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INTRODUZIONE

Il presente studio è stato redatto in coerenza con la normativa 
vigente di interesse specifico. In particolare: - DGR 29/12/2005 n. 
8/1681 “Modalità per la pianificazione comunale (L.R. 12/2005 
art. 5)”. La DGR, all’ALLEGATO A “Contenuti paesaggistici del 
PGT”, sottolinea come tutelare il paesaggio riguardi comunque il 
governo delle sue trasformazioni dovute all’intervento dell’uomo 
o agli eventi naturali.

Dalla componenete paesistica del territorio comunale, il PGT ha 
fatto discendere gran parte delle sue scelte. Gli elementi costitutivi 
il paesaggio, i valori storici espressi dall’architetura locale, la 
messa a sistema dei corridoi ambientali, la loro integrazione 
nel tessuto urbanizzato, sono i fattori che maggiormente hanno 
contribuito a definire il progetto del Piano in molti degli aspetti 
che lo connotano.

Il presente documento è quindi da considerare come una sintesi 
delle analisi ed interpretazioni che già hanno trovato ampia 
trattazione nel documento di piano, le quali sono poi state 
tradotte in azioni di pianificazini all’interno dei dispotivi del Piano 
delle regole e del piano dei servizi.
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capitolo 01
Quadro ricognitivo e programmatorio
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Fiume Adda

LODI

Cavenago 
d’Adda

Legenda

 macchie, boschi e filari
 perimetro SIC progetto LIFE  “Lanca di Soltarico”
 perimetro riserva naturale “La zerbaglia”
 fiume Adda

 Cavenago d’Adda
 ambito canale Muzza
 confine Parco Adda sud
 percorsi di fruizione ambientale

 corridoi ambientali 
 
 ambiti con presenza di elementi 
 vegetazionali

Soltarico

La zerbaglia

canale Muzza

Fiume Adda

il sistema ambientale dell’area vasta

L’orografia del pianalto lodigiano su cui è posta la Città, condiziona 
l’andamento del sistema delle acque anche se solo il corso del 
Adda ha inciso la pianura disegnando una bacino di importante 
valore ambientale. Questo è interpretabile come una riserva di 
naturalità dotata di caratteri che la differenziano dal territorio 
agricolo circostante. 
L’altro settore rilevante dal punto di vista ambientale è organizzato 
attorno al Parco Adda Sud e due importanti siti SIC.  
Questi evocano un immagine complessa dell’ambiente naturale che 
in molte occasioni si affianca al sistema rurale, restituendo l’attuale 
immagine del paesaggio lodigiano a Cavenago d’Adda. Il corridoio 
ambientale e il sistema del canale Muzza sono messi in relazione 
fra loro grazie alla presenza di un sistema di piste ciclabili e strade 
bianche, che si innervano nel pianalto lodigiano e consentono la 
fruizione trasversale del territorio.
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Gli atti di programmazione sovraordinata

L’osservazione delle previsioni della pianificazione sovracomunale, 
ovvero delle principali indica¬zioni previste dagli strumenti urbanistici 
prodotti dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Lodi o da 
altri rilevanti enti di governo del territorio costituiscono una prima 
e necessaria ricognizione per le differenti implicazioni alla scala 
comunale.
Questa osservazione risulta utile per almeno due ragioni. In primo 
luogo i piani d’area vasta offrono un quadro generale delle 
numerose prescrizioni e vincoli con cui la pianificazione comunale 
deve relazionarsi. 
In secondo luogo le analisi raccolte in tali strumenti costituiscono un 
primo bacino di informazioni e di interpretazioni indispensabili per 
poter ricostruire l’immagine complessiva del territorio comunale.
Per il presente documento sono stati considerati: il Piano Territoriale 
Regionale (PTR) redatto dalla Regione Lombardia, il Piano Territoriale 
di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Lodi vigente e il Piano 
Territoriale vigente del Parco Adda Sud.

