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PREMESSA 
 

Nel marzo 2005 la Regione Lombardia ha approvato la legge n. 12 “per il governo del 

territorio” che ha forma di testo unico per l’urbanistica e l’edilizia e porta a 

compimento quel processo di progressiva trasformazione del sistema di pianificazione 

territoriale e urbanistica, preparato e già parzialmente attuato dal governo regionale 

nel corso della precedente legislatura mediante la successiva emanazione di 

provvedimenti frammentari e settoriali (le L.R. 23/97, 9/99, 1/01, le discipline settoriali sul 

commercio, sugli accordi di programma, sui parchi, ecc.). 

La nuova legge ridefinisce contenuti e natura dei vari strumenti urbanistici e introduce 

significative modificazioni del ruolo e delle funzioni dei diversi livelli di governo 

territoriale.  

Per quanto riguarda il Piano di Governo del Territorio (PGT) la nuova legge propone 

una struttura tripartita: il Documento di Piano (atto strategico), il Piano delle Regole 

(territorio costruito) ed il Piano dei Servizi; introduce inoltre l’obbligo di sottoporre il 

Documento di Piano alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui 

alla Direttiva 2001/42/CE, come recepita dal D.Lgs 152/06, entrato in vigore dopo un 

iter piuttosto complesso, nel luglio 2007.  

 

L’Amministrazione comunale di Mede, con Delibera di Giunta Comunale n.94 del 19 

maggio 2008, ha dato avvio al procedimento per la redazione dei tre atti costituenti il 

Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e con Delibera di Giunta Comunale n.95 del 19 

maggio 2008 ha dato avvio al processo di valutazione ambientale dello stesso, 

attraverso la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). 

 

Successivamente, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 4 agosto 

2008, sono state individuate l’autorità procedente e l’autorità competente per la 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano, oltre che i soggetti 

competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati ed i settori del 

pubblico interessati dall’iter decisionale. 

In data 9/3/2010 si è tenuta la prima conferenza di valutazione del procedimento di 

VAS del Documento di Piano facente parte del PGT.  In detta conferenza è stato 

presentato agli enti competenti, il documento di scoping ed il modello procedurale da 

seguirsi nel processo di VAS del P.G.T. 
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A seguito di detta conferenza ed in particolare a seguito delle osservazioni pervenute 

relativamente al documento di scoping presentato, per cercare di incentivare la 

partecipazione dei cittadini al procedimento di formazione del PGT, si è proceduto ad 

inviare (aprile 2010) a tutte le famiglie medesi un questionario da riconsegnare presso il 

comune, con il quale si è chiesto ai cittadini il loro contributo e le loro opinioni su alcuni 

argomenti inerenti la città di Mede, le sue infrastrutture ed il suo territorio. 

Si è inoltre provveduto ad integrare il Documento di Scoping con quanto richiesto nelle 

suddette osservazioni. 

Inoltre alla luce delle modifiche normative che si sono succedute dalla data di avvio 

del processo di VAS ad oggi, in particolare con la Legge Regionale 21 febbraio 2011 n. 

3 “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e 

integrazione di disposizioni legislative  - Collegato ordinamentale 2011”, che ha 

integrato l’art. 4 “Valutazione ambientale dei Piani” della Legge Regionale 11 marzo 

2005 n. 12, dando specifiche indicazioni circa l’autorità competente per la VAS, il 

Comune di Mede ha provveduto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 

21 marzo 2011, a modificare la propria deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 4 

agosto 2008 di individuazione dell’autorità procedente e dell’autorità competente per 

la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano, tenendo conto 

di quanto nel frattempo disposto da Regione Lombardia. 

Pertanto a seguito delle suddette modifiche, l’Autorità Procedente, in relazione alle 

procedure di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano facente 

parte del P.G.T., è l’Amministrazione Comunale di Mede nella figura del Responsabile 

del Servizio Urbanistica pro-tempore, in quanto responsabile del procedimento di 

formazione del Piano di Governo del Territorio, mentre Autorità competente per la 

Valutazione Ambientale Strategica è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici pro-

tempore, in quanto a detto servizio competono le attività connesse alla tutela 

ambientale. 

 

Poiché il territorio del Comune di Mede comprende Siti della Rete Natura 2000, ai sensi 

di quanto previsto dalla Direttiva Habitat, l’Amministrazione comunale, con il presente 

documento dispone uno Studio per la Valutazione di Incidenza del PGT di Mede. 

 

Il presente Studio viene redatto quale Studio per la Valutazione di Incidenza e interessa 

tutti gli strumenti che compongono il PGT del Comune di Mede ai sensi della L.R. 12/05: 

Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi. 
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Il presente Studio analizza le eventuali incidenze negative che il Piano di Governo del 

Territorio può avere sui Siti della Rete Natura 2000, come previsto dall’art.6 della 

Direttiva 92/43/CEE.  

Tale articolo ha una funzione cruciale per la gestione dei siti della Rete Natura 2000; in 

particolare esso indica le azioni necessarie per tutelare gli interessi di conservazione dei 

siti stessi. Scopo specifico, quindi, della Valutazione di Incidenza è proprio quello di 

giudicare se le scelte del PGT del Comune di Mede, possano causare incidenze 

negative sullo stato di conservazione dei Siti Rete Natura 2000, compresi nel territorio 

comunale.  
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1. STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA - INQUADRAMENTO 

NORMATIVO 
 

RETE NATURA 2000 

La Rete Natura 2000 è la rete europea di siti tutelati in virtù della Direttiva “Uccelli” 

79/409/EEC e della Direttiva “Habitat” 92/43/EEC, la cui funzione è quella di garantire la 

sopravvivenza a lungo termine della biodiversità del continente europeo. La rete è 

composta dalle Zone di Protezione Speciale e dai Siti di Importanza Comunitaria. 

La DIRETTIVA UCCELLI 79/409/EEC, recepita in Italia con la L.157/92, prevede la 

conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio 

europeo degli stati membri. In particolare, le specie contenute nell'allegato I della 

Direttiva, considerate di importanza primaria, devono essere soggette ad una tutela 

rigorosa ed i siti più importanti per queste specie vanno tutelati designandoli Zone di 

Protezione Speciale (ZPS), introdotte nella Rete Natura 2000.  

La DIRETTIVA HABITAT 92/43/EEC, recepita in Italia con il DPR 357/97 e il successivo DPR 

120/2003, prevede la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio 

europeo degli stati membri. Gli Stati sono tenuti ad identificare i pSIC (Siti di Importanza 

Comunitaria proposti), raccogliere i dati dei siti tramite la compilazione di formulari 

standard, sottoporli a valutazione della Commissione Tecnica Europea che li approva 

come SIC. In seguito alla pubblicazione dei SIC, gli Stati sono obbligati a designarli 

come ZSC (Zona Speciale di Conservazione) entro 6 anni.  

In Italia sono stati approvati i SIC della Regione Biogeografia Continentale il 7/12/2004. 

 

LEGISLAZIONE IN MERITO ALLO STUDIO D’INCIDENZA 

L'articolo 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/EEC disciplina la gestione dei siti Natura 2000 

(incluse le ZPS designati in virtù della Direttiva "Uccelli" 79/409/EEC).  

Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva, è la 

VALUTAZIONE D’INCIDENZA, introdotta dall’art.6, comma 3, alla quale dovrà essere 

sottoposto ogni piano o progetto che possa avere un'incidenza significativa sul sito. 

La Valutazione di Incidenza è introdotta come unico strumento per tutelare l’integrità 

dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), 

compresi nella Rete Natura 2000.  
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In ambito nazionale la Valutazione d’Incidenza è disciplinata dall’art.5 del DPR 8 

settembre 1997, n.357, successivamente integrato dal DPR 12 marzo 2003 n.120 e dal 

DM del 20 gennaio 1999, in base al quale (comma 3) si stabilisce che vanno sottoposti 

a valutazione di incidenza qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o 

necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito. 

Sono sottoposti alla stessa procedura anche i progetti o i piani esterni ai siti ma la cui 

realizzazione può interferire su di essi. 

In ambito regionale si fa riferimento al d.g.r. n7/14106 dell’8 agosto 2003, in cui: 

- secondo l’Allegato C art.1 comma 1 “I proponenti di piani territoriali, urbanistici 

e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, 

predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può 

avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”; 

- nell’Allegato D si trovano i “Contenuti minimi della relazione di incidenza”, che 

deve fare riferimento ai contenuti dell’Allegato G del D.P.R.357/97 e possedere 

gli elementi necessari ad individuare e valutare e possibili impatti sugli habitat e 

sulle specie di cui alle Dir.92/43/CEE e 79/409/CEE. 

 

PROCEDURA DELLO STUDIO DI INCIDENZA  

Secondo la “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della 

direttiva Habitat 92/43/CEE” gli studi sono da realizzarsi per livelli: 

- LIVELLO I: screening – individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o 

piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, 

e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze; 

- LIVELLO II: valutazione appropriata – considerazione dell’incidenza del progetto o 

piano sull’integrità del sito Natura 2000 tenendo conto della struttura e funzione del sito. 

In caso di incidenza negativa si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di 

mitigazione; 

- LIVELLO III: valutazione delle soluzioni alternative – valutazione delle modalità 

alternative per l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili 

di pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000;   

- LIVELLO IV: valutazione di incidenza negativa in caso di assenza di soluzioni alternative 

– valutazione delle misure compensative laddove necessario il piano o progetto. 

 

A ciascun livello si valuta la necessità di proseguire al livello successivo.  
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2. INQUADRAMENTO AMBIENTALE - DESCRIZIONE DELL’AREA IN ESAME 
 

2.1 CARATTERI TERRITORIALI GENERALI 
L’AMBIENTE FISICO E IL PAESAGGIO 

II territorio del Comune di Mede è situato nella bassa Lomellina, a ovest di Pavia, 

collegato con il capoluogo dalla strada provinciale n.193 che collega Pavia ad 

Alessandria, via Valenza e dalla ferrovia Pavia - Alessandria. 

Ha un'estensione di 33,19 Km2, e confina: 

- a nord con il Comune di Semiana; 

- a est con i Comuni di Lomello, Villa Biscossi, Pieve del Cairo  

- a sud con i Comuni di Gambarana e Frascarolo,   

- a ovest con i Comuni di Torre Beretti e Sartirana;  

si trova a m 93 di altitudine sul livello del mare, in posizione pianeggiante, con una 

leggera depressione verso sud. 

Poco distante, a sud-ovest, scorre il fiume Po che divide la provincia di Pavia e la 

Lombardia dal Piemonte e dalla provincia di Alessandria.  

Il suo territorio è irrigato da una estesa rete di canali che hanno reso fertile i suoi terreni 

preminentemente incoerenti.  

 

L'area urbanizzata del territorio comunale è ubicata quasi centralmente e si posiziona 

lungo la linea ferroviaria a dividere il suo ampio territorio agricolo in due zone, una a 

nord/ nord ovest e una a sud/sud-est.  

Nella zona a nord si trovano le frazioni di Goido e Parzano, nella zona a sud la frazione 

di Tortorolo, inoltre su tutto il territorio insistono 24 cascine.  

Recentemente sono state realizzate due circonvallazioni esterne al capoluogo, che 

costituiscono un anello anche se incompleto, a cui confluiscono tutte le strade esterne, 

alleviando il centro abitato di Mede dal traffico di attraversamento. 

Il capoluogo, la città di Mede risulta di antica formazione e ha attualmente 

un’impronta cittadina di rilievo nel territorio Lomellino; le frazioni di Goido, Tortorolo e 

Parzano, hanno invece il modesto aspetto dei nuclei rurali, con case semplici e basse e 

con edilizia mista abitativa e rurale, soprattutto le frazioni di Tortorolo e Parzano che 

sono costituiti da agglomerati rurali  formati da più aziende agricole concentrate in un 

unico nucleo. 
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2.2 SCENARIO GEOMORFOLOGICO 
Le seguenti informazioni sono state tratte dalla “STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO 

COMUNALE” (ex Art. 57 L.R. n. 12 – 11/03/05 e DGR n. 8/1566 del 22/12/05), redatta dal 

Dott. Geol. Luca Giorgi, parte integrante del Documento di Piano del PGT del Comune 

di Mede.  

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

I dati relativi ad esplorazioni geologiche del sottosuolo pregresse in possesso, indicano 

la presenza nella pianura pavese-lomellina, a partire dal piano campagna, di un 

materasso alluvionale, costituito da sedimenti sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi e limoso-

sabbiosi, con sporadiche intercalazioni limoso-argillose. 

Il secondo orizzonte, corrisponde alla sequenza fluvio-lacustre villafranchiana, 

caratterizzata da litotipi limoso-sabbiosi e argillosi. 

Il terzo orizzonte resistivo, si correla con il basamento pre-quaternario costituito dalle 

formazioni di origine marina a comportamento generalmente impermeabile. 

 

I suoli ed il sottosuolo del territorio comunale di Mede non offrono molte differenziazioni 

sia per quanto riguarda la composizione litologica che per quanto concerne le 

prerogative geotecniche dei terreni; si tratta infatti di sedimenti in prevalenza 

incoerenti, dove le più marcate difformità sono costituite dalle lenti di materiale 

argilloso-limoso presenti, con spessori modesti ed in discontinuità areale, entro i 

sedimenti a prevalente componente sabbiosa e sabbioso-ghiaiosa. 

 

Leggermente diversificata è invece la situazione dal punto di vista agronomico ed 

idrogeologico con riferimento all’utilizzo dei suoli per uso agricolo ed alla vulnerabilità 

degli stessi nei confronti dei percolati inquinanti. 

 

 

2.3 SUOLO 

La conoscenza delle dinamiche dell’uso e della copertura del suolo è strategica per il 

governo del territorio, poiché consente di valutarne lo stato attuale e i cambiamenti in 

atto. La cartografia di uso e copertura del suolo è quindi un supporto indispensabile per 

la pianificazione territoriale. 

La doppia definizione di tale cartografia (uso e copertura) esprime due significati 

differenti: 
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– l’espressione “copertura del suolo” (land cover) si riferisce, infatti, alle caratteristiche 

fisiche della superficie terrestre: attiene quindi alla distribuzione di vegetazione, acqua, 

ghiacci, deserti e ad altre caratteristiche fisiche indotte dalle attività umane, quali 

infrastrutture e insediamenti; 

– l’espressione “uso del suolo” (land use) si riferisce, invece, a tutto ciò che attiene 

all’impiego e alle strategie di gestione di determinate coperture del suolo da parte 

dell’uomo. 

Il modo in cui il suolo viene utilizzato può avere ripercussioni importanti sulle condizioni 

dell’ambiente; quali la alterazione degli habitat naturali e l’erosione o la 

desertificazione. La conoscenza dell’uso del suolo e delle transizioni fra le diverse 

categorie d’uso rappresenta, quindi, uno degli strumenti principali per la pianificazione 

del territorio, sia rispetto alla gestione sostenibile del patrimonio paesistico e naturale sia 

per quanto riguarda la valutazione delle istanze ambientali nelle politiche settoriali. 

Inoltre, grazie alla conoscenza dell’uso del suolo è possibile definire piani di emergenza 

delle aziende a rischio di incidente rilevante o la prevenzione dei fenomeni di dissesto 

idrogeologico. Lo studio della propensione al dissesto, infatti, richiede l’analisi delle 

concause naturali (quali il regime pluviometrico, le caratteristiche litologiche e 

pedologiche, i fattori morfologici, ...) e antropiche (l’uso del suolo, appunto) che 

determinano la suscettività di un determinato territorio a subire fenomeni deformativi di 

massa o erosivi. 

 

USO DEL SUOLO 

Ai fini di aggiornamento ed approfondimento del dettaglio della base informativa 

esistente, nell’estate del 2000 è stato formalizzato un accordo tra l’ERSAF e la Direzione 

Generale Agricoltura della Regione Lombardia per la realizzazione di un nuovo 

progetto denominato Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali (DUSAF). 

Scopo del progetto è stato quello di realizzare una base informativa omogenea di tutto 

il territorio lombardo sulla destinazione d'uso dei suoli, per consentire un'efficace 

pianificazione territoriale degli interventi nel settore agricolo e forestale e per fornire un 

supporto per l'istruttoria ed il controllo delle domande di contributo degli agricoltori. 

La legenda è articolata in classi, che comprendono raggruppamenti omogenei d’uso 

del suolo per macro tipologie indicate tramite una sigla. 

  L= LEGNOSE AGRARIE 

L7= Pioppeti – impianti di pioppo ad alto fusto per la produzione di legname, 

comprendono anche gli impianti con individui di giovane età o quelli appena utilizzati; 
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  B= BOSCHI 

B1= boschi costituiti da piante di latifoglie, sia di norma provenienti da seme, sia 

sottoposti a tagli periodici più o meno frequenti. Appartengono a questa sottoclasse 

anche i boschi di latifoglie diversamente governati, intesi come boschi costituiti da 

piante di latifoglie in cui non è riconoscibile una forma di governo prevalente; 

B1d= boschi di latifoglie governati a ceduo; 

  N= VEGETAZIONE NATURALE 

N5= vegetazione dei greti: vegetazione pioniera prevalentemente erbacea dei greti e 

delle sponde dei corsi d’acqua regolarmente o saltuariamente inondati; 

N8= vegetazione prevalente erbacea/arbustiva, a volte discontinua e rada, a volte in 

associazione a specie arboree, o caratterizzata da alternanza di macchie di 

vegetazione arborea; 

N8t= vegetazione incolta: vegetazione a diversa composizione floristica e strutturale di 

sostituzione dei coltivi, delle praterie abbandonate e di tutte le superfici soggette ad usi 

agricoli o pastorali non utilizzate da più anni. Include sia le associazioni erbacee che 

quelle erbacee ed arbustive; 

  R= AREE STERILI 

R5= aree sabbiose, ghiaiose e spiagge: comprendono le aree adiacenti ai corpi idrici, 

privi di vegetazione, in particolare le aree comprese tra il perimetro bagnato presente 

sulla base cartografica cartacea e la vegetazione dei greti, se presente, o le altre classi 

d’uso del suolo esterne all’area idrica; 

  S= SEMINATIVI 

S7= risaie – superfici utilizzate per la coltura del riso; 

  P= PRATI 

P2= prati permanenti di pianura: coltivazioni erbacee polifite fuori avvicendamento il 

cui prodotto viene di norma raccolto più volte nel corso dell’annata agraria previa 

falciatura; possono essere incluse anche eventuali superfici coltivate o pascolate se 

troppo piccole per essere cartografate e strettamente intercalate ai prati. 
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         U - aree urbanizzate          A - aree idriche 
         S - seminativi          L - legnose agrarie 
         R - aree sterili          P – prati 
         B - boschi         N - vegetazione naturale 

Confini comunali  
 

Figura 1 – Estratto della Carta DUSAF per il Comune di Mede 

 

 

La superficie del comune di Mede è di 33.190.000 mq, con una superficie urbanizzata di 

2.538.785 mq corrispondente al 7,65% del territorio. La superficie urbanizzata è suddivisa 

in varie destinazioni, con prevalenza per quella residenziale che occupa circa il 58,12% 

del territorio urbanizzato, di notevole rilievo le aree destinate a strutture agricole 

compreso le numerose cascine, che costituiscono il 15,49% del territorio urbanizzato.  

Dalle tabelle di seguito riportata si rileva l’effettivo uso dei suoli. 
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2.4 PUNTI ATTENZIONE PRIORITARI EMERGENZE PAESISTICO–AMBIENTALI 
 

EMERGENZE PAESISTICO – AMBIENTALI 

Nel territorio comunale di Mede si rileva la presenza di significativi elementi di rilevanza 

ambientale e paesaggistica: 

- Garzaia della Cascina Notizia, dichiarata Monumento Naturale con DCR del 26 

marzo 1986, n.208; istituito a SIC ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE; 

- Abbazia di Acqualunga, dichiarata Riserva Naturale con D.C.R. 29 aprile 1986 n. 

249; istituito a SIC ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE; 

- “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua”, ai sensi dell’art. 146 comma 1 let.c del D.Lgs n. 

490/99; 

- “Foreste e boschi”, ai sensi dell’art 146 comma 1 let. g del D.Lgs n. 490/99. 

 

BIODIVERSITA’ 

La pubblicazione “Aree Prioritarie per la Biodiversita’ nella Pianura Padana”, edita nel 

aprile 2007, riporta i risultati di un progetto biennale, attivato dalla Regione Lombardia 

in collaborazione con la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, che ha come scopo 

quello di identificare le aree a maggior naturalità e biodiversità ed evidenziare le 

principali criticità/opportunità per la realizzazione delle relative connessioni biologiche. 

Secondo quanto riportato nella suddetta pubblicazione il territorio comunale di Mede 

si trova incluso in una delle aree classificate come prioritarie per la biodiversità nella 

Pianura Padana lombarda: n. 32 LOMELLINA. 

Vasta area planiziale, in buona parte coltivata a risaia, delimitata a ovest dal fiume 

Sesia, a nord dal confine dell’ecoregione, a sud dal confine dell’ecoregione e dal 

fiume Po, a est dal corso del Torrente Terdoppio nei Comuni di Tromello, Garlasco e 

Dorno, e dall’area urbana di Mortara. Comprende la ZPS “Risaie della Lomellina” e 

numerosi SIC. Gli ambienti presenti includono risaie, il fiume Sesia, torrenti regimati 

(Agogna, Terdoppio, Erbognone), vegetazione ripariale, risorgive, fontanili, rogge, 

boschi relitti planiziali, zone umide perifluviali, zone umide e ontaneti situati nelle bassure 

determinate dalle incisioni dell’Olocene medio nel piano generale pleistocenico della 

pianura.  

La Lomellina riveste un valore naturalistico sovranazionale grazie alla presenza di 

elementi faunistici, vegetazionali e agronomici di assoluta originalità e rilievo. L’area è 

importante in particolare per l’avifauna nidificante, migratoria e svernante, soprattutto 

per le colonie di Ardeidi nidificanti, oltrechè per Anfibi e Rettili e per numerose specie 
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ittiche. Degne di nota sono le notevoli popolazioni della Licena delle paludi (Lycaena 

dispar) e delle libellule Gomphus flavipes e Ophiogomphus cecilia, cui si aggiungono 

popolazioni relitte di due specie considerate minacciate, come Sympetrum 

depressiusculum e Boyeria irene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Aree prioritarie della Lomellina 

 

È questa una delle poche zone, forse l’unica, in cui si incontrano tutte e nove le specie 

europee di Ardeidi, sette delle quali coloniali (airone cenerino Ardea cinerea, airone 

rosso Ardea purpurea, nitticora Nycticorax nycticorax, airone bianco maggiore 

Casmerodius albus, garzetta Egretta garzetta, sgarza ciuffetto Ardeola ralloides e 

airone guardabuoi Bubulcus ibis) e due specie, tarabuso (Botaurus stellaris) e 

tarabusino (Ixobrychs minutus), che nidificano in modo solitario. 

Accanto ad esse nidificano altre specie di grande interesse conservazionistico: spatola 

(Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus) e falco di palude (Circus 

aeruginosus). Grazie all’interesse ornitologico, le zone umide più importanti furono 

protette nel corso degli anni ‘80 in seguito all’applicazione delle nuove Leggi regionali. 

Gli aspetti botanici di rilievo si caratterizzano per la presenza di buoni esempi di boschi 

idrofili e per la presenza di specie vegetali minacciate, fra le quali il quadrifoglio 

d’acqua (Marsilea quadrifolia) e l’unico vegetale endemico della Pianura Padana, la 

rarissima Pteridofita acquatica Isoëtes malinverniana, tutt’ora presente in alcuni 
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fontanili e nei cavi che ne prendono origine. Il sistema di aree protette in Lomellina 

comprende alcuni fra i migliori esempi di formazioni boschive di Ontano nero della 

Pianura Padana.  

 

 

RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Con DGR n.8/8515 del 26 novembre 2008, la Regione Lombardia determina le modalità 

di attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione 

territoriale degli Enti locali. 

 

La RER si compone di elementi raggruppabili in due livelli: Elementi primari ed Elementi 

di secondo livello. 

Gli ELEMENTI PRIMARI rientrano in buona parte in aree sottoposte a tutela quali Parchi 

Regionali, Riserve Naturali Regionali e Statali, Monumenti Naturali Regionali, Parchi 

Locali di Interesse Sovracomunale, Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza 

Comunitaria. 

 

I GANGLI PRIMARI rappresentano i nodi prioritari sui quali ‘appoggiare’ i sistemi di 

relazione spaziale all’interno del disegno di rete ecologica. Per quanto riguarda le 

esigenze di conservazione della biodiversità nella rete ecologica, i gangli identificano 

generalmente i capisaldi in grado di svolgere la funzione di aree sorgente (source), 

ovvero aree che possono ospitare le popolazioni più consistenti delle specie biologiche 

e fungere così da ‘serbatoi’ di individui per la diffusione delle specie all’interno di altre 

aree, incluse quelle non in grado di mantenere popolazioni vitali a lungo termine di una 

data specie (aree sink) da parte delle specie di interesse. 

Si tratta di 18 aree che si appoggiano prevalentemente alle principali aste fluviali della 

pianura lombarda. 

I CORRIDOI PRIMARI sono gli elementi fondamentali per favorire la connessione 

ecologica tra aree inserite nella rete ed in particolare per consentire la diffusione 

spaziale di specie animali e vegetali, sovente incapaci di scambiare individui tra le 

proprie popolazioni locali in contesti altamente frammentati. E’ da rimarcare che 

anche aree non necessariamente di grande pregio per la biodiversità possono 

svolgere il ruolo di corridoio di collegamento ecologico. 
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I VARCHI rappresentano situazioni particolari in cui la permeabilità ecologica di aree 

interne ad elementi della Rete Ecologica Regionale (o ad essi contigue) viene 

minacciata o compromessa da interventi antropici, quali urbanizzazione, realizzazione 

di importanti infrastrutture, creazione di ostacoli allo spostamento delle specie 

biologiche. 

I varchi sono pertanto identificabili con i principali restringimenti interni ad elementi 

della rete oppure con la presenza di infrastrutture medie e grandi all’interno degli 

elementi stessi, dove è necessario mantenere, nel primo caso, o ripristinare, nel 

secondo, la permeabilità ecologica. 

 

Gli ELEMENTI DI SECONDO LIVELLO svolgono una funzione di completamento del 

disegno di rete e di raccordo e connessione ecologica tra gli Elementi primari. 

 

Secondo quanto riportato nella relazione “Rete Ecologica Regionale – pianura padana 

e oltrepo pavese” il territorio comunale di Mede si trova incluso in 2 settori:  

- settore n. 16 - LOMELLINA CONFLUENZA PO-SESIA  

- settore n. 36 - LOMELLINA MERIDIONALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Cartografia RER per il territorio del Comune di Mede 
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Area della pianura risicola della Lomellina Sud-occidentale, ricadente per circa metà 

nel piano fondamentale della pianura (Pleistocene). Il confine di regione con il 

Piemonte (Provincia di Vercelli) interseca l’area a Sud-Ovest con un disegno irregolare, 

in corrispondenza del fiume Po. L’area comprende i centri abitati di Valle Lomellina, 

Mede, Sartirana Lomellina, Torreberetti, Frascarolo e Suardi. 

