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SOGGETTO 

COMPETENTE STRUMENTO SCHEDA 

Autorità di Bacino del 
Po Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico Scheda 1 

Regione Lombardia P.T.R. – Piano Territoriale Regionale Scheda 2 

 P.T.P.R. – Piano Territoriale Regionale (Piano Paesistico) Scheda 2b 

 Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (P.T.R.)  Non rilevante 

 PSR – Piano (programma) di Sviluppo Rurale Regionale  Quadro caratt. ambiente 

 
PTSSC – Piano Triennale per lo Sviluppo del Settore del Commercio 2006-
2008 Non rilevante 

 PRGR – Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Non rilevante 

 
P.R.Q.A. – Piano Regionale per la Qualità dell’Aria e Misure per la qualità 
dell’aria  Quadro caratt. ambiente 

 P.T.U.A. – Programma di Tutela e Uso delle Acque Scheda 3 

 Piano Energetico Regionale Scheda 4 

Provincia di Lodi  P.T.C.P. – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Scheda 5 

 Adeguamento P.T.C.P. L12/2005 – Adozione DPC n. 8 del 06/04/2009 Scheda 5a 

 Schede ed elenchi PTCP http://www.provincia.lodi.it/ptcp/index.htm Quadro conoscitivo 

 Piano Cave Provinciale Quadro caratt. ambiente 

 Revisione del piano provinciale dei rifiuti urbani ed assimilabili Scheda 6 

 PIANO AGRICOLO TRIENNALE 2007-2009 Quadro caratt. ambiente 

Provincia di Lodi 
Documenti volontari Agenda 21 – lodi ventuno Scheda 7 

 Primo rapporto sulla qualità dell'aria e salute in Provincia di Lodi" Quadro caratt. ambiente 

A.A.T.O. PdA – Piano d’Ambito Territoriale Ottimale Scheda 8 

Parco Adda Sud 
Piano Territoriale di Coordinamento, piani di settore e varianti del PTC 
http://www.parcoaddasud.it/ 

Scheda 9 
(scheda 9b variante – non 
approvata) 
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SCHEDA 1 
PAI - PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO  
Stato d’attuazione 
Adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001 e relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 
maggio 2001 

Link per consultare i documenti  
http://www.adbpo.it/on-line/ADBPO/Home/Pianificazione/Pianistralcioapprovati/PianostralcioperlAssettoIdrogeologicoPAI.html 

Natura e finalità 
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) è lo strumento di pianificazione ordinaria di bacino per la difesa del suolo dal rischio 
idraulico e idrogeologico. Nel PAI confluiscono (aggiornati e integrati) i contenuti dei Piani stralcio (il PS 45 e il PSFF), gli strumenti 
straordinari (PS267) adottati per aree specifiche e le misure di salvaguardia.  
Il PAI ha lo scopo di assicurare, attraverso la programmazione di opere strutturali, vincoli, direttive, la difesa del suolo rispetto al dissesto di 
natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti ambientali a esso connessi, in coerenza con le finalità generali e specifiche indicate 
all’art. 3 della legge 183/89 e con i contenuti del Piano di bacino fissati all’art. 17 della stessa legge. 
L'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione 
del Delta. 

Obiettivi generali 
Gli obiettivi sono: garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio, conseguire il recupero degli ambiti fluviali quali elementi centrali 
dell’assetto territoriale del bacino idrografico, raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche dei sistemi idrografici 
e dei versanti. I contenuti del Piano si articolano in interventi strutturali (opere) e misure non strutturali (norme di uso del suolo e regole di 
comportamento). 
La parte normativa (norme di attuazione) regolamenta le condizioni di uso del suolo secondo criteri di compatibilità con le situazioni a 
rischio e detta disposizioni per la programmazione dell’attuazione del Piano stesso.  
L'insieme di interventi definiti riguardano: la messa in sicurezza dei centri abitati e delle infrastrutture, la salvaguardia delle aree naturali di 
esondazione dei corsi d'acqua; la limitazione degli interventi artificiali di contenimento delle piene; gli interventi di laminazione controllata; gli 
interventi diffusi di sistemazione dei versanti; la manutenzione delle opere di difesa, degli alvei e del territorio montano; la riduzione delle 
interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali.  

Obiettivi specifici alla scala comunale di riferimento 

 
 

 

      
Abbadia Cerreto rientra tra i comuni classificati dal PAI come R3 per rischio esondazione 

Indirizzi prescrittivi, vincoli e tutele 
Relazione geologica l.r. 12/05 
DLgs 152/2006 ex 183/89 
PARMA AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO  
Modifiche e integrazioni al Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) 
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter 2.  
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, sancisce l’entrata in 
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vigore del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - brevemente denominato PAI - adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 
18 del 26 aprile 2001. 

Estratto Normativa tecnica del PAI  
Art. 7. Classificazione dei territori comunali in base al rischio idraulico e idrogeologico presente  
1. Il Piano classifica i territori amministrativi dei comuni e le aree soggette a dissesto, individuati nell’Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici e 
idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”, in funzione del rischio, valutato sulla base della pericolosità 
connessa ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della vulnerabilità e dei danni attesi. L’Atlante dei rischi è redatto sulla base 
delle conoscenze acquisite dall’Autorità di bacino al momento dell’adozione del presente atto mediante l’istruttoria compiuta e le risultanze 
acquisite attraverso le indicazioni delle Regioni, degli Enti locali e del Magistrato per il Po. Al fine di mantenere aggiornato il quadro delle 
conoscenze sulle condizioni di rischio, i contenuti del richiamato Elaborato n. 2 sono aggiornati a cura dell’Autorità di bacino almeno ogni tre 
anni, mediante le procedure di cui al precedente art. 1, comma 10 delle presenti norme. Le Regioni e gli Enti locali interessati sono tenuti a 
comunicare all’Autorità di bacino i dati e le variazioni sia in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate sia in relazione al 
variare dei rischi del territorio.  
2. Sono individuate le seguenti classi di rischio idraulico e idrogeologico:  
R1 – moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali; 
R2 – medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità 
degli edifici e lo svolgimento delle attività socio- economiche;  
R3 – elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con 
conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle attività socio -economiche, danni al patrimonio culturale; 
R4 – molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, 
danni al patrimonio culturale, la distruzione di attività socio - economiche. 

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 
1. Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il 
mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del 
fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei 
livelli idrici di magra.  
2. Nella Fascia A sono vietate: 
a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le 
prescrizioni dei successivi articoli; 
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio 
delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al 
successivo comma 3, let. l); 
c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle 
acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m); 
d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione 
con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia 
continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della 
velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo 
e del soprassuolo, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le 
disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523; 
e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 
f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 
3. Sono per contro consentiti:  
a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; 
b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di 
interferenza antropica; 
c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di 
pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;  
d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitative non superiori a 150 mc annui;  
e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché 
inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;  
f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e 
presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 
g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;  
h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di 
recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;  
i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; 
l) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia 
stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso d.lgs. 
22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere 
rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita 
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tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono 
essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo; 
b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli 
ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi 
e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis; 
c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente;  
d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti 
zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni; 
e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse 
indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e 
provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, 
espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis. 
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, 
l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 
1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e 
della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 
2. Nella Fascia B sono vietati: 
a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi 
prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente; 
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio 
delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al 
precedente art. 29, comma 3, let. l); 
c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di 
campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine. 
3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell’art. 29: 
a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche 
fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia; 
b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli 
ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi 
e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis; 
c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente;  
d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti 
zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del d.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;  
e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse 
indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e 
provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, 
espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis. 
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, 
l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.  

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 
1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da 
parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di 
previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.  
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i 
territori individuati come Fascia A e Fascia B. 
3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 
14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei 
dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi 
tecnici dell’Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell’ambito delle proprie competenze, a favore delle 
Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno 
raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all’art. 15 della L. 24 
febbraio 1992, n. 225. 
4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori 
ricadenti in fascia C. 
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole 
grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.183/1989, i Comuni competenti, in 
sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi 
emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le 
stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n.279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000 



PGT DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  - VAS DEL DDP - RAPPORTO AMBIENTALE – ALL. 1 
 

Novembre2012 
Allegato 1_Quadro Programmatico_Pagina 7 

 
SCHEDA 2 
P.T.R. – PIANO TERRITORIALE REGIONALE 
Stato d’attuazione 
Il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale adeguato secondo le disposizioni della LR 12/2005 (D.C.R. del 19 
gennaio 2010, n. 951) 

Link per consultare i documenti 
www.P.T.R..regione.lombardia.it  

Natura e finalità 
La Regione Lombardia ha approvato la “Legge per il governo del territorio” (l.r. n. 12 del 11 marzo 2005), che individua il Piano Territoriale 
Regionale (P.T.R.) quale atto fondamentale di indirizzo agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione e di 
orientamento della programmazione e pianificazione dei comuni e delle province. Il P.T.R. ha natura ed effetti di piano territoriale 
paesaggistico (art. 19), con questa sua valenza, il P.T.R. persegue gli obiettivi, contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all’art.143 
del DLgs 42/2004. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel P.T.R. sono cogenti per gli strumenti di pianificazione 
dei comuni (art.76). 

Obiettivi generali 
I macro-obiettivi trasversali al P.T.R. sono:  

• rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 
• riequilibrare il territorio della Regione;  
• proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia. 

