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1 CONTENUTI GENERALI DEL PGT 

1.1 Approccio metodologico 

Il PGT costituisce l’occasione per costruire una VISIONE STRATEGICA per uno sviluppo del territorio di Cosio 

Valtellino orientato a valorizzare i punti di forza verso obiettivi di sostenibilità e di qualità dell’abitare. 

Il paradigma teorico sottostante a questo approccio, considera la struttura fisica/insediativa di ogni sistema 

urbano/territoriale assimilabile ad un sistema dinamico complesso soggetto a continue trasformazioni di tipo 

strutturale. In un sistema di tale natura, in cui ogni singolo elemento o componente risulta soggetto a continue 

modifiche singolarmente prevedibili, l’assetto complessivo del sistema a causa delle quantità e della varietà 

delle relazioni non lineari esistenti fra gli stessi elementi, risulta di difficile previsione, senza l’adozione di 

adeguati modelli descrittivi e senza una selezione delle variabili da considerare. 

L’adozione di un modello descrittivo capace di cogliere ed eventualmente riprodurre le caratteristiche strutturali 

del sistema ha costituito, pertanto, la base di partenza per l’approccio adottato. Si è quindi utilizzato un 

modello descrittivo in grado di sottolineare la dinamica del sistema e la sua discontinuità indagando in modo 

privilegiato le interferenze e le interazioni tra le componenti costitutive. 

Si è pertanto scelto di adottare un approccio conoscitivo in contrasto con la tradizione puramente analitica, 

che si propone di interpretare i sistemi complessi dividendoli nelle loro componenti e studiandone 

separatamente le proprietà. Al contrario si è teso, da un lato, ad enfatizzare il ruolo delle interazioni complesse 

tra le loro parti costituenti, dall’altro ad accentuare il ruolo trasformativo e generatore di elementi selezionati in 

grado di operare a scale differenti. 

Da un punto di vista operativo il modello adottato definisce azioni specifiche che vengono esercitate su 

elementi selezionati al fine di ottenere modificazioni dell’intero sistema.  

L’ impostazione adottata per l’elaborazione di questo modello di governo del territorio ha utilizzato  un 

paradigma di tipo olistico e adottato un metodo ampiamente interdisciplinare o multidisciplinare. 

 

CARATTERI ED APPROCCIO ALLO/DELLO STRUMENTO  

• Modellare il PGT nei diversi strumenti al fine di supportare le azioni strategiche messe in campo e 

garantire un idoneo livello di condivisione sociale delle azioni e delle politiche individuate. 

• costruire azioni pilota e di dimostrazione sperimentando possibili approcci innovativi ai problemi 

energetici e ambientali e insediativi noti, tendendo a risultati concreti e tangibili. 

• contribuire allo sviluppo di tecniche e metodi innovativi e integrati tra le diverse pratiche concorrenti al 

governo del territorio. 

• attuare la sperimentazione ad una scala che consenta di valutare e verificare i risultati. 
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1.2 Il Documento di Piano, una strumento di governo delle trasformazioni 

  
L’apparato conoscitivo di carattere tradizionale di cui si dispone si è fortemente consolidato grazie allo 

stratificarsi degli strumenti di pianificazione del territorio che nel tempo si sono succeduti, e alle banche dati 

cui si può attingere, a livello locale e sovracomunale. 

Il PGT infatti si pone oggi come un significativo tassello in relazione con una molteplicità di documenti di 

governo del territorio a scala vasta (il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale) e di settore. 

Più avara è la disponibilità di aspetti conoscitivi, diversi e nuovi, di carattere eco-sistemico in grado di 

contribuire alla determinare di quella soglia di sostenibilità necessaria stabilire le invarianti fondamentali cui 

deve soggiacere l’assetto del territorio attuale e delle generazioni future. 

Tale situazione modifica nella struttura il significato e gli obiettivi del PGT, rispetto alla tradizionale 

pianificazione, che, da atto pionieristico di fondazione del territorio, acquista sempre più il carattere di uno 

strumento di governo delle trasformazioni, di orientamento dello sviluppo, di promozione della qualità. 

Appare quindi sempre più necessario, in questa condizione di urbanistica a due velocità, uno strumento 

generale volto a determinare il quadro infrastrutturale di supporto, le componenti di invarianza rispetto al 

substrato fisico e agli obiettivi di qualità, in grado di accogliere in un quadro ordinato la dinamica delle 

trasformazioni del territorio e un piano operativo, di regolamentazione efficiente e snella in grado di assicurare 

il rispetto delle invarianti in un quadro di piena affidabilità procedurale. 

E’ infatti il PGT che garantisce alle amministrazioni locali questa capacità di controllo del territorio, resa ancora 

più cogente dopo l’introduzione nell’ordinamento dei principi della sussidiarietà e dall’incremento delle deleghe 

agli enti Locali. 

In tal senso il presente piano ambisce a attuare un governo efficace del consumo indeterminato dei suoli, 

causa principale della negazione di qualità, restituendo identità al fenomeno urbano per differenza con il 

territorio circostante, costituendo una rete su cui incernierare le maglie del territorio agricolo, dei parchi, 

dell’ordinamento naturale del terreno, del sistema del verde extraurbano.  

Ciò viene ottenuto grazie ad un approccio finalizzato ad una ridefinizione qualitativa dell’intero tessuto 

insediativo, a partire dall’integrazione dei servizi mancanti, e ricercando la costruzione di una forma dei luoghi 

che, seppur non definitivamente stabilita, appaia come riconoscibile e identificabile. 

Il Piano è quindi interpretato come strumento di tutela attiva dei valori presenti sul territorio, siano essi storici, 

artistici o semplicemente appartenenti alla memoria collettiva al pari delle formazioni naturali e gli assetti che 

caratterizzano il paesaggio, i quali contribuiscono alla costruzione delle identità fisicamente riconoscibili, e 

quindi immediatamente percepibili proprie del territorio. Proprio l’attenzione nei confronti delle componenti del 

paesaggio intendesa come una forma di investimento per la collettività è assunta dal piano come condizione e 

forma virtuosa di governo delle risorse che il territorio mette a disposizione 
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Da un punto di vista metodologico il presente Documento si articola secondo diverse fasi tra di loro 

formtemente interconnesse: 

Ad una prima fase conoscitiva necessaria alla comprensione dello scenario complessivo relativo alla 

configurazione della struttura insediativa di Ponte Lambro, ottenuto attraverso analisi tematiche, organizzate, 

per sintesi, nelle categorie, territoriali e urbanistiche; della mobilità/infrastrutture; 

delle componenti socio/economiche; e del quadro ambientale/paesaggistico. 

A ciò ne è seguita la definizione la costruzione del quadro degli obiettivi a cui si è fatto seguire la definizione di 

opportune strategie di intervento definite secondo una visione strategica complessiva delle trasformazioni 

possibili. Ne è emerso un modello insediativo di lungo termine capace di orientare e coordinare entro un 

sistema di coerenza complessiva le diverse azioni ipotizzate. 

1.3 Il modello operativo applicato. 

La proposta intende adottare una visione strategica complessiva di tipo olistico delle trasformazioni possibili, 

giungendo a definire un modello insediativo di lungo periodo, capace di orientare e coordinare le azioni e le 

trasformazioni sul territorio. 

Si tratta di un modello operativo avente come riferimento gli strumenti di pianificazione strategica, così 

sinteticamente riassumibile: 

A) individuazione di strategie di quadro (intercomunali); 

B) declinazione delle strategie a livello locale (assets); 

C) attivazione di azioni sperimentali (esemplificative, incentivanti, puntuali) sostenute da percorsi “straordinari” 

di intervento locale. 

D) definizione di azioni ordinarie (regolative, formative, diffuse) rinviate alla gestione ordinaria diretta degli 

strumenti di pianificazione. 

Entro un sistema di coerenza complessiva le diverse azioni ipotizzate. Il Documento di Piano individuerà 

alcuni temi strategici che definiremo ASSET che assumeranno il ruolo di temi strategici capaci di orientare tutti 

gli atti ed i contenuti e le azioni concrete del PGT   

 

Ogni Asset individuato si organizzerà e si strutturerà secondo due principali categorie di azione 

• azioni sperimentali [esempio:  protezione dei sistemi naturali, progetto Infoweb, Progetto 

turismo consapevole, Progetto Acqua] 

• azioni ordinarie [esempio: Risposta e protezione dei sistemi naturali, Monitoraggio 

biodiversità, Regolamenti e partecipazione] 
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Le azioni di tipo sperimentale sono tese, attraverso iniziative di natura innovativa, a modificare o incidere 

sulla qualità complessiva del sistema insediativo.  

Quelle di tipo ordinario, diversamente,  rientrando nella norma delle azioni che stabilmente vengono 

applicate, sono tese attraverso una loro coerente attuazione o a raggiungere obiettivi di conservazione delle 

qualità parziali del sistema, di manutenzione di componenti ambientali/insediative selezionate, o a promuovere 

iniziative di attuazione delle azioni sperimentali così come programmi per la partecipazione dei diversi attori 

pubblici e privati coinvolti nel Piano. 
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2 IL QUADRO CONOSCITIVO 

2.1 Quadro Programmatico Regionale 

 

La Regione Lombardia si è dotata nel corso degli anni di diversi strumenti normativi, piani/programmi e linee 

guida, nel campo della salvaguardia ambientale e gestione del territorio, per permettere uno sviluppo 

equilibrato del territorio senza comprometterne la qualità.  

Per fornire una base conoscitiva più ampia possibile del quadro programmatico regionale e per garantire una 

maggiore coerenza tra gli obiettivi del Piano del Governo del Territorio e gli strumenti della pianificazione 

sovracomunale vengono di seguito analizzati il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP). 

 

2.1.1 Il Piano Territoriale Regionale 

 

Con la legge regionale 12/05 in materia di governo del territorio il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha 

acquisito un ruolo fortemente innovativo nei confronti dell’insieme degli altri strumenti e atti di pianificazione 

previsti in Lombardia. 

Il nuovo modello di pianificazione, composto e costituito da una pluralità di soggetti e di processi variamente 

interrelati, prevede che il PTR delinei la visione strategica di sviluppo per la Lombardia e costituisca una base 

condivisa, su cui gli attori territoriali e gli operatori possano strutturare le proprie azioni e idee progetto. 

Il ruolo del PTR è pertanto quello di costituire il principale riferimento per le scelte territoriali degli Enti locali e 

dei diversi attori coinvolti, così da garantire la complessiva coerenza e sostenibilità delle azioni di ciascuno. 

Nei confronti dei PGT comunali, il PTR assume la stessa valenza prevista per i piani provinciali. Una funzione, 

dunque, orientativa e di indirizzo che diviene prescrittiva laddove individua: aree per la realizzazione di 

infrastrutture prioritarie e potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della 

mobilità, poli di sviluppo regionale, zone di preservazione e salvaguardia ambientale. 

La presenza di previsioni del PTR prevalenti sulla strumentazione urbanistica di Province e Comuni, produce 

effetti procedurali rilevanti per tali Enti al momento della approvazione dei rispettivi piani; infatti tali previsioni 

devono essere inserite nei PTCP o nei PGT, diventando ciò condizione di legittimità degli stessi, e i PGT 

interessati sono inoltre assoggettati ad una verifica di compatibilità anche regionale rispetto alle previsioni del 

PTR (l.r. 12/05, art 13, comma ottavo). 

 

Il Piano lombardo definisce le linee di sviluppo del territorio regionale per i prossimi anni, individuando obiettivi 
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di competitività, di valorizzazione delle risorse naturali, storiche e culturali della regione, di sostenibilità 

ambientale nelle scelte di programmazione territoriale. Il Piano territoriale regionale si inserisce - come 

previsto dalla legge n. 12 del 2005 sul governo del territorio - nel generale disegno di aggiornamento della 

pianificazione urbanistico-territoriale in Lombardia, per fornire riferimento alle scelte locali secondo una 

prospettiva coordinata e armonica. 

La Giunta Regionale ha dato avvio con la dGR del 1.8.2006, n. 3090 all'elaborazione del PTR. 

La Giunta Regionale ha approvato la proposta di piano nella seduta del 16 gennaio 2008 al fine della 

trasmissione al Consiglio Regionale. 

 

Nel Documento di Piano del PTR sono stati individuati 3 macroobiettivi trasversali al Piano, orientati alla 

sostenibilità in senso lato (ambientale, economica e sociale): 

 

rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove la competitività è intesa quale capacità di una 

regione di migliorare la produttività relativa dei fattori di produzione, aumentando in maniera contestuale la 

qualità della vita dei cittadini. La competitività di una regione è connessa alla localizzazione di competenze 

specifiche ed alla valorizzazione delle peculiarità del contesto locale, ovvero dalla presenza di risorse di 

qualità in grado di attrarre e trattenere altre risorse; 

riequilibrare il territorio della Regione, attraverso la riduzione dei disequilibri territoriali e la valorizzazione dei 

punti di forza del territorio in complementarietà con i punti di debolezza. Ciò è perseguibile ad esempio 

mediante lo sviluppo di un sistema policentrico e di nuove relazioni tra i sistemi città-campagna che riducano 

le marginalità e la distribuzione delle funzioni su tutto il territorio in modo da garantire la parità di accesso alle 

infrastrutture, alla conoscenza ed ai servizi a tutta la popolazione; 

proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia, intendendo l’insieme delle risorse ambientali, 

paesaggistiche, economiche, culturali e sociali che costituiscono la ricchezza della Regione e che devono 

essere preservate e valorizzate, anche quali fattori di sviluppo. 

 

Il Piano Territoriale Regionale è articolato in 24 obiettivi, tutti ricollegati ai tre macro-obiettivi sopra esposti: 

 

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 

e l’esterno, intervenendo sulle reti materiali e immateriali, 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, attraverso la pianificazione integrata delle reti della mobilità , tecnologiche, distributive, culturali, 
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della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi; 

4. Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla 

pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio; 

5. Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di 

ambiente fisico, relazionale, di movimento e identitaria; 

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, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da 

recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero; 

7. Tutelare la salute del cittadino attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la prevenzione e 

il contenimento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico; 

8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo 

sulla  prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio, sulla pianificazione e sull’utilizzo prudente 

e sostenibile del suolo e delle acque, 

9. Assicurare l’equità della distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali e d 

ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio; 

10. Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricettive sostenibili mettendo a sistema le risorse 

ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo la cultura del turismo 

non invasivo.; 

11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza; 

12. Valorizzare i ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione e 

come competitore a livello globale; 

13. Realizzare il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane 

compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei 

piccoli centri come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturali, 

attraverso azioni che controllino l’utilizzo estensivo di suolo; 

14. Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombarda, 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, in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità della 

crescita nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo; 

16. Tutelare le risorse scarse indispensabili per il perseguimento dello sviluppo attraverso l’utilizzo 

razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, l’efficienza dei processi di 

produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dimesse, il 
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riutilizzo dei rifiuti; 

17. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, 

la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento delle acque, 

acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata; 

18. Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali 

verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e della 

biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione 

nelle scuole, di formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, 

19. Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei 

patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il 

riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della Lombardia, 

20. Promuovere l’integrazione paesaggistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo 

sviluppo economico, infrastrutturali ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la 

mitigazione degli impatti ambientali e al migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati; 

21. Realizzare la pianificazione integrata  del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla 

rigorosa mitigazione degli impatti , assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione 

progettala e valorizzazione del territorio; 

22. Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di 

minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione che alla vita quotidiana; 

23. Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali 

attraverso il miglioramento della cooperazione, 

24. Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività 

di funzioni e di contesti regionali. 

 

Il Piano territoriale Regionale individua sei Sistemi: il sistema territoriale metropolitano, il sistema territoriale 

della montagna, il sistema territoriale pedemontano, il sistema territoriale dei laghi, il sistema territoriale della 

pianura irrigua e il sistema territoriale del Po e dei grandi fiumi. 
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2.1.2 Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale. 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR)  in base alla l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale 

paesaggistico. All'interno del  nuovo PTR è stato integrato ed aggiornato il precedente Piano Territoriale 

Paesistico Regionale approvato nel 2001, in linea con la convenzione Europea del paesaggio e con il D. Lgs. 

42/2004. Il Piano in questione è quindi una sezione specifica del PTR , esso descrive ed integra in modo 

esteso il quadro conoscitivo relativo al paesaggio della Lombardia , sensibilizza i diversi Enti riguardo sistemi 

paesaggistici regionali contraddistinti da difficoltà e criticità, una maggiore integrazione tra politica 

paesaggistica e di settore, il degrado paesaggistico e rischi di degrado, valorizzazione di percorsi e luoghi che 

possano contribuire a sviluppare modalità di fruizione ed apprezzamento del paesaggio. 

Tre sono le finalità che il Piano individua: 

Conservazione: salvaguardia dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della 

Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei 

relativi contesti; 

Innovazione: il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di  trasformazione del 

territorio, costruzione di nuovi paesaggi; 

Fruizione: la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini. 

 

2.1.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

La Regione Lombardia ha approvato la legge 11 Marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, che ha 

sostituito la previgente normativa in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, stabilendo tra l'altro, che 

le Province debbono avviare il procedimento di adeguamento dei loro Piani Territoriali di Coordinamento 

vigenti entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa (art. 26, comma 1). 

La Provincia di Lodi, con atto di Consiglio Provinciale n. 23 del 18 Luglio 2006, ha deliberato di avviare il 

procedimento di adeguamento del PTCP 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi 

strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale, in particolare contiene: 

-   l'indicazione delle vocazioni generali del territorio con riguardo agli ambiti di area vasta; 

-  il programma generale delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione e la relativa 

localizzazione di massima sul territorio; 

-  le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il 

consolidamento del suolo e la regimazione delle acque”. 

Obiettivo del PTCP vigente è quello di governare la pressione insediativa che dall'area metropolitana  si 
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riversa nell'area a sud al fine di mantenere la rete delle polarità locali e l'identità della Provincia. 

Il dimensionamento delle aree di espansione è stato  definito considerando la  domanda endogena (locale) ed 

esogena (esterna).  

Le polarità urbane hanno importanza strategica, costituiscono la maglia dei nodi che generano funzioni e 

svolgono ruoli di scambio e relazioni, dall'altro originano la maglia dei luoghi su cui orientare l'azione pubblica 

per garantire la presenza di funzioni di servizio. 

L'individuazione di  "poli urbani", pur nella loro diversa condizione, dimensione e specializzazione, devono e 

dovranno supportare le scelte di riqualificazione e sviluppo futuro. 

L'interdipendenza fra lo sviluppo della rete infrastrutturale ed il sistema insediativo è particolarmente evidente 

lungo alcuni itinerari che costituiscono dei veri e propri assi di sviluppo residenziale ed industriali. 

Il PTCP individua obiettivi di carattere generale: il potenziamento dell'accessibilità e la creazione di una rete 

continua nel territorio provinciale. 

Secondo le linee del PTR la Provincia di Lodi ha elaborato il Piano introducendo il concetto di Rete Ecologica 

a quattro livelli, ossia la Rete dei valori ambientali intesa come strumento di governo delle trasformazioni del 

territorio.  

E' lo strumento di valorizzazione e trasformazione del paesaggio. 

I quattro livelli della rete sono: 

-  corridoi ambientali sovrasistemici di importanza regionale; 

-  corridoi sovrasistemici di importanza provinciale; 

-  area di protezione dei valori ambientali; 

-  aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli. 

Il PTCP definisce come proprie le seguenti strategie relative ai sistemi fisico naturale e paesistico: 

-  Strategia di valorizzazione e salvaguardia delle risorse fisico naturali; 

-  Strategia di valorizzazione e salvaguardia paesistica. 

La strategia per il sistema del paesaggio e storico-culturale consiste  nel perseguire la salvaguardia di ambiti, 

sistemi ed elementi di valore paesistico rilevante e nel definire gli indirizzi di tutela operando in coerenza con il 

Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Nella Provincia di Lodi l'agricoltura ha sempre avuto un ruolo funzionale complesso: di produzione di beni 

alimentari e di fibre, di costruzione del territorio e dell'ambiente fisico, di occupazione, di componente 

fondamentale dello sviluppo socio-economa agricolo e rurale multifunzionale integrato con il territorio, 

l'ambiente e l'economia locale; creazione di una sovrastruttura efficiente: servizi locali e di sistema. 
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2.1.4 Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Sud. 

Il PTC del Parco Adda sud è stato istituito con la L.R 20 agosto 1994, n. 22. 

Il Piano regola un territorio di ha. 24,260 all'interno del quale sono comprese aree di rilevanza internazionale 

come Siti di Importanza Comunitaria (SIC). 

Gli obiettivi sono: 

- coniugare la presenza dell'uomo e delle sue attività nel suo complesso perseguendo non solo la 

conservazione degli ambienti naturali e delle risorse paesaggistiche culturali ancora presenti, ma anche la 

ricostituzione graduale di quegli ambienti compromessi e degradati. 

-  il recupero ambientale della fascia fluviale è pure un obiettivo fondamentale al fine di ricostruire una 

continuità  dell'ambiente naturale lungo l'intera asta fluviale. 

- graduale restituzione all'ambiente naturale di quelle aree, marginali e modeste per dimensioni ma 

particolarmente significative per collocazione a margine dell'asta fluviale; 

-   individuazione di forme di esercizio compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio fluviale. 

Persegue la tutela ambientale e la salvaguardia storico-monumentale. 

Il territorio è suddiviso in fasce e zone normate dalle Norme Tecniche di attuazione del Parco. 
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2.2 Le dinamiche socio economiche del Territorio. 

2.2.1 Dinamica della popolazione residente 

Il bacino di riferimento 

I dati statistici che caratterizzano l’evoluzione di un territorio debbono essere considerati analizzando, il 

singolo Comune all’interno del contesto territoriale, storico, ambientale e sociale entro cui esso è collocato. E’ 

soltanto il raffronto di grandezze tra 

diverse realtà territoriali che ci pone in 

grado di valutare le specificità del 

comune e le tendenze endogene ed 

esogene che ne governano 

l’evoluzione. 

A tale fine si è provveduto, ogni 

qualvolta possibile, a confrontare il dato 

relativo alla realtà di Corte Palasio con 

quella dei comuni circostanti.  

Per individuare un ambito territoriale 

significativo sono state considerate in 

modo prioritario le relazioni di 

prossimità tra il comune di Corte 

Palasio e quelli circostanti, facendo 

attenzione a considerare tali relazioni 

sia in termini spaziali, ossia di effettiva 

vicinanza, sia in termini infrastrutturali e 

ambientali, e quindi considerando le 

aste infrastrutturali e gli elementi 

naturali, come presupposti di sotto-

sistemi territoriali omogenei.  

Il bacino che ne risulta, interamente 

pianeggiante, ha come elemento di 

legame la presenza del fiume Adda, del 

Parco dell’Adda Sud e del suo 

posizionamento da est a nord del 

Superficie Densità Quota media Comune 

kmq ab/kmq m, slm 

Dovera 20,54 189 76 

Spino d'Adda 19,87 346 84 

Abbadia Cerreto 6,11 46 64 

Boffalora d'Adda 8,12 197 78 

Cavenago d'Adda 16,16 140 73 

Corte Palasio 15,62 101 69 

Crespiatica 7,04 279 76 

Galgagnano 5,98 185 86 

Lodi 41,43 1041 87 

Montanaso Lombardo 9,63 204 83 

San Martino in Strada 13,11 273 73 

Zelo Buon Persico 18,70 351 95 

Bacino 182,31  410  

Lombardia 23.862,85  400 280 

Tabella 1- Superficie territoriale e densità abitative. Fonte: Istat, 2006 

Figura 2 - Bacino di riferimento 
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capoluogo di provincia Lodi, a destra della ferrovia Milano - Bologna e della via Emilia (statale 9). 

I comuni selezionati si possono a loro volta suddividere in tre gruppi per la loro posizione geografica: 

- Lodi; 

- il gruppo a nord di Lodi (Boffalora d’Adda, Zelo Buon Persico, Galgagnano, Spino d’Adda, Dovera, 

Montanaro Lombardo); 

- il gruppo ad est di Lodi (Abbadia Cerreto, Cavenago d’Adda, Corte Palasio, Crespiatica, San Martino in 

Strada). 

Trattandosi di ben 12 comuni per semplicità di esposizione, ove non sia possibile nominarli tutti, 

confronteremo a titolo di esempio i valori di Boffalora d’Adda , immediatamente a nord di Lodi, e di Corte 

Palasio, confinante ad est di Lodi. 

 

Densità territoriale 

La densità territoriale è il rapporto tra superficie del 

territorio e numero degli abitanti.  

La situazione è ben fotografata dalla figura 2, con 

dati in tabella 1, che mostra come il bacino di 

riferimento sia sostanzialmente separato in tre 

sottocategorie. Lodi (1032 ab/kmq) ha una densità 

tre volte maggiore del più denso dei comuni 

selezionati, Spino d’Adda (341 ab/kmq). I comuni a 

nord di Lodi hanno mediamente una densità 

territoriale maggiore con Boffalora d’Adda (185 

ab/kmq) in cui ogni abitante ha circa 5000 mq a 

disposizione. Ad eccezione di San martino in 

Strada i comuni a sud est di Lodi hanno tutti una 

densità territoriale inferiore ai 200 abitanti per chilometro quadrato con Corte Palasio che ne ha 101 per kmq. Il 

comune più piccolo Abbadia Cerreto ha una densità inferiore ai 50 ab/kmq. 

L’evoluzione demografica del bacino considerato 

L’osservazione dei dati desunti dai censimenti Istat dal 1941 al 2001, con un aggiornamento intermedio al 

2007 (Annuario Statistico Regionale Lombardia), consente di definire il quadro dell’andamento demografico di 

questo bacino sia in termini aggregati sia di peso relativo che i diversi comuni del bacino hanno avuto nel 

tempo. 

Figura 3 - Densità territoriale. Fonte: Istat, 2007 
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Nel bacino così composto, risiedono quasi 

75.000 persone, e come è possibile notare 

dalla figura 3, quasi tutti sono nella soglia 

dimensionale tra 1000 e 5000 abitanti. Lodi 

da sola ospita oltre 40.000 abitanti, Zelo 

Buon Persico circa 6.500; Spino d’Adda San 

Martino in Strada e Dovera poco più di 

3.500; Corte Palasio e Boffalora d’Adda 

circa 1.500. 

 

 

 
 

Comune 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2007 

Dovera 3.291 3.284 2.924 2.642 2.916 3.197 3.494 3.877 

Spino d'Adda 2.612 3.020 3.102 3.900 4.711 5.289 5.905 6.869 

Abbadia Cerreto 475 420 380 272 297 284 276 284 

Boffalora d'Adda 922 950 982 841 849 931 1.042 1.597 

Cavenago d'Adda 2.340 2.686 2.348 1.986 1.853 1.861 2.038 2.258 

Corte Palasio 1.754 1.893 1.713 1.347 1.108 1.190 1.493 1.585 

Crespiatica 1.399 1.461 1.307 1.290 1.296 1.447 1.564 1.966 

Galgagnano 573 576 449 335 331 387 675 1.108 

Lodi 30.636 35.320 38.158 44.422 43.282 42.250 40.805 43.112 
Montanaso 
Lombardo 980 1.053 919 800 1.461 1.569 1.524 1.967 
San Martino in 
Strada 2.383 2.545 2.319 2.401 2.720 2.885 3.417 3.582 

Zelo Buon Persico 2.313 2.586 2.827 2.952 3.322 4.058 5.200 6.563 

bacino 49.678  55.794 57.428 63.188 64.146 65.348 67.433 74.768 

Lombardia 5.836.342  6.566.154 7.406.152 8.543.387 8.891.652 8.856.074 9.032.554 9.642.406 

         
Variazione % 1941-2007  41-51 51-61 61-71 71-81 81-91 91-01 01-07 

Dovera 17,8 -0,2 -11,0 -9,6 10,4 9,6 9,3 11,0 

Spino d'Adda 163,0 15,6 2,7 25,7 20,8 12,3 11,6 16,3 

Abbadia Cerreto -40,2 -11,6 -9,5 -28,4 9,2 -4,4 -2,8 2,9 

Boffalora d'Adda 73,2 3,0 3,4 -14,4 1,0 9,7 11,9 53,3 

Cavenago d'Adda -3,5 14,8 -12,6 -15,4 -6,7 0,4 9,5 10,8 

Corte Palasio -9,6 7,9 -9,5 -21,4 -17,7 7,4 25,5 6,2 

Crespiatica 40,5 4,4 -10,5 -1,3 0,5 11,7 8,1 25,7 

Galgagnano 93,4 0,5 -22,0 -25,4 -1,2 16,9 74,4 64,1 

Lodi 40,7 15,3 8,0 16,4 -2,6 -2,4 -3,4 5,7 
Montanaso 
Lombardo 100,7 7,4 -12,7 -12,9 82,6 7,4 -2,9 29,1 
San Martino in 
Strada 50,3 6,8 -8,9 3,5 13,3 6,1 18,4 4,8 

Zelo Buon Persico 183,7 11,8 9,3 4,4 12,5 22,2 28,1 26,2 

bacino 50,5  12,3 2,9 10,0 1,5 1,9 3,2 10,9 

Lombardia 65,2  12,5 12,8 15,4 4,1 -0,4 2,0 6,8 

Tabella 2 - Evoluzione popolazione residente nel bacino di riferimento. Fonte: Istat 

Figura 4 - Residenti nel bacino di riferimento. Fonte:Istat, 2007 
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Dalla figura 4 e dalla tabella 2 che riportano la crescita dei comuni dal 1941 al 2007 si può notare che l’intero 

bacino (+50%) è cresciuto meno della media 

regionale (+65%) ma ben più di Lodi (+41%) 

nonostante nella città di Lodi vivano quasi 2/3 della 

popolazione dell’intero bacino esaminato. Ciò 

significa che i comuni del bacino, con l’esclusione 

di Lodi, sono cresciuti del 66%, in linea con 

l’evoluzione regionale. Si notano tre diversi 

momenti nella crescita della popolazione: una forte 

crescita dal 1941 al 1971, un periodo di stasi fino 

al 2001 e nuova crescita fino ad oggi. Secondo la 

tendenza registratasi fino al 1971 di crescita della 

città e di spostamento dalla campagna Lodi cresce 

maggiormente fra il 1941 e il 1971 mentre il resto del 

bacino subisce una decrescita che in alcuni comuni 

raggiunge il 20%. All’opposto mentre Lodi decresce 

dal 1971 al 2001 il resto del bacino cresce con tassi 

superiori al 10% ogni decennio. 

Osservando la figura 5 si nota come ci sia stata negli 

anni tra il 1991 e il 2007 una forte crescita 

demografica nei comuni del bacino ad eccezione di 

Lodi (+2%), Abbadia Cerreto (invariato). In 

particolare, Galgagnano ha più che raddoppiato i 

suoi abitanti in questi ultimi 16 anni. 

 

2.2.2 L’evoluzione della popolazione 

La popolazione residente nel comune di Corte Palasio è rimasta pressoché costante dall’unità d’Italia ad oggi. 

E’ passata però da una fase di leggera crescita fino al 1951 quando raggiungeva la sua popolazione massima 

di 1893 abitanti ad una fase di forte contrazione sino al 1981 quando raggiungeva la sua popolazione minima 

di 1108 abitanti. Successivamente dal 1981 al 1991 aumenta del 7,4%, dal 1991 al 2001 del 25,5% e dal 2001 

al 2007 del 6,2% (fig. 6, dati in tab. 2). 
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Figura 6 - Variazione demografica 1941-2007. Fonte: Istat 

Figura 5 - Variazione demografica 1991-2007. Fonte: Istat 
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In figura 7 si evidenzia la differenza di crescita di 

Corte Palasio rispetto al bacino, appesantito da Lodi 

che ha ancora una popolazione inferiore al 1971 ma 

che a partire dal 2001 sta ricominciando a crescere 

seppure a ritmi inferiori al bacino. 

I fattori che incidono sulla crescita demografica sono 

il saldo naturale, cioè la differenza tra nati e morti e il 

saldo migratorio che corrisponde alla differenza tra i 

flussi migratori in entrata e quelli in uscita. 

Per quanto riguarda il saldo naturale (fig. 7), Corte 

Palasio negli ultimi 12 anni ha mostrato un 

andamento oscillatorio mantenendo comunque una 

tendenza positiva ma in leggera decrescita dal 2001 

con una media intorno alle 4 unità. La decrescita del 

saldo naturale è dovuta più che ad un calo delle 

nascite, che si mantengono mediamente intorno le 

17 unità annue ad un aumento delle morti che nel 

2007, per la prima volta, hanno superato i nati. Il 

saldo migratorio (fig. 10) è in leggera decrescita dal 

2002 (35 immigrati in più) sino al 2006 quando si 

sono registrati solo 5 immigrati in più rispetto agli 

emigrati. In totale negli anni dal 2002 al 2007 su un 

aumento della popolazione di complessive 94 unità, 

79 sono dovuti al movimenti migratorio e solo 15 al 

saldo naturale. 

Confrontando con il bacino di riferimento (fig. 10) si 

nota che Corte Palasio ha avuto nell’arco degli ultimi 

8 anni (dal 2000 al 2007) un tasso migratorio nella 

media (+10,9 ‰ annuo) e un tasso demografico 

superiore alla media (+2,3 ‰ annuo). 

Boffalora d’Adda ha invece avuto un tasso 

demografico annuale (rapporto tra il saldo naturale e la popolazione media) del 6,4 ‰ fortemente superiore sia 

alla media della regione Lombardia (0,5 ‰) sia a quella del bacino che è addirittura negativa (-0,9 ‰ ); anche 

il tasso migratorio medio (+55 ‰) è stato negli ultimi 7 anni fortemente superiore agli altri comuni del bacino 

Figura 7 - Evoluzione della popolazione a Corte Palasio, 
dall’unità d’Italia a oggi. Fonte: Istat 
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Figura 9 - Evoluzione demografica a Corte Palasio 1991-
2007. Fonte: Istat 

Figura 8 - Saldo naturale negli anni 1996-2007 con linea di 
tendenza. Fonte: Istat 
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(13,2 ‰). Solo Galgagnano ha recentemente avuto 

uno sviluppo demografico e migratorio maggiore 

(angolo superiore destro della figura). 

All’opposto è possibile notare che Abbadia Cerreto 

ha avuto uno sviluppo migratorio e demografico 

fortemente inferiore alla media (parte inferiore 

sinistra della figura). 

Da segnalare infine come Lodi si posizioni nella 

media come tasso migratorio mentre stia riportando 

negli ultimi anni un saldo demografico fortemente 

negativo (-3,2. ‰ annuo). 

 

 

Tasso demografico e migratorio medio (2000-2007)
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Figura 11 - Tasso demografico e migratorio dei comuni del bacino. Istat, 2006 
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2.2.3 Cittadini immigrati 

I dati sulla popolazione straniera residente sono stati desunti dall’Annuario Statistico Regionale  e sono riferiti 

al primo gennaio 2007. 