A Sud-Ovest e Sud è intersecata dal fiume Po e dalle sue aree golenali, ancora dotate 

di una buona fascia di vegetazione spontanea boschiva e pioniera. La maggior parte 

dell’area è coltivata a riso; nell’area golenale sono diffusi i pioppeti. 

Gli elementi lineari del paesaggio sono presenti in prevalenza lungo i corsi d’acqua. 

L’uniformità è interrotta dalle fasce golenali del fiume Po oltre che dal sistema di 

paleomeandri situati alla base del terrazzo morfologico fra Pleistocene ed Olocene, 

lungo il quale si allineano numerosi biotopi palustri e forestale di rilevante interesse 

conservazionistico. Di rilevanza notevole è il SIC “Garzaia di Sartirana”, che costituisce 

un paleomeandro ben conservato del Sesia ricco di aspetti botanici e faunistici. 

All’esterno dei SIC sono presenti altre e rilevanti formazioni vegetazionali di habitat di 

interesse comunitario, prioritari, a Sud di Castellaro del Giorgi, solo in parte compresi nel 

SIC “Abbazia Acqualunga”. L’area delle risaie e le garzaie presenti ospitano frazioni 

delle popolazioni di Ardeidi gregari e di altri Ciconiformi gregari rilevanti a livello 

europeo e una frazione rilevante della popolazione di tarabuso (Botaurus stellaris) 

dell’Italia Nord-Occidentale, oltre a una popolazione riproduttiva di falco di palude. La 

fascia golenale del Po, include la confluenza col Fiume Sesia e ricade quasi 

interamente in Piemonte, che vi ha istituito il Parco Naturale del Po Vercellese - 

Alessandrino, con i SIC IT180003 “Confluenza Po-Sesia” e IT180006 “Garzaia di Valenza”. 

I centri abitati sono separati fra loro da ampie aree di terreni coltivati. Il paesaggio 

agrario è molto peculiare delle aree risicole, grazie alla mancanza di grandi 

infrastrutture lineari. La fitta rete irrigua consente il mantenimento di ecosistemi 

acquatici di rilevanza sia economica che naturalistica. 

ELEMENTI PRIMARI 

Gangli primari: Lomellina centrale; 

Corridoi primari: Corridoio della Lomellina occidentale; 

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per biodiversità: 32 Lomellina; 25 

Po. 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

La mancanza in questo territorio di elementi cospicui che agiscano come agenti di 

frammentazione, almeno rispetto alla matrice agricola, costituisce un valore assoluto a 
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livello regionale. In questo quadro, occorrerà evitare l’inserimento di strutture lineari 

capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica. 

32 Lomellina: conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone 

umide residuali e del reticolo di canali irrigui; gestione della vegetazione spondale con 

criteri più naturalistici; conservazione e consolidamento delle piccole aree palustri 

residue. 

25 Po: mantenimento della destinazione agricolo-forestale dell’area; incremento delle 

azioni di rinaturalizzazione della fascia golenale attraverso l’applicazione delle misure 

agroambientali del PSR; mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali, 

evitando la costruzione di difese spondali a meno che non si presentino problemi legati 

alla pubblica sicurezza. 

Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica: 

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; evitare la dispersione 

urbana; 

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la 

frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. 

Prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività con 

aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente. 

CRITICITA’ 

a) Infrastrutture lineari 

b) Urbanizzato 

c) Cave, discariche e altre aree degradate. 
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3. RETE NATURA 2000 
 

La Rete Natura 2000 è la rete europea di siti tutelati in virtù della Direttiva “Uccelli” e 

della Direttiva “Habitat”, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo 

termine della biodiversità del continente europeo.  

La DIRETTIVA UCCELLI 79/409/EEC, recepita in Italia con la L.157/92, prevede la 

conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio 

europeo degli stati membri. In particolare, le specie contenute nell'Allegato I della 

Direttiva, considerate di importanza primaria, devono essere soggette ad una tutela 

rigorosa ed i siti più importanti per queste specie vanno tutelati designandoli Zone di 

Protezione Speciale (ZPS), introdotte nella Rete Natura 2000. 

La DIRETTIVA HABITAT 92/43/EEC, recepita in Italia con il DPR 357/97 e il successivo DPR 

120/2003, prevede la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio 

europeo degli stati membri. Gli Stati sono tenuti ad identificare i pSIC, raccogliere i dati 

dei siti tramite la compilazione di formulari standard, sottoporli a valutazione della 

Commissione Tecnica Europea che li approva come SIC. In seguito alla pubblicazione 

dei SIC, gli Stati sono obbligati a designarli come Zona Speciale di Conservazione entro 

6 anni.  

La Regione Lombardia con la D.G.R. 8 agosto 2003 n.7/14106 individua i soggetti 

gestori, definisce le modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di 

incidenza e fornisce i contenuti minimi dello studio per la valutazione d’incidenza sui 

SIC e pSIC. 

Il territorio del Comune di Mede è interamente compreso nella Zona di Protezione 

Speciale IT2080501 “Risaie della Lomellina”.  

Nella parte nord-est del comune è presente il Sito di Importanza Comunitaria IT2080009 

“Garzaia della Cascina Notizia”; a sud-est del territorio di Mede, una piccola porzione 

del Sito di Importanza Comunitaria IT2080011 “Abbazia d’Acqualunga”, rientra nel 

Comune in esame. 

Si rende pertanto necessaria la redazione del presente Studio per la Valutazione di 

Incidenza delle scelte del Piano sui Siti della Rete Natura 2000, come previsto dal d.g.r. 

n.7/14106 del 8 agosto 2003. 
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  ZPS “Risaie della Lomellina” 
  SIC “Abbazia d’Acqualunga” a sud-ovest; SIC “Garzaia della Cascina Notizia” a nord-est 
   Confini comunali 

 
Figura 4 - Rete Natura 2000 sul territorio comunale di Mede 
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3.1 Z0NA DI PROTEZIONE SPECIALE IT2080501“Risaie della Lomellina” 
La Zona di Protezione Speciale IT2080501 “Risaie della Lomellina” è costituita da una 

vasta area agricola della Lomellina sud – occidentale in gran parte coltivata a riso che 

racchiude tutte le garzaie della Lomellina (Cascina Isola, Celpenchio, Verminesca, 

Rinalda, Bosco Basso, Sant’Alessandro, Villa Biscossi, Cascina Notizia, Lago di Sartirana, 

Abbazia Acqualunga, Tortorolo); siti puntuali di grande rilevanza naturalistica immersi in 

una matrice agricola, indispensabile per il sostentamento delle colonie di aironi.  

Il blocco principale della ZPS è delimitato ad est dalle strade che collegano gli abitati 

di S. Angelo Lomellina, Zeme, Lomello, Pieve del Cairo e Suardi e a sud- ovest dal 

confine regionale. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 30 luglio 2008 n.8/7884, la Lombardia 

emana le “Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 

ottobre 2007, n.184 – integrazione alla d.g.r. n.6648/2008”.  

La Lombardia classifica la ZPS “Risaie della Lomellina” come tipologia ambientale 

RISAIE - AMBIENTI AGRICOLI e impone divieti e obblighi precisi. 

 

ASPETTI CLIMATICI  

Il territorio in questione è caratterizzato da un clima riconducibile al sottotipo “sub – 

litoraneo- padano” con temperature massime a luglio e minime a gennaio. La 

temperatura media annuale è 12° C e l’escursione termica è di circa 23° C.  

Per quanto riguarda le precipitazioni si rileva una media annuale di 800 mm con valori 

massimi in maggio, ottobre e novembre. Precipitazioni minime si registrano in gennaio 

febbraio e nei mesi estivi. La presenza di una sviluppata rete idrica superficiale 

determina modificazioni sensibili del contenuto di umidità dell’aria, dando luogo, in 

autunno-inverno a stagnazione di nebbia.  

 

GEOLOGIA  

La porzione di pianura della Provincia di Pavia è costituita da una superficie pressoché 

piatta incisa a terrazzi in corrispondenza dei corsi d’acqua. Il territorio della ZPS ricade 

nell’ambito della pianura alluvionale Padana che si è originato in seguito all’erosione 

delle formazioni Alpine da parte del fiume Po e dei suoi affluenti. I terreni sono in linea 

generale costituiti da depositi alluvionali incoerenti più o meno recenti, soprattutto 

sabbie e ghiaie.  
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La morfologia del territorio è condizionata dall’azione fluviale e fluvio-glaciale e in 

minor misura da quella eolica. Quest’ultima ha favorito la formazione di accumuli 

sabbiosi detti dossi, modesti rilievi di limitata estensione, più o meno conservati.  

Il territorio in esame è attraversato dalla fascia delle risorgive, in cui la falda freatica 

scorre in prossimità della campagna e tende naturalmente ad emergere. L’acqua che 

sgorga dai fontanili proviene direttamente dalla falda, pertanto si presenta 

straordinariamente limpida e con una temperatura relativamente costante durante 

tutto l’anno. I fontanili caratterizzano ampi settori della pianura e offrono l’occasione 

per l’instaurarsi di nuclei di naturalità che accolgono particolari forme biologiche ed 

hanno grande pregio paesaggistico come elementi di rottura della monotonia 

agricola della pianura. 

 

LA FLORA 

Nella fascia di pianura della Provincia, l’originario paesaggio formato da foreste di 

latifoglie alternate ad ampie zone paludose è stato profondamente trasformato 

dall’azione umana tanto che della grande foresta planiziale sopravvivono solo pochi e 

ridotti nuclei per la quasi totalità distribuiti lungo le valli dei principali corsi d’acqua. 

La ZPS “Risaie della Lomellina” si caratterizza per la presenza della coltivazione di 

cereali, principalmente riso, mais e soia, e di una fitta rete di corsi d’acqua 

prevalentemente artificiali. Ciò ha condotto ad una eliminazione di strutture naturali, 

con la pressoché totale scomparsa delle siepi e dei filari tra i campi ed una forte 

riduzione delle strutture lineari riparali. Tuttavia la particolare situazione idrogeologica 

locale ha consentito il mantenimento di molte zone umide che appaiono oggi come 

isole all’interno di un ecotessuto banalizzato e frammentato.  

I bacini di maggiore naturalità residui sono collocati nelle valli dei fiumi principali.  

 

FAUNA 

La provincia pavese, nonostante l’elevato utilizzo antropico del suo territorio, mantiene 

ancora una buona ricchezza faunistica, con oltre 217 specie stanziali e nidificanti di 

tetrapodi, a cui vanno aggiunte almeno un’altra cinquantina di specie ornitiche tra 

quelle presenti come svernanti o durante il periodo migratorio. 

In particolare, il territorio delle Lomellina, grazie alle sue peculiari caratteristiche 

ambientali, risulta idonea alla nidificazione di un gran numero di Ardeidi che si 

riuniscono in colonie, dette garzaie, quasi tutte tutelate come Riserve o Monumenti 

Naturali. 
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Si riporta, di seguito, il Formulario Rete Natura 2000 della ZPS “Risaie della Lomellina”, 

pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare. 

 

FORMULARIO STANDARD DEL SITO “Risaie della Lomellina” 

IDENTIFICAZIONE 

TIPO: F 

CODICE SITO: IT2080501 

 

RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000 
CODICE  NOME 
IT1180003 Confluenza Po- Sesia 
IT1180008 Boscone 
IT1180027 Confluenza Po- Sesia -Tanaro 
IT2080001 Garzaia di Celpenchio 
IT2080003 Garzaia della Verminesca 
IT2080004 Palude Loja 
IT2080005 Garzaia della Rinalda 
IT2080006 Garzaia di Sant’Alessandro 
IT2080007 Garzaia del Bosco Basso 
IT2080009 Garzaia della Cascina Notizia 
IT2080010 Garzaia di Sartirana 
IT2080011 Abbazia Acqualunga 
 

LOCALIZZAZIONE SITO 

AREA: 30.656 ha 

ALTEZZA: min. 75 metri; max 115 metri; media 95 metri 

REGIONE BIOGEOGRAFICA: continentale   

 

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DEL SITO 

Uno degli obiettivi da perseguire nella gestione della Zona di Protezione Speciale 

“Risaie della Lomellina” è quello di mantenere uno status favorevole alla conservazione 

degli ambienti presenti e garantire un grado di biodiversità sufficiente ad ospitare una 

delle concentrazioni più elevate di Ardeidi d’Europa. 

 

INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I della Direttiva “Habitat” 

Codice %coper-
tura 

Rappresen- 
tatività 

Superficie 
relativa Grado conserv. Valutazione 

globale 
91E0 *  1 Eccellente 2%>p>0% Ben conservato Valore eccellente 
3260  0,1 Buona 2%>p>0% Ben conservato Valore buono 
3150  0,1 Buona 2%>p>0% Ben conservato Valore buono 
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91E0* Torbiere boscose foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

(alno-padion, alnion incanae, salicion albae) 

Si tratta di boschi ripari che si presentano fisionomicamente come ontanete a ontano 

nero (Alnus glutinosa), con o senza frassino maggiore (Fraxinus excelsior); ontanete a 

ontano bianco (Alnus incana) e saliceti arborei o arbustivi a salice bianco (Salix alba). 

Le ontanete a ontano nero riparie mostrano uno strato arboreo sviluppato, con 

coperture comprese tra il 50 e il 90% e con individui alti mediamente 20-22 m. Gli strati 

arbustivi presentano coperture variabili tra il 20 e il 60%, mentre lo strato erbaceo 

presenta coperture variabili tra il 30 e il 70% circa.  

Generalmente le cenosi riparie sopra descritte rimangono stabili fino a quando non 

mutano le condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di 

allagamenti più frequenti con permanenze durature di acqua affiorante tendono a 

regredire verso formazioni erbacee; in caso di allagamenti sempre meno frequenti 

tendono ad evolvere verso cenosi mesofile più stabili. 

 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e del 

Callitricho-batrachion 

L’habitat presenta una vegetazione erbacea perenne formata da macrofite 

acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente 

situati sopra il pelo dell’acqua. In virtù della specificità dell’ambiente (acqua in 

movimento) la coltre vegetale formata può essere continua ma è più spesso suddivisa 

in ampie zolle delimitate dai filoni di corrente più veloce. L’habitat è sviluppato in corsi 

d’acqua ben illuminati di dimensioni mediopiccole o eventualmente nei fiumi maggiori, 

ma solo ai margini o in rami laterali minori. In ogni caso il fattore condizionante è la 

presenza dell’acqua in movimento durante tutto il ciclo stagionale. La disponibilità di 

luce è un fattore critico e perciò questa vegetazione non si insedia in corsi d‘acqua 

ombreggiati dalla vegetazione esterna. Il mantenimento della vegetazione è 

scoraggiato dal trasporto torbido che intercetta la luce, può danneggiare 

meccanicamente gli organi sommersi e può ricoprire le superfici fotosintetiche. Un 

trasporto rilevante inoltre può innescare fenomeni di sedimentazione rapida all’interno 

delle zolle sommerse di vegetazione il cui esito ultimo è la destabilizzazione delle zolle 

stesse.  

Se il regime idrologico del corso d’acqua risulta stabile la vegetazione viene controllata 

nella sua espansione e nelle sue possibilità di evoluzione dinamica dall’azione stessa 
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della corrente che svelle le zolle sommerse quando costituiscono un ostacolo troppo 

manifesto al suo corso.  

 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

Habitat con vegetazione macrofitica che comprende fitocenosi strutturalmente 

diverse. In primo luogo vi sono le comunità dominate da idrofite radicanti e sommerse 

(genere Potamogeton in particolare), delle quali solo gli apparati fiorali sono esposti 

sopra la superficie dell’acqua; alternativamente sono invece costituite da comunità 

vegetali liberamente natanti, formate da idrofite la cui radicazione nel fondale è 

temporanea o inesistente. Anche in questo caso gli apparati fiorali appaiono sopra il 

pelo dell’acqua mentre le superfici fogliari si sviluppano in superficie (Hydrocharis 

morsus-ranae, Lemna sp. pl.,ad es.) o al contrario rimangono del tutto sommerse (gen 

Utricularia). Le acque colonizzate sono ferme, hanno profondità generalmente 

modesta (fino a 2-3 m) e grado trofico elevato (ambiente eutrofico). In Lombardia tali 

comunità sono state segnalate frequentemente a basse quote soprattutto in pianura e 

in subordine nella fascia prealpina. 

Si tratta di un habitat collocato negli specchi di acqua ferma il cui destino è di essere 

colmato soprattutto per l’avanzamento della vegetazione palustre di grandi elofite 

ripariali (canneti ad esempio). 
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SPECIE di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE ed elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: 

UCCELLI MIGRATORI ABITUALI NON ELENCATI DELL'ALLEGATO 1 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE 
  POPOLAZIONE VALUTAZIONE DEL SITO 
CODICE NOME STANZ. MIGRATORIA Popolazione Conserv. Isolam. Globale 
   Riprod. Svern. Stazion.     
A119 Porzana porzana  Rara  Rara 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A131 Himantopus himantopus  Presente   2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A140 Pluvialis apricaria   Rara Rara 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A151 Philomacus pugnax    Presente 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A166 Tringa glareola    Rara 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A193 Sterna hirundo  Presente  Presente 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A195 Sterna albifrons  Presente  Presente 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A197 Chlidonias niger    Comune 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A224 Caprimulgus europaeus  Rara   2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A229 Alcedo atthis Comune    2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A255 Anthus campestris  Rara   15%>=p>2% Media Pop. non isolata in vasta distrib. Significativo 
A338 Lanius collurio  Rara  Rara 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A021 Botaurus stellaris  15p Comune  100%>=p>15% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A022 Ixobrychus minutus  Comune  Presente 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Significativo 
A023 Nycticorax nycticorax  2400p Presente Comune 100%>=p>15% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A024 Ardeola ralloides  30p  Presente 15%>=p>2% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A026 Egretta garzetta  3600p Presente Comune 100%>=p>15% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A027 Egretta alba   Presente Presente 15%>=p>2% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A029 Ardea purpurea  70p  Presente 15%>=p>2% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A073 Milvus migrans    Rara 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A081 Circus aeruginosus  Rara Comune Rara 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A082 Circus cyaneus   Comune  2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A084 Circus pygargus   Rara Rara 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A098 Falco columbarius   Presente  2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
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UCCELLI MIGRATORI ABITUALI NON ELENCATI NELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE 
  POPOLAZIONE VALUTAZIONE DEL SITO 
CODICE NOME STANZ. MIGRATORIA Popolazione Conserv. Isolam. Globale 
   Riprod. Svern. Stazion.     
A004 Tachybaptus ruficollis  Comune Comune  2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A005 Podiceps cristatus   Rara  2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A017 Phalacrocorax carbo   Comune  2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A028 Ardea cinerea  500p Comune Comune 15%>=p>2% Media Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A050 Anas penelope   Rara Presente 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A052 Anas crecca   Comune Comune 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A053 Anas platyrhyncos  Comune Comune Comune 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A054 Anas acuta   Rara Presente 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A055 Anas querquedula    Rara 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A056 Anas clypeata   Rara  2%>=p>0% Buona Pop. non isolata, ai margini areale Buona 
A086  Accipiter nisus   Rara Rara 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A087 Buteo buteo  Rara Comune Comune 2%>=p>0% Buona Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A152 Lymnocryptes minimus   Presente Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A096  Falco tinnunculus  Presente Presente Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A099  Falco subbuteo  Presente   2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A113  Coturnix coturnix  Rara  Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A115 Phasianus colchicus Comune    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A118  Rallus aquaticus  Rara Rara Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A123 Gallinula chloropus Comune    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A125  Fulica atra  Comune Comune Comune 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A240  Dendrocopos minor Presente    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A136  Charadrius dubius  Comune  Comune 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A137 Charadrius hiaticula  Presente  Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata, ai margini areale Buona 
A142  Vanellus vanellus  Rara Comune Comune 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A145  Calidris minuta    Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A149  Calidris alpina    Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A153 Gallinago gallinago   Rara Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
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A155  Scolopax rusticola   Rara Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A160  Numenius arquata   Rara Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A161  Tringa erythropus    Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A162  Tringa totanus    Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A163  Tringa stagnatilis    Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A164  Tringa nebularia    Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A165  Tringa ochropus   Rara Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A168  Actitis hypoleucos  Rara  Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A179  Larus ridibundus   Comune  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A208  Columba palumbus  Comune Comune Comune 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A209 Streptopelia decaocto Comune    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A210 Streptopelia turtur  Rara  Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A212  Cuculus canorus  Comune   2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A213  Tyto alba Rara    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A221  Asio otus  Comune Comune  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A218  Athene noctua Comune    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A219  Strix aluco Rara    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A226  Apus apus  Comune   2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A232  Upupa epops  Rara  Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A233  Jynx torquilla  Rara  Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A235  Picus viridis Rara    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A237  Dendrocopos major Comune    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A247  Alauda arvensis  Presente Presente Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A251  Hirundo rustica  Comune   2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A253  Delichon urbica  Comune   2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A256  Anthus trivialis    Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A257  Anthus pratensis   Comune  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A259  Anthus spinoletta   Rara  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A260  Motacilla flava  Comune  Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A261  Motacilla cinerea  Rara Presente  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
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A262  Motacilla alba  Comune Comune  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A265 Troglodytes troglodytes  Rara Comune Comune 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A266  Prunella modularis   Comune Comune 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A269  Erithacus rubecula   Rara Comune 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A271  Luscinia megarhynchos  Comune  Comune 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A273 Phoenicurus ochruros   Rara Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A274  Phoenicurus phoenicurus  Rara  Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A275  Saxicola rubetra    Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A276  Saxicola torquata  Rara Rara Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A283  Turdus merula  Comune Comune Comune 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A284  Turdus pilaris   Rara Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A285  Turdus philomelos   Rara Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A286  Turdus iliacus    Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A288  Cettia cetti Comune    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A292 Locustella luscinioides  Rara  Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A296 Acrocephalus palustris  Comune  Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A297 Acrocephalus scirpaceus  Rara  Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A298 Acrocephalus arundinaceus  Comune  Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A299  Hippolais icterina    Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A300  Hippolais polyglotta  Rara  Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A308  Sylvia curruca    Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A309  Sylvia communis  Rara  Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A310  Sylvia borin  Rara  Comune 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A311  Sylvia atricapilla  Comune Rara Comune 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A315 Phylloscopus collybita   Comune Comune 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A316  Phylloscopus trochilus    Presente 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A317  Regulus regulus   Rara  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A318 Regulus ignicapillus   Rara  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A319  Muscicapa striata  Rara  Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A322  Ficedula hypoleuca    Comune 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
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A324 Aegithalos caudatus Comune    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A325  Parus palustris Rara    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A328  Parus ater   Rara  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A329  Parus caeruleus Rara    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A330  Parus major Comune    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A336  Remiz pendulinus Rara    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A337  Oriolus oriolus  Comune   2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A340  Lanius excubitor   Rara  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A342 Garrulus glandarius Rara    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A343  Pica pica Comune    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A347  Corvus monedula   Rara  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A348  Corvus frugilegus   Comune  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A349  Corvus corone Comune    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A351  Sturnus vulgaris Comune    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A356  Passer montanus Comune    2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A359  Fringilla coelebs  Rara Comune Comune 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A360 Fringilla montifringilla   Rara Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A363  Carduelis chloris  Rara Rara Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A364  Carduelis carduelis  Comune Comune  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A365  Carduelis spinus   Rara Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A366 Carduelis cannabina   Rara  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A376 Emberiza citrinella  Rara  Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A381 Emberiza schoeniclus  Comune Comune Rara 2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A383  Miliaria calandra   Rara  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
A459  Larus cachinnans   Rara  2%>=p>0%  Pop. non isolata in vasta distrib. Buona 
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ANFIBI E RETTILI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 
  POPOLAZIONE VALUTAZIONE DEL SITO 
CODICE NOME STANZ. MIGRATORIA Popolazione Conserv. Isolam. Globale 
    Riprod. Svern. Stazion.     
1167  Triturus carnifex Presente    2%>=p>0% Buona Pop. non isolata, ai margini areale Significativo 
1199 Pelobates cuscus insubricus Presente    2%>=p>0% Buona Pop. isolata Significativo 
1215 Rana latastei Presente    2%>=p>0% Buona Pop. non isolata, ai margini areale Buona 
 
INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC 
  POPOLAZIONE VALUTAZIONE DEL SITO 
CODICE NOME STANZ. MIGRATORIA Popolazione Conserv. Isolam. Globale 
   Riprod. Svern. Stazion.     
1037 Ophiogomphus cecilia Presente    2%>=p>0% Media Pop. isolata Buona 
1060 Lycaena dispar Presente    2%>=p>0% Buona Pop. non isolata, ai margini areale Buona 
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ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA E FAUNA 

GRUPPO NOME SCIENTIFICO POPOLAZIONE MOTIVAZIONE 
Invertebrati Unio elongatulus Presente Convenzioni internazionali 
Invertebrati Zerynthia polyxena Presente Convenzioni internazionali 
Vegetali Alisma lanceolatum  Presente Altri motivi 
Vegetali Alisma plantago-acquatica Presente Altri motivi 
Vegetali Bulboschoenus maritimus Presente Altri motivi 
Vegetali Butomus umbellatus Presente Altri motivi 
Vegetali Leucojum aestivum Presente Altri motivi 
Vegetali Potamogeton gramineus Presente Altri motivi 
Vegetali Potamogeton natans Presente Altri motivi 
Vegetali Potamogeton nodosus Presente Altri motivi 
Vegetali Sagittaria sagittaefolia Presente Altri motivi 
Vegetali Salvinia natans Presente Altri motivi 
Vegetali Thelypteris palustris Presente Altri motivi 
Vegetali Vallisneria spiralis Presente Altri motivi 
Anfibi Bufo bufo Presente Convenzioni internazionali 
Anfibi Bufo viridis Presente Convenzioni internazionali 
Anfibi Hyla intermedia Presente Libro rosso nazionale 
Rettili Anguis fragilis Presente Convenzioni internazionali 
Rettili Coluber viridiflavus Presente Convenzioni internazionali 
Rettili Elaphe longissima Presente Convenzioni internazionali 
Rettili Lacerta bilineata Presente Convenzioni internazionali 
Rettili Natrix natrix Presente Convenzioni internazionali 
Rettili Podarcis muralis Presente Convenzioni internazionali 
Mammiferi Erinaceus europaeus Presente Convenzioni internazionali 
Mammiferi Hypsugo savii Presente Libro rosso nazionale 
Mammiferi Martes foina Presente Convenzioni internazionali 
Mammiferi Meles meles Presente Convenzioni internazionali 
Mammiferi Micromys minutus Presente Libro rosso nazionale 
Mammiferi Moscardinus avellanarius Presente Libro rosso nazionale 
Mammiferi Mustela nivalis Presente Convenzioni internazionali 
Mammiferi Mustela putorius Presente Libro rosso nazionale 
Mammiferi Myotis daubentonii Presente Libro rosso nazionale 
Mammiferi Myoxus glis Presente Convenzioni internazionali 
Mammiferi Pipistrellus kuhlii Presente Libro rosso nazionale 
Mammiferi Pipistrellus pipistrellus Presente Libro rosso nazionale 
Mammiferi Plecotus auritus Presente Libro rosso nazionale 
Mammiferi Sciurus vulgaris Presente Libro rosso nazionale 
Mammiferi Sorex araneus Presente Convenzioni internazionali 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MEDE - PV 
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Piano di Governo del Territorio 
_____________________________________________________________________________________ 

EMYS – Studio Associato Naturalistico 32 

DESCRIZIONE SITO 
 

TIPI DI HABITAT % coperta 
Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti) 1 
Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 1 
Incolto 1 
Risaie 73 
Altri coltivi 7 
Foreste di caducifoglie 3 
Impianti forestali a monocultura (compresi pioppeti e specie esotiche) 10 
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, aree industriali) 4 
Copertura totale habitat 100% 

 

 

QUALITA’ E IMPORTANZA 

Sito di importanza assoluta per la quantità e la dimensione delle garzaie contenute (le 

più grandi della Lombardia), che ospitano una parte rilevante dell'intero contingente 

nazionale per alcune specie di Ardeidi. Oltre agli Ardeidi, molte alte specie di interesse 

comunitario utilizzano la zona per la nidificazione o come area di sosta. La presenza di 

habitat idro-igrofili relitti e di fontanili costituisce un ulteriore elemento di importanza per 

il sito. 