Il sistema degli obiettivi territoriali del P.T.R. è composto dalle seguenti azioni: 
1. favorire l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione; 
2. favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale con l’esterno, intervenendo 

sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (fiere, università, ecc.), con attenzione alla 
sostenibilità ambientale e all’integrazione paesaggistica; 

3. assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità; 
4. perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità; 
5. migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare; 
6. porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il commercio, lo sport e il 

tempo libero; 
7. tutelare la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, 

elettromagnetico e atmosferico; 
8. perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla prevenzione del 

rischio idrogeologico, pianificazione delle acque e utilizzo prudente del suolo; 
9. assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali derivanti dallo 

sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio; 
10. promuovere un’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 sostenibile; 
11. promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione, ma 

anche come settore turistico, il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse 
su aree e obiettivi strategici e privilegiando i settori a basso impatto ambientale; lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione 
alla sostenibilità; 

12. valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione; 
13. realizzare un sistema equilibrato di centralità urbane compatte e il riequilibrio territoriale con la ridefinizione del ruolo dei centri 

urbani e del rapporto con le aree meno dense, e valorizzare il ruolo dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio; 
14. 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; 

15. supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità programmatica e 
progettuale per garantire il perseguimento della sostenibilità della crescita nella programmazione e progettazione a tutti i livelli di 
governo; 

16. tutelare le risorse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo; 
17. garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazioni delle reti ecologiche, la riduzione delle 

emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso e la gestione 
idrica integrata; 

18. favorire la graduale trasformazione dei comportamenti e degli approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile delle 
risorse; 

19. valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni paesaggistico, 
culturale, ambientale, forestale e agroalimentare; 



PGT DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  - VAS DEL DDP - RAPPORTO AMBIENTALE – ALL. 1 
 

Novembre2012 
Allegato 1_Quadro Programmatico_Pagina 8 

20. promuovere l’integrazione paesistica e ambientale degli interventi derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio; 
21. realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione alla mitigazione degli impatti; 
22. responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione al fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche sial legate 

alla produzione (attività agricola, industriale e commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo); 
23. gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi trans-regionali; 
24. rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di funzioni e territori forti. 

Obiettivi specifici alla scala comunale di riferimento 

  
Il Comune di Abbadia Cerreto si colloca nella fascia settentrionale della polarità emergente del triangolo “Lodi – Crema – Cremona”. Le 
aree che sono collocate in tale ambito emergente sono per lo più aree agricole di pianura, caratterizzate da un’ampia presenza di colture 
agricole e parte dei meta distretti legati alle biotecnologie alimentari, possono differenziarsi e diventare un riferimento per la ricerca e lo 
sviluppo di processo e prodotto in campo agroalimentare, grazie anche all’installazione a Lodi del Polo tecnologico ed universitario e della 
ricerca. La presenza di un ambiente naturale e paesaggistico interessante, di risorse culturali e gastronomiche di qualità consente a tale 
triangolo di pianura di caratterizzarsi come una polarità di eccellenza per la qualità del vivere. 
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SCHEDA 2b 
P.T.P.R._PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE  
Stato d’attuazione 
Il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale adeguato secondo le disposizioni della LR 12/2005 (D.C.R. del 19 
gennaio 2010, n. 951) 

Link per consultare i documenti 
http://www.PTR.regione.lombardia.it 

Natura e finalità 
Il P.T.P.R. disciplina ed indirizza la tutela e valorizzazione paesistica dell'intero territorio lombardo. Il P.T.P.R. ha duplice natura: di quadro di 
riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio lombardo e di strumento di disciplina paesistica attiva del territorio. 
In quanto quadro di riferimento il P.T.P.R. è esteso all’intero territorio regionale, mentre, in quanto strumento di salvaguardia e disciplina del 
territorio, è potenzialmente esteso all’intero territorio, ma opera effettivamente là dove e fino a quando non siano vigenti atti a valenza 
paesistica di maggior definizione. 

Obiettivi generali 
Gli obiettivi generali del Piano Territoriale Paesistico Regionale si possono così riassumere: conservazione delle preesistenze e dei relativi 
contesti e loro tutela nei confronti dei nuovi interventi; miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del 
territorio e aumento della consapevolezza dei valori e della loro fruizione da parte dei cittadini. 

Obiettivi specifici alla scala comunale di riferimento 
UNITÀ TIPOLOGICA DI PAESAGGIO 
Il territorio regionale è stato suddiviso in 6 grandi fasce longitudinali corrispondenti alle grandi articolazioni dei rilievi, che partendo dalla 
bassa pianura a nord del Po, si svolgono attraverso l’alta pianura, la collina, la fascia prealpina fino alla catena alpina. Entro queste fasce 
sono identificati i caratteri tipologici del paesaggio lombardo. Il Comune di Abbadia Cerreto si colloca nel lodigiano, all’interno dei paesaggi 
delle fasce fluviali della Bassa Pianura. 
 
AMBITO GEOGRAFICO: LODIGIANO  
Il Lodigiano è lembo di territorio compreso fra Po, Adda e Lambro. Qui si colgono più che altrove le linee di organizzazione plurisecolari 
della campagna, mantenute vive dalla particolare vocazione foraggera dell’attività agricola, che ha consentito una conservazione dei 
caratteri paesistici migliore che altrove. 
Tali caratteri si sintetizzano facilmente: campi variamenti riquadrati o scompartiti di circa 1/3 o 1/4 di ettaro, delimitati da fossi, cavi e rogge 
irrigue; questi ultimi accompagnati da filari (sempre più rari) di pioppi o salici; grandi cascine monumentali (mai prive di un’identità propria) 
isolate; accoppiata colturale foraggera e cerealicola, con predominanza della prima; insediamenti organizzati intorno a sistemi di corte o a 
preesistenze castellane. L’asta dell’Adda, inserita nel relativo parco regionale, garantisce ancora una sufficiente presenza di elementi 
naturali che si dispongono in relazione al mutevole disegno degli alvei attivi o degli alvei abbandonati con mortizze, lanche, ritagli boschivi, 
zone umide, greti aperti. 
 
UNITÀ TIPOLOGICA DI PAESAGGIO “DELLE FASCE FLUVIALI” 
Il Comune di Abbadia Cerreto ricade nella Fascia della Bassa Pianura, nell’unità tipologica di paesaggio “delle fasce fluviali”. 
Il P.T.P.R. individua con tale tipologia di paesaggio gli ambiti della pianura determinati dalle antiche divagazioni dei fiumi, il disegno di 
queste segue ancor oggi il corso del fiume. Si tratta, generalmente, di aree poco urbanizzate oggi incluse nei grandi parchi fluviali lombardi. 

  
INDIRIZZI DI TUTELA 
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Delle fasce fluviali il PT.P.R. tutela i caratteri di naturalità dei corsi d’acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento. 
Particolare attenzione va assegnata al tema del rafforzamento e della costruzione di nuovi sistemi di arginatura o convogliamento delle 
acque, constatando la generale indifferenza degli interventi più recenti al dialogo con i caratteri naturalistici e ambientali. 
Per quanto riguarda gli elementi morfologici la tutela è 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 fasce fluviali sono caratterizzate da coltivazioni estensive condotte con l’utilizzo di mezzi meccanici. 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 sono storicamente poco edificate. Tali aree, secondo il PT.P.R. 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.  
I confini rivieraschi sono spesso caratterizzati da sistemi difensivi e da manufatti di diverse epoche per l’attraversamento, che caratterizzano 
il paesaggio fluviale. La tutela paesistica è 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.  

Tavola A del PPR 

  
Tavola b del PPR 

 

 

 

 

 
 

 

Tavola c del PPR 
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Tavola D del PPR 

 
Tavola E del PPR 
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SCHEDA 3 
P.T.U.A._PROGRAMMA REGIONALE DI TUTELA E USO DELLE ACQUE 
Stato d’attuazione 
Approvato con D.G.R. VIII/2244 del 29.03.2006 

Link per consultare i documenti 
http://www.ors.regione.lombardia.it/OSIEG/AreaAcque/contenuti_informativi/contenuto_informativo_Acqua.shtml?957 

Natura e finalità 
Ai sensi dell’art. 44 del DLgs 152/99 le Regioni devono provvedere a redigere il Piano stralcio per la Tutela delle Acque, sulla base degli 
obiettivi fissati a scala di bacino e delle priorità d’intervento fissate dall’Autorità di bacino, alle quali devono attenersi i Piani di Tutela delle 
Regioni padane. La Regione Lombardia, attraverso la l.r. 26/03 ha riorganizzato le norme in materia di gestione dei rifiuti, energia, utilizzo 
del sottosuolo e risorse idriche. In particolare, l’art. 45 della l.r. 26/03 prevede quale strumento regionale per la pianificazione della tutela e 
dell’uso delle acque, il Piano di gestione del bacino idrografico, costituito da: 
l’Atto di Indirizzi, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 luglio 2004, n.1048, 
il Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.), approvato dalla Giunta Regionale nel marzo 2006, con il quale sono individuate le 
azioni, i tempi e le norme di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’Atto di Indirizzi. 

Obiettivi generali 
Gli obiettivi di qualità da perseguire per i corpi idrici coordinano esigenze derivanti da una pluralità di indirizzi formulati a scala diversa, in 
una visione organica e integrata: le scelte strategiche della Regione, gli obiettivi previsti in linea generale dalla Direttiva Quadro 
2000/60/CE e dal d.lgs. 152/99, nonché gli obiettivi definiti, a scala di bacino, dall’Autorità di bacino del Fiume Po. 
Gli obiettivi strategici regionali sono i seguenti: 

• promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili e secondo quanto previsto dall’art. 
28 della Legge 36/94; 

• assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli utenti; 
• recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza fluviale e degli ambienti acquatici. 