Obiettivi ed indirizzi della pianificazione sovraordinata sono recepiti 
dal piano ed ad essi si rimanda per gli aspetti normativi nei disposti 
del Piano delle Regole
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Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)

Il Piano Territoriale Regionale evidenzia per il territorio di Cavenago 
d’Adda - ricadente nella Fascia di bassa pianura - indirizzi di tutela 
che riguardano la componente paesaggistica. Tali Indirizzi sono 
volti alla tutela, conservazione ed eventuale trasformazione dei 
differenti elementi appartenenti sia al sistema naturalistico (elementi 
morfologici, golene, agricoltura) sia all’insediamento (ville storiche, 
monumenti, insediamenti esistenti).
In particolare devono essere tutelati i caratteri di naturalità dei 
corsi d’acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di 
scorrimento, il sistema insediativo consolidatosi storicamente intorno 
alla valle fluviale e le rilevanze storico – culturali che connotano il 
paesaggio. Devono essere promosse forme di fruizione sostenibile 
e individuazione di itinerari, percorsi, punti di sosta da valorizzare, 
potenziare o realizzare. In seguito sono riportate le relative norme 
di tutela (indirizzi di tutela) differenziate a seconda degli elementi 
riconosciuti e descritti dal PTR (aspetti particolari).

LA BASSA PIANURA
5.1 PAESAGGI DELLE FASCE FLUVIALI
Sono ambiti della pianura determinati dalle antiche divagazioni 
dei fiumi, il disegno di queste segue ancor oggi il corso del fiume. 
Si tratta, generalmente, di aree poco urbanizzate oggi incluse nei 
grandi parchi fluviali lombardi.

INDIRIZZI DI TUTELA
Delle fasce fluviali vanno tutelati, innanzitutto, i caratteri di naturalità 
dei corsi d’acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi 
di scorrimento. Particolare attenzione va assegnata al tema del 
rafforzamento e della costruzione di nuovi sistemi di arginatura o 
convogliamento delle acque, constatando la generale indifferenza 
degli interventi più recenti al dialogo con i caratteri ambientali. 
Valgono in tal senso le disposizioni dell’art.20 della normativa del 
PTR.

ASPETTI PARTICOLARI INDIRIZZI DI TUTELA

Gli elementi morfologici
Gli elementi morfologici, sono tenuamente avvertibili ma 
importanti nella diversificazione dell’immagine paesaggistica della 
pianura lombarda

La tutela deve essere riferita all’intero ambito dove il corso d’acqua ha 
agito con la costruzione di terrazzi e con la 
meandrazione attiva o fossile, oppure fin dove è intervenuto l’uomo 
costruendo argini a difesa della pensilità.

Agricoltura
Le fasce fluviali sono caratterizzate da coltivazioni estensive condotte con 
l’utilizzo di mezzi meccanici.

Le lavorazioni agricole devono salvaguardare le naturali 
discontinuità del suolo, vanno in tal senso previste adeguate forme di 
informazione e controllo da parte degli Enti locali in 
accordo con le associazioni di categoria.

Golene
Le aree golenali sono storicamente poco edificate. I parchi regionali 
incoraggiano, inoltre, la tutela naturale del corso dei fiumi evitando per 
quanto possibile la costruzione di argini artificiali.

Le aree golenali devono mantenere i loro caratteri propri di 
configurazione morfologica e scarsa edificazione. A tal fine gli strumenti 
urbanistici e quelli di pianificazione territoriale devono garantire la 
salvaguardia del sistema fluviale nella sua 
complessa caratterizzazione naturale e storico-antropica; va, inoltre, 
garantita la percorribilità pedonale o ciclabile delle sponde e degli argini, 
ove esistenti.

Gli insediamenti
I confini rivieraschi sono spesso caratterizzati da sistemi difensivi e da 
manufatti di diverse epoche per l’attraversamento, che caratterizzano il 
paesaggio fluviale.

La tutela paesistica deve essere orientata ad evitare l’inurbamento 
lungo le fasce fluviali, anche in prossimità degli antichi insediamenti, 
privilegiando, negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, 
altre direzioni di sviluppo. Deve essere inoltre prevista la tutela specifica 
dei singoli manufatti che hanno storicamente caratterizzato il sistema 
fluviale, attuando, a tal fine, estese e approfondite ricognizioni che 
permettano di costruire un repertorio relativo alla consistenza e alle 
caratteristiche di questo vasto patrimonio storico e architettonico, 
attivando, poi, mirate azioni di conservazione e valorizzazione.
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Estratti delle tavole del  Piano Territoriale Regionale

Stralcio tavola B - elementi identificativi e percorsi panoramici

Cavenago D’Adda rientra nella Unità Territoriale (UT 3) 
caratterizzata da un territorio prevalentemente agricolo 
seminativo con presenza di filari arborei, non vulnerabile ai 
nitriti e attraversato da una fitta rete di canali irrigui tra i quali il 
canale muzza.

Si evidenzia la presenza di un tracciato denominato “alzaia del 
Canale muzza” individuato anche nella cartografia di Piano. 