L’intero bacino, con 5.122 stranieri censiti, pari al 7% 

della popolazione, si dimostra, rispetto alla media 

lombarda (7,6%) ma anche rispetto a Lodi (7,7%), 

area di lieve minore attrazione per gli immigrati. 

Per Corte Palasio la percentuale di stranieri, che nel 

1998 era superiore sia alla media lombarda che di 

bacino, cresce molto più lentamente che negli altri 

comuni arrivando al primo Gennaio 2007 a pesare 

per il 5,5% della popolazione.  

 

All’opposto abbiamo l’esempio di Boffalora d’Adda 

che nel 1998 aveva solo lo 0,5% di residenti stranieri 

mentre al primo Gennaio 2007 ha raggiunto quota 

8,4%, inferiore solo a Crespiatica (9,6%). 

L’aumento generale eccezionalmente alto dal 2003 al 

2004 è dovuto, secondo l’Eurostat, alle politiche di 

regolarizzazione dell’immigrazione.  

Gli stranieri residenti a Corte Palasio sono, secondo i 

dati Istat del 2001, per oltre la metà europei, per un 

terzo africani e per circa il 15% americani. 

A Boffalora d’Adda invece provengono per il 60% 

dall’Africa, per circa il 10% dall’America e per il 30% dall’Europa. 

Figura 12 - Residenti stranieri. Fonte: Istat, 2007 
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Comune <29 30-59 >60 

Dovera 31,8 45,6 22,6 

Spino d'Adda 31,4 47,5 21,1 

Abbadia Cerreto 29,9 46,0 24,1 

Boffalora d'Adda 32,9 48,4 18,7 

Cavenago d'Adda 30,4 45,8 23,8 

Corte Palasio 33,2 48,0 18,9 

Crespiatica 32,2 47,3 20,5 

Galgagnano 33,7 51,6 14,7 

Lodi 25,9 44,9 29,2 

Montanaso Lombardo 27,3 49,4 23,3 

San Martino in Strada 29,4 48,1 22,5 

Zelo Buon Persico 33,5 48,4 18,1 

Bacino 28,3 46,1 25,7 

Lombardia 28,8 45,7 25,5 

Tabella 4 Classi di età della popolazione nei diversi comuni del 
bacino. Fonte: Istat, 1.1.2007 

Comune <29 30-59 >60 

Dovera -2,4 0,5 1,9 

Spino d'Adda -3,7 1,9 1,8 

Abbadia Cerreto -7,0 5,9 1,1 

Boffalora d'Adda -1,2 3,6 -2,4 

Cavenago d'Adda -0,4 0,6 -0,3 

Corte Palasio -2,5 2,0 0,5 

Crespiatica -0,4 0,8 -0,3 

Galgagnano -5,1 4,8 0,2 

Lodi -3,5 1,3 2,1 

Montanaso Lombardo -6,1 1,7 4,3 

San Martino in Strada -4,5 1,1 3,4 

Zelo Buon Persico -2,1 2,0 0,1 

Bacino -3,0 1,6 1,4 

Lombardia -3,4 1,3 2,1 

Tabella 3 Variazione classi di età della popolazione nei diversi 
comuni del bacino dal 1999 al 2007. Fonte: Istat 

2.2.4 Struttura della popolazione 

Quanto detto relativamente alla demografia del 

comune di Corte Palasio si riscontra nella lettura delle 

elaborazioni relative alle classi di età della 

popolazione residente. 

La figura accanto e il dettaglio in tabella 3 mettono in 

mostra per macro classi, la struttura della popolazione 

del comune di Corte Palasio e dei comuni che 

compongono il bacino di riferimento. 

Corte Palasio ha una percentuale maggiore di giovani 

(meno di 29 anni) e di adulti (30-59 anni). Ha di 

conseguenza una percentuale di anziani fortemente 

inferiore alla media. 

In tabella 4 si evidenziano le variazioni nella percentuale delle diverse classi di età. A Corte Palasio sono 

diminuiti in misura inferiore alla media i giovani e aumentati meno della media gli anziani mentre gli adulti 

crescono in linea con la tendenza di bacino. 
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Piramidi d’età 

La piramide d’età è così chiamata perché in una situazione normale di equilibrio tra nascite e morti, come tra 

immigrati ed emigrati, la distribuzione della 

popolazione per anno d’età assume la forma di una 

piramide, essendo la probabilità di decesso superiore 

col crescere dell’età. 

E’ possibile osservare che per la provincia di Como, al 

2006 (fig. 14), la percentuale maggiore di residenti si 

situa tra i 30 e i 45 anni. Questo sia per la forte 

immigrazione occorsa nell’ultimo decennio che è per lo 

più rappresentata da giovani adulti sia perché i 

quarantenni di oggi erano nati quando i tassi di natalità 

non erano ancora crollati. A Corte Palasio (fig. 15) 

mentre nel 1991 le percentuali di popolazione più 

elevate erano nelle classi d’età tra 20 e 39 anni, nel 

2006 la piramide si allarga tra 35 e 54 anni. 

Mentre in provincia di Lodi la quota di donne e uomini 

è leggermente sbilanciata a favore delle donne 

(50,9%), a Corte Palasio vi era nel 1991 una quota 

notevolmente più alta di maschi (51,5%) che si è 

ulteriormente rinforzata nel 2006 al 51,9%. 

 

Provincia di Lodi 2006

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100 e più

E
tà

% per etàM F
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2.2.5 Indicatori sintetici 

E’ prassi negli studi socio-economici utilizzare alcuni numeri indice per classificare la situazione demografica 

della popolazione che si sta analizzando e poterla confrontare con altre realtà in modo indipendente dalla 

dimensione assoluta del fenomeno. 

Indice di vecchiaia  

L'indice di vecchiaia (figura 16) della popolazione consiste nel rapporto percentuale tra la popolazione di età 

superiore ai 65 anni e quella inferiore ai 14 anni e rappresenta la potenzialità di ricambio della popolazione 

stessa. 

Secondo i dati di Regione Lombardia relativi all'anno 2006 il comune di Corte Palasio ha un indice di vecchiaia 

di 79,6 essendo la popolazione con meno di 65 anni di età inferiore a quella con meno di 14  anni indicando 

un progressivo ringiovanimento della popolazione, tra i più elevati rispetto al bacino di riferimento, secondo 

solo a Galgagnano. Da evidenziare come Lodi raggiunga il valore di 184, cioè la popolazione con più di 65 

anni è quasi doppia rispetto a quella con meno di 14 anni. 

Indice di dipendenza totale  

Questo indicatore (figura 17) mette in luce il rapporto tra la popolazione che si ritiene non abbia capacità 

autonoma di sostentamento dal punto di vista lavorativo (anziani oltre i 65 anni e giovani al di sotto dei 14 

anni) con quella nella fascia d’età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni). Il valore di tale indice è il risultato di due 

tendenze contrapposte, ossia, per quel che riguarda il bacino, l’aumento degli anziani e la riduzione della 

componente giovanile. Nel caso specifico di Corte Palasio, come di tutti i comuni a nord di Lodi, si registra un 

indice molto basso, uguale a 42,7. Questo è la somma dell’indice di dipendenza giovanile (24,8), uguale al 

rapporto tra i giovani con meno di 14 anni e gli adulti (15-64 anni),  con l’indice di dipendenza anziani (19,7), 

uguale al rapporto tra gli anziani (>65 anni) e gli adulti. 

Indice di ricambio della popolazione in età lavorativa. 

L’indice di dipendenza va letto in concomitanza con l’indice di ricambio della popolazione in età lavorativa, il 

quale rende conto del rapporto tra la popolazione che esce dall’età attiva (65-74 anni) e quella che vi fa 

ingresso (15-19 anni). 

Per Corte Palasio si rileva un valore dell'indice di ricambio pari a 93,2 sensibilmente inferiore alla media 

regionale pari a 131,8. 

Si ricava da questo indice che a Corte Palasio la popolazione che accede alla età lavorativa è superiore 

rispetto a quella che ne esce, indicando quindi un carattere evolutivo della struttura della popolazione. 
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Quota di popolazione con più di 65 anni 

Per completezza di informazione è interessante osservare l’incidenza della popolazione anziana (>65 anni) 

rispetto alla dimensione demografica totale del comune. 

Il valore medio del bacino considerato è in linea con la media regionale, che si attesta su un valore prossimo 

al 20%., dovuto alla contrapposizione tra l’alto numero di anziani presenti a Lodi e il numero inferiore presente 

nel resto del bacino. 

A Corte Palasio in particolare è presente una percentuale molto bassa di anziani: il 13,7%. 

 

2.3 La struttura del sistema insediativo territoriale 

2.3.1 Il supporto geografico ambientale 

Il territorio di Corte Palasio si estente nella parte orientale della provincia di Lodi, sulle rive del fiume Adda. Il 

Comune è caratterizzato dalla notevole quantiità di cascine e di spazi destinati all’agricoltura, inoltre sono 

presenti delle importanti componenti ambientali: il Fiume Adda, Il SIC “Lanca di Soltarico e il PLIS del Tormo. 

La struttura del paesaggio agricolo 

Corte Palasio si localizza in un contesto prettamente rurale ove lo spazio aperto agricolo, comprensivo delle 

opere di irrigazione, della viabilità poderale, delle cascine, ecc.(componenti importanti di carattere ambientale 

e paesaggistico da conservare, tutelare e devitalizzare) è elemento strutturante del territorio comunale e del 

suo sviluppo, la crescita urbana infatti  è avvenuta seguendo per la maggior parte le divisioni poderali. 

Il reticolo poderale consente inoltre l'accesso alle cascine dislocate sul territorio. 

 

Gli Ambiti Naturali dell’Adda e la componente Paesaggistica 

L’insieme degli ambienti naturali nelle vicinanze del comune di Corte Palasio, includono tra l’altro la valle del 

fiume Adda e fiume Po, ed alcune aree protette come il Parco Adda Sud. Questa valle include al suo interno 

diversi tipi d’ambienti, da quello agricolo agli ambienti naturali.  

Gli ambienti umidi sono ecosistemi in veloce evoluzione, con una produzione di biomassa elevata.  

L’area a canneto, ad esempio quando sono abbandonate, evolvono molto velocemente ad arbusteti e boschi 

igrofili nel giro di poche decine d’anni. La vegetazione tipica delle zone igrofile si può riassumere in modo 

generico, come segue: 
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• Il canneto misto può essere formato da Cannuccia di palude (Phragmites australis) e Tifa (Typha 

latifoglia) 

• I boschi igrofili più diffusi, soprattutto su terreni pesantemente umidi, possono essere l'alneto (costituito 

fondamentalmente da Ontano nero - Alnus glutinosa) ed il saliceto(costituito da Salice bianco - Salix 

alba, Salicone - Salix caprea e Salice grigio - Salix cinerea). 

• Il querco/carpineto è un bosco che tende a formarsi nei terreni meno umidi e più permeabili. Essi 

possono essere costituiti da Quercia farnia - Quercus robur, l'Olmo campestre - Ulmus minor, l'Acero 

campestre - Acer campestre, Carpino bianco – Carpinus betulus, Ciliegio – Prunus avium, ed altre 

essenze proprie degli ambienti sabbiosi. 

 

Il sistema delle acque 

L'elemento principale del reticolato idrografico in Comune di Corte Palasio e nelle aree limitrofe è costituito 

come detto dal Fiume Adda. Altrettanta importanza però riveste il reticolo idrico secondario costituito dal fiume 

Tormo e da una fitta rete di canali irrigui anche fontanilizi che caratterizza la “terra dei Fontanili” oramai da 

secoli. 

 

IL FIUME ADDA  

In Comune di Corte Palasio il Fiume scorre ad una quota di circa 59 m s.l.m.; il corso è in genere sinuoso, con 

un paio di anse a gomito, ma senza la presenza di veri e propri meandri.  

Il Fiume Adda ha subito rilevanti mutamenti nel corso degli anni il più recente ed evidente dei quali risale, 

come detto, al 1976, anno in cui si ha la formazione della Lanca di Soltarico e del suo meandro abbandonato.  

A completamento di quanto già illustrato sul fiume nei paragrafi precedenti si menzionano le portate medie 

mensili naturali del corso d’acqua nella zona riferite all’idrometro di Cavenago d’Adda desunte dagli studi 

effettuati dall’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

Il PLIS del Tormo 

Il PLIS del Tormo ricade all’interno dei Comuni di  Arzago d'Adda (Bergamo), Agnadello, Dovera, Monte 

Cremasco, Pandino, Palazzo Pignano (Cremona), Abbadia Cerreto, Corte Palasio, Crespiatica (Lodi) e dha un 

estensione di 4.406 ettari così suddivisi per Comune: Arzago d'Adda 200 ettari (unico comune della Provincia 

di Bergamo), Agnadello 697 ettari, Pandino 1.258 ettari, Palazzo Pignano 306 ettari, Dovera 1.214 ettari, 

Monte Cremasco 12 ettari, Crespiatica 129 ettari, Corte Palasio 389 ettari, Abbadia Cerreto 201 ettari. 

Il fiume Tormo è formato da acque sorgive affioranti nel territorio del comune di Arzago d’Adda (BG), dove è 

situata la testa principale del fontanile. Il suo percorso si snoda per circa 25 km, attraversando la Ghiara 



 27 

d’Adda da nord, all’altezza del comune di Arzago d’Adda, poi per un lungo tratto nel territorio cremasco, per 

poi proseguire il suo corso verso sud nel territorio lodigiano dal comune di Crespiatica, attraverso Corte 

Palasio, per arrivare a sfociare in Adda nel comune di Abbadia Cerreto.  

L’ Area di pertinenza del fiume Tormo è interessata da numerosi fontanili che lo alimentano e ne determinano 

l’elevata qualità delle acque, e da numerose sue diramazioni. Si tratta di un’area di grande pregio naturalistico 

e paesaggistico (elevata qualità delle sue acque , fontanili, mantenimento di vegetazione ripariale, filari 

interponderali, presenza di prati marcitoi) 

Il territorio del Parco interessa un'area di pianura dove risultano ancora evidenti le scarpate morfologiche del 

Fiume Adda, mentre la parte di territorio compresa tra il fiume e la scarpata principale è stata modificata nel 

corso dei secoli dall'uomo, che vi ha apportato materiali e ha bonificato i terreni a scopo agricolo. La 

caratteristica principale del Parco è però dovuta all'estesa rete idrografica del Fiume Tormo e ai numerosi altri 

corsi d'acqua di risorgiva, che individuano un ben preciso e omogeneo territorio irriguo. Questo Parco riveste 

una notevole importanza come possibile nodo di congiunzione di corridoi ecologici, collegandosi al Parco 

Adda Sud nella sua parte più meridionale, al P.L.I.S. del Moso (di prossima istituzione) e, per conseguenza, al 

Parco del Serio nel territorio cremasco. 

Un  aspetto importante è l'andamento sinuoso del suo corso, con numerosi meandri, molti dei quali ormai 

abbandonati. Alcuni brevi tratti del fiume sono stati invece canalizzati e rettificati per motivi irrigui in tempi più 

recenti, mentre altre canalizzazioni, eseguite nel secolo XVII erano servite per il risanamento delle aree 

paludose (in effetti nel suo primo tratto il fiume venne denominato anche Roggia Murata). La campagna 

attraversata dal lento scorrere del Tormo è certamente fra le più fertili delle province attraversate. 

La zona compresa nel Parco è essenzialmente dedicata alla produzione di foraggio, essendo l'attività 

principale dell'area l'allevamento zootecnico, ad elevato patrimonio genetico, e in particolare con bovine ad 

alta produzione di latte. Tutto ciò ha comportato una notevole sistemazione della campagna attraversata dal 

Fiume Tormo e dai suoi affluenti. La presenza di boschi e pioppeti è attualmente assai modesta anche se il 

Parco intende ricreare in queste piccole aree relitte delle zone di ripopolamento per la flora e la fauna. Il 

paesaggio è in prevalenza una distesa di prati permanenti e avvicendati, tipo quelli a erba medica, intercalati 

da campi coltivati in prevalenza a mais. Tutto questo è reso possibile dalla fitta rete di canali che garantiscono 

un adeguato approvvigionamento idrico. In quella che può sembrare a prima vista una distesa piatta e 

uniforme, permane invece, soprattutto a margine dei prati stabili, una discreta vegetazione di ripa dei corsi 

d'acqua e filari di specie arboree autoctone, contribuisce a dare alla campagna un aspetto più tradizionale e 

gradevole. Esistono anche piccoli appezzamenti a prato e bosco, interclusi tra i corsi d'acqua che 

opportunamente conservati garantirebbero il ripopolamento della flora e della fauna all'interno del Parco.  
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Il SIC della Lanca di Soltarico 

Il sito di Interesse Comunitario “LANCA DI SOLTARICO” ricade all'interno dei comuni di Corte Palasio, 

Cavenago d’Adda e San Martino in Strada in Provincia di Lodi. 

L'Ente gestore del sito è il Consorzio di Gestione del Parco Adda Sud (l.r. 81/16.09.83) e dal 1992, quando la 

Comunità Europea ha istituito i progetti “Life”, questo sic ha partecipato all’attuazione della rete Natura 2000, 

la cui finalità è la conservazione di specie animali e vegetali di importanza comunitaria nel loro ambiente 

originario, e degli habitat più minacciati in Europa.  

La Lanca di Soltarico, nei territorio comunali di Corte Palasio , Cavenago d’Adda e S.Martino in Strada (Lodi), 

è un tratto di fiume lungo circa 7 chilometri, abbandonato in seguito alla grande piena del  

1976: si è trattato di un evento eccezionale, che ha lasciato una preziosa testimonianza di grande interesse 

ambientale. Nell’area sono inoltre presenti varie specie rare in Europa (Rana di Lataste), minacciate però 

localmente da alterazioni ambientali (abbassamento di livello dell’acqua, interrimento delle zone umide) e dalla 

presenza di specie alloctone (Indaco bastardo, Robinia,  Luccio e Nutria). 

 

Cenni sulla storia del Comune 

La storia di Corte Palasio è stata brevemente raccontata in un libro sulle intitolato “Le Istituzioni storiche del 

territorio lombardo” scritto della Regione Lombardia nel 2000. 

…. La località di Corte Palasio è documentata almeno dal 1025, quando fu venduta da Iderardo da Comazzo 
al fratello Pietro, insieme ad altre proprietà a Spino e Codogno.  Successivamente passò al vescovo di Lodi 
che nel 1147 la investì all’abbazia di Cerreto. Come parte del feudo di Prada, passò dai Pusterla a Regina 
della Scala, quindi ad Angelo Simonetta e, nel 1460 a Gian Fermo Trivulzio. Alla potente famiglia il feudo fu 
confermato nel 1475 e nel 1561  (Agnelli 1917).  Alla metà del Settecento la comunità, che contava 2010 
abitanti, era ancora infeudata ai Trivulzio, rappresentati in loco da un podestà al quale il console della 
comunità prestava giuramento. Affari di interesse pubblico erano dibattuti nel consiglio degli interessati, mentre 
l’ordinaria amministrazione era affidata a tre sindaci, dei quali due eletti annualmente tra i maggiori estimi. La 
riforma stabilita nel 1757 restò in vigore sino al 1786, anno durante il quale il governo austriaco decretò una 
nuova riorganizzazione dello Stato che prevedeva la suddivisione del territorio in otto province (Milano, 
Mantova, Pavia, Cremona, Lodi, Como, Bozzolo e Gallarate). In forza dell’Editto del 26 settembre 1786 Corte 
Palasio faceva parte della provincia di Lodi e, in particolare, della XXVI Delegazione, Gera d’Adda Inferiore 
(editto 26 settembre 1786).Secondo la legge del 7 maggio 1798 di organizzazione del Dipartimento dell’Adda, 
Corte Palasio faceva parte del Distretto di Lodi (legge 18 fiorile anno VI). L’assetto politico - amministrativo 
stabilito con tale legge, però, venne superato poco dopo.  Il 26 settembre 1798 venne emanata la legge di 
organizzazione di diversi dipartimenti della Repubblica, tra i quali quelli relativi ai comuni del Lodigiano: il 
dipartimento dell’Alto Po e quello dell’Olona (legge 5 vendemmiale anno VII). Il comune venne incluso nel 
Distretto VIII del dipartimento dell’Alto Po. 
Dopo i rovesci del 1799 e l’effimera restaurazione austriaca, il 13 maggio 1801 venne ripristinato il 
dipartimento dell’Alto Po (legge 23 fiorile anno IX), suddiviso in soli quattro distretti (Cremona, Lodi, Crema e 
Casalmaggiore). Corte Palasio divenne parte del II distretto, con capoluogo Crema. Secondo la 
compartimentazione relativa all’organizzazione del territorio del Regno d’Italia in dipartimenti, distretti, cantoni 
e comuni (decreto 8 giugno 1805), il comune era compreso nel Distretto III di Lodi, Cantone I di Lodi. Era 
inoltre un comune di III classe e contava 1286 abitanti.  Nel 1809 venne introdotta una nuova organizzazione 
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territoriale che prevedeva l’aggregazione di più comuni in un unico comune denominativo. Corte Palasio, 
facente parte del distretto III di Lodi, cantone I di Lodi, fu uno dei comuni scelti come comune denominativo: gli 
vennero aggregati Tormo e Abbadia Cerreto (decreto 4 novembre 1809). 
Secondo la compartimentazione del 1816, il comune di Corte Palasio, facente parte della provincia di Lodi e 
Crema, apparteneva al distretto VII di Pandino (notificazione 12 febbraio 1816). La compartimentazione del 
1844 lasciò in buona parte inalterata l’organizzazione della provincia in nove distretti. Nel 1844 il comune 
apparteneva al distretto di Pandino (notificazione 1 luglio 1844) .  In seguito alla notificazione del 23 giugno 
1853 i distretti della provincia di Lodi e Crema, pur composti dallo stesso numero di comuni, passarono da 
nove a sette. Corte Palasio era sempre parte del distretto di Pandino (notificazione 23 giugno 1853). 
  
 

I luoghi notevoli 

Il Comune di Corte Palasio si caratterizza per essere costituito dai tre nuclei principali, rispettivamente:  

Cadilana, Terraverde e Corte Palasio, oltre a questi sono presenti alcuni nuclei e frazioni di carattere agricolo 

di forte identità locale:  Nucleo del Casellario e Nucleo di Prada 

Tra gli edifici civili, agricoli e religiosi d’interesse storico si segnalano: 

- Palazzo Trivulzio 
- Antica osteria Strada Statale 235 
- Casa del Livellario 
- Cappella di Terraverde 
- Cappella della Beata Vergine Maria 
- Cascina Casotto 
- Cascina di Cadilana Bassa 
- Cascina Dosso 
- Cascina Fighetto 
- Cascina Grande 
- Cascina Marcellino 
- Cascina Trivulzina 
- Cascina Via Bosco  
- Cascina Via della Fontana  
- Cascina Via Roma  
- Cascina Zuradello 
- Cascina Zuradello 
- Chiesa della Natività di Maria 
- Chiesa di S. Giorgio 
- Forno di Dosso 
- Molino di Prada 
- Mulino di Cadilana 
- Municipio di Corte Palasio 
- Oratorio di S. Cristnanziano 
- Palazzo dei Vescovi Barni 
- Palazzo Via Fontana 
- Palazzo Trivulzio Galliera 
- Villa Via Roma 
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Corte Palasio (Fraz. Cadilana) Casa Padronale in Cascina Grande, Vecchia Casa 

dei monaci Olivetani, Palazzo Trivulzio 

 

Informazioni:  
Indirizzo: Prada, Corte Palasio (LO) 
Tipologia generale: Architettura per la residenza, il 
terziario e i servizi 
Tipologia specifica: palazzo 
Configurazione strutturale: Il Palazzo si trova 
all'interno di una corte con numerosi rustici trasformati 
nel tempo. L'edificio ha pianta rettangolare, con 
muratura continua intonacata, ha un portico nella parte 
centrale a tre archi a tutto sesto, sopra del quale si trova 
un balconcino. La facciata simmetrica rispetto al portico, 

ha tre finestre per lato che si ripropongono su tutti i tre piani, continui, ma nel terzo, un mezzanino, si riducono 
di dimensioni. Il tetto è a padiglione su pianta rettangolare con tegole in cotto, coppi. Recentemente 
ristrutturata, presenta un ottimo stato di conservazione. 
Uso attuale: intero bene: abitazione 
Uso storico: intero bene: abitazione 
Condizione giuridica: proprietà privata 
 

 
Il PTCP della Provincia di Lodi identifica questo edificio come: EDIFICIO DI ORIGINE CIVILE, RELIGIOSA, 

MILITARE, DI INTERESSE STORICO E MONUMENTALE DI RILEVANZA COMPRENSORIALE. 

 

A seguito sono riportati tutti i beni catalogati nel SIRBEC presenti nel Comune di Corte Palasio, così come 

riportati da: 

Allegato Indirizzi Normativi 

C. Repertorio dei Beni storici Ambientali del Piano di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lodi. 

(adeguamento alla Legge 12/05). 
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Corte Palasio (Fraz. Cadilana) Cascina Grande. 

 

Indirizzo: Cadilana, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura rurale 

Tipologia specifica: cascina 

Configurazione strutturale: Cascina grande è una 
corte chiusa costituita da numerosi edifici: il primo (A), 
quello che conduce all'interno della proprietà, 
attraverso un androne, è a due piani in muratura 
continua ed è suddiviso dall'uso in due parti, di cui 
quella a sinistra del portone è adibita alla residenza 

dei livellari e invece quella alla destra é utilizzato a stalla. Il corpo residenziale è composto da elementi seriali, 
con numerose aperture, finestre al piano superiore e porte e finestre che si alternano al piano terreno, mentre 
la stalla conserva all'interno la classica suddivisione in due parti mediante colonne in pietra, e campate. Il 
solaio è piano con travatura lignea. La parte superiore è aperta e utilizzata come fienile, con capriate lignee 
che reggono il tetto. Il tetto dell'intero blocco edilizio ha tetto a capanna a due falde coperto in tegole, coppi in 
cotto. Il secondo edificio (B), che si trova all'interno della corte, è la casa padronale; edificio a tre piani in 
muratura piena. 

Uso attuale: casa colonica (A) ala destra: stalla; casa colonica (A), ala sinistra: abitazione; casa padronale 
(B): abitazione 

Uso storico: casa colonica (A) ala destra: stalla; casa colonica (A) ala sinistra: abitazione; casa padronale 
(B): abitazione 

Condizione giuridica: proprietà privata 

 
Antica osteria Strada Statale 235 Corte Palasio (LO) 

 
 

Indirizzo: Strada Statale 235, 0(P) (Nel centro abitato, in 
posizione dominante) - Cadilana, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura per la residenza, il 
terziario e i servizi 

Tipologia specifica: casa 

Configurazione strutturale: L'Antica osteria è un 
edificio a pianta a forma di L a due piani, suddiviso in 
due unità per quanto riguarda l'altezza di copertura. Ha 

pareti in muratura piena intonacata, con un importante portone nel blocco più alto: tale portone ha un arco a 
tutto sesto ed è incorniciato da una bordatura scura. Alla destra del portone si trovano una serie di finestre di 
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varie dimensioni e, al piano superiore un balconcino con ringhiera in ferro battuto. Nel secondo blocco si trova 
la porta d'accesso al locale, e finestre, sia al piano terreno che al primo, delle stesse dimensioni; sempre in 
questa porzione si trova un insegna che copre buona parte della facciata. I due corpi di fabbrica sono coperti 
da tetto a due falde simmetriche con tegole in cotto, coppi. 

Epoca di costruzione: sec. XVII 

Uso attuale: intero bene: negozio 

Uso storico: intero bene: bottega 

 
 
Cappella di Terraverde Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Via Eugenio Montale, 0(P) (Nel centro abitato, 
in posizione dominante) - Terraverde-Cortepalasio, 
Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura religiosa e rituale 

Tipologia specifica: cappella 

Configurazione strutturale: La cappella votiva di 
Terraverde è un piccolo edificio quadrato collocato 
sull'angolo di Piazza Terraverde e via E. Montale. Di 
tipologia molto semplificata presenta un portale 
rettangolare con tondo a tutto sesto nella parte 
sommitale e due lesene in facciata che si ripetono due 
volte nei lati. La facciata termina con un timpano, mentre 
la decorazione è lasciata ad una semplice cornice in 
intonaco che riprende i capitelli delle lesene. Il tetto è a 
capanna a due falde coperto da tegole (coppi in cotto). 
All'interno presenta un pavimento in graniglia e una volta 
sferica. Sopra l'altare, posto al centro della parete 
frontale, si trova un affresco figurato policromo 
incorniciato da stucco. Sulle pareti laterali si trovano due 
lapidi che ricordano danni provocati da vandali e i 
restauri che vi seguirono (1950). Chiusa da un cancello 

in ferro battuto presenta distacchi di intonaco che mettono in evidenza la struttura interna: in mattoni a corsi 
irregolari. 

Epoca di costruzione: 1845 

Uso attuale: intero bene: cappella 

Uso storico: intero bene: cappella 

Condizione giuridica: proprietà privata 
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Cappella della Beata Vergine Maria Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Strada Provinciale 124, 0(P) (Fuori dal centro 
abitato, isolato) - Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura religiosa e rituale 

Tipologia specifica: cappella 

Configurazione strutturale: La Cappella votiva si trova 
direttamente sulla strada Provinciale 124, a pianta 
quadrata con portico antistante, anch'esso quadrato. Il 

portico è formato da quattro pilastri, i due frontali ottagonali, i due retrostanti a metà si innestano nella 
cappella, che reggono una voltina a crociera ad arco ribassato. I lati del portico sono chiusi da muretti che 
fungono anche da sedili. Sulla fronte si trova un timpano ondulato. Tutta la cappella è in mattoni a corsi 
regolari intonacati. La cappella, a cui si accede da una porta con cornice in intonaco rilevato ondulato, chiuso 
da una grata in ferro battuto, presenta all'interno un pavimento in mattonelle policrome con disegno 
geometrico - floreale (giallo e nero), alcuni affreschi (S. Savina, M. Doloris, Mater Divina Gratia), volta 
ribassata affrescata in azzurro con conchiglie negli angoli. L'altare è posto centralmente. Sui due lati si aprono 
due finestrelle rettangolari. Il tetto è a capanna a due falde in tegole (coppi in cotto). 

Epoca di costruzione: sec. XVIII 

Uso attuale: intero bene: cappella 

Uso storico: intero bene: cappella 

Casa del Livellario Corte Palasio (LO) 
 
 

 

Indirizzo: Via Bosco, 43(P) (Nel centro abitato, in 
posizione dominante) - Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura rurale 

Tipologia specifica: cascina 

Configurazione strutturale: Anticamente casa del 
Livellario del Marchese Trivulzio, la proprietà ha assunto 
nel XIX secolo conformazione propria, ingrandendosi ed 
arricchendosi di elementi. L'edificio con la torretta (A) 

come i due rustici (B e C) e la casa colonica (D) sono gli edifici più antichi, presenti sulle carte catastali 
settecentesche, mentre le restanti parti (E, F, G, H) sono rustici che sono andati a chiudere la proprietà e 
compaiono solo nel primo catasto ottocentesco (1867). L'edificio (A) è a pianta rettangolare, con pareti 
continue a due piani, tetto a due falde con tegole, coppi in cotto. Sulla torretta di trova un orologio, una 



 34 

finestrella per lato e la copertura è a padiglione a pianta quadrata con tegole (coppi in cotto). Recentemente 
intonacata presenta un aspetto di buone condizioni. Questo edificio è collegato al seguente (E) da un portico 
coperto che, nella parte terminale, presenta l'accesso alla corte interna attraverso un moderno cancello in 
ferro. 

Epoca di costruzione: sec. XVII - ante 1672 

Uso attuale: corpo (A): abitazione; corpo (B, C): magazzino; corpo (D): abitazione; corpo (E): abitazione; 
corpo (F): magazzino; corpo (G): fienile/ stalla 

Uso storico: corpo (A): abitazione; corpo (B, C): stalla; corpo (D): abitazione; corpo (E): abitazione; corpo (F): 
magazzino; corpo (G): fienile/ stalla 

Condizione giuridica: proprietà privata 

 
Cascina Casotto Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Strada Statale 235, 0(P) (Fuori dal centro 
abitato, isolato) - Cadilana, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura rurale 

Tipologia specifica: cascina 

Configurazione strutturale: Cascina Casotto è 
composta da alcuni edifici che formano una sorta di 
corte chiusa. Nell'ala alla sinistra dell'ingresso si trova 

una serie di edifici congiunti fra di loro in parte destinati alla residenza dei lavoranti (A), in parte è la casa 
padronale (B), infine sono rustici (C). Di fronte a questo blocco si trova un edificio a pianta rettangolare, un 
fienile (D). L'edificio A ha pianta rettangolare, in parte è a due piani e in parte ad uno solo, con muri continui in 
muratura intonacata. Per accedere al piano superiore ha una scala esterna in ferro battuto in facciata. La 
copertura è a tetto a due falde con tegole, coppi. L'edificio padronale, (B), ha pianta rettangolare, pareti 
continue in muratura intonacata, due piani , con alcune aperture, tetto a padiglione con tegole, coppi. Il rustico 
(C) è il classico fienile a campate con il secondo piano aperto, copertura a tetto a due falde con coppi. Anche 
l'edificio (D) presenta le caratteristiche tipiche dei fienili. 

Uso attuale: casa colonica (A): abitazione; casa padronale (B): abitazione; rustici (C, D): fienile/ stalla 

Uso storico: Rustici (C, D): fienile/ stalla; casa colonica (A): abitazione; casa padronale (B): abitazione 

Condizione giuridica: proprietà privata 
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Cascina di Cadilana Bassa Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Cadilana, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura rurale 

Tipologia specifica: cascina 

Configurazione strutturale: Il cascinale posto 
sull'angolo di via Roma in uscita dalla frazione di 
Cadilana e composto da numerosi edifici. Il primo, (A) 
presenta un grosso portale d'ingresso alla corte, per il 

resto l'edificio, sul lato verso strada, è in muratura piena al piano terreno, mentre il primo piano è aperto a 
granaio; il lato interno invece è porticato: tale portico è sorretto da colonne in pietra. A questo edificio si 
accosta un secondo corpo a pianta a L (B) in parte destinato alla residenza, a due piani , e in parte ancora 
porticato come il blocco precedente. Nel lato che chiude il terzo della corte, destinato ancora a residenza a 
due piani, si innesta l'ultimo edificio della cascina: un fienile (C) oggi utilizzato come deposito, a cui segue un 
forno (D) di forma quadrata con copertura piana in mattoni e varie cornici in cotto. Più recente, perché non 
compare sulle carte catastali, l'edificio isolato sul lato aperto della corte (E) dalle fattezze originali. 