Gli obiettivi strategici posti dall’Atto di indirizzo sono: 
• tutelare le acque sotterranee e i laghi, per la loro particolare valenza anche in relazione all’approvvigionamento potabile attuale 

e futuro; 
• destinare alla produzione di acqua potabile e salvaguardare tutte le acque superficiali oggetto di captazione a tale fine e di 

quelle previste quali fonti di approvvigionamento dalla pianificazione; 
• idoneità alla balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i corsi d’acqua loro emissari; 
• designare quali idonei alla vita dei pesci i grandi laghi prealpini e i corsi d’acqua aventi stato di qualità buono o sufficiente; 
• sviluppare gli usi non convenzionali delle acque (usi ricreativi e navigazione), e tutelare i corpi idrici e gli ecosistemi connessi; 
• equilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali e sotterranee, identificando ed intervenendo sulle aree sovra sfruttate 

Scala comunale di riferimento 

 
Il P.T.U.A. inserisce il Comune di Abbadia Cerreto nell’area idrografica denominata “Adda sublacuale”. Per tale bacino idrografico si 
riportano stralci della Tavola 2 “Classificazione dei corpi idrici superficiali significativi”. 
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Stato ecologico ed ambientale dei corpi idrici superficiali 
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SCHEDA 4 
P.E.R. _PIANO ENERGETICO REGIONALE 
Stato d’attuazione 
Approvato con D.G.R. n. 12467 in data 21 marzo 2003 

Link per consultare i documenti 
http://www.ors.regione.lombardia.it/OSIEG/AreaAcque/contenuti_informativi/contenuto_informativo_Acqua.shtml?957 

Natura e finalità 
Il piano in oggetto costituisce lo strumento di attuazione della politica energetica regionale e contiene lo studio e l’analisi dei dati relativi alla 
produzione ed ai consumi energetici, le tendenze della domanda e dell’offerta energetica, il bilancio energetico regionale, l’individuazione 
degli strumenti di incentivazione finanziaria. 

Obiettivi generali 
Il P.E.R. promuove sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, con il fine di minimizzare i costi dell’energia prodotta ed i relativi 
impatti sull’ambiente. In particolare, ciò comporta una articolazione nei seguenti obiettivi strategici: 
ridurre il costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e per migliorare la competitività del sistema delle imprese; 
ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti, nel rispetto delle peculiarità dell’ambiente e del territorio; 
promuovere la crescita competitiva dell’industria delle nuove tecnologie energetiche; 
prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini collegati alle politiche energetiche, quali gli aspetti occupazionali, la 
tutela dei consumatori più deboli ed il miglioramento dell’informazione, in particolare sulla sostenibilità degli insediamenti e sulle 
compensazioni ambientali previste. 
Per raggiungere gli obiettivi strategici così formulati il Programma prevede di agire in modo coordinato su diverse linee di intervento: 
ridurre la dipendenza energetica della Regione, incrementando la produzione di energia elettrica e di calore con la costruzione di nuovi 
impianti ad alta efficienza; 
ristrutturare gli impianti esistenti elevandone l’efficienza ai nuovi standard consentiti dalle migliori tecnologie; 
migliorare e diversificare le interconnessioni con le reti energetiche nazionali ed internazionali in modo da garantire certezza di 
approvvigionamenti; 
promuovere l’aumento della produzione energetica a livello regionale tenendo conto della salvaguardia della salute della cittadinanza; 
riorganizzare il sistema energetico lombardo nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali e coerentemente con un quadro 
programmatorio complessivo; 
ridurre i consumi specifici di energia migliorando l’efficienza energetica e promuovendo interventi per l’uso razionale dell’energia; 
promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche rinnovabili, potenziando al tempo stesso l’industria legata 
alle fonti rinnovabili stesse; 
promuovere lo sviluppo del sistema energetico lombardo in congruità con gli strumenti urbanistici. 
Alla scala comunale di riferimento il P.E.R. non prevede specifici obiettivi e prescrizioni. 
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SCHEDA 5 
P.T.C.P._PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - 
PROVINCIA DI LODI 
Stato d’attuazione 
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lodi, predisposto ai sensi degli artt. 15,16,17 e 18 della l.r. 12/2005, 
adottato con Delibera di C.P. n. 27 del 21.04.2004, ex art. 3 l.r. 1/2000, è stato approvato con Delibera C.P. n. 30 del 18 luglio 2005 
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - BURL n. 6 dell’8 Febbraio 2006. 

Link per consultare i documenti 
http://www.provincia.lodi.it/02_Ente_02.asp?IDCategoria=746 

Natura e finalità 
Il P.T.C.P. promuove e indirizza i processi di trasformazione territoriale e di sviluppo economico e sociale di livello provinciale e 
sovra comunale coerentemente con la programmazione regionale e compatibilmente con i caratteri paesistico - ambientali del 
proprio territorio assumendo come obiettivo la sostenibilità ambientale dello sviluppo. In questo senso il PTCP indica come rendere 
coerenti le scelte di piano e gli atti amministrativi relativi al proprio territorio; evidenzia le opportunità di intervento al fine di 
valorizzare nel tempo le risorse secondo il principio di equità tra i soggetti e i luoghi interessati anche riferendosi all’esperienza di 
pianificazione precedente. 

Obiettivi generali 
Il sistema di obiettivi assunto dal P.T.C.P. è articolato su due livelli: il primo livello è costituito da obiettivi strategici generali, validi 
per l'intero territorio provinciale; il secondo livello è costituito: 
da obiettivi settoriali o d'ambito rispondenti alle differenti caratteristiche fisico naturali e del sistema socio-demografico insediato; 
dal sistema degli interventi e delle indicazioni operative del P.T.C.P. che prefigura l'insieme delle iniziative (indicazioni normative, 
progetti di intervento, priorità...) che caratterizzano il Piano. 
I principali obiettivi contemplati nella Relazione di Piano sono i seguenti: 
Tutelare e valorizzare le risorse fisico-naturali e storico-culturali come fattori per uno sviluppo "sostenibile" e quindi integrato ai 
fattori sociali ed economici locali 
Promuovere iniziative orientate alle produzioni di qualità e alla distribuzione di servizi capaci di valorizzare le risorse di maggior 
pregio ambientale del contesto della pianura lombarda 
Ammodernare le reti e razionalizzare la gestione dei sistemi tecnologici urbani 
Sostenere la difesa idrogeologica del territorio della Provincia sulla base di quanto già pianificato, progettato ed attuato a 
completamento del sistema di interventi prioritari e a monitoraggio delle possibili emergenze 
Promuovere la costruzione di una Rete ecologica a livello provinciale, promuovendo i collegamenti tra le aree di pregio naturalistico 
e parchi, istituzionalmente riconosciuti o per i quali il piano dovrà indirizzare a vagliarne la costituzione (Parchi Regionali e Parchi 
Locali di Interesse Sovra comunale, le interconnessioni con i parchi e gli elementi rilevanti del 
territorio delle Province limitrofe), contribuendo con ulteriori criteri al difficile dibattito dei rapporti tra presidio del territorio, sviluppo 
dell'agricoltura ed espansione delle aree a forte urbanizzazione 
Sostenere la valorizzazione paesistica, ove il termine paesaggio viene legato a tutte le trasformazioni: sia quelle relative al sistema 
ambientale ed alle componenti edilizie sia quelle relative alle politiche di assetto insediativo e della mobilità. In particolare si intende 
integrare il recupero delle componenti paesistiche e dell'accessibilità, con particolare riferimento ai nuclei abitativi minori spesso 
dotati di rilevanti testimonianze storico-architettoniche 
Favorire lo sviluppo di una gerarchia della struttura urbana per indirizzare i processi di polarizzazione attraverso la collaborazione 
degli operatori istituzionali ed imprenditoriali per i seguenti fini: distribuire e fornire la dotazione di servizi adeguati, in termini di 
complementarità e/o di specializzazione, contenere la dispersione delle nuove edificazioni nel territorio, favorire una migliore 
transizione tra aree edificate e spazi rurali, rivedere in modo coerente alla recente normativa regionale gli indirizzi per gli 
insediamenti produttivi e commerciali 
Riorganizzare il sistema infrastrutturale in stretta connessione con il tema delle polarità, a partire dal tema della viabilità primaria e 
delle sue relazioni con il contesto agricolo per mantenere qualità e funzionalità alla produzione agricola, e garantire una efficace 
connessione alle diverse polarità urbane, stabilendo livelli differenziati di accessibilità in funzione delle caratteristiche dei vari ambiti 
e delle relazioni esistenti o potenziali che essi manifestano 
Il P.T.C.P. è composto dai seguenti elaborati: 
Tavola 1.1. Progetti di rilevanza sovra locale: sistema fisico naturale e paesistico; 
Tavola 1.2. Progetti di rilevanza sovra locale: sistema insediativo ed infrastrutturale. 
Tavola 2.1 Indicazioni di piano: sistema fisico naturale 
Tavola 2.2 Indicazioni di piano: sistema rurale 
Tavola 2.3 Indicazioni di piano: sistema paesistico e storico culturale 
Tavola 2.4 Indicazioni di piano: sistema insediativo ed infrastrutturale 
 
Di seguito si riportano gli stralci relativi al Comune di Abbadia Cerreto. 
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Tav. 2.1: Tavola delle indicazioni di Piano – sistema fisico-naturale 
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Tav. 2.2: Tavola delle indicazioni di Piano – sistema rurale  
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Tavola 2.3 Indicazioni di piano: sistema paesistico e storico culturale 
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PROGETTI DI RILEVANZA SOVRALOCALE: SISTEMA FISICO – NATURALE E PAESISTICO 
ANC - A2. PLIS del TORMO. Nodi strutturati a partire da elementi di naturalità per i quali sono stati realizzati interventi di 
valorizzazione. E’ un ambito di progetto strutturato lungo l’itinerario del Tormo, affluente dell’Adda che scorre nella parte orientale 
della provincia. La progettualità dell’ambito sarà orientata alla valorizzazione degli elementi di naturalità presenti e finalizzata al 
mantenimento degli elevati valori paesistici degli ambiti attraversati. 
La progettazione risulta di interesse anche per la strutturale connessione con elementi progettuali di carattere extra-provinciale. In 
particolare l’azione provinciale dovrà essere orientata all’attivazione di momenti di promozione del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale ed alla verifica delle modalità di recepimento dell’iniziativa di valorizzazione ambientale nei PRG dei comuni 
interessati dal progetto. 
La parte terminale dell’ambito di progetto è interamente ricompresa nel perimetro del Parco Adda Sud e pertanto tutte le iniziative 
previste dovranno essere concertate ed assentite come coerenti ai disposti normativi del PTC del Parco. 
I temi progettuali che coinvolgono Abbadia Cerreto riguardano, in primo luogo, la conservazione e la valorizzazione dei beni 
architettonici localizzati in ambito agricolo, a partire da quelli vincolati dal D.Lgs. 42/04 e da quelli segnalati nell’Allegato C delle 
NTA del PTC del Parco Adda Sud e, in secondo luogo, la previsione che gli eventuali ampliamenti dei sistemi insediativi di alcuni 
comuni, tra cui Abbadia Cerreto, siano verificati rispetto alle interferenze generate con gli elementi naturali presenti. In sede di 
definizione dello strumento urbanistico i comuni dovranno prevedere opportune misure di carattere mitigativo ed eventualmente 
compensativo. 
 