Il territorio comunale risulta essere caratterizzato dalla presenza 
di un elemento  identificativo specifico il SIC della Zerbaglia e 
un percorso panoramico di rilevanza regionale presso al fiume 
Adda.

Stralcio tavola C - istituzioni per la tutela della natura

Il Lodigiano attraversato da un importante corridoio di valenza 
naturalistica riconosciuta a livello regionale e dotato di aree 
con particolare rilevanza ambientale di interesse nazionale.

Il comune di Cavenago d’Adda è caratterizzato dalla presenza 
di due SIC di importanza comunitaria e dal Parco Adda Sud.
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Stralcio tavola G - contenimento dei 
processi di degrado e qualificazione 
paesistica: ambiti ed aree di attenzione 
regionale.

La carta evidenzia i fenomeni di degrado e 
compromissione paesistica per i quali i PTR 
definisce delle linee di intervento prioritario.
In questo caso la visione a una scala più 
ampia permette di individuare i processi di 
degrado, esterni all’area oggetto di studio, 
che possono influenzare il territorio.

Il comune di Cavenago d’Adda non risulta 
essere interessato da particolari elementi 
di degrado ad eccezione dei fenomeni di 
esondazione legati al fiume Adda.

Stralcio tavola F - riqualificazione paesaggistica: 
ambiti ed aree di attenzione regionale.

La carta evidenzia gli ambiti e le aree sulle 
quali sono necessari interventi migliorativi del 
paesaggio. In particolare per il territorio di 
Cavenago d’Adda si evidenzia degli ambiti 
a cava abbandonati e alcune aree agricole 
verso il tracciato autostradale dismesse o 
sottoutilizzate.
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Estratti della tavola della rete Ecologica Regionale 
(RER)

La rete ecologica regionale è riconosciuta come struttura 
prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce lo 
strumento orientativo per la pianificazione regionale e 
locale. Essa definisce gli elementi portanti della struttura  
dell’ecosistema e individua gli elementi secondari e i corridoi 
che rafforzano la struttua attraverso il riconoscimento di aree 
prioritarie per la biodiversità e di collegamenti per il riequilibrio 
dell’ecosistema.

Il SETTORE 94 individua la rete ecologica regionale riferita 
al comune di Cavenago d’adda e riconosce i seguenti 
elementi:

Elementi di primo livello_ comprendono le aree prioritarie • 
per la biodiversità, i parchi regionali e i siti di natura 2000 
(ricadono nel Parco Adda Sud)
Elementi di secondo livello_ completano il disegno di • 
rete e di connessione ecologica con gli elementi primari 
(riguardano tutta l’area urbanizzata di Cavenago 
includendo indistintamente ambiti residenziali, produttivi 
oltre ad ambiti rilevanti dal punto di vista ambientale.)
Corridoi regionali primari a bassa o moderata • 
antropizzazione_ includono per una fascia di 1km il 
percorso del fiume Adda.

Il Piano declina i disposti della RER in funzione delle indicazioni 
del PTCP vigente e della consistenza dei valori ambientali 
espressi dal territorio. L’esito è l’integrazione dei corridoi 
ambientali sovrasistemici riconosciuti a livello provinciale con 
ulteriori ambiti di tutela che ne rafforzano il ruolo paesaggistico 
e naturalistico in una visione sistemica di area vasta.
Si è allora articolato in brani di territorio significativi dal punto 
di vista della costruzione della rete ecologica in due ambiti:

il Corridoio sovrasistemico di valenza ambientale 1 si • 
estende all’interno del perimetro del Parco Adda che 
ricade nel lato Nord del territorio comunale. Per questo 
ambito il piano rimanda agli strumenti sovraordinati la 
tutela, la salvaguardia e gli interventi.
Il corridoio sovrasistemico di valenza ambientale 2 • 
comprende l’ambito che si sviluppa lungo il canale Muzza.
Altre aree significative sono i settori occidentali che ancora 
presentano rilevanti formazioni vegetazionali e il territorio 
compreso tra la SP 26 e la vecchia strada cremonese 
significativo anche per la fruizione ambientale. 

il Piano indica questi corridoi ambientali i luoghi prioritari in cui 
far atterrare le opere di compensazione ambientale, al fine di 
ricostruire i caratteri del paesaggio agrario tipici del Lodigiano 
e costruire connessioni per una efficace rete ecologica.
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di 
Lodi
Tutte le scelte strategiche di livello comunale, contenute nel 
presente Documento di Piano, sono il risultato di un’attenta analisi e 
considerazione delle indicazioni riportate nel PTCP della Provincia di 
Lodi. Questo strumento rappresenta il documento di indirizzo per le 
scelte strategiche del territorio lodigiano al livello sovracomunale.
Per meglio recepire le scelte del PTCP, per quanto riguarda il territorio 
del comune di Cavenago d’Adda, si individuano in sintesi i principali 
obiettivi suddivisi nelle quattro componenti sulle quali la Provincia 
fornisce indirizzi e prescrizioni.