Uso attuale: corpo (B) ala destra: in disuso; corpo (B) ala sinistra: parcheggio; corpo (C): deposito; corpo (F): 
abitazione; corpo isolato (E): in disuso; corpo principale (A): deposito; forno (D): in disuso 

Uso storico: Forno (D): forno; corpo isolato (E): stagionatura prodotti caseari; corpo (B) ala destra: abitazione; 
corpo (B) ala sinistra: deposito materiali; corpo (C): deposito materiali; corpo (F): abitazione; corpo principale 
(A) ala sinistra: deposito materiali 

Condizione giuridica: proprietà privata 

 
Cascina Dosso Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Dosso, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura rurale 

Tipologia specifica: cascina 

Configurazione strutturale: Cascina Dosso è costituita 
da diversi edifici. La casa padronale (A) forma con 
l'antistante granaio (B) posto sopra una roggia, un piccolo 
giardinetto, mentre la corte vera e proprie si apre nel retro 
con un rustico a due piani (C), stalla a quello inferiore e 

fienile in quello superiore, posta perpendicolarmente ai due edifici precedenti. Di fronte a questa si trova un 
altro edificio (D) in parte residenziale ed in parte fienile. La casa padronale (A) è un edificio a due piani in 
muratura continua, con tetto a due falde in tegole, composto da elementi seriali. Il granaio (B) è un edificio a 
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pianta rettangolare, suddiviso in campate in muratura piena con la parte superiore aperta, coperto da tetto a 
due falde simmetriche con tegole, presenta nel lato esterno della corte, nella parte basamentale una serie di 
archi in mattoni ed una cornice marcapiano sempre in mattoni sopra di essi. 

Uso attuale: casa padronale (A): abitazione; corpo (B): magazzino; corpo (C): fienile/ stalla; corpo (D): 
abitazione 

Uso storico: casa padronale (A): abitazione; corpo (B): magazzino; corpo (C): fienile/ stalla; corpo (D): 
abitazione 

Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Cascina Fighetto Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Via San Marcellino, 0(P) (Fuori dal centro 
abitato, isolato) - Terraverde-Cortepalasio, Corte Palasio 
(LO) 

Tipologia generale: Architettura rurale 

Tipologia specifica: cascina 

Configurazione strutturale: Cascina Fighetto ha perso 
nel tempo la classica forma a corte chiusa. Oggi 
presenta infatti un bel palazzo padronale (A) a tre piani, 

a cui si è aggiunto un fienile (B) e alcuni rustici sparsi nelle vicinanze, a cui si è anche aggiunta una casa 
residenziale (C) a tre piani. L'edificio padronale è l'unico che ha mantenuto fattezze tali da ritenere che sia 
l'originale; ha pianta rettangolare, muri continui in mattoni intonacati e una facciata simmetrica rispetto alla 
porta d'ingresso centrale. Il terzo piano presenta altezza inferiore rispetto ai due sottostanti con finestre 
notevolmente rimpicciolite. Nella parte centrale del tetto, a due falde simmetriche in tegole, coppi in cotto, si 
trova un campaniletto a vela dove probabilmente un tempo si trovava la campana per la raccolta dei lavoranti. 

Uso attuale: casa padronale (A): abitazione 

Uso storico: casa padronale (A): abitazione 

Condizione giuridica: proprietà privata 
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Cascina Marcellino Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Terraverde-Cortepalasio, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura rurale 

Tipologia specifica: cascina 

Configurazione strutturale: Cascina Marcellino, di 
antica formazione, conserva molto poco della 
conformazione originaria: il mulino (A) e alcune case 
coloniali (B). Il mulino, è un edificio frutto 
dell'accostamento di tre unità abitative: da tempo a 

perso la ruota e la sua funzione produttiva. Ha un pianta composita, due piani, muri continui in muratura 
intonacata, alcune aperture, finestre, e tre distinti ingressi. In facciata si trova un affresco, in cattivissimo stato 
di conservazione, raffigurante due personaggi (la Madonna e un Santo). Il tetto è a padiglione con tegole, 
coppi, e nel mezzo si innalza una specie di torretta, che un tempo poteva essere una colombaia. Le abitazioni 
per i lavoranti (B), un edificio a pianta rettangolare, sono le caratteristiche case a due piani, con porte e 
finestre alternate, pareti in muratura continua intonacata, tetto a due falde simmetriche, copertura con tegole, 
coppi. Tutti gli altri edifici, seppur posizionati come gli antichi, sono di recente fattura. 

Uso attuale: corpo (A): in disuso; corpo (B): abitazione 

Uso storico: corpo (A): attività agricola; corpo (B): abitazione 

Condizione giuridica: proprietà privata 

Cascina Trivulzina Corte Palasio (LO) 

Indirizzo: Strada Provinciale 124, 1(P) (Fuori dal centro 
abitato, isolato) - Prada, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura rurale 

Tipologia specifica: cascina 

Configurazione strutturale: Cascina Trivulzia è una 
corte chiusa formata da numerosi edifici: il corpo che 
contiene il portone d'ingresso, un granaio (A) a due 
piani, è suddiviso in campate, con muratura piena sul 

lato verso l'esterno e grandi aperture ad arco ribassato al piano inferiore verso la corte. Perpendicolare a 
questo edificio all'estremo destro si inserisce la casa padronale (B) a due piani a pianta rettangolare con pareti 
piene scandite da molte aperture, grosse finestre su entrambi i piani, con un ala, l'estremo, sempre a due piani 
e residenziale, ma di altezza inferiore. Tutto l'edificio è coperto da tetto a due falde simmetriche con tegole, 
coppi in cotto. Alla sinistra dell'ingresso perpendicolare sempre al granaio, si trova una stalla (C). Questo 
edificio è a tre navate, quella centrale occupata al piano terra dalle stalle, mentre le due laterali sono porticate, 
con pilastri in mattoni intonacati. Ha tetto a capanna a due falde in tegole, sorretto da capriate lignee e doppia 
orditura. 
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Uso attuale: corpo (A): magazzino; corpo (B): abitazione; corpo (C): magazzino; corpo (D): in disuso 

Uso storico: corpo (A): magazzino; corpo (B): abitazione; corpo (C): magazzino; corpo (D): magazzino/ forno 

Cascina Via Bosco Corte Palasio (LO) 

Indirizzo: Via Bosco, 4(P) (Nel centro abitato, integrato 
con altri edifici) - Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura rurale 

Tipologia specifica: cascina 

Configurazione strutturale: La corte è formata da tre 
edifici: due collegati fra di loro (A B) e uno 
perpendicolare ai primi due (C). L'edificio A è destinato 
alla residenza: ha pianta a forma di L, due piani fuori 

terra, pareti in muratura piena nella quale si aprono numerose finestre e porte, probabilmente era la casa 
colonica della proprietà; l'edificio B, anch'esso destinato alla residenza, ma probabilmente ritenuto la casa 
padronale della proprietà, ha pianta rettangolare, termina con un ala che al piano terreno è destinata a stalla e 
a quello superiore è fienile, per cui le pareti inferiori sono piene mentre quelle superiore sono aperte. Il terzo 
edificio C, è ad un piano a pianta rettangolare, con muri pieni in muratura intonacata ed è una stalla, oggi 
adibita a pollaio. Tutti gli edifici sono coperti da tetti a capanna con tegole in cotto (coppi). I rustici hanno il tetto 
impostato su capriate lignee, con doppia orditura sempre lignea. 

Uso attuale: casa colonica (A): abitazione; casa padronale (B): abitazione; stalla (C): stalla 

Uso storico: casa colonica (A): abitazione; casa padronale (B): abitazione; stalla ( C): stalla 

Condizione giuridica: proprietà privata 

 
Cascina Via della Fontana Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Cadilana, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura rurale 

Tipologia specifica: cascina 

Configurazione strutturale: L'edificio è posto 
longitudinalmente rispetto la strada che lo costeggia. E' 
un edificio a pianta rettangolare a due piani, nel mezzo 
del quale si innalza una torretta quadrata, probabile 
colombaia. Sul retro dell'edificio è stato sistemato un 

portico su pilastri utilizzato come deposito, mentre il lato principale si affaccia su una corte di recente 
formazione, con nuovi edifici rustici. L'edificio pur se notevolmente trasformato, presenta le caratteristiche 
della casa padronale. La copertura è a padiglione in tegole (coppi in cotto). 
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Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Cascina Via Roma Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Via Roma, 16(P) (Nel centro abitato, integrato 
con altri edifici) - Terraverde-Cortepalasio, Corte Palasio 
(LO) 

Tipologia generale: Architettura rurale 

Tipologia specifica: cascina 

Configurazione strutturale: Antica corte di Terraverde, 
presenta esternamente un bel portale a tutto sesto 
affiancato da una cappella. Oggi il portone conduce ad 

una parte ristrutturata e destinato a Bar, mentre l'accesso alla corte si trova alla sinistra della cappella. La 
cappella (A), che si trova lungo la cortina verso strada, ha pianta rettangolare con pavimento in piastrelle 
decorate con disegni geometrici policrome, le pareti sono in muratura piena intonacata, la copertura è a volta 
a botte, il tutto chiuso da un cancello in ferro battuto. Entrando nella corte, sulla sinistra, si trova un edificio a 
due piani a pianta a forma di C (B) destinato alla residenza, con muri continui con numerose aperture, finestre 
al piano primo e porte intervallate da finestre al piano terreno. Il tetto è a capanna a due falde con copertura in 
tegole, coppi in cotto. Il quarto lato, quello che conclude la corte ma anche che la separa dal nuovo utilizzo 
della casa padronale, ora bar, molto trasformata, è un fienile. 

Uso attuale: corpo (A): cappella; corpo (B): abitazione; corpo (C): negozio 

Uso storico: corpo (A): cappella; corpo (B): abitazione; corpo (C): abitazione 

Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Cascina Zuradello Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Terraverde-Cortepalasio, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura rurale 

Tipologia specifica: cascina 

Configurazione strutturale: Cascina o osteria 
Zurardello, non è chiara la denominazione, presenta sin 
dalle mappe di primo ottocento un caratteristico edificio 
a pianta ottagonale ancora oggi esistente, a cui oggi si 
sono aggiunti numerosi altri rustici. L'edificio è in 
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muratura continua intonacata, con numerose aperture su tutti i lati. La copertura è a padiglione con tegole in 
cotto, coppi. Recentemente ristrutturato, l'edificio presenta un ottimo stato di conservazione. 

Uso attuale: intero bene: abitazione 

Uso storico: intero bene: abitazione  

Condizione giuridica: proprietà privata 

 
Chiesa della Natività di Maria Corte Palasio (LO) 

 

 

Indirizzo: Via Giuseppe Verdi, 0(P) (Nel centro abitato, 
isolato) - Cadilana, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura religiosa e rituale 

Tipologia specifica: chiesa 

Configurazione strutturale: La chiesa di S. Maria 
Nascente presenta una facciata piuttosto austera, con 
timpano culminante in una statua della Beata Vergine, 
posto sopra la scritta Mariae Nascenti Dicatum. Quattro 

paraste doriche decorano la facciata così spartita in tre porzioni, due con lunghe finestre con timpano e quella 
centrale con il portone d'ingresso sormontato da un timpano. Il campanile si trova alla destra della chiesa, 
dietro al quale si sviluppa la sacrestia. La chiesa ha pianta rettangolare con abside terminante in un semi 
cerchio: a navata unica, suddivisa in tre campate (nell'ultima si innesta un piccolo transetto con soffitti piani). 
Le campate sono coperte da volte a botte affrescate. Nella prima campata sulla sinistra si inserisce la fonte 
battesimale, in una cappella circolare con copertura a semi sfera (esternamente è un semi esagono coperto 
da un soffitto piano in cemento lasciato a vista). . 

Uso attuale: intero bene: chiesa 

Uso storico: intero bene: chiesa 

Condizione giuridica: proprietà Ente religioso cattolico 
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Chiesa di San Giorgio Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: San Giorgio in Prato, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura religiosa e rituale 

Tipologia specifica: chiesa 

Configurazione strutturale: La chiesa presenta una 
facciata semplice, a capanna con timpano spezzato 
nella due ali laterali, con due paraste che reggono la 
trabeazione, un piccolo portico d'accesso sorretto da 
colonne in pietra su blocchi in pietra, e due bifore 
rettangolari separate da un oculo rappresentante San 
Giorgio. All'interno ha navata unica scandita da quattro 
campate, tre occupate da cappelle, con volte a botte, 
l'ultima per il transetto, che termina in un'abside 
rettangolare coperta da una volta a schifo lunettata. 
Sulla controparete della facciata si trova un organo 
settecentesco a cui si accede da una scala a chiocciola 
in ghisa. Il pavimento è recentemente stato realizzato in 
piastrelle di cotto, tranne l'abside che ha un pavimento in 
piastrelle rettangolari e ottagonali di marmo policrome. 
Dal braccio sinistro del transetto si accede alla sacrestia 
rettangolare coperta da due volte a crociera, collegata 

mediante un locale rettangolare con soffitto piano alla casa parrocchiale. 

Epoca di costruzione: sec. XVI - sec. XVII 

Uso attuale: intero bene: chiesa 

Uso storico: intero bene: chiesa 

Condizione giuridica: proprietà Ente religioso cattolico 
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Forno di Dosso Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Dosso, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura rurale 

Tipologia specifica: forno da pane 

Configurazione strutturale: Il forno non appartiene alla 
cascina Dosso in quanto esterno al suo perimetro. E' un 
edificio a pianta rettangolare, con muratura continua in 
mattoni intonacati. A aula unica, suddiviso in due 
campate, ha un unico ingresso con arco a tutto sesto 
contornato da mattoni. La facciata termina in un timpano 
incorniciato da mattoni. Sul lato sinistro si apre una 
finestra tamponata con mattoni a croce. Il forno è 
coperto da tetto a capanna con tegole in cotto, coppi, 
sorretto da travatura a doppia orditura lignea. Il 
pavimento è in semplice terra battuta. 

Uso attuale: intero bene: in disuso 

Uso storico: intero bene: forno 

 
Molino di Prada Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Bastia-Molina, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura industriale e produttiva 

Tipologia specifica: mulino 

Configurazione strutturale: Il Mulino di Bastia (A) oggi 
appartiene ad una corte che si è formata verso la metà 
del secolo scorso. Grosso edificio a pianta rettangolare, 
con pareti continue in muratura, è posto lungo la Roggia 
Molina, verso la quale esiste ancora la ruota per il 

funzionamento. È un edificio a tre piani con numerosissime finestre Ha tetto a capanna a due falde 
simmetriche coperto da tegole in cotto, coppi. L'edificio perpendicolare al Mulino è una grande casa padronale 
(B) che riprende le caratteristiche del mulino: a tre piani con pareti continue intonacate, ha numerose aperture, 
finestre, che nell'ultimo piano si riducono di dimensioni. Anche questo edificio è coperto da tetto a capanna a 
due falde simmetriche con tegole, coppi. A questo edificio si unisce un blocco a un unico piano, tutto continuo 
sul lato esterno, nel quale si apre il portone d'accesso con targa che ricorda la nascita di G. Baroni. A questo 
edificio si congiunge l'ultimo lato della corte composto da rustici. 
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Uso attuale: mulino (A): magazzino 

Uso storico: Milino (A): attività agricola 

Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Molino di Cadilana Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Via Giuseppe Verdi, 20(P) (Nel centro abitato, 
integrato con altri edifici) - Cadilana, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura industriale e produttiva 

Tipologia specifica: mulino 

Configurazione strutturale: Il mulino si trova al termine 
di via Fontana, sulla roggia Ramello; edificio oggi 
abbandonato, ha pianta rettangolare, suddiviso in due 

piani. Si accede al piano superiore salendo una scala esterna in legno. L'edificio è in muratura piena 
intonacata con un portico su pilastri collocato davanti all'ingresso. La ruota per il funzionamento è persa da 
tempo. Il mulino è coperto da un tetto a capanna a due falde con tegole, coppi in cotto. Essendo abbandonato 
non presenta un buono stato di conservazione. Ad esso sono stati accostati nuovi edifici che formano una 
corte. 

Uso attuale: intero bene: in disuso 

Uso storico: intero bene: attività agricola 

Condizione giuridica: proprietà privata 

 
Municipio di Corte Palasio Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Piazza Terraverde, 3 (Nel centro abitato, in 
posizione dominante) - Terraverde-Cortepalasio, Corte 
Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura per la residenza, il 
terziario e i servizi 

Tipologia specifica: palazzo 

Configurazione strutturale: L'edificio del Municipio come appare oggi è il risultato di un ampliamento, 
avvenuto nel 1924, delle ex scuole costruite nel 1823. Formato planimetricamente da due rettangoli, uno con 
prospetto verso Piazza Terraverde, l'altro sulla strada che porta a Cadilana, è un edificio in muratura piena 
intonacata a due piani con numerose aperture, finestre e porte. Un bel balconcino affrescato (stile fine 
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ottocento primi novecento) è collocato quasi sull'angolo. Nell'edificio si trovano gli uffici Comunali, la farmacia 
e l'ufficio postale. Il tetto è a padiglione in tegole (coppi in cotto). Sul retro si trova un giardino. 

Uso attuale: intero bene: uffici 

Uso storico: intero bene: scuola 

Condizione giuridica: proprietà Ente pubblico territoriale 

 

Oratorio di S. Cristanziano Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura religiosa e rituale 

Tipologia specifica: oratorio 

Configurazione strutturale: L'edificio schedato è 
presumibilmente, date le sue fattezze, l'antico oratorio di 
San Cristanziano. A pianta rettangolare, scandita da 
quattro campate, presenta in facciata due finestre ogivali 
chiuse ed un edicola sempre ogivale al centro ad un 
piano superiore, con all'interno una statua . La struttura 
dell'edicola è in ,mattoni a vista, mentre tutta la struttura 

dell'edificio è intonacata. Centralmente, ma ad un piano inferiore, si trova un'altra finestra ogivale che sembra 
la trasformazione della porta d'ingresso, oggi riscontrabile sul lato destro, scandito da due registri di finestre. 
Sempre sulla facciata sotto la finestra di destra vi è una struttura in mattoni a vista che potrebbe essere un 
antica pompa per l'acqua. Il tetto è a capanna a due falde simmetriche in tegole (coppi in cotto). Lo stato di 
conservazione è mediocre: numerosi distacchi di intonaco e macchie di umidità compaiono nelle varie parti 
della struttura che sembra comunque abbandonata. 

Uso attuale: intero bene: abitazione 

Uso storico: intero bene: oratorio 

Palazzo dei Vescovi Barni Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Strada Statale 235, 53 (Nel centro abitato, 
distinguibile dal contesto) - Cadilana, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura per la residenza, il 
terziario e i servizi 

Tipologia specifica: palazzo 
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Configurazione strutturale: Il Palazzo dei Vescovi Barni, detto anche Ex Casa dei Padri Olivetani, presenta 
una facciata spartita da sei lesene. Presenta tre piani fuori terra: un piano terreno con il portone stondato nella 
parte centrale della facciata e finestre nelle altre partizioni, un primo piano con finestre e balconcini, ed un 
secondo piano con porte finestre e ringhiera in ferro battuto. Probabilmente esiste anche un piano sottotetto 
che però non presenta aperture in facciata. A parte le lesene non presenta alcun altro elemento decorativo. 
Edificio a pianta rettangolare posto con il lato maggiore verso la strada Provinciale Milano Crema, è da questa 
separata da una corte in blocchetti di porfido. Il retro dell'edificio non presenta elementi architettonici come in 
facciata, ma si affaccia su una serie di giardinetti. Il tetto è a padiglione su pianta rettangolare con tegole 
(coppi in cotto) su solaio ligneo. Recentemente restaurata, la facciata presenta ottime condizioni di 
conservazione. 

Uso attuale: intero bene: abitazione 

Uso storico: intero bene: abitazione 

Condizione giuridica: proprietà privata 

 
Palazzo Via Fontana Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Via della Fontana, 25 (Nel centro abitato, 
integrato con altri edifici) - Cadilana, Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura per la residenza, il 
terziario e i servizi 

Tipologia specifica: palazzo 

Configurazione strutturale: Il Palazzotto che si trova in 
fondo a via Fontana presenta una facciata, un tempo 
simmetrica, austera, impreziosita dal bel portone 
centrale sormontato da un grazioso balcone in ferro 

battuto con disegni floreali. Purtroppo numerosi interventi ne hanno alterato la fisionomia (la chiusura di alcune 
finestre e l'apertura di una porta al posto di una finestra), che non ne consentono più la visione simmetrica. 
Edificio ha pianta rettangolare, ha due piani fuori terra più un mezzanino, non presenta elementi di decoro a 
parte le due paraste di fianco al portone. Sul retro si apre un giardino in notevole stato di inselvatichimento, 
cinto da un alto muro di recinzione. Il tetto è a padiglione a pianta rettangolare in tegole (coppi in cotto). 
Presenta un mediocre stato di conservazione. 

Uso attuale: intero bene: abitazione 

Uso storico: intero bene: abitazione 

Condizione giuridica: proprietà privata 
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Teatro (ex) Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Via San Giorgio, 9(P) (Fuori dal centro abitato, 
distinguibile dal contesto) - Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura per la residenza, il terziario e i 
servizi 

Tipologia specifica: teatro 

Configurazione strutturale: L'edificio, costruito per essere 
Teatro, da un progettista di Abbadia Cereto, dove pare esista un 
edificio con un disegno simile, oggi è stato trasformato in locali 
per l'oratorio, con bar e salette. L'edificio ha pianta rettangolare, 
ad unico piano, in muratura continua intonacata, presenta 
notevoli decori in stile eclettico. Il portone centrale, rialzato di un 
paio di gradini dal piano di calpestio della piazza, è incorniciato 
da mattoni che terminano in un semi cerchio. Al di sopra quattro 
archetti sorretti da colonne formano tre nicchie. L'edificio termina 

con una merlatura. Sui due lati si aprono bifore e una cornice policroma realizzata con mattoni segna il punto 
d'imposta del tetto, a due falde simmetriche con tegole, coppi in cotto. 

Uso attuale: intero bene: ricreativo 

Uso storico: intero bene: teatro 

Condizione giuridica: proprietà Ente religioso  

 

Villa Trivulzio Galliera Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Via Bosco, 1(P) (Nel centro abitato, in 
posizione dominante) - Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura per la residenza, il 
terziario e i servizi 

Tipologia specifica: villa 

Configurazione strutturale: Il Palazzo Trivulzio Galliero presenta una struttura piuttosto complessa: edificio a 
pianta a L (A) presenta sul lato maggiore la facciata, che è simmetrica rispetto al portone con androne 
d'ingresso sormontata da una sorta di torretta, nella quale si trova un affresco, fatto realizzare dalla Duchessa 
di Galliera, rappresentante lo stemma nobiliare del suo casato, ricoprendo quello dei Trivulzio. A questo 
edificio si innesta, sul lato destro un altro della stessa altezza che è una casa colonica (B). Sul lato inferiore si 
innesta invece un rustico (C), una stalla, ristrutturata, a doppia larghezza rispetto al palazzo, suddivisa 
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all'interno da archi a tutto sesto su pilastri in mattoni, e in otto campate, a piano unico (Piano terra). Il tetto è a 
capanna con tegole (coppi in cotto) poggianti su puntoni lignei. Le ultime quattro campate, quelle adiacenti al 
palazzo sono state trasformate in abitazione a due piani. All'interno della proprietà si trova un giardino sede 
del Parco Agricolo. 

Epoca di costruzione: 1644 

Uso attuale: casa colonica (B): abitazione; palazzo (A): abitazione; stalla (C): in disuso 

Uso storico: casa colonica (B): abitazione; palazzo (A): abitazione; stalla (C): stalla 

Condizione giuridica: proprietà privata 

 
Villa Via Roma Corte Palasio (LO) 

 

Indirizzo: Via Roma, 15(P) (Fuori dal centro abitato, 
integrato con altri edifici) - Terraverde-Cortepalasio, 
Corte Palasio (LO) 

Tipologia generale: Architettura per la residenza, il 
terziario e i servizi 

Tipologia specifica: villa 

Configurazione strutturale: L'edificio è formato 
dall'aggregazione di tre diverse tipologie: la prima parte è una villa eclettica (A), la seconda è una tipica casa 
colonica (B), infine la terza è un rustico, fienile (C). La villa è un edificio a tre piani sfalsati con portico davanti 
all'ingresso. Ha muri continui in mattoni e pietra, con numerose aperture, tetto a capanna a due falde in tegole 
coppi in cotto. La casa colonica è a due piani continui, muratura piena in mattoni intonacati verso l'esterno, 
mentre verso la proprietà ha un portico su pilastro con balaustra in legno nella prima porzione e un portico su 
due pilastri nella seconda. Attualmente questa porzione è oggetto di grosse ristrutturazioni interne 
(abbattimento dei solai, dei tramezzi e demolizione dei pavimenti). La copertura è comunque a capanna a due 
falde con tegole. La terza porzione, il fienile, presenta parete continua verso l'esterno al piano terra, 
tamponamento in mattoni a croce al piano primo e portico aperto verso l'interno. 

Uso attuale: corpo (A): abitazione; corpo (B): abitazione; corpo (C): magazzino 

Uso storico: corpo (A): abitazione; corpo (B): abitazione; corpo (C): magazzino 

Condizione giuridica: proprietà privata 
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Gli usi dello spazio 

L'uso dello spazio è nettamente tripartito tra spazi boscati, aree agricole, usi urbani nei tessuti edificati. Ancora 

oggi per superficie i primi due spazi sono più consistenti del terzo e questo fatto determina una positiva qualità 

complessiva dell'ambiente. Nella parte edificata è prevalente l'uso residenziale con qualche rara presenza di 

commercio di vicinato, con l'eccezione del tessuto misto, residenziale artigianale.  
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2.3.2  Il reticolo infrastrutturale 

Il sistema infrastrutturale per la mobilità 

Corte Palasio è un Comune della Provincia di Lodi, localizzato sulla sinistra idrografica del fiume Adda, a 

breve distanza dal capoluogo provinciale, in direzione est. 

Confina a ovest con Lodi, a nord con i comuni di Dovera in provincia di Cremona e Crespiatica, ad est con il 

territorio comunale di Abbadia Cerreto e infine a sud con i comuni di Cavenago d’Adda e di San Martino in 

Strada. 

 
Figura 17 Localizzazione territoriale del comune 

Il  territorio comunale è attraversato nella sua parte meridionale dal corso del fiume Adda ed è interessato per 

una buona parte dal Parco Regionale dell’Adda Sud, che garantisce uno sviluppo equilibrato del territorio 

urbanizzato. Quest’ultimo comunque rappresenta una quota minima del territorio comunale, rispetto ai terreni 

occupati dall’attività agricola che in questa zona è tradizionalmente molto fiorente caratterizzando  in modo 

inconfondibile il paesaggio. A tutela di questi valori e con lo scopo di promuovere e valorizzare le risorse del 

territorio si pone l’attenzione sulla presenza del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del fiume 

Tormo. Insieme al paesaggio agrario la presenza fluviale caratterizza questo territorio, con lanche, meandri e 

rive boscate alternate a boschi di pianura. 
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Figura 18 Inquadramento ambientale 

I nuclei abitati presenti sul territorio comunale sono Palasio, Terraverde, Bocchirale, Cadilana, Prada e 

Casellario. 

Le comunicazioni con i Comuni limitrofi sono assicurate dalla Sp 124 che si sviluppa parallelamente al corso 

del fiume Adda ma nel centro abitato principale di Corte Palasio ha una direzione nord-sud lungo la quale, 

storicamente, si è sviluppato il nucleo abitato di Palasio e Terraverde. Da un lato la strada collega il paese con 

la città di Lodi e con tutti i servizi che contraddistinguono il capoluogo provinciale, dall’altro raggiunge i comuni 

limitrofi di Abbadia Cerreto e Casaletto Ceredano. La Sp 124 si connette a nord con la ex SS 235 che collega 

Pavia a Brescia passando per Lodi e Crema. Su questa strada sorgono le frazioni di Bocchirale e Cadilana. 
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Figura 19 La rete stradale del bacino considerato 

Il Comune di Corte Palasio è localizzato in una regione poco densamente urbanizzata dove l’attività agricola è 

diffusa su gran parte del territorio, fornendo un efficace disincentivo alla diffusione incontrollata dei nuclei 

urbani e salvaguardando il territorio attraverso il suo utilizzo e la sua manutenzione. 

Il suo nucleo urbano principale è cresciuto lungo il tragitto della strada che lo attraversa in direzione Nord – 

Sud e gli abitati più recenti si sono sviluppati nel nucleo di Terraverde, creando una piccola conurbazione con il 

nucleo prevalentemente agricolo di Palasio; allo stesso modo il nucleo di Cadilana si è evoluto in modo 

importante tanto da configurarsi oggi come nucleo maggiore per dimensioni. 

Nel periodo tra il 1997 e il 2007 la popolazione di Corte Palasio è aumentata di 215 unità, con un incremento 

del 15,7%, passando dal 1370 abitanti nel 1996 ai 1585 abitanti nel 2007. (fonte Annuario Statistico 

Regionale, Regione Lombardia). 
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Situazione della rete viaria 

Attuale schema della viabilità 

La rete stradale che interessa il territorio in cui è inserito il comune  di Corte Palasio è caratterizzata dai 

tracciati della ex SS 235 “di Orzinuovi” e della Sp 124 “Cadilana – Abbadia Cerreto”. Entrambe queste direttrici 

si sviluppano parallelamente al corso del fiume Adda diversificandosi per il fatto che la prima oltre ad essere di 

un livello gerarchico superiore piega leggermente verso nord, mentre la seconda, che si configura come una 

strada locale piega leggermente verso sud. Il punto di incontro tra le due direttrici è sito in località Cadilana, 

proprio nel territorio comunale di Corte Palasio. 

Questo ambito territoriale è altresì interessato, anche se non direttamente dalla “tangenziale di Lodi” e dalla ex 

SS 472 “Bergamina”. 

 

La ex Strada Statale 235 di Orzinuovi è una strada di valenza regionale e collega la città di Pavia con la città 

di Brescia, attraversando lungo il suo tragitto importanti centri della pianura irrigua, come Lodi, Crema e 

Orzinuovi, da cui prende appunto il nome. L’attraversamento di questi centri ha, nel corso del tempo, reso 

necessario la realizzazione di varianti tangenziali, per la sua messa in sicurezza dei tratti stradali e per evitare 

che l’eccessivo traffico creasse situazioni di degrado degli spazi urbani, modificando così il percorso originario. 

La Sp 124 Cadilana – Abbadia Cerreto prende il nome dalle località di origine e di termine della strada stessa. 

Essa rappresenta l’asse infrastrutturale primario per il comune di Corte Palasio e attorno al quale i suoi nuclei 

principali si sono sviluppati, oltre ad essere anche il principale collegamento tra di essi. 

La SS tangenziale di Lodi  è una infrastruttura di moderna concezione, realizzata e completata recentemente 

con lo scopo di costituire un elemento collettore per il flussi di traffico che convergono verso il nucleo urbano 

del capoluogo provinciale attraverso il sistema di direttrici radiali che si attestano su Lodi con provenienze da 

tutte le direzioni. In modo particolare essa si configura come variante della ex SS 9 via Emilia che attraversa 

Lodi da nord-ovest a sud-est e la ex SS 235 di Orzinuovi che interseca il nucleo urbano da sud-ovest a nord-

est. 

La ex SS 472 Bergamina è un arteria di carattere sovralocale che permette il collegamento dei territori 

settentrionali della provincia di Lodi con quelli della pianura irrigua Bergamasca come Treviglio e la stessa città 

di Bergamo.  
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Figura 20 La struttura viaria del centro di Corte Palasio 

Osservando invece il territorio comunale ad una scala di maggior dettaglio si nota come l’asse generato dalla 

Sp 124 consente il collegamento tra i centri di Cadilana, Terraverde e Palasio prendendo dapprima il nome di 

via Verdi e successivamente il nome di via Roma. 
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Figura 21 Vista aerea del centro abitato di Palasio e Terraverde da sud a nord– fonte Google Earth 

Previsioni a lungo termine 

Il territorio in cui è inserito il comune di Corte Palasio è caratterizzato da una serie di criticità di ordine 

viabilistico derivate dalla obsolescenza degli assi infrastrutturali e le previsioni di piano sono coerenti con la 

realizzazione di un sistema di mobilità efficiente e in grado di ridurre ai minimi termini situazioni di pericolosità 

per i suoi utenti. 

Questa situazione ha quindi originato la previsione di alcuni interventi volti al miglioramento dell’attuale rete 

infrastrutturale, finalizzata allo snellimento dei flussi veicolari di carattere sovracomunale, ma soprattutto al 

controllo degli insediamenti e delle intersezioni lungo le infrastrutture stesse. 

 Il PTCP della Provincia di Lodi, attualmente in fase di adeguamento, contiene alcune di queste iniziative 

progettuali che interessano il contesto territoriale in cui è inserito Corte Palasio. 

In particolare le indicazioni che più direttamente interessano il piccolo centro della pianura lodigiana non sono 

riferite al potenziamento di strade e collegamenti  viari, quanto piuttosto di controllo degli insediamenti che 

gravano su di essi. Infatti come si nota dall’estratto di piano sotto riportato lungo la ex SS 235 nel tratto 

all’interno del comune di Corte Palasio è riportata l’indicazione di “nuclei urbani di margine caratterizzati da 
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processi di conurbazione arteriale”. 

 

Figura 22 Interventi previsti dal PTCP (Fonte: PTCP Provincia di Lodi)  

Figura 23 interventi previsti dal PTCP – Legenda (Fonte: 
PTCP Provincia di Lodi) 
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Tale indicazione è riferita all’impossibilità da parte degli strumenti di pianificazione comunale di prevedere in 

questi ambiti nuovi sviluppi insediativi e nuove intersezioni al sistema infrastrutturale interessato dalla 

conurbazione contemporaneamente permette ed incentiva interventi di recupero e di riorganizzazione 

dell’esistente finalizzata alla ridefinizione degli accessi.   

Nei pressi dell’abitato di Cadilana  l’indicazione di piano è invece “margini urbani – bassa permeabilità” che si 

traduce in una norma che non prevede interventi di espansione insediativa che ne alterino il valore storico o 

ne occultino la riconoscibilità. Gli strumenti urbanistici comunali devono quindi prevedere la redazione di 

progetti di riqualificazione organici, mirati alla valorizzazione degli elementi di carattere paesaggistico, di 

natura ambientale o infrastrutturale, presenti. 

In corrispondenza dell’abitato di Terraverde è presente un indicazione di “margini urbani – medi permeabilità” 

nei quali si ritiene che tali margini possano essere oggetto di interventi che ne modifichino la loro 

configurazione attuale, ponendo attenzione alla realizzazione di interventi che ne cancellino o alterino in modo 

permanente il valore di persistenza. I progetti devono assumere come finalità la realizzazione di interventi di 

completamento e di definizione di un disegno insediativo organico, in cui funzioni, tipologie edilizie, altezze, 

orientamento ed allineamenti degli elementi edilizi possano porsi in un coerente rapporto con le preesistenze 

garantendo la valorizzazione di visuali e di trame di connessione con il sistema degli spazi aperti. 