 

VULNERABILITA’ 

Gli elementi di criticità sono molteplici e differenziati a seconda delle aree. 

Un problema di fondo è la necessità di manutenzione per ecosistemi dal fragile 

equilibrio come quelli qui rappresentati. A questo proposito importanti sono la costanza 

di livello della falda acquifera, l'utilizzo delle migliori pratiche colturali ed una corretta 

gestione delle aree boscate. 
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3.2 SITO IMPORTANZA COMUNITARIA IT2080009 “Garzaia Cascina Notizia” 
Con la decisione del 7 dicembre 2004 la Commissione delle Comunità Europee, 

stabilisce, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di Siti di Importanza 

Comunitaria per la Regione Biogeografica Continentale, tra cui la “Garzaia della 

Cascina Notizia”. 

 

INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO 

Il SIC “Garzaia della Cascina Notizia” è sito nel territorio dei Comuni di Mede e di 

Lomello ed è individuabile cartograficamente nelle Sezioni A7b5 della Carta Tecnica 

Regionale in scala 1:10.000. L’estensione del sito è di circa 73 ha. 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO-MORFOLOGICO 

Il SIC è situato in corrispondenza di una zona di paleomeandro ancora ben evidente 

appartenente ad un più esteso paleoalveo evidenziato dal tipico andamento sinuoso 

che si estende in direzione NE-SO nel tratto compreso tra Zeme e Galliavola. La traccia 

di paleomeandro risulta oggi evidenziata dalla morfologia e dalla idrografia dei luoghi. 

Dal punto di vista geologico il sito si imposta entro i depositi alluvionali quaternari 

riferibili all’Olocene Antico, per quanto riguarda le aree topograficamente più 

ribassate, e al Pleistocene recente per le rimanenti zone. 

I terreni alluvionali risultano costituiti da prevalenti sabbie e ghiaie cui si intercalano 

localmente lenti di limitato spessore costituite da argille limose; a tetto di tali materiali è 

presente una coltre di sedimenti fini di copertura. I terreni ricadenti nel SIC 

appartengono al gruppo delle “terre brune” caratterizzate da un elevato contenuto di 

sostanza organica e ferro. 

I terreni compresi all’interno del SIC si estendono tra la quota massima di 92 m s.l.m. 

(depositi pleistocenici) e la quota minima di 89,5 m circa s.l.m. (terreni olocenici). 

La zona di paleomeandro risulta morfologicamente e topograficamente ribassata 

rispetto ai settori di pianura circostante (Piano Principale della Pianura Lombarda – 

Fluviale Wurm Auct.); il passaggio ai ripiani pleistocenici sopraelevati topograficamente 

rispetto alle zone di paleoalveo risulta delimitato da scarpate di erosione fluviale, 

localmente ad andamento discontinuo a causa della modificazione antropica del 

territorio, di altezza generalmente compresa tra 2 e 3 m, al piede delle quali sono 

presenti rogge e canali il cui tracciato riproduce in parte la morfologia del paleoalveo 

originario. 
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IDROGRAFIA SUPERFICIALE E IDROGEOLOGIA 

Come in altri settori della Lomellina l'idrografia dell’area in cui si colloca il SIC risulta 

caratterizzata da una complessa rete di rogge e canali, aventi funzione irrigua e/o di 

drenaggio, in alcuni casi di origine naturale (risorgive), il cui sviluppo attuale sul territorio 

è il risultato delle modificazioni antropiche apportate nei secoli nell’area in funzione 

dell’uso agricolo del suolo.  

L’elemento idrografico di maggior rilievo del territorio è rappresentato dal Torrente 

Agogna sito circa 3,5 Km più a NE del SIC; quest’ultimo è invece interessato da 

numerose rogge e canali, i cui tracciati in alcuni casi identificano i confini fisici 

dell’area. 

La Roggia Raina, che delimita il confine S e SO contribuisce solo in minima parte alla 

ricarica dell’acquifero più superficiale esercitando per lo più azione drenante per i 

terreni posti più a S e O; il Cavo della Pila, proveniente dai settori NNE, ha invece 

funzione irrigua ed assicura gli apporti idrici superficiali dei terreni posti 

immediatamente a N del sito, contribuendo di conseguenza alla ricarica dell’acquifero 

più superficiale. 

Il Cavetto della Pellegrina attraversa con le sue numerose diramazioni il SIC, 

drenandone i terreni e recapitando quindi nel Cavone della Pellegrina, in direzione SE. 

 

La struttura idrogeologica del sottosuolo è caratterizzata dalla presenza di più falde 

acquifere sovrapposte contenute nei depositi alluvionali maggiormente permeabili, 

separate tra loro da setti scarsamente permeabili piuttosto continui arealmente. Il 

regime idrico sotterraneo dell’area risulta strettamente connesso a quello superficiale in 

virtù della permeabilità generalmente piuttosto elevata degli orizzonti litologici 

superficiali, la soggiacenza della falda oscilla quindi stagionalmente in funzione delle 

condizioni meteoclimatiche e soprattutto delle irrigazioni operate nell’intorno. Ne 

consegue che il periodo di massimo innalzamento della superficie piezometrica si 

registra in luglio-agosto, mentre in marzo-aprile si rileva il massimo abbassamento. 

Nella zona del SIC la soggiacenza della prima falda, contenuta in litotipi di natura 

prevalentemente sabbioso-ghiaiosa si registra, in relazione alla topografia dell’area, tra 

i 2 m ed il piano campagna. 

In occasione dell'innalzamento stagionale della superficie piezometrica è possibile 

registrare, in corrispondenza delle aree topograficamente depresse e dei punti 

maggiormente incisi della rete idrica che attraversa i terreni del sito, l'intercettazione 
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delle acque di falda; in particolare ciò si verifica nei settori NE occupati da ontaneto 

maturo. 

 

HABITAT PRESENTI CON RIFERIMENTO A QUELLI DI INTERESSE COMUNITARIO 

La zona a vegetazione naturale presente sul sito ha una conformazione a mezza luna 

con un andamento che segue quello del paleomeandro. All’interno di tale fascia, che 

ad ovest travalica gli attuali confini del SIC, si susseguono ambienti aperti e boschivi 

tipicamente igrofili. 

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE sono stati rilevati: 

91E0* - foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae 

In questo specifico caso si tratta di alneti di falda ad ontano nero (Alnus glutinosa) 

della classe Alnetea glutinosa. Tale habitat riguarda circa il 15% della superficie del SIC 

e si concentra in 5 nuclei di alneto maturo per un totale di circa 11ha. Tali formazioni si 

alternano ad aree a prevalenza di Salix caprea e Salix cinera ed il passaggio tra l’una e 

l’altra è spesso molto graduale. Il bosco di Alnus glutinosa vede la presenza, anche se 

sporadica, di altre specie, quali salice bianco (Salix alba), pioppo ibrido (Populus x 

canadensis) e farnia (Quercus robur). Lo strato arbustivo è assai poco sviluppato e sono 

assenti processi di rinnovamento naturale del bosco.  

 

3260 - Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure 

Si tratta di una tipologia che si sviluppa in alcuni dei corsi d’acqua soprattutto 

esternamente alle aree boscate ed in particolare lungo l’asta drenante del Colatore 

Mosca. La qualità delle acque è discreta, grazie alla presenza in più punti di risorgive 

che diluiscono l’apporto di inquinanti dovuti alle coltivazioni. Tra le essenze più diffuse è 

possibile citare brasca (Potamogeton spp.), ceratofillo (Ceratophyllum demersum), 

millefoglio (Myriophillum spp.). La fitocenosi individuata si presenta tuttavia in maniera 

frammentaria e spesso priva di alcune delle specie rappresentative dell’alleanza. Essa 

inoltre viene penalizzata dalle frequenti azioni di spurgo che interessano i fossi e dalle 

forti oscillazioni dei livelli idrici.  

 

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o 

Hydrocharition 

In più punti si aprono specchi d’acqua poco profondi risultato di scavi effettuati nelle 

aree più ribassate. L’acqua deriva sia dall’intercettazione della falda superficiale, sia 

dalla gestione della rete irrigua interna al sito e parzialmente alimentata da sorgenti di 
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terrazzo. Si tratta di ambienti di origine artificiale mantenuti aperti da regolari interventi 

di spurgo. Essi si possono presentare ricoperti da un fitto strato di Hydrocharis morsus 

ranae. Si tratta di ambienti in buone condizioni di conservazione e, data l’assenza 

anche a scala più ampia di simili tipologie di origine naturale, essi svolgono un ruolo 

ecologico di rilievo. 

 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I della Direttiva “Habitat” 

Codice %coper-
tura 

Rappresen- 
tatività 

Superficie 
relativa 

Grado 
conserv. 

Valutazione 
globale 

91E0  15 Buona 2%>p>0% Ottimo Buono 
3260  0,5 Significativa 2%>p>0% Medio Significativo 
3150  0,5 Significativa 2%>p>0% Medio Significativo 

 

Tra gli habitat non segnalati dalla direttiva 92/43/CEE, ma indicati dalla Regione 

Lombardia tra gli habitat CORINE di particolare rilevanza naturalistica sono state 

osservate le seguenti tipologie: 

44.921 - Formazioni igrofile a Salix cinerea - rappresentata da ampie aree a saliceto 

arbustivo (circa 11 ha totali). Si tratta di aree che tendono ad evolvere verso il bosco 

igrofilo a prevalenza di Alnus glutinosa.  

22.4311 - Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Nymphaea alba, 

Nuphar lutea - Si tratta di un popolamento a nannufaro (Nuphar lutea) che si è 

affermato in un’area molto ristretta prossima al confine nord orientale del sito in un 

punto dove lo scorrimento delle acque è particolarmente lento.  

 

 

SPECIE PRESENTI CON RIFERIMENTO A QUELLI DI INTERESSE COMUNITARIO 

Delle specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o, relativamente agli 

uccelli, all’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, nel SIC sono presenti 12 specie di 

uccelli (di cui 5 nidificanti), 1 di anfibi, 1 di pesci, 1 di insetti la cui conservazione a livello 

europeo è considerata rilevante. 

 

UCCELLI 

Il SIC ospita una colonia polispecifica di ardeidi in cui nidificano 4 specie di cui 2, 

nitticora (Nycticorax nycticorax) e garzetta (Egretta garzetta), citate nell’Allegato I 

della Direttiva 79/409/CEE. Le altre due specie sono airone cenerino (Ardea cinerea) 

ed airone guardabuoi (Bubulcus ibis). 
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Sempre tra i nidificanti sono da segnalare altre due specie di rilevanza comunitaria: il 

tarabusino (Ixobrychus minutus) piccolo ardeide non coloniale particolarmente legato 

alla presenza del canneto e di fasce vegetate riparie e l’averla piccola (Lanius collurio) 

specie prevalentemente insettivora e legata ad habitat a mosaico con siepi ed incolti 

erbacei. 

Nell’area è presente anche il martin pescatore (Alcedo atthis) che trova un ambiente 

idoneo alla alimentazione nel fitto reticolo idrografico secondario che interessa l’area e 

può scavare il proprio nido lungo le scarpate in terreno nudo.  

Il SIC ospita in generale una ricca avifauna nidificante tipica dei boschi igrofili e delle 

zone umide ed ha una importante funzione anche come area di svernamento o di 

sosta per specie migratrici favorite anche dalla presenza di specchi d’acqua. Tra gli 

svernanti è possibile citare airone bianco maggiore (Egretta alba), tarabuso (Botaurus 

stellaris), smeriglio (Falco columbarius); tra le specie di passo invece voltolino (Porzana 

porzana), schiribilla (Porzana parva,), schiribilla grigiata (P. pusilla,) e falco di palude 

(Circus aeruginosus).  

 

ANFIBI 

Tra gli anfibi spicca la presenza del tritone crestato (Triturus carnifex) che vive nelle 

acque stagnati o debolmente correnti ricche di vegetazione.  

 

PESCI 

Il fitto reticolo idrografico secondario che attraversa il SIC presenta habitat interessanti 

ed è in alcuni punti alimentato da acque di risorgiva. Al suo interno è stata segnalata la 

presenza del cobite comune (Cobitis taenia) specie che necessita di acque pulite e 

ricche di ossigeno e che pertanto può essere considerata un indicatore di buona 

qualità dell’ambiente. 

 

INVERTEBRATI 

Per quanto riguarda gli invertebrati, tra le specie prioritarie si segnala la presenza di 

Lycaena dispar, lepidottero un tempo comune nelle zone umide, ma attualmente in 

diminuzione. 
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SPECIE di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE ed elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE  

UCCELLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE 

  POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME STANZ. MIGRATORIA Popolazione Conserv. Isolam. Globale 
   Riprod. Svern. Stazion.     
A021 Botaurus stellaris   Presente  Non significativa    
A022 Ixobrychus minutus  3-6p   Non significativa    
A023 Nycticorax nycticorax  60-120p   15%>=p>2% Buona Media Buona 
A024 Ardeola ralloides  4p   Non significativa    
A026 Egretta garzetta  60-150p   15%>=p>2% Buona Media Buona 
A027 Casmerodius albus   Presente  Non significativa    
A081 Circus aeruginosus    Presente Non significativa    
A098 Falco columbarius   Presente  Non significativa    
A119 Porzana porzana    Presente Non significativa    
A120 Porzana parva    Presente Non significativa    
A121 Porzana pusilla    Presente Non significativa    
A229 Alcedo atthis 2-4p    Non significativa    
A338 Lanius collurio  2p   Non significativa    

 

UCCELLI MIGRATORI ABITUALI NON ELENCATI NELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE 
  POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME STANZ. MIGRATORIA Popolazione Conserv. Isolam. Globale 
   Riprod. Svern. Stazion.     
A004 Tachydaptus ruficollis Presente    Non significativa    
A025 Bubulcus ibis  10-15p   Non significativa    
A028 Ardea cinerea 5-35p    2%>=p>0% Buona Buona Buona 
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A052 Anas crecca   Presente  Non significativa    
A053 Anas platyrhyncos Presente    Non significativa    
A123 Gallinula chloropus Presente    Non significativa    
A125 Fulica atra Presente    Non significativa    
A155 Scolopax rusticola    Presente Non significativa    
A208 Columba palumbus Presente    Non significativa    
A209 Streptopelia decaocto Presente    Non significativa    
A210 Streptopelia turtur  Presente   Non significativa    
A212  Cuculus canorus  Presente   Non significativa    
A221  Asio otus Presente    Non significativa    
A232 Upupa epops  Presente   Non significativa    
A233 Jynx torquilla  Presente   Non significativa    
A235  Picus viridis Presente    Non significativa    
A237  Dendrocopos major Presente    Non significativa    
A260 Motacilla flava  Presente   Non significativa    
A265 Troglodytes troglodytes Presente    Non significativa    
A269 Erithacus rubecula   Presente  Non significativa    
A271  Luscinia megarhynchos  Presente   Non significativa    
A283  Turdus merula Presente    Non significativa    
A288  Cettia cetti Presente    Non significativa    
A296 Acrocephalus palustris  Presente   Non significativa    
A311  Sylvia atricapilla Presente    Non significativa    
A315 Phylloscopus collybita  Presente   Non significativa    
A317 Regulus regulus Presente    Non significativa    
A324 Aegithalos caudatus Presente    Non significativa    
A329  Parus caeruleus Presente    Non significativa    
A330  Parus major Presente    Non significativa    
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A337  Oriolus oriolus  Presente   Non significativa    
A342 Garrulus glandarius Presente    Non significativa    
A349  Corvus corone Presente    Non significativa    
A351  Sturnus vulgaris Presente    Non significativa    
A356  Passer montanus Presente    Non significativa    
A359  Fringilla coelebs  Presente   Non significativa    
A361 Serinus serinus Presente    Non significativa    

 
ANFIBI E RETTILI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 

  POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME STANZ. MIGRATORIA Popolazione Conserv. Isolam. Globale 
   Riprod. Svern. Stazion.     
1167 Triturus carnifex Presente    Non significativa    

 
PESCI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 

  POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME STANZ. MIGRATORIA Popolazione Conserv. Isolam. Globale 
   Riprod. Svern. Stazion.     
1149 Cobitis taenia Presente    Non significativa    
1991 Sabanejewia larvata Presente    Non significativa    
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VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ E MINACCIA RISCONTRATI 

Il SIC si colloca nel contesto di intenso sfruttamento agricolo che caratterizza la pianura 

padana che ha determinato fenomeni quali banalizzazione del paesaggio, 

inquinamento diffuso di acque e suolo, frammentazione degli habitat e riduzione della 

biodiversità. La coltivazione del riso diffusa in questo settore di pianura e che prevede 

l’allagamento di vaste superfici in primavera ed estate ha determinato la presenza di 

un vasto habitat sostitutivo, idoneo all’alimentazione di molte specie tipiche delle zone 

umide. Anche all’interno del SIC le superfici agricole sono la maggioranza (63% quasi 

interamente coltivate a riso). Sono comunque da evidenziare come fenomeni 

fortemente impattanti sia la fertilizzazione che l’impiego di fitofarmaci. Una valutazione 

positiva è stata invece attribuita alle modalità di irrigazione per quanto riguarda la 

porzione di territorio coltivata a riso. 

 

L’area del SIC è interessata da fenomeni di evoluzione biocenotica che, unitamente 

all’abbassamento della falda, portano alla contrazione degli habitat descritti. 

Il fenomeno è sicuramente accentuato dalla presenza di canaletti di drenaggio 

scavati in passato proprio a scopo di bonifica. Tale fenomeno comunque in questa 

zona risulta meno marcato che in altre e parzialmente contrastato dall’attuale 

gestione dei livelli idrici operata dalla Azienda Faunistico-Venatoria presente sul SIC. 

Alla corretta gestione dei livelli idrici, indispensabile nel contesto territoriale in cui si 

trova il sito, è legata la sopravvivenza degli habitat presenti e delle specie che 

ospitano. Tale gestione ha pertanto un impatto fortissimo sugli equilibri di tutta l’area 

che può essere positivo o negativo a seconda delle modalità adottate.  

La già citata mancanza di processi di rinnovamento spontaneo nell’ontaneto 

determina la definitiva perdita delle condizioni di idoneità per la nidificazione degli 

ardeidi e, nel lungo periodo, la scomparsa di questa stessa tipologia vegetazionale. Il 

fenomeno del prosciugamento del terreno, deve essere monitorato in quanto 

potrebbe mettere a rischio l’esito positivo di eventuali interventi di rinnovamento e 

gestione dell’alneto.  

Anche il canneto, se non opportunamente gestito, tende ad interrarsi per essere 

sostituito dagli stadi seriali successivi.  

 

La presenza di ampi sentieri venatori facilita l’ingresso dei predatori terrestri e 

rappresenta un elemento di frammentazione in un area dalla forma stretta ed 

allungata in cui risultano favorite le condizioni di ecotono. Inoltre l’area pur essendo di 
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discrete dimensioni è isolata e si caratterizza per la presenza di habitat che, a livello 

areale, sono molto frammentati. 

 

L’area rientra nel territorio gestito da un’Azienda Faunistico Venatoria la cui presenza 

ha contribuito in maniera decisiva al mantenimento della zona umida. Occorre anche 

sottolineare che le attività venatorie si svolgono in un periodo in cui la garzaia non è 

occupata e per tanto non influiscono in maniera diretta sulla conservazione degli 

ardeidi coloniali. Tuttavia le esigenze di gestione a fini venatori non sempre coincidono 

con quelle di una gestione a fini conservazionistico-naturalistici.  

In particolare il rilascio di specie di interesse venatorio unitamente al vero e proprio 

svolgimento delle attività di caccia sono fonte di disturbo che riduce le potenzialità 

dell’area come sito importante per la sosta e lo svernamento dell’avifauna. 

Inoltre nelle aree circoscritte in cui per lungo tempo viene esercitata la caccia si 

possono verificare fenomeni di intossicazione da piombo. I pallini di piombo delle 

munizioni infatti, accumulatisi sul suolo nel corso del tempo, sono regolarmente ingeriti 

dagli uccelli (anatidi in particolare). L’ingestione può avvenire casualmente durante 

l’alimentazione oppure essere volontaria per formare il grid (sassolini accumulati nel 

ventriglio per facilitare la triturazione del cibo). A causa dell’alta tossicità del metallo è 

sufficiente l’ingestione di pochi pallini per causare l’indebolimento e la morte 

dell’animale. Inoltre, data la spiccata tendenza al bioaccumulo, il piombo si inserisce 

facilmente nella catena alimentare colpendo in modo indiretto anche specie che 

hanno il ruolo di predatori o di spazzini. L’impatto del piombo risulta quindi amplificato 

e difficilmente controllabile. 

 

Si segnala anche la presenza di una linea per l’alta tensione che taglia a metà l’area a 

vegetazione naturale; data la presenza della colonia di aironi, un elettrodotto 

rappresenta un elemento di minaccia per una delle componenti faunistiche di 

maggior pregio. 
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3.3 SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA IT2080011 “Abbazia di Acqualunga” 
Con la decisione del 7 dicembre 2004 la Commissione delle Comunità Europee, 

stabilisce, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di Siti di Importanza 

Comunitaria per la Regione Biogeografica Continentale, tra cui la “Abbazia di 

Acqualunga”. 

 

INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO 

La garzaia “Abbazia di Acqualunga” è sita, per lo più, nel territorio comunale di 

Frascarolo ed è individuabile cartograficamente nelle Sez. A8c1 e A8c2 della Carta 

Tecnica Regionale in scala 1:10.000. L’area si estende per circa 176ha. 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO-MORFOLOGICO 

Il SIC si colloca nella Lomellina meridionale, alcuni Km a N del fiume Po, in 

corrispondenza di un’area di pianura caratterizzata morfologicamente dalla presenza 

di evidenti tracce di paleomeandreggiamento, anche di epoca recente, attribuite sia 

al fiume Sesia che al fiume Po. 

Attualmente il tipico aspetto meandriforme di tali antichi tracciati fluviali risulta 

evidenziato dalla rete idrografica minore, che ne riproduce l’andamento sinuoso, e 

dalla presenza di aree morfologicamente ribassate rispetto al piano campagna 

circostante, corrispondenti all’antico asse di erosione della corrente; in corrispondenza 

di tali aree depresse può verificarsi, nei periodi di massimo innalzamento del livello 

piezometrico, l’emergenza della falda acquifera sotterranea. 

Dal punto di vista geologico il sito si colloca in corrispondenza dei ripiani alluvionali di 

età olocenica antica e media degradanti verso SE verso l’alveo attivo del fiume Po.  

Nel complesso dal punto di vista litologico si tratta di depositi prevalentemente 

grossolani, quali ghiaie e sabbie poco alterate, con intercalazioni argilloso-limose di 

spessore variabile, in genere ricoperti a tetto da coltri di “limi di stanca”.  

I terreni compresi all’interno del SIC si estendono tra la quota massima di 85 m s.l.m. e la 

quota minima di 84 m s.l.m., di poco inferiori in corrispondenza delle zone più ribassate 

corrispondenti alle aree di paleomeandreggiamento.  

 

IDROGRAFIA SUPERFICIALE E IDROGEOLOGIA 

Come in altri settori della Lomellina l'idrografia dell’area in cui si colloca il SIC risulta 

caratterizzata da una complessa rete di rogge e canali, aventi funzione irrigua e/o di 

drenaggio, in alcuni casi di origine naturale (risorgive), il cui sviluppo attuale sul territorio 
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è il risultato delle modificazioni antropiche apportate nei secoli nell’area in funzione 

dell’uso agricolo del suolo. 

L’elemento idrografico di maggior rilievo è il fiume Po, il cui alveo si trova circa 3 Km più 

a S del sito; quest’ultimo è invece direttamente ed indirettamente interessato da 

numerose rogge e cavi, i cui tracciati in alcuni casi ne identificano i confini fisici. Tali 

canalizzazioni, aventi in buona misura origine ed alimentazione sorgiva, hanno funzione 

irrigua o di drenaggio dei terreni. 

Il mantenimento delle aree umide che caratterizzano il sito ed in particolare i due 

nuclei meridionali, è strettamente connesso al regime della Roggia Ravasino.  

La struttura idrogeologica del sottosuolo è caratterizzata dalla presenza di più falde 

acquifere sovrapposte contenute nei depositi alluvionali maggiormente permeabili, 

separate tra loro da setti scarsamente permeabili piuttosto continui arealmente. 

Il regime idrico sotterraneo dell’area risulta strettamente connesso a quello superficiale 

in virtù della permeabilità generalmente piuttosto elevata degli orizzonti litologici 

superficiali; la soggiacenza della falda oscilla quindi stagionalmente in funzione delle 

condizioni meteoclimatiche e soprattutto delle irrigazioni operate nell’intorno. Ne 

consegue che il periodo di massimo innalzamento della superficie piezometrica si 

registra in luglio-agosto, mentre in marzo-aprile si rileva il massimo abbassamento. 

La soggiacenza della prima falda, si registra, in relazione alla topografia dell’area, tra 1 

e 3 m dal piano campagna, con locale emergenza della falda al piano campagna in 

corrispondenza delle aree maggiormente depresse; la quota assoluta di tale falda 

infatti si posiziona mediamente tra gli 83 e gli 84 m s.l.m., con gradiente dell’ordine 

dell’1,6‰ e direzione di flusso da NO verso SE. 

 

HABITAT PRESENTI CON RIFERIMENTO A QUELLI DI INTERESSE COMUNITARIO 

La zona a vegetazione naturale, in cui si susseguono ambienti aperti e boschivi 

tipicamente igrofili, si concentra in 3 nuclei. Il maggiore, che presenta un andamento 

che segue quello del paleomeandro, travalica a NO gli attuali confini del SIC fino a 

raggiungere l’abitato di Castellaro. 