- il sistema fisico naturale  (Tav.2.1b)
- il sistema rurale  (Tav.2.2b)
- il sistema paesistico e storico-culturale  (Tav.2.3b)
- il sistema insediativo infrastrutturale  (Tav.2.4b)

L’osservazione delle singole componenti permette di restituire sia 
le linee guida assunte dalla Provincia, sia gli indirizzi specifici che le 
singole amministrazioni recepiscono e attivano nei loro strumenti di 
governo del territorio.

Il sistema fisico naturale e il sistema rurale rappresentano le 
componenti che costituiscono la Rete di valori ambientali.
Per questi due sistemi il PTCP prevede delle azioni o programmi che 
perseguono obiettivi di:
- tutela e salvaguardia dei siti di importanza paesistica;
- incremento dei livelli di dotazione naturalistica per gli ambiti urbani 
e la ridefinizione delle aree urbane di frangia;
- salvaguardia e valorizzazione dei territori agricoli;
- salvaguardia della risorsa suolo destinato alla produzione agricola 
valorizzando il paesaggio del lodigiano.
La Provincia suddivide il sistema rurale, in ambiti con caratteri 
omogenei, sui quali intervenire con politiche mirate volte a perseguire 
obiettivi di valorizzazione del territorio agricolo. 
Gli interventi proposti riguardano sia il recupero dell’edificato, 
sia la realizzazione di elementi naturali lineari o di ricucitura con 
l’insediamento urbano.
Il sistema paesistico e storico-culturale, contribuisce invece ad 
incrementare le azioni di miglioramento e valorizzazione della Rete 
di valori ambientali.
Gli obiettivi generali, prevedono azioni e programmi di valorizzazione 
delle aree di particolare interesse, e la tutela dei valori paesistici-
ambientali nei confronti degli elementi fisici e naturali, che 
incrementano l’identità del paesaggio rurale del territorio 
lodigiano.
L’ultima componente riguarda il sistema insediativo ed infrastrutturale 
che è regolata  dall’articolo 29 delle NTA.
In questa parte la Provincia descrive lo sviluppo e le nuove dinamiche 
degli insediamenti urbani, affermando che in questi ultimi decenni 
si è registrato un progressivo ampliamento delle aree edificate, il 
quale ha spesso annullato la percezione degli elementi di identità 

del paesaggio agricolo, attraverso il sistematico assorbimento di 
brani di tessuto agrario e di luoghi propriamente rurali, un tempo 
autonomamente identificabili.
Per questa motivazione la Provincia, fra gli obiettivi indicati, promuove 
tutte le politiche volte alla valorizzazione del paesaggio rurale, come 
elemento identificativo del territorio lodigiano, ed il recupero delle 
risorse storico-culturali che lo compongono e caratterizzano.
La Provincia interviene anche con un altro strumento di pianificazione, 
il Piano di indirizzo forestale che mira al sviluppo sostenibile del 
territorio, e in particolare promuove e suggerisce azioni volte a 
valorizzare il patrimonio forestale e alla realizzare nuovi impianti 
in base a un disegno organico che considera le complessità del 
territorio, perseguendo l’obiettivo della riduzione del consumo del 
suolo da parte dell’urbanizzato

Il Piano recepisce obiettivi ed indicazioni relative ai vari ambiti e 
settori disciplinati dal PTCP con esplicito rimando nelle NTA del piano 
delle regole. 
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Sintesi della tavola 2.1b (artt.19, 20, 23 e 26)
Sistema fisico naturale

Gli indirizzi e le prescrizioni prioritarie indicate nel PTCP , in rispetto alle norma-
tive del Parco Adda Sud, per il territorio di Cavenago d’Adda riguardano:

- Ambiti sottoposti a tutela nazionale e regionali, quali le aree del Parco 
Adda Sud, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per il progetto Bioitaly 
(Lanca di Soltarico e La Zerbaglia) e i corsi d’acqua naturali e artificiali che 
rivestono un ruolo importante in termini di biodiversità.
- Le zone umide, costituiscono biotipi di elevato interesse ecologico e nat-
uralistico, che rivestono un ruolo importante in termini di biodiversità.
- Salvaguardie recepite dai livelli sovraordinati che forniscono indicazioni 
delle fasce di rispetto fluviale date dal PAI, e informazioni per le aree di alta 
vulnerabilità degli acquiferi soggette a studi geologici.
- Corridoi ambientali sovrasistematici, impostati sui percorsi fluviali con car-
atteri di valenza naturalistica. Il PGT recepisce la tutela delle acque e degli 
elementi di pregio naturalistico, la rinaturalizzazione delle aree golenali 
degradate e la valorizzazione dal punto di vista ricettivo, turistico e didat-
tico. 

Sintesi della tavola 2.2b (art. 27)
Sistema rurale

Gli indirizzi e le prescrizioni  recepite dallo strumento regionale e dal Parco 
Adda Sud, sono integrate dalle norme del PTCP e per il territorio di Cave-
nago d’Adda riguardano:

- Ambiti rurali di valorizzazione ambientale, in queste aree l’obiettivo è la 
conservazione e il migioramento degli ambienti naturali, tutelando i territori 
agricoli.
- Ambito agricolo canale Muzza, il canale irriga gran parte dei terreni ag-
ricoli ed è alimentato dal fiume Adda. Per le aree individuate, l’obiettivo è 
quello di rinaturalizzare le fasce boschive esistenti e realizzare strutture per 
la fruizione.
- Ambito agricolo di pianura irrigua, la presenza dei fiumi hanno condizion-
ato l’assetto di questo territorio agricolo percorso da canali a prevalen-
temente a funzione irrigua. Sono previsti interventi di consolidamento e 
sviluppo del sistema produttivo, ed il rafforzamento degli aspetti multifunzi-
onali dell’agricoltura
- Ambito rurale faunistico, ricade nelle zone all’interno delle aziende fau-
nistico venatorie, per le quali sono previsti interventi di gestione silvicoltu-
rale e dei boschi, inboschimenti e interventi a favore dell’agriturismo.

Gli obiettivi del PTCP di Lodi
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Sintesi della tavola 2.4b (artt. 28, 29 e 30)
Sistema insediativo ed infrastrutturale

Gli indirizzi e le prescrizioni prioritarie indicate nel PTCP per il territorio di 
Cavenago d’Adda riguardano:

- Nuclei urbani di antica formazione, per i quali è prevista un analisi di det-
taglio finalizzata ad individuare i caratteri tipologici e modalità di interven-
to per tutelare e conservare il sistema insediativo, oltre ad indirizzare le 
politiche verso interventi di trasformazione, riqualificazione e sostituzione 
funzionale del tessuto esistente.
- Ambiti di ricomposizione insediativa, nei quali risulta prioriatrio l’adozione 
di politiche volte al riordino del sistema urbano attraverso tre obiettivi: la 
valorizzazione del paesaggio agrario tradizionale, la valorizzazione delle 
risorse storico-culturali, ambientali e paesaggistiche, oltre alla riqualificazi-
one del patrimonio edilizio esistente, e il consolidamento insediativo di nodi 
di rango maggiore.
- Margini, per i quali sono previsti interventi mirati di riqualificazione e 
valorizzazione paesaggistica, ambientale e infrastrutturale per evitare 
l’espansione urbana; oltre a possibili interventi di completamento o ricuci-
tura con il tessuto esistente li dove sono presenti elementi naturalistici.
- Ambito di recepimento delle indicazioni del PTC del Parco Adda Sud, con 
rinvio alla normativa del Parco.

Sintesi della tavola 2.3b (artt.20 e 28)
Sistema paesistico e storico-culturale

Gli indirizzi e le prescrizioni prioritarie indicate nel PTCP per il territorio di 
Cavenago d’Adda riguardano:

- Ambiti con presenze di elementi geomorfologici rilevanti, danno forma e 
identità al territorio, possono essere scarpate, terrazzi e argini naturali, le in-
dicazioni riguardano la conservazione dello stato naturale e la salvaguar-
dia del paesaggio.
- Ambiti con elementi vegetali rilevanti, nei quali le azioni sono rivolte alla 
tutela degli elementi per evitare processi di trasformazione estranee al pro-
filo vegetale.
- Percorsi di fruizione paesistica e ambientale, dove la percorribilità rapp-
resenta un elemento importante per la percezione del paesaggio, e deve 
essere incrementata con la progettazione di circuiti ciclabili e pedonali.
- Beni storico architettonici localizzati in ambito extra urbano vincolati dal-
la pianificazione comunale o altri beni storico architettonici rilevanti, per i 
quali il PGT prevede azioni di tutele e conservazione, oltre alla creazione di 
coni visivi che valorizzano i beni nel paesaggio.
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Zona ambienti naturali
Zona golenale agricolo-forestale I° Fascia