 

Dati disponibili sui flussi di traffico 

Al fine di valutare l’entità dei flussi di traffico veicolare che interessano le strade nel contesto territoriale di 

Corte Palasio si sono utilizzati i dati messi a disposizione dalla Provincia di Lodi. 

I rilievi sul traffico sono organizzati dalla Provincia di Lodi attraverso una azione costante di monitoraggio dei 

flussi di traffico sulle strade di competenza provinciale che dal gennaio 2004 è in funzione per fornire la debita 

conoscenza dei flussi veicolari allo scopo di programmare interventi di sicurezza e manutenzione delle arterie 

stradali.  

In questo caso particolare sono stati presi in considerazione i dati relativi alle sezioni di rilevamento numero 5, 

che è localizzata lungo la SS tangenziale di Lodi, la sezione numero 2 lungo la ex SS 472 e  la sezione 

numero 7, che invece si riferisce alla ex SS 235 in comune  di Cornegliano Laudense. 
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SS tangenziale di Lodi sezione numero 5 

 
Figura 24 Localizzazione sezioni di rilievo 

In relazione alla SS tangenziale di Lodi i dati raccolti si riferiscono al mese di dicembre 2007 più precisamente 

dal 11 al 22 dicembre. 

 

Dalla tabella che riporta i dati raccolti per singolo giorno della settimana per ogni ora, si evince come il venerdì 

sia il giorno in cui si è registrato il maggior numero di veicoli di passaggio con 27.556 veicoli, compresi i mezzi 

pesanti, questi ultimi circolano per una quota mediamente par al 13% del totale dei veicoli circolanti. 

È interessante notare come a fronte di un valore in linea con gli altri giorni della settimana registrato il sabato, 

si registri un valore la domenica, quando circolano in entrambe le direzioni mediamente il 40% in meno di 

veicoli. 

Osservando ulteriormente la tabella si nota come il maggior passaggio di veicoli nell’arco di un’ora si è 
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verificato al lunedì, a cavallo tra le 17.00 e le 18.00  con un valore complessivo di 2.309 veicoli in entrambe le 

direzioni. 

Ex SS 472 Bergamina – sezione numero 2 

 
Figura 25 Localizzazione sezioni di rilievo 

I dati relativi a questa importante arteria della Provincia di Lodi sono riferiti al periodo dal 20 novembre 2007 al 

1 dicembre 2007. 

 

La tabella qui sopra riporta i dati giornalieri aggregati per singole ore di rilievo e mostrano come il giorno nel 

quale si è registrato il valore maggiore dei flussi veicolari circolanti è stato il venerdì con 10.216 veicoli dei 

quali oltre il 19% è rappresentato da mezzi pesanti. È significativo notare come il flusso di veicoli bidirezionali 

che circolano durante la settimana è mediamente superiore del 25% rispetto ai veicoli che circolano nei giorni 

del fine settimana. 

Durante il venerdì il flusso orario massimo registrato si riferisce al martedì nella  fascia oraria che va delle 
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18.00 alle 19.00 con 907 veicoli. 
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Ex SS 235 di Orzinuovi – sezione numero 7 

 
Figura 26 Localizzazione delle sezioni di rilievo 

In relazione alla ex SS 235 di Orzinuovi i dati raccolti si riferiscono alla sezione posta nel comune di 

Cornegliano Laudese, e quindi non sono del tutto indicativi rispetto ai flussi di traffico che interessano la parte 

settentrionale del territorio provinciale, ma essendo rilevati lungo la medesima direttrice non sono privi di 

interesse tecnico. Il periodo temporale a cui si riferisce il rilievo è relativo alla prima settimana del mese di 

novembre 2006 più precisamente dal 6 novembre al 17 sello stesso mese. 

 

 

La tabella qui sopra riporta i dati registrati giornalmente per ogni singola ora in modo da poter individuare quali 

sono i periodi di maggior passaggio dei flussi veicolari. Da una prima osservazione si nota come i valori in 

campo siano decisamente superiori rispetto alle altre strade sinora considerate in particolare il giovedì che 
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rappresenta il giorno con il maggiore flusso di traffico circolante si sono contati 31.825 veicoli. Di questi veicoli 

i mezzi pesanti  rappresentano una quota pari a oltre il 20%. 

Si può inoltre notare che i veicoli circolanti, in entrambe le direzioni, durante i giorni infrasettimanali sono 

mediamente circa il 30% in più rispetto ai veicoli circolanti la domenica. Tale differenza è accentuata dal fatto 

che la domenica l’incidenza dei mezzi pesanti si attesta quasi al 4%. 

 

I livelli di incidentalità1 

La sicurezza stradale e la riduzione dell’incidentalità rivestono un ruolo sempre più importante nella 

pianificazione del traffico e della mobilità. 

I dati di seguito riportati, forniti dall’Aci, sono utili per analizzare le caratteristiche dei singoli assi stradali in 

relazione ai livelli di incidentalità e al rischio di mortalità. In questo modo è possibile fornire un quadro 

dettagliato per coloro che dovranno intervenire sulla strada stessa con interventi di riqualificazione per 

aumentarne il livello di sicurezza. 

 

SS denominazione  I/Km  Tm Ig RI a RM a RI s RM s 

Ex SS 235 Di Orzinuovi        

 incidenti nel tratto provinciale  1.18 33.33 20.41 0.81 0.85 0.99 0.56 

 Media incidenti nel tratto regionale 1.18 59.83 33.82 0.70 1.38 1.00 1.00 

 Media incidenti lungo l’intera 
statale 1.18 59.83 33.82 1.38 1.24 0.00 0.00 

 
Dalle tabelle che riportano i dati sui livelli di incidentalità delle strade principali del bacino di riferimento di 

Corte Palasio, si osserva come nel tratto provinciale lungo la ex SS 235 di Orzinuovi, nel tratto compreso nella 

provincia di Lodi ha un tasso di mortalità (Tm) inferiore rispetto a quello rilevato sull’intera estensione della 

stessa strada. Lo stesso discorso vale per l’indice di gravità (Ig) degli incidenti e per il rischio di mortalità 

(Rms). 

 

Glossario 

incidenti per km (I/Km) 

numero di incidenti lungo il tratto provinciale della strada in rapporto all'estesa chilometrica totale della strada nella Provincia 
( /nella Regione / nella Nazione). (I /km) 

tasso di mortalita' (TM) 

                                                 
1 Fonte ACI: localizzazione incidenti stradali anno 2005 
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numero di morti per mille incidenti [(M / I)*1000] relativo al tratto di strada entro la Provincia, la Regione e la Nazione 

indice di gravita' (IG) 

numero di morti rapportato al numero totale di infortunati [M / (M + F)]*1000 relativo al tratto di strada entro la 
Provincia, la Regione e la Nazione 

Rischio di incidente per area (RI a) 

Rapporto tra I/km provinciale della strada rispetto alla media provinciale (similmente a livello regionale e nazionale)  

Rischio di mortalità per area (RM a) 

Rapporto tra Tm provinciale della strada rispetto alla media provinciale (similmente a livello regionale e nazionale)  

Rischio di incidente per strada (RI s) 

Rapporto tra I/km provinciale della strada e I/km regionale della strada (e tra I/km regionale e nazionale della strada 
in oggetto) 

Rischio di mortalità per strada (RM s) 

Rapporto tra Tm provinciale della strada e Tm regionale della strada (e tra Tm regionale e nazionale della strada in 
oggetto) 
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2.3.3 Le condizioni insediative 

Quadro dei Vincoli 

Il sistema vincolistico che insiste sul territorio comunale si articola principalmente su tre temi principali, così 

come indicato sulla relativa tavola a corredo del PGT. Tra queste tematiche la prima è quella che comprende i 

vincoli di natura ambientale, nel cui contesto si possono riconoscere gli ambiti territoriali interessati dal Parco 

Regionale Adda Sud. La gerarchia della pianificazione prevede che il territorio interno al confine del Parco sia 

asservito alla regolamentazione di tale Ente che risulta essere di livello superiore rispetto a quella comunale. 

Tuttavia in corrispondenza dei nuclei insediati è indicata una “zona riservata alla pianificazione comunale” per 

garantire la moderata espansione urbanistica che il fabbisogno fisiologico del comune richiede. All’interno del 

confine del Parco, sempre sul territorio comunale è da segnalare la presenza del Sito di Importanza 

Comunitaria (SIC) “Lanca di Soltarico” che, secondo quanto definito dalla Direttiva dell’Unione Europea 

Habitat, rappresenta un territorio di particolare qualità ambientale, paesaggistica e ”La parte settentrionale del 

territorio comunale è interessata dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Tormo che 

rappresenta un’area protetta proposta e gestita dai comuni di Arzago d'Adda (Bergamo), Agnadello, Dovera, 

Monte Cremasco, Pandino, Palazzo Pignano (Cremona), Abbadia Cerreto, , Crespiatica (Lodi), oltre a Corte 

Palasio. 

A completamento dei vincoli di carattere ambientale, si cita la presenza di una fascia di rispetto paesaggistico 

di 150 m, lungo il corso del Fiume Adda, del Torrente Tormo e la Roggia Squintana, così come stabilito dal 

“Codice dei beni culturali” D. Lgs 42/2004 già legge 431 del 1985. 

Per quanto riguarda i vincoli di carattere idrogeologico, si possono individuare all’interno del territorio 

comunale le fasce di rispetto individuate dal Piano per l’Assetto Idrogeologico del territorio (PAI), redatto e 

monitorato dell’Autorità di Bacino del Po, per individuare le relazioni tra aree potenzialmente interessate da 

esondazioni e il sistema insediativo dell’intero bacino idrografico del Po. In particolare le fasce A e B pongono 

limitazioni ai nuovi insediamenti, così come stabilito dalle NTA di tale strumento, mentre le fasce C rimandano 

ogni decisione in merito alla pianificazione comunale.  

Riducendo la scala di osservazione sono riportati sulla tavola dei vincoli, le aree caratterizzate da vincolo 

idrogeologico e quelle individuate come classe IV di fattibilità geologica, provenienti dallo studio geologico del 

PGT. Insieme a queste sono presenti anche le aree di tutela delle captazioni idropotabili (pozzi), suddivise in 

una zona di tutela assoluta che corrisponde ad una distanza di 10 m dal pozzo, e da una fascia di rispetto pari 

a 200 m che garantisce che non ci siano interferenze dirette tra lo stesso ed eventuali fonti di inquinamento;  

si sottolinea qui la presenza di attività produttive incompatibili all’interno di tale fascia di rispetto. Dal punto di 

vista dei vincoli legati al sistema insediativo si evidenzia la presenza di nuclei di antica formazione che si 

aggiunge a numerose cascine e ad edifici di valore storico documentario individuati sulla carta secondo le 
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indicazioni del PTCP. 

Numerose peraltro sono le cascine con allevamenti attivi che inducono vincoli di distanza per i nuovi 

insediamenti. 

A questi si aggiungono le fasce di rispetto delle strade, rappresentate in relazione alle indicazioni del “Codice 

della Strada” e basate sulle caratteristiche degli assi viari (la tavola riporta esclusivamente la fascia relativa 

alla viabilità principale costituita dalla ex SS 235.  

Allo stesso modo le fasce di rispetto degli elettrodotti vengono individuate sulla base delle caratteristiche di 

portata degli impianti (in assenza di indicazioni da parte dell’Ente Gestore, le tavole del documento di Piano 

riportano tali fasce a titolo indicativo in attesa della prevista determinazione, a termini di legge, da parte 

dell’Ente Gestore. 

Il Documento di Piano riporta altresì la fascia di rispetto cimiteriale così come notificata dagli Uffici Comunale e 

una fascia di 100 metri di raggio intorno al depuratore sito in Terraverde.  

 

2.3.4 L’economia agricola 

Negli ultimi anni, all’interno del quadro generale lodigiano, il terreno agricolo è notevolmente diminuito in 

rapporto alla forte urbanizzazione prodotta dalla nuova minaccia che invade il tessuto agricolo: la logistica. 

Questo nuovo pericolo ha contribuito notevolmente alla riduzione del terreno e quindi al conseguente aumento 

di aziende private sia di terreno agricolo che di aree adibite alla  zootecnia. 

 

 
Il fenomeno in atto nel contesto lodigiano è minore rispetto alla situazione delle Regione Lombardia.  

In particolare, nel lodigiano, la resistenza a questo fenomeno ha radici storiche che mettono in evidenza la 

struttura media aziendale lodigiana ed il correlato ordinamento produttivo caratterizzato da affittanze rurali. 

Le aziende del lodigiano sono caratterizzate per la maggior parte da appezzamenti di terreni di dimensione 

media intorno ai 3/4 ha. di terreno privo di discontinuità rilevanti. 

La dimensione media dell’azienda agricola insediata nel comune di Boffalora d’Adda oscilla in media dai 30/50 

ha. della SAT(Superficie Agricola Territoriale). 

Il modello aziendale ricorrente sul territorio del Comune, per quelle aziende che sono dotate anche di 
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allevamento, è quello caratterizzato da allevamento esclusivo di bovini e/o suini.  

Per quelle aziende che rappresentano realtà agricole prive di allevamento, e che nel Comune sono circa 7 su 

16, il modello tipo è quello agronomico ove è riservata in prevalenza la coltivazione a cereali da granella e 

foraggiere avvicendate . 

 

Corte Palasio è inserito in un contesto prettamente agricolo; Più della metà del suo territorio è compreso nel 

Parco Adda Sud, una realtà che manifesta azioni volte alla tutela e salvaguardia del territorio compreso nel 

suo confine. Nonostante la diminuzione di aziende agricole, di capi allevati e di ettari agricoli, l’incombenza del 

Parco Adda consente al Comune di vantare, anche per questioni storiche legate alle tradizione, una vocazione 

agricola non strettamente connessa alla sussistenza. 

Per mezzo di strategie intrinseche al PGT, nel rispetto dei piani di settore, si vuole marcare come la vocazione 

agricola possa contribuire ed agevolare azioni innovative di forestazione (rimboschimento e ripristino), dirette 

alla produzione di energia da legno, che hanno come obiettivo primario interventi di conservazione e 

miglioramento degli ambiti naturale e l’aumento della qualità degli  stessi. 

 

La suddivisione della maglia agricola ricorda quella storica e gli ambiti non sono caratterizzati dal fenomeno 

della parcellizzazione poderale: appezzamenti distinti di piccole dimensioni e tutti di proprietari differenti.  

Avvicinandosi all’urbanizzato le porzioni poderali si riducono per dimensione, fermo restando il carattere 

unitario della proprietà. A riguardo si evidenzia come gli ambiti di trasformazione strategica, in particolare 

l’ambito che riguarda l’unità campione, individuati dal Documento di Piano,  non vanno ad alterare la continuità 

poderale in quanto “piccole” porzioni non rientranti in grandi estensioni produttive. 

Dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi si evince che la superficie agricola della campagna 

lodigiana è un Agro-ecosistema dove la componente agraria e naturale, costituita da siepi e boschetti, 

convivono.  

Nello specifico di Corte Palasio  esiste una presenza frammentata di filari maggiori lungo alcune grandi rogge, 

i filari minori non sono abbondanti, accorpati e continui soltanto lungo alcuni corpi idrici maggiori mentre 

altrove scarsi e frammentati (preso da “Allegato 2 Progetto di Rete Ecologica Provinciale, Provincia di 

Cremona”). 

A tale proposito il PGT recepisce nei propri obiettivi di Protezione delle risorse naturali (biodiversità ed 

habitat) e preservazione dell’attività agricola e dei sistemi forestali naturali la misura 2.6 del Piano 

Forestale riferita alla realizzazione di nuove formazioni lineari , siepi e filari. 
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2.4 Assetto geologico, Idrogeologico e sismico 

Per tutte le informazioni specifiche che riguardano in dettaglio l’assetto geologico idrogeologico e sismico del 

comune di Corte Palasio si rimanda al Piano di Assetto Idrogeologico. 

 

2.4.1 Normativa di riferimento 

La componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT è normata dall'art. 57 della l.r. 12/2005 e, in 

particolare dai criteri attuativi relativi approvati con D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 che forniscono le linee 

guida per la prevenzione del rischio idrogeologico attraverso una pianificazione territoriale compatibile con 

l'assetto geologico, geomorfologico e con le condizioni di sismicità del territorio a scala comunale. 

I criteri contenuti perfezionano le precedenti direttive in materia, dettate dalle deliberazioni della Giunta 

regionale n. 5/36147/1993, n. 6/37918/1998 e n. 7/6645/2001, e dalla l.r. n. 41/1997, in seguito abrogata dalla 

legge 12/2005.  

2.4.2 Suolo e sottosuolo 

Il suolo del Comune di Corte Palasio, come il contesto territoriale del lodigiano, è costituito quasi interamente 

da depositi sedimentari sciolti di ambiente fluvioglaciale e fluviale che tra il Pleistocene medio-antico e l’inizio 

dell’Olocene hanno colmato una vasta depressione precedentemente occupata dal mare. Le alluvioni 

würmiane rappresentano l’ultimo periodo di intenso colmamento della pianura, per l’azione combinata dei 

ghiacciai e dei corsi d’acqua. 

Corte Palasio si trova nella bassa pianura lombarda immediatamente a sud della linea delle risorgive; questa 

struttura idrogeologica interessa solo marginalmente la porzione nordorientale del territorio comunale, di cui il 

Fiume Adda costituisce il limite occidentale. 

Il territorio, di natura alluvionale, si presenta quindi complessivamente pianeggiante e le varie unità sono 

separate da scarpate di varia altezza, in genere fortemente rimaneggiate. 

Antichi canali dell'alveo intrecciato dell'Adda oggi sono occupati dai canali che attraversano il territorio 

principalmente con andamento N-S. Svolgono funzioni irrigue, di drenaggio e scolo delle acque meteoriche 

2.4.3 Acque superficiali e sotterranee 

Elementi morfologici di rilievo, oltre quelli di seguito elencati, sono i laghi di subalveo in corrispondenza 

dell’alveo del Fiume Adda, qui si trovano alcuni laghi di ristagno dell’acqua tipici di corsi d’acqua a morfologia 

meandriforme: si tratta probabilmente di meandri abbandonati che conservano ancora parte dell’acqua 

originaria.  
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Reticolo Idrico 

Per tutte le informazioni specifiche che riguardano in dettaglio il Regolamento del Reticolo Idrico Minore di 

Corte Palasio si rimanda al Regolamento predisposto dal Dott. Geol. Filippo Pezzotti ai sensi del D.g.r  del 25 

gennaio 2002 n.° 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni di 

polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000. 

Determinazione dei canoni idraulici regionali di polizia idraulica”  e successive modifiche. 

Il Documento di Piano, infatti, deve contenere ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c, della legge regionale 

n.°12 del 2005 e successive modifiche, l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio oggetto di 

analisi. 

Il Comune di Corte Palasio ricade nel bacino idrografico del Fiume Adda 

 

Le risorgive  

La "fascia delle risorgive" e dei "fontanili" occupa in Lombardia una larga parte di territorio, a nord del fiume 

PO, tra il Ticino e l'Adda ed è molto importante per gli aspetti naturalistici e le relazioni che legano questi ultimi 

all'intervento agricolo degli uomini. 

I suoli che caratterizzano la pianura Padana (detriti strappati alle Alpi dall'erosione glaciale del Quaternario) 

non sono uniformi: l'"alta pianura" è formata da materiale ghiaioso e ciottoloso più grossolano, mentre la 

"bassa pianura" risulta formata da un suolo più fine e limoso-argilloso. 

Il tipico paesaggio a "gradoni" (terrazzo alluvionale) della bassa pianura ha avuto origine dalla grande attività 

dei meandri fluviali, condizionata dal succedersi dei periodi glaciali ed interglaciali. 

La risalita in superficie delle acque sotterranee (sorgenti di terrazzo) è favorita dal minimo dislivello esistente 

tra il piano dell'alveo fluviale e i territori circostanti, e dalle barriere impermeabili del suolo, che indirizzano 

l'acqua verso la superficie. 

 

L'equilibrio dell'ecosistema biotico delle Zone Umide, risultato di una lenta evoluzione millenaria, è totalmente 

dipendente dalla presenza dell'acqua superficiale e sotterranea. 

Il termine lombardo "fontanile" definisce un'opera dell'uomo il cui fine è quello di far affiorare, raccogliere e 

convogliare le acque sotterranee che tendono a trovarsi prossime alla superficie in una determinata fascia 

della pianura, denominata "fascia delle risorgive". Nella Pianura padana la fascia delle risorgive è individuabile 

dalla presenza dei fontanili lombardi, dei "sortumi" piemontesi e dei "risultivi" friulani; la sua larghezza è 

compresa di solito fra 4 e 15 km, ma nell'area compresa fra la Sesia ed il Ticino raggiunge un'ampiezza di 60 

km. Le acque che il suolo dell'alta pianura riceve s’infiltrano in profondità, grazie alla struttura molto 

permeabile del terreno; si formano così falde freatiche e falde artesiane che, in particolari condizioni possono 
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avvicinarsi notevolmente alla superficie, o emergere del tutto, laddove gli strati profondi argillosi ed 

impermeabili risalgono in superficie nella bassa pianura. A partire dall'XI-XII secolo, l'uomo ha scavato i 

fontanili per approvvigionarsi d'acqua che utilizzava per vari scopi, in particolare per l'irrigazione. E' probabile 

che i primi fontanili fossero stati creati in corrispondenza di risorgive, cioè di punti di emersione naturale delle 

falde, ma in seguito lo scavo fu effettuato anche in altre aree, probabilmente dopo aver effettuato dei saggi. 

 

- La struttura del fontanile 

Il fontanile può essere suddiviso nella testa di fontana, nella gola e l’asta. 

La prima o testa di fontana, consiste in uno scavo del terreno, con un dislivello di alcuni metri dalla pianura 

circostante, che raggiunge in profondità la prima falda idrica sotterranea, o falda freatica.  

La testa comprende uno o più occhi, dai quali fuoriesce l'acqua di falda. La fuoriuscita viene facilitata con la 

collocazione di tubi in ferro o in cemento; anticamente si utilizzavano tini e botti senza fondo. L'acqua che 

fuoriesce è talvolta evidente dallo zampillo; altre volte è solo percepibile dal movimento della sabbia intorno 

all'occhio. 

Le ripe sono le pareti dello scavo; per evitarne il franamento in acqua si creano delle pendenze dolci, che 

vengono così occupate da una ricca vegetazione palustre, oppure, se lo spazio è limitato e la pendenza della 

sponda è accentuata, si creano delle opere di sostegno con viminate, fascinate o muretti di ciottoli. 

Il bordo, di solito rialzato rispetto alla pianura circostante, si forma con l’accumulo del terreno di scavo. Infine, 

un'area di contorno costituisce una fascia fra il bordo e le coltivazioni circostanti; talvolta il contorno è alberato, 

allo scopo di evitare smottamenti del terreno. L'insieme delle ripe, del bordo e del contorno costituiscono la 

cosiddetta "corona" del fontanile. 

La gola è il punto nel quale l'acqua si incanala nell'asta della fontana, che non è altro che un fosso scavato 

allo scopo di portare l'acqua dove serve. Nel primo tratto l'asta è molto incassata rispetto al piano di campagna 

e le sue sponde sono spesso occupate da vegetazione arborea o arbustiva, che ne consolida il terreno. 

Quando la vegetazione arborea sovrasta completamente l'asta, si forma una sorta di galleria delle chiome; in 

queste condizioni la quantità di luce che raggiunge il corso d'acqua è limitata e lo sviluppo della vegetazione 

acquatica è contenuto. Il fosso si dirige poi verso terreni situati a quote inferiori alla testa di fontana e, in 

considerazione delle scarse pendenze della bassa pianura, questo comporta il fatto che spesso i fontanili 

irrigano terreni che si trovano a distanze notevoli dalla testa di fontana; inoltre le pendenze dell'asta sono 

sempre molto modeste e la corrente è lenta; questo facilita lo sviluppo di vegetazione acquatica. 
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Il valore naturalistico e paesaggistico dei fontanili e delle risorgive 

I fontanili e le risorgive, sono ricchi di vegetazione acquatica sia nella testa sia nell'asta; questo costituisce un 

problema che richiede interventi periodici di rimozione, ma al tempo stesso costituisce uno degli elementi di 

pregio. La vegetazione fitta, la presenza di acqua sorgiva, generalmente di ottima qualità, che mantiene una 

temperatura pressoché costante, fra i 9 e i 12 C° per tutto l'anno, costituiscono degli ambienti molto adatti alla 

vita di innumerevoli forme di vita animale; i fontanili erano e sono tuttora, potenzialmente, delle zone di 

riproduzione e di ripopolamento naturale dei pesci delle acque correnti. Nonostante l'azione di contenimento 

che veniva svolta regolarmente, la vegetazione acquatica e quella palustre delle rive tornavano ad essere 

rigogliose ad ogni stagione. 

Gli ambienti acquatici sono generalmente molto dinamici. L'accumulo dei sedimenti e la rapida crescita delle 

vegetazione acquatica e palustre possono rendere molto meno efficiente un fontanile dal quale si voglia 

ottenere una buona portata d'acqua. Se il fontanile viene abbandonato del tutto, inoltre, l'interrimento porta alla 

scomparsa della testa di fontana, all'occlusione degli occhi e, infine, al riempimento dell'asta. L'accumulo di 

sabbia e terriccio può essere dovuto sia allo smottamento dalle rive che al trasporto attraverso le acque 

sorgive; a questi effetti si somma la massa di materiale vegetale morto. L'intervento umano può così rendersi 

indispensabile per ripristinare e mantenere funzioni e strutture di interesse sia produttivo che naturalistico e 

paesaggistico. Questo non vale, invece, per le risorgive naturali, che probabilmente si trovano in condizioni di 

portata delle polle di sorgente e di pendenze dei canali di deflusso tali da mantenere una funzionalità anche in 

assenza di interventi di manutenzione. 

Le conseguenze dell'accumulo di detriti consistono in un innalzamento del livello del fondo e in una 

conseguente riduzione del flusso di acqua sorgiva; col tempo, inoltre, l'innalzamento del fondo può giungere al 

Figura 27 - Schema della struttura di un fontanile 
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punto di far emergere banchi di sabbia e di limo sui quali attecchisce vegetazione palustre, con una 

conseguente riduzione delle sezioni della testa e dell'asta. La crescita della vegetazione acquatica e 

l'espansione della vegetazione palustre verso il centro comportano invece una riduzione delle portate; il 

rallentamento che ne consegue determina a sua volta un aumento della deposizione del materiale in 

sospensione. 

 

2.4.4 Aree di Naturalità 

Le testimonianze storiche alla fine dell’età medioevale della città di Corte Palasio, testimonia l’assetto 

paesaggistico che normalmente cingeva tutti gli insediamenti dell’epoca. La scelta dei sito ideale utile alla 

costruzione di un insediamento a principale carattere agricolo, oltre che ad esigenze di approvvigionamento di 

materie prime ed acqua, anche alla necessità di difendere la città in modo efficace. La posizione sul margine 

del terrazzo morfologico, offriva il soddisfacimento dei bisogni primari della città nascente. La vicinanza del 

fiume, di boschi e di terreni fertili permetteva alla cittadinanza la possibilità di uno sviluppo completo in tutti i 

campi necessari: urbanistica, commercio, agricoltura, allevamento, ecc. 

Nelle aree golenali più prossime alla città, la morfologia e sedimentazione del materiale deposto dal fiume, nel 

corso dei decenni, ha certamente favorito la creazione di aree più alte ed altre più depresse rispetto alla linea 

del livello di piena. Durante i momenti di piena fluviale il materiale depositato in alcune aree ha permesso il 

progressivo interramento delle lanche, mentre in altre ha favorito la formazione di rilevati terrigeni sempre più 

evidenti all’interno del paesaggio della valle del fiume Adda. Tale condizione ha permesso nel tempo, la 

costituzione di comprensori sempre più fruibili da parte della cittadinanza, evidenziandosi sul territorio con la 

costruzione di strade o di piccoli edifici rurali o ecclesiastici. 

L’assetto paesaggistico intorno alle città del lodigiano era certamente costituito dall’alternanza d’aree boscose 

più o meno fitte e da aree di radure costituite da prati e boscaglia. Le pratiche agronomiche del XII secolo, 

tendevano all’utilizzo dei terreni di più facile gestione agronomica, in questo caso sopra il terrazzo morfologico, 

mentre le aree golenali erano spesso gestite per la loro risorsa forestale di materie prime e per integrare la 

dieta alimentare per mezzo di selvaggina e frutti eduli. 

Le vere e proprie grandi opere idrauliche, che consentirono la bonifica dei suoli in prossimità del fiume Adda, 

consentendogli di far parte dei comprensori della produzione agricola, furono successive al 1300/1400 d.C. 

Il paesaggio così modificato dalla mano dell’uomo, ha permesso di creare una griglia sulla quale disegnare il 

territorio così com’è arrivato a noi tra una moltitudine di vicissitudini economiche e sociali fino alla crisi del 

sistema industriale lombardo, ligure e piemontese della seconda metà del secolo scorso. 

Dal punto di vista delle modificazioni ambientali e paesaggistiche d’origine naturale, il fiume Adda ha avuto un 

ruolo importantissimo nell’accompagnare l’uomo nel suo cammino di crescita e sviluppo socio/economico. 



 71 

Fin dall’inizio della creazione della città il fiume è sempre stato presente nell’identità dei lodigiani, infatti, il colle 

sul quale fu fondata la città ha origini fluvio/glaciali Il fiume nel suo peregrinare sia nello spazio, sia nel tempo 

ha creato la sua valle e la relativa “Golena” (queste ultime sono le proprie aree d’esondazione). Le 

modificazioni del territorio ai piedi del terrazzo morfologico sono avvenute ad opera del fiume, durante il 

pulsare delle ondate stagionali (di piena e di magra). Tale fenomeno è costituito da un lento ed inesorabile 

processo di modificazione del territorio, regolamentato dalla quantità d’acqua che scorre nell’alveo e dal 

relativo “Bacino Idrografico” che alimenta il corso d’acqua stesso. L’approfondimento delle conoscenze 

ingegneristiche della fine del ‘400 e del ‘500, e la creazione del Canale di Bonifica della Muzza, permisero di 

regolamentare il libero peregrinare del fiume all’interno della sua valle e di sostituire nelle “golena selvaggia” 

attività agro/forestali utili alla città. Da questo momento, infatti, inizia un periodo di convivenza tra l’uomo ed il 

fiume, più consapevole e costituito da momenti di “tolleranza” reciproca. Laddove l’incedere dell’aratro, 

periodicamente impedito dalle condizioni avverse, lasciava il posto alle trasgressioni stagionali delle piene 

fluviali, così la città ogni volta reagiva e ripristinava la propria tranquillità e funzionalità turbate. 

 

Le testimonianze dell’epoca descrivono una pianura già ben organizzata e suddivisa in una moltitudine di terre 

coltivate e di siepi interpoderali attive dal punto di vista del reddito agronomico ed ecologico (fornivano 

selvaggina, frutti eduli selvatici, ecc.), limitando le aree boschive nella golena del fiume Adda. Le immense 

aree occupate dalle foreste sono solo un ricordo dell’uomo pre/Romano (II sec. a.C.). Nel XVI-XVII secolo il 

territorio della provincia lodigiana è già una pianura produttiva intensiva, nella quale le foreste planiziali hanno 

lasciato il posto ad aree boscose naturaliformi gestite a ceduo, spesso limitate alle aree paludose o in 

prossimità di fiumi e laghi. La dominazione Austriaca, in seguito, disciplinò del tutto il patrimonio forestale della 

Pianura Padana da Venezia fino al fiume Ticino. 

 

Oggi il comprensorio territoriale nelle vicinanze del comune di Corte Palasio, include tra l’altro la valle del 

fiume Adda, ed alcune aree di rilevanza paesaggistica e naturalistica, ubicate sia all’interno, sia all’esterno del 

Parco Adda Sud. 

Questa valle include al loro interno diversi tipi d’ambienti, da quello agricolo agli ambienti naturali tipici di 

pianura. Qui di seguito si presenta un semplice elenco d’esseri viventi tipici degli ambienti fluviali attivi e delle 

paludi. 

Gli ambienti umidi sono ecosistemi in veloce evoluzione, con una produzione di biomassa elevata. L’area a 

canneto, ad esempio quando sono abbandonate (non più sfruttate dall’uomo e regimate da opere 

manutentive), evolvono molto velocemente ad arbusteti e boschi igrofili nel giro di poche decine d’anni. La 

vegetazione tipica delle zone igrofile si può riassumere in modo generico, come segue: 
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• Il Canneto misto può essere formato da Cannuccia di palude (Phragmites australis) e Tifa (Typha 

latifolia); 

• I Boschi Igrofili più diffusi, soprattutto su terreni pesantemente umidi, possono essere l'Alneto (costituito 

fondamentalmente da Ontano nero - Alnus glutinosa) ed il Saliceto (costituito da Salice bianco - Salix alba, 

Salicone - Salix caprea e Salice grigio - Salix cinerea). 

• Il Querco/carpineto è un bosco che tende a formarsi nei terreni meno umidi e più permeabili. Essi 

possono essere costituiti da Quercia farnia - Quercus robur, l'Olmo campestre - Ulmus minor, l'Acero 

campestre - Acer campestre, Carpino bianco – Carpinus betulus, Ciliegio – Prunus avium, ed altre essenze 

proprie degli ambienti sabbiosi. 

Il sottobosco può essere costituito con varietà: di Corniolo (Cornus mas e Cornus sanguinea), di Viburno 

(Viburnum opulus e Viburnum lantana), di Biancospino (Crataegus monogyna), ecc. 

 

Tra la fauna più comune, citiamo: 

Garzetta (Egretta garzetta); 

Airone Guardabuoi (Bubulcus ibis); 

Airone cinerino (Ardea cinerea); 

Poiana (Buteo buteo); 

Gruccione (Merops apiaster); 

Picchio verde (Picus viridis); 

Donnola (Mustela nivalis);  

Tasso (Meles meles); 

Rana di Lataste (Rana latastei); 

Natrice tassellata (Natrix tassellate); 

Ramarro (Lucerta viridis); 

Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes). 

Il gruppo di questi animali risulta essere un elenco parziale d’indicatori di naturalità (Bioindicatori) degli 

ambienti sia naturali, sia antropizzati. 

La creazione di boschi urbani, o siepi da ceduare, può assolvere il delicato compito di accogliere nella 

stagione estiva la riproduzione di alcuni di questi animali in pericolo d’estinzione. 
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2.4.5 Pericolosità sismica 

Il territorio Comunale di Corte Palasio è stato inserito nella classe 4 a basso rischio sismico.  