Tra gli habitat elencati nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE sono stati rilevati: 

91E0* - foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae 

In questo specifico caso si tratta di alneti di falda ad ontano nero (Alnus glutinosa) 

della classe Alnetea glutinosa. Tale habitat riguarda circa il 13% della superficie del SIC 

e si concentra quasi esclusivamente in un unica area ampia circa 20 ha. Altre due 

piccole aree, di dimensioni inferiori all’ettaro e costituite prevalentemente da salici 
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bianchi (Salix alba), si trovano nel nucleo a vegetazione naturale sito più a Sud. Per 

quanto riguarda l’area di dimensioni maggiori, si tratta di boschi di ontano in genere a 

regime o maturi. Lo strato superiore è costituito in massima parte da ontani neri, mentre 

in subordine compaiono salice bianco, farnia (Quercus robur), olmo campestre (Ulmus 

minor). In alcune parcelle è stata riscontrata la presenza di pioppo ibrido (Populus x 

canadensis), pioppo nero (Populus nigra), pioppo bianco (Populus alba) e acero 

negundo (Acer negundo). Il forte ombreggiamento dello strato arboreo ed il terreno 

per lo più in condizioni anossiche, impediscono il rinnovamento spontaneo del bosco e 

limitano lo sviluppo delle specie arbustive. Tali formazioni si alternano ad aree a 

prevalenza di Salix caprea e Salix cinera ed il passaggio tra l’una e l’altra è spesso 

graduale. L’alneto confina con aree di bosco misto meno spiccatamente igrofilo al cui 

interno si sono diffusi anche esemplari di robinia (Robinia pseudoacacia) che 

corrispondono ad aree in cui la presenza di acqua nel suolo è inferiore e dove sono 

stati effettuati recentemente tagli della vegetazione. 

E’ importante evidenziare come l’habitat 91E0 caratterizzato da un fitto ontaneto puro 

in ottime condizioni si estenda oltre i confini del SIC verso l’abitato di Castellaro.  

 

3260 - Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure 

Si tratta di una tipologia che si sviluppa in alcuni dei corsi d’acqua soprattutto 

esternamente alle aree boscate. 

La qualità delle acque è discreta, grazie alla presenza in più punti di risorgive che 

diluiscono l’apporto di inquinanti dovuti alle coltivazioni. Tra le essenze più diffuse è 

possibile citare brasca (Potamogeton spp.), ceratofillo (Ceratophyllum demersum), 

millefoglio (Myriophyllum spp.). La fitocenosi individuata si presenta tuttavia in maniera 

frammentaria e spesso priva di alcune delle specie rappresentative dell’alleanza. Essa 

inoltre viene penalizzata dalle frequenti azioni di spurgo che interessano i fossi e dalle 

forti oscillazioni dei livelli idrici. La presenza di ricca vegetazione acquatica nei fossi 

favorisce la presenza di molti microhabitat e la conseguente varietà della componente 

faunistica legata alle zone umide. 

 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I della Direttiva “Habitat” 

Codice %coper-
tura 

Rappresenta
tività 

Superficie 
relativa 

Grado 
conservazione 

Valutazione 
globale 

91E0  12,5 Buona 2%>p>0% Ottimo Buono 
3260  1 Significativa 2%>p>0% Medio Significativo 
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Tra gli habitat non segnalati dalla Direttiva 92/43/CEE, ma indicati dalla Regione 

Lombardia tra gli habitat CORINE di particolare rilevanza naturalistica sono state 

osservate le seguenti tipologie: 

44.921 - Formazioni igrofile a Salix cinerea - rappresentata da aree a saliceto arbustivo 

più o meno ampie (circa 18 ha totali) e diffuse in maniera abbastanza frammentata. 

Nei due nuclei a vegetazione naturale posti a S e ad O, le macchie di salicone si 

alternano ad altre formazioni igrofile miste e ad aree generalmente ridotte occupate 

da canneto. A ridosso del confine N invece, nella porzione di SIC gestita dall’AFV 

Castellaro vi è una piccola area in cui le macchie di salicone sono interrotte da 

specchi d’acqua di origine artificiale gestiti a scopo venatorio.  

53.21 - Vegetazione erbacea a grandi carici - Tale tipo di vegetazione si trova a tratti 

discontinui lungo i corsi d’acqua e in piccole radure che si aprono nelle aree ad 

ontaneto. Nello specifico caso del SIC “Abbazia di Acqualunga”, le aree interessate da 

canneto sono di dimensioni ridotte e concentrate soprattutto nei due nuclei di 

vegetazione naturale posti a S e ad O. In assenza di specifici interventi di manutenzione 

tali aree si stanno riducendo. Fasce di canneto dell’ampiezza di circa 2 metri si trovano 

in modo abbastanza continuo lungo il reticolo idrografico secondario. La specie 

dominante è la cannuccia di palude (Phragmites australis), accompagnata in 

subordine da tifa (Typha latifolia) e, saltuariamente, nella fascia marginale delle aree 

paludose da carici (Carex spp.) che evidenziano con la loro presenza la composizione 

tipica equilibrata e ben conservata degli ambienti palustri.  

 

 

SPECIE PRESENTI CON RIFERIMENTO A QUELLI DI INTERESSE COMUNITARIO 

In questa sede si terrà conto in modo particolare delle specie elencate nell’Allegato II 

della Direttiva 92/43/CEE. In particolare si tratta di 16 specie di uccelli (di cui 7 

nidificanti), 1 di anfibi, 3 di pesci, 1 di insetti la cui conservazione a livello europeo è 

considerata rilevante (specie di interesse comunitario). 

 

UCCELLI 

Il SIC ospita una colonia polispecifica di ardeidi in cui nidificano 3 specie di cui 2, 

nitticora (Nycticorax nycticorax), garzetta (Egretta garzetta) citate nell’Allegato I della 

Direttiva 79/409/CEE. La terza specie nidificante è rappresentata dall’airone cenerino 

(Ardea cinerea). 
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Sempre tra i nidificanti sono da segnalare altre specie di interesse comunitario quali 

tarabusino (Ixobrychus minutus) e averla piccola (Lanius collurio) specie 

prevalentemente insettivora e legata ad habitat a mosaico con siepi ed incolti 

erbacei.  

Nell’area è presente anche il martin pescatore (Alcedo atthis) che trova un ambiente 

idoneo alla alimentazione nel fitto reticolo idrografico secondario che interessa l’area e 

può nidificare lungo le scarpate nude.  

La presenza del canneto favorisce la nidificazione del falco di palude (Circus 

aeruginosus) per cui è stata segnalata una coppia. 

Infine, sempre tra le specie elencate nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, nell’area 

nidifica anche il succiacapre (Caprimulgus europaeus), specie insettivora non rarissima 

legata ad habitat a mosaico con siepi ed incolti erbacei. 

Il SIC ospita in generale una ricca avifauna nidificante tipica dei boschi igrofili e delle 

zone umide ed ha una importante funzione anche come area di svernamento o di 

sosta per specie migratrici favorite anche dalla presenza di specchi d’acqua. Tra gli 

svernanti è possibile citare airone bianco maggiore (Egretta alba), tarabuso (Botaurus 

stellaris), smeriglio (Falco columbarius), albanella reale (Circus cyaneus); tra le specie di 

passo invece voltolino (Porzana porzana), schiribilla (Porzana parva), schiribilla grigiata 

(P. pusilla), combattente (Philomachus pugnax) e piro piro boschereccio (Tringa 

glareola). 

 

ANFIBI 

Tra gli anfibi spicca la presenza del tritone crestato (Triturus carnifex) che vive nelle 

acque stagnati o debolmente correnti ricche di vegetazione.  

 

PESCI 

Il fitto reticolo idrografico secondario che attraversa il SIC presenta, come già ricordato 

nel precedente paragrafo, habitat interessanti ed è in più punti alimentato da acque 

di risorgiva. Al suo interno è stata segnalata la presenza di barbo comune (Barbus 

plebejus), vairone (Leuciscus souffia) e cobite comune (Cobitis taenia), specie che 

necessitano di acque pulite e ricche di ossigeno e che pertanto possono essere 

considerati degli indicatori di una buona qualità dell’ambiente. E’ presente nel SIC 

anche il rodeo amaro (Rodeus sericeus amarus). 
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INVERTEBRATI 

Per quanto riguarda gli invertebrati, tra le specie prioritarie si segnala la presenza di 

Lycaena dispar, lepidottero un tempo comune nelle zone umide le cui popolazioni 

sono in calo a causa delle contrazione degli habitat che le ospitano e della progressiva 

scomparsa della piante nutrici appartenenti ai generi Rumex e Polygonum. 

 

MAMMIFERI 

Tra i mammiferi è stata riportata la presenza della puzzola (Mustela putorius) e del 

moscardino (Moscardinus avellanarius) che, pur non rientrando negli elenchi europei 

della Dir. 92/43/CEE, sono comunque rilevanti a livello nazionale in quanto citati nella 

“Lista Rossa dei Vertebrati Italiani”. 
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SPECIE di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE ed  elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE  
UCCELLI MIGRATORI ABITUALI NON ELENCATI DELL'ALLEGATO 1 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE 

  POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME STANZ. MIGRATORIA Popolazione Conserv. Isolam. Globale 
   Riprod. Svern. Stazion.     
A021 Botaurus stellaris   Presente  Non significativa    
A022 Ixobrychus minutus  Presente   Non significativa    
A023 Nycticorax nycticorax  10-140p   15%>=p>2% Buona Eccellente Buona 
A026 Egretta garzetta  90-300p   15%>=p>2% Buona Eccellente Buona 
A027 Casmerodius albus 1p    Non significativa    
A029 Ardea purpurea  1p   Non significativa    
A081 Circus aeruginosus  1p   Non significativa    
A082 Circus cyaneus   Presente  Non significativa    
A098 Falco columbarius   Presente  Non significativa    
A119 Porzana porzana    Presente Non significativa    
A120 Porzana parva    Presente Non significativa    
A121 Porzana pusilla    Presente Non significativa    
A151 Philomachus pugnax    Presente Non significativa    
A166 Tringa glareola    Presente Non significativa    
A224 Caprimulgus europaeus  Presente   Non significativa    
A229 Alcedo atthis 4-6p    Non significativa    
A338 Lanius collurio  2-5p   Non significativa    

 
UCCELLI MIGRATORI ABITUALI NON ELENCATI NELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE 

  POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME STANZ. MIGRATORIA Popolazione Conserv. Isolam. Globale 
   Riprod. Svern. Stazion.     
A028 Ardea cinerea 115-425p    15%>=p>2% Buona Buona Buona 
A052 Anas crecca   Presente  Non significativa    
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A053 Anas platyrhyncos Presente    Non significativa    
A099 Falco subbuteo  Presente   Non significativa    
A142 Vanellus vanellus         
A155 Scolopax rusticola    Presente Non significativa    
A156 Limosa limosa    Presente Non significativa    
A208 Columba palumbus Presente    Non significativa    
A209 Streptopelia decaocto Presente    Non significativa    
A210 Streptopelia turtur  Presente   Non significativa    
A212  Cuculus canorus  Presente   Non significativa    
A233 Jynx torquilla  Presente   Non significativa    
A235  Picus viridis Presente    Non significativa    
A237  Dendrocopos major Presente    Non significativa    
A260 Motacilla flava  Presente   Non significativa    
A265 Troglodytes troglodytes Presente    Non significativa    
A266 Prunella modularis Presente    Non significativa    
A269 Erithacus rubecula   Presente  Non significativa    
A271  Luscinia megarhynchos  Presente   Non significativa    
A283  Turdus merula Presente    Non significativa    
A288  Cettia cetti Presente    Non significativa    
A296 Acrocephalus palustris  Presente   Non significativa    
A310 Sylvia borin  Presente   Non significativa    
A311  Sylvia atricapilla  Presente   Non significativa    
A317 Regulus regulus   Presente  Non significativa    
A324 Aegithalos caudatus Presente    Non significativa    
A329  Parus caeruleus Presente    Non significativa    
A330  Parus major Presente    Non significativa    
A337  Oriolus oriolus  Presente   Non significativa    
A342 Garrulus glandarius Presente    Non significativa    
A349  Corvus corone Comune    Non significativa    



COMUNE DI MEDE - PV 
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Piano di Governo del Territorio 
_____________________________________________________________________________________ 

EMYS – Studio Associato Naturalistico 51 

A351  Sturnus vulgaris Comune    Non significativa    
A359  Fringilla coelebs  Presente   Non significativa    

 

ANFIBI E RETTILI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 

  POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME STANZ. MIGRATORIA Popolazione Conserv. Isolam. Globale 
   Riprod. Svern. Stazion.     
1167 Triturus carnifex Presente    Non significativa    

 

PESCI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 

  POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME STANZ. MIGRATORIA Popolazione Conserv. Isolam. Globale 
   Riprod. Svern. Stazion.     
1149 Cobitis taenia Comune    Non significativa    
1137 Barbus plebejus Presente    Non significativa    
1131 Leuciscus souffia Comune    Non significativa    

 
INVERTEBRATI ELENCATI NELL’ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/EEC 

  POPOLAZIONE VALUTAZIONE SITO 
CODICE NOME STANZ. MIGRATORIA Popolazione Conserv. Isolam. Globale 
   Riprod. Svern. Stazion.     
1060 Lycaena dispar Presente    Non significativa    
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VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ E MINACCIA RISCONTRATI 

Il SIC si colloca nel contesto di intenso sfruttamento agricolo che caratterizza la pianura 

padana e che ha determinato fenomeni quali banalizzazione del paesaggio, 

inquinamento diffuso di acque e suolo, frammentazione degli habitat e riduzione della 

biodiversità. La coltivazione del riso diffusa in questo settore di pianura e che prevede 

l’allagamento di vaste superfici in primavera ed estate, ha determinato la presenza di 

un vasto habitat sostitutivo, idoneo all’alimentazione di molte specie tipiche delle zone 

umide. All’interno del SIC le superfici agricole sono il 50% e sono interamente destinate 

alla coltivazione del riso. Data la particolare valenza assunta dall’agricoltura in queste 

zone ad essa è stata fornita una generica valutazione positiva, in particolare per 

quanto riguarda le modalità di irrigazione. Sono comunque da evidenziare come 

fenomeni fortemente impattanti sia la fertilizzazione che l’impiego di fitofarmaci. Una 

valutazione positiva è stata invece attribuita alle modalità di irrigazione per quanto 

riguarda la porzione di territorio coltivata a riso. 

 

L’area del SIC è interessata da fenomeni di evoluzione biocenotica che, unitamente 

all’abbassamento della falda portano alla contrazione degli habitat descritti. Il 

fenomeno è sicuramente accentuato dalla presenza di canaletti di drenaggio scavati 

in passato proprio a scopo di bonifica.  

In particolare nei due nuclei di vegetazione naturale più a Sud e nella parte 

meridionale del nucleo più esteso il terreno non presenta un sufficiente livello di 

saturazione idrica né aree perennemente allagate. Ciò determina la riduzione delle 

aree a canneto e a salicone e facilita l’ingresso di specie ruderali e invasive. Tale 

elemento di minaccia risulta meno marcato nelle zone più settentrionali del sito e 

parzialmente contrastato dall’attuale gestione dei livelli idrici operata dalla Azienda 

faunistico venatoria presente sul SIC che provvede a garantire l’allagamento dell’area 

a saliconi ed acqua libera situata prossima al confine Nord del SIC.  

Proprio alla corretta gestione dei livelli idrici, indispensabile nel contesto territoriale in cui 

si trova il sito, è legata la sopravvivenza degli habitat presenti e delle specie che 

ospitano. Tale gestione ha pertanto un impatto fortissimo sugli equilibri di tutta l’area 

che può essere positivo o negativo a seconda delle modalità adottate.  

La già citata mancanza di processi di rinnovamento spontaneo nell’ontaneto 

determina la perdita delle condizioni di idoneità per la nidificazione degli ardeidi e, nel 

lungo periodo, la scomparsa di questa stessa tipologia vegetazionale. Il fenomeno del 

prosciugamento del terreno, specie se associato ad una non corretta gestione dei livelli 
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idrici, deve essere monitorato in quanto potrebbe mettere a rischio l’esito positivo di 

eventuali interventi di rinnovamento e gestione dell’alneto. 

 

Inoltre l’area pur essendo di discrete dimensioni è isolata e si caratterizza per la 

presenza di habitat che, a livello areale, sono molto frammentati. Tali caratteristiche 

sono sicuramente una limitazione ad ospitare specie legate a boschi estesi e che 

pertanto risultano scomparse da gran parte della pianura padana.  

 

Un altro elemento di perturbazione dell’ambiente è dato dalla presenza di specie 

alloctone invasive. Queste presenze sono alla base dell’insorgere di fenomeni di 

competizione che si risolvono a sfavore delle componenti autoctone e determinano la 

banalizzazione degli ambienti. A ciò vanno aggiunti i rischi di rimaneggiamento del 

patrimonio genetico autoctono in seguito ad ibridazione e la diffusione di agenti 

patogeni.  

 

L’area rientra nel territorio gestito da un’Azienda Faunistico Venatoria la cui presenza 

ha contribuito in maniera decisiva al mantenimento della zona umida. Occorre anche 

sottolineare che le attività venatorie si svolgono in un periodo in cui la garzaia non è 

occupata e per tanto non influiscono in maniera diretta sulla conservazione degli 

ardeidi coloniali. Tuttavia le esigenze di gestione a fini venatori non sempre coincidono 

con quelle di una gestione a fini conservazionistico-naturalistici. 

Occorre pertanto orientare la gestione del sito in modo da minimizzare il più possibile gli 

eventuali impatti derivanti dalla presenza dell’AFV e contemporaneamente 

valorizzarne il ruolo e la funzione positivi. In particolare il rilascio di specie di interesse 

venatorio unitamente al vero e proprio svolgimento delle attività di caccia sono fonte 

di disturbo che riduce le potenzialità dell’area come sito importante per la sosta e lo 

svernamento dell’avifauna. Inoltre nelle aree circoscritte in cui per lungo tempo viene 

esercitata la caccia si possono verificare fenomeni di intossicazione da piombo. I pallini 

di piombo delle munizioni infatti, accumulatisi sul suolo nel corso del tempo, sono 

regolarmente ingeriti dagli uccelli (anatidi in particolare). L’ingestione può avvenire 

casualmente durante l’alimentazione oppure essere volontaria per formare il grid 

(sassolini accumulati nel ventriglio per facilitare la triturazione del cibo). A causa 

dell’alta tossicità del metallo è sufficiente l’ingestione di pochi pallini per causare 

l’indebolimento e la morte dell’animale. Inoltre, data la spiccata tendenza al 

bioaccumulo, il piombo si inserisce facilmente nella catena alimentare colpendo in 
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modo indiretto anche specie che hanno il ruolo di predatori o di spazzini. L’impatto del 

piombo risulta quindi amplificato e difficilmente controllabile. 

 

A circa 1 Km dal SIC, contiguo all’area occupata dal bosco, sorge l’abitato di 

Castellaro de’ Giorgi. Si tratta di un centro molto piccolo tuttavia può rappresentare un 

ulteriore elemento di disturbo in quanto la sua vicinanza al SIC potrebbe incentivarne la 

fruizione a scopo ricreativo secondo modalità non idonee ed attualmente vietate dal 

piano di gestione. 

 

La colonia di ardeidi e l’ambiente che la ospita sono oggetto di attività di educazione 

ambientale che prevedono lo svolgimento di visite guidate, concentrate nel periodo di 

attività della colonia. Tale modalità di fruizione presenta sicuramente delle ricadute 

positive in termini sociali ed economici, ma può potenzialmente rappresentare un 

elemento di disturbo che, come tale, va opportunamente gestito.  
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4. ILLUSTRAZIONE DEI PRINCIPALI CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PGT 
 

4.1 IL DOCUMENTO DI PIANO 
Le determinazioni progettuali del piano, alla luce dell’analisi dello stato attuale e in 

conformità ai dettami della legislazione urbanistica vigente, devono raggiungere gli 

obiettivi seguendo una modalità operativa che verifichi e quantifichi lo sviluppo 

urbanistico; si è quindi tracciato per il comune di MEDE il seguente percorso obiettivo: 

• Individuare i limiti naturali e non, entro i quali configurare le ipotesi di sviluppo 

urbano del Comune; 

• Considerare il processo in atto di riqualificazione del tessuto urbano esistente, e 

valorizzare le strutture del nucleo di antica formazione; 

• Mantenere sotto controllo urbanistico lo sviluppo residenziale e produttivo del 

paese, promuovendo la realizzazione dei Piani di Recupero all’interno del tessuto 

urbano consolidato per quelle proprietà che, in fase di dismissione dell’attività 

produttiva, si potranno trasformare anche in aree residenziali; 

• Reperire le nuove aree di trasformazione in quelle parti di territorio a scarsa 

redditività agricola; 

• Favorire la formazione di piani di lottizzazione convenzionata di dimensioni 

limitate di tipo residenziale, che siano ambientalmente sostenibili; 

• Rafforzare la già consistente ed efficiente dotazione di attrezzature e di servizi 

sociali, in modo da elevare il livello qualitativo della vita comunitaria di MEDE, e 

rafforzare quei servizi che attualmente sufficienti, dovranno essere incrementati se 

la crescita della popolazione rimanesse costante come negli ultimi cinque / dieci 

anni, come previsto dal Piano dei Servizi, attraverso la cessione delle “aree 

pubbliche” previste per l’attuazione di alcuni ambiti di trasformazione, eliminando 

l’individuazione formale delle aree a stardard che gli strumenti urbanistici generali 

precedenti la legge 12/2005, prevedevano come dotazioni soltanto fittizie e non 

reali; 

• Incentivare ed estendere gli impianti sportivi annessi alle strutture esistenti, in 

modo da favorire la pratica dello sport di tutta la comunità; 

• Interventi sulla sicurezza viabilistica con i completamenti della viabilità di 

quartiere che collegano l’esterno al centro abitato; 

• Individuare le cascine o edifici rurali produttivi; per tali immobili, è necessario 

verificare la loro dismissione, se avvenuta, ed effettuare un rilievo architettonico 

dei fabbricati, ai fini di una corretta applicazione delle modalità di intervento 
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dirette in grado di facilitare il loro utilizzo e riutilizzo. 

 

Il nuovo P.G.T. non propone un assetto urbano diverso dall’esistente, ma si pone come 

la naturale evoluzione e integrazione del P.R.G. efficace dal 05/4/2006, che di fatto ha 

consentito di ottenere risultati positivi per la Comunità di MEDE, applicando effetti del 

tutto analoghi a quelli previsti dalle nuove normative urbanistiche. 

L’obiettivo di fondo dell’Amministrazione Comunale da conseguire con la redazione 

del P.G.T., è quello di favorire le necessità dei singoli cittadini salvaguardando 

l’ambiente che li contiene e il territorio comunale come tessera di una vasta area, la 

Lomellina, che presenta particolari interessi paesaggistici. 

 

 

LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO 
NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE E TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

Obiettivo primario del P.G.T., è il consolidamento del processo di riqualificazione e di 

recupero del patrimonio edilizio esistente. A tale scopo si è proceduto ad un rilievo 

meticoloso dello stato di fatto, in applicazione alla Legge 12/2005 prevedendo come 

elemento di comparazione con lo stato attuale, la prima levata dalle tavolette I.G.M. 

1/25.000, si è definito tutto il “NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE” come “ZONA DI 

RECUPERO” come già individuato del P.R.G. vigente. 

 

La restante parte del centro edificato, “TESSUTO URBANO CONSOLIDATO” rappresenta 

la parte di paese costruita o ristrutturata prevalentemente nella seconda metà del 

secolo XX, comprende otto tipi di Tessuti urbani, cinque caratterizzati da funzioni 

residenziali e tre per attività:  

- il Tessuto ad alta densità, a ridosso del vecchio nucleo;  

- il Tessuto a media densità;  

- il Tessuto a bassa densità nelle aree periferiche; 

- il Tessuto residenziale delle ville storiche; 

- il Tessuto residenziale ad alta incidenza di verde privato; 

- il Tessuto per attività Produttive;  

- il Tessuto per attività commerciali; 

- il Tessuto misto artigianale, commerciale, servizi. 

Nei tessuti urbani consolidati il piano propone un’azione di recupero del patrimonio 

edilizio esistente, con l’individuazione dei comparti sottoposti a “PIANO DI RECUPERO”, 
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in particolare per quei complessi produttivi in fase di dismissione dell’attività.  

 

Le aree libere interne al tessuto urbano consolidato o di completamento allo stesso 

tessuto, sono individuate come “AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE URBANA” 

con i parametri edificatori dei tessuti urbani che maggiormente le includono. 

Si individuano le seguenti aree: ATU01 – di Strada Castellaro; 

ATU02 – di viale Martiri della Libertà; 

ATU03 – di via Vecchia Caccialupa. 

La superficie territoriale complessiva delle ATU ammonta a 6.062 mq con una 

edificazione valutata in 42 vani. Gli “AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANA” 

garantiscono una cessione di aree pubbliche di 1.089 mq. 

Nel tessuto urbano consolidato si evidenzia la presenza della destinazione a Verde 

Privato relativa ad aree interne ai Tessuti, utilizzate come giardini, orti, frutteti ecc. che 

costituiscono un patrimonio ecologico e ambientale da tutelare, senza consentirne 

un’ulteriore erosione da parte degli edifici circostanti.  

Nella ridefinizione degli Ambiti di trasformazione si sono individuate nuove aree a verde 

privato in quei Piani Attuativi previsti dal P.R.G. vigente, che per la loro conformazione 

appaiono inattuabili, in particolare le aree a ridosso della linea ferroviaria a sud del 

centro abitato.  

 

GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Gli “Ambiti di trasformazione” si configurano come nuove parti della città che il P.G.T. 

aggiunge al Tessuto urbano consolidato, per la realizzazione di nuovi insediamenti, di 

servizi  e di strutture viabilistiche di completamento. 

Gli “Ambiti di trasformazione” sono articolati in diverse tipologie:  

- “Ambiti di trasformazione di recupero”; 

- “Ambiti di trasformazione residenziale urbana”; 

- “Ambiti di trasformazione residenziale di espansione”; 

- “Ambiti di trasformazione residenziale periurbana”; 

- “Ambito di trasformazione produttiva”; 

- “Ambito di trasformazione produttiva mista”. 

 

A queste tipologie si aggiungono le “AREE RESIDENZIALI A PIANIFICAZIONE ESECUTIVA 

DEFINITA”, cioè le aree interessate da piani esecutivi vigenti, nelle quali valgono le 

norme previste dagli stessi, fino alla scadenza del relativo periodo di validità. 
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Gli “AMBITI DI TRASFORMAZIONE E DI RECUPERO” sono elementi fondamentali del 

patrimonio edilizio del comune di MEDE e sono stati inseriti negli ambiti di 

trasformazione in quanto la loro attuazione, riutilizzazione, o recupero, avranno una 

notevole incidenza sul territorio, sia per la loro localizzazione che per la loro dimensione. 

In questi ambiti è stata proposta la possibilità di un recupero di tipo residenziale o 

terziario commerciale in particolare nelle AR 2 e AR 3. 