Zona agricola del Parco II° Fascia
Zona agricola del Parco III° Fascia

Subzona di rispetto paesistico monumentale

Zona ad interesse monumentale e storico

Zona ambienti naturali
Zona golenale agricolo-forestale I° Fascia

Zona agricola del Parco II° Fascia
Zona agricola del Parco III° Fascia

Subzona di rispetto paesistico monumentale

Zona ad interesse monumentale e storico

il Piano Territoriale del Parco Adda Sud

Il Parco Adda Sud soggetto ad un proprio Piano Territoriale, ricade per 
una parte a nord  nel territorio comunale di Cavenago d’Adda.
Dal punto di vista amministrativo e prescrittivo, il documento è 
composto da una tavola di azzonamento, la quale individua delle 
fasce e zone territoriali, le prime riferite ai limiti per la tutela fluviale, 
mentre le seconde individuano i diversi ambiti sui quali intervenire 
con delle azioni o programmi. Nella componente normativa gli 
articoli 25, 26, 27, 28 e 29 delle NTA, sono indicate le linee guida 
che il Piano assume, le quali incidono su temi di riqualificazione delle 
aree degradate (Progetto LIFE), sulla valorizzazione dei beni storici 
naturali e artificiali esistenti,  sul consolidamento idrogeologico e 
sulla ricostruzione dell’ecosistema nei pressi del fiume Adda.
Per quanto riguarda la zona agricola presente nel Parco, è 
soggetta alla conservazione e ricostruzione, in quanto elemento 
caratterizzante del territorio, evitando azioni che possono alterare la 
composizione morfologica e fisica del terreno.
Il Piano territoriale oltre ad essere uno strumento sovracomunale, che 
le singole amministrazioni recepiscono e consultano, lascia spazio 
per l’attivazione di programmi e progetti volti ad incentivare la 
percorribilità del Parco e la realizzazione di percorsi adeguatamente 
inseriti nel contesto ambientale, per la fruizione degli spazi naturali.
Il Parco Adda Sud per il comune di Cavenago d’Adda, rappresenta 
un elemento che incrementa la qualità ambientale e naturale del 
territorio, e per il quale sono previste azioni volte soprattutto alla tutela 
e salvaguardia di questo ambiente, con l’intenzione di recuperare e 
valorizzare quelle zone soggette a degrado.

E’ da rilevare che la revisione della disciplina del Parco Adda Sud 
in fase di approvazione, ha aperto la possibilità prevedere nuove 
direttrici di crescita per la città in direzione est sul prolungamento di 
via Roma e, in direzione nord-ovest completando l’ambito nei pressi 
del cimitero. Entrambe queste opzioni sono state recepite dalle 
previsioni di piano, che, in questo modo, consente una più organica 
offerta residenziale.

Il Piano recepisce obiettivi ed indicazioni relative ai vari ambiti e 
settori disciplinati dal PTC del Parco Adda Sud con esplicito rimando 
nelle NTA del piano delle regole. 

Stralcio del Piano Territoriale
Parco Adda sud

Progetto LIFE della lanca di Soltarico
Il progetto che riguarda la Lanca di Sol-
tarico fa parte dei LIFE-Natura, rivolti so-
prattutto alla conservazione dell’avifauna 
e degli habitat valutati come importanti a 
livello comunitario, e all’attuazione della 
rete “Natura 2000”. Finalità di quest’ultima 
programmazione è la gestione e con-
servazione in sito (cioè nel loro ambiente
originario)di specie vegetali e animali, e

degli habitat considerati maggiormente significativi e minacciati in Europa. 
I progetti finanziati sono riferiti a Siti d’Importanza Comunitaria (SIC), come 
appunto la Lanca di Soltarico. 
L’area ha un estensione complessiva di 160 ettari, l’ente gestore del sito è 
il Consorzio di Gestione del Parco Adda Sud (L.R. n°81/1983). 