 ANC - C4. Lanca di Soltarico. Obiettivo prioritario di questo progetto è la messa in relazione degli obiettivi di tutela e 
conservazione promossi dal PTC del Parco con le politiche e le strategie attuative dei piani regolatori comunali. 
In particolare, per questa porzione di territorio sono da prevedere interventi di valorizzazione dei rilevanti elementi di naturalità 
presenti e la loro connessione con gli ambiti di valorizzazione della Rete dei valori ambientali . Il nodo progettuale risulta 
caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di elementi naturalistici rilevanti solo parzialmente protetti dal territorio del Parco. 
Infatti l’ambito progettuale risulta posizionato in corrispondenza dei confini del Parco e addossato al sedime della SP 26 che 
collega il capoluogo provinciale con il sistema dei centri urbani di Turano Lodigiano, Castiglione d’Adda e Maleo. 
La posizione particolarmente “esposta” dell’ambito pone come rilevante la necessità di prevedere che la pianificazione del territorio 
dei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d’Adda risulti opportunamente orientata al riconoscimento del valore ambientale 
dell’ambito. 
La vicinanza del capoluogo rappresenta un elemento di duplice valenza: infatti se da un lato rappresenta un elemento di forte 
“potenzialità” per la predisposizione di progetti di fruizione turistici e ricreativi, dall’altro espone l’ambito alle interferenze generate 
da fenomeni di “criticità” quali le conurbazioni lineari attestate lungo le direttrici di adduzione al sistema insediativo del capoluogo. 
L’ambito di progetto rappresenta un importante nodo di connessione da assumere come riferimento, in modo coordinato con il 
progetto ENC.A1 – Progetto delle foreste di pianura: Valgrassa – Sant’Antonio - Coldana, per la progettazione dell’ambito ANC.E1 
– Ambito della cintura agricola periurbana laudense. 
Uno dei temi progettuali riguarda la conservazione e la valorizzazione dei beni architettonici localizzati in ambito agricolo, a partire 
da quelli vincolati dal D.Lgs. 42/04 e da quelli segnalati nell’Allegato C delle NTA del PTC del Parco Adda Sud;  
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AMBITI ED ELEMENTI RILEVANTI DEL SISTEMA PAESISTICO PER CUI PREVEDERE INTERVENTI DI TUTELA 
ARSA – F5 “Tutela del corso e della fascia del fiume Adda ed in particolare della Lanca di Soltarico per il mantenimento 
della continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale relativo al primo livello della rete dei valori 
ambientali interessato da elementi di criticità” 
Gli obiettivi per quest’ambito sono: 
• Tutela del territorio del Parco Adda Sud per cui valgono le prescrizioni e le funzioni di natura autorizzatoria stabilite dai P.T.C. 

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

• Tutela del Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) per il progetto BioItaly denominato Lanca di Soltarico, un areale di elevato 
pregio naturalistico nel quale non sono consentiti interventi di carattere insediativo, di escavazione e di accumulo dei rifiuti, è 
inoltre prescritto il mantenimento della vegetazione esistente e sono ammessi rimboschimenti e trasformazioni arboree che 
siano coerenti con i caratteri ecologici dell’area. 

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

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

• Tutela delle zone umide nelle quali sono consentite attività agricole e ricreative compatibili con tali aree e interventi di 
manutenzione e di ripristino in caso di loro compromissione. Mantenimento della continuità del Corridoio ambientale 
sovrasistemico di importanza regionale relativo al primo livello della rete dei valori ambientali individuato dal corso e dalla 
fascia del Fiume Adda. 

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

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

• Mantenimento della continuità del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale relativo al primo livello della 
rete dei valori ambientali individuato dal corso o dalla fascia del Fiume Adda. Per questo ambito le attenzioni prioritarie da 
assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel P.R.G. dei comuni di Corte 
Palasio e San Martino in Strada sono: la tutela della risorsa acqua e degli elementi di pregio naturalistico presenti con la 
contestuale necessità di recuperare gli ambienti degradati e di favorire le attività e gli usi del suolo compatibili con la 
sensibilità del contesto, la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, 
di percorsi ciclo-pedonali od equestri e di luoghi di sosta in presenza di coni visuali di rilevante interesse con riferimento alle 
indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente alle specifiche attitudini funzionali. Il recepimento nei 
P.R.G. dei comuni di Corte Palasio e San Martino in Strada dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto 
di confronto tra i Comuni e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le normative d’uso del territorio previste 
dalla pianificazione sovraordinata, perseguano le finalità progettuali e le indicazioni d’uso del P.T.C.P. e garantiscano le 
aspettative di crescita del sistema urbano comunale. 

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

• Monitoraggio degli ambiti caratterizzati da elevata criticità presenti sul territorio. 

  
 
Riferimento agli articoli della normativa di piano: Articolo 21 – comma 5, Articolo 21 – comma 3, Articolo 21 – comma 2, Articolo 22 
– comma 1, Articolo 22 – comma 3, Articolo 23 – comma 1, Articolo 26 – comma 1, Articolo 28 – comma 1, Articolo 30 – comma 3 
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SCHEDA 5ad 
IL PROCESSO DI ADEGUAMENTO ALLA LR 12/05  
Stato d’attuazione 
La Provincia di Lodi ha avviato il processo di variante del Piano Territoriale  di Coordinamento Provinciale alla l.r. 12/2005 e che con 
D.G.P. n.162 del 8 agosto 2007, ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della variante stessa.  
PTCP adottato: delibera di C.P. n. 8 del 6 aprile 2009 ha adottato l’adeguamento del P.T.C.P. vigente ai disposti della legge regionale 
12/05 e s.m.i. e del relativo processo di VAS, pubblicato sul BURL n. 16 del 22 aprile 2009; 
Si segnalano inoltre i seguenti provvedimenti inerenti l’ambito delle TERREDOLTREADDA: 
deliberazione di Giunta Provinciale n. 67 del 01.04.2010 avente ad oggetto:“Approvazione PdI tra la Provincia di Lodi, Parco Adda Sud e 
Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda e Corte Palasio per piano strategico territoriale di valorizzazione del sistema denominato 
Terre d'Oltreadda”; 
deliberazione di Giunta Provinciale n. 87 del 28.04.2010 avente ad oggetto:“Approvazione Progetto preliminare "Bike 4 Art" per la 
partecipazione al Bando Pluriennale Regionale In attuazione Della L.R. 86/83”; 
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 70 del 31 marzo 2011, la Provincia di Lodi ha approvato, ai sensi dell’articolo 31, lettera b)degli 
Indirizzi Normativi del P.T.C.P. Vigente e dell’art. 13, comma 5 della legge regionale 12/05 e s.m.i., la variazione al 
P.T.C.P.perinserimento diuna nuova scheda contenete il“Progetto integrato di Valorizzazione Ambientale e Culturale del sistema 
territoriale sovraccomunale denominato TERRE D’OLTREADDA” 

Link per consultare i documenti 
http://www.provincia.lodi.it/02_Ente_02.asp?IDCategoria=747 

Natura e finalità 
Come introdotto dall’art. 15 della LR 12/2005, con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito denominato PTCP, la 
provincia definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o 
sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale; sono interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli 
riguardanti l’intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-
economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico–ambientale. 