• AR01 – di Via S. Pellico (prevista già dal P.R.G. vigente come ATR) 

• AR02 – di Via Rosa Rognoni (prevista già dal P.R.G. vigente come ATR 

sottoposta a PUA) 

• AR03 – di via Martin Luter King (prevista già dal P.R.G. vigente come ATR 

sottoposta a PUA) 

• AR04 – di via Linda Lucotti (ex attività agricola in prossimità del cimitero). 

La superficie territoriale complessiva degli AR ammonta a 23.897 mq con una 

edificabilità territoriale che varia da 9.559 se prevalentemente residenziale a 11.142 se 

prevalentemente terziario-commerciale, garantendo una cessione di aree pubbliche 

che varia secondo la destinazione prevalente da 5.973 a 6.765 mq. 

 

Gli “AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE URBANA”, sono stati descritti nel capitolo 

precedente e sono costituiti da aree interne al Tessuto urbano consolidato. 

 

Gli “AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI E PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MISTE” 

comprendono le aree libere nelle quali il P.G.T. prevede rilevanti trasformazioni 

urbanistiche, relative a nuovi insediamenti e nuovi servizi. 

Negli ambiti di trasformazione è sempre prevista la compresenza di destinazioni diverse, 

con la sola esclusione delle funzioni agricole, regolate da percentuali massime 

inderogabili, riferite alle funzioni non prevalenti delle diverse tipologie di aree di 

trasformazione. 

L’individuazione della viabilità all’interno degli ambiti di trasformazione, dove prevista, 

è vincolante e costituisce il completamento della viabilità locale. 

I perimetri degli ambiti di trasformazione, potranno essere modificati mediante rettifiche 

tra aree e tessuti urbani consolidati, in base a rilevazioni aggiornate dell’effettiva 

situazione fisica e morfologica dei suoli e delle rilevanze catastali, finalizzate alla 

fattibilità degli interventi. 

 

Si individuano i seguenti “AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE DI ESPANSIONE”: 
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• ATR01 – di strada Piancone (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR02 – di strada Piancone (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR03 – di via Prof. G. Rocca (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR04 – di via S. Bernardino (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR05 – di via S. Bernardino (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR06 – di via Perosi  

• ATR07 – di via Perosi  

• ATR08 – di Strada Vicinale Antica di Lomello (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR09 – di Strada Vicinale Antica di Lomello (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR10 – di Via Cesare Battisti (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR11 – di Via Papa Giovanni XXIII - via L.Da Vinci (già da P.R.G. vigente) 

• ATR12 – di Viale dei Mille (prevista già dal P.R.G. vigente) 

• ATR13 – di Via Allende – Via Che Guevara  

• ATR14 – di Via Togliatti – Strada Frati  

La superficie territoriale complessiva delle ATR ammonta a 112.587 mq con una 

edificabilità territoriale di 33.776 mq e un’edificazione valutata in 606 vani. Gli “AMBITI 

DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE DI ESPANSIONE” garantiscono una cessione di aree 

pubbliche di 19.476 mq. 

La loro localizzazione è stata determinata oltre che dalle richieste di proprietari delle 

aree, da elementi di fattibilità: l’altimetria favorevole per gli allacciamenti al sistema 

fognario esistente; la bassa redditività agricola delle aree; la presenza o facilità di 

collegamento ai sottoservizi; il completamento del tessuto urbano esistente e 

frastagliato delle aree periferiche; la possibilità di ampliamento e integrazione della 

viabilità locale esistente. 

 

Oltre agli Ambiti di trasformazione residenziale di espansione è stato individuato un 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE PERIURBANA, localizzato a nord del centro abitato e 

caratterizzato da una bassa edificabilità. 

L’unico “AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA” è ubicato nella zona a nord-est del 

territorio urbanizzato, in allineamento con le aree produttive del territorio del comune di 

MEDE lungo la Strada Provinciale 193 in direzione di Lomello. 

La superficie territoriale complessiva della ATP ammonta a 15.194 mq con una 

edificabilità territoriale di 7.597 mq garantendo una cessione di aree pubbliche di circa 

1.520 mq. 

Sono state individuate due aree per attività mista produttivo, commerciale, terziario, 
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considerato che le richieste di nuovi insediamenti per attività hanno destinazioni 

diverse, dall’artigianale, al piccolo commercio al terziario per uffici, studi professionali, 

attività di sevizio alla residenza,ecc.. 

 

Con l’intento di promuovere un corretto inserimento ambientale e paesaggistico, nelle 

aree di trasformazione sono previsti elementi di mitigazione degli interventi edilizi sul 

territorio:  

- obbligo di impiantare sui confini delle aree edificate in particolare quelle di tipo 

produttivo, alberi di alto fusto e gruppi di arbusti che garantiscano durante tutto 

l’anno le schermature necessarie;  

- obbligo di mantenere una quota di permeabilità dei suoli per garantire un 

migliore funzionamento del sistema fognario;  

- ambientazione delle infrastrutture della mobilità, al fine di ridurre gli inevitabili 

impatti negativi sul territorio; 

- introduzione nella normativa degli A.T. delle “Prescrizione per una progettazione 

sostenibile”. 

 

LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 

Il fondamentale problema della viabilità è legato prioritariamente alla sicurezza 

stradale locale interna che è determinata da molteplici elementi: larghezza delle 

strade, incroci semaforici e non, immissioni nelle principali arterie viabilistiche, condizioni 

della pavimentazione stradale, presenza di piste ciclabili, limiti di velocità, ecc.. 

Il principale intervento di viabilità locale si individua nel collegamento tra il Vicolo 

Cassolo della zona degli Impianti sportivi, che con andamento rettilineo consente un 

facile accesso all’area sportiva, senza transitare per il centro abitato. 

Sono inoltre previsti molti interventi sulla viabilità locale minore, costituiti dalle previsioni 

di viabilità indicate all’interno degli Ambiti di Trasformazione, che oltre ad essere di 

utilizzo locale d’ambito, partecipano a migliorare la viabilità del quartiere di 

appartenenza. 

 

LE AREE E I SERVIZI PUBBLICI 

Oltre a quanto indicato nel paragrafo 3f della Relazione Illustrativa (elab. 01IT-02AT) le 

aree per servizi pubblici vengono ulteriormente incrementate grazie alle cessioni 

derivanti dalle previsioni di attuazione degli “ambiti di trasformazione” e in particolare 

l’ATR03 e ATR04 dove è prevista la cessione di aree pubbliche per l’ampliamento delle 
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aree sportive. 

 

COMPATIBILITÀ DELLO SVILUPPO CON LE RISORSE ECONOMICHE PUBBLICHE 

Esiste una stretta dipendenza tra lo sviluppo e le risorse che l’Amministrazione dovrà 

mettere in campo per raggiungere gli obiettivi preposti, specialmente per realizzare 

nuove infrastrutture viarie o nuovi servizi necessari quando ne aumenta la richiesta. La 

macchina che permetterà alle amministrazioni di impegnare al minimo le risorse 

disponibili è costituita dalla possibilità di ottenere, in cambio delle nuove edificabilità, le 

aree per verde e servizi pubblici o l’equivalente in monetizzazione e dove previsto una 

viabilità di quartiere che sia anche di beneficio alla viabilità comunale. 

Con le monetizzazioni delle aree pubbliche che non entrano nei programmi di 

acquisizione al patrimonio pubblico, e con gli oneri di urbanizzazione, l’Amministrazione 

potrà effettuare interventi di riqualificazione e ampliamento dei servizi pubblici carenti 

e della viabilità. 

 

PEREQUAZIONE E INCENTIVAZIONE 

La perequazione urbanistica si configura come uno strumento gestionale del P.G.T. e 

consente un’equa distribuzione dei diritti edificatori indipendentemente dalla 

localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi verso il 

Comune. 

Nelle aree soggette all’attuazione di uno strumento urbanistico esecutivo, definite nel 

presente P.G.T. come “Ambiti di Trasformazione“, vengono applicati i criteri di equità e 

di uniformità del diritto edificatorio, tenendo conto dell’eventuale edificazione 

esistente e della sua legittimità e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico 

generale. 

Inoltre sono stati introdotti per gli ambiti di trasformazione elementi di incentivazione 

che portino ad un’edificabilità coordinata che metta in primo piano i criteri di 

valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e del risparmio energetico. 

 

IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

Nelle successive tabelle sono evidenziati gli elementi principali del dimensionamento 

del nuovo piano, nella prima sono riportati i dati riepilogativi di tutte le aree di 

trasformazione , di recupero e di completamento del tessuto esistente. 
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GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 Superficie 
territoriale mq 

Superficie 
edificabile mq 

Aree pubbliche 
di cessione mq 

Stanze 
realizzabili n. 

Ambiti di Trasformazione di 
Recupero 23.897 9.559 5.973 172 

Ambiti di Trasformazione 
Residenziale Urbana 6.029 2.411 1.089 42 

Ambiti di Trasformazione 
Residenziale Espansione 112.587 33.776 19.476 606 

Ambito di Trasformazione 
Residenziale Periurbana 4.954 495 425 9 

Ambito di Trasformazione 
Produttiva 15.194 7.597 1.520  

Ambito di Trasformazione 
mista, produttiva, 
commerciale, terziario 

39.115 19.557 4.868  

Totale AT 201.776 73.395 33.351 829 
 

LE AREE DI COMPLETAMENTO NEI TESSUTI CONSOLIDATI 

 Superficie 
territoriale mq 

Superficie 
edificabile mq 

Aree pubbliche 
di cessione n. 

Stanze 
realizzabili n. 

Aree residenziali di 
completamento del tessuto 
consolidato 

26.815 12.700 - 228 

Aree residenziali a 
pianificazione esecutiva 
definita 

8.372 2.790 - 50 

Aree di completamento 
tessuto produttivo misto com-
art-trz 

8.556 4.278 - - 

Totale 43.743 19.768 - 278 
 

 

Il totale delle nuove stanze realizzabili negli AT e nei tessuti consolidati, ammonta a 

(829+278) 1.107, considerando che oggi il rapporto tra abitanti e stanze è di circa 2/3 si 

può definire che le nuove stanze previste dal piano possono corrispondere a 

(1.107/3x2) circa 738 nuovi abitanti teorici, che sommati alla popolazione residente al 

31/10/2010 di 7.085 abitanti si ottiene un totale di 7.823 abitanti teorici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MEDE - PV 
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Piano di Governo del Territorio 
_____________________________________________________________________________________ 

63 
EMYS –Studio Associato Naturalistico 

4.2 PIANO DEI SERVIZI 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI 

Il “Piano dei servizi” ha fatto la sua comparsa come strumento di programmazione 

dell’attività pubblica comunale, con la L.R. n.1 del 2001, abrogata con l’introduzione 

della L.R. 12/2005 che ripropone “Il piano dei servizi” come elemento fondamentale ed 

autonomo per l’attuazione delle azioni di governo inerenti le aree e i servizi pubblici. 

Il Piano dei Servizi come elemento programmatorio, si propone di coordinare e 

orientare la spesa pubblica, in funzione delle finalità e degli obiettivi di sviluppo definiti 

dall’Amministrazione Comunale in sintonia con il “Programma triennale delle opere 

pubbliche”. 

 

A tale scopo il Piano dei Servizi deve: 

a. verificare la domanda dei servizi esistenti, in previsione della durata del Piano, in 

relazione alla popolazione comunale; 

b. analizzare lo stato dei servizi pubblici in funzione del grado di fruibilità e di 

accessibilità e valutazione dei servizi privati di utilizzo pubblico; 

c. determinare i parametri minimi di qualità per ciascuna tipologia di servizio; 

d. individuare gli interventi per riqualificare, conservare o implementare il servizio; 

e. selezionare tutti i servizi che possono essere identificati come standard 

urbanistici, 

f. valutare i servizi che costituiscono standard qualitativo, motivandone le scelte; 

g. verificare la dotazione degli standard urbanistici in rapporto ai limiti previsti dalla 

Legge Vigente; 

h. localizzare nella cartografia del territorio comunale tutti i servizi esistenti e previsti 

da ampliare e/o da realizzare. 

 

VERIFICA DELLA DOMANDA DEI SERVIZI 

Negli ultimi 10 anni la popolazione residente nel Comune di MEDE, ha subito un 

incremento valutato in circa 16 abitanti all’anno, passando dai 6.935 del 2001 ai 7.100 

del 2011. 

Considerando nel decennio prossimo un incremento della popolazione analogo, si può 

prevedere che alla fine del 2021, gli abitanti del Comune di MEDE, siano circa 7.250 / 

7.350, incremento determinato da un saldo migratorio positivo. 

Le esigenze primarie di una comunità, derivanti da un incremento della popolazione, 
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sono molteplici; vanno dal reperire idonea residenza a una richiesta di servizi, primari di 

notevole rilievo, quali: 

• L’istruzione (asilo nido, scuola materna, elementare e media), che dovrebbe 

essere ampliata o riorganizzata per fornire un servizio adeguato alle nuove 

esigenze; 

• L’assistenza socio-sanitaria, assolta nel Comune di MEDE, dalla presenza della 

Casa di Riposo, che offre tutti i servizi sanitari per gli anziani, con privilegio ai 

residenti e l’Ospedale S. Martino. 

• Le urbanizzazioni primarie: le strade, i parcheggi e la loro organizzazione, la 

fognatura, l’acquedotto, l’illuminazione pubblica, le reti elettriche, telefoniche e 

del metano. 

 

Oltre all’incremento della popolazione residente, un fattore che nel tempo costituisce 

una variabile di rilievo, è legato alla viabilità interna e periferica, condizionato dalla 

presenza di attività produttive.  

 

ANALISI DELLO STATO DEI SERVIZI 

Il rilievo delle dotazioni è stato effettuato sulla base dei parametri indicati dalla 

normativa regionale, LR12/2005, per la valutazione del patrimonio dei servizi comunali, 

considerando dunque sia gli aspetti quantitativi che quelli qualitativi. 

 

Per tutti i servizi esistenti è stata redatta una scheda analitica, che valuta il servizio sotto 

molteplici aspetti: 

• Strutturale morfologico in rapporto alla data di costruzione dell’eventuale 

contenitore del servizio, degli interventi conservativi eseguiti negli anni successivi, 

alla sua consistenza volumetrica e planimetrica; 

• Accessibilità, fruibilità e tipologia dell’utenza; 

• Qualitativo, in relazione all’idoneità del servizio, al soddisfacimento della 

domanda, al suo bacino di utenza; 

• Tipologico: servizio pubblico per l’istruzione, di interesse comune, verde… 

 

Parametri minimi di qualità 

Nel determinare i parametri minimi di qualità del servizio si ricorre all’analisi del servizio 

dove, per ogni elemento considerato, è stata fatta una valutazione di merito: scarso, 

sufficiente, buono, ottimo. 
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E’ evidente che un servizio è idoneo quando tutti gli aspetti funzionali, quantitativi e 

qualitativi sono sufficienti nella loro totalità ad assolvere le richieste dell’utenza. 

Non è quindi solo il contenitore del servizio a definire la qualità; ma è la presentazione e 

l’organizzazione del servizio a conferire idoneità e sufficienza per soddisfare la richiesta. 

Tutte quelle aree che hanno una utilizzazione a servizio pubblico, che sono di proprietà 

comunale o di enti pubblici, ma che non hanno una chiara connotazione morfologica 

del servizio, sono stati considerato come servizi di previsione. 

 

Standard qualitativo 

Nella valutazione dei servizi esistenti si sono individuati, oltre allo standard quantitativo, 

costituito dalla superficie dell’area sulla quale il servizio insiste, una natura qualitativa, 

derivante da specifiche situazioni rilevate: 

• Completo soddisfacimento della domanda (municipio e scuola dell’obbligo); 

• Compresenza di molteplici servizi alla persona, all’interno di una struttura (casa di 

riposo ); 

• Valenza extracomunale del servizio (Ospedale S. Martino e impianto di 

depurazione). 

 

La verifica delle dotazioni di servizi per abitante allo stato attuale 

Il calcolo dei servizi mq/ab è stato fatto con riferimento alle categorie del D.M. 1444/68 

istruzione di base, interesse generale, verde-sport, parcheggi. 

Tutti gli altri servizi individuati come presenza sul territorio, che concorrono ad elevare 

l’offerta di servizi all’interno del comune soprattutto dal punto di vista prestazionale e 

qualitativo, non sono stati considerati per il calcolo della dotazione minima di servizi per 

abitante. 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI POSSIBILI 

A seguito dell’analisi dei servizi e del loro livello di qualità, si sono individuate per ogni 

servizio, le modalità operative per conservarlo, modificarlo e/o implementarlo. 

Considerato il buon livello quantitativo, qualitativo e funzionale dei servizi, che il 

Comune di MEDE offre ai propri residenti, le principali modalità di intervento si 

riassumono nella conservazione, mediante manutenzione ordinaria e/o straordinaria 

delle strutture presenti. 

I principali interventi rivolti alla riorganizzazione o all’incremento prestazionale del 

servizio, si possono individuare nei seguenti settori: 
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• Piccoli interventi di correzione alla viabilità locale. Collegamenti vari alla viabilità 

locale con strade derivate dall’attuazione di “Ambiti di trasformazione” che 

consentiranno un miglioramento allo scorrimento del traffico viabilistico locale di 

quartiere.  

• Servizi Socio-Assistenziali, costituiti dalla “RSA” Residenza Sanitaria per Anziani, che 

necessita di interventi di completamento per l’organizzazione logistica 

(magazzini, centro cottura) e per implementare il servizio del centro diurno. 

• Istruzione: con l’incremento della popolazione scolastica si renderà necessario nel 

prossimo decennio, riorganizzare le strutture scolastiche esistenti, con interventi di 

ristrutturazione totale, di ampliamento o riorganizzazione. 

• Verde e sport nella zona a nord del Centro Sportivo, oltre a richiedere continui 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per rispondere alle richieste 

degli utenti del servizio in continua evoluzione, necessita di interventi di 

ampliamento delle strutture ricreative; per questo è stata prevista un’area idonea 

a nord del Campo di calcio. 

• Area Cimiteriale, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della parte 

originaria del cimitero, ampliamento nella parte centrale a nord dell’area, con la 

possibilità di costruzione di nuovi colombari. 

 

VERIFICA DOTAZIONE STANDARD URBANISTICI  

Dall’analisi delle zone residenziali esistenti e degli Ambiti di Trasformazione, si prevede 

una capacità insediativa teorica, di 7.823 abitanti. 

 

Calcolo della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico: 

       7.823 ab x 18 mq/ab       = 140.814 mq 

 

La dotazione di aree standard prevista dal PdS del PG.T. sarà pari a 261.453 mq. 

 

Si rileva da questi dati che la dotazione di aree a standard urbanistico esistenti, previste 

e derivanti dalla cessione minima degli AT, soddisfano ampiamente le richieste minime 

previste dalla Legge 12/2005, infatti a fronte dei 18 mq/ab, il P.G.T. prevede una 

dotazione di aree pubbliche di (261.453/7.823 ) = 33,41 mq/ab. 
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4.3 IL PIANO DELLE REGOLE 
 

Il Piano delle Regole si può definire come il documento operativo del P.G.T., infatti 

definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato, individua gli immobili assoggettati a 

tutela, le aree a rischio di degrado o a rischio ambientale e geologico, le aree 

destinate all’agricoltura, la aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologico e 

le aree non soggette a trasformazione urbanistica e per tutte ne determina le modalità 

di intervento o di conservazione. 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

Il Piano delle Regole rappresenta la componente del PGT che ha valore conformativo 

dei diritti proprietari e del regime giuridico dei suoli per la città esistente. Il contenuto di 

tale strumento è disciplinato dall’art. 10 della Legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 

“Legge per il governo del territorio” (LR 12/2005). 

 

I CONTENUTI E LE FINALITA’ DEL PIANO DELLE REGOLE 

Il PdR costituisce lo strumento gestionale degli ambiti (aree e fabbricati) del tessuto 

urbano consolidato, inteso come insieme delle parti del territorio su cui è già avvenuta 

l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere 

intercluse o di completamento. 

Rappresenta, pertanto, lo strumento di controllo della qualità urbana e territoriale, 

disciplinando cartograficamente con norme l’intero territorio comunale, secondo criteri 

insediativi e morfologici, fatta eccezione per le aree comprese negli ambiti di 

trasformazione individuati nel Documento di Piano. 

In sintesi il Piano delle Regole, basandosi sul quadro conoscitivo del territorio comunale 

definito dal Documento di Piano, individua innanzitutto: 

1. le previsioni sovraordinate e prevalenti, contenute nel Piano Territoriale Regionale, 

nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, nei piani di settore sovraordinati; 

2. i beni culturali e i beni paesaggistici e regionali con particolare riferimento agli 

immobili definiti come beni culturali da tutelare ai sensi degli articoli 10 e 11 del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 

3. i vincoli in materia geologica, idrogeologica e sismica derivanti dalla normativa 

nazionale, dalla pianificazione di bacino e dalle prescrizioni regionali e provinciali, 

così come specificato nel documento della Giunta Regionale Criteri ed indirizzi per 

la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
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Governo del Territorio , in attuazione dell’art. 57 della LR 12/2005”; 

4. tutti gli altri vincoli sovraordinati che gravano sul territorio. 

Inoltre, individua: 

5. gli ambiti del tessuto urbano consolidato, costituito dall’insieme delle parti di 

territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, 

comprendendo in esso le aree libere intercluse o di completamento.  

6. Le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola, secondo i criteri e le modalità 

dettati dal piano territoriale di coordinamento provinciale. 

Come indicato nel “Documento di Piano” dall’analisi del quadro conoscitivo del 

territorio comunale, si sono individuati i diversi ambiti del “Tessuto urbano consolidato” e 

le aree caratterizzate da funzioni e valori paesaggistico – ambientali, ecc. come sotto 

descritti: 

- nucleo di antica formazione, (Centro Storico), 

- tessuto residenziale ad alta densità, 

- tessuto residenziale a medio densità, 

- tessuto residenziale a bassa densità, 

- tessuto residenziale delle ville storiche 

- tessuto residenziale ad alta incidenza di verde privato 

- tessuto per attività produttive, 

- tessuto per attività commerciali e direzionali esistenti, 

- tessuto misto per attività artigianali, commerciali e servizi, 

- tessuto per strutture agricole esistenti – le cascine storiche 

- aree agricole non edificabili, 

- aree a verde privato, 

- aree a pianificazione esecutiva definita, 

- aree di valore paesaggistico – ambientale ed ecologico (PTCP), 

- riserve e monumentali naturali ( garzaie ); 

- ambiti di trasformazione, 

- aree per verde pubblico e servizi, 

- viabilità e fasce di rispetto, 

- beni paesaggistici e ambientali. 

 

IL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE: CENTRO STORICO 

Per l’individuazione del Centro Storico, si è operato tenendo conto, del piano 

planivolumetrico redatto, confermandolo sulla base del rilievo dello stato attuale 
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effettuato raffrontandolo con la prima levata della tavoletta I.G.M. in scala 1/25000. 

Notevole importanza è stata data alle indicazioni emerse da parte dei cittadini. 

I criteri seguiti per individuare gli interventi nel Centro Storico, si possono così definire: 

a – sotto il profilo urbanistico: 

o mantenimento della struttura viaria; 

o risanamento dei cortili con la demolizione e la riorganizzazione dei 

fabbricati non residenziali accessori; 

o recupero e valorizzazione delle aree centrali degli isolati, caratterizzati dalla 

presenza di vicoli; 

o rifunzionalizzazione di alcuni edifici con destinazione diverse; 

b – sotto il profilo edilizio: 

o individuazione fabbricato per fabbricato dell’intervento edilizio più idoneo 

ad assicurare una residenza funzionale e igienicamente idonea: 

o definizione delle modalità di attuazione: 

c – sotto il profilo architettonico-ambientale: 

o ripristino degli elementi architettonici delle cortine in contrasto ambientale; 

o definizione di una normativa specifica più rigorosa per i materiali e i tipi 

architettonici. 

 

I TESSUTI URBANI CONSOLIDATI ESTERNI AL VECCHIO NUCLEO - Zona omogenea – B 

Dall’analisi del tessuto urbano consolidato si sono individuate diverse tipologie 

funzionali: tessuti residenziali, tessuti per attività produttive, tessuti per attività 

commerciali esistenti, tessuto per attività miste artigianale, commerciale e servizi, verde 

privato, aree pubbliche o di uso pubblico. 

I tessuti residenziali si suddividono in cinque gruppi dimensionali secondo le tipologie 

insediative, le superfici lorde di pavimento e le volumetrie esistenti e la loro ubicazione. 

E’ evidente che l’edificato adiacente al Centro Storico, presenta un’elevata 

volumetria del costruito e viene definito come “Tessuto ad alta densità” con un indice 

di utilizzazione fondiaria di 0,65 mq/mq di sup. fondiaria. Comprende, parti del territorio 

comunale già edificato costituito da comparti a corte, o in linea sulle strade principali e 

da edifici isolati derivati da vecchie lottizzazioni, nelle quali si prevedono nuove 

costruzioni, ristrutturazioni e completamenti degli edifici esistenti.  

Il “Tessuto a media densità” con un indice di utilizzazione fondiaria di 0,50 mq/mq di 

sup. fondiaria, comprende parti del territorio comunale parzialmente edificato nelle 

quali si prevede, oltre alla ristrutturazione e all'ampliamento degli edifici esistenti, il 
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completamento dell’edificabilità nei lotti liberi. 

Il “Tessuto a bassa densità” con un indice di utilizzazione fondiaria di 0,35 mq/mq di sup. 

fondiaria costituito da parti di territorio interessate da piani attuativi di recente 

realizzazione. 

Il “Tessuto residenziale delle Ville Storiche”, questo tessuto è caratterizzato dagli 

insediamenti di ville d’epoca con ampi giardini piantumati, sorti dopo il tracciato dei 

grandi viali dell’epoca umbertina: zona che nonostante alcuni inserimenti incongrui, 

nel suo complesso, ha conservato ancora un valore storico - documentale, legato ad 

una fase importante della storia della città di Mede.  

Il “Tessuto residenziale ad alta incidenza di Verde Privato” questo tessuto è 

caratterizzato da insediamenti di ville, inserite in parchi piantumati di notevole entità, 

collocate all’esterno dell’ambito urbano, sull’asse di accesso alla città di Mede, ad est, 

da Pavia. L’obiettivo perseguito è il completamento, su entrambi i lati dell’asse di 

accesso alla città, del già esistente patrimonio vegetativo dei parchi privati di pregio 

ambientale, da utilizzare e potenziare per conferire immagine e prestigio all’ingresso 

urbano della città di Mede.  

Per tutti i tessuti, fondamentale è la valorizzazione dell’ambiente urbano, mediante la 

conservazione delle caratteristiche tipologiche degli immobili e dei giardini, ed il 

potenziamento del patrimonio arboreo di pregio.  

In tutti i tessuti sono stati definiti gli indici urbanistici: 

- l’indice di utilizzazione fondiaria, 

- la superficie permeabile minima, 

- la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico e privati 

- le funzioni ammesse e non ammesse, 

- l’altezza massima degli edifici,  

- il numero dei piani,  

- le distanze minime dal confine e dagli edifici,  

- tipi edilizi previsti. 