La normativa regionale, prevede per tutti i Comuni, anche per quelli classificati in zona 4, la redazione della 

Carta della pericolosità sismica locale. 

 

2.5 Qualità dell’aria 

Il comune di Corte Palasio è individuato all’interno della zona critica A1. Per zona critica si intende una parte 

del  territorio regionale nel quale si supera o si rischia di superare il livello di attenzione per uno o più 

inquinanti (PM10, NO2, CO, O3). In queste zone la Regione deve definire:  

- i piani d'azione che contengono le misure da attuare nel breve periodo affinche sia ridotto il rischio di 

superamento delle soglie di allarme; 

- i piani integrati per il raggiungimento dei valori limite previsti dagli standard di qualità entro i termini stabiliti.  

Gli standard di qualità dell'aria sono stabiliti dal DPCM 28/3/83 e dal DPR 24/5/88 n. 203. 

Per la provincia di Lodi i comuni inseriti nella zona critica A1 sono: Boffalora d'Adda, Cornegliano Laudese, 

Corte Palasio, Lodi, Lodi Vecchio, Montanaso Lombardo, San Martino in Strada, Tavazzano con Villanesco. 

 

Dal Rapporto sullo stato dell’Ambiente del 2006, si legge “come il lodigiano al pari del resto della Pianura 

Padana, risenta pesantemente dell’impatto delle fonti inquinanti presenti sul territorio in quanto le condizioni 

meteo-climatiche sono sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti stessi; mentre per le fonti puntuali ed areali 

(ad esempio le industrie, la centrale termoelettrica, gli impianti di riscaldamento domestico) lo sforzo di 

contenimento è attivo, per le fonti diffuse non risulta possibile il controllo da parte del territorio. 

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Provincia di Lodi è composta da 7 stazioni di proprietà 

provata e installate su prescrizione della Regione Lombardia . Quattro stazioni sono rurali e due urbane ed 

una suburbana. Dal punto di vista della qualità dell’aria, in generale i valori limite e i valori obiettivo sono 

rispettati: l’inquinamento critico è il PM10 che presenta superamenti sia di livello annuale che di quello 

giornaliero: nel 2005 tale tendenza è stata accuita dalla situazione di siccità che ha caratterizzato i periodi 

critici. Il fenomeno è più evidente nel capoluogo e nelle zone critiche A1, ma gli andamenti sono uniformi in 

tutta la provincia. Criticità più limitate si sono verificate per l’ozono nel periodo estivo. Il contributo della 

provincia di Lodi alle emissioni di PM10 è piuttosto limitato. Il traffico rappresenta la componente più 

importante, essendo responsabile di poco meno di un terzo delle emissioni provinciali: i comuni in cui la 

densità emissiva è maggiori sono quelli che giacciono lungo i principali assi di comunicazione, insieme al 

comune in cui è ubicata la centrale termoelettrica. Un apporto significativo alle polveri emesse è dato anche 
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dalla combustione non industriale (ad esempio il riscaldamento) che contribuisce per il 23% e dalle sorgenti 

mobili diverse dal trasposto su strada 19% categoria nella quale ricadono i numerosi mezzi agricoli della 

provincia.” (da Rapporto sulla Qualità dell’Ambiente della regione Lombardia. ARPA).   

 

2.5.1 Stima delle emissioni 

Sulla base INEMAR si sono valutate le emissione scorporandole in: 

• macrosettori (combustione non industriale, trasporto su strada, agricoltura, processi produttivi ecc); 

•  settori (impianti residenziali, impianti commerciali, automobili, gestione reflui, uso di solventi ecc ); 

•  inquinanti (SO2, NOx, CH4, CO2, NH3, PM10, PM2.5, SOST. ACIDIF. ecc). 
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 Produzione energia e trasform. combustibili  Combustione non industriale  Combustione nell'industria  Processi produttivi 

 Estrazione e distribuzione combustibili  Uso di solventi  Trasporto su strada  Altre sorgenti mobili e macchinari 

 Trattamento e smaltimento rifiuti  Agricoltura  Altre sorgenti e assorbimenti 

 
Figura 28- Fonte: ARPA LOMBARDIA - REGIONE LOMBARDIA (2006), INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera: emissioni in 
regione Lombardia nell'anno 2003. Dati finali, ARPA Lombardia Settore Aria, Regione Lombardia DG Qualità dell'Ambiente, 
settembre 2006. 
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Figura 29 - Rielaborati a partire da: ARPA LOMBARDIA - REGIONE LOMBARDIA (2006), INEMAR, Inventario Emissioni in 
Atmosfera: emissioni in regione Lombardia nell'anno 2003. Dati finali, ARPA Lombardia Settore Aria, Regione Lombardia DG Qualità 
dell'Ambiente 

 
 

2.5.2 Le istanze dei cittadini 

A fronte dell’avvio del procedimento per la redazione del PGT da parte dell’Amministrazione Comunale, con  il 

relativo invito rivolto ai cittadini, a formulare proposte, segnalare problematiche o opportunità per il nuovo 

strumento urbanistico comunale, sono pervenute presso gli uffici comunali 14 istanze. 

Tali istanze sono riportate nella apposita tavola e nella maggior parte dei casi riferite a precise porzioni 

territoriali, ma sono state rilevate anche 3 istanze di carattere generale che non possono essere cartografate e 

quindi sono indicate solamente all’interno dell’elenco complessivo. 

Delle istanze riportate sulla cartografia comunale oltre il 40% di queste riguardano la possibilità di modifica 

della destinazione urbanistica da agricola ad edificabile. In 3 casi è espressamente richiesta una destinazione 

di tipo produttivo, mentre in 2 casi è stata richiesta la destinazione residenziale. 

Le restanti proposte sono riferite alla possibilità di inserire specifici mappali all’interno di piani attuativi (3) o di 

Piani di Recupero (1), salvo 2 istanze che sono riferite alla riconferma della destinazione residenziale del 

mappale catastale. 

Segue l’elenco dettagliato delle istanze preliminari riportato sulla tavola: 

 

A Variazione della destinazione urbanistica Foglio 9 mappale 94 Da "D-Produttiva esistente di 

Completamento" a "B-Residenziale" 

B Variazione della destinazione urbanistica Foglio 9 mappale 183 e 95 in parte da "D-Produttiva 

esistente di Completamento" a "B-Residenziale" 

C Variazione della destinazione urbanistica Foglio 9, mappale 133 Da"D-Produttiva esistente di 

Completamento" a "B-Residenziale" 

 ' DESCRIZIONE MACROSETTORE'  ' DESCRIZIONE SETTORE'  'SO2'  'COV'  'CH4'  'CO'  'CO2'  'N2O'  'NH3'  'PM10'  'PTS'  'PM2.5'  'CO2_EQ'  'SOST_AC'
 Combustione non industriale  Impianti commerciali ed istituzionali 2,1% 0,5% 0,3% 0,0% 1,4% 3,7% 0,2% 0,0% 0,5% 0,4% 0,6% 1,6% 0,1%
 Combustione non industriale  Impianti residenziali 21,6% 5,6% 22,8% 0,8% 41,3% 32,5% 2,1% 0,1% 28,2% 23,1% 32,6% 14,6% 0,8%
 Combustione nell'industria  Combustione nelle caldaie  turbine e motori a combustione interna 9,8% 1,1% 0,0% 0,0% 0,1% 3,4% 0,1% 0,0% 0,3% 0,2% 0,3% 1,5% 0,2%
 Processi produttivi  Processi nell'industria del legno  pasta per la carta  alimenti  bevande e altro 0,0% 0,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
 Estrazione e distribuzione combustibili  Reti di distribuzione di gas 0,0% 0,0% 3,1% 12,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 0,0%
 Uso di solventi  Verniciatura 0,0% 0,0% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Uso di solventi 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Uso di solventi  Produzione o lavorazione di prodotti chimici 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Uso di solventi 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Uso di solventi  Uso di HFC  N2O  NH3  PFC e SF6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0%
 Trasporto su strada  Automobili 10,5% 7,6% 4,6% 0,1% 18,0% 13,6% 0,4% 0,3% 5,0% 5,1% 4,3% 5,9% 1,2%
 Trasporto su strada  Veicoli leggeri < 3.5 t 1,8% 1,2% 0,2% 0,0% 0,7% 1,4% 0,0% 0,0% 1,3% 1,1% 1,3% 0,6% 0,2%
 Trasporto su strada  Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus 40,3% 57,0% 3,3% 0,0% 6,5% 30,8% 0,5% 0,0% 16,5% 15,5% 16,2% 13,3% 7,1%
 Trasporto su strada  Ciclomotori (< 50 cm3) 0,2% 0,0% 11,3% 0,0% 5,6% 0,4% 0,0% 0,0% 1,2% 1,0% 1,4% 0,2% 0,0%
 Trasporto su strada  Motocicli (> 50 cm3) 0,7% 0,5% 5,2% 0,1% 19,2% 1,3% 0,0% 0,0% 0,9% 0,8% 0,9% 0,6% 0,1%
 Trasporto su strada  Veicoli a benzina - Emissioni evaporative 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Altre sorgenti mobili e macchinari  Agricoltura 12,6% 24,3% 5,0% 0,0% 6,5% 12,1% 2,7% 0,0% 31,2% 25,7% 35,3% 5,8% 3,0%
 Altre sorgenti mobili e macchinari  Silvicoltura 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Altre sorgenti mobili e macchinari  Industria 0,5% 0,9% 0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,1% 0,0% 0,9% 0,8% 1,1% 0,2% 0,1%
 Altre sorgenti mobili e macchinari 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Agricoltura  Coltivazioni con fertilizzanti 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,5% 12,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 10,7%
 Agricoltura  Coltivazioni senza fertilizzanti 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,4%
 Agricoltura  Fermentazione enterica 0,0% 0,0% 0,0% 49,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0%
 Agricoltura  Gestione reflui riferita ai composti organici 0,0% 0,0% 0,7% 36,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,6% 0,0%
 Agricoltura  Gestione reflui riferita ai composti azotati 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,6% 87,2% 0,0% 0,0% 0,0% 16,9% 76,1%
 Agricoltura  Emissioni di particolato dagli allevamenti 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,0% 25,4% 4,6% 0,0% 0,0%
 Altre sorgenti e assorbimenti  Foreste decidue non gestite 0,0% 0,0% 17,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
 Altre sorgenti e assorbimenti  Altro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,9% 1,4% 0,0% 0,0%

 'NOx'

 Sgrassaggio  pulitura a secco e componentistica elettronica

 Altro uso di solventi e relative attivita

 Giardinaggio ed altre attivita domestiche
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D Riconferma delle indicazioni di Piano Foglio 2, mappale 202 e 203 "C-Residenziale di espansione 

Richiesta di inserimento dei mappali 102 e 109, Foglio 9, in un Piano Attuativo di  Lottizzazione.Da PRG "E1p 

Zona Golenale agricolo  forestale 3° Fascia" 

F Richiesta di inserimento dei mappali 121,122,124, Foglio 9, in un Piano di Recupero dei fabbricati 

esistenti a fini  residenziali, direzionali e commerciali. Da PRG "E2p Zona Goleana agricolo forestale 2° 

Fascia" e "B Prevalentemente residenziale dei  nuclei di antica  formazione" 

G Variazione della destinazione urbanistica Foglio 3 mappale 51 Da "E2 Agricola di tutela ambientale" a 

 "B-Residenziale" 

H Variazione della destinazione urbanistica Foglio 3 mappale 50 e 122 Da "E2 Agricola di tutela 

ambientale" a  "B-Residenziale" 

I Inserimento del mappale 12, Foglio 9, in un Piano di Lottizzazione a fornte di un  attuale PEEP 

L Inserimento dei mappali 31,32,33, Foglio 9, mappale 107, Foglio 6, mappali 34,36,  Foglio 9,in un 

Piano di Lottizzazione residenziale. 

M Conferma dello stato attuale del mappale 16, Foglio 2.Area edificabile 

N Variazione della destinazione d'uso Mappali 2 parte, 5 parte, Foglio 11 Da "E2p Zona Golenale 

agricolo forestale 2°Fascia" ad edificabile 

O Variazione della destinazione d'uso Mappali 86,55, Foglio 1Da "Zona D produttiva esistente di 

completamento" ad edificabile 

 

Suggerimenti non cartografati: 

1)  Individuazione di aree PEEP in seguito a richieste da parte di aspiranti soci alle Cooperative Edilizie "San 

Grato" e "Per lo sviluppo del Centro Storico" 

2)  Ovviare il traffico pesante, dal paese di Cadilana vs la strada statale e sulla stessa strada oltre il centro, in 

una posizione più periferica rispetto la via di accesso al paese 

3)  Individuazione di un'area per attività di volo da diporto sportivo 
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3 PARTE TERZA - OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO 

3.1 Strategie Locali 

Il documento illustrato nei suoi aspetti caratterizzanti persegue l'obiettivo generale dell'integrazione della 

dimensione ambientale nella pianificazione e nella valorizzazione del territorio. In questo quadro, ci si 

propone di combinare l'uso di vari tipi di strumenti (normativi, economici, informativi) per promuovere 

l'assunzione del tema ambientale nelle politiche territoriali, economiche e sociali degli enti locali 

interessati.  

 

Questa impostazione oltre a perseguire obiettivi ambientali attraverso la pianificazione territoriale, intende 

concorrere a valutare l'impronta ecologica locale sulla base delle opzioni individuate e  porre il concetto di 

sostenibilità quale criterio fondativo degli strumenti di governo del territorio. 

Obiettivo delle attività è di sperimentare un approccio al problema ambientale finalizzato a definire risultati 

pratici, concreti e replicabili .  

Circa il 20% dei comuni italiani ha una dimensione demografica compresa tra i 1000 e i 2000 abitanti (Istat 

2001) (in lombardia, dato 2006, i comuni con dimensione demografica tra i 1.000 e 2000 abitanti erano 

310 su un totale di 1.546 - dunque oltre il 20%) e circa il 18% della popolazione risiede in comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. 

Anche la caratterizzazione sociologica dei residenti nei piccoli e piccolissimi comuni si differenzia rispetto 

a quella delle città. 

Dunque si è ritenuto opportuno attivare un percorso compatibile con le scarse risorse disponibili. 

Gli obiettivi : 

• Integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione. 

• Valorizzazione del territorio. 

• Miglioramento della qualità insediativa del paese nel suo complesso. 

• Valorizzazione del ruolo del fiume Adda per il sistema degli spazi pubblici e ricreativi.  

• Potenziamento della mobilità leggera come alternativa al trasporto su gomma. 

• Conservazione e valorizzazione del paesaggio agricolo e delle imprese attive  

• Mantenimento della separazione tra gli abitati alla scala intercomunale 

• Contenimento e limitazione del consumo di suolo, attraverso limitazione delle trasformazioni 

• Conservazione e  Valorizzazione dei nuclei storici agricoli minori progettando nuove funzioni e 

opportunità 
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3.2 Le aree tematiche  

• Promozione di modelli insediativi orientati alla sostenibilità e all’abbattimento delle emissioni 

climalteranti in ambiti territoriali a bassa densità.  

l'obiettivo è garantire il miglioramento complessivo del sistema insediativo da un punto di vista ampio 

in particolare degli aspetti morofologico/dispositivi degli aspetti ecologico/ambientali e delle condizioni 

socio/economiche tramite le seguenti azioni: 

 

• Tutela e salvaguardia del tessuto Territoriale-Ambientale.  

l'obiettivo è garantire la conservazione delle peculiarità ambientali, paesaggistiche e agricole, del 

territorio tramite le seguenti azioni: 

-conservare gli ambienti “marginali”, zone umide, zone perifluviali, fasce vegetate del reticolo idrico 

minore costituenti le linee ecologiche di connessione tra grandi sistemi ambientali (tra il F. Adda e la 

linea delle risorgive) 

-tutelare il mosaico agricolo, evitando dove possibile interventi di bonifica agraria volti ad unire 

parcelle eliminando canali di scolo, scarpate e rotture di pendenza, spesso caratterizzati da 

vegetazione per i soli fini agronomici; 

-sfavorire l'insediamento di nuove realtà residenziali o produttive fuori dal tessuto già antropizzato; 

-favorire il ripristino di siepi e filari che offrono una funzione frangivento, di riparo dell'avifauna e 

micromammiferi e di depurazione naturale delle acque percolanti dal piano agricolo prima del recapito 

nelle acque del reticolo maggiore; 

-Incentivare la forestazione a lungo termine e la tutela delle aree di risorgenza e loro valorizzazione 

attraverso percorsi ecologico-turistici. 

 

• Valorizzazione del Sistema agricolo.  

lo scopo è di sensibilizzare ed aiutare gli operatori agricoli a mantenere una presenza “virtuosa” sul 

territorio con una serie di “buone pratiche” per favorire la loro permanenza e riconoscere loro il valore 

aggiunto nella tutela del territorio con le seguenti azioni: 

-sostenere lo sviluppo di filiere “corte” di biomassa a fini energetici di potenza limitata; 

-valorizzare la conversione a modelli di produzione di qualità (agricoltura biologica e 

integrata) e legata a prodotti tipici (es. filiera del latte); 

-sostenere la vocazione ambientale dei territori limitrofi ai corsi d'acqua supportando  

l'operatore agricolo nella scelta di colture compatibili come impianti forestali a rotazione lunga e boschi 

permanenti; 

-sviluppare la rete di fruizione di filiere energetiche (reti di teleriscaldamento per edifici quali  
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scuole, centri civici, ambulatori, ecc.) per garantire la domanda di biomassa energetica; 

-riconoscere agli agricoltori la funzione di primi operatori per il miglioramento dello stato  

ambientale del suolo (con pratiche di riduzione di uso di fertilizzanti e concimi chimici) e delle acque 

tramite riconoscimento di bonus per il ripristino degli elementi del paesaggio (siepi, filari e boschi 

perifluviali) che svolgono una naturale funzione di auto-depurazione per il miglioramento della qualità 

delle acque recapitate nel F.Adda; 

-sostenere la creazione di forme associative (es. consorzi) che possano attirare  

finanziamenti specifici per la tutela dei prodotti di qualità e la creazione di nuovi marchi, per il 

riconoscimento del valore aggiunto del prodotto agricolo. 

 

• Promozione della gestione sostenibile delle acque.  

-protezione delle acque sotterranee 

-trattamento delle acque reflue: riguardanti es. problemi specifici di piccole comunità e sistemi di 

trattamento individuali o collettivi 

-prevenzione e riduzione delle fonti diffuse e disperse di inquinamento dell'acqua: riguardanti es. uso 

di buone pratiche nel campo dell'agricoltura, pianificazione del territorio e valutazione degli effetti 

-pianificazione e aspetti organizzativi della gestione delle acque: riguardanti per es.  

-effetti dell'uso del territorio sui rischi di inondazione e sulla qualità e quantità delle acque 

-effetti combinati di carattere qualitativo/quantitativo 

-Conflitti d'uso delle acque tra agricoltura, turismo e consumatori locali. 

 

3.3 Un approccio sistemico ed integrato per il governo del territorio. 

Il progetto si inquadra come specificazione locale del più ampio settore sovra comunale costituito dal sistema 

insediativo Boffalora/Corte Palasio/Abbadia Cerreto. Si tratta di un progetto che coordinando i diversi livelli di 

pianificazione, intende promuovere, pur con diverse accentuazioni e specificazioni locali, 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”.L'occasione di azione su un settore sovra comunale permette di collegare fra loro habitat “naturali” 

e insediativi di particolare valore conservazionistico e di tutelare, in modo più efficace, specie animali e 

vegetali particolarmente a rischio secondo gli obiettivi primari del programma Regionale di individuazione 

europeo "Natura 2000".  

In tal senso, il programma operando nel solco di quanto già previsto dal Protocollo di Rio del '92, opera 

secondo uno stretto rapporto tra la necessità dello sviluppo sostenibile e la conservazione della biodiversità, al 
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fine di tracciare un percorso di integrazione tra conservazione della natura e sviluppo economico del territorio. 
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4 PARTE QUARTA - STRATEGIE 

Il progetto si inquadra come specificazione locale del più ampio settore sovra comunale costituito dal sistema 

insediativo Boffalora/Corte Palasio/Abbadia Cerreto. 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”. 

L'occasione di azione su un settore sovra comunale permette di collegare fra loro habitat “naturali” e insediativi 

di particolare valore conservazionistico e di tutelare, in modo più efficace, specie animali e vegetali 

particolarmente a rischio secondo gli obiettivi primari del programma Regionale di individuazione europeo 

"Natura 2000".  

In tal senso, il programma operando nel solco di quanto già previsto dal Protocollo di Rio del '92, opera 

secondo uno stretto rapporto tra la necessità dello sviluppo sostenibile e la conservazione della biodiversità.  

Questo approccio al fine di tracciare un percorso di integrazione tra conservazione della natura e sviluppo 

economico del territorio. In particolare, tale approccio consente di valutare e di operare rispetto ai principali 

fattori che costituiscono le pressioni correnti sulla biodiversità, definite, nello specifico da fattori di: 

 

- urbanizzazione.  

- Antropizzazione 

- frammentazione del paesaggio. 

- Inquinamento. 

- attività produttive. 

- introduzione di specie alloctone. 

- cambiamenti climatici. 

 

Tale programma di natura ambientale, è definito come il secondo elemento strategico portante dell'intero 

impianto del Pgt. Esso introduce una dimensione sovra comunale e territoriale ampia che dovrà essere agita 

attraverso un processo di pianificazione orizzontale capace di coinvolgere gli Enti sovraordinati, al fine di 

attivare e promuovere, strategie ed azioni sperimentali capaci di: 

- fornire elementi di conoscenza e accrescere le opportunità di valorizzazione del territorio. 

- stimolare la riflessione sulla biodiversità promuovendo azioni specifiche. 

- stimolare la partecipazione attiva delle comunità locali in questi processi di tutela. 

- costruire una visione condivisa del territorio. 

- assumere impegni comuni per la tutela e valorizzazione del territorio. 

- definire priorità d'intervento. 
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4.1 Progetti di tutela: Fauna e Flora 

La Regione Lombardia per mezzo della Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha individuato la Rete 

Ecologica Regionale (RER) e le Aree prioritarie per la biodiversità in riferimento al territorio della Pianura 

Padana Lombarda. 

I requisiti necessari per far si che tali aree divenissero prioritarie sono: 

� presenza di specie, habitat, cenosi, ambiti o processi ecologici focali; 

� ricchezza di specie, di habitat o di processi ecologici a livello di ecoregione o continentale; 

� presenza di endemismi; 

� presenza di processi ecologici; 

� presenza di specie della Lista Rossa IUCN 2006; 

� presenza di specie o habitat di interesse comunitario; 

� potenzialità della presenza di una specie, un habitat o un processo ecologico focali. 

 

Sono state individuate 417 Aree Importanti suddivise secondo la seguente tabella: 

 

 

Tabella 5 - Aree Importanti e gruppi tematici 

 
In riferimento all’ambito vasto del Comune di Corte Palasio si sono individuate diversi gruppi tematici così 

suddivise con la rispettiva area importante: 

• Aree importanti per Flora e fauna: Fiume Adda; Fascia dei Fontanili Tra Adda e Mella. 

• Aree importanti per Briofite e licheni: Fiume Adda 

• Aree importanti per invertebrati: Fiume Adda; Fascia dei Fontanili 

• Aree importanti per Cenosi acquatiche e pesci: Fiume Adda 

• Aree importanti per gli uccelli:Fiume Adda 

• Aree importanti per i mammiferi: Adda Sud. 

 

L’ambito prioritario del Fiume Adda è l’area presente in quasi tutti i gruppi tematici . 
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Le Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana Lombarda sono state determinate dalla 

sovrapposizione delle Aree importanti definite dai layer dei gruppi tematici. Ogni area prioritaria è stata 

tracciata in modo da includere un core area derivato dalla sovrapposizione di tre livelli, sono state individuate 

anche le aree peculiari qualora adiacenti alle aree core. 

La Rete ecologica “Natura 2000”, istituita dalla Direttiva comunitaria Habitat, è caratterizzata dalla presenza di 

habitat e di specie animali e vegetali di rilevanza comunitaria la cui funzione è garantire la sopravvivenza 

futura della biodiversità sul continente europeo.  

La Rete è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituiti dalla Direttiva Uccelli 79/409/CEE e da Siti di 

Interesse Comunitario (SIC) istituiti dalla Direttiva Habitat. 

Come ricordato precedentemente il Comune di Corte Palasio contiene, all’interno del suo confine comunale, 

un SIC “Lanca di Soltarico” e un Plis “Parco del Tormo” 

Life + (2007/2013) è uno strumento finanziari per l’ambiente adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 

dell’Unione Europea al fine di contribuire all’attuazione, aggiornamento e sviluppo delle normative comunitarie 

in materia di ambiente dando un apporto allo sviluppo sostenibile. 

È costituito da tre componenti: 

- Natura e Biodiversità: implementa le direttive europee sulla conservazione degli habitat, sugli uccelli e 

rafforzamento delle conoscenze necessarie per sviluppare, valutare e monitorare la legislazione in 

tale settore; 

- Politica e governanza ambientali: copre le altre priorità del Sesto programma d’azione per l’Ambiente 

così come gli approcci strategici allo sviluppo, implementazione ed esecuzione delle politiche 

- Informazione e comunicazione: tematiche ambientali 

Questo strumento favorisce l’attuazione del Sesto programma di azioni in materia di ambiente in 

particolare contribuisce a: 

- migliorare la qualità dell’ambiente, per cui i livelli di inquinamento siano nocivi per la salute umana e 

per l’ambiente; 

- stabilizzare le concentrazioni dei gas serra nell'atmosfera ad un livello tale da impedire pericolose 

interferenze di origine antropica con il clima; 

- tutelare, conservare, ripristinare e migliorare il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali 

e della flora e fauna selvatiche, allo scopo di arrestare la desertificazione e la perdita di biodiversità; 

- promuovere una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti e incoraggiare il passaggio a modelli di 

produzione e consumo più sostenibili; 

- elaborare approcci strategici per quanto riguarda la formulazione, l’attuazione e l’integrazione delle 

politiche, compreso il miglioramento della governance ambientale e le azioni di sensibilizzazione.  
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4.1.1 Tutela delle acque superficiali e in falda. 

- Progetto fontanili. 

Il fontanile è essenzialmente un ecosistema in miniatura, che sfrutta la presenza della falda in prossimità del 

piano campagna, ne capta le acque mediante una escavazione (testa del fontanile) e la trasporta a valle 

mediante canali: per favorire la fuoriuscita delle acque venivano infissi tini in legno o tubi in ferro. Per tale 

motivo il fontanile per mantenere le sue caratteristiche di efficiente sistema drenante deve essere curato con 

particolare attenzione. Il trasporto continuo di sostanze minerali da parte delle acque e l'abbondante 

vegetazione acquatica presente, favoriscono la costituzione di un piccolo ecosistema del fontanile, per cui è 

necessario effettuare continui monitoraggi tecnico/scientifici, visto il loro grande valore scientifico/biologico. 

Dato che l'evoluzione naturale dei fontanili, lasciati a loro stessi, è quella di impaludarsi; pertanto il progetto 

pilota prevede un piano di manutenzione dei fontanili, di gestione naturalistica delle rete idrica minore, di 

mantenimento di siepi ad alta copertura e siepi di rovo, di capitozzatura dei filari, di mantenimento di fasce 

ecotonali, mantenimento delle marcite. 

 

- Manutenzione dei fontanili. Prescrizioni: Lo spurgo 

Lo spurgo consiste nella rimozione del materiale minerale ed organico che si accumula per effetto della 

deposizione sul fondo della testa della fontana e dell'asta. Tale operazione dev'essere effettuata 

periodicamente e, in genere, almeno volta l'anno per la testa della fontana fra il 1° settembre e il 28 febbraio e 

con cadenza inferiore per l'asta, in relazione alla torbidità dell'acqua e alla pendenza e al conseguente 

innalzamento del fondo. In passato quest'operazione veniva effettuata a mano con dei badili. Attualmente si 

può far ricorso a mezzi meccanici, alcuni dei quali, i cosiddetti "ragni", possono operare anche con sponde 

ripide e suoli molto fangosi. Tale operazione dev'essere effettuata evitando di danneggiare inutilmente le ripe 

ed il bordo della testa e le sponde dell'asta. Il materiale rimosso non dev’essere collocato entro la fascia delle 

ripe, ma può essere accumulato sul bordo o sull'area di contorno. Un eventuale accumulo sulle rive ripide si 

risolverebbe nel rapido dilavamento in occasione di piogge e produrrebbe effetti negativi sulla vegetazione 

riparia, che svolge un'azione stabilizzante delle sponde. 

 

Manutenzione dei fontanili. Prescrizioni: Il taglio delle erbe 

Quest'operazione ha come scopo il ripristino di una portata adeguata e la riduzione della deposizione dei 

materiali di torbida, che innalzano il fondo con le conseguenze negative già viste. Per quanto si operi 

drasticamente, le piante palustri ed acquatiche tendono a ricrescere in tempi più o meno rapidi, a seconda 

delle condizioni edafiche e d'illuminazione; proprio per questo non è di alcuna utilità far ricorso a tecniche 

eccessivamente distruttive per gli organismi acquatici che non interferiscono con le attività agricole ma che 

possono svolgere importanti funzioni ecologiche. Entro la testa della fontana e nei primi 100 metri dell'asta si 
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farà ricorso alla falciatura, anche con mezzi meccanici e motobarche attrezzate, ma non si utilizzeranno le 

frese che rimuovono il fondo. Le operazioni verranno eseguite fra il 1° settembre e il 28 febbraio. 

 

- Progetto valorizzazione e fruizione 

 

Realizzazione un sistema di mobilità lenta e ciclabile all'interno del sistema dell'”Area prioritaria per la 

biodiversità” che si integri con il sistema provinciale al fine di offrire opportunità di fruizione pubblica di questi 

ambienti.   

 

4.2 Gli Ambiti di trasformazione 

Il Documento di Piano individua sei ambiti di trasformazione di cui uno di essi a destinazione industriale; tutti 

gli ambiti sono stati catalogati in apposite schede: 

Ambito AT1: L’ Ambito di trasformazione AT1 destinato all’ampliamento e alla razionalizzazione della attuale 

zona produttiva collocata lungo la ex SS 235 “di Orzinuovi”  e della viabilità provinciale di accesso a 

CortePalasio, attivando una variante esterna all’abitato di Cadilana. 

L’obbiettivo fondamentale della previsione del DP è la individuazione di nuove aree per la produzione 

finalizzate alla delocalizzazione delle aziende artigianali insediate all’interno delle aree consolidate residenziali 

in posizione non compatibili per problemi ambientali e logisitici. 

La convenzione connessa al Piano Urbanistico in attuazione delle previsioni per l’ambito AT1 dovrà prevedere 

forme di incentivazione per la delocalizzazione di aziende già insediate nel territorio comunale di Corte 

Palasio. 

L’intervento dovrà contribuire alla realizzazione del nuovo tracciato stradale in variante alla SP 124 Cadilana 

Abbadia Cerreto e del nuovo innesto a rotatoria sulla ex SS 235. 

L’intervento dovrà altresì prevedere la realizzazione di una nuova piattaforma ecologica comunale da 

realizzarsi secondo le normative vigente e le indicazioni della ASL preposta. 

Ambito AT2: L’Ambito di trasformazione AT2 appartiene al nucleo storico di Cadilana Alta, l’obiettivo principale 

è quindi la valorizzazione architettonica del nucleo consolidato di Cadilana, attraverso il riconoscimento della 

matrice di costituzione dello spazio locale a cui si intende riferire le nuove trasformazione.  

L’ambito di trasformazione AT2, definisce alcuni obiettivi specifici, quali: 

 

- Consolidamento della struttura morfologica del centro storico di Cadilana. 

- Potenziamento delle presenze / offerta residenziale. 

- Articolazione della gamma tipologica dello stock edilizio del centro storico. 

- Costruzione della rete degli spazi di relazione pedonali. 
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- Valorizzazione degli spazi aperti disegnati connessi alla residenza. 

- Individuazione di tipologie abitative idonee ad accogliere le utenze a bassa capacità economica 

(giovani coppie, anziani ecc) 

 

L’intervento dovrà contribuire alla realizzazione del nuovo tracciato stradale in variante alla SP 124 Cadilana 

Abbadia Cerreto. 

Ambito AT3: l’Ambito di trasformazione AT3 nel nucleo insediativo di Terraverde; il Documento di Piano 

prevede la trasformazione di un’area già insediata con presenza di attività produttive eterogenee in una nuova 

zona residenziale. 

L’obiettivo principale è la risoluzione dei problemi derivanti dall’attuale insediamento produttivo incompatibile 

con la fascia di emungimento dei pozzi idropotabili e per la prossimità delle scuole e le zone residenziali. 

Al fine di incentivare la delocalizzazione delle attività produttive insediate, il Documento di Piano ha individuato 

un ambito di trasformazione con destinazione artigianale idoneo al trasferimento (AT1). 

Oltre a tale obiettivo prioritario e prevalente, il Documento di Piano definisce alcuni ulteriori obiettivi specifici, 

quali: 

o Consolidamento della struttura morfologica del nucleo di Terraverde. 

o Potenziamento delle presenze / offerta residenziale. 

o Articolazione della gamma tipologica dello stock edilizio del centro storico. 

o Costruzione della rete degli spazi di relazione pedonali. 

o Valorizzazione degli spazi aperti disegnati connessi alla residenza. 

o Individuazione di tipologie abitative idonee ad accogliere le utenze a bassa capacità economica 

(giovani coppie, anziani ecc eventualmente anche convenzionate) 

o Miglioramento del suolo e del rumore  

 

Ambito AT4: L’Ambito di trasformazione AT4 appartiene al nucleo storico di Terraverde; Obiettivo principale è 

quindi la valorizzazione architettonica del nucleo consolidato di Terraverde, attraverso il riconoscimento della 

matrice di costituzione dello spazio locale a cui si intende riferire le nuove trasformazione.  

L’ambito di trasformazione AT4, definisce alcuni obiettivi specifici, quali: 

- Consolidamento della struttura morfologica del nucleo di Terraverde. 

- Potenziamento delle presenze / offerta residenziale. 

- Articolazione della gamma tipologica dello stock edilizio del centro storico. 

- Costruzione della rete degli spazi di relazione pedonali. 

- Valorizzazione degli spazi aperti disegnati connessi alla residenza. 

- Individuazione di tipologie abitative idonee ad accogliere le utenze a bassa capacità economica 

(giovani coppie, anziani ecc eventualmente anche convenzionate) 
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Ambito AT5: L’Ambito di trasformazione AT5 appartiene al nucleo storico di Terraverde;  Obiettivo principale è 

quindi la valorizzazione architettonica del nucleo consolidato di Terraverde, attraverso il riconoscimento della 

matrice di costituzione dello spazio locale a cui si intende riferire la trasformazione.  