Obiettivi generali 
Il PTCP definisce cinque strategie principali da cui discendono una serie di obiettivi: 
1. Indirizzi per il potenziamento dell'accessibilità nel territorio provinciale 
Obiettivo prioritario del PTCP è quello di potenziare l'accessibilità del territorio provinciale con riferimento a due scenari possibili: il primo 
relativo al potenziamento ed alla specializzazione delle interconnessioni tra il sistema territoriale Lodigiano con le Province limitrofe 
potenziando le relazioni est-ovest; il secondo relativo al potenziamento e alla razionalizzazione delle relazioni interne allo stesso sistema 
provinciale, a partire dalle necessità di connessione delle polarità urbane di primo e secondo livello e dai caratteri specifici dei sistemi 
insediativi provinciali. Gli interventi hanno come obiettivo l'integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante l'individuazione e il 
potenziamento di efficienti nodi di scambio intermodale ferro-gomma acqua aria connessi ai percorsi di collegamento ai nodi delle reti 
nazionali ed internazionali con la finalità di ottenere la razionalizzazione della movimentazione e della logistica delle merci. 
A partire da queste strategie è possibile evidenziare cinque obiettivi di ordine generale: 
1.1. Potenziare la specializzazione e l'efficacia delle interconnessioni tra il sistema territoriale provinciale e le polarità delle Province 
limitrofe con particolare riferimento al collegamento est-ovest lungo le direttrici Cremona – Casalpusterlengo– Codogno – Pavia e più a 
nord, Crema – Lodi – Pavia; 
1.2. Completare e razionalizzare le relazioni interne al sistema provinciale, assumendo come riferimento nella definizione delle priorità 
attuative lo scenario delle polarità provinciali di primo e secondo livello; 
1.3. Incentivare per il trasporto di passeggeri e merci un modello di mobilità che privilegi modalità di spostamento integrate, favorendo 
l'uso di mezzi di trasporto collettivi ad alta capacità; 
1.4. Perseguire l'integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante l'individuazione e il potenziamento di efficienti nodi di scambio 
intermodale (gomma - ferro - acqua) con particolare attenzione alle relazioni con sistemi intermodali anche non direttamente insediati nel 
territorio provinciale; 
1.5. Perseguire la creazione di una rete di relazioni per la “mobilità lenta” che valorizzando i caratteri del territorio e l’insieme delle risorse 
presenti (ambientali, paesistiche, storiche, culturali…) favorisca modelli di uso sostenibile ed integrato del territorio provinciale 
2. Indirizzi di assetto territoriale per il potenziamento della qualità insediativa 
Definire indirizzi strategici di assetto territoriale verificati a livello sovracomunale per la qualificazione del sistema insediativo, identificando 
gli ambiti di polarizzazione economica e sociale e qualificando le prestazioni dei singoli poli urbani. Questa operazione, prevalentemente 
finalizzata all’orientamento delle politiche insediative comunali, permetterà di valutare la coerenza e la sostenibilità delle iniziative di 
nuove localizzazioni, favorendo la formazione di un sistema territoriale complementare, integrato e policentrico ed articolando sul territorio 
un sistema di servizi capace di generare una sempre maggiore attrattività e competitività. 
A partire da queste strategie è possibile evidenziare quattro obiettivi di ordine generale: 
2.1. Definire indirizzi di assetto territoriale finalizzati alla riqualificazione della struttura urbana; 
2.2. Definire strategie di polarizzazione economica e sociale capaci di valorizzare i sistemi produttiviesistenti e le differenti 
specializzazioni produttive; 
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2.3. Favorire la formazione di un sistema territoriale complementare, integrato e policentrico; 
2.4. Favorire in modo coerente con i contenuti del “Contratto per lo sviluppo” il potenziamento del sistema produttivo provinciale 
promuovendo condizioni di competitività ed assicurando un adeguato sistema di servizi alle imprese 
3. Indirizzi per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse fisico-naturali 
Obiettivo prioritario del PTCP è realizzare un sistema di aree verdi anche nelle pianure e nelle valli di pregio relativo (assumendo ed 
integrando le aree già vincolate a parco, aree protette, ecc.), assicurando continuità a fasce già esistenti e/o in formazione (lungo fiumi, 
rii, ecc.; lungo strade, ferrovie, ecc.; lungo crinali, ecc.) e salvaguardando la varietà biologica vegetale e animale ed in particolare le 
potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad elevata capacità d’uso agricolo». A partire da queste strategie è possibile evidenziare 
quattro obiettivi di ordine generale: 
3.1. Progettare una «Rete dei valori ambientali» che assumendo le indicazioni sviluppate nell’ambito del progetto di Rete Ecologica 
Provinciale assicuri adeguato supporto ad iniziative di valorizzazione ambientale esistenti e/o in formazione; 
3.2. Operare in modo finalizzato alla salvaguardia della varietà biologica vegetale e animale residua in un ambito di naturalità residua 
limitata quale quello della pianura lombarda e raccordarsi alle iniziative previste dal redigendo Piano di Assetto Forestale; 
3.3. Tutelare e valorizzare le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad elevata capacità d’uso agricolo» in coerenza con le 
indicazioni contenute nel Piano Agricolo Provinciale; 
3.4. Incentivare le iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale della Provincia in modo coerente con gli obiettivi definiti dal 
progetto “Agenda 21 Locale” che ha preso il nome di LODIVENTUNO – Agenda 21 Locale per lo Sviluppo Sostenibile del Lodigiano. 
4. Indirizzi per la valorizzazione e la salvaguardia paesistico-ambientale 
Operando in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, il PTCP persegue la salvaguardia 
paesistica evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di valore paesistico rilevante e definisce gli indirizzi di tutela e salvaguardia 
paesistico-ambientale previsti dalla LR 18/97. Un secondo obiettivo risulta operare in una logica di salvaguardia capace di assicurare una 
corretta gestione delle problematiche relative all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale del territorio, verificando e declinando 
a livello provinciale le indicazioni fornite dalle Autorità competenti (Regione e Autorità di Bacino). A partire da queste strategie è possibile 
evidenziare due obiettivi di ordine generale: 
4.1. Perseguire la salvaguardia paesistica evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di valore paesistico rilevante ed assicurando 
continuità alle azioni di tutela e valorizzazione avviate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale; 
4.2. Assicurare una corretta gestione delle problematiche relative all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale del territorio 
integrando e completando il sistema delle salvaguardie previste dal PTC vigente 
5. Strategie per lo sviluppo del sistema produttivo agricolo ed agro-industriale 
Relativamente alla definizione di strategie capaci di riconoscere e valorizzare la specificità del territorio provinciale il PTCP individua tre 
obiettivi di ordine generale: 
5.1. Tutelare e valorizzare la tipicità intesa come differenziazione legata al territorio e alla sua qualità in coerenza con le indicazioni 
contenute nel Piano Agricolo Provinciale; 
5.2. Tutelare e valorizzare le produzioni di latte vaccino e di carne (bovina e suinicola) e la loro trasformazione in produzioni tipiche; 
5.3. Valorizzare il concetto di multifunzionalità delle risorse forestali, in quanto componenti di importanza strategica per lo sviluppo 
sostenibile regionale ed elementi fondamentali capaci di assolvere funzioni e servizi di natura pubblica. 

Nell’ambito del procedimento di adeguamento è stata integrata una scheda progettuale inerente le TERRE 
D’OLTREADDA  (scheda ANC C8) 

 
Enti coinvolti 
Provincia di Lodi 
Comuni di Abbadia Cerreto; Boffalora d’Adda; Corte Palasio; Crespiatica 
Parco Regionale dell’Adda Sud 
Comune di Lodi 
Consorzi irrigui e di bonifica 
Ente Gestore del Plis del Tormo 

DESCRIZIONE OBIETTIVI PROGETTUALI 
Obiettivo prioritario di questo progetto è la messa in relazione dei generali obiettivi di tutela e conservazione promossi dal PTCP con le 



PGT DEL COMUNE DI ABBADIA CERRETO  - VAS DEL DDP - RAPPORTO AMBIENTALE – ALL. 1 
 

Novembre2012 
Allegato 1_Quadro Programmatico_Pagina 24 

politiche e le strategie attuative dei PPGGTT dei comuni che costituiscono il sistema territoriale denominato “terredoltreadda”al fine di 
promuovere una strategia insediativa orientata allo sviluppo sostenibile ed ecocompatibile. Questo progetto intende promuovere una 
“visione territoriale” di tipo sperimentale, tesa al risparmio energetico, alla riduzione delle emissioni in atmosfera e alla valorizzazione 
dell’ambiente naturale, che trovi nei singoli Piani specifiche politiche, progetti e azioni. Obiettivo generale è la costruzione di un territorio 
di qualità, attraverso azioni di innovazione e valorizzazione della biodiversità, del paesaggio rurale e storico culturale. Si tratta di 
valorizzare un sistema territoriale in grado di innovarsi nella produzione agricola e delle energie rinnovabili e nelle strategie di accoglienza 
e vivibilità, attraverso: 
- Il rilancio del sistema territoriale basato su modelli orientati alla sostenibilità: 
- la tutela delle acque e dai rischi idrogeologici; 
- la tutela e la valorizzazione della biodiversità e degli habitat; 
- la produzione di energia da fonti rinnovabili e il miglioramento della qualità degli habitat e della naturalità diffusa (rete 
ecologica); 
- la promozione di uno sviluppo sostenibile e integrato, nelle sue componenti sociali ed economiche; 
- il potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi, produttivo, abitativo  
L’ambito di progetto rappresenta un importante nodo di connessione da assumere come riferimento, in  modo coordinato con i seguenti 
progetti provinciali: ANC A2 – Lanca di Soltarico, ANC C7 – Ambito di separazione tra il sistema insediativo metropolitano ed il sistema 
agricolo lodigiano, ANC.E1 – Ambito della cintura agricola periurbana laudense, ENC.A1 – Progetto delle foreste di pianura: Valgrassa – 
Sant’Antonio - Coldana, SNC A1 – Fiume Adda: Corridoio caratterizzato dalla presenza di fontanili e risorgive. 
Il tema progettuale si struttura lungo Asset principali rispetto ai quali vengono declinati strategie ed azioni e attivati progetti pilota. Gli 
Asset di riferimento principali individuati per quest’ambito rispetto alle caratteristiche, potenzialità e vocazioni sono:  Energia, Biodiversità, 
Cultura, Acque. In particolare 
1. L’ASSET A: ENERGIA, ha l’ambizione di sperimentare l’applicabilità di  avanzate tecniche di approccio alle tematiche ambientali e di 
produzione di energie rinnovabili. Particolare importanza assume l’individuazione di casi pilota, in grado di assumere il ruolo di un 
prototipo instauratore di “buone pratiche”. Obiettivi dell’Asset Energia e ambiente saranno:  

- Promuovere di modelli insediativi orientati alla sostenibilità all’abbattimento delle emissioni e climalteranti in ambiti territoriali a 
bassa densità 

- Costruire azioni dimostrative a carattere innovativo per i problemi energetici, ambientali e insediativi noti, tendendo a risultati 
concreti e repplicabili.  