 

I tessuti per attività si suddividono in tre gruppi dimensionali secondo le tipologie 

insediative e la loro destinazione d’uso.  

Il “Tessuto per attività Produttive” comprende parti del territorio comunale già 

caratterizzate da insediamenti produttivi esistenti per i quali è previsto e consentito la 

ristrutturazione funzionale dell'esistente e il completamento di esso. 

Il “Tessuto per attività Commerciali e Direzionali esistenti” comprende parti del territorio 
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comunale già caratterizzate da insediamenti commerciali per i quali è previsto e 

consentito la ristrutturazione funzionale dell'esistente e il completamento di esso. 

Il “Tessuto misto per attività artigianali, commerciali e servizi”, comprende parti del 

territorio comunale già caratterizzate da insediamenti per attività di natura mista, 

produttiva commerciale, direzionale ecc., per i quali è previsto e consentito la 

ristrutturazione funzionale dell'esistente e il completamento di esso. 

Nei tessuti per attività produttive, commerciali e per strutture agricole, sono stati 

introdotti oltre ai parametri urbanistico – edilizi sopra descritti, l’obbligo di impianti 

antinquinamento, la quantificazione e limitazione delle superfici accessorie all’attività e 

la possibilità di realizzare corpi bassi a confine. 

 

LE AREE AGRICOLE 

Le aree agricole costituiscono la maggior parte del territorio del comune di MEDE, 

utilizzato per la produzione di prodotti agricoli e particolarmente il riso. 

Sono suddivise in aree agricole normali, dove l’edificabilità è regolamentata dalla 

verifica degli art. 59 – 60 – 61 – 62 - 62bis della Legge Regionale 12/2005, che determina 

i criteri per la titolarità operativa nel territorio e gli indici di edificabilità. 

Oltre alle aree agricole normali, si sono individuate le aree agricole inedificabili, per le 

quali è ammesso l’uso per la coltivazione del territorio, ma sono esclusi interventi 

edificatori a salvaguardia dell’ambiente e di futuri eventuali sviluppi urbani coordinati. 

 

GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E DI RECUPERO 

Gli “Ambiti di trasformazione e di recupero” comprendono le aree libere o 

parzialmente edificate di valore storico, sociale e ambientale nelle quali il P.G.T. 

prevede trasformazioni urbanistiche, relative a nuovi insediamenti e nuovi servizi. 

Le modalità operative sono regolate dall’intervento indiretto, costituito da strumenti 

urbanistici esecutivi che adottano i criteri di attuazione allegati al “Documento di 

Piano”. 

I perimetri delle aree di trasformazione, potranno essere modificati mediante rettifiche 

tra aree e tessuti urbani consolidati, in base a rilevazioni aggiornate dell’effettiva 

situazione fisica e morfologica dei suoli e delle rilevanze catastali, finalizzate alla 

fattibilità degli interventi. 

 
LE AREE E I SERVIZI PUBBLICI 

Le aree per servizi pubblici già ampiamente soddisfano le necessità della popolazione 
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di MEDE, con le previsioni di P.G.T., vengono incrementate grazie alle cessioni derivanti 

dall’attuazione delle “area di trasformazione”. Sono state individuate aree pubbliche 

che non si identificano come un vincolo urbanistico, ma che sono di notevole interesse 

per la comunità e sono già di proprietà degli enti utilizzatori e fruitori del servizio. 

1 l’area destinata all’ampliamento della zona sportiva; 

2 l’area destinata all’ampliamento della struttura cimiteriale; 

Il “Piano dei servizi”, specificherà l’utilizzazione, l’entità e la qualità del servizio, di tutta 

la dotazione pubblica. 

Oltre alle aree pubbliche sono previste altre aree private ma di uso pubblico, destinate 

ad accogliere e ampliare attività legate al tempo libero, quali posti di ristoro e 

ricreazionali. 

 

LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Le norme tecniche di attuazione vengono redatte alla luce della normativa vigente: la 

L.R. 12/2005. 

Sono così articolate: 

titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI 

1 Oggetto e finalità del P.G.T. 

2 Glossario Caratteristiche edilizio – urbanistiche e definizioni 

titolo II – ATTUAZIONE DEL P.G.T. 

1 Modalità d’intervento 

2 Modalità dell’intervento diretto – titoli abilitativi 

titolo III – IL SISTEMA INSEDIATIVO 

1 Il nucleo di antica formazione 

2 Il tessuto urbano consolidato 

3 Gli Ambiti di Trasformazione 

4 Le aree agricole 

5 Le aree e i servizi pubblici 

6 I vincoli speciali 

titolo IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
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5. VALUTAZIONE DELLA CONNESSIONE DIRETTA DEL PIANO E DELLA 

NECESSITA’ DELLO STESSO, PER LA GESTIONE DEI SITI 
 

Quanto previsto dal Documento di Piano del PGT del Comune di Mede non è 

direttamente connesso alla gestione dei siti della Rete Natura 2000.  

Pertanto tale Documento richiede uno Studio per la Valutazione di Incidenza ai sensi 

dell’art.6 della Direttiva 92/43/CEE, ai fini di individuare le possibili incidenze negative 

sull’integrità dei Siti Rete Natura 2000. 

 

 

6. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI DI ALTRI PIANI O PROGETTI 

CON LA GESTIONE DEI SITI 
 

6.1 PIANO TERRIOTORIALE REGIONALE 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di pianificazione di livello regionale 

(l.r.12/05 art.19), che costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, 

della programmazione regionale di settore, nonché di orientamento della 

programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province in Regione 

Lombardia. 

Quest’ultima ha avviato nel 2005 il processo di piano e della relativa Valutazione 

Ambientale (VAS), anche attraverso la costituzione del Forum per il PTR; la Giunta 

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

della trasmissione al Consiglio Regionale; nella seduta del 19 gennaio 2010 il Consiglio 

Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale. 

Le sezioni di cui si compone il Piano sono le seguenti: 

- Presentazione; 

- Documento di Piano; 

- Piano Paesaggistico Regionale; 

- Strumenti operativi; 

- Sezioni Tematiche; 

- La Valutazione Ambientale del PTR. 

In questa sua prima parte il PTR lombardo riafferma, nel rispetto degli obiettivi di 

sostenibilità della Comunità Europea, tre macro-obiettivi come basi generali delle 

politiche territoriali per il perseguimento dello sviluppo sostenibile. Essi constano nel:  
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- rafforzare la competitività, l’efficienza e l’attrattività, dei territori della 

Lombardia;  

- riequilibrare il sistema policentrico del territorio lombardo;  

- proteggere e valorizzare le risorse naturali e culturali che costituiscono l’identità 

della regione.  

 

Secondo quanto previsto dal Piano Territoriale, la declinazione territoriale regionale è 

effettuata sulla base dell'individuazione di sistemi territoriali: Sistema Metropolitano, 

Sistema della Montagna, Sistema Pedemontano, Sistema dei Laghi, Sistema della 

Pianura Irrigua, Sistema del Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura. 

E’ anche necessario evidenziare che, in aggiunta agli obiettivi generali sopra riportati, il 

Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia definisce anche gli obiettivi peculiari 

relativi a sei Sistemi Territoriali lombardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Sistemi Territoriali di Lombardia 

 

 

Il territorio comunale di Mede ricade all’interno del SISTEMA TERRITORIALE DELLA 

PIANURA IRRIGUA. 

“La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell’area 

metropolitana, tra la Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgive. E’ 
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compresa nel sistema più ampio interregionale del nord Italia che si caratterizza per la 

morfologia piatta, per la presenza di suoli molto fertili e per l’abbondanza di acque sia 

superficiali sia di falda. Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca 

economia, basata sull’agricoltura e sull’allevamento intensivo, di grande valore che 

presenta una produttività elevata, tra le maggiori in Europa. Escludendo la parte 

periurbana, in cui l’attività agricola ha un ruolo marginale in termini socio-economici e 

in termini di disponibilità di suolo e risulta compressa dallo sviluppo urbanistico, 

infrastrutturale e produttivo, il territorio in questione presenta una bassa densità 

abitativa, con prevalente destinazione agricola della superficie (82%)”. 

 

“L’esercizio dell’attività agricola, inoltre si pone talvolta in conflitto con le aree protette, 

ma nonostante ciò, l’area della Pianura Irrigua riveste dal punto di vista ambientale 

un’importanza che va ben oltre i suoi limiti. La presenza di Parchi fluviali, di Riserve 

regionali e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), costituisce una risorsa ambientale, 

naturalistica, turistica e fruitiva da salvaguardare…”. 

 

 

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art.19 della LR 12/2005, ha 

natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale 

(Dlgs n.42/2004). Il PTR in tal senso recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale 

Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e 

adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e 

finalità di tutela. 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 

paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed 

identità. 

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, 

consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito 

all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche 

per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando 

nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di 

difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. 

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei 

processi di trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e 
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progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di 

degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. 

Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti 

apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli 

atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di 

piani e progetti. 

 

Un’analisi dettagliata dell’inquadramento territoriale e degli indirizzi pianificatori del 

territorio regionale evidenzia che il Piano Territoriale Paesistico Regionale colloca il 

territorio del Comune di Mede nella seguente casistica: 

Ambiti Geografici Lomellina 

Unità Tipologiche di Paesaggio Fascia della Bassa Pianura 

 Paesaggi della Pianura Risicola 

 

AMBITO GEOGRAFICO: LOMELLINA 

“Tradizionale regione agraria incuneata fra Ticino e Po, definita a occidente dal Sesia e 

a settentrione dal confine con il Novarese. Identificata nel basso Medioevo dal 

Comitato di Lomello, facente parte della Marca di Ivrea, la Lomellina entra nella sfera 

d’influenza pavese a partire dal XIII secolo per restarvi fino al 1703, anno in cui passa 

sotto il dominio dei Savoia, quindi restituita alla Lombardia dopo la seconda guerra 

d’Indipendenza. Vicende storiche, come la costituzione del Contado di Vigevano nel 

1532, vi porterebbero a riconoscere, come sub-ambito, il vigevanasco. 

Nessun altro paesaggio rileva caratteri così mutevoli di quello lomellino considerando il 

trascorrere delle stagioni. La monocoltura del riso comporta fasi di coltivazione sempre 

diverse e fortemente caratterizzanti il paesaggio. Dallo scenario trasparente delle 

acque inondanti le risaie in primavera, al verde tenero delle pianticelle germogliate in 

estate, al biondo autunnale del riso maturo, al grigiore delle steppie durante il riposo 

invernale. L’elemento naturale si accentua, come d’altra parte in tutte le sub-aree di 

pianura, lungo le valli fluviali (Ticino, Sesia, Po) con la presenza di garzaie, zone umide, 

lanche ecc.  

Il sistema insediativo della Lomellina si struttura sull’impianto di una rete stradale 

geometrica e definita fin dall’epoca romana. Qui si radunano in forma compatta i 

maggiori centri abitati, altri minori si distendono lungo le stesse vie, altri ancora 
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prediligono la quasi naturale collocazione di ciglio dei terrazzi fluviali (specie lungo la 

sponda del Po)”. 

 

UNITA’ TIPOLOGICHE DEL PAESAGGIO: FASCIA DELLA BASSA PIANURA 

“La bassa pianura si fa iniziare dalla linea delle risorgive che da Magenta-Corbetta, 

passando per Milano, Lanzate, Melzo, Caravaggio, Chiari, Montichiari, Goito attraversa 

longitudinalmente l’intera Lombardia. Il paesaggio lungo tale linea dall’alta alla bassa 

pianura non è percepibile a prima vista: la presenza delle risorgive, con cui inizia 

naturalmente la pianura umida, che l’uomo ha attrezzato con un esteso sistema irriguo, 

introduce però una maggior presenza di verde, oltre agli elementi che si legano a 

un’agricoltura più ricca e diversamente organizzata.  

Gli elementi che tradizionalmente stavano ad indicare la specificità del paesaggio 

bassolombardo erano diversi un tempo: in primo luogo va posta l’organizzazione 

agricola basata sulla grande cascina, la minor densità umana, il senso pieno della 

campagna, la presenza delle piantate che animano gli scenari, il carattere 

geometrico del disegno dei campi, la rettilineità delle strade, dei filari, dei canali 

irrigatori, ecc., la regolare distribuzione dei centri abitati, che si annunciano nel 

paesaggio con le cuspidi dei campanili. Oggi vi si sono aggiunti i serbatoi idrici 

sopraelevati e, in qualche senso, i silos e gli edifici multipiani intorno ai centri maggiori. 

Le riconversioni del paesaggio basso-lombardo degli ultimi decenni riguardano la 

diversa organizzazione agricola. … Qui è ancora agricoltura piana, è attività produttiva 

specializzata, spesso avanzatissima nelle sue tecniche, nelle sue forme di 

meccanizzazione. Può sorprendere tuttavia come questa trasformazione dei modi di 

produzione, legata alla riduzione estrema della manodopera, abbia ancora le sue basi 

nelle vecchie cascine di un tempo, le grandi corti che in passato accoglievano decine 

e decine di famiglie impegnate in aziende di diverse centinaia di ettari. Oggi quelle 

infrastrutture, spesso di notevole impegno architettonico, che associavano casa 

padronale, chiesa, case dei lavoratori, sono state in parte riconvertite, utilizzate come 

magazzini, come depositi per le macchine o in parte abbandonate. Ma i perni dei 

territori rurali sono ancora oggi questi grossi insediamenti agricoli… divenuti 

strettamente centri di produzione, come indicano le nuove infrastrutture di cui spesso si 

sono attrezzate (stalle, porcilaie, silos, magazzini, ecc.). 

Il paesaggio intorno alle cascine, … si dispiega con una presenza di alberi che varia da 

zona a zona e, si può dire, da azienda ad azienda. Ciò anche perché oggi si tende ad 

ampliare, in funzione della meccanizzazione, le superfici coltivate, e quindi ad eliminare 
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le piantate che nei secoli passati cingevano fittamente ogni parcella coltivata, 

ponendosi ai bordi delle cavedagne o lungo i canali di irrigazione, associando alberi 

diversi, dal pioppo, al salice, al frassino, alla farnia, ecc. Oggi l’albero dominante quasi 

ovunque è il pioppo d’impianto, talora disposto in macchie geometriche, il cui legno è 

destinato all’industria dei compensati… Tranne che nelle aree a risaia, il mais è la 

coltura più importante e ciò costituisce una perdita per il paesaggio, che ha perduto le 

variegature multicolori che un tempo introduceva la policoltura. Complessivamente 

molto minori sono comunque le superfici destinate a nuove colture come il girasole o la 

soia. 

… L’industrializzazione è stata flebile in tutta la bassa pianura e consiste nella 

miniproliferazione intorno ai centri principali di piccole industrie manifatturiere o di 

industrie legate all’agricoltura. Anche la crescita edilizia degli ultimi decenni è stata 

relativamente contenuta intorno ai centri maggiori e le sue dimensioni esprimono 

direttamente la vitalità o meno del polo urbano.  

Anche qui sono gli assi stradali (soprattutto quelli diretti verso Milano) che fungono da 

direttrici di attrazione industriale e residenziale. Essi corrono in senso longitudinale o 

trasversalmente lungo le aree interfluviali, cosicché le fasce attraversate dai fiumi 

hanno potuto conservare una loro dimensione naturale che ne fa, anche qui, delle 

presenze fondamentali del paesaggio. 

Formazioni boschive o pioppeti d’impianto rivestono gli spazi golenali sin dove iniziano 

le arginature, ormai quasi tutte artificiali. Ciò vale anche per il corso del Po, che fa da 

confine meridionale della Lombardia, svolgendo il suo corso tra alti argini che gli 

conferiscono un certo grado di pensilità, caratteristica anche degli affluenti lombardi 

nel tratto terminale del loro corso. L’argine, importante elemento funzionale, diventa 

così un tipico elemento-iconema nel paesaggio basso-lombardo. 

Il regime dei fiumi lombardi è regolato naturalmente dalla presenza dei laghi prealpini; 

ma oggi su di esso incidono gli usi delle acque per l’irrigazione, gli sbarramenti, le 

derivazioni, ecc. Il sistema irrigatorio ha come principali fonti di emulazione il Ticino, 

l’Adda, l’Oglio e anche il Mincio. I grandi canali di derivazione sono allacciati con i 

canali di scarico e di drenaggio, e alimentano tutta una minore rete irrigatoria che 

capillarmente bagna una superficie di 700 mila ettari; ad essa danno contributo 

notevole anche le risorgive. Complessivamente la rete irrigatoria si estende su 40 mila 

chilometri e contribuisce oggi in misura notevole a mantenere alta la produzione… 
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All’interno della Fascia della Bassa Pianura il Piano Territoriale Paesistico Regionale 

include il territorio in esame al punto X “PAESAGGI DELLA PIANURA RISICOLA”. 

Questo tipo di paesaggio è una variante di quello della pianura irrigua e per la sua 

particolarità assume dignità di categoria a sé stante.  

“L’elemento che lo contraddistingue, nella Lomellina, in parte del Pavese e della Bassa 

Milanese è la coltivazione del riso, che impone una caratteristica organizzazione 

colturale e poderale. Ciò si riflette nel paesaggio sia con gli impianti legati a questa 

attività ma soprattutto con una più ricca presenza di acqua (gli allagamenti primaverili 

fanno parte imprescindibile di queste zone) che ne costituisce l’aspetto più 

spettacolare e singolare”.  

 

 

6.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - COMUNE MEDE 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con deliberazione 

del Consiglio Provinciale n.53/33382 del 7 novembre 2003. 

E’ lo strumento di pianificazione strategica e d’indirizzo della Provincia di Pavia e si 

riferisce all’intero territorio provinciale. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: 

- ha natura ed effetti di Piano Territoriale; 

- ha natura di Piano Territoriale Paesistico; 

- assume contenuti e indirizzi dei Piani Territoriale di Coordinamento di Parchi e 

Riserve Naturali; 

- recepisce contenuti e indirizzi del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del 

bacino del Fiume Po (PAI). 

 

Il Piano raccorda le politiche territoriali di competenza provinciale, definisce indirizzi e 

direttive per la pianificazione di livello comunale e fornisce prescrizioni su temi paesistici, 

ambientali e di tutela. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione; 

- Norme Tecniche di Attuazione; 

- Carta Unica e condivisa dell’intero territorio provinciale composta da: 

•  TAV 3.1 “Sintesi delle proposte: gli Scenari del Piano”; 

•  TAV 3.2 “Previsioni tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche ed ambientali”; 

•  TAV 3.3 “Quadro Sinottico delle Invarianti”. 
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Un’analisi dettagliata dell’inquadramento territoriale e degli indirizzi pianificatori del 

territorio provinciale evidenzia che il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 

di Pavia colloca il territorio comunale di Mede nella seguente casistica.  

 

SINTESI DELLE PROPOSTE: GLI SCENARI DI PIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Estratto PTCP Pavia – Sintesi delle proposte: gli scenari di Piano 

 
- ELEMENTI DEL QUADRO TERRITORIALE – AMBIENTALE 

  AREE PROTETTE –  Monumento Naturale “Garzaia della Cascina Notizia”; 

    Riserva Naturale “Abbazia Acqualunga” 

- ELEMENTI QUADRO PROGRAMMATICO DI LIVELLO SOVRACOMUNALE ASSUNTI DAL PTC 

  AMBITI DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE  

  ATTUAZIONE DELLE BONIFICHE 

- IL SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE 

o AMBITI UNITARI 

A – Valli dei principali corsi d’acqua: Po e Sesia: “tale territorio si estende lungo i 

fiumi Po e Sesia e comprende oltre alle aree golenali, le aree delle vecchie 

golene bonificate. Si tratta di ambiti caratterizzati dalle divagazioni, antiche o 

recenti, dei due principali corsi d’acqua (escluso il Ticino). Gli elementi 

morfologici di delimitazioni (scarpate definite) rappresentano un importante 

fattore di articolazione e di differenziazione del paesaggio. L’area golenale 

presenta frequenti elementi d’interesse naturalistico sia per la sua struttura 
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idrografica che per la presenza di formazioni boschive ancorché 

frammentarie.” 

B – Pianura irrigua Lomellina – “L’assetto ecosistemico del territorio risulta 

connotato dalla dominante presenza della risicoltura, mantenendo caratteri 

ancora soddisfacenti in presenza di corsi d’acqua principali, delle risorgive ed in 

alcune aree con particolari caratteri morfologici (dossi)”. 

o  CENTRI E NUCLEI STORICI 

o AMBITI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI 

-  EMERGENZE NATURALISTICHE - “Riguardano elementi puntuali o areali 

che, per interesse specifico e/o per rarità rispetto al contesto di 

appartenenza, costituiscono emergenze di notevole significato ecologico-

ambientale”; 2. “L’obiettivo perseguito è l’assoluto rispetto e la naturale 

evoluzione degli equilibri ecologici, nonché la loro valorizzazione per scopi 

didattici e scientifici”; 3. “Per le emergenze già ricomprese nei perimetri delle 

Aree Protette (Riserve e Monumenti Naturali) di cui alla LR 86/83 valgono le 

norme previste dall’atto istitutivo o nel Piano di gestione ove presente”… 

-  AREE DI ELEVATO CONTENUTO NATURALISTICO - “Ambiti nei quali fattori 

fisici, ambientali e/o storici insediativi, hanno contenuto la pressione antropica 

favorendo la permanenza di un elevato grado di naturalità”. 

INDIRIZZI 

-  AREE DI CONSOLIDAMENTO DEI CARATTERI NATURALISTICI: “trattasi di 

aree con caratteri eterogenei, interessate da fattori specifici o dalla presenza 

combinata di aspetti fisici, naturalistici ed agrari, di valore congiunto. Pur nella 

loro connotazione a tratti fortemente antropizzata, questi ambiti conservano 

un ruolo significativo nella struttura ambientale della provincia.”  

PREVISIONI SPECIFICHE 

-   SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA –  

     - IT2080009 “Garzaia della Cascina Notizia”; 

     - IT2080011 “Abbazia di Acqualunga”. 
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QUADRO SINOTTICO DELLE INVARIANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Estratto PTCP Pavia – Quadro Sinottico delle Invarianti  

 

 

- BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI 

o  ART. 146 COMMA 1 let.c “FIUMI, TORRENTI E CORSI D’ACQUA”;  

o  ART 146 COMMA 1 let. f “PARCHI NAZIONALI E/O REGIONALI” 

o  ART 146 COMMA 1 let. f “PARCHI NAZIONALI E/O REGIONALI” 

o  ART 146 COMMA 1 let. g “FORESTE E BOSCHI”. 
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7. VALUTAZIONE INCIDENZA del PIANO sui SITI della RETE NATURA 2000 
 

Il territorio del Comune di Mede è interamente compreso nella Zona di Protezione 

Speciale IT2080501 “Risaie della Lomellina”.  

Nella parte nord-est del comune è presente il Sito di Importanza Comunitaria IT2080009 

“Garzaia della Cascina Notizia”; a sud-est del territorio di Mede, una piccola porzione 

del Sito di Importanza Comunitaria IT2080011 “Abbazia d’Acqualunga”, rientra nel 

Comune in esame. 

 

DEFINIZIONE DEGLI EFFETTI POTENZIALI 

Sulla base di quanto definito dalla Guida Metodologica (2001), di seguito verranno 

elencati i possibili effetti che il Piano proposto potrebbe apportare ai Siti Rete Natura 

2000 nel cui territorio viene ad insistere l’area in esame: 

- Occupazione di aree dei Siti; 

- Cambiamenti di natura fisica che si verificheranno nelle varie fasi di attuazione 

del Piano; 

- Risorse necessarie per l’operatività del Piano; 

- Periodo e durata delle fasi di funzionamento del Piano. 

Alla luce di ciò si è cercato di identificare se possono sussistere impatti significativi sugli 

habitat e sulla componente faunistica del Sito della Rete Natura 2000, nelle scelte del 

Piano. 

 

Nel presente capitolo si prendono in considerazione i fattori e le azioni di Piano che, dal 

un punto di vista ipotetico, potrebbero causare ricadute negative sui Siti Rete Natura 

2000. 

A tale scopo vengono riportate le azioni di Piano previste, valutandone la sostenibilità 

dal punto di vista ambientale. 

 

 

7.1 MOBILITA’ 
OBIETTIVO: 

- Interventi sulla sicurezza viabilistica con i completamenti della viabilità di 

quartiere che collegano l’esterno al centro abitato. 
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AZIONI:  

- Collegamento tra il Vicolo Cassolo della zona degli Impianti sportivi, che con 

andamento rettilineo consente un facile accesso all’area sportiva, senza 

transitare per il centro abitato; 

- Interventi sulla viabilità locale minore, costituiti dalle previsioni di viabilità 

indicate all’interno degli Ambiti di Trasformazione, che oltre ad essere di utilizzo 

locale d’ambito, partecipano a migliorare la viabilità del quartiere di 

appartenenza. 

Le azioni previste dal Piano per il comparto della mobilità, oltre ad essere 

estremamente limitati, risultano interventi di pubblica utilità, facilitando l’accesso 

all’area sportiva già esistente evitando il passaggio all’interno del centro abitato. 

Tali azioni, inoltre, sono limitate al centro abitato, senza causare alcuna incidenza 

negativa sui Siti Rete Natura 2000, presenti sul territorio comunale di Mede. 

 

 

7.2 RESIDENZA 
OBIETTIVI: 

- Individuare i limiti naturali e non entro i quali configurare le ipotesi di sviluppo 

urbano del Comune; 

- Considerare il processo in atto di riqualificazione del tessuto urbano esistente, e 

valorizzare le strutture del nucleo di antica formazione; 

- Mantenere sotto controllo urbanistico lo sviluppo residenziale e produttivo del 

paese, promuovendo la realizzazione dei Piani di Recupero all’interno del 

tessuto urbano consolidato;  

- Reperire nuove aree di trasformazione in quelle parti di territorio a scarsa 

redditività agricola, individuando gli “Ambiti di trasformazione“che siano 

ambientalmente sostenibili 

AZIONI: 

PIANI DI RECUPERO 

Gli “Ambiti di trasformazione e di Recupero”, quali le aree dismesse dal processo 

produttivo (in particolare l’AR02, complesso produttivo via Rosa Rognoni, realizzato nel 

1930 e censito dalla Regione Lombardia come “area dismessa” dal 1996), sono 

elementi fondamentale del patrimonio edilizio del comune di MEDE e sono state 

inserite negli ambiti di trasformazione in quanto la loro attuazione, riutilizzazione, o 

recupero, avranno una notevole incidenza sul territorio, sia per la loro localizzazione 
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che per la loro dimensione. 

In questi ambiti è stata proposta la possibilità di un recupero di tipo residenziale o 

terziario commerciale in particolare nelle AR02 e AR03. 

• AR01 – di Via S. Pellico (prevista già dal P.R.G. vigente come ATR); 

• AR02 – di Via Rosa Rognoni (prevista già dal P.R.G. vigente come ATR 

sottoposta a PUA); 

• AR03 – di via Martin Luter King (prevista già dal P.R.G. vigente come ATR 

sottoposta a PUA); 

• AR04 – di via Linda Lucotti (ex attività agricola in prossimità del cimitero). 

