo la
trasformazione di alcuni ambiti, distribuiti variamente in tutti i comuni e prevede altresì una rielaborazione
generale delle norme tecniche di attuazione e della cartografia.
Il percorso metodologico procedurale e organizzativo seguito è quello indicato nella Dgr n. 9/761 del
10/11/2010.
Le tappe delle attività concernenti il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrato a
quello di pianificazione, sono così riassumibili:
- con deliberazione n. 53 del 01 giugno 2010 del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Gestore del
Parco sono state individuate l’autorità procedente e competente ed è stato dato avvio al processo
relativo alla redazione della Variante generale a Piano Territoriale di Coordinamento del Parco
Adda Sud;
- l’avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della variante al Piano
Territoriale di Coordinamento, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica è stato pubblicato
sull’Albo Pretorio del Parco il 7 giugno 2010;
- con decreto del 10 giugno 2010 dell’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente per la
VAS sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente
interessati, l’autorità competente in materia di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e di Zone di
Protezione Speciale (ZPS), i settori del pubblico interessati ed il percorso metodologico - procedurale;
- al fine dell’ informazione e del coinvolgimento di Enti e cittadini portatori di interesse, sono stati
utilizzati due strumenti, quali l’invio di lettere di convocazione e l’apertura di specifica sezione sul sito
internet VAS, ai sensi della DGR 10971/2009. Tutto il materiale relativo alla procedura di VAS è stato
pubblicato sul portale regionale SIVAS;
- in data 23 giugno 2010, con atto prot. N.2569 si è tenuta la prima Conferenza di VAS, durante la
quale è stato presentato il documento di Scoping;
- in data 27 luglio 2010 si è svolta la prima Conferenza di Valutazione che ha illustrato gli
indirizzi della variante del Piano Territoriale di Coordinamento ed i contenuti del Rapporto
Ambientale preliminare – documento di Scoping;
- la proposta di Variante generale, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica, è
stata
messa
a
disposizione
sul
sito
www.parcoaddasud.it,
sul
sito
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas dall’08 ottobre 2010 per 60 giorni, oltre che presso
l’Ufficio Segreteria del Consorzio per chiunque avesse voluto prenderne visione; la medesima
documentazione è stata inviata con nota dell’11 ottobre 2010 prot. N. 4692 ai soggetti competenti in
materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, all’autorità competente in materia di Siti di
Importanza Comunitaria e di Zone di Protezione Speciale ed ai settori del pubblico interessati, al fine
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-

dell’espressione dei pareri di competenza. Contestualmente è stata convocata la Conferenza di
Valutazione finale;
nel periodo di consultazione e messa a disposizione della proposta di Variante del PTC con
relativo Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica sono pervenuti al Parco n. 36 contributi, tra
pareri ed osservazioni;
l’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, in data 18/01/2011 ha
espresso, senza condizioni, parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della Variante
Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Adda Sud;
l’Assemblea Consortile dell’Ente Gestore del Parco, con deliberazione n. 3 del 28 febbraio 2011, ha
adottato la variante generale al PTC ed ha provveduto alla sua pubblicazione;
l’Assemblea Consortile del Parco Adda Sud, con delibera n. 08 del 7 maggio 2012 ha deliberato le
controdeduzioni alle osservazioni presentate alla variante generale al Piano Territoriale di
Coordinamento adottata il 28 febbraio 2011;
Il Parco Adda Sud ha trasmesso a Regione Lombardia la richiesta di approvazione di variante generale
al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), pervenuta alla D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio in data
06.06.2012, con prot.n.F1.2012.0010536.