- Limitare il consumo delle risorse non rinnovabili promuovendo la produzione locale di energia.  
- Promozione Valorizzare il  sistema agricolo anche all’interno della filiera energetica 

2. L’ASSET B: BIODIVERSITA’. Si tratta di un progetto che, coordinando i diversi livelli di pianificazione, intende promuovere un 
percorso di sperimentazione nel settore ambientale, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità, entro un ambito individuato 
dalla Regione Lombardia come “Area prioritaria per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda”.  Obiettivi del Asset Biodiversità sono: 

- Tutela e potenziamento degli habitat del fiume Adda; 
- Tutela e potenziamento della naturalità diffusa; 
- Valorizzazione della Lanca di Soltarico: “Percorso delle Libellule”, con pulizia della zona umida che è in fase di interramento, 

realizzazione di un osservatorio per l’osservazione dell’habitat e degli animali, messa a dimora di alberi ed arbusti; 
- Riqualificazione degli episodi di criticità ambientale; 
- Mitigazione dei rischi alluvionali e dei dissesti. 

3. L’ASSET C: CULTURA. Il territorio d’Oltreadda ospita l’abbazia di Abbadia Cerreto, che costituisce l’elemento di pregio più 
riconoscibile. Tuttavia, risulta fondamentale anche la valorizzazione dei beni storico-architettonici diffusi e della rete delle cascine e dei 
nuclei abitativi storici. Nel tema e nell’Asset della cultura e paesaggio si è inteso includere anche la valorizzazione degli aspetti della 
produzione agricola e i temi dell’accoglienza diffusa e della promozione delle cascine didattiche oltre che il potenziamento della rete dei 
servizi. Obiettivi del Asset Cultura sono: 

- Tutelare, salvaguardare e valorizzare il tessuto territoriale/ambientale e i paesaggi come fattori per uno sviluppo sostenibile e 
integrato ai fattori sociali ed economici locali; 

- valorizzare i nuclei storici e i valori storico-architettonici diffusi (riconoscibilità, messa in rete dei nuclei e di valori presenti); 
- valorizzare le produzioni agricole locali e apertura degli ambiti di produzione agricola; 
- l’unificazione e l’interconnessione delle reti e dei percorsi interconnessi di accessibilità. 

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

- la protezione delle acque sotterranee e bilanciamento dei cicli idrologici (gestione sostenibile di acque)  
- il trattamento delle acque reflue 
- la prevenzione e riduzione delle fonti diffuse e disperse di inquinamento dell'acqua; 
- la tutela e la valorizzazione dei corsi d’acqua esistenti 
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SCHEDA 6 
P.P.G.R._PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
Stato d’attuazione 
Con Deliberazione della Giunta Provinciale n 176 del 06/09/07 è stato avviato, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e s.m.i., il 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, da redigere ai sensi della l.r. 
12/12/03, n 26 e s.m.i.. 
Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n 53 del 11/12/2009 è stato adottato il PPGR, la cui documentazione unitamente al 
Rapporto Ambientale della VAS del PPGR sono disponibili un-line. 

Link per consultare i documenti 
http://www.provincia.lodi.it/cityweb/pagine.asp?IDMacroCategoria=20&IDSottoCategoria=91&IDRealta=347 

Natura e finalità 
I contenuti del P.P.G.R. sono espressamente definiti dall’art. 20, comma 4, della l.r. 26/03 (così come modificata dalla recente l.r. 12/07), 
di seguito integralmente riportato: 
“I piani provinciali contengono, in particolare: 
- i dati di rilevazione e stima della produzione dei rifiuti e la determinazione dei flussi da avviare a recupero e smaltimento, ivi compresi i 
flussi destinati all’incenerimento o alla discarica;  
- gli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del conferimento in discarica, nonché la definizione di 
un programma per il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani; 
- la programmazione di obiettivi di raccolta differenziata di rifiuti urbani in funzione di specifiche situazioni locali; 
- il censimento degli impianti esistenti e l’individuazione delle necessità impiantistiche di completamento, espresse in termini di numero e 
potenzialità per quanto riguarda gli impianti relativi ai rifiuti urbani, e l’individuazione dell'offerta di recupero e smaltimento da parte del 
sistema industriale per i rifiuti speciali. L’eventuale previsione di avvio di flussi di rifiuti urbani verso impianti ubicati al di fuori del proprio 
territorio è accompagnata, in sede di approvazione del piano (…), dagli accordi raggiunti con la provincia interessata e con il gestore 
dell’impianto per una durata congruente con le previsioni del piano; 
- l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; 
- la stima dei costi industriali di realizzazione e gestione degli impianti previsti dai piani e la valutazione di un piano economico tariffario; 
- i meccanismi gestionali per la verifica dello stato di attuazione del Piano e le modalità di controllo sulle varie fasi”. 

Obiettivi generali 
Il P.P.G.R. sarà orientato prioritariamente a: 
• incentivare iniziative concrete, e non solo di principio, per l’effettiva riduzione della produzione di rifiuti (prevenzione), prendendo 

spunto da esperienze già sperimentate o realizzate con successo in altre realtà territoriali; 
• verificare e garantire il raggiungimento degli obiettivi di legge, con particolare riferimento alla percentuale di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani, sia a scala provinciale che, nell’ottica della condivisione delle responsabilità, a scala di singolo Comune, 
individuando le criticità e le possibili azioni correttive; 

• migliorare quanto più possibile, sia quantitativamente che qualitativamente, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche nelle 
realtà dove gli obiettivi di legge risultano già raggiunti, verificando le condizioni strutturali e gestionali delle infrastrutture comunali 
per la raccolta esistenti; 

• individuare le principali categorie di rifiuti speciali che, per quantità e/o qualità, possono essere ritenute particolarmente 
rappresentative del mondo produttivo lodigiano, perseguendo la loro ottimale gestione; 

• incentivare il recupero di materia dai rifiuti, sostenendo il mercato dei beni realizzati con materiali riciclati tramite un’adeguata 
diffusione degli “acquisti verdi” nella Pubblica Amministrazione; 

• integrare i vincoli normativi e le indicazioni del PRGR con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 
individuando in modo puntuale le aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti, 
incentivando la ri-localizzazione di quelli esistenti eventualmente difformi e privilegiando con le dovute cautele e misure 
compensative, qualora venissero evidenziate carenze nell’attuale capacità di trattamento, l’ampliamento di quelli esistenti anziché 
la realizzazione di nuovi impianti in altre aree, al fine di limitare il consumo di suolo; 

• relazionare il processo di redazione e valutazione ambientale del PPGR con quello di Agenda 21 Locale, nell’ottica di garantire la 
sostenibilità delle scelte adottate. 

Analisi dello stato di fatto alla scala di riferimento 
Il Rapporto Ambientale della VAS del PPGR riporta i seguenti dati sulla produzione di rifiuti dei comuni dell’Oltre Adda Lodigiano: 
• rifiuti prodotti nel 2006: 709 t pari allo 0,68 % della produzione provinciale e a 382,9 kg/ab. 
• Percentuale di raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti prodotti nel 2006: 57,2% 
• Costo della gestione dei rifiuti urbani: 81,17 € pro capite 
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SCHEDA 7 
LODIVENTUNO – L’AGENDA 21 DEL LODIGIANO 
Stato d’attuazione 
La Giunta provinciale con Delibera n.116 del 12 aprile 2000 ha aderito ai principi stabiliti dalla Carta di Aalborg e deciso quindi di avviare 
formalmente il lavoro per la definizione ed implementazione di una propria Agenda 21 Locale. 

Link per consultare i documenti 
http://www.agenda21.provincia.lodi.it/ 

Natura e finalità 
Nell’ambito di Agenda 21 Locale, la Provincia di Lodi ha curato la redazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente e si sta impegnando 
nel processo di implementazione delle Sette Azioni del Progetto “LodiVentuno: l’Agenda 21 Locale per lo Sviluppo Sostenibile del 
Lodigiano” la cui progettazione le è valsa il co-finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Ambiente.  
Essa intende con questo avviare un programma di informazione e sensibilizzazione e promuovere un processo di certificazione 
ambientale nelle imprese, localizzate in un contesto a forte connotazione industriale quale quello del lodigiano. 
 
IL RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE 
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente è uno strumento che assume centralità nell’attività di analisi, pianificazione e monitoraggio delle 
azioni svolte o promosse dalla Provincia di Lodi. 
Gli indicatori riportati nel capitolo conclusivo del Rapporto sono stati elaborati sulla base dei dati raccolti e sistematizzati dai vari Settori e 
Servizi della Provincia di Lodi e che essa già deteneva nelle proprie banche dati. 
Il rapporto, quale sintesi di dati, fornisce un quadro sullo Stato dell’Ambiente nell’ambito della Provincia di Lodi, descrivendo nel dettaglio 
lo stato delle varie componenti dell’ambiente (aria, acqua, suolo, aree naturali), i fattori di pressione dell’attività umana su di esse 
esercitate (caccia e pesca, struttura urbana, popolazione ed edilizia, agricoltura, rifiuti, energia, attività produttive, mobilità) e le strategie 
ambientali da realizzare per ridurre l’impatto ambientale di queste attività e contenerne il degrado. 
Il Rapporto, quindi, analizza lo stato di alcune matrici ambientali e sociali, descrive le varie pressioni antropiche e valuta le risposte in 
termini di politiche pubbliche, adottando il modello OCSE “Pressione-Stato-Risposta” (PSR). Tale modello organizza li indicatori 
ambientali in tre gruppi che costituiscono tre chiavi di lettura della realtà relativa alla situazione ambientale. Questi tre gruppi sono 
rappresentati dagli indicatori di Pressione, di Stato e di Risposta: 
Gli indicatori di Pressione misurano gli effetti delle diverse attività dell’uomo sull’ambiente, per esempio il consumo delle risorse naturali. 
Gli indicatori di Stato misurano la quantità o il degrado delle diverse componenti ambientali ( aria, acqua, suolo ), come ad esempio la 
concentrazione di specifici inquinanti nell’aria o nell’acqua. 
Gli indicatori di Risposta misurano le attività, le iniziative o anche gli standard di qualità, definiti o messi in atto dagli organismi pubblici 
per concretizzare obiettivi di protezione ambientale. 
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SCHEDA 8 
P.d.A._PIANO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
Stato d’attuazione 
Approvato con Deliberazione n.2 del 20 febbraio 2006. 
Deliberazione di aggiornamento Ass. n. 12/2009 
Deliberazione di aggiornamento Ass. n. 9/2010 