L’ambito di trasformazione AT5, definisce alcuni obiettivi specifici, quali: 

 

o Consolidamento della struttura morfologica del nucleo di Terraverde. 

o Potenziamento delle presenze / offerta residenziale. 

o Articolazione della gamma tipologica dello stock edilizio del centro storico. 

o Costruzione della rete degli spazi di relazione pedonali. 

o Valorizzazione degli spazi aperti disegnati connessi alla residenza. 

o Individuazione di tipologie abitative idonee ad accogliere le utenze a bassa capacità economica 

(giovani coppie, anziani ecc eventualmente anche convenzionate) 
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4.3 Valutazione delle quantità di aree da attuare nel periodo di validità del documento di piano  

Gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del comune di Corte Palasio previsti dal Documento di Piano, 

sono espressi, in relazione agli elementi di conoscenza acquisiti ed alle conseguenti valutazioni, in un numero 

di 188 abitanti teorici da insediare negli Ambiti di Trasformazione a prevalente destinazione residenziale, a cui 

si sommano 90 abitanti in ambiti già insediati finalizzati alla delocalizzazione di attività produttive incompatibili. 

A tale fine si è valutato coerente con le condizioni del contesto un indice pro-capite obiettivo pari a 150 mc/ab.  

Tra le aree a destinazione residenziale la più significativa è quella prevista nell’Ambito di Trasformazione AT3, 

già urbanizzato con insediamenti produttivi, con una superficie territoriale indicativa di circa 13.400 mq una 

potenzialità edificatoria di massima pari 13.400 mc (It 1 mc/mq) pari a circa 90 abitanti; la dimensione di 

questo intervento consegue alla necessità di attivare un processo di delocalizzazione delle attività produttive 

in quanto incompatibili con il contesto ambientale e urbano. 

Il Documento di Piano prevede inoltre l’ampliamento di un’area con destinazione produttiva esistente 

destinato, in via prioritaria, ad ospitare la delocalizzazione delle attività produttive già insediate nel territorio e 

incompatibili (ad esempio quelle inserite nell’AT3). La superficie territoriale dell’Ambito di Trasformazione AT1 

con destinazione produttiva artigianale è paria a circa 52.900 mq (quindi superiore alla superficie interessata 

dall’intervento di delocalizzazione: 13.950 mq circa), di cui circa 17.500 mq destinati ad aree di valorizzazione 

agricola/ambientale. 

Per quanto riguarda le destinazioni prevalentemente residenziali, con riferimento ai prossimi 5 anni, secondo 

la periodicità stabilita dalla L.R. 12/2005, si ipotizza un progresso della attuazione delle previsioni del PGT 

così determinato: 

Numero di abitanti insediabili in ambiti di trasformazione di nuova urbanizzazione:  188 abitanti circa 

Nuove famiglie insediabili 60 circa  

Volumetria residenziale prevista in in Ambiti di trasformazione di nuova urbanizzazione:  28.275 mc. circa . 

Numero di abitanti insediabili in Ambiti di trasformazione già urbanizzati finalizzati alla delocalizzazione di 

attività produttive incompatibili:  90 abitanti circa 

Nuove famiglie insediabili 30 circa  

Volumetria residenziale prevista in in Ambiti di trasformazione di nuova urbanizzazione:  13.415 mc. circa . 

Ambiti di trasformazione a destinazione produttiva: 

 Slp massima 31.734 mq 

 Numero nuovi addetti attesi circa 100. 

Al termine del primo quinquennio, come previsto dalla l.r.12/05, gli obiettivi quantitativi del Documento di Piano 

dovranno essere rivisti e aggiornati. 
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4.4 Ruolo della VAS nel processo di verifica dei risultati attesi. 

La valutazione Ambientale Strategica è uno strumento introdotto dalla Direttiva Europea 01/42/CE, il cui 

obiettivo generale è quello di “…garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di 

determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (art 1). 

I contenuti e indirizzi esplicitamente fissati dalla Direttiva, che rimanda i contenuti specifici e applicativi ai 

singoli Stati Europei, possono essere sostanzialmente sintetizzati in: 

• il processo di Valutazione Ambientale deve affiancare l’elaborazione dei piani e programmi e deve essere 

attivata sempre prima della adozione dei Piani e programmi stessi;  

• la Valutazione Ambientale si sostanzia in un processo di condivisione/partecipazione e nella redazione di 

un Rapporto Ambientale; 

• nella fase di consultazione devono essere coinvolte le Autorità con specifiche competenze ambientali e il 

pubblico; 

• il Rapporto Ambientale deve contenere contiene le informazioni necessarie a individuare, descrivere e 

valutare i potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della proposta di piano o 

programma (i contenuti minimi sono riportati nell'allegato I della Direttiva).  

Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 

 

Le Regione Lombardia con la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo del territorio - 

articolo 4 introduce la Valutazione dei Piani come strumento che deve accompagnare i processi decisionali in 

materia di territorio.  

Art. 4. (Valutazione ambientale dei piani)  

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la 

Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di 

cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono 

alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi 

dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva 

gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del 

contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare 

definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in 
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chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, 

nonché l’utilizzazione del SIT.  

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12  “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO. 

 

In tale contesto la VAS è intesa quale strumento attivo ed integrato nel processo di costruzione delle scelte di 

Piano. in particolare i principi fondanti il processo di VAS di Corte Palasio sono:  

l’Integrazione tra la valutazione e la pianificazione: la VAS costituisce un supporto al processo decisionale 

e viene a configurarsi quale strumento integrato nel processo di costruzione del PGT. 

La VAS valorizza le potenzialità del Documento di Piano, in quanto rappresenta il momento di confronto tra 

gli obiettivi e gli indirizzi della pianificazione di area vasta e la pianificazione comunale e si configura quale 

strumento per la valutazione della coerenza tra gli obiettivi e le strategie di piano e le fasi attuative. 

Integrazione tra i differenti strumenti e metodi valutativi: la questione della scelta dei metodi di valutazione 

ambientale è un nodo cruciale del percorso valutativo. In particolare, si ritiene maggiormente efficace 

l’integrazione e l’utilizzo di differenti strumenti di valutazione: strumenti di tipo qualitativo (come matrici, liste di 

verifica), strumenti di tipo quantitativo (come indicatori) e di tipo intermedio (come l’overmapping di 

informazioni territoriali ed ambientali).  

Supporto alla fase attuativa e di gestione del piano: la VAS costituisce un valido supporto non solo nelle 

fasi di costruzione delle scelte di piano, ma anche, e soprattutto, nelle fasi di attuazione e gestione del piano. 

La definizione del piano di monitoraggio permette da un lato di valutare nel tempo le ricadute e l’efficacia 

ambientale delle scelte di piano, e dall’altro, pone le basi per l’introduzione sistematica e diffusa della 

valutazione ambientale ai differenti livelli di governo del territorio.  

Proprio per i caratteri innovativi, della molteplicità delle inziative e progetti messi in campo durante la 

costruzione del PGT la VAS assume un importante ruolo quale strumento attivo per la gestione del PGT 

stesso proponendo un sistema di monitoraggio che possa dare conto degli effetti della attuazione del piano 

sulle componenti ambientali che valutare l'efficacia ambientale delle misure del P/P.  

Il piano di monitoraggio prevede: 

� il monitoraggio degli effetti della attuazione del Piano sul sistema delle componenti ambientali, 

monitoraggio basato su un set di indicatori descrittivi (guida ENPLAN2) da attuarsi da parte 

dell’Amministrazione Comunale; 
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� il monitoraggio e la redazione di report annuali sullo stato di attuazione dei progetti pilota previsti da 

Documento di Piano e attivati durante la costruzione del PGT.  

È possibile che alcuni indicatori per lo stato dell'ambiente si dimostrino utili per valutare le azioni di piano, ma 

generalmente ciò non accade a causa della insufficiente sensibilità dei primi agli effetti delle azioni di P/P.  

Ogni tipo di P/P deve avere un proprio specifico insieme di indicatori sensibili agli effetti ambientali delle azioni 

che esso mette in campo. 

 

Bozza dello schema di monitoraggio 
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ATTUAZIONE
PROGETTI
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PAESAGGIO
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RIFIUTI
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ASSET SOSTENIBILITĖ/AMBIENTE
ASSET ENERGIA/SOSTENIBILIT Ė
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DI INDICATORI

REPORT E VERIFICA
COSTANTE DA PARTE DI
AC

REDAZIONE DI REPORT ANNUALI SULLO STATO
DI ATTUAZIONE DI PROGETTI PILOTA

VERIFICA E RIMODULAZIONE DI AZIONI DI PGT

VERIFICA DI AZIONI INNOVATIVE E PROGETTI PILOTA

INDIRIZZI A PROCESSO DECISIONALE
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5 IL PIANO DEI SERVIZI 

Il Piano dei servizi individua l’insieme dei servizi e delle attrezzature esistenti tenendo conto dei servizi pubblici 

e dei servizi di interesse pubblico e generale e delinea l’assetto progettuale per il sistema dei servizi. In 

particolare il Piano dei servizi: inquadra il Comune nel contesto territoriale per la fruizione dei servizi; formula 

l’inventario dei servizi presenti nel territorio; determina lo stato dei bisogni e della domanda di servizi; 

confronta l’offerta e la domanda di servizi; determina il progetto e le priorità di azione. Il Piano dei servizi, in 

base alla LR 12/2005, ha valore prescrittivo e vincolante sul regime dei suoli e assicura una dotazione minima 

di standard di 18 mq/abitante. Deve in ogni caso assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature 

pubbliche ed interesse pubblico o generale a supporto delle funzioni insediative, prevedere eventuali aree per 

l’edilizia residenziale pubblica, opportuni corridoi ecologici e un sistema del verde di connessione. 

 

5.1 Elenco degli elaborati 

II Piano dei Servizi è redatto con i contenuti e gli elaborati previsti dall'art. 9 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e 

s.m. e i.   

Repertorio dei Servizi  
Tavola 1 –  Servizi Presenti sul Territorio  
Tavola 2 – Nuova Offerta dei Servizi 
Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi 
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6 L’OFFERTA DI SERVIZI 

6.1 Introduzione 

L’analisi dell’offerta dei servizi offre una ricognizione puntuale dei servizi presenti sul territorio comunale di 

Corte Palasio e una rassegna dei servizi a scala sovracomunale a cui il comune fa riferimento in quanto non 

presenti nel suo territorio comunale. 

Per l’analisi dei servizi a scala sovracomunale si è fatto riferimento al territorio del distretto socio-sanitario che 

coincide con l’ambito scolastico delle scuole superiori e include tutti i comuni confinanti con Corte Palasio. 

Entro questo bacino di riferimento si localizzano la maggior parte dei servizi di cui i cittadini palasiani 

usufruiscono per l’assenza di tali servizi all’interno del proprio confine comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 30 Bacino di riferimento per i servizi a scala 
sovracomunale 

 

6.1.1 Ambiti del PTCP 

Il PTCP di Lodi, approvato nel 2005, in rapporto a fattori fisico-naturali e economico-sociali, al sistema delle 

relazioni tra le polarità e ai livelli di cooperazione sovralocale individua 18 ambiti subprovnciali di riferimento 

per la pianificazione concertata. I livelli di cooperazione sovralocale sono espressi sia in rapporto a forme 

istituzionali (ad es. ASL e bacini scolastici) che a forme di associazionismo volontario (ad es. consorzi o 

associazioni di categoria). In particolare gli ambiti di pianificazione concertata “sono chiamati ad esprimere 
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valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione di rilevanza sovralocale in fase di 

formazione e revisione dei singoli piani urbanistici comunali”3. 

Corte Palasio rientra, insieme ad Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda, Crespiatica e Lodi nell’ambito 2, il 

Sistema lodigiano oltre Adda. L’ambito include quindi tutti i comuni confinanti con Lodi che sono situati ad est 

del fiume Adda (figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 31 Ambito 2 (PTCP di Lodi 2005) per la 
pianificazione concertata 

 

6.1.2 Ambito dell’Agenda21 

Un progetto unitario per l’Agenda21 è stato portato avanti dal 2000 dalla provincia di Lodi che in quell’anno 

aderiva ai principi stabiliti dalla carta di Aalborg la promozione della cui effettiva attuazione è stata portata 

avanti attraverso il progetto “Lodi Commitments”. Il progetto prevedeva il coinvolgimento degli attori locali, la 

definizione di target per gli impegni presi e l’avvio di progetti pilota per il raggiungimento di questi target. La 

fase operativa era articolata in tre fasi: la ricognizione delle buone pratiche di sostenibilià, la predisposizione di 

materiale formativo ed informativo e l’organizzazione di incontri formativi e di accompagnamento. Ulteriori 

informazioni sono pubblicate sul sito web www.agenda21.provincia.lodi.it. 

 

6.1.3 Oltre Adda Lodigiano 

I Comuni di Corte Palasio e Abbadia Cerreto (284 abitanti, distante 3 km da Corte Palasio) hanno costituito un 

Ente Locale autonomo Unione di Comuni denominato “Oltre Adda Lodigiano”. 

L’unione ha come scopo quello di perseguire l’autogoverno, la promozione dello sviluppo delle comunità che 

la costituiscono, nonché la progressiva integrazione fra i Comuni al fine di gestire con efficienza ed efficacia 

l’intero territorio.4 

                                                 
3 PTCP di Lodi, art. 3 degli indirizzi normativi, 2005 
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All’Unione vengono affidate le competenze amministrative concernenti le funzioni ed i servizi di seguito 

elencati: segreteria, ufficio tecnico, anagrafe, amministrativo, polizia municipale, istruzione, trasporto e 

refezione scolastica, servizi di acquedotto, fognature e depurazione, raccolta rifiuti, assistenza alle persone, 

illuminazione pubblica, impianti sportivi, biblioteca, servizi turistici, opere pubbliche di interesse 

sovracomunale. 

Il sito internet di riferimento per Oltre Adda Lodigiano è lo stesso che per il Comune di Corte Palasio: 

http://www.comune.cortepalasio.lo.it. 

Recentemente, il Comune di Corte Palasio, con il Comune di Abbadia Cerreto e di Boffalora d’Adda, la 

Provincia di Lodi e l’Ente Parco Adda Sud hanno sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato alla 

predisposizione del piano strategico di “terredoltreadda” volto alla valorizzazione dei territori comunali in 

questa porzione della provincia con riferimento ad alcuni asset fondamentali: 

A. Energia, Sostenibilita’ e Ambiente; 

B. Biodiversità; 

C. Acque; 

D. Cultura, storia, memoria, paesaggi; 

E. Comunicazione. 

                                                                                                                                                                  
4 Art. 2 dello Statuto 
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6.2 Il repertorio dei servizi 

All’interno del Piano dei Servizi è stato creato un repertorio dei servizi presenti sul territorio comunale, a partire 

dalle aree azzonate a servizi all’interno del Piano Regolatore Generale e da una indagine sul territorio. 

I servizi sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: 

• servizi per l’istruzione (A1 – A2)5: le scuole 

• servizi di interesse comune (B1 – B15): le chiese, l’oratorio, il municipio, la biblioteca, l’edilizia 

economica e popolare, il centro civico, l’ambulatorio 

• gli spazi pubblici,a parco, per il gioco e lo sport (C1 – C13): i parchi attrezzati, le aree a verde, i campi 

sportivi 

• servizi di interesse generale (E1 – E4): le associazioni sportive e quella di ballo 

• servizi tecnologici (F1 – F4): i depuratori, gli impianti di sollevamento e l’acquedotto 

• attrezzature cimiteriali (G1): il cimitero; 

• servizi commerciali e paracommerciali (Z1 – Z14): il bar e il supermercato 

• servizi per la mobilità e la sosta (D1 – D13): le aree a parcheggio esistenti. 

Per ogni servizio è stata compilata una scheda che descrive gli aspetti principali del servizio stesso. Inoltre 

sono stati introdotti alcuni elementi descrittivi che rappresentano elementi di qualità della struttura che ospita il 

servizio. 

Le schede del repertorio dei servizi sono state impostate con uno schema simile tra loro; poi a seconda delle 

categorie di appartenenza sono stati utilizzati dei diversi elementi descrittivi. 

Nella parte di intestazione delle schede sono indicati: il settore di appartenenza, la denominazione completa 

del servizio, l’ubicazione e il codice di riferimento planimetrico. 

Le parti comuni delle schede sono rappresentate: 

• dalle caratteristiche generali del servizio (tipologia del servizio, bacino d’utenza, proprietà dell’immobile 

se si tratta di edifici, regime di gestione ed eventuale convenzione con ente pubblico), 

• dalle caratteristiche dell’area (mq di superficie coperta, scoperta e totale dell’area),  

• le condizioni di accessibilità (il grado di sicurezza degli accessi pedonali, se l’edificio è a norma per i 

portatori di handicap, l’assenza di barriere architettoniche interne, la presenza di linee di trasporto 

pubblico nelle vicinanze, il grado di accessibilità a piedi, in bici e in auto),  

• la presenza di parcheggi per auto o altri veicoli nelle vicinanze  

Infine l’inquadramento dell’area facilitato da una keymap, che indica l’ubicazione del servizio rispetto al 

territorio comunale, dall’estratto aerofotogrammetrico con indicati gli edifici e l’area di pertinenza, e da una foto 

del servizio. 

                                                 
5 Nella tavola Servizi Offerti i servizi sono mappati e indicati con il corrispondente codice servizio 
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A seconda della categoria di appartenenza cambiano poi alcune classi descrittive. 

Nella categoria dei servizi di interesse comune sono descritte le caratteristiche dell’edificio (epoca di 

costruzione, stato di manutenzione, tipo di struttura, numero di piani fuori terra e superficie coperta). 

Nella categoria dell’istruzione sono descritte la consistenza edilizia (tipo di struttura, numero di piani fuori terra, 

gli impianti presenti, lo stato di manutenzione e più nello specifico lo stato di conservazione della struttura 

muraria, gli impianti tecnici, lo stato d’uso), le caratteristiche, dimensione e numero delle aule e dei servizi 

comuni (spazi accessori come laboratori, aula informatica, palestra, mensa e altre attrezzature contigue). 

Nella categoria delle attrezzature sportive, aree verdi a parco, aree verdi di vicinato sono descritte nelle 

caratteristiche dell’area anche la tipologia (giardino storico, parco giochi, area verde, parco, area sportiva), la 

composizione e le attrezzature presenti (ludiche, sportive, le panchine, i percorsi pedonali, i monumenti e 

fontane,i cestini, i beverini, le recinzioni, i servizi igienici e lo stato di manutenzione complessivo), gli impianti e 

le reti tecnologiche (l’illuminazione pubblica, l’irrigazione automatica e la rete fognaria). 

Nella categoria dei servizi per la mobilità e la sosta sono descritte nelle caratteristiche dell’area il numero dei 

posti per auto e per altri veicoli, la tipologia del parcheggio se coperto o scoperto, la classificazione libero o 

regolamentato o pagamento, le dotazioni se è recintato o piantumato, la tipologia della pavimentazione 

(sterrato, asfalto, cemento, porfido, autobloccanti e lo stato di manutenzione) e i servizi (presenza 

dell’impianto di illuminazione pubblica, della fognatura e delle colonnine antincendio). 
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6.3 Strutture sanitarie e servizi socio-sanitari e assistenziali 

6.3.1 Servizi dell’Azienda Sanitaria Locale 

Con la LR 31/1997 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei 

servizi sociali”, le ex USSL (unità socio sanitarie locali) non gestiscono più in toto i servizi sociali e assumono 

la nuova denominazione di ASL (aziende sanitarie locali). L’ASL continua in ogni caso ad avere responsabilità 

di carattere socio-sanitario, per lo più strutturate all’interno del Dipartimento per le Attività Socio Sanitarie 

Integrate (ASSI). Le attività di ordine sociale sono invece oggi affidate direttamente ai comuni che possono 

però darle in gestione delegata alle ASL (decreti legislativi 502/1992 e 229/1999). 

I problemi che un cittadino deve affrontare possono perciò trovare come interfaccia sia la ASL che il proprio 

comune. Ad esempio nell’area problematica famiglia e minori sono a carico del SSN, quindi dell’ASL, 

l’assistenza nei consultori familiari, l’assistenza per l’interruzione di gravidanza, le prestazioni per adozioni e 

affidi, la prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi; sono a carico del 

Comune il supporto sociale ed educativo alle famiglie, il supporto educativo domiciliare ai minori, l’accoglienza 

in comunità educative o familiari. 

L’ASL, Azienda Sanitaria Locale, della provincia di Lodi è suddivisa in tre distretti sanitari. Il Comune di Corte 

Palasio fa parte del distretto socio-sanitario di Lodi. Gli altri due distretti dell’ASL di Lodi sono il distretto di 

Sant’Angelo Lodigiano e quello di Casalpusterlengo. Corte Palasio è anche confinante con il distretto di 

Crema, all’interno dell’ASL di Cremona (figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 32 Distretti socio-sanitari confinanti con Corte 
Palasio 
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L’ASL di Lodi comprende 62 comuni, cioè tutti quelli del territorio provinciale più San Colombano al Lambro 

(che fa parte della provincia di Milano anche se territorialmente distaccato) per un totale di 227.195 abitanti; il 

distretto di Lodi comprende 22 comuni per un totale di 103.673 abitanti (al 31 dicembre 2007). Tutti i servizi 

del distretto di Lodi sono accentrati all’interno del capoluogo. Corte Palasio è distante circa 9 km da Lodi 

percorribili in circa un quarto d’ora in auto. Il collegamento pubblico è fornito da Cremona Trasporti grazie alla 

linea 26 che fornisce però un servizio rivolto a studenti e lavoratori regolari visto che le corse sono concentrate 

esclusivamente nelle fasce orarie 6 - 8.30, 11.30 - 14.00, 17 - 20. 

La sede centrale dell’ASL di Lodi è in Piazza Ospitale dove è anche la sede distrettuale del consultorio 

familiare, del servizio adulti e anziani, degli assistenti sociali, del servizio per le cure domiciliari. Gli altri servizi 

offerti dal distretto di Lodi sono siti in via Cavour, presso l’ex ospedale Fissiraga: questi comprendono la scelta 

e revoca del medico, l’assistenza all’estero, le esenzioni e rimborsi del ticket, le domande per l’invalidità, 

l’ufficio visite fiscali. 

Per migliorare l’accessibilità delle informazioni sui suoi servizi l’ASL di Lodi ha pubblicato la Carta dei servizi - 

come conoscere e raggiungere con facilità tutti i servizi dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lodi.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 33 Posizione della sede dei servizi sanitari rispetto 
a Corte Palasio. Fonte: http://www.visual.paginegialle.it 

 

 

Servizi socio-sanitari 

Per ottemperare al suo compito di controllo e tutela della salute l’ASL fornisce non solo servizi strettamente 

sanitari ma anche socio-sanitari per permettere alle persone con difficoltà e alle loro famiglie una migliore 

qualità della vita. Di seguito se ne fornisce una breve descrizione a partire dalla carta dei servizi. 

                                                 
6 http://www.asl.lodi.it/pdf_doc/carta_servizi.pdf 
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Le cure domiciliari (attivabili inoltrando domanda alla unità operativa di valutazione e controllo delle cure 

sociosanitarie) permettono alle persone non autosufficienti di usufruire di cure direttamente a domicilio. Per i 

malati oncologici è disponibile un équipe per le cure palliative. 

E’ attivo un consultorio familiare che offre consulenza per la famiglia, l’infanzia e l’età evolutiva attraverso la 

costituzione di momenti di intervento mirati: lo spazio crescita, lo spazio consultazione 0-5 anni, lo spazio 

adolescenti, il centro di mediazione familiare, il centro di terapia familiare.  

 Per gli anziani l’unità operativa di valutazione e controllo cure sociosanitarie valuta l’accesso dei pazienti ai 

servizi della rete mentre gli assistenti sociali dell’unità operativa integrazione servizi socio-sanitari e socio-

assistenziali garantiscono l’informazione e l’analisi dei bisogni della popolazione anziana attivando 

eventualmente specifici percorsi di assistenza. 

A servizio dei disabili e dei loro familiari è attiva una equipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, 

educatori professionali, psicologi e neurologici che opera in rete con i servizi sociali comunali, i servizi sanitari, 

le unità d’offerta per disabili diurne e residenziali, le agenzie educativo formative e le associazioni di 

volontariato presenti sul territorio. 

Gli invalidi con invalidità pari o superiore al 74% possono richiedere concessioni economiche  cui viene data 

risposta entro 90 giorni. 

E’ attivo un servizio territoriale per le dipendenze (Ser.T) per prevenire la diffusione dell’uso e abuso di 

sostanze, legali e illegali, che creano forme di dipendenza, compreso il gioco d’azzardo, e intervenire a favore 

della salute psico-fisica di tali persone e delle loro famiglie. 

Per i disagi sociali, le persone cioè che si trovano in situazioni di rischio o di emarginazione, l’ASL, in rete con i 

servizi attivi sul territorio, opera per un adeguato inserimento nel mondo del lavoro. 
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6.3.2 Strutture ospedaliere e ambulatoriali, farmacie 

Servizi presenti nel Comune 

In via Montale c’è la farmacia di Corte Palasio (Z4). 

Sono presenti due medici di medicina generale: uno ha lo studio sia in località Terraverde che in località 

Cadilana e un altro si divide con il Comune di Abbadia Cerreto. Non essendoci pediatri di libera scelta gli 

abitanti di Corte Palasio devono rivolgersi ai Comuni confinanti più vicini: Lodi dove sono presenti sette 

pediatri o Cavenago d’Adda dove ve ne è uno. 

Servizi esterni al Comune 

L’Azienda Ospedaliera (AO) della provincia di Lodi è dotata di quattro presidi. La struttura ospedaliera di 

maggior rilievo nei pressi di Corte Palasio è l’Ospedale Maggiore di Lodi, in viale Savoia con poliambulatorio in 

via Fissiraga. Gli altri presidi ospedalieri sono a Codogno, Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano. 

Il Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale dell’ASL di Lodi fornisce, a totale carico del Servizio 

Sanitario Nazionale (SSN), i farmaci a pazienti con particolari esigenze documentate. 

Sono presenti due Residenze Sanitario Assistenziali (RSA) cioè case di riposo per anziani nei pressi di Corte 

Palasio, entrambe a Lodi. Dal sito http://www.rsalodigiano.it/ è possibile scaricare la documentazione e avere 

informazioni circa le tredici residenze presenti sul territorio provinciale. Generalmente non sono presenti posti 

disponibili immediatamente quindi in seguito alla richiesta si viene inseriti in una lista d’attesa, in base alla/e 

scelte del paziente. La retta è intorno ai 50 € parzialmente coperti con Fondo Sanitario Regionale o da pagare 

per intero a seconda se siano posti accreditati o meno dall’ASL, che copre la componente sanitaria del costo 

della permanenza in residenza. 

tabella 6 Strutture ambulatoriali, case di riposo, strutture socio-assistenziali. Fonte: http://www.asl.Lodi.it 

Nome Tipologia Posizione 

Ospedale Maggiore ospedaliera Lodi, viale Savoia 

ASL ambulatoriale Lodi, via Bassi 

Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale farmaceutica Lodi, piazza Ospitale 

Istituto Santa Savina degenza Lodi, via De Lemene 

Azienda di servizi alla persona Santa Chiara degenza Lodi, via Paolo Gorini 
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6.3.3 Servizi sociali e assistenziali attivi sul territorio 

I servizi a carico dei comuni possono essere forniti o dal comune di appartenenza o da un comune interno al 

proprio ambito territoriale. La gestione complessiva e l’erogazione dei servizi sociali è strutturata dal Piano 

Sociale di Zona (ai sensi dell’art. 19 della Legge 328/2000, legge quadro per la realizzazione di un sistema 

integrato di interventi e servizi sociali), il quale definisce obiettivi da conseguire e modalità operative, per ciò 

che attiene i servizi sociali e assistenziali, erogati dai Comuni in forma associata, secondo raggruppamenti 

coincidenti con i distretti sanitari. La gestione dell’integrazione con i servizi socio-sanitari erogati dall’ASL è 

altra finalità fondamentale del Piano di Zona. 

Il Piano di Zona cui fa riferimento Corte Palasio è il Piano di Zona che riunisce insieme i distretti di Lodi e 

Casalpusterlengo, per un insieme di 49 comuni. Si tratta del secondo piano di zona che è stato adottato ed è 

valido per tre anni, dal 2006 al 2008. Alla fine del 2009, dopo un fase di verifica dei risultati raggiunti e di 

studio e discussione degli obiettivi, verrà approvato il nuovo Piano di Zona per il triennio 2010-2012. Il comune 

capofila, all’interno del quale è locato l’ufficio di piano è Lodi. Viene inoltre costituito il Consorzio Lodigiano per 

i Servizi alla Persona con il compito di erogare i servizi oggi in delega all’ASL e di stimolare, sviluppare e 

consolidare la cultura dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari nel territorio di competenza, come 

risultato della politica dei Comuni, affinché vi sia piena responsabilità delle funzioni sociali di cui sono titolari7. 

Caratteristica principale del nuovo Piano di Zona è l’orientamento dei progetti ai bisogni direttamente espressi 

tramite il segretariato sociale, l’organico degli assistenti sociali cui i cittadini si rivolgono per ricevere 

informazioni. Il Piano di Zona suddivide l’area programmatica in quattro aree: minori e famiglia; adulti, 

immigrazioni e nuove povertà; anziani; disabilità. 

Per un dettaglio sulla posizione e sulle modalità di accesso ai servizi è possibile consultare la “Guida ai servizi 

socio assistenziali ed a rilievo sanitario della Provincia di Lodi” (2005)8, disponibile sul sito 

http://osservatoriopolitichesociali.provincia.lodi.it. Per i servizi a carattere volontario è disponibile inoltre la 

guida “Volontariato a Lodi e Provincia” (2004), a cura del centro servizi Lausvol9. 

                                                 
7 Piano di Zona dei distretti di Lodi e Casalpusterlengo, 2006-2008 
8 http://www.provincia.lodi.it/oggetti/4539.pdf 
9 http://www.lausvol.it/bancadati.htm 
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6.4 Strutture per l’istruzione e l’infanzia 

Corte Palasio fa parte dell’ambito scolastico di base e dell’ambito scuole superiori di Lodi che accorpa tutti i 

comuni della provincia: le due tipologie di ambito scolastico in questo caso sono coincidenti. La provincia di 

Lodi si suddivide in tre distretti scolastici: il distretto di Lodi con 22 comuni, il distretto di Sant’Angelo Lodigiano 

con 13 comuni e il distretto di Casalpusterlengo, territorialmente il più vasto con 27 comuni. L’estensione dei 

distretti scolastici coincide con quella dei distretti socio-sanitari. 

L’ufficio scolastico provinciale di Lodi è sito in via Solferino al n.57. 

6.4.1 Asili nido e scuole per l’infanzia 

Non essendo presente alcun asilo nido all’interno del territorio comunale le famiglie di Corte Palasio devono 

portare i loro piccoli in uno degli asili presenti nel territorio. Secondo le indagini condotte dall’Osservatorio per 

le Politiche Sociali della provincia di Lodi, nei pressi di Corte Palasio sono presenti otto asilo nido a Lodi. 

E’ invece presente una scuola per l’infanzia in via Montale (facente capo al IV Circolo di Lodi) che nell’anno 

scolastico 2009/2010 contava 47 bambini suddivisi in due sezioni (Palloncini e Aquiloni). 

6.4.2 Scuole primarie e secondarie di primo grado 

La scuola primaria di Corte Palasio fa riferimento al IV Circolo di Lodi e si trova in via Montale. Nell’anno 

scolastico 2009/2010 risultavano iscritti 59 alunni divisi in 5 classi (una per ogni anno di corso). Mediamente 

quindi le classi risultano pari avere circa 12 alunni. 

tabella 7 Alunni iscritti nelle scuole materna ed elementare di Corte Palasio per l’anno scolastico 2009/2010. Fonte: 
Ufficio Scolastico per la Lombardia 

Scuola  Alunni Classi 
Portatori di 

handicap 
I II III IV V 

N. medio 

alunni per 

classe 

% bambini con 

handicap 

Infanzia 47 2 2 11 18 18 - - 23,5 4,3 

Primaria 59 5 0 12 13 13 10 11 11,8 0 

 

Servizi esterni al Comune 

Non essendovi scuole secondarie di primo grado (scuole medie) in Corte Palasio i ragazzi in età 10-12 anni 

devono spostarsi giornalmente. Vi sono tre scuole secondarie di primo grado a Lodi e una a San Martino in 

Strada (14 km da Corte). 
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6.4.3 Scuole secondarie di primo e secondo grado 

Le scuole secondarie di secondo grado sono tutte nel capoluogo: si fornisce di seguito (tab. 8) un elenco di 

quelle più vicine10. L’offerta secondaria superiore è piuttosto completa e diversificata. Oltre che in Lodi sono 

presenti scuole superiori anche in Codogno, Sant’Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo. 

tabella 8 Scuole secondarie superiori. Fonte: http://www.csa-lodi.it, Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi 

Nome Comune 

Liceo Classico "P. Verri" Lodi 

Liceo Scientifico "Giovani Gandini" Lodi 

Istituto Sperimentale "Maffeo Vegio" (indirizzi: scienze sociali, linguistico, scienze della formazione) Lodi 

I.T.C.G. “A. Bassi” (indirizzi: geometra, ambiente, programmatori, IGEA, ITER, ERICA)  Lodi 

I.T.I.S “A. Volta” (indirizzi: informatica, meccanica, elettrotecnica, liceo scientifico biologico e tecnologico, 

operatore meccanico - triennale) 
Lodi 

I.P.S.C.T. “Luigi Einaudi” (indirizzi: economico aziendale e turistico, operatore dell’impresa turistica, servizi 

sociali, tecnico dei servizi sociali,...) 
Lodi 

Liceo paritario scientifico e classico “San Francesco” Lodi 

Liceo scientifico paritario “San Carlo” Lodi 

 

6.4.4 Università e ricerca 

Vi sono a Lodi due corsi di laurea di primo livello: 

• il corso di laurea in Tossicologia dell'ambiente, distaccamento dalla Facoltà di Farmacia dell’Università 

degli Studi di Milano 

• la laurea in Infermieristica c/o Azienda Ospedaliera di Lodi, distaccamento dalla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell'Università Statale di Pavia. 

E’ inoltre in atto il completamento e il potenziamento del polo universitario e della ricerca di Lodi, destinato a 

diventare uno dei centri didattico - scientifici di eccellenza del settore veterinario ed agro-zootecnico a livello 

nazionale ed europeo. E’ la sede del Parco tecnologico padano e del Polo universitario della Facoltà di 

medicina veterinaria dell’Università degli studi di Milano. Il complesso, ancora in espansione, è localizzato 

lontano dal centro storico, in una area periferica della città, a sud-ovest, oltre la tangenziale sud. 