La superficie territoriale complessiva degli AR ammonta a 23.897 mq con una 

edificabilità territoriale che varia da 9.559 se prevalentemente residenziale a 11.142 

se prevalentemente terziario-commerciale, garantendo una cessione di aree 

pubbliche che varia secondo la destinazione prevalente da 5.973 a 6.765 mq. 

 
AMBITI DI TRASFORMAZIONE DI RECUPERO  
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m² m² m² m² m² n° 
AR  1 1.302 325  521  9 

AR  2A 8.005 2.001  3.202  58 
2B  2.402  4.003  

AR 3A 7.813 1.953  3.125  56 
3B  2.344  3.907  

AR  4 6.777 1.694  2.711  49 
TOTALI  23.897     172 
 

il Documento di Piani definisce gli Ambiti di trasformazione di recupero come aree 

edificate di valore storico sociale e ambientale all’interno del tessuto residenziale 

consolidato, che necessitano di interventi di recupero edilizio coordinato dove sono 

consentiti recuperi con diversa destinazione funzionale prevalente, residenziale o 

commerciale. La loro attuazione è condizionata alla predisposizione di un’indagine 

ambientale preliminare e successivamente se necessario un piano di bonifica ai sensi 

del D.L. 152/2006 e s.m.i. 

 

Per gli Ambiti di trasformazione di recupero a prevalente destinazione residenziale il Piano 
prevede quanto segue: 
Ripartizione funzionale: 
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- (AP) Aree Pubbliche per Parcheggi, Verde e servizi pubblici 25% della superficie territoriale. Da 
cedere obbligatoriamente per almeno ¼ per parcheggi pubblici o da monetizzare per la 
restante parte di ¾; 

- Superficie edificabile 75% della superficie territoriale. 
Le destinazioni d’uso ammesse: 
- Funzione residenziale; 
- Funzioni terziario, commerciale, artigianato di servizio alla residenza, private di uso pubblico, 

pubbliche. 
Utilizzazione territoriale è definita dalla sola superficie utile esistente incrementata del 10% per 
piccoli ampliamenti di riorganizzazione edilizia. 
Nei casi di demolizione e ricostruzione o di nuova costruzione a seguito di demolizione totale, 
l’edificabilità massima non potrà essere superiore al 50% della superficie territoriale compresa nel 
perimetro del Piano Attuativo. 
Quando la demolizione è parziale e comunque inferiore al 50% della superficie utile esistente 
l’edificabilità consentita è determinata dalla superficie utile esistente anche se superiore al 50% 
della superficie territoriale, sempre nel rispetto dell’indice di permeabilità di seguito riportato. 
Indice di permeabilità: è calcolato nel 30% della Sf, salvo diversa percentuale riportata nella 
scheda d’Ambito. 
Numero dei piani: è quello definito dallo stato di fatto e comunque massimo 3 compreso 
eventuale sottotetto con altezza media massima di 2,70 m se rientrante nella Superficie Utile 
consentita. 
Densità arborea 1 albero e 1 arbusto ogni 200 mq di Sf 
Destinazioni non ammesse:  
- Funzioni commerciali con superficie di vendita superiore a 150 mq. 
- Funzioni terziarie limitatamente a funzioni private di uso pubblico con grande richiamo di 

massa (discoteche, multisale, locali per il culto ecc.). 
- Funzioni produttive manifatturiere. 

 
Per gli Ambiti di trasformazione di recupero a prevalente destinazione commerciale-direzionale il 
Piano prevede quanto segue: 
Ripartizione funzionale: 
- Verde e servizi pubblici 30% della superficie territoriale escludendo le superfici destinate alla 

viabilità se prevista dal P.G.T.; 
- Superficie edificabile 70% della superficie territoriale escludendo le superfici destinate alla 

viabilità prevista dal P.G.T. 
Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 
- Funzioni primaria: commerciali, terziarie e direzionali; 
- Funzioni secondarie facoltative con una percentuale massima del 25%: residenza solo se in 

presenza di attività commerciale-direzionale. 
L’indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,50 mq/mq calcolato su tutta l’area compresa all’interno 
del perimetro. 
Indice di permeabilità 30% della Sf. 
Altezza massima 11 m. 
Densità arborea 1 albero e 1 arbusto ogni 150 mq di Sf da collocarsi sui confini e in particolare 
verso le zone agricole. 
Parcheggi pubblici o di uso pubblico: 100% della superficie di vendita per le parti commerciali, 
50% della Sul per le altre destinazioni e potranno essere comprese nella quota del 30% indicata 
nella ripartizione funzionale. 
Destinazioni non ammesse:  
- Funzioni produttive e manifatturiere, 
- Funzioni agricole, 
- Funzioni residenziali, escluso la residenza del titolare dell’attività e/o del custode per una 

superficie lorda di pavimento massima di 250 mq per ogni azienda o attività. 
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Figura 8 - Ambiti di trasformazione di Recupero 

 

Come si evince dall’immagine precedente, due degli Ambiti di Trasformazione di 

Recupero previsti, sono collocati all’interno del centro abitato di Mede (AR_01 e AR_02); 

per tali Ambiti non si ritiene pertanto necessario unospecifico studio per la Valutazione 

di Incidenza del loro progetto attuativo. 

Per i rimanenti due Ambiti di Trasformazione di Recupero (AR_03 e AR_04), posti ad est 

del centro abitato, ed esterni ad esso, si prevede uno studio per la Valutazione di 

Incidenza specifico del loro progetto attuativo. 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE – AR_01 
“VIA SILVIO PELLICO – VIA MULINI” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE DI RECUPERO 

SUP. TERRITORIALE 
1.302 mq 

 
L’area EX MULINI MASINARI è ubicata a nord-ovest del centro abitato all’interno della fascia di viabilità 
costituita dal viale 1° maggio. Questa struttura edilizia realizzata nel primo novecento, è ormai dismessa da 
molti anni dall’attività produttiva e dall’utilizzo residenziale. Non presenta particolari elementi di pregio 
architettonico ambientale, lo stato di manutenzione degli immobili è scarso, con evidenti elementi di 
degrado. L’accesso alla struttura avviene sia dalla via Silvio Pellico che dalla Via Mulino. Prima dell’inizio 
degli interventi edilizi, in fase di redazione del piano di attuazione, dovrà essere apportata un indagine 
ambientale preliminare e se necessario un piano di bonifica  se in presenza di elemnti tossici e/o inquinanti 
pericolosi per l’incolumità delle persone. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da un’elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) finale degli edifici per contribuire alla riduzione 
dell’impatto paesistico.  

- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 
consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, secondo LR 17/2000 e LR 
38/2004.  

- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 
risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 

- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 
inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 

- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 
rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà, pertanto, essere verificata la 
capacita delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate 
previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Pur essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, il 

progetto NON dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva 
Habitat (92/43/CEE), poiché interno al centro abitato di Mede. 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE – AR_02 
“VIA ROSA ROGNONI” 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE–
COMMERCIALE DI RECUPERO 

SUP. TERRITORIALE 
8.005 mq 

 
L’area è ubicata all’interno della fascia di viabilità costituita dal viale 1° Maggio, in posizione semicentrale e 
a nord del centro storico. La struttura edilizia realizzata nel primo novecento è ormai dismessa dal 1996 
dall’attività produttiva, ed è inserita nel censimento delle aree dismesse, identificata con il n. 1808811. Non 
presenta particolari elementi di pregio architettonico ambientale, lo stato di manutenzione degli immobili è 
scarso, con evidenti elementi di degrado. L’accesso alla struttura avviene dalla via Rosa Rognoni. Prima 
dell’inizio degli interventi edilizi, in fase di redazione del piano di attuazione, dovrà essere apportata un 
indagine ambientale preliminare e se necessario un piano di bonifica  se in presenza di elementi tossici e/o 
inquinanti pericolosi per l’incolumità delle persone. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da un’elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) finale degli edifici per contribuire alla riduzione 
dell’impatto paesistico.  

- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 
consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, secondo LR 17/2000 e LR 
38/2004.  

- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 
risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 

- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 
inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 

- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 
rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà, pertanto, essere verificata la 
capacita delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate 
previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Pur essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, il 

progetto NON dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva 
Habitat (92/43/CEE), poiché interno al centro abitato di Mede. 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE – AR_03 
“VIA MARTIN LUTHER KING” 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE–
COMMERCIALE DI RECUPERO 

SUP. TERRITORIALE 
7.813 mq 

 
L’area è ubicata in zona periferica a nord-est dell’abitato. La struttura edilizia è attualmente utilizzata come 
deposito di materiali ed attrezzature edili. Priva di particolari elementi di elementi di pregio architettonico 
ambientale, lo stato di manutenzione degli immobili è scarso, con evidenti elementi di degrado. L’accesso 
alla struttura avviene dalla via Martin Luther King. Prima dell’inizio degli interventi edilizi, in fase di redazione 
del piano di attuazione, dovrà essere apportata un indagine ambientale preliminare e se necessario un 
piano di bonifica  se in presenza di elementi tossici e/o inquinanti pericolosi per l’incolumità delle persone. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà, essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetali lungo i fronti perimetrali, in particolare verso la campagna, lungo 

il lato est, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale. 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e lungo il 

perimetro dell’abitato di Mede, il progetto DOVRÀ ESSERE sottoposto a Valutazione di Incidenza, ai sensi 
dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 

 



COMUNE DI MEDE - PV 
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Piano di Governo del Territorio 
_____________________________________________________________________________________ 

91 
EMYS –Studio Associato Naturalistico 

 
 

 
 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE – AR_04 
“VIALE LINDA LUCOTTI” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE DI RECUPERO 

SUP. TERRITORIALE 
6.777 mq 

 
L’area è ubicata in zona periferica a sud-est dell’abitato. La struttura edilizia che si configura come uno 
storico esempio di costruzione rurale, comprende sia edifici destinati all’attività agricola, che edifici destinati 
alla residenza, di rilievo la presenza di una chiesa privata. Lo stato di manutenzione degli immobili è scarso 
nelle parti di deposito e magazzini, con evidenti elementi di degrado, mentre nella parte residenziale, 
attualmente abitata, le condizioni edilizie sembrano mediamente buone. Nelle vicinanze dell’ambito di 
trasformazione sul lato nord, si rileva la presenza di un cavo irriguo che non ha particolare valore naturalistico-
paesaggistico, ma che costituisce un elemento caratteristico della pianura irrigua lomellina.  
 
ANALISI PAESAGGISTICA: all’interno dell’area si trovano due differenti classi di sensibilità paesaggistica: 
- La parte sud-est in classe 2 – SENSIBILITA’ BASSA; 
- La parte nord-ovest in classe 5 – SENSIBILITA’ MOLTO ALTA, poiché interna alla fascia di rispetto cimiteriale. 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti d’illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto consumo 

energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, secondo LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna lungo il lato est e sud, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale. 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e 

all’esterno dell’abitato di Mede, il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza, ai sensi 
dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE URBANA 

Le aree libere interne al tessuto urbano consolidato o di completamento allo stesso 

tessuto, sono individuate come “AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE URBANA” 

con i parametri edificatori dei tessuti urbani che maggiormente le includono. 

Si individuano le seguenti aree:  

ATU01 – di Strada Castellaro; 

ATU02 – di viale Martiri della Libertà; 

ATU03 – di via Vecchia Caccialupa. 

La superficie territoriale complessiva delle ATU ammonta a 6.062 mq con una 

edificazione valutata in 42 vani. Gli “Ambiti di trasformazione urbana” garantiscono 

una cessione di aree pubbliche di 1.089 mq. 

Nel tessuto urbano consolidato si evidenzia la presenza della destinazione a Verde 

Privato relativa ad aree interne ai Tessuti, utilizzate come giardini, orti, frutteti ecc. che 

costituiscono un patrimonio ecologico e ambientale da tutelare, senza consentirne 

un’ulteriore erosione da parte degli edifici circostanti; la normativa garantirà però la 

possibilità di realizzare piccole attrezzature funzionali alla manutenzione del verde. 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE URBANA 
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m² m² m² m² n° 

ATU  1 2.740 - 548 1.096 19 

ATU  2 1.858 362 299 743 13 

ATU  3 1.431 220 242 572 10 

TOTALI  6.029 582 1.089 2.411 42 

 

Il Piano definisce gli Ambiti di trasformazione residenziale urbana come quelle aree 

libere individuate all’interno del tessuto residenziale consolidato, che con la loro 

attuazione completano una parte di territorio già urbanizzato che necessita di 

interventi destinati a migliorare e completare la viabilità e le infrastrutture esistenti. 

 
Per gli Ambiti di trasformazione residenziale urbana il Piano prevede quanto segue: 
Ripartizione funzionale: 
- (AP) Aree Pubbliche per Parcheggi, Verde e servizi pubblici: 20% della superficie territoriale, 

escludendo le superfici destinate alla viabilità prevista dal P.G.T. da cedere 
obbligatoriamente per almeno ¼ per parcheggi pubblici o da monetizzare per la restante 
parte di ¾. 
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- Superficie edificabile 80% della superficie territoriale escludendo le superfici destinate alla 
viabilità prevista dal P.G.T. 

Le destinazioni d’uso ammesse: 
- Funzioni primaria: residenziale; 
- Funzioni secondarie facoltative, con una percentuale massima del 25%: 

- terziario; 
- commerciale con superfici di vendita non superiori a 150 mq; 
- artigianato di servizio alla residenza. 

L’indice di utilizzazione territoriale calcolato su tutta l’area compresa all’interno del perimetro è 
quello definito dal tessuto urbano consolidato, che le comprende, e individuato negli elaborati 
grafici. 
Indice di permeabilità: è quello definito dal tessuto urbano consolidato che le comprende e 
individuato negli elaborato grafici. 
Numero dei piani: è quello definito dal tessuto urbano consolidato che le comprende e 
individuato negli elaborato grafici. 
Densità arborea 1 albero e 1 arbusto ogni 200 mq di Sf. 
Destinazioni non ammesse:  
- Funzioni commerciali con superficie di vendita superiore a 150 mq. 
- Funzioni terziarie limitatamente a funzioni private di uso pubblico con grande richiamo di 

massa (discoteche, multisale, teatri, locali per il culto ecc.). 
- Funzioni produttive manifatturiere. 
 

 
 

Figura 9 -AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE URBANA 
 

Vista la localizzazione degli ambiti rispetto al centro urbanizzato di Mede, si prevede la 

realizzazione di uno Studio per la Valutazione di Incidenza del progetto attuativo del 

ATU_01, in quanto esterno all’urbanizzato; mentre per l’ATU_02 e l’ATU_03, confinanti con 

aree già edificate, non si prevede la redazione di uno Studio di incidenza spefico. 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATU_01 
“STRADA S.P.193” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE URBANA 

SUP. TERRITORIALE 
2.740 mq 

 
L’area considerata è localizzata a sud-ovest del tessuto urbano consolidato, lungo la vecchia direttrice per 
il Comune di Torre Beretti. Si tratta di un terreno attualmente incolto. Non si rileva nelle vicinanze dell’ambito 
di trasformazione la presenza di corsi d’acqua di particolare valore naturalistico e paesistico. L’area si può 
individuare come una ricucitura del tessuto urbano per la maggior parte a bassa densità, già edificato con 
destinazione residenziale e per questo di caratterizza come un’area di completamento. Non si individuano 
rilevanze dal punto di vista naturalistico ambientale. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 3 – SENSIBILITA’ MEDIA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere utilizzo di nuovi impianti d’illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà, pertanto, essere verificata 
la capacita delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici 
impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna, lungo il lato sud-est, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, il 

progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat 
(92/43/CEE). 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATU_02 
“VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE URBANA 

SUP. TERRITORIALE 
1.858 mq 

 
L’area considerata è localizzata a sud-ovest del tessuto urbano consolidato, in prossimità della confluenza 
del viale 1° Maggio con il Viale dei Mille. Si tratta di un terreno attualmente incolto. Non si rileva nelle 
vicinanze dell’ambito di trasformazione la presenza di corsi d’acqua di particolare valore naturalistico e 
paesistico. L’area si può individuare come una ricucitura del tessuto urbano per la maggior parte a bassa 
densità, già edificato con destinazione residenziale e per questo di caratterizza come un’area di 
completamento. Non si individuano rilevanze dal punto di vista naturalistico ambientale. Non si prevedono 
particolari interventi di mitigazione ambientale. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da un’elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) finale degli edifici per contribuire alla riduzione 
dell’impatto paesistico.  

- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 
consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, secondo LR 17/2000 e LR 
38/2004.  

- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 
risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 

- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 
inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 

- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 
rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà, pertanto, essere verificata 
la capacita delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici 
impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Pur essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, il 

progetto NON dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva 
Habitat (92/43/CEE), poiché interno al contesto urbanizzato. 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATU_03 
“VIA VECCHIA CACCIALUPA’” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE URBANA 

SUP. TERRITORIALE 
1.431 mq 

 
L’area considerata è localizzata a sud-ovest del tessuto urbano consolidato, con accesso dalla via vecchia 
Caccialupa, in aderenza con l’ATU02. Si tratta di un terreno attualmente incolto. Non si rileva nelle 
vicinanze dell’ambito di trasformazione la presenza di corsi d’acqua di particolare valore naturalistico e 
paesistico. L’area si può individuare come una ricucitura del tessuto urbano per la maggior parte a bassa 
densità, già edificato con destinazione residenziale e per questo di caratterizza come un’area di 
completamento. L’attuazione dei due ambiti ATU02 – ATU03, consente la realizzazione di una nuova 
viabilità di collegamento all’interno dell’isolato. Non si individuano rilevanze dal punto di vista naturalistico 
ambientale. Non si prevedono particolari interventi di mitigazione ambientale. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da un’elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) finale degli edifici per contribuire alla riduzione 
dell’impatto paesistico.  

- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 
consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, secondo LR 17/2000 e LR 
38/2004.  

- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 
risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 

- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 
inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 

- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 
rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà, pertanto, essere verificata 
la capacita delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici 
impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Pur essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, il 

progetto NON dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva 
Habitat (92/43/CEE), poiché interno al contesto urbanizzato. 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE 

Le nuove aree per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali si identificano con 

gli “Ambiti di trasformazione residenziale” esterne ed adiacenti al tessuto urbano 

esistente. 

Si individuano i seguenti “Ambiti di trasformazione residenziale di espansione”: 

ATR.01 strada Piancone prevista già dal P.R.G. vigente 

ATR.02 strada Piancone prevista già dal P.R.G. vigente 

ATR.03 via Prof. G. Rocca prevista già dal P.R.G. vigente 

ATR.04 via S. Bernardino prevista già dal P.R.G. vigente 

ATR.05 via S. Bernardino prevista già dal P.R.G. vigente 

ATR.06 via Perosi  

ATR.07 via Perosi  

ATR.08 Strada Vicinale Antica di Lomello prevista già dal P.R.G. vigente 

ATR.09 Strada Vicinale Antica di Lomello prevista già dal P.R.G. vigente 

ATR.10 Via Cesare Battisti prevista già dal P.R.G. vigente 

ATR.11 Via Papa Giovanni XXIII  via L.Da Vinci prevista già dal P.R.G. vigente 

ATR.12 Viale dei Mille prevista già dal P.R.G. vigente 

ATR.13 Via Allende - Via Che Guevara  

ATR.14 Via Togliatti – Strada Frati  

 

La superficie territoriale complessiva delle ATR ammonta a 114.071 mq con una 

edificabilità territoriale di 34.221 mq e un’edificazione valutata in 614 vani. Gli “Ambiti di 

trasformazione residenziale di espansione” garantiscono una cessione di aree 

pubbliche di 19.634 mq. 

La loro localizzazione è stata determinata oltre che dalle richieste di proprietari delle 

aree, da elementi di fattibilità: l’altimetria favorevole per gli allacciamenti al sistema 

fognario esistente; la bassa redditività agricola delle aree; la presenza o facilità di 

collegamento ai sottoservizi; il completamento del tessuto urbano esistente e 

frastagliato delle aree periferiche; la possibilità di ampliamento e integrazione della 

viabilità locale esistente. 

 

Oltre agli Ambiti di trasformazione residenziale di espansione è stato individuato un 

ambito di trasformazione periurbana, localizzato a nord del centro abitato e 

caratterizzato da una bassa edificabilità: 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE DI ESPANSIONE 
IN

DI
VI

DU
AZ

IO
N

E 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

SUPERFICIE 
PER LA 

VIABILITA' DI 
P.G.T. 

SUPERFICI DA 
CEDERE O 

MONETIZZARE 
20%(ST-V) 

SUPERFICIE 
EDIFICABILE Et (indice 

di edificabilità 
territoriale 0,30 

m2/m2) 

VANI (SUP. 
EDIFICABILE 
X 2,70/150) 

m² m² m² m² n° 

ATR  01 5.948 1.175 955 1.784 32 

ATR  02 11.087 1.968 1.824 3.326 60 

ATR  03 10.189 1.210 1.796 3.057 55 

ATR  04 18.934 1.908 3.400 5.681 102 

ATR  05 6.363 837 1.105 1.909 34 

ATR  06 5.458 367 1.018 1.637 29 

ATR  07 2.868 428 488 860 15 

ATR  08 4.143 833 662 1.243 22 

ATR  09 5.539 1.438 820 1.662 30 

ATR  10 5.703 400 1.061 1.711 31 

ATR  11 11.660 759 2.180 3.498 63 

ATR  12 6.568 394 1.235 1.970 35 

ATR  13 3.299 240 612 990 18 

ATR  14 14.828 3.229 2.320 4.448 80 

TOTALI 112.587 15.186 19.476 33.766 606 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE PERIURBANA 

IN
DI

VI
DU

AZ
IO

N
E 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

SUPERFICIE 
PER LA 

VIABILITA' DI 
P.G.T. 

SUPERFICI DA 
CEDERE O 

MONETIZZARE 
10%(ST-V) 

SUPERFICIE 
EDIFICABILE Et (indice 

di edificabilità 
territoriale 0,10 

m2/m2) 

VANI (SUP. 
EDIFICABILE 
X 2,70/150) 

m² m² m² m² n° 

ATR  15 4.954 701 425 495 9 
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Il Piano definisce gli Ambiti di trasformazione residenziale di espansione come quelle 

aree libere esterne al tessuto urbano consolidato, nelle quali il P.G.T. prevede rilevanti 

trasformazioni urbanistiche, relative a nuovo insediamenti residenziali e a nuovi servizi. 

 

Per gli Ambiti di trasformazione residenziale di espansione il Piano prevede quanto segue: 
Ripartizione funzionale: 
- (AP) Aree Pubbliche per Parcheggi, Verde e servizi pubblici: 

20% della superficie territoriale, escludendo le superfici destinate alla viabilità prevista dal 
P.G.T. da cedere obbligatoriamente per almeno ¼ per parcheggi pubblici o da monetizzare 
per la restante parte di ¾. 

- Superficie edificabile 80% della superficie territoriale escludendo le superfici destinate alla 
viabilità prevista dal P.G.T. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 
- Funzioni primaria: residenziale; 
- Funzioni secondarie facoltative con una percentuale massima del 25%:  

- terziario; 
- commerciale con superfici di vendita non superiori a 150 mq; 
- artigianato di servizio alla residenza. 

L’indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,30 mq/mq calcolato su tutta l’area compresa all’interno 
del perimetro. 
Indice di permeabilità 50% della Sf 
Numero dei piani 2. 
Densità arborea 1 albero e 1 arbusto ogni 200 mq di Sf 
Destinazioni non ammesse:  
- Funzioni commerciali con superficie di vendita superiore a 150 mq; 
- Funzioni terziarie limitatamente a funzioni private di uso pubblico con grande richiamo di 

massa ( discoteche, multisale, teatri, locali per il culto  ecc.); 
- Funzioni produttive manifatturiere. 
 
Il Piano definisce gli Ambiti di trasformazione residenziale periurbana come quelle aree libere 
periferiche, nelle quali il P.G.T. prevede limitati interventi edificatori, relativi unicamente a nuovo 
insediamenti residenziali. 
Per l’Ambito di trasformazione residenziale periurbana il Piano prevede quanto segue: 
Ripartizione funzionale: 
- (AP) Aree Pubbliche per Parcheggi, Verde e servizi pubblici: 

10% della superficie territoriale, escludendo le superfici destinate alla viabilità prevista dal 
P.G.T. da cedere obbligatoriamente per almeno ¼ per parcheggi pubblici o da monetizzare 
per la restante parte di ¾. 

- Superficie edificabile 90% della superficie territoriale escludendo le  superfici destinate alla 
viabilità prevista dal P.G.T. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 
- Funzione: residenziale 
L’indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,30 mq/mq calcolato su tutta l’area compresa all’interno 
del perimetro. 
Indice di permeabilità 50% della Sf 
Numero dei piani 2. 
Densità arborea 1 albero e 1 arbusto ogni 200 mq di Sf 
Destinazioni non ammesse:  
- Funzioni commerciali 
- Funzioni terziarie 
- Funzioni produttive manifatturiere 
- Funzioni agricole 
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Figura 10 - Ambiti di trasformazione residenziale 
 

 

Come si evince dall’immagine precedente, quasi tutti gli Ambiti di Trasformazione Residenziale, 

sono posti lungo il perimetro dell’area urbanizzata di Mede, pertanto per tali area si prevede la 

redazione di Specifici Studi per la Valutazione di Incidenza dei progetti attuativi. 