Link per consultare i documenti 
http://www.provincia.lodi.it/02_Ente_05.asp?IDCategoria=452 

Natura e finalità 
La legge Galli prevede di fatto la netta separazione di ruoli tra l’attività di indirizzo e controllo e l’attività di gestione del servizio idrico 
integrato, e pertanto all’autorità d’ambito spettano la definizione degli obiettivi e la verifica del loro conseguimento, mentre al soggetto 
affidatario della gestione l’organizzazione del servizio e l’attuazione degli indirizzi stabiliti dall’Autorità. 
Ai sensi dell’art. 11, comma 3, della Legge n. 36/1994 e in conformità con la metodologia di cui alla DGR Lombardia n. 7/12577 del 28 
marzo 2003 (“Definizione della metodologia per l’elaborazione del programma di intervento e per la redazione del piano finanziario in 
materia di servizio idrico integrato”) l’Autorità d’Ambito di Lodi ha predisposto il proprio Piano d’Ambito avvalendosi di un gruppo di lavoro 
costituito da personale della Segreteria Tecnica e della Provincia, affiancato dalla consulenza dell’ing. Giuseppe Giovenzana (per i 
capitoli 3, Obiettivi del Piano d’Ambito e 4, Piano degli interventi) e del prof. Roberto Fazioli (per i capitoli 5, Modello gestionale e 
organizzativo, 6 Piano tariffario e 7 Il piano economico-finanziario di progetto). 

Obiettivi generali 
L’autorità d’ambito svolge, in via prioritaria, l’attività di regolazione con l’obiettivo, oltre che di garantire la qualità del servizio e la 
salvaguardia della risorsa idrica, di assicurare la tutela del consumatore nei confronti del gestore monopolista. Questo compito di 
regolazione viene svolto dall’autorità d’ambito attraverso la definizione del piano d’ambito, costituito dal programma degli interventi 
necessari per assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui alla legge Galli, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso 
modello gestionale e organizzativo. 
Il piano, partendo dalla conoscenza della capacità produttiva delle opere e degli impianti esistenti e della qualità dell’acqua erogata 
mediante una attività di ricognizione delle infrastrutture, definisce gli obiettivi quantitativi e qualitativi del servizio da raggiungere, 
programma gli investimenti necessari, disegna il modello gestionale, determina le condizioni tariffarie e le modalità di affidamento del 
servizio e di controllo sulla qualità dei servizi erogati. 
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SCHEDA 9 
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO NATURALE ADDA SUD 
Stato d’attuazione 
Approvato con l.r. n.22 del 20 agosto 1994. 

Link per consultare i documenti 
http://www.parcoaddasud.it/parcoaddasud/ 

Natura e finalità 
Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale regionale Adda Sud ha natura ed effetti di piano territoriale regionale ai sensi 
degli artt. 4 e 7 della legge regionale 15 aprile 1975 n.51. Il Piano assume i contenuti di piano paesistico e delimita il territorio 
individuandone il perimetro, le modifiche necessarie per il miglio assetto del parco stesso. 
Il piano comprende le “Norme generali di tutela” ai fini della migliore salvaguardia paesistico - territoriale del territorio compreso nel 
parco stesso. 
In particolare: 
“Art. 16. — Norme generali di salvaguardia ambientale” 
“Art. 17. — Norme generali di salvaguardia paesistica”. 
“Art. 18.— Norme generali di salvaguardia storico - monumentale.”. 

Obiettivi generali 
L’obiettivo generale alla base del piano è la tutela e la salvaguardia del parco naturale attraverso prescrizioni specifiche. Con tale fine il 
piano azzona il territorio in ambiti. 
Le fasce territoriali che il piano identifica sono: 
— di tutela fluviale (prima fascia); 
— di tutela paesistica (seconda fascia); 
— di rispetto (terza fascia). 
Il territorio del parco è suddiviso nei seguenti ambiti di tutela e zone territoriali: 
— riserve naturali orientate (art. 23); 
— riserve naturali parziali botaniche, zoologiche, biologiche 
(art. 24); 
— zona ambienti naturali (art. 25); 
— zona golenale agricolo forestale (art. 26); 
— zona agricola del parco (art. 27); 
— zone ad attrezzature per il pubblico (art. 28); 
— zona di interesse storico-monumentale (art. 29); 
— zona riservata alla pianificazione locale (art. 30). 
Nelle zone o porzioni di esse sono individuate sub zone, in cui concorrono particolari interessi pubblici e precisamente: 
— sub zona Gera d’Adda (artt. 26 e 27); 
— sub zona di rispetto paesistico ambientale (art. 27); 
— sub zona di rispetto paesistico monumentale (artt. 26 e 27); 
— sub zona di riqualificazione del paesaggio agrario (art. 27); 
— sub zone di recupero (art. 25, 27 e 28); 
— sub zona naturalistica in zone ad attrezzature (art. 28); 
— sub zona per standard a verde, gioco e sport (art. 30). 
Il piano identifica, altresì, con apposito perimetro, gli ambiti delle riserve naturali di maggiore rilevanza del parco, per i quali, ferma 
restando la zonizzazione di piano, risulta necessaria una disciplina di coordinamento delle diverse articolazioni, ai fini della tutela e 
gestione. 
 
Per ciò che concerne la pianificazione locale il piano prescrive ciò che segue: 
“Art.30— Zona riservata alla pianificazione locale. […] 
Gli strumenti urbanistici comunali si adeguano ai seguenti criteri: 
a) l’espansione dell’edificato è contenuta all’interno della zona, nel rispetto della capacità insediativa definita, destinando le residue aree 
della zona all’uso agricolo;  
b) deve essere osservata la perimetrazione dei centri storici individuati dal piano, fatta salva la facoltà di integrare la perimetrazione 
stessa al fine di garantire la conservazione del tessuto storico perimetrato nelle carte IGM alla fine del secolo scorso secondo le 
autonome valutazioni di livello locale, dettando norme per la conservazione, la valorizzazione e il recupero dei centri storici stessi; 
c) tutti gli interventi, consentiti nella presente zona, ricadenti nei centri storici di cui alla precedente lett. b) sono sottoposti alle 
disposizioni del precedente art. 17, settimo comma; 
d) salvo che per attività artigianali non nocive né moleste, è limitata l’espansione e il nuovo insediamento di attività produttive […]; 
e) le aree libere confinanti con il perimetro della zona, con esclusione dei lotti di completamento, sono prioritariamente da destinarsi a 
verde agricolo o ad attrezzature di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, gioco e sport: per le aree stesse, destinate ad 
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altre utilizzazioni, deve prevedersi la sistemazione a verde, con piantumazioni e cortine alberate, di congrua fascia di rispetto; 
f) nelle zone marginali e nelle zone di nuovo insediamento deve essere garantito che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei 
caratteri architettonici e dell’ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche ed architettoniche, sia nella scelta dei 
materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti”. 
Per il Comune di Boffalora d’Adda il piano prevede l’obbligo di tutela di: Palazzo Trivulzio Belgioioso con parco; Chiesa parrocchiale 
della Natività;  inoltre il piano raccomanda che le eventuali previsioni di ampliamento dell’edificato esauriscano i lotti interclusi, prima di 
interessare il territorio ad est della S.P. 25 (art.6, comma 2 N.T.A. del P.T.C del parco). 

Obiettivi specifici alla scala di riferimento comunale 
Il territorio di Abbadia Cerreto è compreso, secondo quanto riportato dalla cartografia del PTC del Parco Adda Sud, quasi interamente 
nelle tre fasce territoriali: di tutela fluviale (prima fascia); di tutela paesistica (seconda fascia); di rispetto (terza fascia), così definite 
dall’art.. 20 della L.R. n. 22/94. 
FASCIA DI TUTELA FLUVIALE – PRIMA FASCIA 
La fascia identifica il territorio di massima fragilità idrogeologica e di più elevata rilevanza ambientale e paesistica del parco; comprende 
il fiume e le aree soggette alla più ampia tutela naturalistica. In riferimento al vincolo idrogeologico le aree comprese nella fascia 
coincidono con la modifica proposta del vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 37. 
La fascia comprende riserve naturali orientate e parziali botaniche, zoologiche e biologiche, zona ambienti naturali, zona golenale 
agricolo forestale, nonchè aree ad attrezzature per il pubblico. 
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 individui 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, anche mediante attrezzature compatibili con 
l’ambiente ed il paesaggio. 
FASCIA DI TUTELA PAESISTICA - SECONDA FASCIA 
La fascia comprende le aree interne al piano golenale fluviale di minore fragilità idrogeologica, aventi rilevanza paesistica e funzione di 
protezione ambientale della fascia di riserva fluviale. 
La fascia è costituita in prevalenza da aree agricole e include riserve naturali orientate e parziali botaniche, zoologiche e biologiche, 
nonchè aree ad attrezzature per il pubblico e insediamenti urbanizzati. 
La fascia di tutela paesistica 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 paesistico dei nuclei urbanizzati, recuperare e valorizzare gli edifici individuati come storico-
ambientali; 
d) promuovere e disciplinare la fruizione pubblica e sociale, nel rispetto delle esigenze dell’agricoltura e del paesaggio. 
FASCIA DI RISPETTO - TERZA FASCIA.  
La fascia comprende le aree agricole perimetrali del parco, coincidenti con il piano generale terrazzato o i terrazzi secondari, con 
presenza di insediamenti urbanizzati. 
La fascia di rispetto ha le finalità di: 
a) costituire zona di protezione delle fasce interne del parco di maggior pregio ambientale e paesistico, nonchè di rispetto della riserva 
naturale 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 paesistico dei nuclei urbanizzati, recuperare e valorizzare gli edifici individuati 
come storico-ambientali; 
e) promuovere e disciplinare la fruizione pubblica e sociale, compatibilmente con le esigenze dell’agricoltura e del paesaggio. 
Planimetria del PTC del Parco Adda Sud 
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Individuazione del Vincolo Idrogeologico 
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SCHEDA 9b 
PROPOSTA DI VARIANTE PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO 
NATURALE ADDA SUD 
Stato d’attuazione 
Adottata con con delibera n.3 del 28 febbraio del 2011 dell’assemblea consortile  