La Zerbaglia
E’ una riserva naturale posta a confine fra 
la Provincia di Lodi e Cremona, si estende 
su una superficie di 553 ettari. L’ente 
gestore del sito è il Consorzio di Gestione 
del Parco Adda Sud (L.R.81/1983). 
La riserva è attraversata dal fiume Adda 
e comprende tre anse abbandonate del 
fiume stesso, due situate in territorio lodi-
giano e una in territorio cremonese, le 
aree boschive che le circondano, altre 
aree boschive localizzate presso il fiume 

e il territorio agricolo compreso nel perimetro della Riserva; in questa relazi-
one saranno considerati unicamente gli habitat ubicati nella provincia di 
Lodi.
Le azioni rivolte a questo sito di interesse ambientale e naturale, riguardano 
il cotrollo delle specie arboree a carattere invasivo,  la tutela dell’habitat 
naturale, e il continuo monitoraggio della flora e fauna presente.
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capitolo 02
Quadro conoscitivo del territorio comunale
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Il territorio comunale è occupato per il 57% da colture erbacce (ce-
reali, riso, mais e prati permanenti) e solo il 9% da aree boscate, che 
si concentrano in prossimità del Fiume Adda, mentre il restante 34% 
è destinato allo spazio urbanizzato.
L’ampia maglia su cui si struttura l’organizzazione agricola, è ricono-
scibile grazie alla conservazione di filari, strade bianche e canaliz-
zazioni mantenute allo stato originale, nel corso degli anni. Questi 
elementi, insieme alle cascine disperse nel territorio, rappresentano 
gli oggetti della valorizzazione e del recupero indicato dallo stru-
mento provinciale, per conservare la natura originale del paesag-
gio lodigiano.
In prossimità dell’Adda si riscontra invece un’immagine complessa, 
caratterizzata da una realtà agricola di elevata naturalità costituita 
prevalentemente da seminativo e prati permanenti, oltre ad un sis-
tema fisico naturale molto articolato.
Nonostante una vocazione così forte del sistema agricolo, la popo-
lazione occupata di Cavenago, fa  registrare nel 2001 soltanto il 
5% degli addetti in ambito agricolo. Infatti osservando attenta-
mente gli edifici cascinali, si evidenzia un utilizzazione diversa rispet-
to all’originale funzione. Molte cascine tuttora attive, ma che non 
svolgo prevalentemente un’attività agricola, si trovano all’interno 
del Parco Adda Sud. 
Il sistema agricolo e l’ambiente del parco costituisco l’identità ter-
ritoriale di Cavenago d’Adda, ma la banalizzazione del paesaggio 
agrario dovuta all’affermazione dell’agricoltura intensiva, ha inde-
bolito se non annullato, l’immagine di un ambito agricolo costituito 
da “stanze verdi”.

lo spazio agricolo agricolo
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il sistema degli spazi aperti

Legenda
 verde attrezzato
 aree agricole
 boschi, macchie e filari

 percorsi ciclo pedonali
 ambito perepito come parco Adda

 aree a forte caratterizzazione 
 morfologica,  rete di assetto 
 idraulico agrario

da Belvignate

da Basiasco

da 
San Martino in Strada

da Turano Lodigiano

cascine e insediamenti di 
rilevanza paesistica

Gli spazi aperti fanno parte delle dotazioni che la popolazione utilizza 
in modo diverso, con una vocazione prevalentemente ambientale. 
Il carattere più evidente dello spazio aperto di Cavenago, è la 
ricchezza di elementi di rilevanza paesaggistica. 
La presenza del Parco Adda, la continuità visiva e fisica che questo 
ha con la struttura del paesaggio rurale, la particolare orografia del 
terreno, le colture tipiche del lodigiano, conferiscono una qualità 
ambientale estesa a tutto il territorio, anche in virtù del costante 
rapporto che si instaura tra città e spazi non urbanizzati.
L’immagine che ne deriva è di una città i cui margini sono segnati 
da un lato dal parco e dall’altro il paesaggio agrario, caratterizzato 
da una struttura a maglia più ampia rispetto a quella dell’area bassa 
verso l’Adda, con le cascine che assumono un ruolo di capisaldi 
visivi nell’orizzonte della pianura.
La città è legata a questi paesaggi attraverso una ricca rete di strade 
bianche, sentieri, piste ciclabili, ed occupa una piccola percentuale 
di tutto il territorio comunale. 
Se ciò è da interpretare come una risorsa per la popolazione residente 
– e non solo – all’interno del tessuto urbanizzato gli spazi aperti 
pubblici hanno un ruolo poco rilevante e sono prevalentemente 
collocati nelle aree di espansione recente della città con poche 
relazioni con il sistema dei luoghi centrali che organizza il nucleo di 
antica formazione.