 

Fanno eccezione gli Ambiti posti a ridosso della linea ferroviaria (ATR_10, ATR_11, ATR_12), 

considerati come interni ad un contesto antropizzato, già ambientalmente compromesso.  
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATR_01 
“STRADA PIANCONE” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE ESPANSIONE 

SUP. TERRITORIALE 
5.948 mq 

 
L’area considerata è localizzata a nord-ovest del tessuto urbano consolidato, vi si accede alla Strada 
Piancone. Si tratta di un terreno attualmente in parte coltivato a seminativo. Non si rileva nelle vicinanze 
dell’ambito di trasformazione la presenza di corsi d’acqua di particolare valore naturalistico e paesistico. 
L’area si può individuare come una ampliamento del tessuto urbano consolidato, già edificato con 
destinazione residenziale e per questo si caratterizza come un’area di espansione. La sua realizzazione a 
come obbiettivo il miglioramento della viabilità secondaria. Non si individuano rilevanze dal punto di vista 
naturalistico ambientale. Si prevedono interventi di mitigazione ambientale. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna, lungo il lato nord, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e 

localizzato lungo il perimetro dell’abitato di Mede, il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATR_02 
“STRADA PIANCONE” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE ESPANSIONE 

SUP. TERRITORIALE 
11.087 mq 

 
L’area considerata è localizzata a nord-ovest del tessuto urbano consolidato, vi si accede da due strade che 
partono dalla Strada Piancone. Si tratta di un terreno attualmente coltivato a seminativo. Non si rileva nelle 
vicinanze dell’ambito di trasformazione la presenza di corsi d’acqua di particolare valore naturalistico e 
paesistico. L’area si può individuare come una ampliamento del tessuto urbano consolidato, già edificato 
con destinazione residenziale e per questo si caratterizza come un’area di espansione. La sua realizzazione a 
come obbiettivo il miglioramento della viabilità secondaria. Non si individuano rilevanze dal punto di vista 
naturalistico ambientale. Si prevedono interventi di mitigazione ambientale. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna, lungo il lato nord, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e 

localizzato lungo il perimetro dell’abitato di Mede, il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATR_03 
“VIA PROF. G. ROCCA” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE ESPANSIONE 

SUP. TERRITORIALE 
10.189 mq 

 
L’area considerata è localizzata a nord-ovest del tessuto urbano consolidato, vi si accede dalla Via Prof. G. 
Rocca. Si tratta di un terreno attualmente lasciato incolto. L’area si può individuare come una ampliamento 
del tessuto urbano consolidato, già edificato con destinazione residenziale e per questo si caratterizza come 
un’area di espansione. La sua realizzazione ha come obbiettivo l’ampliamento delle aree a destinazione 
pubblica-sportiva, derivate dalla cessione di aree standard individuate all’interno del perimetro dell’ATR03. 
Non si individuano rilevanze dal punto di vista naturalistico ambientale. Non si prevedono interventi di 
mitigazione ambientale. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e 

localizzato lungo il perimetro dell’abitato di Mede, il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATR_04 
“VIA SAN BERNARDINO” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE ESPANSIONE 

SUP. TERRITORIALE 
18.934 mq 

 
L’area considerata è localizzata a nord-ovest del tessuto urbano consolidato, vi si accede dalla Via San 
Bernardino. Si tratta di un terreno parzialmente edificato e lasciato a prato incolto. L’area si può individuare 
come una ampliamento del tessuto urbano consolidato, già edificato con destinazione residenziale e per 
questo si caratterizza come un’area di espansione. La sua realizzazione in attuazione con l’ATR03 ha come 
obiettivo l’ampliamento delle aree a destinazione pubblica-sportiva, derivate dalla cessione di aree 
standard individuate all’interno del perimetro dell’ATR03 e dell’ ATR04. Non si individuano rilevanze dal punto 
di vista naturalistico ambientale. Si prevedono interventi di mitigazione ambientale. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e 

localizzato lungo il perimetro dell’abitato di Mede, il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATR_05 
“VIA SAN BERNARDINO” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE ESPANSIONE 

SUP. TERRITORIALE 
6.363 mq 

 
L’area considerata è localizzata a nord del tessuto urbano consolidato, vi si accede dalla Via San 
Bernardino. Si tratta di un terreno libero attualmente lasciato a prato incolto. Non si rileva nelle vicinanze 
dell’ambito di trasformazione la presenza di corsi d’acqua di particolare valore naturalistico e paesistico. 
L’area si può individuare come un elemento di ricucitura del tessuto urbano consolidato, già edificato con 
destinazione residenziale, si caratterizza come un’area di espansione. Non si individuano rilevanze dal punto 
di vista naturalistico ambientale. Si prevedono interventi di mitigazione ambientale. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna, lungo il lato est, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e 

localizzato lungo il perimetro dell’abitato di Mede, il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATR_06 
“VIA PEROSI” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE ESPANSIONE 

SUP. TERRITORIALE 
5.458 mq 

 
L’area considerata è localizzata a nord del tessuto urbano consolidato, vi si accede dalla Via Perosi. Si tratta 
di un terreno libero attualmente lasciato a prato incolto. Nelle vicinanze dell’ambito di trasformazione  sul 
lato nord si rileva la presenza di un cavo irriguo corsi che non ha particolare valore naturalistico e paesistico. 
L’area si può individuare come un elemento di ricucitura del tessuto urbano consolidato, già edificato con 
destinazione residenziale, si caratterizza come un’area di espansione. Non si individuano rilevanze dal punto 
di vista naturalistico ambientale. Si prevedono interventi di mitigazione ambientale nella fascia di rispetto di 
10 m del cavo irriguo a nord dell’ATR. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna, lungo il lato nord, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e 

localizzato lungo il perimetro dell’abitato di Mede, il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATR_07 
“VIA PEROSI” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE ESPANSIONE 

SUP. TERRITORIALE 
2.868 mq 

 
L’area considerata è localizzata a nord del tessuto urbano consolidato, vi si accede dalla Via Perosi. Si tratta 
di un terreno libero attualmente lasciato a prato incolto. Nelle vicinanze dell’ambito di trasformazione sul lato 
nord si rileva la presenza di un cavo irriguo senza particolare valore naturalistico e paesistico, ma che 
costituisce un elemento caratteristico della pianura irrigua lomellina. L’area si può individuare come un 
elemento di ricucitura del tessuto urbano consolidato, già edificato con destinazione residenziale, si 
caratterizza come un’area di espansione. Non si individuano rilevanze dal punto di vista naturalistico 
ambientale. Si prevedono interventi di mitigazione ambientale nella fascia di rispetto di 10 m del cavo irriguo. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna, lungo il lato nord, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale. 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e 

localizzato lungo il perimetro dell’abitato di Mede, il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATR_08 
“STRADA VICINALE ANTICA DI LOMELLO” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE ESPANSIONE 

SUP. TERRITORIALE 
4.143 mq 

 
L’area considerata è localizzata a nord del tessuto urbano consolidato, vi si accede dalla Via Perosi. Si tratta 
di un terreno libero attualmente lasciato a prato incolto. Nelle vicinanze dell’ambito di trasformazione sul lato 
nord si rileva la presenza di un cavo irriguo corsi che non ha particolare valore naturalistico e paesistico, ma 
che costituisce un elemento caratteristico della pianura irrigua lomellina. L’area si può individuare come un 
elemento di ricucitura del tessuto urbano consolidato, con destinazione residenziale, si caratterizza come 
un’area di espansione. Non si individuano rilevanze dal punto di vista naturalistico ambientale. Si prevedono 
interventi di mitigazione ambientale nella fascia di rispetto di 10 m del cavo irriguo a nord dell’ATR. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e 

localizzato lungo il perimetro dell’abitato di Mede, il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATR_09 
“STRADA VICINALE ANTICA DI LOMELLO” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE ESPANSIONE 

SUP. TERRITORIALE 
5.539 mq 

 
L’area in esame è localizzata a nord - est del tessuto urbano consolidato. Si tratta di un terreno libero 
coltivato in parte a seminativo e in parte lasciato a prato incolto adiacente all’ATR08. Nelle vicinanze 
dell’ambito sul lato nord si rileva la presenza di cavo irriguo senza particolare valore naturalistico e paesistico, 
ma che costituisce un elemento caratteristico della pianura irrigua lomellina. L’area si può individuare come 
un elemento di ricucitura del tessuto urbano consolidato, con destinazione residenziale, si caratterizza come 
un’area di espansione. Non si individuano rilevanze dal punto di vista naturalistico ambientale. Si prevedono 
interventi di mitigazione ambientale. La larghezza della strada di penetrazione potrà essere di 6,00 m. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e 

localizzato lungo il perimetro dell’abitato di Mede, il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATR_10 
“VIA BATTISTI” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE ESPANSIONE 

SUP. TERRITORIALE 
5.703 mq 

 
L’area in esame è localizzata a sud del tessuto urbano consolidato, vi si accede dalla via Battisti. Si tratta di 
un terreno libero incolto adiacente all’ATR11 e in prossimità della linea ferroviaria Pavia – Mortara. Non si 
rileva nelle vicinanze dell’ambito la presenza di corso d’acqua di particolare valore naturalistico e paesistico. 
L’area si può individuare come un elemento di ricucitura del tessuto urbano consolidato, già edificato con 
destinazione residenziale, si caratterizza come un’area di espansione. Non si individuano rilevanze dal punto 
di vista naturalistico ambientale. Si prevedono interventi di mitigazione ambientale. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale. 
- Pur essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, il 

progetto NON dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza (art.6 Direttiva Habitat), poiché inserito 
in contesto estremamente antropizzato; infatti l’ambito è posto all’interno dell’urbanizzato e delimitato a 
sud dalla presenza della linea ferroviaria. 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATR_11 
“VIA PAPA GIOVANNI XXIII – VIA L. DA VINCI” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE ESPANSIONE 

SUP. TERRITORIALE 
11.660 mq 

 
L’area in esame è localizzata a sud del tessuto urbano consolidato, vi si accede da più punti: dalla via 
Battisti, dalla via Papa Giovanni XXIII, dalla via L. Da Vinci. Si tratta di un terreno libero incolto adiacente 
all’ATR10 e in parte in prossimità della linea ferroviaria Pavia – Mortara.  Non si rileva nelle vicinanze 
dell’ambito di trasformazione la presenza di corso d’acqua di particolare valore naturalistico e paesistico.  
L’area si può individuare come un elemento di ricucitura del tessuto urbano consolidato, già edificato con 
destinazione residenziale, si caratterizza come un’area di espansione. Non si individuano rilevanze dal punto 
di vista naturalistico ambientale. Non si prevedono interventi di mitigazione ambientale. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Pur essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, il 

progetto NON dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza (art.6 Direttiva Habitat), poiché inserito 
in un contesto estremamente antropizzato; infatti l’ambito è posto all’interno dell’urbanizzato e delimitato a 
sud dalla presenza della linea ferroviaria. 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATR_12 
“VIALE DEI MILLE” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE ESPANSIONE 

SUP. TERRITORIALE 
6.053 mq 

 
L’area in esame è localizzata a sud del tessuto urbano consolidato, vi si accede da strada privata dal Viale 
dei Mille. Si tratta di un terreno libero ed incolto ex campo da calcio, in prossimità dell’ospedale San Martino. 
L’area si può individuare come un elemento di ricucitura del tessuto urbano consolidato, già edificato con 
destinazione residenziale, si caratterizza come un’area di espansione. Non si individuano rilevanze dal punto 
di vista naturalistico ambientale. Non si prevedono interventi di mitigazione ambientale. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Pur essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, il 

progetto NON dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza (art.6 Direttiva Habitat), poiché inserito 
in un contesto estremamente antropizzato; infatti l’ambito è posto all’interno dell’urbanizzato e delimitato a 
sud dalla presenza della linea ferroviaria. 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATR_13 
“VIA ALLENDE – CHE GUEVARA” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE ESPANSIONE 

SUP. TERRITORIALE 
3.299 mq 

 
L’area in esame è localizzata a sud-ovest del tessuto urbano consolidato, vi si accede da due strade oggi a 
fondo chiuso: via Allende e via Che Guevara. Si tratta di un terreno libero coltivato a seminativo. L’area si può 
individuare come un elemento di ricucitura del tessuto urbano consolidato, già edificato con destinazione 
residenziale, si caratterizza come un’area di espansione. Non si individuano rilevanze dal punto di vista 
naturalistico ambientale. La sua realizzazione ha come obbiettivo il miglioramento della viabilità secondaria, 
mettendo in comunicazione le due vie parallele, con un senso unico di marcia. Si prevedono interventi di 
mitigazione ambientale. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto consumo 

energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, secondo LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti verso 

la campagna, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione dell’intervento; 

dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e 

localizzato lungo il perimetro dell’abitato di Mede, il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATR_14 
“VIA TOGLIATTI – STRADA FRATI” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE ESPANSIONE 

SUP. TERRITORIALE 
14.828 mq 

 
L’area in esame è localizzata a sud-ovest del tessuto urbano consolidato, vi si accede da due strade: via 
Togliatti e strada Frati. Si tratta di un terreno libero, in parte coltivato a seminativo e in parte incolto. L’area si 
può individuare come un elemento di ricucitura del tessuto urbano consolidato, già edificato con destinazione 
residenziale, si caratterizza come un’area di espansione. Non si individuano rilevanze dal punto di vista 
naturalistico ambientale. La sua realizzazione ha come obbiettivo il miglioramento della viabilità secondaria, 
mettendo in comunicazione le due vie. Si prevedono interventi di mitigazione ambientale. Le fasce di 
mitigazione possono essere anche posizionate lungo l’asse stradale verso le aree agricole. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto consumo 

energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, secondo LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti verso 

la campagna, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione dell’intervento; 

dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e 

localizzato lungo il perimetro dell’abitato di Mede, il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATR_15 
“VIA SAN BERNARDINO” 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE RERIURBANA 

SUP. TERRITORIALE 
4.954 mq 

 
L’area in esame è localizzata a nord-est del tessuto urbano consolidato, vi si accede dalla via San Bernardino. 
Si tratta di un terreno libero, coltivato in parte a frutteto e a orto. Nelle vicinanze dell’ambito di trasformazione 
sul lato sud si rileva la presenza di un cavo irriguo che non ha particolare valore naturalistico e paesistico, ma 
che costituisce un elemento caratteristico della pianura irrigua lomellina. L’area si può individuare come un 
elemento di ricucitura del tessuto urbano consolidato, con destinazione residenziale, si caratterizza come 
un’area di espansione. Non si individuano rilevanze dal punto di vista naturalistico ambientale. Si prevedono 
interventi di mitigazione ambientale. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 2 – SENSIBILITA’ BASSA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto consumo 

energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, secondo LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti verso 

la campagna, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione dell’intervento; 

dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e 

localizzato lungo il perimetro dell’abitato di Mede, il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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7.3 PRODUTTIVO 
OBIETTIVI: 

- Mantenere sotto controllo urbanistico lo sviluppo residenziale e produttivo del 

paese; 

- Promozione “Piani di Recupero” per pro-prietà in fase di dismis-sione dell’attività 

pro-duttiva, che si potran-no trasformare anche in aree residenziali; 

AZIONI: 

- Classificazione delle aree occupate da attività produttive 

- Identificazione di n.1 area per la realizzazione di nuovi insediamenti a carattere 

prevalentemente produttivo “Ambito di trasformazione per attività produttive”, 

localizzato lungo la S.P. 193. 

- Identificazione di n.2 aree per attività mista produttivo, commerciale, terziario. 

L’unico “Ambito di trasformazione produttiva”: è ubicate nella zona a nord-est del 

territorio urbanizzato, in allineamento con le aree produttive del territorio del comune di 

MEDE lungo la Strada Provinciale  193 in direzione di Lomello. La superficie territoriale 

complessiva della ATP ammonta a 15.194 mq con una edificabilità territoriale di 7.597 

mq garantendo una cessione di aree pubbliche di circa 1.519 mq. 

 
Per l’Ambito di trasformazione produttivo il Piano prevede quanto segue: 
Ripartizione funzionale: 
- (AP) Aree Pubbliche per Parcheggi, Verde e servizi pubblici: 

10% della superficie territoriale, escludendo le superfici destinate alla viabilità prevista dal 
P.G.T. Da cedere o monetizzare. 

- Superficie edificabile 90% della superficie territoriale escludendo le superfici destinate alla 
viabilità prevista dal P.G.T. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 
- Funzioni primaria: produttive industriali e artigianali, manifatturiere 
- Funzioni secondarie facoltative con una percentuale massima del 25%: terziario, commerciale 

con superfici di vendita non superiori a 150 mq, residenza solo se in presenza di attività 
produttiva. 

L’indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,50 mq/mq calcolato su tutta l’area compresa all’interno 
del perimetro. 
Indice di permeabilità 30% della Sf 
Altezza massima 10 m. 
Densità arborea 1 albero e 1 arbusto ogni 200 mq di Sf da collocarsi sui confini e in particolare 
verso le zone agricole 
Destinazioni non ammesse:  
- Funzioni commerciali con superficie di vendita superiore a 150 mq. 
- Funzioni terziarie limitatamente a funzioni private di uso pubblico con grande richiamo di 

massa (discoteche, multisale, teatri, locali per il culto ecc.). 
- Funzioni residenziali, escluso la residenza del titolare dell’azienda e/o del custode per una 

superficie lorda di pavimento massima di 250 m2 per ogni azienda. 
Il Piano individua, inoltre, due aree per attività mista produttivo, commerciale, terziario, 

considerato che le richieste di nuovi insediamenti per attività hanno destinazioni 
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diverse, dall’artigianale, al piccolo commercio al terziario per uffici, studi professionali, 

attività di sevizio alla residenza,ecc.. 

Per gli Ambiti di trasformazione produttiva, mista il Piano prevede quanto segue: 
Ripartizione funzionale: 
- (AP) Aree Pubbliche per Parcheggi, Verde e servizi pubblici: 

10% della superficie territoriale, escludendo le superfici destinate alla viabilità prevista dal 
P.G.T. Da cedere o monetizzare. 
Le aree per parcheggi privato e/o di uso pubblico dovranno essere ricavate in funzione della 
destinazione d’uso del nuovo edificio: 
- Produttivo = 2 mq/10 mq di SUL 
- Commerciale = 5 mq/10 mq di SUL 
- Terziario = 3 mq/10 mq di SUL 

- Superficie edificabile 90% della superficie territoriale escludendo le superfici destinate alla 
viabilità prevista dal P.G.T. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 
- produttive industriali e artigianali, manifatturiere; 
- commerciali con superficie di vendita max 800 mq, che non si configurino come centri 
commerciali 
- terziario, uffici, servizi privati o di uso pubblico,  

L’indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,50 mq/mq calcolato su tutta l’area compresa all’interno 
del perimetro. 
Indice di permeabilità 30% della Sf 
Altezza massima 10 m. 
Densità arborea 1 albero e 1 arbusto ogni 200 mq di Sf da collocarsi sui confini e in particolare 
verso le zone agricole 
Destinazioni non ammesse:  
- Funzioni commerciali con superficie di vendita superiore a 800 mq e centri commerciali di 

qualsiasi tipo. 
- Funzioni terziarie limitatamente a funzioni private di uso pubblico con grande richiamo di 

massa (discoteche, multisale, teatri, locali per il culto ecc.),  
- Funzioni residenziali, escluso la residenza del titolare dell’azienda e/o del custode per una 

superficie lorda di pavimento massima di 250 mq per ogni azienda. 
 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA 

IN
DI

VI
DU

A 
ZI

O
N

E 
 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

SUPERFICIE PER 
LA VIABILITA' DI 

P.G.T. 

SUPERFICI A 
VERDE E 
SERVIZI 

PUBBLICI 

SUPERFICIE EDIFICABILE Et 
(indice di edificabilità 

territoriale 0,50 mq/mq) 

m² m² m² m² 
ATP  01 15.194   1.520 7.597 

 
      

AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA MISTA, COMMERCIALE TERZIARIO 

IN
DI
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SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

SUPERFICIE PER 
LA VIABILITA' DI 

P.G.T. 

SUPERFICI A 
VERDE E 
SERVIZI 

PUBBLICI 

SUPERFICIE EDIFICABILE Et 
(indice di edificabilità 

territoriale 0,50 mq/mq) 

m² m² m² m² 
ATPM  01 39.115 1.505 4.868 19.557 
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Figura 11 - Ambito di trasformazione produttiva 

 

Essendo gli ambiti situati all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, 

e localizzati all’esterno dell’abitato di Mede, i progetti dovranno essere sottoposti a 

Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATP_01 
“S.P. PAVIA-ALESSANDRIA” 

DESTINAZIONE 
PRODUTTIVA 

SUP. TERRITORIALE 
15.194 mq 

 
L’area in esame è localizzata a nord-est del centro abitato, in prossimità di altre attività miste commerciali e 
produttive, vi si accede dalla Strada Provinciale Pavia Alessandria. Si tratta di un terreno libero coltivato a 
seminativo, in gran parte all’interno della fascia di rispetto della roggia Raina, che scorre lungo parte del 
confine tra Mede e Lomello. L’area si può individuare come un elemento di ricucitura del tessuto urbano 
consolidato, con destinazione produttiva, si caratterizza come un’area di espansione produttiva. L’accesso 
all’area dovrà avvenire unicamente dall’attuale strada di arroccamento esistente. Si prevedono interventi 
di mitigazione ambientale.  
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 3 – SENSIBILITA’ MEDIA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e 

localizzato all’esterno dell’abitato di Mede, il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE_ATPM_02 
“STRADA ANTICA PER CASTELLARO” 

DESTINAZIONE 
TESSUTO MISTO 

SUP. TERRITORIALE 
39.115 mq 

 
L’area in esame è localizzata a sud-ovest, del centro abitativo del comune di Mede, delimitata dalla 
Strada per Castellaro tagliata dalla linea ferroviaria Pavia – Alessandria e dalla Strada Provinciale n. 193bis 
dalla quale hanno accesso le attività artigianali realizzate a seguito del P.L.C. in fase di attuazione. 
L’integrazione di nuove opere al piano attuativo esistente, consente un migliore utilizzo delle aree edificabili 
e una individuazione e dotazione di aree pubbliche concentrate in unico corpo. Non si individuano 
rilevanze dal punto di vista naturalistico ambientale. Si prevedono interventi di mitigazione ambientale. 
 
ANALISI PAESAGGISTICA: 
l’area di trova in classe di sensibilità paesaggistica 4 – SENSIBILITA’ ALTA 
 
INDICAZIONI AMBIENTALI DI PIANO  
- Gli insediamenti previsti dovranno essere caratterizzati da elevata qualità formale (morfologica ed 

estetica nel rispetto anche delle preesistenze) per contribuire alla riduzione dell’impatto paesistico.  
- Si dovrà prevedere l’utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a ridotto 

consumo energetico, in conformità ai criteri antinquinamento luminoso, LR 17/2000 e LR 38/2004.  
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici necessari al massimo contenimento dei consumi di 

risorse ambientali (acqua, fonti energetiche non rinnovabili ecc.). 
- Si dovranno prevedere tutti i provvedimenti tecnici per la massima riduzione della generazione di 

inquinanti e di riduzione del carico sulle reti dei servizi. 
- Gli allacciamenti alla rete stradale degli impianti gas, energia elettrica, acqua e fognatura dovranno 

rispettare tutte le norme e prescrizioni previste dai soggetti gestori. Dovrà essere verificata la capacita 
delle reti di smaltimento delle acque meteoriche in relazione alle superfici impermeabilizzate previste. 

- Le previsioni progettuali dovranno prevedere il massimo di dotazioni di verde e di aree permeabili. 
- Si dovranno prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali, in particolare per i fronti aperti 

verso la campagna, che dovranno essere formate con alberi e arbusti autoctoni. 
- La messa a dimora delle essenze dovrà essere eseguita sin dalle prime fasi di realizzazione 

dell’intervento; dovrà essere altresì garantita la manutenzione delle essenze stesse messe a dimora. 
- Dovranno essere definiti specifici progetti per il riutilizzo delle acque meteoriche (non inquinate) per 

l’irrigazione del verde pertinenziale 
- Essendo l’ambito situato all’interno della Zona di Protezione Speciale “Risaie della Lomellina”, e 

localizzato all’esterno dell’abitato di Mede, il progetto dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
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7.4 POPOLAZIONE 
ANALISI SULL’ANDAMENTO FUTURO DEL TREND DEMOGRAFICO 

Dall’analisi dei recenti dati statistici rilevati in ambito comunale, è evidente come 

l’andamento demografico della popolazione della città di Mede risulti in lieve 

aumento. Questi dati hanno un significato importante per la valutazione delle scelte 

urbanistiche relative al dimensionamento del piano. 

 

Dal 2001 al 2010 la popolazione di Mede ha ripreso lentamente la crescita anche se 

con periodi alterni, portandosi al 31/12/2010 a 7.085 abitanti.  

 

TREND DEMOGRAFICO DAL 1981 – 2010 

 
 

Inoltre, se si analizzano i dati del “Sistema Informativo Statistico Enti Locali” della 

Regione Lombardia si rileva che le ipotesi dell’andamento futuro del trend 

demografico (vedi tabella sotto riportata), nelle due ipotesi, prevedono che la 

popolazione della città di Mede nel 2016 possa essere di 7.558 - 7.717 abitanti, nel 2021 

di 7.694 – 7.997 abitanti. 

Queste previsioni possono ritenersi attendibili unicamente a fronte di un incremento 

della popolazione dovuto a fattori migratori, fenomeno che recentemente nella città 

di Mede si è verificato costantemente negli ultimi anni. 

La previsione del P.G.T che prevedono un incremento demografico nel prossimo 

quinquennio, che porti la popolazione della città di Mede a 7.823 abitanti, sono in linea 

con le previsioni del SISEL. 
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MEDE - (PV) Ipotesi1 Ipotesi2 
Popolazione al 2005 7.008 7.008 
Popolazione al 2006 7.142 7.142 
Popolazione al 2011  7.380 7.429 
Popolazione al 2016  7.558 7.717 
Popolazione al 2021  7.694 7.997 
Popolazione al 2025  7.793 8.227 

 

FONTE: SISEL 

 

 

7.5 PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE 
Il presente Studio è stato redatto quale Studio per la Valutazione di Incidenza e 

interessa tutti gli strumenti che compongono il PGT del Comune di MEDE ai sensi della 

L.R. 12/05: Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi. 

Da un’approfondita analisi di quanto previsto dal Piano delle Regole e dal Piano dei 

Servizi, si evince che le previsioni contenute nei suddetti Piani e nelle relative Norme di 

Attuazione, coerenti con le linee previsionali del Documento di Piano, non risultano 

incidere in alcun modo sull’integrità del siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio 

comunale di Mede.  
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CONCLUSIONI 
 

Il presente Studio viene redatto quale Studio per la Valutazione di Incidenza e interessa 

tutti gli strumenti che compongono il PGT del Comune di Mede ai sensi della L.R. 12/05: 

Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi. 

Il presente documento valuta, quindi, gli effetti che le scelte del PGT del Comune di 

Mede possono avere sui siti della Rete Natura 2000 compresi nel suo territorio, in 

particolare sulla ZPS “Risaie della Lomellina”, SIC “Garzaia della Cascina Notizia” e SIC 

“Abbazia di Acqualunga”. 

Considerando le valutazioni effettuate sia riguardo gli habitat che le specie dei Siti, si 

può concludere che l’incidenza delle scelte di Piano sui Siti stessi, è del tutto nullo. 

Tale conclusione deriva dalle valutazioni descritte, in modo più dettagliato nei 

paragrafi precedenti, che hanno consentito di definire che: 

• La maggior parte degli Ambiti di Trasformazione proposti dal Piano sono interni 

al centro urbanizzato, e pur essendo compresi nella ZPS “Risaie della Lomellina”, come 

tutto il territorio comunale, sono a distanza elevata dai SIC, da un minimo di 500 metri 

(Ambito di Trasformazione Produttivo) ad un massimo di 3.000 metri; 

• Per tutti gli Ambiti di Trasformazione previsti dal Piano, posti al di fuori o lungo il 

perimetro dell’abitato di Mede rimane comunque obbligatoria la redazione di uno 

specifico Studio per la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art.6 della Direttiva 

Habitat (92/43/CEE), dei progetti esecutivi. 

 

Alla luce delle indagini condotte è possibile concludere, in maniera oggettiva, che è 

improbabile che si producano effetti significativi sui Siti della Rete Natura 2000, a causa 

dell’attuazione delle scelte di pianificazione territoriale del Comune di Mede. 

 

 

                                                                              Studio EMYS 

                                                                              (Dott.ssa Elena Moselli) 
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