2. Partecipazione
Il processo partecipativo ai fini dell’adozione della Variante ha coinvolto i soggetti competenti in materia
ambientale, le associazioni e gli enti portatori d’interessi particolari o diffusi - ex D.g.r. n.8/6420.
Al fine di adempiere all’obbligo di consultazione previsto dal processo di VAS:
- nel marzo 2010 è stato effettuato un incontro con il Comitato agricolo e con il Comitato TecnicoScientifico, per illustrare gli obiettivi e le strategie per la Variante al PTC del Parco;
- in data 27 luglio 2010 si è tenuta la prima Conferenza di valutazione del processo di VAS, durante
la quale è stato presentato il documento preliminare (Scoping); dell’esito dell’incontro si è redatto
apposito verbale. L’Assemblea di conferenza è stata aperta a tutti i cittadini, debitamente informati
per mezzo di lettera e di pubblicazione sul sito del parco www.parcoaddasud.it, oltre che sul portale
regionale SIVAS (Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica);
- a seguito della prima Conferenza di valutazione sono state presentate n. 4 osservazioni/pareri: tali
contributi sono stati considerati per la stesura della versione definitiva del Documento di scoping.
- in data 14 dicembre 2010 si è tenuta la Conferenza finale di valutazione ambientale (VAS),
nonchè l’Assemblea pubblica di presentazione degli atti di Variante comprensivi della relativa VAS;
nella stessa sede si sono discussi gli esiti del percorso pianificatorio e di valutazione con le
associazioni ambientaliste;
- con atto prot. n. 0001477 del 1° aprile 2011 è stato dato avviso di deposito della proposta di
variante del PTC con relativo Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
Le osservazioni e i contributi più significativi pervenuti durante queste fasi sono stati recepiti nel Piano,
come evidenziato nella Dichiarazione di sintesi allegata alla deliberazione di adozione del piano.
3. Istruttoria
Il procedimento di approvazione della Variante è stato avviato il 12 settembre 2012
prot.F1.2012.0017596 trasmessa agli Enti locali.

con nota

E’ stato costituito un Gruppo di Lavoro interdirezionale comprensivo delle autorità regionali competenti per la
VAS e la VIC con decreto del Direttore Generale Sistemi Verdi e Paesaggio n. 1 6 4 del 16 gennaio 2013 e
con decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 9834 del 29.10.2013
Il Gruppo di Lavoro si è riunito nelle sedute del 05.02.2013, 28.02.2013, 12.03.2013, 12.11.2013, 19.11.2013,
03.12.2013, ha verificato la variante rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle
disposizioni di legge in materia ed ha condotto l’istruttoria tenendo presenti i seguenti obiettivi:
 assicurare una maggior tutela degli elementi naturalistici, la salvaguardia della biodiversità e la difesa
del suolo;
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favorire il perseguimento ed il potenziamento dell’attività agricola e la valorizzazione del Parco tramite
una fruizione attenta alle peculiarietà dei luoghi ;
adeguare le Norme Tecniche di Attuazione alle disposizioni di legge vigenti, agli indirizzi regionali per
migliorarne l’applicazione, riducendo, in particolare, l’indeterminatezza di alcune norme;
salvaguardare e valorizzare gli elementi di natura paesaggistica, evitando la completa trasformazione
delle aree o l’inserimento di elementi che possano compromettere le caratteristiche tradizionali,
storico-culturali, naturali e identitarie del territorio, coerentemente alle previsioni del PPR.