E’ infine presente a Casalpusterlengo la laurea in Tecnologie Alimentari, presso l’Istituto di Istruzione 

Superiore “A. Cesaris” e come distaccamento della Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica di Piacenza 

relativa al curriculum in ''Valutazione degli Alimenti''. 

                                                 
10 Sul sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi (http://www.csa-lodi.it/) è possibile trovare gli indirizzi 
completi e informazioni più dettagliate sul sistema scolastico 
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6.5 Strutture e servizi di interesse comune 

6.5.1 Uffici e strutture comunali 

La sede del Municipio occupa un area di circa 400 mq. Nel Municipio vi sono gli uffici anagrafe, ragioneria, 

tributi, tecnico, polizia locale, segreteria. Vi sono inoltre gli uffici dell’Ente Locale autonomo Unione di Comuni, 

composto dai Comuni di Corte Palasio e Abbadia Cerreto denominato “Oltre Adda Lodigiano”. Le competenze 

assegnate all’Unione di comuni lombarda Oltre Adda Lodigiano sono: segreteria; ufficio tecnico; anagrafe, 

stato civile ed elettorale; polizia locale; assistenza scolastica; asilo nido; servizi di acquedotto, fognature, 

depurazione; raccolta e smaltimento rifiuti; assistenza e servizi alla persona; illuminazione pubblica; impianti 

ed iniziative sportivi; biblioteca; servizi turistici; opere pubbliche di interesse sovracomunale; sistemi 

informativi; gestione economico finanziaria; gestione tributi; gestione territorio e urbanistica; organizzazione e 

personale; protezione civile; viabilità; demanio e patrimonio; parchi e tutela ambientale. 

Di fianco al Municipio si trova l’ufficio postale di Corte Palasio. 

Il cimitero, sulla strada comunale di Prada, occupa un area di 2700 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 34 Municipio di Corte Palasio 

 

6.5.2 Uffici e strutture provinciali e regionali 

La sede della Provincia è ubicata in via Fanfulla a Lodi. La provincia come ente intermedio tra regione e 

comune opera in settori nevralgici come: viabilità e protezione civile; istruzione, formazione, lavoro e attività 

produttive; agricoltura, caccia e pesca; pianificazione territoriale e trasporti; ambiente e risorse naturali; servizi 

sociali; cultura, sport e turismo; edilizia pubblica. 

In via Via Haussmann a Lodi è la sede territoriale della regione. Le Sedi Territoriali rappresentano 

l'Amministrazione Regionale sul territorio ed erogano servizi destinati direttamente ai cittadini, agli Enti Locali, 
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alle Imprese ed alle Associazioni. I principali ambiti di attività sono: partenariato e programmazione per lo 

sviluppo locale, tutela del territorio, informazione e comunicazione, protocollo. 

La camera di commercio svolge la funzione di cura e sviluppo del sistema imprenditoriale ed è sita a Lodi in 

via Haussmann. 

L’ufficio provinciale dell’Automobile Club ha sede a Lodi con due delegazioni a Codogno e a Sant’Angelo 

Lodigiano. All’ACI sono delegati in particolare i servizi di Pubblico Registro Automobilistico. 

Il Comune di Corte Palasio rientra nella giurisdizione del Centro per l’Impiego (CPI) di Lodi. I CPI sono, dopo 

la riforma degli uffici di collocamento del 1999, una vera e propria agenzia per il lavoro gestita dalla Provincia. 

L’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente è a Lodi. Si riceve assistenza per alcuni servizi anche 

tramite numero verde o registrandosi sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

6.5.3 Strutture per la sicurezza e l’ordine pubblico 

Il servizio di polizia locale è svolto al servizio di  tutta l’Unione di comuni lombarda Oltre Adda Lodigiano. 

Servizi esterni al comune 

Tra le strutture per la sicurezza e l’ordine pubblica a scala sovracomunale sono da ricordare la prefettura, 

ufficio territoriale del governo, e il tribunale, entrambi siti in Lodi. 

La prefettura, sita in corso Umberto I, esercita le funzioni statali a livello periferico, in particolare si occupa di 

ordine pubblico e protezione civile. 

La Corte di Appello esercita la giurisdizione in un ambito territoriale denominato Distretto ed ha sede a Milano. 

La sua funzione principale è la decisione sulle impugnazioni proposte contro le sentenze rese dai Tribunali in 

materia civile e penale e dalle Corti di Assise, che costituiscono sezioni dei Tribunali. Il Distretto di Corte di 

Appello comprende i Tribunali ordinari, il cui ambito di giurisdizione è denominato Circondario. Sono organi 

giurisdizionali che hanno competenza: in materia civile come giudice di primo grado ed hanno funzione di 

giudice di appello rispetto alle sentenze pronunciate dal giudice di pace; deliberano inoltre in camera di 

consiglio nelle materie di giurisdizione volontaria. Il Distretto di Milano comprende, tra gli altri, il Tribunale di 

Lodi. In ogni Circondario di Tribunale operano gli Uffici del Giudice di pace. 

I vigili del fuoco sono organizzati secondo lo schema di un ufficio centrale a Lodi e due distaccamenti volontari 

a Sant’Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo. 

Oltre a Lodi, sede anche del comando provinciale dei carabinieri, in Piazza Caduti di Nassiriya, la stazione dei 

carabinieri più vicina a Corte Palasio e a Cavenago d’Adda. 

La questura di Lodi è invece sita in Piazza Castello. 
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6.5.4 Edilizia residenziale pubblica 

L’edilizia residenziale pubblica è gestita dall’ALER di Lodi. L’assegnazione degli alloggi ERP avviene tramite 

graduatoria: i cittadini in possesso dei requisiti indicati negli appositi bandi, che escono ogni anno e sono 

affissi all’Albo Pretorio del comune. 

L’ALER, Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale, ex Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), è 

strutturato in bacini provinciali. L’Aler della provincia di Lodi mette a disposizione oltre 2.300 alloggi, di cui però 

circa 270 privi di impianto di riscaldamento. Nella città di Lodi è in programma la costruzione, per il 2008, di 17 

nuovi alloggi. L’Aler si occupa essenzialmente di manutenzione, gestione e assegnazione degli alloggi in 

edilizia residenziale pubblica. 

Secondo il Piano Regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (PRERP) Corte Palasio ha un 

fabbisogno basso di nuovi alloggi popolari. Il fabbisogno esprime la domanda tra la domanda di alloggi ERP e 

l’offerta di alloggi convenzionati. Il Piano regionale suddivide i comuni in sei diverse categorie di fabbisogno: 

basso, in media, in aumento, elevato, critico, acuto (per il solo caso di Milano). Per fabbisogno “in media” si 

intende che non vi sono particolari problematicità: le variabili relative alla pressione da domanda non sono 

elevate e i prezzi non sono superiori alla media regionale. Nella categoria a fabbisogno basso rientrano la 

maggior parte (in numero) dei comuni della Lombardia, generalmente di piccole dimensioni ma che, avendo 

generalmente redditi medio-bassi, hanno comunque bisogno di attenzione sulle fasce deboli della 

popolazione. Si nota (figura 35) che nell’area presa in esame la maggior parte dei comuni rientra in 

quest’ultima categoria. 

A Corte Palasio non sono disponibili alloggi ERP mentre a Lodi vi sono 493 Unità Insediative gestite 

dall’ALER, a Crespiatica 9 e a Cavenago d’Adda 24 (figura 36). 

 

figura 35 (sin.) Fabbisogno di edilizia residenziale pubblica come definito dall'Aler. Fonte: rielaborazione su PRERP 07-
09 

figura 36 (destra) Unità Insediative gestite dal’ALER. Fonte: Aler Lodi, Bilancio di Missione Sociale 2007 



 109

6.5.5 Servizi tecnologici 

Sul territorio di Corte Palasio sono presenti due depuratori, un impianto di sollevamento e l’acquedotto 

comunale. 
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6.6 Strutture religiose 

Vi sono in Corte Palasio due chiese: la chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire e la chiesa della Natività 

della Beata Vergine Maria in località Cadilana ( 

figura 37). La chiesa San Giorgio ha un oratorio cui afferiscono circa 300 utenti mentre all’oratorio della chiesa 

della Natività ne afferiscono circa 350. Entrambi gli oratori hanno una dimensione di circa 100 mq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 37 Chiesa Natività della Beata Vergine 
Maria a Corte Palasio 

 
Secondo l’organizzazione della Chiesa Cattolica la Regione ecclesiastica Lombardia, cui corrisponde la 

provincia ecclesiastica dell’arcidiocesi metropolitana di Milano, è suddivisa in 10 diocesi (figura 38). La diocesi 

di Lodi, in parte coincidente con il territorio provinciale, è a sua volta suddivisa in otto vicariati. La parrocchia di 

Corte Palasio rientra nel vicariato di Spino d’Adda insieme alle parrocchie di Abbadia Cerreto, Boffalora 

d’Adda, Crespiatica, Dovera, Pandino e Spino d’Adda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 38 Diocesi della Regione ecclesiastica Lombardia. 
Fonte: http://www.chiesacattolica.it/cci_new/diocesi/ 
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6.7 Sistema dell’offerta culturale 

Il Sistema Bibliotecario Lodigiano è un’associazione volontaria, promossa dalla Provincia di Lodi, di cui fanno 

parte attualmente quarantasette biblioteche comunali del territorio, tre biblioteche scolastiche e tre biblioteche 

speciali. A Corte Palasio è presente la biblioteca dell'Unione di Comuni "Oltre Adda Lodigiano" (Corte Palasio 

e Abbadia Cerreto) che ha però ancora un patrimonio piuttosto ridotto (meno di un volume per abitante). E’ 

possibile tramite il sito internet www.bibliotechelodi.it consultare il materiale disponibile nell’intera provincia 

anche se meno della metà dei circa 400 mila documenti è già stato inserito nel catalogo informatico. Il prestito, 

se fatto tramite il servizio di interprestito, viene reso disponibile entro una settimana nella sede bibliotecaria da 

dove viene fatta la richiesta (48 ore per Lodi). 

tabella 9 Qualità del servizio bibliotecario. Fonte: rielaborazione su dati Regione Lombardia (ASR), 2007 

Patrimonio Volumi Prestiti Abitanti 

Comune 

 /Abitante /1000Ab.  

Cavenago d'Adda 11.091 4,9 749 2.258 

Oltre Adda Lodigiano 1.302 0,7 532 1.869 

Crespiatica 2.207 1,1 765 1.966 

Lodi 200.215 4,6 1.324 43.112 

Provincia Lodi 577.926 2,6 801 219.670 

 

Mediamente (tabella 9) in provincia di Lodi vi è un patrimonio documentario di 2,63 volumi per abitante. L’ IFLA 

(The International Federation of Library Associations and Institutions) definisce come standard qualitativi per le 

biblioteche la consistenza di un patrimonio librario di almeno 3 volumi per abitante e l’esistenza di un rapporto 

tra abitanti ed utenti iscritti non superiore a 4. Solo la città di Lodi ha una consistenza libraria superiore ai 3 

volumi per abitante. 

 

Nella tabella 10 sono elencati i principali cinema e teatro presenti. Viste le modeste dimensioni dei Comuni del 

bacino i cinema e teatri sono tutti nella città di Lodi. 
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L’offerta per lo spettacolo in provincia di Lodi è comunque piuttosto ristretta. Secondo i dati raccolti dalla 

Regione Lombardia relativa alle strutture per lo spettacolo dal vivo risulta difatti che nell’intera provincia vi 

sono 1.699 posti, solo l’1,31% dei posti disponibili nella regione. 

 

 

tabella 10 Principali teatri e cinema nei pressi di Corte Palasio 

Comune Tipologia Nome 

Lodi Cinema Cinema Fanfulla 

Lodi Cinema Cinema Moderno 

Lodi Teatro Teatro alle vigne 

Lodi Cineteatro Cinema teatro del Viale 

 

La tabella 11 evidenzia invece le diverse tipologie di museo presenti. Un elenco completo è possibile 

consultare sul sito internet dedicato www.museilodi.it. Più importante di tutti forse Il museo civico di Lodi, 

costituito nel 1868 con lo scopo di raccogliere e conservare i reperti archeologici rinvenuti nel territorio di 

Lodivecchio e i dipinti della scuola lodigiana provenienti dalle chiese o dalle raccolte cittadine. L’accesso al 

museo è gratuito ed è aperto il sabato e domenica mentre nei giorni feriali solo su prenotazione. In questo 

momento e fino a data non ancora definita il museo è però chiuso a causa dei lavori di ristrutturazione alla 

biblioteca interna. 

tabella 11 Musei. Fonte: www.museilodi.it 

Comune Tipologia Nome 

Zelo Buon Persico Area naturalistica Parco Ittico Paradiso 

Montanaso Lombardo demo-etno-antropologico Museo di vita contadina 

Lodi Artistico-archeologico Museo Civico 

Lodi Artistico- archeologico Museo del Tesoro dell’Incoronata 

Lodi Artistico- archeologico Museo Diocesano d'Arte Sacra 

Lodi demo-etno-antropologico Piccolo Museo dei Popoli 
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Lodi naturalistico- scientifico Museo di Scienze Naturali del Collegio San Francesco 

Lodi naturalistico- scientifico Collezione Anatomica Paolo Gorini 

 

La Provincia di Lodi, a partire dal 1996, ha elaborato un programma di inventariazione e catalogazione dei 

beni culturali del territorio consistente nella schedatura informatizzata dei beni mobili e immobili nell'ambito del 

Sistema Informativo Regionale per i Beni Culturali (S.I.R.Be.C.) e del progetto nazionale della Carta del 

Rischio del Patrimonio Culturale. 

A Corte Palasio sono state segnalate numerose architetture spontanee (in particolare cascine, colore 

arancione in figura 39) mentre nei comuni limitrofi, ad esempio a Galgagnano vi sono numerose architetture 

produttive (delimitate in verde) e a Lodi in particolare molte architetture sociali (rosso), architetture civili 

(marrone) e architetture religiose (nero). 

 

 

 

 

 

 

 

figura 39 Beni architettonici. Fonte: Sistema Informativo 
Regionale per i Beni Culturali (S.I.R.Be.C.) 
http://cartografia.provincia.lodi.it 
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6.8 Sistema del verde e delle aree pubbliche, per lo sport e il tempo libero 

In Corte Palasio vi sono numerose possibilità di praticare sport e attività all’aria aperta. In via Montale si trova 

la palestra, il bocciodromo e il campo da tennis. Presso l’oratorio San Giorgio vi sono inoltre il campo da calcio 

e il campo da basket. Oltre alle aree a verde distribuite su tutto il territorio comunale ci sono inoltre due parchi 

attrezzati: uno in via 1o Maggio di 625 mq e un’altra all’angolo fra via Montale e via San Giorgio di 974 mq. 

Sono presenti tre associazioni sportive (bocciofila, calcio e polisportiva) e un associazione di ballo latino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 40 Parco attrezzato di via 1o Maggio a Corte 
Palasio 

Servizi esterni al Comune 

Numerose sono le aree verdi e naturalistiche nei pressi di Corte Palasio. Il comune è quasi completamente 

incluso nel Parco regionale dell’Adda Sud, che interessa tutta il bacino preso in considerazione. Il Parco 

Locale d’Interesse Sovracomunale (PLIS) del fiume Tormo attraversa i Comuni di Dovera, Crespiatica, Corte 

Palasio ed infine Abbadia Cerreto dove sfocia nell’Adda. Lungo il fiume Adda numerose sono poi le aree 

dichiarate Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS). Le più prossime a Corte 

Palasio sono il SIC Spiagge Fluviali di Boffalora (a nord), la ZPS delle Garzaie del Parco dell’Adda Sud e i SIC 

Lanca di Solitarico e La Zerbaglia (a sud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 41 Sistema del verde 
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6.9 Sistema della mobilità 

L’analisi della mobilità a scala sovracomunale rende opportuna l’indagine dei diversi ambiti degli spostamenti: 

ciò che riguarda il trasporto pubblico in sé, le infrastrutture di servizio e i nodi di interscambio dei passeggeri. 

Di seguito saranno descritte queste categorie di servizio con particolare riguardo agli spostamenti giornalieri e 

sistematici degli abitanti di Corte Palasio. 

Rete stradale 

I nuclei abitati presenti sul territorio comunale sono Palasio, Terraverde, Bocchirale, Cadilana,  Prada e 

Casellario. Le comunicazioni con i Comuni limitrofi sono assicurate dalla SP 124 che si sviluppa 

parallelamente al corso del fiume Adda ma nel centro abitato principale di Corte Palasio ha una direzione 

nord-sud lungo la quale storicamente si è sviluppato il nucleo abitato di Palasio e Terraverde. Da un lato la 

strada collega il paese con la città di Lodi e con tutti i servizi che contraddistinguono il capoluogo provinciale, 

dall’altro raggiunge i comuni limitrofi di Abbadia Cerreto e Casaletto Ceredano. La SP 124 si connette a nord 

con la ex SS 235 che collega Pavia a Brescia passando per Lodi e Crema. Su questa strada sorgono le 

frazioni di Bocchirale e Cadilana. 

Il suo nucleo urbano principale è cresciuto lungo il tragitto della strada che lo attraversa in direzione Nord – 

Sud e gli sviluppi più recenti si sono sviluppati nel nucleo di Terraverde creando una piccola conurbazione con 

il nucleo prevalentemente agricolo di Palasio; allo stesso modo il nucleo di Cadilana si è evoluto in modo 

importante tanto da configurarsi oggi come nucleo maggiore per dimensioni. 

Il parco veicolare circolante (ACI, Autoritratto 2007) ammonta a 712 veicoli per mille abitanti, nella media della 

provincia di Lodi che è inferiore alla media della Regione Lombardia (768 veic. /mille ab.). 

Nel comune di Corte Palasio vi sono 13 differenti aree a parcheggio per un totale di oltre 100 posti auto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 42 Rete stradale del bacino considerato. Fonte: 
Microsoft® Visual EarthTM http://maps.live.it 
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Trasporto pubblico su gomma 

Il collegamento di Corte Palasio con il resto del territorio è garantito dal servizio fornito da Cremona Trasporti 

tramite la linea 26 Lodi – Montodine – Crema. Nella tratta tra Casaletto Ceredano e Lodi vi sono giornalmente 

10 corse che transitano per il Comune di Corte Palasio; di queste sei corse in direzione Lodi sono concentrate 

nella fascia oraria 6 – 8 e 30 mentre cinque corse in direzione Casaletto sono concentrate nella fascia oraria 

17 – 20. Vi sono cinque fermate nel territorio Comunale che servono oltre che Palasio anche le località Prada 

e Terraverde con distanze da Lodi tra i 10 e i 17 minuti. Per che studia a Lodi vi sono tre autobus tra le 12 e 

30 e le 13 e 50 in partenza dalla stazione di Lodi. La domenica il servizio è sospeso. 

Si tratta di un servizio quindi che consente sicuramente agli studenti e a chi ha un orario di lavoro standard di 

recarsi a Lodi e tornare al proprio domicilio ma non fornisce la flessibilità di orario necessaria a coprire tutte le 

altre tipologie di utenti: chi deve fare degli acquisti in città, chi deve recarsi in un qualsiasi ufficio nel capoluogo 

di provincia, chi ha bisogno di una visita medica specialistica o di un servizio sociale sito a Lodi ecc. Per tutte 

queste persone sarebbe opportuno perlomeno sperimentare un servizio di trasporto a chiamata o un taxi 

comunale o un servizio di car-sharing o qualsiasi altra soluzione che consenta a chi abbia necessità di recarsi 

a Lodi in orari non ‘istituzionali’ di poterlo fare anche senza un mezzo proprio. 

Non esistendo altri servizi di trasporti pubblico che attraversano Corte Palasio per andare in un altro comune 

bisogna necessariamente recarsi prima a Lodi per effettuare un cambio mezzo. 

 

 

 

 

 

 

figura 43 Linea 26 Lodi - Montodine – Crema, 
gestita da Cremona Trasporti. Fonte: 
http://www.cremonatrasporti.it/CremonaTrasporti/Li
nee/MappaInterurbana.aspx 

 

Rete ferroviaria 

Lodi è sulla linea ferroviaria Milano – Bologna. In direzione di Bologna è disponibile un treno circa ogni due ore 

che impiega due ore per raggiungere Bologna. Più frequentemente, più di un treno in media ogni 60 minuti, è 

servita la stazione intermedia di Piacenza, che passa anche per Casalpusterlengo, Codogno e Santo Stefano 

Lodigiano. I tempi di percorrenza tra Lodi e Piacenza sono, a seconda della tipologia del treno tra i 22 e i 35 

minuti. 
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Andando verso Milano c’è una frequenza di treni superiore a due ogni ora. I tempi di percorrenza sono tra i 30 

e i 58 minuti a seconda della tipologia del treno e del numero di  fermate. E’ inoltre programmata l’estensione 

della linea suburbana S1 che attualmente collega Saronno con Milano Rogoredo, andando così ad accrescere 

ulteriormente l’offerta di treni verso Milano. 

In direzione est, subito dopo Codogno si dirama la linea ferroviaria che permette il collegamento di Lodi con 

Mantova (circa un ora e mezzo di viaggio) attraverso anche Cremona e Piadena e con una frequenza di circa 

un treno ogni due ore (linea Pavia-Mantova). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 44 Rete ferroviaria 

 

Rete ciclabile 

Dal 1997 la provincia di Lodi sta progressivamente attuando il progetto di rete ciclo-ambientale che consenta il 

collegamento tra i siti di maggiore interesse naturalistico, culturale e ricreativo e permetta agli utenti che si 

muovono in bicicletta di godere del paesaggio, dell’ambiente, delle aree agricole e del patrimonio storico-

culturale lodigiano. Le piste ciclabili devono inoltre favorire chi utilizza la bicicletta per spostamenti sul territorio 

in alternativa ad altri mezzi di trasporto. La rete ciclistica volendo inoltre essere di rilievo regionale e nazionale 

prevede anche il collegamento a Cremona (tramite Lodi) e a Milano (tramite Zelo Buon Persico). La possibilità 

di percorrenza regionale è sostenuta dalla presenza delle linee ferroviarie Milano-Bologna e Mantova-Pavia. 

Alcuni servizi delle Ferrovie dello Stato offrono la possibilità di trasbordare biciclette da una città all’altra in 

modo agevole e continuo. Gli spostamenti “treno+bici” ampliano le opportunità d’uso della rete ciclo 

ambientale lodigiana, che può essere percorsa, oltre che interamente ed in modo continuo, anche per tratti 

prescelti più o meno brevi, con punti di origine e destinazione presso le stazioni ferroviarie. 

Attualmente non vi sono piste ciclabili extra-urbane a Corte Palasio ne è stato inserito nel PTCP di Lodi alcuna 

proposta di realizzazione di pista ciclabile. E’ segnalato però, come itinerario principale in sede promiscua di 
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uso spontaneo più diffuso (vedi in fig. a lato lo schema della rete ciclabile di livello provinciale), un percorso 

che dal ponte sull’Adda lungo la ex SS235 corre in parte lungo l’argine per innestarsi poi, in località 

Terraverde, con la SP124. 

 

figura 45 Schema della rete ciclabile di livello provinciale. Fonte: Provincia di Lodi 

 

Nodi di interscambio 

L'efficienza dei mezzi collettivi di trasporto e relativi servizi non dipende solo dal numero delle linee di trasporto 

pubblico operanti e dalla varietà dei modi di trasporto offerti ma soprattutto dalla loro integrazione a sistema. In 

questa ottica i nodi di interscambio hanno un ruolo fondamentale. 

La principale funzione di un nodo di interscambio è quella di convincere ed agevolare il passeggero ad 

abbandonare il mezzo di trasporto individuale. L'accesso al nodo può avvenire a piedi, in bicicletta, in moto o 

in auto. Il costo, il comfort e i tempi devono essere competitivi con il mezzo di trasporto individuale e questo è 

una premessa non solo a una ricca offerta di trasporto ma anche a una mobilità sostenibile. 

I cittadini di Corte Palasio hanno come unico nodo di interscambio i servizi ferroviari e automobilistici in 

transito su Lodi. E’ per questo motivo che occorre intensificare il collegamento tra Corte Palasio e Lodi per non 

legare i cittadini all’uso del mezzo proprio. 

I collegamenti a scala nazionale e internazionale sono invece garantiti dal nodo di Milano. L’aeroporto più 

vicino a Corte Palasio è quello di Milano – Linate distante circa 40 minuti / 45 km in auto. Stessa distanza 

anche per raggiungere Milano Rogoredo da cui a breve partirà un treno dell’alta velocità che collegherà Roma 

Tiburtina in due ore e mezza. 
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Oltre ai nodi di interscambio passeggeri è senz’altro di importanza strategica la presenza di nodi di 

interscambio modale delle merci. Oltre a Milano un altro terminal intermodale non lontano da Corte Palasio si 

trova a Piacenza. 
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6.10 Elenco servizi offerti 

Riferimento 
planimetrico  Settore Denominazione Utenti 

A1 Servizi per l’istruzione Scuola Primaria Corte Palasio 71 

A2 Servizi per l’istruzione Scuola dell’Infanzia 37 
B1 Servizi di interesse comune Chiesa Parrocchiale della natività  350 
B2 Servizi di interesse comune Oratorio 200 
B3 Servizi di interesse comune Chiesa Parrocchiale  300 
B4 Servizi di interesse comune Oratorio 200 
B5 Servizi di interesse comune Sede medico di base  
B6 Servizi di interesse comune Comune di Corte Palasio 1600 

B7 Servizi di interesse comune Biblioteca comunale  
B8 Servizi di interesse comune Palestra  

B9 Servizi di interesse comune Bocciodromo  
B10 Servizi di interesse comune Campo da tennis  
B11 Servizi di interesse comune PEEP 1  
B12 Servizi di interesse comune PEEP 2  
B13 Servizi di interesse comune Centro Civico  
B14 Servizi di interesse comune Dentista  
B15 Servizi di interesse comune Ambulatorio medico   
C1 Spazi pubblici,a parco, per il gioco e lo sport Parco Attrezzato  

C2 Spazi pubblici,a parco, per il gioco e lo sport Area verde  

C3 Spazi pubblici,a parco, per il gioco e lo sport Area verde  

C4 Spazi pubblici,a parco, per il gioco e lo sport Campo sportivo abbandonato  

C5 Spazi pubblici,a parco, per il gioco e lo sport Area verde  

C6 Spazi pubblici,a parco, per il gioco e lo sport Parco attrezzato  

C7 Spazi pubblici,a parco, per il gioco e lo sport Area verde  
C8 Spazi pubblici,a parco, per il gioco e lo sport Campo da calcio  
C9 Spazi pubblici,a parco, per il gioco e lo sport Campo da basket  

C10 Spazi pubblici,a parco, per il gioco e lo sport Area verde  
C11 Spazi pubblici,a parco, per il gioco e lo sport Piazzetta chiesa  
C12 Spazi pubblici,a parco, per il gioco e lo sport Piazzetta chiesa  
C13 Spazi pubblici,a parco, per il gioco e lo sport Piazzetta Palazzo di antica formazione  
D1 Servizi per la mobilità e sosta Parcheggio 22 
D2 Servizi per la mobilità e sosta Parcheggio 3 
D3 Servizi per la mobilità e sosta Parcheggio 7 
D4 Servizi per la mobilità e sosta Parcheggio 6 
D5 Servizi per la mobilità e sosta Parcheggio 6 
D6 Servizi per la mobilità e sosta Parcheggio 6 
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D7 Servizi per la mobilità e sosta Parcheggio 2 
D8 Servizi per la mobilità e sosta Parcheggio 2 

D9 Servizi per la mobilità e sosta Parcheggio 6 

D10 Servizi per la mobilità e sosta Parcheggio 10 
D11 Servizi per la mobilità e sosta Parcheggio 10 

D12 Servizi per la mobilità e sosta Parcheggio 20 
D13 Servizi per la mobilità e sosta Parcheggio  

E1 Servizi di interesse generale Associazione bocciofila San Giorgio  
E2 Servizi di interesse generale Associazione Salsamor latino americano 
E3 Servizi di interesse generale Associazione calcio Libertas  
E4 Servizi di interesse generale Associazione polisportiva San Giorgio  

F1 Servizi tecnologici Depuratore 800 

F2 Servizi tecnologici Depuratore a Corte Palasio 700 

F3 Servizi tecnologici Impianto di sollevamento  
F4 Servizi tecnologici Acquedotto  

G1 Attrezzature cimiteriali Cimitero  
Z1 Servizi commerciali e paracommerciali Bar “La Tarantola”  
Z2 Servizi commerciali e paracommerciali Bar F.lli Groppi  
Z3 Servizi commerciali e paracommerciali Parrucchiera  
Z4 Servizi commerciali e paracommerciali Farmacia  
Z5 Servizi commerciali e paracommerciali Ristorante “La Mista”  
Z6 Servizi commerciali e paracommerciali Posta  

Z7 Servizi commerciali e paracommerciali La bottega, alimentari  
Z8 Servizi commerciali e paracommerciali Forno  
Z9 Servizi commerciali e paracommerciali Pizzeria, Trattoria  
Z10 Servizi commerciali e paracommerciali Credito Cooperativo Laudense  
Z11 Servizi commerciali e paracommerciali Vendita giornali e bar  
Z12 Servizi commerciali e paracommerciali Centro Occhiali  
Z13 Servizi commerciali e paracommerciali Trattoria lungo Adda , Casellario  
Z14 Servizi commerciali e paracommerciali Bar La Corte dello sport  
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7 DOTAZIONE DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI 

L’attuale dotazione di aree per attrezzature e servizi viene riportata nella tabella seguente: 

tabella 12 Aree per attrezzature e servizi esistenti 

Aree per attrezzature e servizi esistenti  

 attuale 

Aree a verde 7.799,85 mq. 

Attrezzature sportive 8.890,45 mq. 

Impianti tecnologici 2.702,77 mq. 

Attrezzature di interesse comune 20.788,82 mq. 

Parcheggi 5.365,51 mq. 

Servizi cimiteriali 2.844,98 mq. 

Servizi istruzione 3.502,67 mq. 

     

TOTALE 51.895,05 mq. 

 

Ai fini della determinazione della dotazione pro-capite, attuale e prevista, si è ritenuto opportuno però non 

tenere in conto le aree che non costituiscono un effettivo e diretto servizio per i cittadini residenti (31.12.2009: 

1.619), sono state dunque escluse dal computo delle dotazioni pro-capite le aree per impianti tecnologici, 

ottenendo i dati sintetici esposti nella tabella che segue.  

 

tabella 13 Aree a servizi per i residenti 

Aree a servizi per residenti    
Dotazione pro-
capite attuale 

Dotazione pro-
capite PS* 

 Esistente mq. Progetto mq.  mq./ab. mq./ab. 

Aree a verde e sportive 16.690,30 3.374,62  10,31 10,25 

Interesse comune  20.788,82    12,84 10,62 

Parcheggi** 5.365,51 811,25  3,31 3,16 

Servizi cimiteriali 2.844,98    1,76 1,45 

Servizi istruzione 3.502,67    2,16 1,79 

TOTALE 49.192,28 4.185,86  30,38 27,28 

      
* Nota: 

La verifica della dotazione di servizi non ha ricompreso le previsioni degli ambiti di trasformazione, che sono 
autosufficienti così come stabilito nel Documento di Piano.   La dotazione pro/capite di servizi prevista 
riportata in tabella non tiene quindi conto dell’incremento degli abitanti generato dagli AdT. 
Sono invece stati considerati gli incrementi di popolazione generati dai Piani di Lottizzazione e dalle altre 
aree di espansione dell’edificato 
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Tabelle di dettaglio di attrezzature e servizi esistenti e previsti dal PGT 
 

tabella 14 Aree per aree a verde esistenti 

aree verdi esistenti 218,11 mq. 
aree verdi esistenti 4.620,07 mq. 
aree verdi esistenti 983,33 mq. 
aree verdi esistenti 1.618,05 mq. 
aree verdi esistenti 1.237,19 mq. 
aree verdi esistenti 2.879,21 mq. 
aree verdi esistenti 1.038,37 mq. 
aree verdi esistenti 294,17 mq. 
aree verdi esistenti 236,68 mq. 
aree verdi esistenti 480,26 mq. 
aree verdi esistenti 6.902,42 mq. 
   

Totale aree per aree a verde esistenti 20.507,84 mq. 

 

tabella 15 Aree per aree a verde di progetto 

aree verdi di progetto 1.368,51 mq. 
aree verdi di progetto 6.554,24 mq. 
   

Totale aree per aree a verde di progetto 7.922,75 mq. 

 

tabella 16 Aree per attrezzature sportive 

Aree per attrezzature sportive 15.635,55 mq. 
   
Totale aree per attrezzature sportive 15.635,55 mq. 

 

tabella 17 Aree esistenti per impianti tecnologici  

Impianti tecnologici esistenti 1.315,18 mq. 
Impianti tecnologici esistenti 815,68 mq. 
   
Totale impianti tecnologici esistenti 2.130,86 mq. 

 

tabella 18 Aree per attrezzature di interesse comune 

Attrezzature di interesse comune 3.142,35 mq. 
Attrezzature di interesse comune 4,07 mq. 
Attrezzature di interesse comune 3,76 mq. 
Attrezzature di interesse comune 1.518,93 mq. 
Attrezzature di interesse comune 4.739,14 mq. 
Attrezzature di interesse comune 1.255,03 mq. 
Attrezzature di interesse comune 7.867,15 mq. 
   
Totale attrezzature di interesse comune 18.530,44 mq. 

 

tabella 19 Aree per attrezzature di interesse comune di progetto 

Attrezzature di interesse comune di progetto 4.981,64 mq. 
   
Totale attrezzature di interesse comune di progetto 4.981,64 mq. 
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tabella 20 Aree esistenti per parcheggi pubblici  

Aree a parcheggio pubblico esistenti 99,78 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 912,21 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 312,75 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 125,15 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 115,30 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 57,88 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 54,98 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 40,28 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 779,58 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 369,13 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 338,03 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 862,10 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 126,75 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 279,52 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 1.762,95 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 96,66 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 17,87 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 1.313,38 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 107,11 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 558,26 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 520,52 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 808,76 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 118,49 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 166,20 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 81,29 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 55,93 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 81,22 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 356,58 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 1.112,51 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 103,68 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 115,72 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 352,51 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 677,60 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 253,80 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 155,87 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 85,46 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 706,74 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 707,69 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 1.195,94 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 331,59 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 1.153,75 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 430,31 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 1.801,84 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 113,86 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 401,32 mq. 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 625,20 mq. 
   
Totale aree a parcheggio pubblico esistenti 20.844,06 mq. 

 
 
 



 125

tabella 21 Aree per parcheggi pubblici in ampliamento 

Aree a parcheggio pubblico previste 1.104,66 mq. 
Aree a parcheggio pubblico previste 218,37 mq. 
   