Da rilevare la presenza del complesso di smaltimento dei rifiuti 
collocato sulla SP 26 significativa, oltre per la funzione di rilevanza 
provinciale che svolge, per l’impatto sulla percezione del 
paesaggio.
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la rete idrica

Legenda

 fiume Adda
 canale Muzza
 roggie e canali per l’irrigazione

LODI

Cavenago 
d’Adda

 Cavenago d’Adda

confine comunale
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il sistema dei luoghi centrali

Dall’osservazione dei luoghi dove la gente si incontra, passeggia, 
passa parte del suo tempo libero “in pubblico” si può individuare 
una parte di Cavenago eterogenea dal punto di vista della forma 
fisica ma con un carattere prevalente per quanto attiene agli usi 
dello spazio aperto.
Se in questa ottica osserviamo la città che ospita la maggior parte 
delle funzioni urbane legate all’abitare, si rileva una centralità degli 
usi diffusa e organizzata per punti nella città di recente costruzione in 
corrispondenza dei plessi scolastici e secondo un sistema allungato 
che si snoda lungo l’asse urbano principale che va da viale Italia 
fino a Piazza carabinieri d’Italia con una significativa appendice 
costituita un complesso sportivo e le connessioni con i giardini 
pubblici.
Larga parte di questo ambiente coincide con la città di antica 
formazione in cui viene riassunta l’identità storica di Cavenago da 
presenze monumentali di rilievo in spazi omogenei formati dalla 
edilizia minore che riprende una serie limitata di tipologie insediative 
in rapporto diretto con lo spazio pubblico.
La centralità dello spazio aperto nelle traiettorie individuali e 
collettive della società hanno costruito e consolidato nel tempo 
affezioni e abitudini che vanno attentamente valutate e che da qui 
si diramano in parti di città più recenti.
La riflessione ha riguardato questi luoghi e gli spazi di diversa natura 
delle funzioni urbane rilevanti come le scuole ed i giardini ed è 
orientata verso la ricerca di possibilità di usi molteplici e relazionabili 
tra  loro che richiedono una nuova codificazione per qualificarne il 
ruolo urbano.
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Carta della sensibilità paesistica e delle azioni 
compatibili
Sulla scorta delle analisi e delle letture interpretative è possibile 
passare alla definizione della carta della “sensibilità paesistica” dei 
luoghi, che individua nel territorio comunale gli ambiti, gli elementi 
e i sistemi a maggiore o minore sensibilità/vulnerabilità dal punto di 
vista paesaggistico.

In modo coerente con l’impostazione del Piano, per cui la 
componente paesistica ed ambientale hanno condizionato la 
definizione di molti degli indirizzi, la azioni compatibili con la natura 
ed i caratteri dello spazio aperto sono state declinate in rapporto 
alla sensibilità paesistica dei luoghi.

La seguente carta riporta cinque livelli di sensibilità, che corrispondono 
ad altrettanti ambiti riconosciuti dal Piano e disciplinati in particolare 
dal Piano delle Regole come segue:

sensibilità molto bassa: corrisponde alla città del lavoro;• 
sensibilità bassa: città consolidata e il nucleo di antica • 
formazione;
sensibilità media: il territorio agricolo escluso dalle successive • 
aree;
sensibilità elevata:   il parco Adda sud • 
sensibilità molto elevata: le aree boschive, lanche morte e i SIC.• 

le azioni del piano prevedono l’introduzione delle compensazioni 
ambientali che concorreranno a realizzare la riqualificazione del 
territorio in rapporto alla sensibilità paesistica riconosciuta.

Le classi di sensibilità paesistica sopra trattate, attengono ad aspetti 
inerenti la forma dello spazio fisico della città e del territorio agricolo. 
Questa visione integra la maggiore complessità dello spazio urbano, 
i cui caratteri non sono riconducibili solamente a fatti percettivi, ma 
si arricchiscono di ulteriori significati che derivano dai diversi modi 
d’uso, dalle relazioni che li legano alle traiettorie della società che 
abita il territorio, dalla memoria dei luoghi.
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Carta della sensibilità paesistica

CLASSI DI SENSIBILITA’

 sensibilità molto bassa

 sensibilità bassa

 sensibilità media

 sensibilità elevata

 sensibilità molto elevata

 

N 

da Belvignate 

da Basiasco 

da 
San Martino in Strada

da Turano Lodigiano 