RILEVATO altresì che il dirigente della Struttura valorizzazione delle aree protette e biodiversità della D.G.
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile con decreto n. 12186 del 13/12/2013:
A conclusione dell’ istruttoria regionale, il dirigente della Struttura valorizzazione delle aree protette e
biodiversità della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con decreto n. 12186 del 13.12.2013:
1) ha espresso valutazione di incidenza positiva sulla variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento
del Parco Adda Sud, a seguito delle determinazioni assunte in sede di istruttoria regionale, a condizione che:
a) nell’attuazione dei compiti del Parco previsti agli articoli 38 e 39 (già artt. 41 e 42) relativi alla
fruizione, siano tenuti in debita considerazione gli elementi di attenzione segnalati nello Studio di
Incidenza e successive integrazioni, assoggettando a Valutazione di Incidenza i previsti progetti di
fruizione;
b) la valutazione di incidenza delle centraline idroelettriche e di eventuali altre opere che possano
determinare una modifica dell’ambiente fluviale, della connettività ecologica e del regime idrico,
riguardi il complesso della funzionalità del corridoio primario e degli habitat e delle specie che da
questa dipendono
2) da atto che qualsiasi modifica del regime venatorio, a seguito della variante al PTC oggetto del presente atto,
che potrà essere introdotta dal Piano faunistico venatorio della Provincia di Lodi, dovrà essere assoggettata a
specifica Valutazione di incidenza.
4. Parere motivato finale di VAS
Con decreto n. 12343 del 17.12.2013 è stato formulato dall’Autorità competente per la VAS, d’intesa con
l’Autorità procedente, il Parere Motivato Finale positivo, che ha confermato il parere motivato assunto in
fase di adozione del Piano dal Parco, valutando l’istruttoria relativa alla Variante congruente rispetto agli
obiettivi di sostenibilità ambientale della Regione Lombardia e non ravvisando problematiche rispetto alla
compatibilità ambientale tali da comportare un adeguamento della documentazione di Piano.
L’Autorità competente per la VAS ha, pertanto, decretato:
1. di esprimere parere motivato finale positivo, con le prescrizioni ed indicazioni di seguito riportate, circa la
compatibilità ambientale della proposta di variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del
Parco Adda Sud, così come esaminata e modificata in sede di istruttoria regionale dal Gruppo di Lavoro, la
cui istruttoria è costituita dai seguenti elaborati, agli atti della Struttura:
 Norme Tecniche di attuazione;
 Tavole “Planimetria di Piano” – scala 1:10.000 (Fogli 1-18);
 Tavole “Vincoli e tutele” – scala 1:10.000 (Fogli 1-18);
 Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica adottati dall’Assemblea Consortile del Parco con
deliberazione n. 3 del 28/02/2011, di fatto non mutati dalla deliberazione n. 8 del 07/05/2012 con la
quale la Comunità del Parco approva le controdeduzioni alle osservazioni;
2. di confermare il parere motivato dell’Autorità competente per la VAS del Parco, che richiede che venga
data piena attuazione a quanto previsto dal Rapporto Ambientale in merito al piano di monitoraggio
descritto nel capitolo 6;
3. di richiamare le prescrizioni del decreto dirigenziale n. 12186 del 13/12/2013, con cui la Struttura
Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità, della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo
Sostenibile di Regione Lombardia, in qualità di Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, ha
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espresso valutazione di incidenza positiva sulla variante generale al PTC del Parco Adda Sud, a condizione
che:
a) nell’attuazione dei compiti del Parco previsti agli articoli 39 e 39 (già artt. 41 e 42) relativi alla fruizione,
siano tenuti in debita considerazione gli elementi di attenzione segnalati nello Studio di Incidenza e
successive integrazioni, assoggettando a Valutazione di Incidenza i previsti progetti di fruizione;
b) la valutazione di incidenza delle centraline idroelettriche e di eventuali altre opere che possano determinare
una modifica dell’ambiente fluviale, della connettività ecologica e del regime idrico, riguardi il complesso
della funzionalità del corridoio primario e degli habitat e delle specie che da questa dipendono;
dando inoltre atto che qualsiasi modifica del regime venatorio che, a seguito della variante di PTC oggetto
del presente atto, potrà essere introdotta nel Piano faunistico venatorio della Provincia di Lodi, dovrà
essere assoggettata a specifica Valutazione di Incidenza;
di stabilire le seguenti indicazioni e prescrizioni:
a) nelle fasi attuative delle varianti che introducono le zone di Iniziativa Comunale dovranno essere
definiti opportuni interventi di mitigazione e compensazione ambientale: dovrà in particolare
essere garantito l’inserimento paesaggistico ed una congrua compensazione di tipo ambientale,
commisurata al consumo di suolo agricolo e naturalistico in relazione alla molteplicità di funzioni
da questo assicurate;
b) il monitoraggio del PTC dovrà essere avviato da parte dell’Ente Gestore del Parco ai sensi del
D.lgs 152/06 e s.m.i., secondo le modalità previste nel capitolo 6 – Sistema di monitoraggio – del
Rapporto Ambientale e con le seguenti condizioni:
 dovrà essere definita la periodicità dei rapporti di monitoraggio;
 il monitoraggio dovrà tenere conto sia degli impatti (positivi e negativi) derivanti dall’attuazione
dei singoli interventi a livello comunale, sia degli impatti cumulativi generati dalla variante
generale al piano;
 le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati ottenuti e le eventuali misure correttive
adottate dovranno essere raccordati con il monitoraggio dei PGT dei Comuni del Parco e i
rapporti periodici di monitoraggio dovranno essere messi a disposizione sul sito web “SIVAS” e
comunicati, per via telematica, alle Autorità regionali procedente e competente per la VAS;
 il monitoraggio dovrà dare atto delle misure di mitigazione e compensazioni previste e del
raggiungimento degli obiettivi sottesi alle misure stesse.
5. Conclusioni
L’Autorità procedente recepisce, nel deliberato, le indicazioni e le prescrizioni relative al parere motivato
finale.