Totale aree a parcheggio pubblico previste 1.323,04 mq. 

tabella 22 Aree esistenti per parcheggi a servizio degli insediamenti produttivi 

Aree a parcheggio settore produttivo esistenti 2.442,69 mq. 
Aree a parcheggio settore produttivo esistenti 1.211,00 mq. 
   
Totale aree a parcheggio settore produttivo esistenti 3.653,70 mq. 

 

tabella 23 Aree per ampliamenti di parcheggi a servizio degli insediamenti produttivi 

Aree a parcheggio settore produttivo previste 570,62 mq. 
   
Totale aree a parcheggio settore produttivo previste 570,62 mq. 

 

tabella 24 Aree per servizi cimiteriali 

Aree per servizi cimiteriali 4.968,71 mq. 
   
Totale aree per servizi cimiteriali 4.968,71 mq. 

 

tabella 25 Aree per servizi di istruzione 

Aree per istruzione 2.670,60 mq. 
Aree per istruzione 14.178,45 mq. 
Aree per istruzione 9.105,56 mq. 
   
Totale aree per istruzione 25.954,61 mq. 

 



Comune di Corte Palasio 
Provincia di Lodi
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8 Il Piano delle Regole 

8.1 Il Piano di Governo del Territorio nella nuova Legge Regionale 12/2005 

La legge urbanistica regionale n.12/2005 introduce il Piano di Governo del Territorio, il nuovo strumento di 

disciplina e pianificazione del territorio comunale. Il PGT si articola in tre atti tra loro strettamente correlati.  

Il Documento di piano esplicita gli obiettivi, le strategie e le azioni di piano. Si configura come strumento di 

governo dello sviluppo complessivo del territorio comunale e definisce il quadro conoscitivo, ricognitivo e 

programmatico del PGT, attraverso una serie di analisi incentrate sul sistema territoriale ed urbanistico, sul 

quadro socio-economico e demografico, sulla rete della mobilità, sul sistema paesistico, ambientale ed 

ecologico. Il Documento di piano delinea inoltre la strategia generale per il governo del territorio, individuando 

gli ambiti di trasformazione e stabilendo i criteri qualitativi e quantitativi di sviluppo del PGT. 

Il Piano dei servizi ha il compito di garantire un’adeguata dotazione di servizi e attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale. In particolare il Piano dei servizi: inquadra il Comune nel contesto territoriale 

per la fruizione dei servizi; formula l’inventario dei servizi presenti nel territorio; determina lo stato dei bisogni e 

della domanda di servizi; confronta l’offerta e la domanda di servizi; determina il progetto e le priorità di azione. 

Il Piano delle Regole è lo strumento che disciplina gli ambiti della città consolidata. All’interno del PGT, il Piano 

delle Regole si occupa di regolare i tessuti edificati egli spazi aperti; perimetrare e disciplinare gli ambiti 

destinati alle attività agricole; individuare ambiti ed edifici non soggetti a trasformazione; definire modalità e 

criteri di intervento sui nuclei storici; fornire criteri e indirizzi per la ridefinizione della morfologia urbana. 

Legge regionale 12/2005

Documento di
Piano:
- elementi conoscitivi del 
territorio

- linee di sviluppo

- attiva i piani attuativi comunali

- validità quinquennale

- non produce effetti diretti sul
regime giuridico dei suoli

Piano dei Servizi:
- assicurare una dotazione globale di
aree per attrezzature pubbliche ed 
interesse pubblico o generale a 
supporto delle funzioni insediative

- eventuali aree per ERP

- corridoi ecologici

- sistema del verde di connessione

- assicura una dotazione minima di
standards pari a  18 mq/abitante

- ha valore prescrittivo e vincolante sul
regime dei suoli

Piano delle
Regole:
- aspetti regolamentativi e 
gli elementi di qualità del 
costruito

- concorre agli obbiettivi
dichiariati nel documento di
piano

- ha valore prescrittivo e 
vincolante sul regime dei
suoli

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

 
Figura 46 Struttura del Piano di Governo del Territorio 
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8.2 Finalità e contenuti del Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole, assieme al Documento di Piano e al Piano dei Servizi, costituisce atto fondamentale del 

Piano di Governo del Territorio. I contenuti del Piano delle Regole sono disciplinati dall’articolo 10 della LR 12 

dell’11 marzo 2005, il quale stabilisce che il Piano: 

 

a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali 

insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, 

comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;  

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;  

c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;  

d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo 

57, comma 1, lettera b);  

e) individua: 

1. le aree destinate all’agricoltura;  

2. le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;  

3. le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

 

La norma regionale specifica altresì le modalità operative per il governo dei tessuti edificati, prescrivendo che 

“entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il Piano delle Regole individua i nuclei di antica formazione ed 

identifica i beni ambientali e storico artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 

2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il Piano delle Regole definisce 

inoltre le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso di eventuali 

interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o 

permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione 

degli immobili vincolati. 

 

All’interno degli ambiti consolidati il piano identifica i seguenti parametri, da rispettare negli interventi di nuova 

edificazione o sostituzione: 

a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;  

b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;  

c) rapporti di copertura esistenti e previsti;  

d) altezze massime e minime;  
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e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico 

superficiale;  

f) destinazioni d’uso non ammissibili;  

g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo 

paesaggistico ai sensi del DLgs. 42/2004;  

h) requisiti qualitativi degli interventi previsti e mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi 

vegetali tipici locali;  

i) requisiti di efficienza energetica. 

 

Il Piano delle Regole: 

 

a) per le aree destinate all’agricoltura: 

1. detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto previsto 

dal titolo terzo della parte seconda;  

2. recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti;  

3. individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso. 

b) per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e 

di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano 

territoriale regionale, dal piano territoriale paesistico regionale e dal piano territoriale di 

coordinamento provinciale; 

c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la 

disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per 

servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agroforestali e ambientali.  

 

8.3 Elenco degli elaborati 

Il Piano delle Regole di Corte Palasio è costituito dai seguenti elaborati: 

- Tavola 1 – Sistema Produttivo Agricolo 

- Tavola 2 – Disciplina del Territorio 1:10.000 

- Tavola 3 - Disciplina del Territorio 1:5.000 

- Norme tecniche di Attuazione del Piano delle Regole 

- Relazione del PGT 

Formano parte integrante del Piano delle Regole gli elaborati relativi alla componente geologica, idrogeologica 

e sismica. 
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8.4 Il Piano delle Regole del PGT di Corte Palasio: i sistemi funzionali urbanistici 

Gli elaborati che costituiscono il Piano delle Regole, individuano la distribuzione territoriale dei sistemi 

funzionali urbanistici cui sono collegate le destinazioni d’uso principali e quelle complementari. 

Si configurano come destinazioni d’uso principali, ossia idonee ad individuare un sistema urbanistico, quelle 

appartenenti ai seguenti sistemi: 

a) sistema residenziale: 

- sistema della residenza nei nuclei di interesse storico-documentario 

- complessi ed edifici di interesse storico-documentario 

- aree consolidate 

- verde privato 

b) sistema secondario della produzione: 

- aree industriali/artigianali 

c) sistema ambientale-agricolo: 

- PLIS del Tormo 

- Parco Adda Sud 

- SIC della Lanca di Soltarico 

- aree agricole 

- aree di valorizzazione agricola/ambientale 

- edifici in area agricola non connessi all’agricoltura 

d) sistema dei servizi. 
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Figura 47  Piano delle Regole, Tavola 2 - Disciplina del territorio 
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8.5 Il sistema residenziale 

Il Piano delle Regole individua come destinazione d’uso principale per il sistema residenziale la residenza e le 

relative pertinenze funzionali quali le autorimesse private, i servizi collettivi per le abitazioni, i locali accessori e 

di servizio e per gli impianti tecnologici. 

Oltre alla destinazione d’uso principali, sono ammesse una serie di destinazioni d’uso complementari alla 

residenza: servizi sociali e istituzioni pubbliche o di interesse pubblico; associazioni politiche, culturali, 

religiose, sindacali, professionali; pubblici esercizi;attrezzature museali ed espositive;commercio al dettaglio e 

magazzini funzionalmente connessi;attività paracommerciali, agenzie bancarie, artigianato artistico; 

autorimesse pubbliche e private; edifici ed uffici di interesse generale; residenza temporanea, alberghi, 

bed&breakfast, abitazioni collettive, pensioni e affittacamere; uffici pubblici, privati e studi professionali; 

artigianato di servizio e di produzione, non nocivo e non molesto; ecc. 

Sono invece tassativamente escluse dal piano le industrie e le attività artigianali produttive incompatibili con la 

residenza, e una serie di ulteriori destinazioni quali negozi con medie e grandi superfici commerciali, 

commercio di merci ingombranti e magazzini per la vendita differita (quali concessionarie per autoveicoli, 

mobilifici ecc..) con l'esposizione annessa; depositi e magazzini senza attività commerciale connessa; attività 

di allevamento in genere e attività agricole estensive ecc. 

Il Piano delle Regole articola il sistema della residenza in tre specifiche zone: 

- sistema della residenza nei nuclei di interesse storico-documentario; 

- complessi ed edifici di interesse storico documentario; 

- aree consolidate; 

- verde privato. 

 
Il sistema della residenza nei nuclei di interesse documentario è individuato nelle frazioni di Cadilana e 

Corte Palasio-Terraverde.  

In queste zone il piano esclude l’insediamento di destinazioni d’uso complementari oltre il 40% della slp 

complessiva dell’edificio o complesso edilizio interessato, fatta salva la possibilità di occupare tutto il primo 

piano abitabile (terreno o rialzato), anche se eccedente tale quota. 

Al fine di favorire l’insediamento di attrezzature private di interesse collettivo, può essere ammessa la 

trasformazione funzionale di interi edifici, previa stipula di apposita convenzione con l’Amministrazione 

Comunale. L’introduzione di nuove attività commerciali e terziarie nel centro e nuclei storici è subordinata alla 

verifica di compatibilità tra la destinazione principale e l’attività da inserire, nonché alla dotazione di spazi di 

servizio per il parcheggio delle autovetture. 

Le norme attuative consentono per i tessuti edificati di interesse storico-documentario interventi di restauro, 

risanamento conservativo, ristrutturazione, così come definiti dalle norme regionali vigenti. In caso di 
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ristrutturazione l’intervento deve comunque salvaguardare il tipo edilizio preesistente, ove riconoscibile. La 

densità edilizia degli interventi, sia in caso di risanamento che di ristrutturazione, non potrà superare quella 

preesistente, computata senza tener conto delle superfetazioni di epoca recente, prive di valore storico, 

ambientale o artistico. 

Il piano prescrive inoltre, in merito ad altezze e distanze dagli edifici, il mantenimento delle condizioni 

preesistenti. In ogni caso, gli edifici soggetti a interventi di ristrutturazione non possono superare l’altezza degli 

edifici preesistenti e circostanti e non possono ridurre la propria distanza dagli edifici contermini preesistenti. 

 

Figura 48  Estratto dalla Tavola 3 - Disciplina del territorio: il nucleo di Cadilana 
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I complessi e gli edifici di interesse storico documentario sono edifici singoli o aggregati di valore storico, 

artistico e/o ambientale situati al di fuori dei nuclei di interesse storico-documentario. Il piano considera tali 

complessi, e i relativi spazi aperti di pertinenza, come meritevoli di tutela e salvaguardia e li subordina ad 

interventi di risanamento conservativo o di restauro, nel sono caso di edifici o spazi di pertinenza soggetti a 

vincolo. 

Ai fini della salvaguardia dei caratteri morfo-tipologici ed architettonici originari, gli interventi progettuali non 

dovranno alterare le principali caratteristiche tipologiche né le facciate fronte strada esistenti, fatta salva 

l'eliminazione delle superfetazioni prive di valore. Andranno conservati in ogni caso gli elementi decorativi 

originari ancora esistenti come davanzali e cornici, mensole, portali, affreschi, scritte o insegne d'epoca ed 

ogni altro elemento di interesse storico ed artistico. 

 

Le aree consolidate comprendono le zone residenziali consolidate del territorio soggetto al Piano delle 

Regole. 

Per gli edifici esistenti, il piano conferma la destinazione d’uso residenziale e ammette le seguenti tipologie di 

intervento: opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di restauro e di risanamento 

conservativo; ristrutturazione edilizia; demolizione e ricostruzione; ampliamento; nuova costruzione. 

I volumi non residenziali, esistenti alla data di adozione del PGT, sono confermati nella loro destinazione 

attuale, anche se difforme da quanto previsto dalle NTA di piano. Per tali edifici è ammesso l'intervento di 

risanamento conservativo; in caso di interventi di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione le destinazioni 

previste devono essere compatibili con le previsioni normative. 

I giardini e gli elementi naturali di interesse paesaggistico, anche se non vincolati o specificamente individuati 

negli elaborati del Piano delle Regole, sono soggetti a tutela ed è vietata ogni alterazione dello stato 

ambientale, con particolare attenzione alla salvaguardia del patrimonio arboreo e vegetazionale.  

All’interno delle aree consolidate, il Piano delle Regole individua le aree di consolidamento subordinate a 

pianificazione attuativa: in questi ambiti il piano subordina l’attuazione di qualsiasi intervento all’approvazione 

di un Piano Attuativo, in continuità con le previsioni del PRG previgente. 

Il PA provvederà alla definizione planivolumetrica degli edifici, all’eventuale suddivisione delle aree in lotti 

d’intervento ed alla specificazione delle aree per la viabilità interna, per i parcheggi e per il verde pubblico o di 

uso pubblico e per quanto altro previsto, localizzato o non dal Piano delle Regole.  
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Figura 49  Estratto dalla Tavola 3 - Disciplina del territorio: il nucleo di Corte Palasio – Terraverde 
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8.6 Il sistema della produzione 

Nel sistema secondario della produzione, il Piano delle Regole riconosce quale destinazione d’uso principale 

la produzione di beni e servizi, a conferma e completamento di insediamenti produttivi esistenti di carattere 

industriale e artigianale.  

Accanto alla produzione di beni e servizi, il piano consente l’insediamento di alcune attività e destinazioni 

complementari: laboratori di ricerca e produzione; uffici annessi alle attività produttive; depositi di materie 

prime e prodotti; costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti 

agricoli e zootecnici; attività di servizio all’impresa, centri di formazione, locali per mensa ecc.; vendita diretta 

dei beni prodotti con superficie di vendita inferiore ai 150 mq; impianti tecnologici. 

Sono invece escluse le destinazioni residenziali, le attività turistico–ricettive, i servizi pubblici e privati non 

correlati all’attività produttiva, le attività di erogazione di cibi e bevande, esercizi pubblici, rivendite di tabacchi 

e di quotidiani e riviste, le attività agricole e di allevamento degli animali, le attrezzature per l’autotrasporto non 

connesse con la produzione, l’insediamento di industrie insalubri o inquinanti. 

 

Il sistema secondario della produzione è costituito dalle aree e dagli edifici industriali/artigianali, che 

comprendono la parte di territorio comunale sulla quale insistono laboratori artigianali e industriali esistenti o di 

nuovo impianto, dove si intende da un lato mantenere l’attività produttiva in quanto compatibile con il contesto 

urbanistico, dall’altro promuovere nuovi insediamenti produttivi.  

La  progettazione e la costruzione dei luoghi di lavoro deve tenere conto in modo prioritario, accanto alle 

finalità produttive, di tutte le misure necessarie per la salvaguardia dell’ambiente esterno, della salute e del 

benessere psicofisico dei lavoratori. 

In questi ambiti, gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione sono subordinati all’ottenimento di un 

Permesso di Costruire Convenzionato o tramite DIA corredata da atto unilaterale d’obbligo o atto equivalente 

nel quale vengano individuate le dotazioni di servizi previsti ai sensi del Piano dei Servizi. E' fatta salva la 

possibilità dell’Amministrazione Comunale di chiedere idoneo convenzionamento al fine di adeguare la 

situazione urbanistica, la dotazione di servizi, le condizioni ambientali all’interno ed all’esterno della fabbrica, 

la compatibilità con il contesto urbanistico. 

Le attività produttive devono garantire una dotazione tecnologica e ambientale che riduca al minimo l’impatto 

sull’ambiente. Al fine di ridurre e compensare la pressione sull’ambiente, è necessario prevedere: 

- sistemi di abbattimento degli inquinanti; sistemi di smaltimento e depurazione di acque reflue nere; 

- sistemi di smaltimento e depurazione delle acque chiare; riciclaggio delle acque utilizzate a scopi 

produttivi; 
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- barriere verdi antirumore; aree verdi di compensazione e mitigazione dell’inquinamento 

atmosferico prodotto e degli effetti sul microclima prodotti dalle aree impermeabilizzate.  

Nel caso in cui vi sia contiguità tra lotti aventi destinazione produttiva e destinazione residenziale o verso le 

aree agricole dovranno essere realizzate idonee fasce di mitigazione ambientale, formate da una zona 

piantumata costituita da una quinta alberata e arbustata a foglia persistente.  

La realizzazione di fasce di mitigazione ambientale è prevista anche nel caso di presenza di depositi all’aperto 

e di contiguità tra le aree adibite a deposito all’aperto e aree a destinazione residenziale o lungo la pubblica 

via. 

Sempre in tema di sostenibilità e compatibilità ambientale, la forma, i materiali, le finiture ed i colori dei 

fabbricati produttivi dovranno garantire un valido ed armonico inserimento delle costruzioni nel contesto 

urbano e territoriale.  

Tutte le costruzioni e gli impianti esistenti da trasformare o da realizzare ex novo, infine, dovranno essere 

attrezzati per evitare la produzione di inquinamenti atmosferici acustici e dei materiali solidi o liquidi di rifiuto. 

L’atto autorizzativo può essere negato nel caso di insediamenti di attività lavorative moleste, dannose o 

inquinanti, il cui progetto non preveda il rispetto dei requisiti minimi di accettabilità previsti dalle norme di 

piano.  
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8.7 Il sistema ambientale-agricolo 

Il Piano delle Regole individua le differenti componenti del sistema ambientale-agricolo. Fra di esse vanno in 

primo luogo evidenziati le aree di pregio ambientale: i parchi e le aree protette, ambiti di elevato valore 

paesaggistico, ecologico e ambientale, disciplinati da strumenti di pianificazione sovraordinati e specifiche 

normative. 

Le parti di territorio comunale ricadenti nel perimetro del Parco Regionale Adda Sud sono individuate in 

coerenza con le disposizioni contenute nella relativa legge istitutiva, e sono disciplinate dalle disposizioni 

normative del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.  

Per tali aree, ogni intervento edilizio e di trasformazione territoriale deve risultare conforme alla disciplina del 

PTC del Parco regionale. In ogni caso, all’interno del perimetro del Parco la normativa del PTC, nonché i 

relativi piani di settore, rimane prevalente rispetto al PGT comunale, fatta salva la possibilità per il Piano delle 

Regole di introdurre disposizioni più rigorose a tutela del paesaggio e dell’ambiente. 

Le aree del territorio comunale inserite nel perimetro del PLIS del Tormo sono individuate dal Piano delle 

Regole in piena conformità alla disciplina del PTC del PLIS, a partire dalla sua entrata in vigore. In assenza 

del PTC del PLIS si deve fare riferimento alle norme relative alle aree di valorizzazione agricola/ambientale del 

Piano delle Regole. 

Il Piano delle Regole individua inoltre il perimetro della SIC della Lanca di Soltarico, ambito di grande 

interesse ecologico ed ambientale sottoposta alla disciplina comunitaria e inserito nella rete europea Natura 

2000. Gli interventi ammessi in questo ambito sono rivolti esclusivamente alla tutela assoluta floro/faunistica, 

ambientale e idrogeologica del sito. E’ ammessa la realizzazione di strutture leggere per la fruizione e per lo 

studio naturalistico dell’ambito. 

 

Le aree agricole individuate dal Piano delle Regole sono destinate al mantenimento, alla promozione ed allo 

sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse, comprese quelle complementari agrituristiche. Le 

destinazioni d’uso principali sono pertanto l’esercizio della conduzione del fondo agricolo, le attività di serra e 

florovivaistiche, la silvicoltura, l’allevamento, l’esercizio dell’attività di agriturismo e turismo equestre nel 

rispetto della vigente legislazione statale e regionale in materia, i servizi per la fruizione turistica degli ambiti 

agricoli e di interesse ambientale. Le costruzioni ammesse sono: edifici rurali e loro complessi destinati alla 

residenza degli addetti alla attività agricola; strutture per l’accoglienza delle persone ospitate in funzione 

dell’esercizio dell’attività agrituristica; stalle e fabbricati per allevamenti;  silos, serbatoi idrici, ricoveri per: 

macchine, attrezzature, materiali e prodotti agricoli; costruzioni adibite alla prima trasformazione, 

manipolazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli direttamente effettuate dalle aziende insediate; 

serre e strutture fisse e mobili per la protezione delle colture. 
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Le destinazioni principali possono essere integrate da attività complementari quali l’insediamento di esercizi 

pubblici destinati al turismo e all’agriturismo, abitazioni per i conduttori dei fondi, per gli imprenditori agricoli e 

per i dipendenti, residenza non connessa alla attività agricola per gli edifici non più adibiti ad usi rurali. 

Sono invece esclusi nuovi insediamenti residenziali, le destinazioni produttive industriali e artigianali, le attività 

di estrazione e di cava e il deposito permanente di materiali impropri, gli scavi e reinterri che alterino le 

condizioni di equilibrio idrogeologico ed ambientale, ogni tipo di attività commerciale non connessa alla 

conduzione agricola dei fondi. 

Per le aree agricole il piano definisce alcuni specifici criteri di intervento. Sia gli interventi sugli edifici esistenti, 

sia le nuove costruzioni, dovranno rispettare le caratteristiche architettoniche prevalenti della zona e sarà 

consentito solo l'uso dei materiali tipici dell'architettura tradizionale locale. 

Tutte le opere edilizie necessarie alle attività agricole dovranno prioritariamente essere realizzate mediante il 

recupero, conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, oppure mediante nuovi insediamenti rurali, 

con i relativi servizi, in aree libere. 

E’ ammessa l’apertura di nuove strade poderali e di nuovi percorsi ciclopedonali per uso di tempo libero, che, 

di norma, dovranno essere sterrate o pavimentate con materiali drenanti del tipo con conglomerati di terre 

stabilizzate con aggiunta di cementi. Le recinzioni sono consentite solamente per esigenze di sicurezza e di 

tutela delle attività economiche dei complessi produttivi esistenti, per la protezione di colture specializzate, 

nonché quelle inerenti lo stretto ambito di pertinenza delle costruzioni, mentre nelle rimanenti aree la 

delimitazione dei lotti di proprietà potrà avvenire esclusivamente mediante l'impiego di siepi. 

Per quanto concerne l’insediamento di attività agrituristiche, il Piano delle Regole prevede una specifica 

disciplina, definita all’interno delle norme tecniche di attuazione.  

L’attività agrituristica nelle aree agricole è possibile solo laddove consentito dalle norme del P.T.C. del Parco 

Regionale Adda Sud. L’agriturismo è definibile come attività integrata tra agricoltura e turismo, con lo scopo di 

rigenerare, rivitalizzare e valorizzare sotto l’aspetto sociale, culturale ed economico le aree del sistema 

agricolo/ambientale. 

I progetti di intervento dovranno essere corredati da un quadro di assetto generale dell'intera azienda agricola, 

con indicazione delle destinazioni di tutte le parti costruite e libere e l’organizzazione funzionale della mobilità 

esistente e di progetto, nonché delle aree attrezzate a parcheggio di pertinenza. I progetti dovranno 

provvedere il rafforzamento della vegetazione arborea dell'area con particolare attenzione ai percorsi poderali. 

Gli interventi edilizi finalizzati all’insediamento di tale attività sono di ristrutturazione edilizia, restauro e 

risanamento conservativo ed, eccezionalmente, attraverso possibili ampliamenti, inferiori al 10% del volume 

esistente, finalizzati al recupero ai soli fini igienico-sanitari. 

 

Le aree di valorizzazione agricola/ambientale sono collocate ai margini dell’edificato esistente, nelle quali il 
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PGT, riconoscendone un fondamentale ruolo nella ricostituzione del paesaggio agrario tradizionale e di 

transizione verso gli elementi della naturalità, proibisce qualsiasi nuovo consumo di suolo per la realizzazione 

edifici e attrezzature a servizio dell'attività agricola. 

Il piano individua quale obiettivo prioritario il recupero di spazi della naturalità, proponendo la localizzazione di 

interventi compensativi, definiti dalla LR 27/2004, quali la ricomposizione del paesaggio agrario tradizionale ed 

interventi di imboschimento. In questa area sono in generale ammessi tutti gli interventi di manutenzione, 

risanamento, recupero e valorizzazione finalizzati alla difesa del suolo, dell’acqua e della vegetazione nonché 

gli interventi sulle strutture agricole o edificate, anche per usi non agricoli, finalizzati al mantenimento ed al 

restauro del paesaggio tradizionale e storico, inteso nella sua complessità consolidata. 

E’ sempre compatibile l’esercizio della attività agricola produttiva, nonché ogni altra attività in grado di 

garantire un adeguato governo della vegetazione. 

Dovranno inoltre essere limitati i trattamenti delle colture agrarie che implicano un uso continuativo di sostanze 

inquinanti dell’acqua e del suolo. 

Nelle aree a conduzione agricola l’indirizzo è quello di incrementare la realizzazione delle siepi miste e 

piantumazioni a filare lungo i confini ed i percorsi ed a separazione delle diverse colture. 

E’ prescritto il mantenimento,il restauro e la valorizzazione del sistema dei collegamenti (sentieri e percorsi). 

 

Gli edifici in area agricola non connessi all’agricoltura possono essere riconvertiti mediante recupero ai fini 

abitativi dei manufatti esistenti, e per gli edifici esistenti adibiti ad attività diverse da quella agricola ed 

individuati sulla tavola di azzonamento, sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, 

adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, restauro e ristrutturazione dei volumi esistenti. 

I progetti di recupero di tali edifici dovranno prevedere sistemazioni arboree ed arbustive, nell'area di 

intervento e privilegiando i percorsi poderali. Gli interventi sono ammissibili all'interno di un progetto esteso 

all'intera area di pertinenza che preveda la tutela e la valorizzazione degli elementi idrografici e vegetazionali 

della rete ecologica e la riqualificazione della morfologia e tessitura naturale e poderale del territorio 

Il recupero a fini abitativi è consentito anche per le cascine ed aziende agricole dismesse o in procinto di 

essere dismesse, previa compatibilità del progetto di recupero con le norme vigenti dei piani territoriali di 

coordinamento del Parco Adda Sud o del PLIS del Tormo. 

La tavola di disciplina del territorio del Piano delle Regole individua infine le connessioni ambientali, 

finalizzate a garantire la continuità ecologica e paesaggistica tra versanti diversi delle aree consolidate, 

collegando le diverse aree di valorizzazione agricola e ambientale. Per tali connessioni, in termini di 

destinazioni d’uso e possibili interventi, si applicano le medesime norme delle aree di valorizzazione agricola e 

ambientale. 
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8.8 Il sistema dei servizi 

Il sistema dei servizi esistenti e di progetto è definito e disciplinato, nei suoi aspetti specifici, dallo strumento 

del Piano dei Servizi. 

Il Piano delle Regole recepisce le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Piano dei Servizi negli elaborati 

cartografici e normativi, e definisce, all’interno delle norme tecniche attuative le destinazioni d’uso consentite. 

La destinazione d’uso principale per tali aree è di servizi e attrezzature pubbliche o private di interesse 

collettivo, come regolate nel Piano dei Servizi, o impianti tecnologici. 

Le destinazioni d’uso complementari consentite sono: residenze collettive religiose (convitti, pensionati, 

conventi); residenza del personale di custodia; edilizia residenziale pubblica; commercio e attività di 

erogazione cibi e bevande, ai fini sociali e direttamente connesso al servizio. 

Sono escluse invece le seguenti destinazioni: la residenza ordinaria; le attività produttive; l’attività agricola; il 

commercio non connesso al servizio; medie e grandi superfici di vendita; commercio all’ingrosso; attività 

sportive non legate all’allevamento, ad esclusione dei maneggi (in questo caso sono dovuti gli oneri 

concessori). 
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8.9 Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano delle Regole 

L’articolo 57 della Legge Regionale 12/2005 individua nel Piano delle Regole lo strumento del PGT che 

definisce il quadro normativo degli aspetti geologici, idrogeologici e sismici del territorio. In particolare, ai sensi 

del medesimo articolo, il Piano delle Regole contiene:  

1) il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino;  

2) l’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme 

e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale, 

compresi l’indicazione di aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione degli insediamenti esistenti, il 

ripristino provvisorio delle condizioni di sicurezza, gli interventi di rinaturalizzazione dei siti e gli interventi di 

trasformazione urbana. 

Sempre ai sensi della normativa regionale vigente, gli studi geologici, idrogeologici e sismici formano parte 

integrante degli elaborati del Piano delle Regole. 

 

Per quanto riguarda la componente geologica e idrogeologica, il piano e i relativi studi di settore suddividono il 

territorio comunale in tre classi di fattibilità: 

- classe 2 - fattibilità con modeste limitazioni: si tratta di aree nelle quali, in generale, sono ancora 

ammissibili tutte le categorie di opere edificatorie, fatto salvo l’obbligo di verifica della compatibilità 

geologica e geotecnica ai sensi delle nuove norme tecniche per le costruzioni, per tutti i livelli di 

progettazione previsti per legge; in caso di edifici che prevedano la realizzazione di piani interrati, sarà 

necessaria l’acquisizione di un parere geologico-idrogeologico preventivo, finalizzato alla verifica della 

compatibilità delle previsioni di progetto con lo stato dei luoghi; 

- classe 3 - fattibilità con consistenti limitazioni: per le aree comprese in questa classe, la progettazione e 

la realizzazione di nuove infrastrutture, edificazioni, ristrutturazioni con sopraelevazioni e/o ampliamenti 

dell’esistente e che comportino variazioni dei carichi trasmessi dovranno essere attentamente valutate 

alla luce di specifici studi geologi idrogeologici e geotecnici; 

- classe 4 - fattibilità con gravi limitazioni: nelle aree comprese in questa classe non sono ammesse nuove 

costruzioni; sono però consentiti gli interventi previsti all’art. 31 lettere a), b) e c) della legge 475/78, 

ovvero interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, quali interventi di manutenzione ordinaria, 

interventi di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 

interventi di restauro e di risanamento conservativo. 

 

In materia di assetto idrogeologico del territorio comunale, il Piano di Governo del Territorio recepisce in 

maniera integrale la disciplina e le indicazioni fornite dal Piano di Assetto Idrogeologico, per le quali si rimanda 
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alle norme tecniche attuative del Piano delle Regole. 

In particolare, il PAI individua in prossimità dei corsi fluviali tre fasce territoriali caratterizzate da specifiche 

limitazioni: 

- fascia A di deflusso della piena: 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. Sono vietate: le attività di 

trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto  morfologico,  idraulico,  infrastrutturale, 

edilizio; la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; la realizzazione di nuovi 

impianti di trattamento delle acque reflue; le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree; la 

realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; il deposito a cielo aperto; 

- fascia B di esondazione: 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. Sono vietati: gli interventi che comportino una 

riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso; la realizzazione di nuovi impianti di 

smaltimento e di recupero dei rifiuti; 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; 

- fascia C di inondazione per piena catastrofica: persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle 

popolazioni. È vietata la nuova localizzazione e/o l’ampliamento di industrie chimiche e petrolchimiche, 

discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti speciali, impianti di incenerimento e trattamento dei 

rifiuti; per ogni nuova previsione è inoltre necessario presentare da parte del soggetto proponente uno 

studio di compatibilità idraulica elaborato ai sensi di legge.  

 

Infine, per quanto riguarda la componente sismica del piano, la carta della Pericolosità Sismica Locale dello 

studio geologico indica gli scenari presenti sul territorio di Corte Palasio.  

Il territorio comunale ricade nella Zona 4a – Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-

glaciali granulari e/o coesivi. Per tali ambiti si applicano gli approfondimenti di 2° livello previsti dall’allegato 5 

della DGR 8/1566 22/12/05; tali approfondimenti riguarderanno esclusivamente le aree in cui è prevista la 

realizzazione di edifici strategici e/o rilevanti come indicato del d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003.  

Sono escluse dall’approfondimento tutte le aree non edificabili per motivi geologici e/o soggette a vincolo di 

natura ambientale, fintanto che tale vincolo garantisce la loro inedificabilità. 
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8.10 Sostenibilità degli interventi e incentivi 

Il Piano delle Regole, per rispondere in maniera efficace agli obiettivi di sostenibilità e di miglioramento della 

qualità insediativa di Corte Palasio, definisce un sistema di elementi di incentivo per l’attivazione di soluzioni 

rivolte al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale degli interventi, in aggiunta rispetto a quanto già 

disposto in materia dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. 

Le norme tecniche del piano, mediante specifiche tabelle di riferimento, stabiliscono i criteri e le modalità per 

la determinazione degli incentivi volumetrici e delle riduzioni degli oneri di urbanizzazione. Gli incentivi sono 

concessi in base all’attuazione di misure atte a garantire i fattori di sostenibilità, e il peso relativo di ogni fattore 

è condizionato alla tipologia di progetto (nuova costruzione oppure ristrutturazione o ampliamento). 

Il sistema di incentivi agisce su alcuni fondamentali parametri di sostenibilità: 

. miglioramento delle caratteristiche dell’involucro edilizio, tramite l’introduzione di parametri che innalzino 

i limiti imposti dalla normativa vigente portando a risultati significativi nel contenimento dei consumi 

energetici; 

. miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti; 

. sostegno all’utilizzo di dispositivi che impieghino fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento di 

parte del fabbisogno di energia primaria degli edifici; 

. requisiti relativi alla sostenibilità ambientale (riduzione del consumo di acqua potabile, controllo del 

microclima, riduzione dell’effetto di gas radon ecc.) 

L’ottenimento degli incentivi è subordinato al rispetto di tutti i requisiti cogenti riportati nelle tabelle normative 

ed è correlato al punteggio totale ottenuto sommando i requisiti volontari elencati nelle medesime tabelle, 

nonché alla classe di consumo energetica dell’edificio. 

Gli incentivi volumetrici, come indicato nei criteri normativi del Documento di Piano, sono stabiliti nella misura 

massima del 15% del volume che si intende. 

Gli incentivi in riduzione degli oneri di urbanizzazione sono calcolati, analogamente, sulla base delle tabelle e 

sono  stabiliti nella misura pari al 20% della quota afferente quelli relativi alle urbanizzazioni secondarie. 

L’ottenimento di incentivi e riduzioni è subordinato alla predisposizione di una relazione progettuale ed 

energetica con la quale si definiscono in modo dettagliato gli interventi previsti e le modalità di verifica degli 

stessi in fase di rilascio del certificato di agibilità. 

 

 