Link per consultare i documenti 
http://www.parcoaddasud.it/parcoaddasud/ 

Obiettivi specifici alla scala di riferimento comunale 
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Art.24 Zona naturalistica orientata 
1. Orientamento 
Le aree classificate zona naturalistica orientata, individuate nelle tavole di azzonamento con apposito simbolo grafico ed elencate nell’allegato B) 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 ad orientare scientificamente l’evoluzione dell’equilibrio naturale e implementare la biodiversità in tutte le sue 
manifestazioni, debbono 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. 26,27 e 28. è consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo culturale ed educativo secondo gli usi e le consuetudini ed entro i limiti specificati dalla 
presente disposizione e dai regolamenti d’uso. 
Sono consentiti comunque tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche delle zone di riserva naturalistica orientata che il Parco e gli enti consorziati, 
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, 
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linee telegrafiche o telefoniche, effettuare sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o terriccio vegetale fatti salvi gli interventi di 
manutenzione ordinaria e  straordinaria alle opere di bonifica, tese al mantenimento delle’ambiente naturale delle riserve, 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 in 
qualsiasi forma; e) impiantare pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento e colture arboree a ciclo medio-lungo; f) alterare o danneggiare 
l’ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati o di rinnovazione spontanea, le aree di rimboschimento; g) esercitare attività venatoria e piscatoria, 
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; h) sorvolare con aerei ed elicotteri a bassa quota di 
disturbo per l’avifauna, fatti salvi gli interventi antincendio e di soccorso; i) raccogliere funghi, fiori e frutti di bosco; j) aprire o coltivare cave, attivare 
discariche; k) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all’aperto, allestire 
attendamenti o campeggi; l) produrre rumori o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi di produzione sonore; m) introdurre cani; n) accendere fuochi 
all’aperto. Le zone naturalistiche orientate possono essere computate come superficie di riproduzione e sviluppo della selvaggina stanziale di aziende 
faunistiche o di ambiti territoriali di caccia. 

Art. 25 Zona naturalistica parziale botanica, zoologica e biologica 
1. Orientamento 
1.1. Il piano individua nelle tavole di azzonamento con apposito simbolo grafico ed elenca, nell'allegato B alle presenti NTA, 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 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, con interventi in 
genere ridotti, 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 estione (nel caso dei fontanili) ed al 
raggiungimento di accettabili 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. 26, 27 e 28. 
2.2. È consentita la fruizione da parte del pubblico, a scopo culturale, educativo, purché non disturbante né distruttiva, secondo gli usi e le consuetudini entro 
i limiti specificati dalla presente disposizione, dalle norme di settore e dai regolamenti d'uso. 
2.3. Sono consentiti comunque tutti gli interventi approvati dal Parco, e che risultano necessari per gli scopi del Piano, 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 
debbono essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità; d) esercitare 
l’agricoltura in qualsiasi forma; nelle aree in cui è in atto l’attività agricola, sono consentiti nuovi impianti di pioppo o di altre colture arboree a rapido 
accrescimento e colture arboree a ciclo medio-lungo; 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, attivare discariche; g) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni 
folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi; 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. 30 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 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 ed 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, su proposta o previo parere del Comitato per l’agricoltura di cui all’art. 29, 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; - gli incentivi, i contributi e le prestazioni assunte a carico del Parco, nei 
limiti delle disponibilità finanziarie del piano di gestione, per la collaborazione nella tutela e nella ricostituzione ambientale e per l'incentivazione delle attività 
agrosilvocolturali.  
Il contenuto della convenzione quadro può essere adeguato alle singole situazioni aziendali. La stipula della convenzione costituisce titolo di priorità per 
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l'assegnazione dei contributi di cui all’art. 29.  
3. Prescrizioni 
3.2. Si applicano in ogni caso le disposizioni che riguardano le fasce di tutela idrogeologica definite dall’Autorità di Bacino (PAI) così come richiamate  all’art. 
18 delle presenti norme.  
3.3. 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.  
3.4. In caso di presenza di vegetazione naturale o di rinnovazione spontanea o nelle aree di rimboschimento, si applicano i criteri contenuti del regolamento 
forestale del Parco e in coerenza con i disposti della legislazione vigente.  
3.5. L'equipaggiamento naturale e paesaggistico della zona deve essere conservato, per quanto esistente, e gradualmente ricostituito. Senza autorizzazione, 
è vietato 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 regolamento forestale del Parco. È vietato altresì alterare elementi orografici e morfologici del terreno, 
effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche o simili, nonché aprire o coltivare cave o attivare discariche, salvo i disposti del Titolo III. 
3.6. Sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona che il Parco e gli Enti consorziati, sentito il Parco, ritengono  
necessari per finalità di tutela e fruizione ambientale e paesaggistica, ivi compresi, in particolare, gli interventi per la formazione di percorsi.  
3.7. Nell'esercizio dell'agricoltura si applicano i criteri contenuti nel regolamento del Parco. Non sono ammessi nuovi insediamenti ortoflorovivaistici; per gli 
insediamenti esistenti alla data di adozione del piano, è ammesso l'ampliamento, fino al 5% della superficie aziendale: il divieto e le limitazioni suddette non 
si applicano alla produzione di essenze autoctone arboree ed arbustive, né alle colture orticole a pieno campo che non richiedano serre o coperture anche 
provvisorie. 
3.8. Non sono ammessi nuovi allevamenti zootecnici.  
3.9. 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, ovvero 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 al successivo artt. 32 e 40.  
3.10. Le aree delle aziende agricole comprese nella zona sono computabili ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del Capo VI, Titolo III della l.r. 12/2005, per 
l'edificazione  in altre fasce territoriali del Parco o fuori dai suoi confini.  
3.11. 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, ovvero 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. 
 

Art. 31 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 tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona, che il Parco e gli enti consorziati, sentito il Parco, ritengono necessari per 
l'attuazione delle finalità del piano, ivi compresi, in particolare, 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 dei 
regolamenti del Parco. 
3.2. È vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno ed effettuare, senza atto di assenso del Parco, sbancamenti, spianamenti bonifiche o 
simili; 
3.3. 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, ovvero 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. 

Art. 38 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 complessi monumentali e architettonici puntualmente indicati nelle cartografie di PTC; è altresì vietata l’apertura 
di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti; 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 
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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. 39 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; b) il sistema 
vegetazionale costituito da alberi in gruppo o in filare, siepi e sieponi, fasce miste arboree e arbustive, macchie.  
1.3. La cartografia di piano riporta inoltre, con appositi simboli grafici, le teste di fontanile. 
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 bonifica, purchè sottoposti a provvedimento amministrativo favorevole del Parco, o di 
impermeabilizzazione. 
2.2 Il Parco tutela la conservazione della vegetazione arbustiva ed arborea di ripa. E’ consentita, ai fini manutentivi, l’attività silvocolturale sulla vegetazione 
delle sponde che può essere concessa dal Parco a condizione che siano mantenute in loco le ceppaie. Ove ritenuto possibile dal Parco, è consentita 
l’utilizzazione dei filari arborei purché vengano completamente sostituiti mediante messa a dimora di nuovo impianto arboreo. 
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.  
2.4. Le marcite esistenti, possono essere trasformate qualora intervenga mutamento d'indirizzo produttivo dell'azienda agricola. 
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. 29 comma 3.6.  
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. 
3. Prescrizioni 
3.1. Gli elementi di cui al primo comma, sono sottoposti a tutela in funzione paesaggistica e debbono essere mantenuti nel miglior stato di conservazione a 
cura del proprietario, possessore o detentore. In difetto, salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 56, provvede, previa diffida, il Parco, a 
cura e spese dell'inadempiente. 
3.2. 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. 
3.3. Gli avvallamenti, le piccole scarpate e ogni altro movimento orografico, individuati col simbolo grafico di cui al primo comma, debbono 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. 40 Emergenze storico architettoniche e loro pertinenze – Complessi rurali e manufatti di valore storico documentale e paesaggistico 
1. Orientamento 
1.1. Il Piano identifica con apposito simbolo gli edifici considerati emergenze storico architettoniche e 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 Dlgs 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. 
1.2. Le pertinenze individuate costituiscono parte integrante dei beni, ad esse si applicano quindi i criteri di conservazione del bene principale, qualunque sia 
il loro stato di conservazione attuale. 
2. Indirizzo 
2.1. Nella formazione dello strumento urbanistico generale, i Comuni precisano si l’esatta perimetrazione del bene sia quella delle pertinenze, tenuto conto 
anche dell’eventuale decreto di vincolo monumentale. 
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 Dlgs 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. 

 


